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VASAI «ARETINI» IN AREA FALISCA: 
L’OFFICINA DI VASANELLO

Vasanello è ΐΐ nome di un paese situato pochi chilometri a sud-ovest di 
Orte, particolarmente rinomato in passato per l’abilità dei suoi ceramisti e per 
le numerose fornaci specializzate, favorite dall·abbondanza di acque e boschi 
del suo territorio. Era conosciuto col nome di Bass anello fino ai primi decenni 
di questo secolo, quando Ì suoi abitanti vollero cambiargli il nome nell’attuale, 
ed innalzare nello stemma comunale un’anfora, secondo un’ingenua ma sugge
stiva etimologia elaborata dagli eruditi ottocenteschi, e basata probabilmente 
sulla tenace tradizione locale della remota antichità di tale attività ceramica, 
risalente addirittura ai Falisci, e da cui il nome originario di Vasanello ad un 
ipotetico centro falisco.* 1

* Ringrazio la doit.ssa Paola Pelagatti per avermi affidato lo scavo 1984 — 85, e l’incarico 
di darne questa prima notizia, del tutto preliminare. Desidero esprimere la mia più viva 
gratitudine a F. Mizzoni, per il restauro delle ceramiche; a L. Galeotti, per quello dei metalli; ad 
A. Raciti, per la documentazione fotografica; ed a Μ. Forgia per i disegni: tutti mi hanno aiutata 
con disponibilità e generosità ben superiori al «dovere d’ufficio». Un grazie particolare a L. 
Caretta, per la più che preziosa collaborazione.

1 V. ad esempio la descrizione di Vasanello in G. Moroni, Dizionario di erudizione storico
ecclesiastica CII, Venezia 1861, pp. 40-41, che ben riassume questa tipica erudizione locale: 
«Bassanello. Comune della diocesi di Orte, con territorio in colle ed in piano, con pochi e 
mediocri fabbricati cinti di mura. E posta in piana e graziosa situazione, e poco distante vi scorre 
il fiumicello Neva, che dopo 3 miglia gettasi nel Tevere verso tramontana. Il clima è temperato, 
ed i venti vi spùano secchi. Abbonda d’acqua e di generi. Si fabbrica molto sapone, e rinomate 
sono le fabbriche d’ottimo vasellame di creta, resistente al fuoco e denominato di Bassanello (...). 
Sono precipui prodotti del territorio il grano e il vino, oltre i pascoli: è pure ricco di cerqueti. 
Narra il Calindri, che Bassanello già esisteva sotto gli antichi re toscani, col nome di Vasanello, e 
faceva parte de’ popoli falisci, giusta la descrizione di Livio. Lo dice originato da’ popoli 
d’Arcadia e crede che nel territorio fosse il lago di Vadimone (...).

Soggiunge il Palmieri, che in questo paese, o ivi presso, P. Cornelio Dolabella vinse gli 
Etruschi nel 741 <sic> di Roma; e che anticamente forse fu detto Vasanello, per l’abilità degù 
abitanti nella formazione de’ vasi di creta (...).» Il lago Vadimone è concordemente identificato 
con il Laghetto, presso la stazione FF.SS. di Bassano in Teverina. Da esso ha preso il nome la 
battaglia «del lago Vadimone», del 283 a.C. (471 urbe condita) che vide P. Cornelio Dolabella 
sconfiggere Etruschi e Galli Boi alleati (v. G. Nardi, Le Antichità di Orte, Roma 1980, p. 115, n. 
161).
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Se fino a ieri ciò poteva far sorridere, ora è doveroso riconoscere che tale 
tradizione, per quanto riguarda l’antica origine delle officine locali, contiene 
buona parte di verità storica; dal momento che i materiali ceramici, restituiti da 
butti scoperti ad ogni rifacimento di una qualche cantina del vecchio paese, 
hanno già dimostrato come la caratteristica specializzazione di Vasanello nella 
lavorazione dell’argilla risalga al medioevo, senza soluzione di continuità; e che 
rinvenimenti archeologici confermano la sostanziale veridicità delle tradizioni 
locali anche per le epoche anteriori.

Infatti, ricognizioni del territorio svolte dal G.A.R. nel periodo 1973- 
1977, hanno portato all’individuazione di numerose fornaci di epoca romana, 
per lo più di laterizi, in tutta la fascia che va da Viterbo ad Orte; ed in 
particolar modo proprio tra Vasanello ed Orte,2 nel territorio attraversato dalla 
via Amerina, che passava poco ad est di Vasanello per dirigersi a nord, al porto 
fluviale sul Tevere di Seripola, da identificarsi con il Castellimi Amerìnum della 
Tabula Peutìngeriana.3 Ciò è logico: basti osservare come in questa area vengano 
a sommarsi tutte le condizioni favorevoli all’impianto di una officina ceramica: 
acqua e legna in abbondanza, la vicinanza di una,grande arteria che permette 
l’arrivo immediato dei prodotti sul mercato, tramite il Tevere, e soprattutto, 
ovviamente, la facilità di reperire la materia prima, l’argilla.

2 V. Varriale, Presenze e fornaci romane tra Orte e Vasanello, in G.AR. XV Anniversario 
(Atti Convegno Tolfa, 25-28 aprile 1978), Roma 1980, pp. 139-144. A nord di Vasanello sono 
stati individuati sette siti, in cui si producevano laterizi e ceramica comune (in due casi, in loc. 
Poggio del Capitano e Poggio Pelato, sembra si possa parlare di una produzione specializzata in 
tegami), tutti strettamente connessi ad impianti agricoli e ville rustiche, la cui massima espansio
ne sembra situarsi tra la fine del I see. —inizi II see. d.C. (età flavio-traianea).

3 Per il percorso della via Amerina in questa zona, v. Nardi, cit. (nota 1), pp. 163-168. Su 
Seripola ed il Castellani Amerìnum, ibidem, pp. 117-121, nn. 164-167; p. 165, nota 23; e AA.VV, 
in Tevere. Un'antica via per il Mediterraneo (catalogo mostra Roma 21 aprile - 29 giugno 1986), 
Roma 1986, pp. 181-190.

4 AA.VV., Carta Geologica d'Italia F. 137 (Viterbo), Roma 1971.

Tutta l’area tra Vasanello ed Orte è infatti geologicamente caratterizzata 
dalla presenza di potenti formazioni di sabbie, ghiaie, argille sabbiose, e 
conglomerati argillosi plio-pleistocenici di origine marina, che gradualmente, 
scendendo in profondità, divengono banchi di compatte argille grigio-azzurre. 
E la formazione più diffusa della zona, ed affiora in tutte le valli degli affluenti 
di destra del Tevere, da Castiglione in Teverina ad Orte, messa in luce 
dall’erosione millenaria dei soprastanti banchi tufacei di origine vulcanica, 
propaggini del sistema sabatino-cimino.4

La presenza di numerose fornaci romane in questa zona, ed in particolare 
attorno ad Orte, non è quindi che la logica conseguenza di queste favorevoli 
condizioni naturali; tali che a tutt’oggi, tra Orte e Civita Castellana, la valle 
tiberina è punteggiata da una serie di fornaci e cave d’argilla. Ma la scoperta
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più inaspettata ed imprevedibile si è invece verificata nel territorio ad ovest di 
Vasanello, in una zona impervia, boscosa e selvaggia, caratterizzata da un 
paesaggio simile all’Etruria interna, dominato da pianori tufacei, che i corsi 
d’acqua hanno inciso profondamente con gole strette e profonde.

Tra il 1973 ed il 1974, a seguito di un vasto disboscamento, nella località 
di Cesurli, in vocabolo Poggio della Mentuccia, un chilometro e mezzo a nord- 
ovest di Vasanello, del tutto casualmente venne scoperta una fornace romana, 
producente ceramica fine da mensa, del tipo detto «terra sigillata italica», liscia 
e decorata; la prima del genere in Etruria meridionale e nell’intero Lazio.

L’abbattimento di piante secolari, l’estirpazione di enormi ceppale e 
l’apertura di piste per il trasporto della legna, resero visibile e facilmente 
raggiungibile — purtroppo soprattutto dagli scavatori clandestini — un sito 
archeologico fino ad allora intatto e protetto dal bosco stesso, impenetrabile, 
battuto soltanto da qualche cacciatore.

La scoperta fu in realtà una riscoperta-, poiché il luogo era già stato 
individuato e segnalato da Angiolo Pasqui, il quale un secolo prima aveva 
esplorato il territorio di Vasanello, per la redazione della carta archeologica 
d’Etruria e Sabina, raccogliendo anche la locale tradizione sull’antichità dell’in
dustria ceramica del paese; purtroppo però senza annotare sulla mappa l’ubica
zione dei resti antichi visti in questa zona, e peraltro descritti nelle sue 
relazioni.5

5 A. Pasqui, in G.F. Gamurrini - A. Cozza - A. Pasqui - R. Mengarelli, Carta 
Archeologica d’Italia (1881-1897). Materiali per l'Etruria e la Sabina., Firenze 1972, p. 38 ss.

6 Ibidem, p. 40, fig. 41.
7 V. ad esempio la carta del territorio di Roma di I. Mattei, del 1674, o quella di G.F. 

Ameti, del 1696, di cui un particolare è qui riprodotto a tav. I, b (P. A. Frutaz, Le Carte del 
Lazio, Roma 1972, tavv. 154-156; 179).

ê Anche se alcuni dei resti di Palazzolo, giudicati antichi dal Pasqui, sono in realtà opere di

Egli segnalò l’esistenza di un piccolo pagus etrusco, cinto da mura, dove è 
il paese stesso di Vasanello; seguì il tracciato di una via antica che da Vasanello, 
costeggiando il fosso delle Mole, conduce a nord, fino alla località di Palazzolo 
(tav. I, a, n. 34), un altopiano tufaceo emergente tra il fosso delle Mole, il Rio 
Paranza, ed il fosso di Valle Canale; dove osservò, descrisse e rilevò6 7 i resti di 
quella che Γerudizione locale indicava come una città antica diruta, e dove la 
cartografia seicentesca collocava costantemente il luogo in cui ju uccìso Elbio 
ultimo re dei Toscani^ in realtà un interessante abitato altomedievale abbando
nato.

Il Pasqui, a conclusione delle sue ricognizioni, indicò la probabile esisten
za di un importante pagus fortificato preromano sul pianoro tufaceo di Palazzo- 
Io, circondato da necropoli; poi abbandonato in epoca romana, e rioccupato 
nell’alto medioevo da un centro abitato, di cui sussistevano ancora cent’anni fa 
notevoli resti monumentali.8
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Egli visitò inoltre il sito di Cesurli, prospiciente Palazzolo, del quale 
riconobbe l’importanza, per la presenza di antiche fornaci; e così ne scrisse: 
«L’odierna industria dell’arte vascolare in Bassanello, come anche dicesi per 
tradizione, sembra che tragga origine dagli antichi etruschi e fosse in particola
re coltivata dal popolo di Palazzuolo a poca distanza da Bassanello. Infatti di 
fronte al pagtts descritto sulla riva opposta del fosso, a metà della costa 
c’incontriamo in molti scarichi d’antiche fornaci. Vi si riconoscono vasi d’anti
chissima fattura ad impasto scuro, vasi di creta rossa privi di vernice e colorati 
di rosso ferrigno ed anche molti frammenti con tentativi di colore nero 
plumbeo dell’epoca dei prodotti etrusco-campani. Questa località viene detta il 
poggio della Mentuccia».* * * * * * * 9

epoca medioevale (Nardi, cit. [nota 1], p. 76, nota 60), l’origine preromana del sito è confermata
dallo studio topografico del territorio di Orte, e dall’analisi della rete stradale diramantesi da
Palazzolo (con conseguente revisione critica della Carta Archeologica d’Italia), compiuta dalla
Nardi {cit., pp. 76; 158; 162-163; 299); la quale ha individuato almeno tre vie, definite dall’A.
con le lettere O, R, S, i cui tracciati sembrano avere carattere preromano (v. tav. I, a, che
riproduce un particolare della carta archeologica del territorio di Orte, Redatta dalla Nardi, cit.,
tav. CCLV, con le suddette strade O, R, S).

* Pasqui, cit. (nota 5), pp. 39-41.
10 V. G.B. Nardi, Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche neliEtruria Meridiona

le III (1971-1975), Roma 1981, p. 91.
11 Una prima notizia, del tutto preliminare, sul materiale di questo recupero è stata data da 

G. Gazzetti, Una fornace di sigillata italica scoperta a Vasanello, in Archeologia Romanistica 1, 
1979, pp. 29-35.

12 II materiale recuperato dalTArcheoclub si trova attualmente depositato presso il Comu
ne di Vasanello, in attesa di opportuna sistemazione nel Museo Civico, in corso di allestimento.

13 Desidero ringraziare qui tutti coloro che, con il loro apporto e la disinteressata collabora
zione prestata, hanno contribuito in modo decisivo alla riuscita dello scavo (particolarmente 
difficoltoso per molti aspetti): l’Università Agraria di Vasanello; il Comando Ispettorato Riparti-

Ma la preziosa indicazione rimase inedita per un secolo, e della fornace si 
perse ogni notizia; finché il disboscamento da una parte, e la pubblicazione 
dell’ottocentesca Carta Archeologica d'Italia dall’altra, permisèro di ritrovare e 
localizzare con esattezza proprio il luogo indicato dal Pasqui.

La riscoperta fornace fu quindi segnalata da più parti; ed in particolare da 
gruppi di appassionati volontari del luogo, mentre veniva ben presto fatta 
oggetto di scavi clandestini.10

A seguito dell’intensificarsi di questi, dopo i primi recuperi d’emergenza 
del materiale di superficie più esposto all’asportazione clandestina, effettuati 
dai volontari del Gruppo Archeologico Romano11 e dell’Archeoclub di Vasanel
lo,12 la Soprintendenza Archeologica per 1’Etruria Meridionale avviava nel 
1983 l’indagine sistematica del sito, e, grazie anche alla collaborazione offerta 
dall’Università Agraria di Vasanello, ente proprietario del terreno, effettuava 
due campagne di scavo, nel 1984 e 1985.13
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Si è potuto così innanzitutto recuperare integralmente lo scarico già preso 
di mira dai clandestini; poi, individuare e localizzare un secondo scarico, non 
lontano dal primo (che si spera di poter scavare il prima possibile); ed infine 
rilevare resti di strutture murarie, in cui va riconosciuta probabilmente la 
fornace vera e propria.

Il complesso archeologico, costituito dall’insieme dei tre elementi finora 
individuati, è racchiuso tutto in un’area assai ben circoscritta, di circa 600 mq., 
essendo la fornace e gli scarichi a brevissima distanza fra loro, ubicati al sommo 
di una selletta che divide il poggio della Mentuccia (q. 222) dalla collina di 
Cesurli (v. tav. I, a, in ■); proprio di fronte al versante sud del pianoro di 
Palazzolo sopra ricordato, in posizione ventilata e riparata al tempo stesso, 
circondata da torrenti per tre lati (il fosso di S. Rosa ad est, il fosso delle Tre 
Fontane a nord, il fosso di Cesurli ad ovest).

L’aspetto isolato e nascosto che oggi caratterizza il luogo, immerso nel 
bosco, sembra corrispondere alla situazione ambientale antica, e particolarmen
te a quella dell’epoca romana. Infatti, non si conoscono nei pressi insediamenti 
romani di alcun genere (e ciò sarà forse dovuto in gran parte al fatto che — dal 
tempo del Pasqui — un’esplorazione sistematica delle zone ad ovest ed a nord- 
ovest di Vasanello non è mai stata compiuta, causa anche i fittissimi boschi: 
«terreni difficilissimi», li definì infatti lo stesso Pasqui, il quale, proprio per la 
natura dei luoghi, potè seguire e rilevare solo alcuni dei principali tracciati 
viarii); il pianoro di Palazzolo sembra completamente abbandonato; l’altura di 
Poggio della Mentuccia, dopo sporadiche frequentazioni in epoca pre-protosto- 
rica,* * * * * * * * 14 non vede altre tracce umane, fino, per l’appunto, alla installazione della 
fornace.

mentale delle Foreste di Viterbo ed il Comando della Stazione Forestale di Vasanello; l’Archeo-
club di Vasanello (in particolar modo a Cecilia Della Pergola Palleschi ed a Nanni Pieri va un mio
speciale grazie per l’accoglienza e l’aiuto costante datomi in ogni momento della mia permanenza
a Vasanello).

Last but not least, ringrazio ancora Laura Caretta, senza il cui sostanziale apporto e
tempestive segnalazioni lo scavo non avrebbe mai avuto luogo; e Mauro Filesi, dell’università
Agraria di Vasanello, che ci ha agevolato in ogni possibile modo, ed al cui ricordo dedico queste
pagine.

14 Un raschiatoio e quattro schegge di selce sono stati raccolti dal G.A.R. sulla punta 
estrema del pianoro di Cesurli (Nardi, cìt. [nota 10]) p. 191); inoltre, un frammento di parete, 
d’impasto nero lavorato a mano e lucidato a stecca (che ricorda i «vasi d’antichissima fattura ad 
impasto scuro» del Pasqui) è stato trovato nello scarico, frammisto alla sigillata di epoca romana.

Perché dunque venne scelto un luogo così appartato, decisamente fuori 
mano ed apparentemente assai scomodo, per l’impianto ex-novo di una fornace? 
Dove vivevano le persone che vi lavoravano?

All’abbondanza di acque, e alla riserva inesauribile di legna offerta dal 
bosco stesso, va aggiunto un elemento fondamentale, quale l’ubicazione del
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sito, in posizione isolata, ma al tempo stesso vicina ad un nodo stradale; giacche 
proprio sotto l’altura di Palazzolo si incrociavano tre strade, di origine prero
mana,15 poi parzialmente riutilizzate in epoca romana, e tutte convergenti verso 
la via Amerina.

15 V. nota 8.
16 V. Nardi, cit. (nota 1), pp. 158-160 (il cui studio sulla viabilità è qui ripreso integral

mente, mantenendo anche le lettere, date dall’A. per distinguere i diversi tracciati viarii). La 
direttrice trasversale Soriano - S. Eutizio - Palazzolo - Via Amerina - Orte fu ripresa in età 
medioevale, riutilizzando tracciati preesistenti (ed in particolare le vie O ed S), proprio in 
rapporto all’abitato di Palazzolo; e venne usata poi per secoli come itinerario principale Orte- 
Soriano, almeno a quanto si può dedurre dalla cartografia sei-settecentesca: v. ad esempio la 
Carta del Patrimonio di S. Pietro, redatta da G.F. Ameti nel 1696, di cui si riproduce qui {tav. I, b) 
un particolare (tratto da Frutaz, cit. [nota 71 tav. 179), interessante per l’indicazione di 
Palazzola diruta qui fu ucciso Elbio ultimo Re di Toscani, e per il tracciato della strada Soriano- 
Palazzolo-Orte.

17 Nardi, cit. (nota 1), pp. 160-162.
*’ Una prima, sommaria esplorazione dei dintorni della fornace ha dato esito negativo, per 

quanto riguarda l’individuazione di altri insediamenti, distinti dall’officina vera e propria; ma ha

Una via {tav. I, a, R) scendeva da Palazzolo e si dirigeva a nord-est verso 
Orte, agganciandosi all’Amerina {tav. I, a, T); un’altra {tav. I, a, S) andava 
verso nord-est, seguendo il Rio Paranza; ed una terza {tav. I, a, O 1) costeggia
va il fosso di Valle Canale in direzione nord, per confluire nella strada {tav. I, a, 
O) che cfa Soriano si dirigeva al Tevere, collegando fra loro, con tracciato 
trasversale, i piccoli centri del territorio.16 Inoltre, la zona Palazzolo-Cesurli era 
probabilmente collegata — tramite un tracciato che risaliva il Fosso di Valle 
Canale — anche alla via che, muovendo presumibilmente da Sutri, si congiun
geva con l’Amerina presso il Tevere, permettendo così il collegamento diretto 
col fiume sia di importanti città, quali Sutri e Nepi, che dei piccoli centri {tav. 
I, λ, Q).1’

Considerati quindi tutti i fattori sopra esposti, la scelta di Poggio della 
Mentuccia è ragionevolmente spiegabile; e purtuttavia resta il fatto che molti 
altri siti, in questo stesso territorio, avrebbero offerto maggiori vantaggi per 
l’impianto di una attività artigianale, quale un’officina ceramica. Forse il 
padrone della fornace scelse tale luogo perchè era ad esso in qualche modo 
particolarmente legato (proprietario del terreno? Originario del posto?).

Quanto alla seconda domanda, su dove vivessero le persone che lavorava
no alla fornace, non vi è per ora indizio concreto che permetta di formulare 
plausibili risposte: l’ipotesi più semplice ed ovvia — che cioè abitassero sul 
luogo stesso di Cesurli, o nelle immediate vicinanze — andrà verificata in 
futuro, per mezzo della ricognizione ad ampio raggio, sistematica ed intensiva, 
di tutto il territorio circostante la fornace; ed in particolare delle zone a sud e a 
sud-ovest di essa, che non risulta siano mai state oggetto di una dettagliata 
analisi topografica.18
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Veniamo dunque alla fornace: lo scavo non ha dato purtroppo a questo 
proposito i risultati sperati. Finora tutto quanto è stato scoperto, che possa 
ascriversi alla struttura di una fornace vera e propria, consiste negli avanzi di 
due lati della fondazione, a blocchi irregolari di tufo, di un ambiente, presumi
bilmente rettangolare (m. 6,50x4,50 ca.), orientato in senso nord-est/sud- 
ovest. Per quanto la pochezza dei resti — è rimasto infatti un solo filare di 
blocchi — non ne permetta una definizione certa, è questa l’unica struttura che 
si possa ipotizzare essere stata l’antica fornace.

Quel che è certo, è che la fornace, quando fu abbandonata, venne 
deliberatamente rasa al suolo, smontata pezzo per pezzo; ed i blocchi di tufo, 
che ne costituivano i muri, gettati in fondo ad un crepaccio naturale, distante 
pochi metri, insieme agli altri materiali scartati. Il crepaccio (profondo m. 5 
ca.), che, prima di essere usato come discarica, fu probabilmente utilizzato per 
il deposito di argilla da mantenere costantemente fresca ed umida — come fa 
pensare il fatto che le sue pareti, nella parte superiore più facilmente accessibi
le, fossero state accuratamente intonacate d’argilla — venne poi interamente 
colmato, al momento della chiusura della fornace.

Lo scavo ha dimostrato che si tratta di uno scarico assolutamente unitario, 
nel senso che i materiali vi furono gettati entro un brevissimo lasso di tempo, 
sembra addirittura tutti insieme in un unico momento; da mettersi in relazione 
alla fase di abbandono e di voluta distruzione integrale di ogni traccia della 
fornace, per impedire una qualsivoglia forma di riutilizzo sia delle strutture, 
che dei vasi e delle matrici, e finanche dei marchi sui vasi: in numerosi 
frammenti si è infatti constatato che il bollo del ceramista era stato apposita
mente sfregiato e reso illeggibile da un colpo di punta dato già in antico.

Non sappiamo ancora se a questa fase di abbandono abbia fatto seguito 
una nuova fase di ricostruzione della fornace, qui o altrove, nelle vicinanze; ma 
questa volontà di metodica e totale distruzione sembra indicare un abbandono 
pressoché definitivo.

Lo scavo di questo scarico, sito a pochi metri dalla probabile fornace, ha 
restituito ben ottanta casse di frammenti; offrendo un quadro della produzione 
dell’officina di Vasanello di straordinario interesse scientifico, oltre che assai 
ricco e stimolante, per la varietà e la qualità del materiale.

L’entità di tale produzione risulta già dal censimento dei bolli presenti sui 
vasi. Tra bolli con nomi di lavoranti, tutti in cartiglio rettangolare, e marche 
anepigrafi di vario tipo (rosette a otto petali, spine di pesce, ecc., tra cui anche 
un’impronta da gemma), si contano almeno settantacinque diversi tipi di 
marchi. Considerato che alcuni lavoranti hanno più tipi di bolli con il proprio 
nome (a meno che non si tratti di omonimi), eliminati quelli talmente frammen
tari da essere illeggibili, ed i dieci diversi tipi di marche anepigrafi, abbiamo 
una trentina di nomi certi di artigiani; tutti, a giudicare dalla presenza del solo 
nome, di condizione servile, tranne uno: L(ucius) Decimus (un liberto?).

Tenendo inoltre conto del fatto che il materiale recuperato nello scarico
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documenta un lungo periodo di attività della fornace, di circa un cinquanten
nio; e dividendo perciò la cifra globale dei trenta nomi sicuri in (almeno) due 
generazioni di quindici lavoranti ciascuna — ovviamente solo l’analisi del 
rapporto nome-forma-cronologia del vaso, permetterà di delineare un quadro 
più realistico dello sviluppo della produzione all’interno dell’officina, nel corso 
della sua vita — possiamo avere, in via del tutto indicativa, un’idea della 
consistenza numerica e della rilevanza della nostra fornace.

Se si considera che nella stessa Arezzo le officine con un numero di schiavi 
superiori a venti sono relativamente poche, meno di una diecina, e quelle con 
un numero di schiavi compreso tra le dieci e le venti unità sono circa una 
dozzina, mentre la maggioranza delle botteghe ha meno di dieci schiavi; ed 
inoltre che quelle producenti ceramica decorata a matrice (come questa di 
Vasanello) sono circa una su cinque;19 possiamo definire la nostra di dimensione 
medio-grande. ,

Chi era il proprietario della officina di Cesurli? I bolli danno il suo nome, 
Ancharius, ma non ci dicono altro, né il praenomen né il cognomen.

Un Ancharius, proprietario di un’ófficina pxoducente ceramica di tipo 
aretino, era già noto da due vasi decorati a matrice, firmati da Buccio Anchari e 
Dard(anus) Anch(ari); e da bolli ritrovati soprattutto a Roma e nel Lazio; a 
Pompei; a Cartagine; ed a Pozzuoli, nello scavo dello scarico della fornace di N. 
Naevius Hilarus, condotto da G. Di Criscio nel 1873-74.20 Inoltre, due bolli, da 
Pompei e da Roma, menzionano un Q. Ancharius Felix:2' collegando fra loro 
questi dati, unitamente all’osservazione che la concentrazione dei bolli era 
maggiore a Roma ed in Campania, e poiché non era possibile - nonostante 
l’apparente «aretinità» dei pezzi decorati — localizzare ad Arezzo la fornace, 
giacché nessun Ancharius vi era mai comparso, A. Oxè, nel 1933, formulò

permesso di rilevare resti di (probabili) sostruzioni stradali presso il fosso di S. Rosa, circa un km. 
a sud-ovest di Poggio della Mentuccia. Quanto ad altre ipotesi, che contemplino i siti di 
Palazzolo o dello stesso Vasanello, si ricorda che finora non vi sono prove di una loro fase 
abitativa romana; che, per Vasanello, è d’altra parte assai probabile (come indica la rete viaria: v. 
Nardi cit. [nota 1], p. 304). Quanto infine al materiale recuperato nello scarico, esso non è di per 
sé in tal senso dimostrativo. Né l’ingente quantità di ceramica comune grezza - tutta ancora da 
esaminare, e sempre che non si tratti di una produzione secondaria della fornace stessa — 
raccolta frammista a quella fine; né gli altri, assai scarsi, materiali di instrumentum domesticum 
(lucerne, ceramica a pareti sottili, anfore: in tutto una quindicina di esemplari) sono prove 
decisive dell’esistenza di un nucleo abitativo sul Poggio della Mentuccia.

” Secondo il computo di G. Pucci, La produzione della ceramica aretina. Note sull'«indu- 
stria» nella prima metà imperiale romana, in Dial. Arch. VII, 1973, pp. 255-293. Sull’entità 
numerica delle singole officine di Arezzo, v. inoltre G. Prachner, Die Sklaven und Freigelassenen 
im Arretinischen Sigillatagewerbe, Wiesbaden 1980; e G. Puca, Terra Sigillata Italica, in EAA, 
Atlante delle forme ceramiche II, (1985), pp. 365-380, con bibliografia precedente.

20 V.A. Oxè - H. Comfort, Corpus Vasorum Arretinomm, Bonn 1968 (d’ora in poi 
abbreviato in CVArr), nn. 66-73”.

21 CVArr, n. 67.
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l’ipotesi che Ancharius e Q. Ancharius Felix fossero la stessa persona, la cui 
bottega andava situata probabilmente a Pozzuoli.221 bolli di Vasanello permet
tono ora di sciogliere il problema della localizzazione deH’officina di Ancharius-, 
ma non quello della sua identificazione con Q. Ancharius Felix. L’ipotesi di Oxè 
sulla loro identità sembra comunque — dai dati finora noti — ancora valida
mente proponibile.

22 A. Oxè, Arretinische Reliefgefässe von Rhein, Frankfurt 1933, p. 105, n. 282, tav. LV. 
L’ipotesi di Oxè è poi confluita, se pure con punto interrogativo, nel CVArr, dove (p. 597) 
Ancharius è inserito nell’elenco delle officine puteolane.

23 L. Bruzza, Scoperta di figuline in Pozzuoli, in Bull. Inst. 1875, pp. 242-256.
24 Sul gentilizio Ancharius v. Schulze, ZGLE, p. 122. Sul precedente gentilizio etrusco, e 

sulle sue attestazioni in Etruria, v. Rix, Cognomen, pp. 252-256; Μ. Matteini Chiari, in St. Etr. 
XLII, 1974, p. 298, n. 272; Μ. Pandolfini, ibidem, XXXVII, 1969, pp. 306-307, tavv. LXVII, 
d, LXX, b; XLIV, 1976, p. 248, n. 60, fig. 6.

25 Sulla tomba degli An%arie v. Catalogo Ragionato della Pittura Etnisca (a cura di S. 
Steingräber), Milano 1985, p. 377, n. 10 (appendice). Sulle sue iscrizioni v. Μ. Pandolfini, in 
St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 306-307, tavv. LXVII, d; LXX, b.

26 V. Nardi, «7. (nota 1), p. 213, η. XVIII, 1, tav. CLXXIX, 3. La tomba ha restituito 
scarso materiale, non riferibile a precisi contesti, ed inquadrabile per la maggior parte tra il III 
sec. a.C. ed il II see. d.C. L’iscrizione, per i caratteri paleografici, sembra ancora di I see. a.C.

Come spiegare allora i frammenti trovati nello scarico dell’officina puteo- 
lana di Naevius Hilarus, sui quali si basava tanta parte della proposta dell’Oxè? 
A parte la situazione assai confusa dello scavo, in quello scarico fu trovato in 
gran quantità anche materiale indiscutibilmente proveniente da Arezzo, sì da 
far concludere al Bruzza, editore della scoperta, che si trattasse di uno «scarico 
delle stoviglie infrante della città, non meno che delle officine che erano 
prossime ad esso»,23 per cui ai prodotti di Pozzuoli si sarebbero mescolati vasi 
d’importazione: ciò ben spiegherebbe anche i pochi frammenti deH’officma di 
Vasanello ivi trovati.

Caduta dunque l’origine pu teolana di Ancharius, è logico chiedersi se sia 
possibile rintracciare le origini del nostro personaggio. Il gentilizio Ancharius è 
diffusamente attestato in Etruria in età romana, e soprattutto in Etruria 
meridionale: fra l’altro a Volsinii (CIL XI 2702), a Tarquinia (CIL XI 3405), 
Nepi (CIL XI 3208), Castel d’Asso (CIL XI 3005), oltre che a Perugia (CIL XI 
2019, 2029) e Chiusi (CIL XI 2267). Esso deriva da un gentilizio etrusco, 
Ancari, attestato in varie forme, e diffuso soprattutto a Perugia ed a Chiusi.24 
In Etruria meridionale è conosciuto a Tarquinia (CIE 5561), dove, inoltre, un 
Vipe Andarle e suo figlio hanno la tomba in località Villa Tarantola (n. 5240), 
databile in base al corredo al primo ellenismo (1V-III see. a.C.).25 Oltre che a 
Tarquinia, anche ad Orte tale gentilizio è già presente in epoca ellenistica, nella 
forma Ancare (CIE III, 2, 10.940); e proprio qui, forse alla fine del primo secolo 
a.C., un Quintus Ancharius Primus ha la sua tomba nella necropoli ortana di Le 
Piane.26 Ancharius, quindi, indissolubilmente connesso all’Etruria, in genere; a
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Tarquinia e ad Orte, in particolare. Come non pensare perciò ad una qualche 
derivazione, o rapporto (di parentela, ma più probabilmente di patronato) tra il 
nostro, anch’egli, quasi certamente, col prenome di Quintus, e la gens Ancharia 
di Orte, nel cui territorio è la fornace? Ancharius, dunque, come originario del 
luogo - un’origine locale potrebbe spiegare la scelta di un sito particolare come 
Cesurli — ; o forse un liberto della romana gens Ancharia, anch’essa comunque 
strettamente legata all’Etruria.27

27 Certamente dall'Etruria, e probabilmente dall’aristocrazia etrusca, proviene infatti la 
romana gens Ancharia, attestata a Roma già al tempo della Guerra Sociale; ed alla quale 
appartiene quel Q. Ancharius Primus, pretore intorno all’88 a.C., ucciso per ordine di Mario 
neU’87-86 a.C. (v. W.V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, pp. 253, 326.

L’officina di Ancharius produceva essenzialmente sigillata liscia, ed, in 
misura assai inferiore, vasi decorati a rilievo, ottenuto da matrice, sia figurato 
che di carattere esclusivamente decorativo ed ornamentale, geometrico-florea- 
le.

La produzione di ceramica a rilievo figurato è attestata da non molti 
frammenti, dai quali non è stato possibile ricomporre neppure un esemplare 
completo, o almeno interamente leggibile. Benché essa sia, per ricchezza di 
motivi, valore artistico e qualità tecniche, piuttosto mediocre e ripetitiva, pure 
il suo interesse è notevolissimo, per la derivazione diretta del repertorio 
figurativo impiegato dai prodotti delle Coeve officine di Arezzo.

La forma è esclusivamente quella della coppa emisferica su piede, ottenuta 
con matrice; la qualità della vernice e la tecnica di esecuzione del rilievo sono 
mediocri in quasi tutti i frammenti; i punzoni sono spesso consunti, malamente 
impressi, con sbavature, scivolamenti e sovraimpressioni; e le giustapposizioni, 
malcerte, dei diversi punzoni visibili; (certo bisogna tener conto che si tratta di 
materiale di scarto, ottenuto da matrici già usurate per l’uso). Il repertorio 
figurato vede predominare di gran lunga l’uso di motivi singoli, complessiva
mente non numerosi, variamente mescolati e composti, sul fregio di tipo 
narrativo continuo; ed anche quest’ultimo è ottenuto quasi sempre unendo in 
sequenze ripetute figure isolate, o gruppi di figure.

Le serie identificate sono tutte già ben conosciute dal repertorio della 
produzione aretina: il thiasos dionisiaco, il simposio, il corteo delle Nereidi che 
portano le armi di Achille, i gruppi erotici; e poi amorini, danzatori e suonatori, 
scheletri, geni alati che suonano, animali (cani, volatili), figure grottesche, ecc. 
Per molti dei motivi figurati impiegati è dimostrata la derivazione diretta dai 
prodotti di Arezzo, e cioè l’utilizzo degli stessi punzoni usati nelle maggiori 
officine aretine (soprattutto da Μ. Perennius, Cn. Ateius e Rasinius)·, anche se 
spesso consunti: quasi un riciclaggio di punzoni ormai vicini allo scarto, o di 
seconda scelta. Vengono anche impiegati punzoni derivati da calchi di matrici, 
e/o da calchi di altri vasi, e via via riprodotti in tal modo, con una catena di
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positivo-negativo, sì da ridursi sempre più di dimensioni, fino a diventare quasi 
miniaturistici. Tale tecnica di riproduzione dei punzoni condiziona inoltre la 
scelta dei motivi; infatti non a caso solo singoli motivi, facilmente isolabili e 
riproducibili, vengono presi da vasi aretini.

Se l’uso di puiizoni aretini da parte di Ancharius fosse legittimo — penso, 
ad esempio, ad una qualche forma di acquisto, o recupero, di punzoni non 
utilizzati, dai ceramisti stessi di Arezzo — o illegittimo, una forma di pirateria 
commerciale, è problema sul quale lo scarico di Cesurli non offre, in questa fase 
preliminare di semplici constatazioni generali, risposte immediate. D’altronde, 
per quanto riguarda le modalità di circolazione dei punzoni e delle matrici da 
una officina all’altra, il problema è ancora del tutto aperto, e vivamente 
dibattuto, per le stesse fabbriche aretine; problema di particolare interesse e 
campo d’indagine tutto da esplorare in futuro, ma per il quale siamo ancora 
sostanzialmente nel mondo delle ipotesi.28

28 V. Pucci, cit. (nota 19).
29 È il bollo tipo CVArr, n. 2410, c-h.
30 Nessuno dei bolli compresi nel CVArr, nn. 77-92, corrisponde a quello di Vasanello.
” A. Stenico, Revisione critica delle pubblicazioni sulla ceramica arretina. Liste di attribuzio-

Comunque, tra Arezzo e Vasanello c’è senz’altro un filo diretto, testimo
niato, tra l’altro, anche dal ritrovamento nello scarico di due bolli senza dubbio 
aretini: un grande piatto firmato da Artemo, schiavo di L. Umbricius Scaurusp9 
ed un frammento con il bollo di un lavorante (nome illeggibile) dell’officina di 
un Annius.30 Si tratta di semplici elementi intrusi, dovuti a fattori del tutto 
occasionali, o a scambio commerciale, magari comprati ad Arezzo insieme con i 
punzoni; o sono invece indizi della presenza a Vasanello di lavoranti aretini 
nella jiglina di Anchariusì L’esiguità dei pezzi, due soli esemplari, orienta 
prudentemente verso le prime ipotesi; mentre invece l’analisi compiuta da J. T. 
Pena (v. qui di seguito) sembra indicare una fattura in loco del Piatto di 
Artemo:

Gli artigiani di Ancharius non si limitano però a riutilizzare pedissequa
mente i motivi aretini. Cercano in qualche modo di distinguersi, di crearsi una 
propria identità riconoscibile — un gusto, se non un proprio stile — rielaboran
do i punzoni in modo autonomo; mescolando liberamente punzoni tratti da 
ceramisti diversi (soprattutto da Μ. Perennius e Cn. Ateius), che, del tutto 
decontestualizzati, vengono avvicinati in nuove combinazioni, senza più alcun 
nesso con l’originale; ed inventando varianti dei modelli aretini, e motivi 
decorativi — quasi motivi — firma — che rendono 1 loro vasi, di modesto 
valore artistico, inconfondibili, pur nella loro generica «aretinità». Questa 
somiglianza, ma non identità, coi vasi di Arezzo fu già avvertita dallo Stenico; 
il quale, sull’unico pezzo figurato di Ancharius già conosciuto, osservò: «... 
interessante pezzo... però non so come classificarlo», avvertendone l’atipicità 
nel quadro della ceramica aretina.31
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Di questa produzione figurata di tipo «aretino», lo scarico ha restituito, 
oltre ai non numerosi frammenti di vasi, solo un frammento di matrice, 
pertinente al ciclo dionisiaco, che ben esemplifica quanto sopra osservato; ed 
alla quale possiamo accostare alcuni frammenti, da essa derivati (tav. II, a). Il 
frammento di matrice mostra motivi desunti da diversi prototipi,, uniti insieme 
a formare una nuova combinazione, con un sistema di vera e propria contamina- 
tio. Il giovane satiro che suona il doppio flauto, pur non trovando puntuale 
confronto nel materiale edito, sembra essere una variante, o meglio una 
derivazioìie qui inventata, da modelli della fase tigranea dell’officina di Λί. 
Perennius. E infatti caratteristico dei vasi di Μ. Perennius Tigranus un tipo di 
giovane satiro nudo, contraddistinto dal corpo fortemente ruotante, con il 
torso visto di prospetto, le gambe incrociate (la gamba destra davanti alla 
sinistra, in passo di danza), ed il volto girato verso sinistra, di tre-quarti o di 
profilo, in atto di suonare il flauto sollevando le braccia: è questo il tipo a cui il 
nostro più si avvicina.* * * * * * 32 Ma lo schema del modello tigraneo viene qui esaspera
to, il ritmo del corpo si fa accentuatamente tortile, e viene portato ad estremi di 
vistosa innaturalezza, come quel braccio destro alzato ad angolo retto, in cui si 
vede un tentativo di autonoma rielaborazione, goffo ma, proprio per quanto si 
stacca dal prototipo, del tutto personale.

ni del vasellame decorato con rilievi edito fotograficamente, Milano 1960, p. 52, n. 722, a
commento del pezzo pubblicato da OxÈ, cit. (nota 22), p. 105, n. 282, tav. LV (è un frammento
di coppa con menade danzante tra alberi, fiori ed altari, firmato da Dardanus/Anchari, che si dice
proveniente dall’Italia) scrive questa interessante notazione: «Il reperimento di frammenti
firmati da fabbricanti ignorati fin qui nel materiale di Arezzo mi induce a non espungere
decisamente questo interessante pezzo della sistematica aretina. Però non so come classificarlo».

32 II confronto più stringente, per la matrice di Vasanello, è con il tipo di satiro flautista 
documentato da un esemplare a Boston, firmato da Μ. Perennius Tigranus (G.H. Chase, Boston, 
Museum of Fine Arts. Catalogue of Arretine Pottery. Additions by M.B. Comstock and C. 
Vermeule, Cambridge 1975, p. 31, n. 2, tav. V) e da un frammento di Heidelberg (Η. 
Dragendorff, Arretinische Reliefkeramik mit Beschreibung der Sammlung in Tübingen. Nach des 
Verfasses Tode ergäntz und herausgegeben von Carl Watzinger, Reutlingen 1948, p. 71, beilage 
2, 6 - gruppo VII, serie B, tipo 2). V. inoltre il punzone pubblicato da A. Stenico, Matrici a 
placca per applicazioni di vasi arretini del Museo Civico di Arezzo, in AC 6, 1954, pp. 43-77, n. 29, 
tav. XI, anch’esso perenniano, dello stesso genere, ma meno simile al nostro.

33 V. A. Stenico, La ceramica arretina I - Museo Archeologico di Arezzo. Rasinius I, Milano 
1960, tipo 39 (menade timpanista) e 38 (per i capelli a fiamma, come nel frammento di 
Vasanello). Altri frammenti dello scarico di Cesurli mostrano invece l’uso dell’intero punzone 
con la menade tipo 38 di Rasinio, riprodotto integralmente.

La menade timpanista (nella matrice rimane, a destra, solo parte del 
tympanon-, e la figura è perciò ricostruibile in base ai frammenti) utilizza 
integralmente il tipo di menade con timpano usato da Rasinius, con solo lievi 
variazioni nella resa dei capelli, anch’essi però sempre copiati da tipi rasiniani.33 
Si noti infine il motivo-firma più tipico della produzione figurata di Ancbarìus, 
il motivo a riccio, in alto, al posto della usuale fascia di ovoli.
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Il tipo di satiro flautista di questa matrice è uno dei motivi più diffusi 
nella ceramica decorata di Vasanello; e compare, associato ad altre figure 
(menadi, satiri, satiri tauroctoni, ed altre di non certa identificazione), in più 
sequenze diverse, tutte caratterizzate dalla disposizione paratattica delle figure 
umane, isolate, sul·corpo del vaso, e separate da rosette, mascheroni, corone 
pendenti, altari con statue di Diana o di Pan, colonne, ecc.

Il repertorio decorativo dell’officina di Μ. Perennio è il più sfruttato dagli 
artigiani di Ancharius·. da esso viene ripreso, ad esempio, il tipo della menade 
danzante con kalathiskos ** che è riprodotto isolato, o alternato a mascheroni e 
timpani su colonne; oppure tra altari di Diana, e girali floreali dai quali 
emergono figure di animali più o meno fantastici,34 35 secondo uno schema 
decorativo che arieggia lo stile dei prodotti rasiniani e perenniani, soprattutto 
della fase tigranea.36

34 È il tipo, molto comune, di menade danzante, con le braccia strette al petto, usato 
soprattutto nella bottega di Λί. Perennius, dalla prima fase in poi (v. Dragendorff cit. [nota 32], 
p. 55, tav. 1, 1-6 — gruppo I, tipo 1).

35 Come sul frammento firmato da Dardanus, pubblicato da Oxè, cit. (nota 22), p. 105, n. 
282, tav. LV; menzionato anche da Dragendorff, cit. (nota 32), p. 56, che ne ripete l’attribuzio
ne proposta ad officina puteolana.

36 Cfr. ad esempio con un pezzo di Boston, firmato da Tigranus (Chase, cit. [nota 32], pp. 
54-55, n. 32, taw. XI, XXXI). In particolare a Vasanello sono prediletti gli animali (cani) 
emergenti da corolle: motivo usato da Tigranus (cfr. Dragendorff, cit. [nota 32], p. 194, n. 198, 
tav. 12) e da Rasinius (cfr. A.C. Brown, Catalogne of Italian Terra-Sigillata in the Ashmolean 
Museum, Oxford 1968, p. 22, n. 59, tav. XIV).

” A Vasanello sono attestati sia il tipo di genio alato stante, a gambe unite, che suona la 
lira, sia quello che suona il doppio flauto: tipi entrambi già ben conosciuti fin dai primi prodotti 
di Μ. Perennio, e poi usati anche in altre officine, come in quella di Ateius (v. Dragendorff, cit. 
[nota 32], p. 65 - gruppo V - tipi 1-2).

38 Come, ad esempio, il punzone con figura di giovane visto di spalle, seduto e volto verso 
sinistra, con coppa tra le mani (tipo 8 del gruppo XIII di Dragendorff, cit. [nota 32], p. 87), 
noto da numerosi esemplari di matrici firmate da Nicephorus/M. Perenni (cfr. OxÈ, cit. [nota 22], 
p. 61, n. 70, tav. XV; Chase, cit. [nota 32], pp. 57-58, n. 34, tav. XIII; G.H. Chase, TheLoeb 
Collection of Arretine Pottery, New York 1908, pp. 64-67, n. 76, tav. IV). Si noti che lo stesso 
punzone viene usato anche da Cn. Ateius (P. Porten Palange, Cn. Ateius di Arezzo. Introduzione 
al suo repertorio figurato, in Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche XIV, 1985, pp. 
183-205, serie XIV, 2).

Sempre dal repertorio perenniano vengono fedelmente ricalcate le figure 
di geni alati, che suonano il doppio flauto o la lira; uno dei motivi più comuni 
sui vasi dell’officina di Μ. Perennio, utilizzato fin dalla sua prima fase, così 
detta pretigranea.37

Ancora alla fase pretigranea rimandano alcuni frammenti, con scene di 
simposio e coppie di banchettanti, per le quali gli artigiani di Ancharius 
riutilizzano gli stessi punzoni già usati da Niceforo:38 le dimensioni quasi 
miniaturistiche delle figure sui nostri frammenti, e piccole ma significative
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differenze nei dettagli rispetto al prototipo, rivelano la derivazione dei punzoni 
da calchi di altri vasi, poi riadattati e «rinfrescati» nei particolari.

Alla fase tigranea dell’officina perenniana risale invece un frammento di 
Vasanello con scena erotica, che mostra l’uso dell’identico punzone, se pur 
consunto, di una matrice firmata da Μ. Perennius Tigranus.™

Ancora alla fase tigranea di Μ. Perennio si riallacciano questi frammenti 
di coppa (tav. II, b), entrambi decorati con satiro tauroctono: il frammento di 
sinistra trae infatti la propria origine dallo stesso punzone di un frammento del 
Museo. Nazionale Romano, attribuito appunto alla fase di Μ. Perennius Tigra- 
nus;* 40 mentre il frammento di destra rimane per ora senza aderenti confronti.

” V. Brown, cit. (nota 36), p. 1, n. 1, tav. II.
40 F.P. Porten Palange, La ceramica arretrila a rilievo nell'Antiquarium del Museo Naziona

le in Roma, Firenze 1966, p. 23, n. 4, tav. I. Lo stesso punzone compare inoltre su di un 
frammento di matrice (Chase, cit. [nota 32], p. 45, n. 20, tav. XXIV), attribuito anch’esso a Μ. 
Perennius Tigranus (Stenico, cit. [nota 31], p. 35, n. 357).

41 Ampiamente illustrato da OxÈ, cit. (nota 22), pp. 78-80, n. 132, tavv. XXXII-XXXIV. 
Sul ciclo ateiano v. Porten Palange, Cn. Ateius, cit. (nota 38), p. 187. Sulle origini del ciclo 
decorativo delle quattro Stagioni, e sulla sua utilizzazione nelle officine di Cn. Ateius e di Μ. 
Perennius, v. M.T. Marabini Moevs, Penteterìs e le tre Horai nella Pompe di Tolomeo Filadelfo, in 
BA LXXII, 1987, 42, pp. 1-36.

Se la bottega di Μ. Perennio appare come la fonte principale del reperto
rio iconografico impiegato nell’officina di Ancbarius, anche-Cn. Ateius è ampia
mente saccheggiato. In particolare, dal famoso cratere firmato da Cn. Ateius, 
decorato con il ciclo delle Horai, personificazioni delle quattro Stagioni — il cui 
referente più noto è l’esemplare da Capua al British Museum, datato al 10-5 
a.C.41 — gli artigiani di Vasanello traggono integralmente i punzoni delle 
Horai; che, isolate ed avulse dal contesto; vengono poi variamente ricombinate 
con gli elementi più disparati, senza più alcun rapporto con la fonte originale, 
secondo una prassi assai diffusa anche nelle maggiori officine della stessa 
Arezzo, dove la coerente riproduzione di unitari cicli decorativi è l’eccezione, 
ed il loro smembramento invece è la norma.

I frammenti di Vasanello mostrano, ad esempio, la Stagione con i frutti in 
grembo (variamente interpretata come Primavera, Estate o Autunno) e quella 
che personifica l’inverno accompagnate a figure di felini, o al satiro flautista 
della matrice vista sopra; oppure a figure maschili eroiche, connesse al ciclo 
dionisiaco ma di non chiaro significato; mentre invece il punzone con la figura 
femminile recante in mano papavero, spiga e corona (personificazione della 
Primavera o dell’Estate), ricavato sempre dallo stesso cratere di Ateio, appare 
modificato, e degradato nella resa dei dettagli e degli attribuiti, non capiti, che 
vengono liberamente trasformati: scompaiono spiga e corona, ed al papavero si 
inventa un lunghissimo stelo, stretto con entrambe le mani dalla figura.

Nel loro eclettismo, i lavoranti di Ancbarius non mancano di attingere
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anche ad altre fonti. Da un vaso firmato da C. Tellius, ad esempio, viene ripreso 
un punzone, assolutamente identico, con donna in atto di sacrificare a Dioniso 
un maiale.42

42 Cfr. Chase, cit. (nota 32), p. 88, n. 92, tav. XIX.
43 Sono infatti caratteristiche della produzione ateiana le composizioni a girali di acanto, in 

cui sono inserite grandi teste di profilo, figurine umane ed animali, ed altri oggetti (v. A. 
Stenico, Ateius, in EAA I [1958], pp. 757-758).

44 V. M.P. Lavizzari Pedrazzini, La terra sigillata tardo-italica decorata a rilievo nella 
collezione Pisani-Dossi del Museo Archeologico di Milano, Milano 1972, p<19, nh4, tav. II. Si 
tratta di pezzo firmato da Sex. Murrius Festus, cori: figura di offerente (tipo 35), che ΓΑ. giudica 
derivato da punzone più grande: ipotesi confermata dall’esemplare di Vasanello. Un frammento 
di coppa tardo-italica, del Museo Archeologico di Rosignano Marittimo (inedito), in cui troviamo 
usato Io stesso punzone di Vasanello, situandosi in posizione intermedia tra gli esemplari di 
Ancbarius e di Sex. Murrius Festus, documenta il passaggio del motivo dal repertorio aretino a 
quello tardo-italico, senza soluzione di continuità.

Accanto a queste manipolazioni, o semplici ricalchi, di punzoni altrui, i 
frammenti di Vasariello offrono anche esempi di buone rielaborazioni autono
me di stili e motivi aretini; come prova, ad esempio, un esiguo gruppo di 
frammenti con decorazione esclusivamente a girali vegetali, riccamente artico
lati, dai quali emergono figure di animali — secondo uno schema che trova 
paralleli nei prodotti dell’officina di Rasinio ed in quelli delle prime fasi 
perenniane — talvolta accostati ad erme itifalliche; e quest’ultime, a loro volta, 
a busti femminili sorgenti da foglie o da nodi, libero rifacimento dello stile di 
A teius.43

Accanto a questi, altri frammenti presentano motivi del tutto inediti nella 
iconografia aretina; come questo frammento con scena di sacrificio (tau. Ili, a}, 
di gusto grottesco e caricaturale, che, pur richiamando per il genere analoghe 
scene già note, non trova puntuali confronti (la figura a sinistra dell’altare 
sembra una caricatura di Eracle, per il bastone — la clava? — che essa porta 
nella destra).

Lo stesso può dirsi per questo bel frammento con offerente (tav. Ili, b), 
senza confronti nel materiale edito; il cui punzone, per quanto usurato e 
malamente impresso, rivela nobili origini; ma per il quale non ho trovato finora 
nessun antecedente aretino, mentre invece ne conosciamo le filiazioni nella 
ceramica tardo-italica a rilievo.44

Sono creazioni originali di artigiani specializzati che lavorano per Ancha- 
rius? Chi sono gli artefici di queste artigianali «invenzioni», se di invenzione si 
può parlare? Per la ceramica decorata a rilievo, abbiamo solo due nomi, i già 
ricordati Buccio e Oardanus. In quale misura costoro sono capaci di rielaborare 
e reinventare i modelli aretini, o di crearne di nuovi? Come si configura 
esattamente la loro dipendenza da Arezzo? Il repertorio aretino viene imitato 
per concorrenza commerciale, poiché è un patrimonio figurativo già ben collau-
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dato sul mercato in cui ci si vuol inserire, sulla scia degli aretini, veri creatori? 
E possibile definire le «personalità artistiche» di questi produttori minori? O 
questa mancanza di puntuali confronti, per alcuni dei motivi figurati, non è 
piuttosto da addebitarsi allo stato d’inedito, in cui giacciono quasi tutti i 
materiali aretini dello stesso museo di Arezzo?

In realtà, ci manca un adeguato termine di confronto, che permetta di 
impostare correttamente tali domande; ed una risposta ai problemi sui rapporti 
fra officine aretine ed officine italiche producenti vasi a rilievo di tipo aretino, 
può vétìire solo dalla ripresa dell’analisi sistematica e dalla pubblicazione del 
materiale inedito d’Arezzo.

Che comunque i lavoranti di Ancharius fossero in grado, ispirandosi ai 
prodotti aretini, di creare vasi di buona qualità tecnica ed artistica, lo dimostra 
questo frammento di matrice, firmato da Buccio, con trampolieri (tav. IV, a), 
che riecheggia il famoso vaso con le gru, firmato da Cn. Ateius, oggi a Mainz.45 
Che poi riuscissero anche a raggiungere uno stile personale, pur rimanendo 
.sempre nell’ambito della produzione artigianale in serie, penso risulti in modo 
evidente da quest’altro frammento di matrice (tav. IV, A); per il quale non 
conosco alcun confronto stringente, a parte un generico richiamo ad per

45 V. OxÈ, cit. (nota 22), p. 62, n. 72, tav. XV.
4β Mi sembra infatti che gli unici confronti per il pezzo di Vasanello siano con alcuni 

frammenti, attribuiti a Cn. Ateius, caratterizzati da figure maschili nude, simili alla nostra per 
iconografia e resa del nudo, e del volto, molto largo e schiacciato, con un tentativo di scorcio del 
tutto particolare ed inconfondibile (v. C. Alexander, CVA, U.S.A., New York, The Metropolitan 
Museum of Art 1, taw. XLIII, 1; XLVII, 2; e Porten Paeange, cit. (nota 40), p. 66, n. 100, tav. 
XXIII).

la resa stilistica del nudo maschile, e del volto largo e schiacciato della figura46; 
mentre la decorazione accessoria ornamentale appare del tutto originale.

Quanto sopra osservato — cioè della capacità degli artigiani di Ancharius 
di rielaborare, in certa misura autonomamente, gli spunti aretini — vale ancor 
più per la ceramica a rilievo non figurato, che costituisce la produzione 
maggiore della fornace nell’ambito della ceramica decorata; e dove, al generico 
aspetto di prodotto «aretino», non corrisponde un puntuale riscontro di gran 
parte dei singoli motivi decorativi impiegati con quelli attestati sui vasi di 
fabbricazione aretina — anche perché la ceramica aretina, di tipo non figurato, 
pubblicata è quasi nulla.

La grande produzione di vasi a decorazione non figurata nella jiglina di 
Ancharius è documentata dalle circa cento matrici di questo genere restituite 
dallo scarico, più non numerosi frammenti di vasi difettasi scartati. Le forme 
predominanti sono il bicchiere, il modiolo e la coppa; i motivi decorativi 
ricorrenti appartengono al repertorio ornamentale vegetale, con fregi a tralci di 
foglie di vite, di quercia, d’edera, d’olivo; oltre a spighe, festoni ecc. inseriti, o
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accostati, a semplici motivi geometrici (triangoli, losanghe). Essi presentano 
analogie con il repertorio dei produttori aretini, soprattutto con Perennio e 
Rasinio, ma si tratta di somiglianze generiche, dovute alla comunanza dei 
motivi ispiratori. A differenza da quanto visto nella ceramica figurata, dove si 
sfruttano veri e propri punzoni aretini, nella ceramica a rilievo non figurato 
sembra che tutti i punzoni siano inventati e realizzati a Vasanello, probabil
mente ad imitazione di quanto si creava ad Arezzo, ma poi con piena libertà di 
realizzare idee ed invenzioni proprie.

Queste matrici ci hanno restituito il nome dei due «artisti» dell’officina di 
Ancharius·. ancora Buccio e Dardanus. Personalità eclettiche e versatili, autentici 
jactotum altamente specializzati, entrambi firmano non solo la produzione a 
rilievo da matrice, figurata e non, ma anche la sigillata liscia. Buccio, inoltre, 
firma anche questa matrice di bicchiere tipo Aco, decorato a Kommaregen (tav. 
V, a), che, insieme ad altre due matrici simili, documenta una produzione 
dell’officina di Ancharius minore rispetto a quella della sigillata liscia e decora
ta, ma di estremo interesse, in quanto la produzione di questa classe di vasi, 
tipicamente nord-italica, a sud della pianura padana era finora attestata solo a 
Cosa.47

Dei due, Buccio è il più prolifico. Infatti, nell’ambito della ceramica a 
rilievo non figurato, egli firma una diecina di matrici come questa, di bicchiere 
troncoconico {tav. V, h); che ben esemplifica lo stile della sua produzione 
corrente, con il corpo del vaso suddiviso in fasce orizzontali, di cui in genere 
quella superiore ha fregio fitomorfo, e quella inferiore semplice partizione 
geometrica, oppure singoli elementi vegetali, generalmente foglie, inseriti in 
figure geometriche elementari, con risultato estetico d’insieme di un decorativi
smo chiaro, sobrio e lineare.

Dardanus, meno prolifico, firma invece (a mano libera) il pezzo più grande 
e bello della serie non figurata: questa matrice (alt. cm. 15; diam. cm. 24), con 
una grande corona di foglie di vite che copre tutto il vaso (tav. V, c); 
confrontabile, non solo per il motivo decorativo ma anche per la qualità 
artistica, con i più bei vasi dello stesso genere dell’officina di Rasinius.™

Côsiï’è stata ipotizzata (da M.T. Marabini Moevs, Aco in Northern Etruria: the 
workshop of Cusonitls at Cosa, in Mem. Am. Ac. XXXIV, 1980, pp. 234-280) l’esistenza di una 
piccola fabbrica producente ceramica tipo Aco, nata intorno ài 30 a.C. ed attiva per tutto il 
periodo augusteo; il cui proprietario, Μ. Cusonìus, è attestato solo a Cosa e nel Lazio settentrio
nale (cfr. L. Mazzeo Saracino, Terra sigillata nord-italica, in EAA, Atlante delle forme ceramiche 
Il [1985], pp. 175-230, sui bicchieri tipo Aco in generale, con bibliografia precedente; ed in 
particolare, per Μ. Cusonìus, p. 189, forma 1 D, tav. LXVIII, 9). Sul problema del rapporto 
ceramica tipo Aco-ceramica aretina, e sull’apporto nord-italico dato dalla prima alla seconda, v. 
M.P. Lavizzari Pedrazzini, Ceramica romana di tradizione ellenistica in Italia settentrionale. Il 
vasellame «tipo Aco», Firenze 1987, p. 24 ss.

48 V. Stenico, cit. (nota 33), pp. 39-40, nn. 138-154, taw. 28-30.
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Probabilmente sono gli stessi Buccio e Dardanus i creatori dei punzoni per 
queste matrici. Essi, o chi per essi, si ispirano a ciò che li circonda: la natura, il 
bosco, gli alberi, le foglie. Basta seguire lo sguardo, raccogliere una foglia da un 
ramo che ombreggia la fornace, premerla nell’argilla fresca; e poi, visto il 
risultato (tav. VI, a), trasformare l’idea, dalla «prova d’artista» alle placche 
matrici (tav. VI, b), ai punzoni per le matrici (tav. VI, c), che, come fossili, ci 
restituiscono un campionario botanico dell’antico bosco. Buccio e Dardano 
sono dotati non solo di abilità tecnica e di multiformi capacità inventive, ma 
anche .di, una particolare sensibilità per la natura, e predilezione per le decora
zioni vegetali: non vi è pezzo nel quale non compaiano le foglie, rielaborate e 
composte in tutti i modi; come si vede in queste matrici di coppe dai). VII, a-b), 
e modioli (tav. VII, c-d). Da dove viene questa sensibilità? Dove si sono 
formati? Non è possibile accertare, per nessuno dei nomi attestati a Vasanello, 
una eventuale fase «aretina»; anche se l’idea di schiavi specializzati, come 
Buccio e Dardanus, che abbiano in precedenza lavorato ad Arezzo, e poi, 
acquistati da Ancharius, si siano trasferiti a Vasanello, è assai allettante; ma per 
ora senza fondate prove.49

49 Questa ipotesi è già stata fatta da Gazzetti, cit. (nota 11). Nessun Dardanus, però, è 
attestato ad Arezzo; mentre Buccio è nome che compare nelle officine di Sextus Varus, Calidius, e 
Domitius. Il suo nome (celtico? Cfr. Prachner, cit. [nota 19], pp. 230-231), ed il fatto che firmi 
bicchieri tipo Aco, come l’omonimo Buccio[Norbani, nord-italico, potrebbe far pensare semmai 
ad una origine, o formazione, nord-italica (?); ma solo un confronto diretto fra i materiali di 
Vasanello e quelli di questi fabbricanti potrà forse permettere di verificare eventuali identità.

30 Per questo primo quadro della distribuzione, oltre alle provenienze già registrate nel 
CVArr ai singoli nomi (per i quali v. qui in appendice), v.: R. Guery, Nouvelles marques de potiers 
sur terre sigillée de Cherchel, in Bull. Arch. Alg. VI, 1975-1976, pp. 61-66 (Cherchel); A.Μ. Pous, 
Estampillas de ceramistas sobre tazas aretinas H8 recogidas sin control arqueologico en el yacimìento

Dove vende i suoi vasi, Ancharius^ Un quadro preliminare della distribu
zione dei suoi prodotti, indica, quali principali mercati — oltre ad una diffusio
ne locale — Roma, l’Italia centrale, ed il Mediterraneo occidentale. Da Roma, 
facilmente raggiungibile tramite il Tevere, proviene il maggior numero (una 
diecina) di pezzi: dalla Casa della Farnesina, dai Castra Praetoria, oppure, ed è la 
maggior parte dei casi, da collezioni private che danno sempre Roma come 
provenienza. Al di fuori di Roma, del Lazio (Anagni) e dell’Umbria (Amelia), 
un piccolo gruppo di esemplari proviene dall’area campana (Pozzuoli-Pompei); 
mentre ancor più rare sono le attestazioni nel resto d’Italia: un solo pezzo a 
Cagliari ed a Catania. Nel bacino del Mediterraneo occidentale, sono segnalati 
vasi di Ancharius a Cartagine (due ess.); a Cherchel (due); a Cordoba (uno); 
Tarragona (uno); Frejus (due); Glanum (due). Dei campi militari del limes 
renano, solo quello di Novaesium ha restituito materiale di Ancharius (un 
gruppo di quasi una diecina di vasi); mentre a nord-est delle Alpi, due esemplari 
sono stati trovati a Magdalensberg.50 i
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È dunque essenzialmente per il mercato urbano che lavora l’officina di 
Vasanello; ed a questo sembra sia destinata soprattutto la produzione decorata: 
da Roma provengono infatti i pochi frammenti decorati che è stato possibile 
riconoscere come di Ancharius,5' oltre a quelli già in collezioni private; mentre 
al dì fuori di Roma si tratta sempre di ritrovamenti di vasi lisci, fra i quali 
spicca il cospicuo nucleo di Novaesium.

Veniamo infine alla datazione della fornace, quale scaturisce dal materiale 
recuperato nello scarico, tenendo ben presente però la parzialità e prelimina- 
rietà di tale quadro, ed il fatto che lo scavo del secondo scarico vi apporterà 
inevitabilmente notevoli variazioni. Un termine post-quem per l’impianto del
l’officina è offerto dal rinvenimento, nello scarico, di un bronzo di Ottaviano, 
datato al 37-36 a.C.* * * * * * * 51 52 Frammenti bollati da Vasanello sono stati rinvenuti a 
Forum Julii, in uno strato archeologico datato tra il 31 ed il 14 a.C.;53 e nel 
campo di Novaesium, fondato probabilmente nel 15 a.C.54 Elementi interni di 
datazione, offerti dal materiale stesso, sono: la totale assenza di bolli in pianta 
pedis; la mancanza di motivi decorativi confrontabili con il materiale aretino 
post-augusteo;55 la presenza, nel repertorio delle forme della sigillata liscia, 
oltre a piatti e coppe riconducibili ai quattro servizi canonici di Haltern, da una 
parte, di forme arcaiche quali la forma Pucci IV, apparsa prima del 30 a.C.;56 e

del ex convento de la Merced de Cordoba, in Corduba I, 1976, pp. 59-97, n. 40 (Cordoba); M.P.A.
Février, Fouilles a la citadelle méridionale de Forum Julii (Fréjus) en 1955, in Gallia 14, 1956, pp.
34-53 (Forum Julii); C. Bémont, Recherches mètodo logiques sur la céramique sigillée. Les vases
estampillés de Glanum, Befar 227 (1976), p. 156, n. 160 (Glanum); E. Ettlinger, Die Italische
Sigillata von Novaesium (Novaesium IX), Berlin 1983 (Novaesium); H. Kenner, Die Kleinfunde
römischen Art, in Carinthia I, 149, 1959, p. 80, η. 41 (Magdalensberg). La notizia di materiale
vasanellese raccolto nel territorio di Amelia si deve a comunicazione verbale di A. Camilli.

51 Si tratta di soli due esemplari, per ora: un frammento di coppa con figura caricaturale 
scheletrica, dai Castra Praetoria (E. Lissi, La ceramica aretina a rilievo rinvenuta durante la prima 
campagna di scavo all'interno dei Castra Praetoria, in Riv. St. Lig. XXIX, 1963, p. 59, n. 8); ed un 
frammento con il satiro flautista tra due figure femminili (A. Guagliumi - V. Petriccione, 
Roma in briciole. Frammenti di antichità romane, raccolti in pubblici scarichi della città, in Antiqua 
8, 1978, p. 60, n. 61).

52 E un bronzo, di gr. 10,5 di peso, con al D/Caesar Divi F-testa di Ottaviano nuda, a d.; 
al R/Drvos IuLius-testa di G. Cesare divinizzato, laureato, a d.; attribuito ad Ottaviano come 
triumviro, di zecca non precisabile (cfr. H.A. Grueber, BM Coins Rom. Rep. II, p. 412, nn. 105- 
107, tipo I, tav. CV, 9; e Μ.H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, p. 535, 
n. 535, 1, tav. LXIII, 22) (Ringrazio F. Catalli per l’aiuto datomi in proposito).

” V. Février, cit. (nota 50).
54 V. Ettlinger, cit. (nota 50).
55 Penso, ad esempio, alla fase bargatea dell’officina di Μ. Perennius, quale ultimamente 

delineata da P. Porten Palange, Μ. Perennius Bargathes, in Μ. Perennius Bargathes (Catalogo 
mostra Arezzo 1984), Roma 1984, p. 12 ss.

56 V. Pucci, Terra sigillata italica, in EAA, cit. (nota 19), p. 381, forma IV, tav. CXV, 12;
corrispondente alla forma Goudineau 3, che è imparentata con le forme della ceramica a vernice 
nera. ... \
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dall’altra, al limite estremo della scala tipologica e cronologica, di forme 
tardive, quali la Pucci XXXVII, attestata da un solo frammento.57

57 V. Pucci, ibidem, p. 396, forma XXXVII, tav. CXXXI.
5’ N. Lamboglia, Lo stato attuale dei problemi sulla ceramica e sulla suppellettile di età 

romana, in Rìv. St. Lig. XXXVIII, 1972, pp. 327-337.

Tutto ciò porta ad inquadrare Fattività della nostra fornace nell’età 
augustea, e la sua durata dal 30 a.C. al 15 d.C. ca., per almeno due generazioni.

Con la fornace di Vasanello comincia finalmente a colmarsi, per l’Etruria 
meridionale, quella lacuna, che faceva definire a N. Lamboglia, quindici anni fa 
— facendo il punto sul problema dei centri di produzione di sigillata italica — 
le aree centro-meridionali d’Italia una terra incognita.™
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APPENDICE

Nel CVArr sono già stati raccolti tutti quei bolli che, per la presenza del nome 
dello schiavo unito a-quello del proprietario dell’officina, permettevano di attribuire il 
nome alla fabbrica di Ancharius con assoluta evidenza. Ma i bolli, raccolti nello scarico, 
mostrano che la maggior parte (una ventina circa) degli schiavi firma sempre col solo 
nome, senza farlo seguire da quello del proprietario, per cui è esclusivamente in base al 
dato di scavo che possiamo assegnare all’officina di Vasanello i trenta nomi certi 
sopraindicati. Un confronto tra i bolli dello scarico di Cesurli e quelli raccolti nel 
CVArr, laddove ne venga dato l’apografo, permette quindi di riconóscere i nostri con 
certezza, e di ridare l’esatta provenienza a tutti quei marchi che, non potendosi prima 
attribuire ad una determinata produzione, erano stati riuniti insieme agli altri omonimi.

Si ritiene utile dare qui un elenco, risultato dallo spoglio del CVArr, dei bolli che 
vanno ascritti sicuramente all’officina di Ancharius.

1 - Anc = Ancharius. Gli va assegnato il bollo CVArr, n. 66, b, e probabilmente il n.
66, a. Degli altri tipi di bolli registrati dal CVArr, n. 66, c-d, nessuno compare a 
Vasanello.

2 - Ar. Nessuno dei bolli compresi nel CVArr, n. 127, corrisponde a quello di
Vasanello.

3 - Bar. È il bollo CVArr, n. 318, a-b.
4 - Buccio. Firma talvolta col solo nome, nelle forme Bucci (= CVArr, η. 3381, a =

n. 2238) - Buccio (= CVArr, η. 3381, b); oppure Buccio/Ancbari-BucciolAnka(ri) 
(= CVArr, n. 68, a-cp, ed anche con le varianti Buccio/Anch(ari) o Bucc(io)/An- 
ch(arï).

5 - Caca. Firma quasi sempre col solo nome intero (= CVArr, n. 7, c); talvolta nella
variante Kaka\ oppure come Anca(ri)/Caca-CacajAnca(ri) (= CVArr, n. 69, a-c).

6 - Com — Communis. Firma sia col solo nome, Com(munìs) ( = CVArr, n. 462?); sia
Com(m)uni(s)/Anchar(i) (= CVArr, n. 70).

7 - Dardanus. Bolla sempre col proprio nome seguito da quello del proprietario
-dell’officina, nella forma intera Oardanus/Anchari, o Dard(anus)/Anch(arï) ( = 
CVArr, n. 71, a-e); e anche Darda(nus)/Anchar(Ì).

8 - Epapa = Epaphra. Non attestato a Vasanello, ma conosciuto dal bollo CVArr, n.
72, a-b·. A(n)ch(a)ri/Epap(hr)a.

9 - Eros. I bolli di Vasanello hanno sempre il solo nome, intero; ma firma anche
come Eros Q./Anchari e Anc(hari)/Ero(s) (= CVArr, n. 73, a-E).

10 - Lucrio.Firma col solo nome, intero (= CVArr, n. 903); o abbreviato Lucr(io)-
Lucri(o).

11 - Pro = Protus. Bolla sempre col solo nome, tipo CVArr, n. 383, h' = 1407, a,
erroneamente attribuito a Protus (Calàdi).

12 - Satur = Satuminus. Non attestato a Vasanello, ma conosciuto dal bollo CVArr,
n. 73’: Anch(ari)/Satur(ninus).

13 - Setr = Sertorius. Bolla sia col solo nome (= CVArr, n. 1776, i); che seguito da
quello del padrone: Se(r)t(o)r(ìus)/Anca(rì).

14 - Terti —: Tertius. Bolla sia col nome del proprietario: Tertì(us)/Anc(hari) ( =
CVArr, ri; 73”); sia da solo Terti(us)V/: ,'::/C:\\
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A questi vanno aggiunti i seguenti bolli, attestati a Vasanello, la cui identificazio
ne certa con gli omonimi raccolti nel CVArr non è possibile, mancando ivi il relativo 
apografo: Ata (= Atta lus, CVArr, n. 200?); Felix; Iucu (= lucundus); Mam ( = 
Marna? Mammo? Μ. Amurius?); Quartio; Pri (= Primus?); Pron ( = Phronimus, 
CVArr, n. 1324?J; Secundi; Sue (= Secundio, CVArr, n. 1717?); ed un bollo frammen
tario: [— - -] Nini (= Minucius?}

Ai ventiquattro bolli sopra elencati, possiamo infine aggiungere sei bolli nuovi, 
non attestati nel CVArr: Abn; L. Decimus; Dio [ — ]/Anca (= Dio[ - ]/Ancari); 
Nicepor/Ancari, non attestato né nel CVArr, né a Vasanello, ma documentato a 
Magdalensberg su due esemplari (H. Kenner, Die Kleinfunde römischen Art, in Carinthia 
I, 149,^1959, p. 80, n. 41); Sr ; Ster; ed un bollo in lettere greche: ΜΑΛΘ (ο ΝΑΛΘ).

J. THEODORE PENA

THE NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS OF MATERIALS FROM THE 
VASANELLO CERAMIC PRODUCTION WORKSHOP

Sixteen pieces selected from the group of materials recovered in the 1984 
excavations at the Vasanello kiln were subjected to neutron activation analysis in order 
to determine their chemical composition. This research was part of a wider program of 
investigation involving the compositional analysis of clays and Roman-period ceramics 
from several different production sites in Etruria Tiberina.1 The pieces from the 
Vasanello kiln selected for analysis included the following:

1 Analysis was performed at the Phoenix Memorial Laboratory/Ford Nuclear Reactor at the Univer
sity of Michigan in the United States. For a full description of this project and analytical results see J.T. 
Pena, Roman-Period Ceramic Production in Etruria Tiberina: A Geographical and Compositional Study, 
University Microfilms International, 1987.

1. Fragment of Italian sigillata (henceforth IS) plate (Loeschcke 5A?) stamped Um- 
b/Scar [= Cmb(rici) Sc(auri) Ar(temo)}.

2. Fragment of IS platter stamped Darda/Anchar [= Darda(nus) Anchar(i)].
3. Fragment of waster IS plate (Loeschcke 5A?) with illegible stamp.
4. Fragment of partially fused IS platter.
5. Fragment of IS plate with molded rim.
6. Fragment of IS plate stamped Bucci [= Bucci(o)].
Ί. Fragment of molded IS campanate stemmed bowl (Dragendorff 11) with relief 

decoration. i
8. Fragment of form similar to preceding.
9. Fragment of form similar to numbers 7 and 8.

10. Fragment of IS lid (Loeschcke 17).
11. Fragment of unidentified, closed IS form.
12. Fragment of ring-shaped kiln support.
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13. Fragment of ring-shaped kiln support. *· *
14. Lump of partially fired (?) clay.
15. Lump of unfired clay.
16. Lump of partially fired (?) clay.

Analysis was çarried out for 15 elements (Sm, Lu, Ba, Na, Ce, Th, Cr, Hf, Cs, 
Rb, Fe, Ta, Co and Eu), and the resulting data, together with the analytical results 
obtained for other regional clays and ceramics, were subjected to cluster analysis in 
order to determine distinctive compositional groups.2 3 The materials from the Vasanello 
kiln were assigned to two different subgroups, both of which proved compositionally 
distinct from other regional materials. Subgroup 1 contained numbers 3, 7, 8, 9 and 16 
from the list given above. Also placed in this group was a lump of fired clay recovered 
at a Roman-period kiln site located 2.5 km. to the north of the Vasanello kiln at Poggio 
del Capitano? Subgroup 2 contained numbers 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 
from the list given above.

2 The clustering procedure employed was the within-group average/city-block distance combination 
offered on the SPSSX-2 statistical package. For this see SPSSX User's Guide, Chicago. 1986, pp. 776-789.

3 For a brief description of this kiln see V. Varriale, Presenze e fornaci romane tra Orte e 'Vasanello, in 
XV anniversario della fondazione del GAR (Atti del Convegno, Tolfa, 1978), Roma 1980, pp. 140-141.

4 Information regarding the clay procurement strategies employed by potters in the Vasanello area 
was kindly furnished by Signor Bruno Orlandi of Vasanello. Signor Orlandi was the last active potter in 
Vasanello, which until the postwar period was the center of a flourishing ceramic industry. The most useful 
item in the geological literature is the mapsheet in the 1/100.000 Carta Geologica d’Italia series, Foglio 137, 
Viterbo, Roma 1971.

While it is not possible to draw any firm conclusions from the analysis of such a 
small group of materials, these data can serve as the basis for some preliminary 
interpretations. First, the net division of the materials into two groups and, impor
tantly, the assignation of clay samples to either subgroup suggests that the workshop or 
workshops operating at this site utilized clays drawn from two or more different 
sources. While the decision to use clay from a particular source may have been casual or 
been influenced by economic or social considerations, it may also have been based on a 
desire to take advantage of specific working properties associated with the clays from 
particular locales. Of interest in this regard is the fact that all three mold-made vessels 
were assigned to one subgroup, while all but one of the free-thrown forms were 
assigned to the other. This suggests that one source yielded a clay more suitable for the 
production of molded vessels. One possibility is that this clay had a relatively high 
shrinkage rate, which would have simplified the removal of leather-hard pieces from 
the molds into which they had been thrown.

Second, by combining analytical results with information provided by local 
potters and evidence for the distribution of regional clays contained in the geologic 
literature, it is possible to draw some interferences about the likely locations of the clay 
sources exploited by the potters.4 The most important occurrences of clay suitable for 
ceramic production within the immediate Vasanello area are outcrops of Pliocene blue 
clays that are exposed intermittently along the edge of the Tiber Valley. In recent 
times, this clay has been extracted at two locations in the vicinity of Orte Scalo, where 
it was employed for large-scale brick production. Potters from Vasanello also made the
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ca. 8 km trip to Orte Scalo in order to procure this clay, transporting it back to their 
workshops by mule. This clay was recognized as particulary well suited for the 
production of molded vessels, due to its high rate of shrinkage. Another outcrop of this 
clay occurs to the NW of Orte near San Michele Arcangelo, less than 1.5 km from 
Poggio del Capitano, and it seems a reasonable assumption that this source was 
exploited by the Roman-period workshop located there. Taken together, this evidence 
suggests that the materials in Subgroup 1 were produced in this Pliocene blue clay, 
procured at some distance from the Vasanello kiln along the edge of the Tiber Valley. 
The other clay source, that used for the materials in Subgroup 2, may have been 
located closer to the Vasanello kiln. In recent times Vasanello potters have obtained 
clay from a number of outcrops in the immediate vicinity of the town, none of which 
are indicated on the geologic map of the area. The most important of these was the 
communal claypit, known as «Le Terraie», located ca. 1.3 km. t;o the northeast of the 
town (cf. IGM «Orte» 137 II NE 828019).

At present these inferences are highly speculative, and additional research is 
currently being carried out in order to shed more light on the,.rangé and characteristics 
of the clays employed by the potters at the Vasanello kiln, and where possible, to 
determine the sources of these materials. The following programs of analysis are 
already underway or are projected for the near future: mineralogical (petrographic and 
x-ray diffraction) analysis of materials from the Vasanello kiln in order to better 
understand the nature of within-group compositional variation as revealed by neutron 
activation analysis; mineralogical and compositional analysis of modern ceramics pro
duced at Vasanello; and mineralogical, chemical and physical (shrinkage rate) analysis 
of clays recovered from sources in the Orte Scalo and Vasanello areas.



Tav. I

a
a) Particolare della carta archeologica del territorio di Orte (da G. Nardi, le antichità di Orte, Roma 1980, tav. CCLV).
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b] Particolare della Carta del Patrimonio di S. Pietro, di G.F. Ameti, 1696 (da P.A. Frutaz, Le carte del Lazio, 

Roma 1972, tav. 179).



Tav. II

a

Vasanello, fornace di Ancharius: a) frr. di matrice e di vasi con menade e satiro;

b

b) frr. di coppe con satiro tauroctono.



Tav. Ill

b

b) fr. di coppa con offerente.



Tav. IV

a

a) fr. di matrice di Buccio;

b) fr. di matrice con figura maschile in atto di portare alla bocca una patera.



Tav. V

Λ!

b
b) matrice di bicchiere, di Buccio-,a) matrice di bicchiere tipo Aco firmata da Buccio;
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c} particolare di matrice di Dardanus.



Tav. VI

a b

a) placchetta con impronta di foglia; b) placche - matrici;

c

c} ir. di matrice e relativo punzone.



Tav. VII

Λ

a-b) matrici di coppe;

d

c-d) matrici di modioli.


