Leopoli-Cencelle: la fornace per la ceramica

Sonia ANTONELLI, Enseignant-Chercheur, G. D'Annunzio, Chieti Univ.

Le indagini condotte nell’ambito del settore V di Cencelle hanno consentito di individuare,
all’interno di uno degli ambienti (amb. 8), un impianto artigianale per la produzione della ceramica,
obliterato dalle trasformazioni urbanistiche che interessano l’area dell’isolato a sud della torre,
all’incirca alla metà del XIV secolo, con la costruzione di un complesso residenziale legato al potere
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civile . Il rinvenimento consente di avanzare alcune preliminari considerazioni sulle problematiche
relative all’inserimento della struttura produttiva nell’ambito del quartiere centrale della città, anche
attraverso l’analisi e l’inquadramento crono-tipologico dell’impianto e dei manufatti prodotti, di cui
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viene fornita in Appendice una sintesi delle caratteristiche formali e tecnologiche .
Sull’ambiente, di forma quadrangolare (misure 7 x 6.5 m ca.), realizzato rifoderando e
parcellizzando lo spazio interno di un grande edificio in tufo cineritico di epoca precedente3, si
reimposta il grande edificio con profferlo, della metà del XIV secolo. Infatti, al suo interno è stato
rinvenuto il crollo della volta del solaio che reggeva il piano superiore di quest’ultimo, di cui rimane
anche un pilastro ben conservato nella porzione mediana della parete sud. Il vano a piano terra viene
probabilmente adibito a funzioni di servizio con la realizzazione di un piano di pavimentale in terra
battuta. Immediatamente al di sotto di questo piano di frequentazione, nell’angolo nord-est (tra le
UUSSMM 4037 e 2729), è stata rinvenuta una fornace costruita in blocchi di tufo e trachite sbozzati,
rasata fino al primo filare della camera di combustione conservata per una altezza di 30 cm circa (fig.
1).
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Le indagini nel settore V della città sono condotte dalla Cattedra di Archeologia Medievale
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti dal 1995. Relativamente allo sviluppo dell’isolato, si veda
Maria Carla Somma in questi stessi Atti, a cui si rimanda anche per la planimetria generale.
2
I dati forniti in Appendice sono stati elaborati dal dott. Valerio De Pamphilis, che ha avviato lo studio
dei materiali ceramici prodotti dalla fornace, in occasione della sua tesi di laurea, e che ringrazio per
aver voluto condividere con chi scrive alcuni dati preliminari e preziose riflessioni, con l’auspicio che il
completamento delle analisi e l’approfondimento, tuttora in corso, dello studio dei materiali possa
fornire ulteriori informazioni utili per l’inquadramento del contesto.
3
Per la cui cronologia si rimanda a Maria Carla Somma in questi stessi Atti
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Veduta generale dell’amb. 8

Sulla struttura ormai azzerata si imposta la soglia di un’apertura che poneva in
comunicazione questo ambiente con lo spazio porticato a sud della torre, nel momento in cui viene
costruito il complesso residenziale bassomedievale. Nonostante la pesante destrutturazione, la
fornace è attribuibile alla tipologia Cuomo di Caprio II/B, a tiraggio verticale con camera di
combustione a pianta quadrangolare (misura circa 2.35 x 2.25 m) e sostegno a corridoio centrale
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(fig. 2).
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CUOMO DI CAPRIO 1985, p. 142, figg. 18-19 e CUOMO DI CAPRIO 1971, pp. 371-461. Questo
tipo di fornace appare simile a quella descritta anche da Piccolpasso nel ‘500 ne “Li tre libri dell’arte
del vasaio”, cfr. CONTI (a cura di) 1976, pp. 122-123.
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Planimetria dell’amb. 8

Risultano ancora ben apprezzabili gli attacchi per gli archi di sostegno del piano di cottura,
con una struttura a intercapedini costituita da quattro conci in trachite, sui lati nord e sud, posti ad una
distanza regolare di 15 cm, e parte del prefurnio con l’imboccatura ad ovest, il piano era realizzato sul
banco di roccia, tagliato e regolarizzato. La struttura si addossa al lato est dell’ambiente (USM 2967),
che ne costituisce la parete di fondo, tuttavia l’assenza di tracce di annerimento o di contatto
prolungato con il calore lasciano ipotizzare l’esistenza di un rivestimento (fig. 3). All’interno degli strati
di riempimento della fornace sono stati rinvenute, infatti, alcune parti strutturali interne in tufo
cineritico, preferito in questo caso al materiale fittile generalmente utilizzato in altri contesti, e il cui
impiego, almeno per quanto rilevato sinora, nell’ambito delle fasi edilizie del settore V è assai
marginale e limitato a sporadiche inzeppature.
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La fornace ceramica

La fornace di Cencelle per la cronologia desunta dalla stratigrafia e dai materiali prodotti si
inquadrerebbe nell’ambito della seconda metà del XIII secolo, periodo per il quale risultano essere
piuttosto scarse le attestazioni di analoghe strutture, almeno in Italia5, e gli studi sinora condotti si
sono basati per lo più sull’analisi dei manufatti, degli scarti di lavorazione e di altri indicatori della
produzione. Da un punto di vista morfologico, questo tipo di fornace sembra diffusa già dal basso
medioevo, con attestazioni tuttavia più significative in epoca moderna6. Un confronto stringente dal
punto di vista strutturale e cronologico è costituito da una fornace, di dimensioni tuttavia più ridotte,
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rinvenuta a Marsiglia nell’ambito dell’articolato quartiere artigianale del Bourg des olliers .
L’impianto artigianale rinvenuto nel settore V di Cencelle prevedeva anche una fossa (US 2970, di
circa 1.50 m di diametro), localizzata nell’angolo nord-ovest dell’ambiente, stratigraficamente in fase
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Si ricordano a titolo di esempio alcune fornaci rinvenute in Sicilia che sono tuttavia attribuibili a
tipologie diverse: si tratta infatti di forni cilindrici con suolo di cottura su archetti e focolare decentrato
e probabilmente di forni a barre, cfr. BERTI – GELICHI – MANNONI 1997, p. 389.
6
Si veda a riguardo GELICHI-CURINA 1993, pp. 69-72. Una fornace verticale a corridoio centrale,
databile alla metà del XVI secolo, è stata rinvenuta nel centro di Faenza, cfr. GUARNIERI 1998, pp.
105-116; un’altra struttura della medesima tipologia, dismessa tra metà XV e XVI secolo è stata
riportata alla luce a Siena in via delle Sperandie, cfr. BOLDRINI 1994, pp. 225-231.
7
Si tratta del forno 110 di Marsiglia, la cui funzione rimane alquanto problematica, per le ridotte
dimensioni (misure 1.40 x 0.90 m) e per una serie di elementi che hanno portato ad ipotizzare anche
un impiego diverso da quello della cottura dei corpi ceramici, forse addirittura per la preparazione dei
rivestimenti, si veda a riguardo THRIRIOT 1997, pp. 157-160.
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con la fornace e precedente alla costruzione del profferlo, delimitata da grossi elementi litici e
riempita da strati di terra argillosa con cospicua presenza di cenere e carboncini, probabilmente
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utilizzata per lo scarico dei residui della combustione (fig. 4).

Veduta generale lato ovest amb.8 e fossa di scarico
Sul lato sud dell’ambiente, addossato al muro perimetrale, è stato rinvenuto un probabile
banco di lavoro destrutturato allo stesso livello della fornace, in associazione ad un elemento litico di
forma rettangolare con un foro centrale (di ca. 10 cm di diametro), probabilmente da interpretarsi
come base di un tornio (fig. 1). La rasatura del banco è coerente con il livello della rasatura della
fornace e il piano di frequentazione del successivo edificio residenziale lo obliterava. Il banco di
lavoro, tuttavia, risulta realizzato sul riempimento di una fossa, che aveva probabilmente la stessa
funzione di quella già vista nell’angolo opposto, e sembra addossarsi alla tamponatura di un’apertura
che originariamente metteva in comunicazione l’ambiente 8 con il contiguo ambiente a sud (amb. 13)
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(fig. 5).
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Per l’utilizzo di queste fosse associate a fornaci si veda l’impianto produttivo realizzato all’interno di
una casa-torre presso S. Maria Vergine a Pisa, cfr. ALBERTI –STIAFFINI 1998, p. 23 e la struttura
artigianale rinvenuta a Faenza, cfr. GUARNIERI 1998, p. 105.
9
L’ambiente presenta tre aperture: oltre a quella che consentiva l’accesso all’amb. 13 verso sud,
precedente alla costruzione dell’edificio residenziale, una prima apertura si apriva sul lato ovest, da
cui si accedeva direttamente al percorso stradale che attraversa l’isolato in senso nord-sud, ed una
seconda collegava l’ambiente con lo spazio porticato (amb. 7), posto a nord.
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Angolo sud-est dell’ambiente 8 e banco di lavoro

Seppure in via preliminare, dal momento che nell’ambiente 13 l’indagine è ancora alle fasi
iniziali, è possibile ipotizzare che in un primo momento, gli ambienti 8 e 13 fossero comunicanti e,
forse, entrambi con funzione artigianale; in seguito, la realizzazione della tamponatura indicherebbe
una divisione della proprietà o una diversa destinazione (abitativa?) del vano a sud, mentre
nell’ambiente 8 continua l’attività produttiva, attestata dalla realizzazione della fossa per lo scarico
immediatamente davanti all’accesso tamponato, e, in un momento ancora successivo, al suo interno
si assiste ad una ulteriore riorganizzazione degli spazi con la realizzazione del banco di lavoro.
Alcune indicazioni più circostanziate circa la cronologia e l’attività dell’impianto artigianale,
sono desumibili dall’esame dei materiali che riempivano l’interno della fornace destrutturata e che
sono probabilmente da attribuirsi ad un’ultima “infornata”. Sono stati recuperati circa 3400 frammenti
di ceramica priva di rivestimento e scarti di lavorazione. Ad una preliminare analisi i materiali sono
inquadrabili per lo più nell’ambito del XIII secolo o al limite agli inizi del secolo successivo10. Ad una
presenza poco consistente di ceramica da fuoco e ad un quantitativo rilevante di ceramica priva di
rivestimento da dispensa, si affianca una presenza significativa di ceramica fine depurata sempre
priva di rivestimento, soprattutto boccali, che per l’alto grado di depurazione e per le forme possono
10

Si veda infra Appendice di V. De Pamphilis per le tipologie e i confronti.
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essere assimilati alla maiolica arcaica. Non è ancora possibile stabilire se si tratta di “biscotti”, che
attendevano di essere rivestititi, ovvero di depurate prive di rivestimento, che nell’ambito del XIII
secolo, continuano ad essere prodotte con caratteristiche formali e di impasto non dissimili dalle
prime produzioni smaltate11. Appare comunque significativo il rinvenimento di ceramiche con
caratteristiche morfologiche e d’impasto analoghe in altri settori della città di Cencelle (nei settori I e
12

II) e in contesti d’uso . Tuttavia, al momento, in assenza di altri indicatori non è possibile stabilire se
effettivamente nella nostra bottega si realizzasse una produzione mista, di ceramica comune e di
13

rivestite, come nei casi ben noti di Marsiglia o di Siena , e tanto meno, avanzare ipotesi circa
l’organizzazione del lavoro nelle procedure relative al rivestimento, oppure valutare se l’eventuale
seconda cottura avvenisse nella stessa fornace o in un’altra struttura14.
Negli strati di riempimento sono stati rinvenuti anche sei frammenti, purtroppo particolarmente esigui,
relativi a scarti di fornace con evidenti difetti di cottura, con tracce di ingobbio15. In tal senso acquista
maggiore rilevanza il rinvenimento, all’interno del riempimento della fornace ormai destrutturata, di
una concentrazione di materiale, che ad un’analisi macroscopica e in attesa delle necessarie analisi,
può essere preliminarmente riferito a ingobbio. Tuttavia, al momento non appare chiaro se l’ingobbio
fosse utilizzato solo al fine di omogeneizzare la superficie dei manufatti oppure se si prevedesse
l’applicazione di un successivo rivestimento vetroso a base piombifera16. È doveroso tuttavia ribadire
che al momento nell’impianto produttivo di Cencelle gli unici indicatori riferibili a eventuali fasi di
rivestimento dei manufatti sono costituiti da alcuni frammenti, peraltro esigui e in alcuni casi
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A Pisa, ad esempio, nella fase di introduzione delle ceramiche rivestite nel XIII secolo, gli impasti
delle nude depurate mostrano un buon grado di affinità con le maioliche arcaiche ed anche le forme
rimangono sostanzialmente inalterate, come nei casi dei boccali trilobati a collo breve troncoconico o
a collo alto troncoconico o cilindrico, cfr. MENCHELLI – RENZI RIZZO – CAPELLI 1997, pp. 384-388 e ivi
ulteriore bibliografia. La produzione di maiolica arcaica non sostituisce, ma si affianca alla ceramica
fine priva di rivestimento, cfr. FRANCOVICH 1982, p. 42.
12
Si tratta di manufatti privi di rivestimento molto simili a quelli rinvenuti in associazione alla nostra
fornace e morfologicamente vicini alle maioliche arcaiche attestate nell’area viterbese e di Tuscania,
cfr. STASOLLA 1998, pp. 73-75.
13
A Marsiglia per il primo quarto del XIII secolo i manufatti rivestiti costituivano il 10% della
produzione totale, quelli nudi, in parte biscotti, il 90%, cfr. MENCHELLI – RENZI RIZZO – CAPELLI 1997, p.
387 e DEMIANS D’ARCHIMBAUD et alii 1993, pp. 34-49. A Siena i materiali recuperati nel Convento del
Carmine in Pian dei Martellini (circa 400 manufatti integri identificabili come scarti di fornaci utilizzati
nelle volte del complesso) provengono probabilmente da un unico impianto produttivo che produceva
sia ceramiche prive di rivestimento (da dispensa e cucina) che ceramica rivestita, cfr. FRANCOVICH –
VALENTI (a cura di) 2002 e GRASSI et alii 2003, p. 666.
14
Tuttavia, è assai probabile che le due fasi, necessitando di accorgimenti e temperature diverse,
fossero distinte, cfr. BERTI – GELICHI – MANNONI 1997, p. 389.
15
Oltre a questi frammenti ingobbiati, sono stati rinvenuti anche due frammenti di maiolica arcaica,
nell’area del prefurnio. Il dato tuttavia attende ancora di essere valutato, in quanto potrebbe anche
essere il risultato di un “inquinamento” della stratigrafia, nell’interfaccia con il riempimento del piano di
frequentazione successivo, dove sono stati trovati frammenti simili.
16
Allo stato attuale, data l’esiguità dei frammenti e l’assenza di altri indicatori, non si possono
neanche scartare ipotesi alternative: potrebbe trattarsi di presenze “casuali”, come nel caso di alcuni
manufatti delle volte del Convento del Carmine a Siena, dove ben il 16% dei biscotti presentava
schizzi di ingobbio dovuti all’impilaggio dei materiali nella fase di essiccazione in un luogo vicino a
quello dove effettuavano le operazioni di rivestimento, cfr. GRASSI et alii 2003, p. 666, oppure di
sperimentazioni tecniche “empiriche” con tecniche miste di ingobbio e smalto, come rilevato a
proposito di alcuni manufatti calabresi, sulla scorta dell’esempio delle protomaioliche liguri, cfr.
CAPELLI – DI GANGI 2000, p. 429.
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difficilmente riconoscibili, di treppiedi distanziatori, anche detti “a zampa di gallo”

17

. Un indizio

indiretto potrebbe anche essere costituito dall’ipotesi già esposta di una eventuale funzione
artigianale del contiguo ambiente 13, per cui si tratterebbe di un impianto organizzato e più articolato,
in grado di garantire gli spazi necessari per un’eventuale produzione di ceramiche rivestite18.
La presenza di un impianto artigianale in prossimità del centro civile e religioso della città (la basilica
si trova a poche decine di metri) trova numerose attestazioni disponibili per l’età altomedievale, a
Torcello e Firenze per citare gli esempi più noti19. Una situazione analoga è attestata anche a Corfinio
(AQ) in Abruzzo, dove in stretta relazione con le strutture del complesso episcopale altomedievale è
stato individuato un articolato spazio artigianale, con una fornace per la produzione della ceramica
destrutturata in occasione della ridefinizione degli spazi che accompagna la ricostruzione della
20

cattedrale alla fine dell’XI secolo .
Si tratta di complessi produttivi situati in posizione contigua a edifici religiosi, installati nella
maggior parte dei casi in occasione dell’edificazione degli stessi, e che pur avendo solitamente
carattere “occasionale”, in alcuni casi possono aver dato esiti urbanistici permanenti. Nel caso di
Cencelle risulta difficile stabilire se l’installazione di strutture produttive21, nello spazio compreso tra la
basilica e la torre, sia avvenuta in occasione della riedificazione di quest’ultima in forme romaniche
nell’ambito del XII secolo22 o se possa invece trattarsi di un più antico retaggio urbanistico, legato alla
prima edificazione della cattedrale nel IX secolo. Se così fosse, potrebbe meglio spiegarsi la
pressochè totale assenza, finora rilevata in questa parte della città, di fasi strutturali altomedievali, in
quanto da un lato le strutture artigianali erano più soggette, per il loro stesso ufficio, a manutenzioni e
riconversioni continuate nel tempo rispetto a quelle abitative, e dall’altro in questo tipo di edifici
potrebbe esserci stato un largo impiego di materiali reperibili, quali il legno, difficilmente riconoscibili
17

I distanziatori vengono usati in seconda cottura e sembrano sconosciuti precedentemente alle
introduzioni delle ceramiche rivestite, cfr. BERTI – GELICHI – MANNONI 1997, p. 389. A Marsiglia,
inoltre, i distanziatori erano utilizzati per lo più per le forme aperte decorate, mentre quelle chiuse
erano forse ancora impilate direttamente, cfr. THRIRIOT 1997, pp. 122-125. Sull’importanza dei
distanziatori come indicatori delle produzioni e per lo studio della trasmissione delle tecnologie
ceramiche si vedano anche RAMAGLI – VENTURA 2000, pp. 453-454.
18
Un impianto simile prevedeva comunque una maggiore articolazione degli spazi, e probabilmente
anche la presenza di più forni, eventualmente per la seconda cottura o anche per preparazione di
miscele e rivestimenti e colori, cfr. BERTI – GELICHI – MANNONI 1997, p. 389.
19
Numerosi sono gli esempi per l’altomedioevo di impianti artigianali di diverso genere, sorti in
relazione ad edifici ecclesiastici: a Torcello un impianto per la produzione del vetro è attivo tra VI e VII
secolo; nel piazzale antistante la cattedrale di Santa Maria Assunta, a Firenze in Piazza della
Signoria, in fase con l’edificio di culto di età teodoriciana poi noto come S. Cecilia, esistevano impianti
artigianali per la produzione del vetro e dei laterizi e forse anche del metallo; a Santa Cornelia presso
Formello, è stato rinvenuto un impianto per la produzione di laterizi, e probabilmente anche di
ceramica, cfr. MARTORELLI 1999, pp. 571-596.
20
Il complesso artigianale doveva prevedere non soltanto la produzione della ceramica ma
probabilmente anche la lavorazione dei metalli e dei materiali lapidei, cfr. GIUNTELLA – DI RENZO 2000,
p. 68.
21
Al momento la produzione della ceramica è l’unica attestata nel settore V, in quanto gli impianti
legati alla metallurgia, finora individuati, sono localizzati in altre aree più marginali della città. Tuttavia
non è ancora chiaro se ciò sia avvenuto in ragione di una precisa scelta urbanistica iniziale oppure
se, almeno alcuni di questi impianti, potessero essere stati dislocati originariamente in prossimità e in
funzione della costruzione dell’edificio religioso e solo in un secondo momento si sia verificato lo
spostamento verso ambiti più periferici, per motivi di sicurezza o per un più agevole
approvvigionamento delle materie prime. Sulle attività metallurgiche a Cencelle e sulla dislocazione
degli impianti finora individuati si vedano ZAGARI 2003, pp. 25-30 e LA SALVIA 2000, pp. 83-90.
22
Si veda Pani Ermini in questi stessi atti e PANI ERMINI 2003, pp. 6-7.
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archeologicamente, soprattutto se gli spazi sono stati successivamente oggetto di riedificazioni in
materiale litico23.
Sembra ormai ben attestata l’esistenza per tutto il medioevo di impianti produttivi all’interno
dello spazio urbano24, e talvolta anche in posizione centrale, e le disposizioni normative che
tendevano a esprimere il divieto in tal senso debbono probabilmente essere interpretate alla luce di
25

una consuetudine consolidata .
Un esempio paradigmatico dal punto di vista urbanistico è costituito dall’attestazione, su basi
archeologiche e documentarie, di una concentrazione di fabbri nel cuore della città di Pisa, tra la
chiesa di S. Sebastiano e S. Cecilia26. Nel quartiere di S. Sebastiano si assiste ad una progressiva
cessazione delle attività artigianali, in concomitanza con la costituzione del centro cittadino e della
costruzione degli edifici legati al potere comunale. Il processo appare ormai compiuto quando nel
1347 un camerario comunale pisano acquisisce da un privato un terreno con edifici ormai in disuso,
sito proprio nell’area dove un tempo erano dislocate le attività produttive, nell’ambito di un esplicito e
27

programmato “intervento di bonifica” e in ragione di un ormai rinnovato senso di decoro urbanistico .
Parimenti anche a Cencelle la costruzione, nel maturo XIV secolo, del complesso residenziale centro
28

del potere laico, verrebbe a sigillare una tradizione insediativa artigiana di più antica origine .

APPENDICE
di Valerio De Pamphilis
All’interno della fornace è stato recuperato un cospicuo numero di frammenti ceramici (ca.
3400) attribuibili a ceramica priva di rivestimento d’uso comune e a ceramica fine da mensa,
ugualmente priva di rivestimento, probabilmente allo stato di “biscotto” e destinata ad essere rivestita,
e solo in minima parte a ceramica da fuoco.
La quasi totalità dei materiali ceramici rinvenuti sono relativi a forme chiuse, circa il 60 %, mentre la
restante parte è rappresentata per l’11 % da forme aperte e il 29 % da pezzi non identificati, a causa
dell’alta frammentarietà. Le forme chiuse sono in massima parte rappresentate da boccali, anfore ed
23

Per la probabile esistenza di domus lignaminis in contesti artigianali precedenti le fasi
bassomedievali, si veda FRANCOVICH 1982, p. 43.
24
A Siena le fornaci per la ceramica sono attive all’interno della città fino a tutto il XVI secolo, cfr.
FRANCOVICH 1982, pp. 44-51. In generale si veda BERTI 1991, pp. 263-291.
25
Molteplici le disposizioni in tale senso: a Savona per esempio negli Statuta Antiquissima del 1345,
nel capitolo 131 del 2° libro, era contenuta una precisa disposizione che vietava ai pignatari di
costruire fornaci ceramiche all’interno della cerchia muraria, cfr. VARALDO 1998, p. 32.
26
A Pisa, infatti, nell’odierna piazza dei Cavalieri, prossima al luogo in cui nel 1161 si costruì il primo
Palazzo del comune, e presso la chiesa di San Sebastiano attestata dal 1074, è stata individuata una
struttura produttiva per la lavorazione dei metalli. L’attività metallurgica è testimoniata anche dalle
fonti che indicano una alta concentrazione di fabbri, che tra l’altro erano anche destinatari di privilegi
vescovili tra il 1094 e il 1129, in cambio di versamenti di somme di denaro all’Opera di S. Maria, nata
per la costruzione del nuovo edificio religioso, alla cui edificazione probabilmente essi partecipavano
anche direttamente, cfr. GARZELLA 2000, pp. 37-47.
27
GARZELLA 2000, pp. 47-48.
28
Un ulteriore esempio in tal senso, seppure relativo ad epoca successiva, è costituito dal
rinvenimento, a San Giovanni in Persiceto in Romagna, di due fornaci per ceramica, datate alla prima
metà del XVI secolo, e localizzate al di sotto dei locali del Palazzo Comunale realizzato nel XVIII
secolo, cfr. GELICHI–LIBRENTI 1998, pp. 37-40.
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olle acquarie le quali fra loro mostrano un impasto piuttosto simile ad eccezione di alcuni frammenti di
olle da fuoco. Le anfore e le olle (fig. 6, a-e) mostrano analogie evidenti con i maggiori centri dell’area
alto-laziale ed umbra come Tarquinia, Tuscania e Orvieto.

Tipologie formali delle anfore e delle olle

Caratteristici e datanti risultano essere i boccali con fondo piano, probabile corpo globulare o
29

tronco-conico, collo cilindrico, orlo a fascia trilobato e ansa a sezione ovale (fig. 7, a-f) , che mostra
analogie con la produzione orvietana di maiolica arcaica della fase più antica, collocabile tra il 1225 e
il 125030. Inoltre, sembra che la stessa tipologia, con qualche variante e molto più simile al tipo
rinvenuto nella fornace, abbia un’ampia diffusione anche a Tuscania e Viterbo dove sono attestati
esemplari simili privi di rivestimento31, decorati sotto vetrina32 e in maiolica arcaica databili dalla prima
metà XIII- inizi XIV secolo33. Gli impasti molto fini e depurati dei boccali prodotti dalla fornace
lascerebbero ipotizzare una produzione rivestita.
29

L’impasto varia dal beige al rosa (impasti c1, c4 e c6; Munsell 10YR 7/3, 7YR7/6, 5YR 6/6).
Forma 17a, cfr. WHITEHOUSE 1983, pp. 10-21.
31
JOHNS, 1973, p. 54, fig. 3, n. 22, MAZZA 1983, p. 10, n. 3.
32
JOHNS, 1973, p. 65, fig. 9, nn. 87-88, si veda anche WHITEHOUSE 1972, p. 221, fig. 9, nn. 10-11,
oppure WHITEHOUSE 1976, p. 164, fig. 2, n. 19, oppure RICCI PORTOGHESI 1972a, p. 63, TAV
XXVI a, per gli esemplari viterbesi si veda MAZZA 1983, pp. 16, nn. 9-12, p. 27, n.23, p. 35, pp.4647, p. 52, n. 60.
33
JOHNS 1973, p. 73, fig. 13, nn. 111, 119, p. 75, nn. 117-118, si veda anche ROMEI 1994, pp. 86100, oppure RICCI PORTOGHESI 1972a, p. 61, TAV. XXIV a e b. Lo stesso tipo di boccale sembra
essere molto simile con alcuni boccali in protomaiolica rinvenuti a Lucera e databili alla prima metà
del XIII secolo, cfr. WHITEHOUSE 1984, p. 424, TAV CLXXXVI, n. 36. Gran parte del materiale
30
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ceramico tuscaniese proviene da numerosi pozzi impiegati come butti, scavati nel centro storico della
città. Le ceramiche rinvenute dimostrano come si tratti di riempimenti avvenuti in breve tempo, cfr.
ANDREWS 1975, pp. 352-359. Ulteriori attestazioni, databili sul finire del XIII secolo, provengono
anche dalla Toscana meridionale, in particolare da Siena, Grosseto e Montalcino, cfr. FRANCOVICH
1982, pp. 123-125, oppure si veda BERTI-CAPPELLI-FRANCOVICH 1986, p. 484, fig. 1, forma I.4.
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Per quanto concerne le forme aperte le tipologie più frequentemente attestate sono
rispettivamente in ordine bacini, catini e tegami da fuoco. Molto consistenti sono frammenti
riconducibili a bacini con piede apodo, corpo tronco-conico ed orlo a breve tesa (fig. 8, a-e). In alcuni
casi hanno anche una scanalatura al di sotto dell’orlo (fig. 8, b). I diametri dell’imboccatura oscillano
34

tra i 26 e i 32 cm . Si tratta di esemplari diffusi in contesti alto-laziali di XIII secolo, ma frequenti
35

anche in produzioni più tarde, sia laziali che toscane, fra XIV e XV , di cui sono note produzioni sia
nude che rivestite36. All’interno della fornace una minima percentuale dei frammenti in impasti molto
refrattari e con alta percentuale di chamotte e rocce vulcaniche, sembra poter dimostrare l’esistenza
di una probabile produzione da fuoco con olle e tegami. Le tonalità di colore variano dal rosso
mattone al grigio (Impasti c2 e c3). Il dato risulta essere interessante in quanto non tutti i vasai
medievali fabbricavano ceramica di questo tipo. Spesso i cosiddetti “pignattari” producevano queste
particolari stoviglie in botteghe separate da quelle dei comuni ceramisti. Per quanto riguarda le olle,
interessante è un frammento di orlo estroflesso pertinente probabilmente ad un tipo di olla con
un’imboccatura di circa 13-14 cm. che sembra avere ampia attestazione nel Lazio a partire dall’XI-XII
secolo37 (fig. 6, f). I tegami di spessore molto consistente presentano corpo tronco-conico ed orlo
ingrossato leggermente estroflesso.
Di fondamentale importanza sono i risultati scaturiti dalle analisi delle sezioni sottili su sei
campioni di impasto rappresentativi dell’intero corpus ceramico rinvenuto38. Questi ultimi possono
essere ridotti in due gruppi distinti, le cui caratteristiche mineralogiche sono riconducibili all’area
geologica alto-laziale, in particolar modo tolfetana.

34

L’impasto, di colore tendente al rosa (impasto c6, Munsel 5YR 6/6), è molto fine e depurato. Tali
forme trovano analogie con manufatti rinvenuti nei settori I e II di Cencelle, cfr. STASOLLA 1998, pp.
70-76, questi modelli sono dotati anche di fori per la sospensione in prossimità dell’orlo.
35
FRANCOVICH 1982, p. 205.
36
Nel primo caso confronti simili si hanno con esemplari provenienti dall’area orvietana
(MAZZUCATO 1985, p. 47, fig. 13, n. 27, gli esemplari in questione presentano dimensioni
leggermente più piccole) e tuscaniese (JOHNS 1973, p. 52, fig. 2, n. 10, si veda anche RICCI
PORTOGHESI 1972b, pp. 211-226). Dall’area viterbese provengono tipologie sia prive di
rivestimento che invetriate dipinte databili all’inizio del XIII secolo, cfr. MAZZA 1983, p. 10, fig. 2.
37
Cfr. MAZZUCATO 1976, pp.63-82, si veda anche MANACORDA et alii, 1984, pp. 511-544, oppure
BARTOLONI-RICCI 1995, pp. 100-106.
38
Le analisi sono state svolte presso il Laboratorio del Servizio Geologico e Paleontologico della
Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Abruzzo e dirette dal dott. Sivano Agostini, che
nell’occasione si ringrazia per la disponibilità e per l’alta professionalità dimostrata.
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I gruppo: è il più altamente rappresentato soprattutto per boccali, anfore, olle acquarie e bacini.
Costituito dai campioni c1, c4, c5 e c6 (fig. 9), caratterizzati da un colore variante dal beige al rosa e
al grigio chiaro (Munsell 10YR 7/3; 5YR 6/6; 7YR 7/6). Si tratta di argille molto fini lavorate a tornio,
costituite da una struttura di tipo pseudofluidale. La quantità di digrassante è scarsa (0-15%) per lo
più composta da minerali e chamotte. Gli inclusi sono molto angolosi (0,1). Tra i minerali segnaliamo
quarzo, biotite, pirosseni e plagioclasi. Fra gli inclusi particolari, globigerine.
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II gruppo: appartengono ad esso gli impasti c2 e c3 (fig. 9). Il colore è tra il rosso mattone e il grigio
scuro (Munsel 5YR 4/6;10YR 4/3). Diversamente dal primo gruppo l’impasto è piuttosto grossolano
con struttura di tipo isotropa a pseudogrumi. Il degrassante è presente in quantità media (15-25%)
composto da minerali come plagioclasi, biotite, pirosseni, vetro vulcanico e rocce vulcaniche. Alta la
percentuale di chamotte. Il secondo gruppo è testimoniato unicamente da olle e tegami. Si tratta
certamente di una produzione da fuoco, la cui alta presenza di chamotte indicherebbe le eccessive
temperature a cui dovevano essere sottoposti i vasi.
Dato importante scaturito dalle analisi archeometriche, è il fatto che il processo di cottura sembra
essere inferiore ai 600/700°C39. Ciò è testimoniato dalla costante non avvenuta o solo incompleta
cottura e trasformazione in CaO dei gusci dei carbonatici dei foraminiferi planctonici presenti
nell’argilla (fig. 9, c6). Ciò suggerisce due considerazioni: in primo luogo confermerebbe il fatto che gli
strati di riempimento della fornace siano caratterizzati da ceramiche di scarto e in secondo luogo
potrebbe suggerire l’ipotesi che la fornace sia stata dismessa, oltre che per un programmato
cambiamento di destinazione d’uso dell’ambiente, anche per ragioni di cattivo funzionamento.

Analisi delle sezioni sottili

39

Generalmente la temperatura di cottura raggiungeva i 900/1000 °C, cfr. CUOMO DI CAPRIO 1985.
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