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Predgovor urednika

PREDGOVOR UREDNIKA
PREFAZIONE DELL’EDITORE
EDITOR’S PREFACE

Cijenjeni kolegice i kolege,

pred vama je Zbornik III. Međunarodnog
arheološkog kolokvija Rimske keramičarske i
staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina
na jadranskom prostoru koji sadržava tekstove
sudionika Kolokvija održanog u Crikvenici 4. i
5. studenog 2014. godine. Raduje nas kontinuitet održavanja Kolokvija i mogućnost objave
Zbornika nakon svakog održanog skupa, osobito
jer je riječ o tematski definiranim trogodišnjim skupovima. Kao i proteklih godina, bez
znanstvenog interesa i napora autora tekstova,
bilo bi iznimno teško održati ne samo slijed
objave već i znanstvenu kvalitetu Zbornika.
Tekstovi objavljeni u ovom Zborniku
sadržajno su povezani s osnovnom temom
Kolokvija, antičkim keramičarskim i staklarskim radionicama. Rasprave tako zahvaćaju
široku problematiku: od prostorne organizacije radionica i obilježja njihove proizvodnje
do problema distribucije predmeta te tipoloških analiza keramičkih i staklarskih nalaz.
Poseban doprinos za uspostavu referentnih
arheoloških i interdisciplinarnih kriterija
pri definiranju lokalne proizvodnje nalazimo
u nizu rasprava bilo da je riječ o proizvodnji
kasnohelenističke keramike, keramike tankih
stijeniki, tere sigilate i njihovim lokalnim varijantama. Naša istraživanja lokalne
proizvodnje keramike na priobalju rimske
provincije Dalmacije, a koja se provode u
sklopu znanstvenog istraživačkog projekta
RED, Roman Economy in Dalmatia: production,
distribution and demand in the light of
pottery workshops (HRZZ, IP-11-2013-3973),
posebno keramičarskoga proizvodnog kompleksa u Crikvenici, doprinos su poznavanju
lokalnih proizvodnih obilježja ovog prostora.

Na kraju još jednom zahvaljujemo svim
sudionicima III. Međunarodnog arheološkog
kolokvija, autorima te svim suradnicima u
pripremi i objavi ovog Zbornika. Nadamo se
da će zanimljivost tekstova privući pažnju i
pozitivnu reakciju znanstvene javnosti te da
će prezentirane teme pridonijeti budućim
znanstvenim istraživanjima.
Zahvale pripadaju Znanstvenom odboru
Kolokvija i Znanstvenome izdavačkom savjetu
Zbornika koji su svojim aktivnim sudjelovanjem pridonijeli znanstvenoj vrsnosti i
Kolokvija i Zbornika. Posebno hvala Gradu
Crikvenici i Muzeju Grada Crikvenice koji
je, kao i uvijek do sada, preuzeo velik dio
izdavačkog tereta i pratio naše znanstvene i
stručne interese, želeći pridonijeti popularizaciji iznimnog lokaliteta keramičarske
radionice o kojem skrbi. Za kraj, zahvaljujemo
na podršci matičnoj ustanovi, Institutu
za arheologiju, u čijoj je ediciji Zbornik
Instituta za arheologiju / Serta Instituti
Archaeologici ovaj Zbornik i objavljen.

Goranka Lipovac Vrkljan
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Prefazione dell’Editore

Editor’s preface

Spettabili colleghe e colleghi,

Con il presente volume vi presentiamo gli Atti
del III Colloquio archeologico internazionale “Officine per la produzione di ceramica
e vetro in epoca romana. Produzione e commercio nella regione adriatica” che raccoglie
i contributi dei partecipanti al Colloquio
tenutosi a Crikvenica il 4 e 5 novembre 2014.
Siamo lieti della continuità con cui si tiene
il Colloquio, come anche la possibilità di
pubblicare gli Atti con la stessa cadenza,
soprattutto trattandosi di incontri tematici triennali. Come negli anni precedenti,
senza l’interesse scientifico e lo sforzo degli
autori sarebbe impossibile mantenere tale
costanza e soprattutto la qualità scientifica
degli Atti.
I contributi pubblicati sono contestualmente connessi al tema principale del
Colloquio, quello delle officine per la
produzione di ceramica e vetro. Le discussioni comprendono ampie problematiche:
dall’organizzazione delle officine, alle
caratteristiche dei loro prodotti e della loro
distribuzione, fino ad analisi tipologiche di
rinvenimenti ceramici e vitrei. Un particolare apporto alla definizione di criteri di
referenza archeologici e interdisciplinari
relativi a produzioni locali è dato da diverse
discussioni che spaziano dalla produzione di
ceramica tardo ellenistica, a quella di ceramica a pareti sottili e terra sigillata, nonché
delle loro varianti locali. Le nostre ricerche
relative alla produzione ceramica nell’area
costiera della provincia Dalmazia, portati
avanti nell’ambito del progetto RED, Roman
Economy in Dalmatia: production, distribution
and demand in the light of pottery workshops
(HRZZ, IP-11-2013-3973), in particolare del
centro produttivo di Crikvenica, contribuiscono alla conoscenza delle caratteristiche
dei prodotti locali di quest’area.

Dear Colleagues,

Per finire ringraziamo nuovamente tutti
i partecipanti al III Colloquio archeologico internazionale, tutti gli autori e tutti i
collaboratori che hanno contribuito alla preparazione e alla pubblicazione del volume. Ci
auguriamo che le interessanti tematiche degli
articoli pubblicati attireranno l’attenzione
della comunità scientifica e produrranno
nuovi spunti di riflessione su cui impostare
sempre nuove ricerche scientifiche sul tema.
Estendiamo i nostri ringraziamenti al
Comitato scientifico del Colloquio e al
Comitato scientifico editoriale degli Atti,
che con la loro attiva partecipazione hanno
contribuito alla qualità di entrambi. Un sentito ringraziamento alla Città di Crikvenica
e al Museo civico di Crikvenica, che ha, come
sempre, assunto un importante ruolo nella
pubblicazione del volume e ha saputo supportarci nei nostri interessi scientifici, con
la costante volontà di contribuire alla conoscenza dell’eccezionale sito produttivo del
quale si prende cura. Infine, ringraziamo
per il sostegno il nostro ente, l’Istituto di
Archeologia, nell’ambito della cui collana
Zbornik Instituta za arheologiju / Serta
Instituti Archaeologici questi Atti sono
pubblicati.

Goranka Lipovac Vrkljan
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welcome to the Proceedings of the 3 rd
International Archaeological Colloquium
‘Roman pottery and glass manufactures.
Production and trade in the Adriatic region’
in which gathered together are the texts of
the participants of the Colloquium held in
Crikvenica from 4th – 5th November 2014. We
are very pleased with the continued staging
of the Colloquium and the possibility of publishing each collection of Proceedings after
the meeting, especially as it concerns the
thematically defined triennial conferences.
As in previous years, without the scientific
interest and the support of the authors, it
would be extremely difficult to continue not
only with the publication but also to keep up
the scientific quality of the Proceedings.
The texts published in these Proceedings
are by their content linked with the basic
theme of the Colloquium, with ancient ceramist and glassmaker’s workshops. The papers,
therefore, cover a wide range of issues: from
the spatial organisation of the workshops and
the characteristics of their production to the
problems of the distribution of the items
and the typological analyses of the ceramic
and glass finds. We encounter a particular
contribution to the establishment of referential archaeological and interdisciplinary
criteria in the definition of the local production in a number of discussions whether
it concerns the production of Late Hellenistic
ceramics, thin-walled ware and terra sigillata,
and their local variants. Our investigations
of the local pottery production in the coastal
area of the Roman province of Dalmatia, and
which are being carried out within the scientific research project RED, Roman Economy
in Dalmatia: production, distribution and
demand in the light of pottery workshops (HRZZ,
IP-11-2013-3973), particularly of the pottery
producing complex in Crikvenica, are a contribution to the understanding of the local
production characteristics of this area.

To end with I would like to thank all
the participants of the 3rd International
Archaeological Colloquium, the authors and
all the collaborators in the preparation and
publication of these Proceedings. We hope
that the appeal of these texts attracts the
attention and positive reaction of the scientific public and we believe that the presented
themes will contribute to future scientific
research.
Our thanks go to the Scientific Committee
of the Colloquium and the Scientific
Publishing Board of the Proceedings who with
their active participation have contributed
to the scientific quality of the Colloquium
as well as the Proceedings. Special thanks go
to the Town of Crikvenica and the Crikvenica
Municipal Museum which, as always, has
taken on a great part of the publication
expense and has followed our scientific and
expert interests, with the wish to contribute to the popularisation of the exceptional
site of the pottery workshop about which it
cares. To finish with we would also like to
thank the support of our parent institution,
the Institute of Archaeology, in whose edition of the Proceedings of the Institute of
Archaeology / Serta Instituti Archaeologici
these Proceedings are also published.

Goranka Lipovac Vrkljan
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IZVORNI ZNANSTVENI RAD

Affacciata sul Mar Ionio, Buthrotum (la moderna Butrinto) era un antico porto della
regione dell’Epiro. Grazie alla sua favorevole posizione tra Grecia e Italia, la città fu
rifondata come colonia romana sotto Cesare e Augusto. L’attuale ricerca archeologica,
intrapresa all’interno del Roman Forum Excavations Project, diretta congiuntamente
dall’Università di Notre Dame e l’Istituto di Archeologia Albanese, ha dimostrato che
l’antico centro fu completamente ricostruito in occasione del passaggio a colonia. Il
programma di costruzione coloniale comprendeva, infatti, un nuovo foro lastricato,
insieme ai suoi edifici circostanti e al complesso sacro adiacente al teatro. Sotto
l’Impero Romano, Buthrotum fiorì, finché un terremoto nella seconda metà del IV
secolo devastò la città e alterò permanentemente l’antico centro urbano.
Questo contributo discute i reperti in ceramica e vetro provenienti dalle tabernae

PAROLE CHIAVE:

romane e un santuario scavati nel 2013, nell’area nord-est del foro. Numerosi frammenti

Produzioni

di vetro, molti dei quali riconducibili a vasellame di uso domestico, mostrano

ceramiche locali

morfologie strettamente connesse a tipi diffusi in tutto il Mediterraneo.
Le importazioni ceramiche e le tracce di produzione di ceramica fine e d’uso domestico,

vetro
commercio
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tipicamente classificate come “locale” o “regionale”, forniscono nuove importanti

Butrint

evidenze di commercio e produzione nel Mediterraneo centrale tra I e III secolo d.C.

Albania

Smješten na obali Jonskoga mora, Buthrotum (današnji Butrint) bio je luka pokrajine
Epir. Zahvaljujući svom položaju između Grčke i Italije, grad je ponovno osnovan kao
rimska kolonija za vrijeme Cezara i Augusta. Nova arheološka istraživanja koja se provode unutar projekta Roman Forum Excavations, pod vodstvom Sveučilišta Notre Dame
i albanskog Instituta za arheologiju, dokazala su potpunu obnovu antičkoga središta u
trenutku dodjeljivanja statusa kolonije. Kolonizacijski građevinski program obuhvaćao
je gradnju novoga popločenoga foruma s okolnim zgradama i svetišta nedaleko kazališta.
Buthrotum je cvao tijekom rimskoga doba sve dok u drugoj polovici 4. st. potres nije
razorio grad, potpuno mijenjajući antičko urbano središte.

KLJUČNE RIJEČI:

U ovom se radu raspravlja o keramičkim i staklenim nalazima iz istraživanja 2013.

Lokalne

g. na području rimskih taberni i svetišta, smještenih u sjeveroistočnom dijelu foruma.

keramičarske

Brojni ulomci stakla, koje je moguće pripisati kućanskom posuđu, morfološki su povezivi

proizvodnje

s tipovima koji su rasprostranjeni duž Mediterana.
Uvezena keramika i tragovi proizvodnje finoga stolnoga posuđa te kućanske keramike,
obično klasificirane kao “lokalna” ili “regionalna”, pružaju značajna nova saznanja o
trgovini i proizvodnji na srednjem Mediteranu od 1. do 3. st. po. Kr.

staklo
trgovina
Butrint
Albanija
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Grazie alla sua posizione strategica,
l’antica Butrint (Buthrotum) ebbe un ruolo
fondamentale negli scambi commerciali tra
Oriente ed Occidente fin dall’età ellenistica:
già nel III secolo a.C. fu dichiarata infatti,
assieme a Corfù, protettorato romano. La
ricchezza e l’importanza di questa città non
sfuggirono a Giulio Cesare, il quale propose
l’instaurazione di una colonia di veterani nel
44 a.C., ma fu grazie all’iniziativa di Augusto
che divenne una colonia romana a tutti gli
effetti nel 31 a.C. La città rimase un centro
vitale fino almeno alla metà del IV secolo d.C.
quando, forse a seguito di un violento terremoto, il foro subì numerose modificazioni e
la popolazione si spostò ad occupare la zona
orientale della città (Hansen et al. 2013).
In questa occasione si propongono alcune
riflessioni in merito ai reperti provenienti
dalle recentissime indagini svolte dall’Università di Notre Dame nel foro della città, e
in particolare nel settore denominato area
22 dal quale provengono la maggior parte dei
contesti di età romano-imperiale (Hernandez
2017a, 2017b; Hernandez, Çondi forthcoming).
D. H.

I reperti ceramici
I contesti ceramici restituiscono, oltre a
numerosissimo vasellame d’importazione,
anche la traccia di alcune produzioni di ceramica fine da mensa e di ceramica ad impasto
grezzo che sono state definite ‘locali’ o ‘regionali’ e che possono fornire informazioni
preziose sulla vitalità produttiva di questo
settore dell’Impero tra il I e il III sec. d.C.
Fin dall’età ellenistica sia la zona epirota
sia l’Illiria ebbero entrambi una forte tradizione di produzione ceramica, che si espresse
in produzioni anche di pregio (Shehi 2008,
2015; Gamberini 2014; Riginos 2008: 46—47).
Ormai sufficientemente conosciuta è la
produzione di vasellame da cucina locale/
regionale1, prodotta tra l’età imperiale e il
periodo bizantino (II—VI sec. d.C.) (Reynolds
et al. 2008; Reynolds 2004), le cui linee evolutive, introdotte da E. Shehi, P. Reynolds e C.
1

Definibile come ‘Illirico o epirota’: oltre che a Butrint, è presente

a Durres (cfr. Bolzoni 2012, con bibliografia di riferimento, cui va
aggiunto (Frashëri 2015), pl. XIII, 6—8), Apollonia (Lahi et al. 2011),
Saranda (cfr. De Mitri 2010, 682 con bibliografia di rfr.); Hadrianopolis
(Perna et al. 2014). Per il quadro completo delle presenze in Albania si vd.
Shehi 2016, 210, fig. 7.
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De Mitri (Reynolds et al. 2008; De Mitri 2010),
attendono un’ulteriore precisazione.
Si tratta di principalmente di ollae, soprattutto con orlo bifido, casseruole e tegami con
orlo a tesa, coperchi. Tali manufatti ebbero
un buon successo e furono anche discretamente esportati, raggiungendo il Salento (De
Mitri 2010), l’Apulia interna (Kenrick 2014:
402—405), le coste nordadriatiche2, alcuni siti
della Grecia continentale (De Mitri 2010: 682;
Kenrick 2014: 404; Moore 2001: 84; Pentedeka
et al. 2014)3. Analisi archeometriche ne hanno
confermato la provenienza (Moore 2001: 80;
Pentedeka et al. 2014)4.
L’analisi dei contesti proveniente dall’area
22 di Butrint permette alcune considerazioni, al momento ancora da considerarsi
preliminari.
Se ancora in età flavia le ollae profonde
presentano orli variamente articolati, senza
una particolare predilezione per un tipo preciso (Reynolds et al. 2008: 21—22; Aleotti, 2016:
46)5, è dall’inizio del II sec. d.C. che sembra
comparire una tipologia di olla standard6 e
la dotazione domestica si completa con nuove
forme. Tra l’inizio e la metà del II sec. d.C.
sono più comuni ollae con piccolo orlo, superiormente bombato, bifido esternamente, ma
abbastanza schiacciato. All’interno del collo
è presente una gola ben marcata. Le anse sembrano impostarsi appena sotto l’orlo (ad es.
2060.3, 2159.12). La dotazione domestica sembra completata dalla casseruola con orlo a
tesa, con due profonde solcature superiori
(2159.13, 2252.3, 2360.3). A partire dal tardo
II e poi soprattutto nel III sec. d.C. tale
produzione sembra quella maggiormente
utilizzata nelle cucine e nelle dispense di

2 Poster presentato da D. Dobreva e A. Riccato alla Rei Cretariae
Romanae Fautores Conference 2014: Aegean, Levantine And Illyrian
Cooking Wares In Northern Adriatic: Distribution Patterns.
3

Una carta di distribuzione aggiornata si trova in Shehi 2016, fig. 7.

4 Il campione di olla ad orlo bifido CM3, analizzato nell’ambito
dell’analisi del materiale di Hadrianopolis, pare essere di produzione
locale (Perna et al. 2014, 503). Al contrario il frammento di olla ad orlo
bifido analizzato in Guiducci, Montana 2007, 543—544, fig. 2, 15, fig. 7, 1—2,
nell’ambito di un progetto di analisi sulle ceramiche da fuoco di Durazzo,
viene considerato un residuo, di età imperiale, di produzione durazzina.
5 Molto recentemente E. Shehi ha presentato alcuni possibili
antecedenti di II – I sec. a.C. (Shehi 2016). Tuttavia, nuovi e più
articolati assemblaggi ceramici di I sec. d.C. sono necessari per meglio
comprendere le linee evolutive iniziali di questa produzione.
6 Il dato sembra confermato anche dalle cronologie delle urne-cinerario
nella necropoli della vicina Phoinike (Aleotti 2016, 47, fig. 10). Concordano
con questa datazione anche Shehi 2005, Reynolds et al. 2008, Kenrick 2014.

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 5a

FIG. 5b

FIG. 4

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 3

FIG. 9

Fig. 1 Piatto ad orlo appiattito 1842.5
Sl. 1 Tanjur sa zaravnatim rubom 1842.5

Fig. 6 Brocca con orlo triangolare 2159.28
Sl. 6 Vrč s trokutastim rubom 2159.28

Fig. 2 Coppa-piatto con orlo bifido 1978.2
Sl. 2 Zdjelica-tanjur s bifidnim rubom 1978.2

Fig. 7 Piatto con orlo verticale 2020.11
Sl. 7 Tanjur s okomitim rubom 2020.11

Fig. 3 Bottiglia con orlo semplice ed ansa a bastocello 2159.7
Sl. 3 Boca s jednostavnim rubom i ručkom kružnog
presjeka 2159.7

Fig. 8 Piatti a pareti bombate e rivestimento bruno,
impasto non depurato 1722.26-36
Sl. 8 Tanjuri s konveksnim stijenkama i smeđim
premazom, nepročišćene strukture 1722.26-36

Fig. 4 Bicchiere/olletta con corpo ovoide ed impasto
depurato 1978.15
Sl. 4 Čaša/lončić jajolikog tijela i pročišćene
strukture 1978.15
Fig 5a-b Bicchiere/olletta con corpo ovoide ed impasto
non depurato 1738.5
Sl. 5 a-b Čaša/lončić jajolikog tijela i grube strukture 1738.5

Fig. 9 Piatto a pareti bombate e rivestimento bruno,
impasto depurato 2064.9
Sl. 9 Tanjur s konveksnim stijenkama i smeđim
premazom, pročišćene strukture 2064.9

(foto: G. Bolzoni)
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Butrint (Reynolds et al. 2008; Kenrick 2014: calcitici a struttura angolare, con vernice nei
404)7. Il repertorio sembra standardizzarsi toni del rosso cupo (10R 5/8 red - 2.5YR 5/8
ulteriormente, presentando ollae con orli bright brown), spesso evanida, molto diluita,
molto più massicci e squadrati (1977.11, 19-35; non omogenea, non presente su tutto il corpo.
1978.10-11, 1842.6/12), e ampliarsi, contemIl secondo gruppo che si può isolare ha
plando anche un altro tipo di olla, con orlo impasto duro e a frattura netta, di colore
ingrossato ed una leggera solcatura all’e- rosa intenso (7.5YR 7/4 dull orange), mentre
sterno (2010.8, 2031.1), e un tegame con orlo la vernice è bruna (dal 7.5YR 3/3 dark brown
a tesa, di minori dimensioni. Tale panorama al 7.5YR 4/4 brown) molto diluita e non omosembra mantenersi invariato per tutto il III genea. Pare invece essere stesa su una buona
sec. d.C., arricchendosi solo sporadicamente percentuale del manufatto.
(ollae ad orlo semplice, 1738.4, o ad orlo allunNel gruppo A, per la quale forse posgato appiattito, 1738.1, coperchi 1947.15). Dai siamo utilizzare i parametri introdotti da P.
dati finora analizzati provenienti da quest’a- Reynolds ‘orange-red colour coated’ in riferea non è ancora possibile rintracciare con rimento ad una coppa da Butrint (Reynolds
precisione il momento della sua evoluzione et al. 2008: 72, fig. 7,17), possiamo inserire:
morfologica finale, probabilmente da collo1. un piatto ad orlo appiattito e solcature
carsi all’interno del IV sec. d.C. se le forme esterne appena sotto l’orlo, già attestato a
collocabili con più precisione nel V sec. pre- Butrint in un contesto di fine I – inizio II
sentano orli senza la caratteristica forma sec. d.C. e a Nicopolis (Reynolds et al. 2008:
bifida (Reynolds et al. 2008: fig. 8).
72), trova confronti, formali e tecnologici, in
Nella sua analisi del materiale proveniente alcune produzioni di Dyrrachium (Shehi 2015:
dai surveys nell’area di Nikopolis, la Moore 113, cat. no. 1278—1281, impasto D.1.2) (1842.5,
segnalò la presenza di una serie di produzioni contesto di inizio III sec. d.C., fig. 1, Tav. 1);
di vasellame da mensa con rivestimento rosso, i
2. una coppa-piatto caratterizzata da un
cui modelli formali da una parte si rifacevano orlo bifido superiormente, forse dotata di un
ai modelli italici, dall’altra a quelli afri- manico orizzontale (1978.2, contesto di metà—
cani (Moore 2001: 81). Queste considerazioni seconda metà II sec. d.C., 1544.1, contesto di
trovano conferma con quanto riscontrato in metà III sec. d.C., fig. 2, Tav. 1);
tempi recenti anche in Illiria meridionale e
3. una bottiglia di piccole dimensioni con
in Caonia (Reynolds et al. 2008; Reynolds 2010: orlo semplice e ansa a bastoncello (2159.7,
tab. 3a; Shehi 2015, 2016; Ciccarelli, Tubaldi contesto probabilmente databile alla metà
2012) e forse si possono inserire in un feno- o alla fine del II sec. d.C., fig. 3, Tav. 1);
meno più ampio, che prende in considerazione
4. il frammento di una brocca dotata di
anche l’Apulia costiera (De Mitri 2013) e un dispositivo per filtrare, che trova coninterna (Kenrick 2014), le cui caratteristiche fronti in materiali ‘locali’ provenienti da
al momento ancora ci sfuggono.
Apollonia, Lezhë e Dyrrachium (Shehi 2015:
Dall’analisi dei materiali dei conte- 125—126, 225—226, cat. no. 1400—1407)8 (2016.7,
sti di fine I – II e III sec. d.C. provenienti contesto di tardo I sec. d.C.);
dall’area 22 del foro di Butrint, è possibile
5. un bicchiere/olletta a corpo ovoide, assiproporre alcune riflessioni, anche in questo milabile al tipo Ricci 1/122 – Marabini LXVIII
caso assolutamente preliminari e che quindi (Ricci 1985: 267—268, pl. LXXXV, 2), anche detto
dovranno essere ulteriormente precisate e ‘bicchierino a collarino’, ampiamente diffuso
approfondite con l’avanzare dell’analisi. In nei contesti del II e III sec. d.C. soprattutto
particolare sembra delinearsi la presenza del Mediterraneo Centrale e Orientale9, e già
di due gruppi di ceramica fine da mensa, con attestato a Butrint con diverse produzioni
rivestimento che varia nei toni dell’arancio, locali in contesti di II sec. (Reynolds et al.
del rosso e del bruno. In particolare:
2008: 74) (1978.1, contesto di metà—seconda
un gruppo di manufatti accomunati da un metà II sec. d.C., fig. 4, Tav. 1). Lo stesso tipo di
impasto arancio rosato (7.5YR 8/4 light yellow), piuttosto depurato, dotato di rari inclusi
8
7 De Mitri pone invece il momento di massima diffusione di questa
produzione in Salento tra il tardo III e il IV sec. d.C. (De Mitri 2010, 682).
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boccalino è presente anche in una produzione
ad impasto meno depurato (1738.5, contesto
di seconda metà o fine II sec. d.C., figg. 5a-b,
Tav. 1), analogamente a quanto già evidenziato per Diaporit (Reynolds et al. 2008: 74) e
trova paralleli anche nella produzione egea
(Istenič, Schneider 2000; Moliner 1996).
Per il gruppo B possiamo richiamare la
definizione, sempre di Reynolds, di ‘brown-red
colour coat’ per alcuni frammenti rinvenuti
in contesti di II e III sec. a Vrina e Butrint e
che hanno confronti stringenti a Nicopolis
(Reynolds et al. 2008: 74—75) e si ritrovano
anche ad Hadrianopolis (Ciccarelli, Tubaldi
2012). In questo gruppo possiamo inserire:
1. un recipiente chiuso con orlo a sezione
triangolare, forse una piccola brocca o,
meglio, una bottiglia (2159.28, contesto probabilmente databile alla metà o alla fine del
II sec. d.C., fig. 6);
2. un piatto con orlo verticale, che ricorda
il piatto in ESA forma 37, databile tra l’età
flavia e l’inizio del II sec. d.C. (Hayes 1985: 31;
Hayes 2008: 136—137), ma soprattutto la forma
Zhuravlev 1.3.2 della sigillata pontica (Zhuralev
2009: 32), attestata a Butrint in un contesto che
si data tra fine I e inizi II (Reynolds et al. 2008:
71), e a Corinto, in un contesto datato post 77
d.C. (Warner Slane 1990: 51) (2020.1, contesto di
inizio II sec. d.C., fig. 7, Tav. 1);
3. un tipo di piatto a pareti bombate e fondo
piatto, presente con esemplari dotati d’impasti meno depurati e vernici più diluite,
elementi che inducono ad ipotizzare che tali
recipienti potessero essere utilizzati (anche)
sul fuoco (2393.8, contesto di inizio-metà
III sec. d.C., 1520.1, contesto di IV sec. con il
37% di materiale residuale di II-III sec. d.C,
1722.26-36, contesto di inizio VII con il 38%
di materiale residuale riferibile ai secc.
II-III, fig. 8). La forma, riferibile al tipo
g in ESA tarda, riferita dall’Hayes all’età
antonina (Hayes 1985: 42), richiama fortemente il modello della Hayes 26/27 in ACW
(Hayes 1972, 49—51) e trova molteplici altri
paralleli, non solo a Butrint (Reynolds et al.
2008: 75; Shehi 2015: 149, 231), ma anche ad
Apollonia (Shehi 2015: 149, 231), Hadrianopolis
(Ciccarelli, Tubaldi 2012), Nicopolis10, Corinto
(Warner Slane 1990: 62), Atene (Hayes 2008: 237),
Olimpia, Patrasso (De Mitri 2013: 10), Knossos

Impasti di Apollonia, varianti 2B e 2C.

9 Con esemplari provenienti dalla Tracia e dall’area focese (Hayes 1997:
68; 2008: 101-104, 207-208, cat. no. 1602-1609).

10 Osservazione personale di materiali presenti nel locale Museo
Archeologico.

(Sackett 1992: 251), e Brindisi (D’Andria 2012:
142; De Mitri 2012: 205; De Mitri 2013: 10—11).
Numerose sono le ipotesi avanzate sulla
provenienza: corinzia (Warner Slane 1990:
62), cretese (Reynolds et al. 2008: 75) oppure
peloponnesiaca (De Mitri 2013: 11), ma analisi degli impasti con metodi archeometrici
sono al momento ancora assenti. Un’area artigianale che produceva piatti molto simili a
questi per forma e rivestimento, ma in impasto depurato, è venuto alla luce a Venosa in
Puglia (Marchi 2002, 386-388, tav. 1, 3-4).
Lo stesso tipo di piatto è qui presente, inoltre, con un esemplare ad impasto ben depurato
e vernice spessa, ben aderente e saponosa, di
colore bruno omogeneo, che verosimilmente
potrebbe essere stato funzionale alla presentazione dei cibi in tavola (2064.9, contesto di
prima metà del II sec. d.C., fig. 9, Tav. 1).
G. B.

I reperti vitrei
L’importanza di Butrint tra i porti dell’Adriatico antico è ravvisabile anche attraverso
i manufatti vitrei circolanti all’interno dei
suoi confini. Alcuni reperti vitrei, provenienti dalle Western Defences di Butrint,
sono stati precedentemente indagati da Sarah
Jennings (Jennings 2010; Jennings, Stark 2013),
che ha evidenziato la presenza di produzioni
prevalentemente ascrivibili al VI-VII secolo.
Inoltre, una selezione di oggetti recuperati
durante le più recenti ricerche archeologiche del Butrint Roman Forum Project e datati
al V-VI secolo d.C., sono stati sottoposti ad
indagini archeometriche allo scopo di comprenderne la tecnologia di produzione e
identificare le possibili aree di provenienza
(Conte et al. 2014).
Le più recenti indagini condotte nell’ambito del Butrint Roman Forum Project hanno
inoltre restituito un buon numero di reperti
in vetro riconducibili alle fasi di frequentazione comprese tra il I e il VI secolo d.C.
La maggior parte dei reperti di età romana
è stata recuperata nella cosiddetta “area 22”,
localizzata a lato del Foro Romano, in cui sono
presenti alcune strutture interpretate come
tabernae. Indagato durante la campagna di
scavo 2013, il settore ha restituito un numero
complessivo di 1418 frammenti di vetro, pari
al 30% di tutti i reperti vitrei esaminati nel
quadriennio 2011-2014 (Graf. 1).
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Grafico 1 - Quantificazione dei frammenti vitrei esaminati dal 2011 al 2014, distinti per aree (elab. T. Chinni)
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nell'area
22Queste
(elab. T.tazze
Chinni)
probabilità, devono il loro nome al modius,
l’unità di misura di capacità di cui rappresentavano una frazione (Fleming 1996: 17–18;
Pellati 1997: 88). La forma meglio attestata
risulta però essere quella del bicchiere
cilindrico Isings 85b (Isings 1957: 102–103;
468

Rütti 1991: AR 98.1/I. 85b) (fig. 10, Tav. 2, 04a–b).
Questa tipologia, prodotta prevalentemente
tra il III e il IV secolo, si presenta come un
recipiente abbastanza solido, caratterizzato
da un orlo arrotondato, pareti verticali e
fondo rialzato su base ad anello pieno.
A testimonianza della lunga frequentazione
di questi ambienti è stato possibile individuare anche alcuni frammenti riconducibili
ad una morfologia-cardine del V secolo: il
calice Isings 111 (Isings 1957: 139–140) (fig.
11, Tav. 2, 05) nelle numerose varianti.
Tra le coppe è possibile distinguere qualche
frammento riferibile ad un’altra importante
produzione romana: la forma Isings 17 (Isings
1957: 32–35) (fig.12). Nota anche con il nome di
zarte rippenschalen (Haevernick 1967), questa
coppetta è caratterizzata da un orlo tagliato
e corpo globulare, decorato con sottili
costolature verticali ottenute a stampo, frequentemente accompagnate da un filamento di
diverso colore (generalmente bianco), avvolto
intorno ad orlo e corpo, ed integrato nello
spessore del vetro. I frammenti riconducibili a questa morfologia nel Foro Romano di
Butrint sono tuttavia in vetro monocromatico,
generalmente azzurro o giallo verdastro.
Tra le forme aperte troviamo anche le
coppe tipo Isings 43 (Isings 1957: 59) (Tav. 2, 06).
Estremamente comuni nei contesti urbani di
età romana, questi recipienti presentano una

Fig. 10 Fondo rialzato su doppio anello
in vetro pieno di bicchiere Isings 85b
Sl. 10 Dno staklene čaše Isings 85b izdignuto
na dvostrukom punom prstenu
Fig. 11 Piede di calice tipo Isings 111
Sl. 11 Noga kaleža tipa Isings 111
Fig. 12 Parete di coppetta Isings 17
(zarte rippenschalen)
Sl. 12 Stijenka zdjelice Isings 17 (zarte rippenschalen)
Fig. 13 Fondo apodo di bottiglia poligonale
Isings 50 con bollo frammentario
Sl. 13 Dno poligonalne boce Isings 50
s nepotpunim pečatom
Fig. 14 Orlo di aryballos, forma Isings 61
Sl. 14 Rub aribala, oblik Isings 61
Fig. 15 Manico di trulla, forma Isings 75b
Sl. 15 Horizontalna drška posude (Casseruola),
oblik Isings 75b
Fig. 16 Frammento di bastoncino
da cosmetici tipo Isings 79
Sl. 16 Ulomak kozmetičkog štapića tipa Isings 79
(foto: T. Chinni)
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vasca poco profonda con l’orlo estroflesso e
ripiegato verso l’interno, coincidente con la
parete e decorato esternamente con un “festone”
in vetro del medesimo colore della coppa.
Pur essendo numerose, le forme chiuse non
mostrano una spiccata variabilità tipologica.
La morfologia più interessante in questo
gruppo è certamente quella delle bottiglie
a base poligonale tipo Isings 50 (Isings 1957:
63–67). Questi contenitori, spesso attestati
anche solo da frammenti delle robuste anse,
risultano tra i prodotti maggiormente attestati in Occidente tra il I e il IV secolo d.C.
(Romagnolo 2013: 470), adatte sia per il servizio
in tavola sia per il trasporto su breve distanza
e lo stoccaggio di olio e vino. Un’altra caratteristica importante delle bottiglie Isings 50 è
la possibilità di recare bolli sul fondo, spesso
indicanti l’officina produttrice. Dall’area 22
del Foro Romano di Butrint proviene un fondo
associabile a questa morfologia recante un
bollo con iscrizione, di cui tuttavia ancora
non è stato possibile individuare un confronto
puntuale (fig. 13, Tav. 2, 07).
Tra le forme più particolari presenti all’interno del Foro Romano di Butrint, ritroviamo
gli aryballoi (Isings 1957: form 61, 78—81). La
forma, derivata da esemplari ceramici, entra
nel repertorio vitreo già con le produzioni
del Mediterranean group I (Harden 1981; Grose
1989) (tardo VI – inizio IV secolo a.C.), diventando poi una forma ricorrente fino a tutta la
produzione romana. Dall’area 22 provengono
alcuni caratteristici orli doppiamente ripiegati verso l’esterno che, secondo alcuni autori
(Charlesworth 1966: 31–32; Foy 2010: 250-253),
sono identificativi di produzioni più orientali (fig. 14, Tav. 2, 08). Da un punto di vista
funzionale essi erano comunemente impiegati come contenitori di sostanze aromatiche,
quali olii, profumi e balsami.
Un manico orizzontale risulta invece l’unico elemento superstite di una casseruola
tipo Isings 75b (Isings 1957: 92; Rütti 1991:
AR 3.1–2) (fig. 15). Detti anche trullae, questi
recipienti devono la loro forma ad alcuni
prototipi metallici (generalmente bronzei
o argentei) impiegati per la preparazione
delle pietanze. Le trullae vitree risultano
maggiormente attestate in Occidente attorno
alla seconda metà del I secolo d.C., mentre
in Oriente sporadici ritrovamenti sono
stati individuati sia in Turchia sia a Cipro
(Massabò 1999: 107).
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Nel deposito indagato erano presenti anche
due bastoncini tortili in vetro riferibili alla
tipologia Isings 79 di metà I secolo d.C.- II
secolo d.C. (Isings 1957: 94–95; Foy 2010: 472–
475, cat. nn. 995–964): uno in vetro incolore
con filamento bianco avvolto (fig. 16) ed uno
monocromatico in vetro ambra. Per entrambi
è stato possibile recuperare unicamente la
porzione terminale del bastoncino, appiattita
a dischetto. Di funzione ancora incerta, questi bastoncini sono generalmente interpretati
come strumenti per mescolare o amalgamare
piccole quantità di diverse sostanze, quali ad
esempio i cosmetici. Poiché appaiono decisamente più numerosi in Italia settentrionale,
anche per questi oggetti viene proposta una
produzione italica (Foy 2010: 466). Infine, si
rileva una scarsissima presenza di grumi
di vetro, oggetti deformati e piccole gocce,
distribuiti in pochi contesti superficiali
in quest’area del Foro. Sporadiche tracce di
possibili produzioni locali, sviluppatesi nel
corso dell’età tardoantica, sono state presentate in studi precedenti (Jennings 2010: 233;
Schibille 2011; Jennings, Stark 2013: 258);
tuttavia, considerando la scarsa numerosità
di reperti similari e la probabile funzione
degli edifici individuati nell’area 22 (tabernae a lato del Foro), gli scarti recuperati dal
contesto indagato risultano più facilmente
ricollegabili a meri episodi accidentali (quali,
ad esempio, incendi), che non a una qualche
forma di attività produttiva del vetro.
T. C.

Quello delle produzioni minori di ceramica fine a rivestimento rosso è quindi un
fenomeno produttivo complesso che sfugge
ancora ad una definizione chiara e onnicomprensiva. Per l’età imperiale, esso trova, più
o meno nello stesso periodo, manifestazioni
diverse in varie parti dell’Impero. Queste,
limitate ad ambiti territoriali regionali,
sono quindi l’evidenza di un bisogno soddisfatto in modo locale autonomo attraverso
l’adeguamento delle produzioni a standard
qualitativi meno alti ma più economicamente
raggiungibili11.
11 Per Brindisi: De Mitri 2013; per l’Italia Settentrionale: Mazzeo
Saracino 2000, 42-43, con bibliogr. di rfr.; Bolzoni – Catarsi 2015,
100-101, con bibliogr. di rfr.; per l’area italica: Medri 2005; Fontana
2005, 265-266; Diosono 2015, 356-357; per Atene: Hayes 2008, 44; per il
Mediterraneo: Bes 2015, 86; per l’area illirica e la Caonia: Shehi 2015

Limitatamente all’area qui analizzata,
Adriatico Meridionale – Mar Ionio –
Mediterraneo centrale – Grecia Continentale,
tale produzione ‘locale’ sembra prendere
piede a partire dalla fine del I sec. e con
maggiore forza tra la seconda metà del II e
il III sec. d.C.
Tali produzioni locali/regionali, certo
complementari alle produzioni di più ampia
diffusione, sono però la spia di buona ‘salute
ed intraprendenza economica’ della società
cui si riferiscono (Bes 2015: 86). A queste
va collegato anche il fenomeno della produzione e diffusione, secondo percorrenze
di medio raggio, della ceramica da cucina
illirico-epirota, che, almeno per quest’area,
affianca e poi sembra soppiantare quasi del
tutto, durante il III sec., le altre ceramiche
da cucina importate (Aegean Cooking Ware e
African Cooking Ware) rivelando una forte
personalità, dettata forse da una radicata
consuetudine alimentare.
L’area 22, intercettando uno dei settori
più dinamici della Butrint romana (le tabernae), ci consente dunque di avere un quadro
molto accurato della dimensione economica
entro cui si muoveva la città tra I e III secolo
d.C., costituita da produzioni ‘regionali’ e
da importazioni di più ampio raggio, che
testimoniano altresì la grande disponibilità di rotte di media e lunga percorrenza
di cui Butrint poteva godere. I reperti
in vetro confermano infatti il quadro di
grande vitalità economica e commerciale
della città, delineato già dalle ceramiche.
In particolare, la contemporanea presenza
di vasellame vitreo importato da Occidente,
con una predominanza di produzioni italiche,
e di recipienti tradizionalmente d’origine
orientale evidenzia l’esistenza nella città
illirica di un fiorente mercato del vetro
in età romana, in grado di attrarre beni da
diverse rotte commerciali. L’ampia varietà
qualitativa riscontrata per i manufatti in
vetro, permette inoltre di parlare di una vera
e propria stratificazione del mercato, in cui
l’offerta poteva facilmente soddisfare le
diverse necessità dell’intero tessuto sociale.
Per quanto concerne la produzione di vetro
entro i confini della città illirica, il contesto indagato non fornisce dati archeologici
significativi: Butrint certamente si serviva
delle stesse rotte commerciali su cui viaggiavano anche vetri da rifondere (Schibille

2011) e non è dunque improbabile che una produzione locale di vetro vi avesse sede già in
età romana, tuttavia l’area 22 non fornisce
dati archeologici utili a chiarire la portata
della pirotecnologia del vetro nell’economica locale della Butrint romana.
G. B., T. C., D. H.
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0

Tav. 1
Ceramica ad impasto non depurato:
1978.1, 2060.3, 1977.11, 2010.8, 1978.9, 1738.5;
Ceramica ad impasto depurato e rivestimento rosso
(gruppo A): 1842.5, 1978.2, 2159.7, 1978.1; Ceramica ad
impasto depurato e rivestimento bruno (gruppo B):
2064.9, 2020.1. Scala 1/3
(disegni e digitalizzazione: G. Bolzoni)

472

10cm

Tab. 1
Keramika nepročišćene strukture:
1978.1, 2060.3, 1977.11, 2010.8, 1978.9, 1738.5;
keramika pročišćene strukture s crvenim premazom
(grupa A): 1842.5, 1978.2, 2159.7, 1978.1;
keramika pročišćene strukture sa smeđim premazom
(grupa B): 2064.9, 2020.1. Omjer 1/3
(crteži i digitalizacija: G. Bolzoni)

0

Tav. 2
1 – parete di bicchiere con decorazione a “nido d’ape”
tipo Isings 21;
2 – fondo campanulato di bicchiere tipo Isings 34;
3 – orlo di tazza tipo “modiolo” (Isings 37);
4a-b – orlo e fondo di bicchiere tipo Isings 85b;
5 – piede di calice tipo Isings 111;
6 – orlo di coppa con decorazione a “festone” tipo Isings 43;
7 – fondo di bottiglia poligonale Isings 50 con bollo;
8 – orlo di aryballos (Isings 61). Scala 1/2
(disegni e digitalizzazione: T. Chinni)

5cm

Tab. 2
1 – stijenka čaše sa saćastim ukrasom tipa Isings 21;
2 – zvonoliko dno čaše tipa Isings 34;
3 – rub šalice tipa modiolus (Isings 37);
4a-b – rub i dno čaše tipa Isings 85b;
5 – noga kaleža (čaše na nozi) tipa Isings 111;
6 – rub zdjelice s narebrenim ukrasom tipa Isings 43;
7 – dno poligonalne boce Isings 50 s pečatom;
8 – rub aribala (Isings 61). Omjer 1/2
(crteži i digitalizacija: T. Chinni)
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Vitalità produttiva e rapporti commerciali a Butrinto in epoca romana...

SAŽETAK

SUMMARY

PROIZVODNA VITALNOST I TRGOVAČKI
ODNOSI U RIMSKODOBNOM BUTRINTU:
SVJEDOČANSTVA KERAMIKE I STAKLA

PRODUCTION VITALITY AND COMMERCIAL
RELATIONS IN ROMAN BUTRINT: GLASS AND
POTTERY EVIDENCE

Zahvaljujući strateškom smještaju između
Italije i Grčke, Butrint (antički Buthrotum) od
helenističkoga razdoblja održava jake trgovačke kontakte između istoka i zapada. U 3. st.
pr. Kr. grad, zajedno s Krfom, postaje rimskim
protektoratom. Reorganizacijom strateške
i trgovačke važnosti grada, Julije Cezar
započeo je svoj plan kolonizacije. Nekoliko
mjeseci nakon njegove smrti, 44. g. pr. Kr.
Butrint postaje rimskom kolonijom, uvelike
naseljenom oslobođenicima. August ponovno
osniva grad pod svojim autoritetom između 31.
i 14. g. pr. Kr. Butrint se zadržao vitalnim središtem do duboko u kasnu antiku, kada postaje,
u 5. st. po. Kr. i nedugo nakon razornog potresa
iz druge polovice 4. st., biskupskim središtem.
Ovom prilikom iznosimo nekoliko promišljanja o novim nalazima s istraživanja
provedenih u sklopu projekta Roman Forum
Excavations, koji se provodi u suradnji
Sveučilišta Notre Dame i Albanskog Instituta
za arheologiju. Keramički i stakleni nalazi o
kojima se govori u radu dolaze iz Jedinice
22, istražene 2013. g. Riječ je o području koje
se nalazi na sjeveroistočnom dijelu foruma,
gdje su uočene rimske taberne i svetište.
Keramički nalazi pružaju uvid u uvoz, no
također upućuju na tragove proizvodnih izvorišta finoga i grubog posuđa, koji se redovito
karakteriziraju kao „lokalni“ ili „regionalni“
pa tako svjedoče o trgovačkim odnosima i
proizvodnji duž Jonskog mora od 1. do 3. st.
po. Kr.
Brojne ulomke stakla, uglavnom kućanskog
posuđa (boce i zdjelice), moguće je morfološki
povezati uz tipove koji su rašireni po cijelom
Mediteranu. Nedostatak proizvodnog otpada u
ovom trenutku ne omogućava smještanje staklarske proizvodnje na tom području.

Owing to its strategic location between
Italy and Greece, Butrint (ancient Buthrotum)
established strong commercial contacts
between East and West by the Hellenistic
period. In the 3rd century BC, the city became
a roman protectorate together with Corfu.
Recognizing the city’s strategic and commercial value, Julius Caesar established a plan
to colonize it. Within months of his death,
Butrint received a Roman colony in 44 B.C.,
comprised heavily of freedmen. Augustus
refounded the city under his own authority
between 31-14 BC. Butrint remained a vital
center well into Late Antiquity, serving as the
seat of a Bishop in the 5th century AD, not long
after an earthquake devastated the city in the
second half of the 4th century AD.
On this occasion, we offer some thoughts
on recent findings from the Roman Forum
Excavations Project, directed under the collaboration of the University of Notre Dame
and the Albanian Institute of Archaeology. The
pottery and glass assemblages of Imperial
Roman date, discussed in this report, come
from Unit 22, excavated in 2013, an area situated at the NE end of the forum that features
Roman tabernae and shrine.
The pottery assemblages offer, in addition
to numerous imports, also traces of production sources, of both fine and coarse wares,
which are regularly classified as “local” or
“regional,” and provide valuable insight on
trade relations and production along the
Ionian Sea throughout the 1st to 3rd century AD.
Numerous fragments of glass, principally
related to household vessels (bottles and cups),
show close morphologies with types that are
widespread throughout the Mediterranean. The
absence of clearly identifiable production
waste prevents, at the moment, the determination of glass workshops in this area.
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