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Introduzione
 

 

 

 

 

 

Il presente lavoro mira alla rilettura di un contesto già in precedenza oggetto 

di studio: l’area di Villa Maria, situata a Siracusa tra due grandi arterie stradali: 

Viale Teocrito a Nord e Viale Cadorna ad Ovest. A partire dal 1964 e fino al 1971 

sono stati effettuati saggi di scavo prima della costruzione di edifici residenziali 

che hanno interamente ricoperto tutta l’area, ricca di resti e molto importante per 

la conoscenza di questa zona della città. Sul sito sono state documentate tracce di 

necropoli arcaiche che costituivano continuazione di quella del contiguo Giardino 

Spagna, resti di edifici di epoca ellenistica e romana ed impianti di fornaci attive 

specialmente in età repubblicana. Del contesto di indagine si sono conservati i 

materiali portati alla luce durante gli scavi ed in particolar modo i reperti ceramici 

che costituiscono l’oggetto della presente ricerca finalizzata ad approfondire e ad 

ampliare le conoscenze sulla ceramica comune, da mensa e da dispensa, cd. San 

Giuliano. Lo studio di questi manufatti ceramici è risultato complesso in quanto 

non è possibile oggi ricostruire il contesto dove sono stati recuperati. L’indagine, 

dunque, ha mirato non solo a rivedere tutti i materiali, secondo i nuovi criteri 

metodologici basati sulla classificazione delle più recenti morfologie, ma anche a 

‘rileggere’ il contesto nella sua complessità. Il lavoro di ricerca è risultato quanto 

mai complesso dal momento che la presenza di studi anteriori al presente lavoro 

se da un lato ha costituito un punto di partenza dall’altro è stata anche fonte di 

difficoltà scaturenti dal fatto che non solo il contesto autentico ormai non è più 

visibile ma è anche stato già trattato da altri studiosi con criteri di analisi diversi 
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da quelli oggi in uso. La ceramica si è rivelata l’elemento per eccellenza capace 

di favorire la ricostruzione di contesti anche ove mancanti perché in grado di 

fornire nuovi spunti e nuove informazioni sia sul contesto produttivo e sia, più 

in generale, sulle conoscenze attuali delle produzioni vascolari di Siracusa nello 

specifico. Riprendere nuovamente un contesto già studiato ha sicuramente un’utilità 

scientifica rilevante dal momento che, dopo molto tempo, l’approccio risulta sicu-

ramente diverso e senz’altro più completo. La ricerca si è svolta nei magazzini del 

Museo Archeologico Regionale ‘P. Orsi’ di Siracusa1. Un contesto viene studiato 

nuovamente ed in modo approfondito quando l’interpretazione dei dati emersi dagli 

studi precedenti risulti insufficiente o non del tutto soddisfacente, se non addirit-

tura superata alla luce dello stato attuale delle ricerche e dunque si ha la pretesa 

di volerne sapere di più. In tal senso il criterio innovativo seguito è stato quello 

del confronto tra metodologie nuove e metodologie ormai superate, cercando di 

attualizzare le informazioni precedenti, esaminandole e verificandole. È importante 

inoltre rileggere, laddove sia possibile, sulla base dei materiali presenti, le relazioni 

tra il contesto in questione ed altri contesti presenti nello stesso territorio alla luce 

delle ricerche recenti attualizzando le informazioni e ripensando alle relazioni tra 

gli spazi e gli oggetti e che si possono tradurre poi in relazioni fra uomini, spazi 

ed oggetti, in differenti epoche tentando di ricavare nuove prospettive per appro-

fondire dinamiche socioeconomiche ed aggiungere altri tasselli al grande quadro 

della storia. Su sessantotto pezzi attribuibili a ceramica comune da mensa e da 

dispensa cd. San Giuliano, solo ventotto sono stati a suo tempo pubblicati ma su 

di loro non sono state fornite allora molte informazioni. I manufatti ceramici che 

si analizzano nel presente lavoro in molti casi hanno presentato diverse criticità: 

dalla generica attribuzione, alla dicitura dei pezzi contenuta nelle cassette e perfino 

alla generica nomenclatura di aree definite genericamente col nome ‘cisterna’. Il 

maggiore problema riscontrato è stato quello di attribuire ad ogni reperto cerami-

1 Le cassette contenenti materiali recano ognuna un numero ed una dicitura sintetica su ciò 
che la cassetta contiene.
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co l’esatta ubicazione in quanto nella precedente pubblicazione i pezzi sono stati 

elencati in ordine di ritrovamento in pozzi e cisterne e questi ultimi, a loro volta, 

sono stati ordinati progressivamente con lettere alfabetiche fino alla ‘N’. Un’al-

tra criticità è stata data da una generale revisione dei pezzi effettuata nel 1997. 

Chi l’ha operata non ha purtroppo lasciato alcuna traccia sul criterio seguito ma 

ha creato invece l’effetto di un ulteriore rimescolamento dei frammenti. A ciò si 

aggiunge inoltre come alcuni frammenti, tra loro combacianti, siano stati ritrovati 

separati e mai ricomposti prima d’ora. Ad alcune di queste criticità si è cercato 

di porre rimedio dapprima procedendo ad un confronto tra i pezzi pubblicati nel 

1971 con quelli presenti nei magazzini del museo e poi cercando di ricomporre, 

ove possibile, i frammenti fra loro per ricostruire ed individuare le forme vasco-

lari complete. L’appartenenza di questi pezzi è stata attribuita alla cisterna “H”2. 

L’analisi effettuata sui materiali è a livello macroscopico, in quanto le analisi di 

laboratorio potrebbero inevitabilmente approdare a risultati più precisi. Per gli 

impasti ceramici, si è proceduto a registrare il colore della superficie esterna e con 

una lente d’ingrandimento, presente nella sala studio del museo, è stato possibile 

osservare tracce macroscopiche di inclusi che sono stati elencati in un apposito 

capitolo insieme alla descrizione degli impasti.

Si rivolge un doveroso ringraziamento al Direttore dell’IBAM C.N.R. Profes-

sore Daniele Malfitana, per la guida ed i preziosi strumenti di indagine forniti ed 

al Dott. Antonino Mazzaglia per i suggerimenti nell’individuazione dei temi di 

approfondimento bibliografico.

 

 

 

2 È risultato pertanto importante, ai fini dell’individuazione della cisterna di appartenenza 
(in questo caso ‘H’), esaminare attentamente ogni singolo frammento confrontandolo con 
l’insieme delle immagini, sommarie e spesso approssimative, dei disegni e delle poche foto-
grafie pubblicate nell’articolo di A.M.Fallico (1971) per trovare una corrispondenza.
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Capitolo 1
 
Siracusa in età ellenistico-romana
 
 
 
 

1.1 QUADRO STORICO TOPOGRAFICO
 (ARCHEOLOGICO)

1.1.1 Notizie storiche sulla città nel periodo ellenistico-romano / 
prima età imperiale.

Nel periodo storico tra III e I sec. a.C. la Sicilia, pur essendo politicamente 

legata alla Repubblica romana, ha evidenziato da parte delle sue classi dirigenti un 

tenace attaccamento alla cultura greco-ellenistica. Questa tendenza è testimoniata 

dall’attività edilizia pubblica e da numerosi episodi di evergetismo attestati fino al 

I secolo d. C.1 Roma ha dimostrato interesse verso l’isola già dal 241 a.C. allorché 

è diventata provincia romana2. Tra le città che in ambito artistico e produttivo, pur 

sotto l’egida di Roma, hanno mantenuto una certa autonomia nell’elaborazione di 

modelli culturali, Siracusa si colloca al primo posto grazie alle figure di Agatocle 

(304 a.C.) e di Ierone II (270 a.C.)3. Quest’ultimo, acclamato sovrano dalle truppe 

e dal popolo di Siracusa, ha dato vita ad un regno personale dalle connotazioni 

1  Cfr  BELVEDERE 2006, p 7 

2  Cfr  BRACCESI-MILLINO 2011, pp 185-196  Le fonti sugli avvenimenti che hanno portato 
Roma in Sicilia e sulla prima guerra punica sono principalmente Polibio (I,13-63); Diodoro 
(XXIII-XXIV); Livio (Perioch, XVI-XIX) e Cassio Dione (1,43) 

3  Cfr. CIC., Verr. II, 4, 117-119. Essi sono stati nobilitati dal 211 a. C. quando il governatore ro-
mano ed il suo seguito si sono stanziati nell’area regia di Ortigia, trasformata in Praetorium 
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analoghe a quelle dei coevi monarcati ellenistici, puntando sulla pacificazione 

interna e sulla prosecuzione della guerra contro i Cartaginesi4. Dopo avere siglato 

nel 270 a.C. un trattato di alleanza con Roma, padrona in quel tempo dell’Italia 

greca, avendo sconfitto i Mamertini intorno al 265 a.C., presso il fiume Longano5, 

li ha costretti a ritirarsi a Messina. Alcuni di costoro, allora, hanno chiesto aiuto a 

Cartagine, contro Ierone II, altri invece a Roma.6 A conclusione della prima guerra 

punica, Ierone II ha siglato un trattato di pace con Roma impegnandosi a versare 

una mite indennità di guerra ed a riconoscere l’autorità dei Romani sulle città sice-

liote conquistate nel corso del conflitto contro Cartagine. Nel corso dell’offensiva 

annibalica,7 anche dopo le sconfitte del 216 a.C. della Trebbia, del Trasimeno e di 

Canne,8 Ierone ha fornito grano a Roma però, nel 215 a. C., alla sua morte, Siracusa 

4 Per ottenere l’appoggio dei ceti più abbienti, intorno al 275 a. C. ha sposato Filistide, figlia del 
notabile siracusano Leptines, discendente dello storico Philistos, che gli ha dato un figlio, Gelo-
ne, e due figlie: Demarata ed Eraclea.

5 Il Cluverio ha supposto il Longano nel fiume di Castroreale (che ha mantenuto anche l’antico 
nome), generato dalla confluenza tra i torrenti Crizina e San Gaetano, ai piedi dello sperone 
roccioso su cui sorge l’attuale località di Castroreale. Questa esaltazione alla lotta viene anche 
ricordata dal poeta greco Teocrito (XVI, 73-89).

6 Roma è intervenuta attivamente in Sicilia ed a Siracusa, a partire dalla prima guerra punica (tra 
il 264-241 a.C.). Le guerre puniche coprono un arco temporale che si estende dal primo quarto 
del III sec. a.C. alla metà del II a.C. Un periodo durante il quale Roma è diventata una potenza 
internazionale. Lo scontro romano-cartaginese per il controllo del Mediterraneo non ha potuto 
che iniziare dalla Sicilia, principale campo di scontro fra Cartaginesi e coloni greci di Siracusa. 
I Mamertini, gruppo di mercenari di origine osco-campana (hanno derivato il loro nome da 
Marte, in osco Mamers, dio della guerra) sono stati al servizio di Agatocle. Alla morte di costui, 
avvenuta nel 289 a. C., essi hanno cercato di ottenere il controllo di Siracusa, sconvolgendo 
la compagine politica di allora. Contrastati a Siracusa da Ierone II, si sono trasferiti a Messina 
da dove hanno inoltrato una richiesta di aiuto dapprima a Cartagine. Mal tollerando il presidio 
cartaginese nella loro città, in seguito si sono rivolti anche a Roma. Il popolo romano, sotto la 
speranza di ricchi bottini, ha inviato aiuti ai Mamertini con Appio Claudio Caudice che, incuran-
te del fatto che Siracusani e Cartaginesi stessero smobilitando i propri presidi per scongiurare un 
intervento armato di Roma, ha assediato Messina nel 264 a. C. Così, nel primo anno di guerra 
è stata stipulata un’alleanza tra Siracusa e Cartagine contro Roma. Nel 263 a. C. Ierone II, visti 
i successi di Roma nel siracusano, è passato dalla parte dei Romani, rivelandosi in seguito un 
alleato fondamentale per l’approvvigionamento dell’esercito. La Sicilia dopo la vittoria decisiva 
dei Romani alle isole Egadi, nel 241 a.C., è passata sotto il controllo di Roma. La prima conqui-
sta romana extra italica è stata così compiuta. Cfr. PANI-TODISCO 2011, p. 104 ss.

7 Proprio nella seconda guerra punica (218-201 a. C.).
8 Quella di Canne è certamente stata la più amara sconfitta patita dai Romani ad opera dei Carta-
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si è trovata divisa tra orientamenti filopunici e filoromani. Il giovanissimo Ieroni-

mo (nipote di Ierone II) di sentimenti filopunici, dopo l’assunzione del potere, ha 

stipulato un trattato con Cartagine che si impegnava a sostenerlo nella lotta contro 

i Romani. Egli però dagli oligarchi di Siracusa è colpito a morte a Lentini mentre 

a Siracusa si sono registrati continui mutamenti politici che hanno fatto prevalere 

la decisione di resistere in armi ai Romani.9 Nel 213 a. C. è iniziato l’assedio della 

città di Siracusa da parte del console romano Marco Claudio Marcello, cui è seguita, 

nel 212-211 a. C., l’occupazione10 e la città dopo avere subito il saccheggio delle 

sue principali opere d’arte è stata affidata al console Marco Claudio Marcello.11 I 

Romani hanno concesso la civitas romana ai cittadini di comunità preesistenti ed 

hanno incorporato i vinti nel loro sistema di diritto. In tal modo, pur garantendo 

l’identità territoriale della preesistente comunità, hanno istituito una realtà politica, 

denominata municipium, che ha conservato ordinamenti autonomi ed ha goduto di 

propri magistrati. Una seconda modalità di organizzazione strutturale dei territori 

sottomessi da Roma è stata la colonizzazione, anche in termini di occupazione 

ginesi in quanto sono morti anche i due consoli ed il dopo Canne ha rappresentato il momento 
più drammatico del conflitto romano-punico. Il mito dell’invincibilità del Cartaginese Annibale, 
figlio di Amilcare Barca, ha determinato gravi defezioni tra gli alleati di Roma: Sanniti, Capua-
ni, Siracusani (215 a.C.) e Tarantini (212 a.C.), ma a partire dal 212 a.C. è ricominciata una lenta 
ripresa romana col recupero di Capua (211 a. C.), Siracusa (211 a. C.), Agrigento (210 a. C.) e 
Taranto (209 a. C.). Cfr. PANI-TODISCO 2011, p. 104 ss.

9 Cfr. BRACCESI-MILLINO 2011, pp.185-196.
10 Roma è divenuta padrona di poco più di tre quarti dell’isola nel 241 a. C. tuttavia poiché il nego-

ziato di Ierone II ha avuto successo, soprattutto il suo accordo per pagare un’indennità a Roma 
nel 263 a. C., Siracusa è stata risparmiata dalle devastazioni della prima guerra punica. Soltanto 
nel 211 a. C., quattro anni dopo la morte di Ierone, il suo regno è stato annesso alla provincia 
Romana. I confini del regno di Ierone II non sono del tutto chiari ma certamente hanno incluso 
tutto il siracusano con le sue poleis fino ad Acrae, Eloro e Megara Hyblaea ed a Nord/Nord-
Ovest fino a Morgantina. Cfr. WILSON 1997, p.17 sgg.

11 L’inizio della presenza romana a Siracusa ci viene presentato magistralmente dal racconto di 
Tito Livio allorché è descritto il lungo assedio conclusosi nel 211 a. C. con la spoliazione, quasi 
totale, delle opere d’arte che hanno decorato i principali edifici sacri e pubblici e che sono state 
portate in blocco a Roma Cfr. LIV., Ab urbe condita, XXIV,40,1. Per avere una fisionomia di 
Siracusa nel periodo immediatamente successivo alla conquista della città da parte di Marcello 
nel 211 a.C. è utilissima anche la fonte Cicerone Verr  II, 4, 117-119.
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del territorio12. Le colonie sono state dedotte tramite lo stanziamento in un terri-

torio di cives Romani che, rinunziando alla cittadinanza romana, hanno acquisito 

il diritto latino ricevendo un lotto di terra nella colonia in formazione. Queste, 

diversamente dai municipia, hanno magistrati definiti sullo schema romano ed 

uguali in tutte le comunità: i Duoviri, probabilmente con potere giurisdizionale13. 

In occasione dell’invasione dell’Africa da parte dei Romani, nel 205-204 a. C., 

Siracusa è stata utilizzata da Scipione come base di partenza per le truppe ed ha 

ottenuto la restituzione di gran parte delle proprietà confiscate14. Nel corso della 

seconda guerra servile (104-99 a.C.) invece è stata al centro della rivolta seguita 

al ritiro del decreto del Senato del 104 a. C. che ha previsto, a particolari condi-

zioni, la manomissione della schiavitù15. Tra le numerose epigrafi di età romana, 

sia in lingua greca che in lingua latina, che hanno menzionato avvenimenti storici 

e personaggi pubblici, degna di nota è quella risalente all’89-83 a.C.16 nella quale 

si fa menzione del console Norbanus Balbus praetor Siciliae, che nell’83 a. C. si è 

occupato del riassetto della viabilità restaurando i tratti di collegamento di Siracusa 

con Akrai, e di quest’ultima con Agrigento.17 Cicerone nelle Verrine, nell’elenco 

delle argomentazioni per la sua requisitoria accusativa a favore dei Siciliani, ha 

fornito informazioni molto utili per il periodo in cui Verre (73-71 a. C.) è stato 

pretore in Sicilia, ponendo l’accento sulla grande differenza di comportamento tra 

12 Il territorio veniva diviso in lotti con la centuriazione che disegnava sul territorio un reticolo 
ortogonale orientato lungo i due assi principali: cardo e decumanus ed una rete attorno ad essi 
di viabilità minore.

13 Accanto ai Municipia si trovano le civitates foederatae: singole comunità costituite in una Con-
federazione. Tale termine, derivando da foedus, sta ad indicare che le singole comunità sono 
vincolate a Roma da un patto in base al quale devono cedere la loro autonomia alla capitale e 
fornire uomini per l’esercito. I Praesidia, costituendo un ampliamento dell’orizzonte politico 
militare di Roma, rispondono al soddisfacimento di specifiche richieste di aiuto quando è op-
portuno ricorrere ad arbitrati nel caso di contese fra città sociae, oppure sedare disordini interni. 
Cfr, PANI-TODISCO 2011, p.104 ss.

14 Cfr. LIV., Ab urbe condita, XXIX, 1, 15-18.
15 Cfr. DIOD. SIC. XXXVI, 3, 2-3.
16 Cfr. CIL I2, 2951.
17 Cfr. PIAZZA 2009, p.18.
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costui ed il console Marcello nei riguardi di Siracusa. Mentre quest’ultimo, durante 

l’assedio della città, ha preservato le opere d’arte e gli edifici Verre, al contrario, 

l’ha depredata dei suoi tesori18 con le spoliazioni, commettendo anche veri e propri 

soprusi19 ai danni degli abitanti. Siracusa è considerata un esempio emblematico del 

processo di romanizzazione di un centro culturale fondamentalmente ellenistico. 

Nella città abbiamo la coabitazione di diversi gruppi: residenti italici (raggruppati 

in specifici conventus civium Romanorum, legalmente ed amministrativamente 

indipendenti dalle città di provenienza) e Siciliani tra i quali, stando a Cicerone,20 

sono intercorsi buoni rapporti e con una certa mescolanza sociale. 

La riluttanza romana ad estendere i diritti dei cittadini romani anche in Sicilia, 

come altrove, è stata spiegata alla luce della considerazione che agli occhi dei 

Romani i Siciliani sono apparsi troppo lontani dalla loro società per potere godere 

di tali privilegi. Durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo, stando a Plutarco,21 

Siracusa è ricordata quale sede del governatore romano Catone l’Uticense, nel 49 

a.C., e sempre nello stesso anno l’ha poi abbandonata. Tra il 46-44 a.C. Cesare ha 

concesso alle città siciliane lo ius Latii, ossia il diritto dei municipi latini, mentre 

nell’aprile del 44 a.C. Marco Antonio ha concesso la cittadinanza romana22, re-

vocata poi definitivamente nel 36 a.C. da Augusto. Nel 42 a. C. Siracusa è stata 

sottomessa da Sesto Pompeo, figlio di Gneo Pompeo Magno.23 Dopo aspre lotte, il 

18 Cfr. RIZZA 2011-2012, pp. 8-10. Verre trasse in giudizio ricchissimi cittadini per questioni 
d’eredità e li costrinse a sborsare somme ingenti e regali preziosi.

19 Cfr. RIZZA 2011-2012, p.16.
20 Quando Cicerone parla della Curia (casa del Senato) di Siracusa, ricorda e specifica al suo pub-

blico che è quella che i Siracusani chiamano il Bouleuthérion. Lo stesso dicasi anche quando, 
dovendo accusare Verre di avere manipolato una data elettorale, è indotto a dovere spiegare in 
dettaglio il sistema del calendario romano, essendo ancora in uso in tutta l’isola il sistema del 
calendario greco. Cfr. WILSON 1990, p. 29.

21 Cfr  PLUT , Cat  Mi , LIII, 2; LIII, 4 

22 Cfr  CIC, Ad Att , XIV,12,1 

23 Dopo aver sconfitto Bruto e Cassio a Filippi nel 42 a  C , i triumviri si sono impegnati in Si-
cilia contro Sesto, che ha accolto nella sua flotta i reduci di quella dei due Cesaricidi  Lepido, 
sospettato di avere negoziato con Sesto, è stato escluso dalla spartizione dei territori  La guer-
ra di Sicilia è stata presentata da Ottaviano alla propaganda come una necessità per difendere 
Roma dalla pirateria, ma in realtà è stata un passaggio determinante della guerra civile allora 
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3 settembre del 36 a.C., tra la flotta di Sesto Pompeo e quella di Marco Vipsanio 

Agrippa, ammiraglio di Ottaviano, ci fu uno scontro nei pressi di Nauloco che 

vide Ottaviano diventare il padrone indiscusso dell’isola.24 Sotto Augusto, tra il 

22 ed il 21 a.C., Siracusa ha avuto riconosciuto il diritto di colonia romana ed è 

stata ripopolata25 con l’invio di veterani, poiché con le guerre servili e col conflitto 

tra Sesto Pompeo ed Ottaviano si era progressivamente svuotata limitandosi ai 

quartieri di Ortigia ed Acradina. Oltre a Siracusa, le principali città costiere come 

Catania, Palermo, Termini Imerese ed Agrigento sono state trasformate in centri 

amministrativi e poli commerciali per soddisfare la nuova politica che mirava alla 

nascita di fiorenti attività economiche e commerciali da cui l’Impero avrebbe potuto 

e dovuto trarre benefici, sfruttando la felice posizione geografica della Sicilia nel 

cuore del Mediterraneo.26

La deduzione coloniale augustea ha inteso rivitalizzare Siracusa, uno dei più 

importanti ed antichi centri della Grecia d’Occidente. Augusto nelle Res Gestae 

afferma che la Sicilia era una delle Province27 del popolo romano, governata da un 

proconsole scelto annualmente. La fondazione di una colonia era spesso accompa-

gnata da un consistente programma di opere pubbliche, in parte come il risultato 

di una diretta beneficenza imperiale, in parte come una forma di donazione. A 

in atto  Cfr  CASS  DIO, XLVIII, 17, 6 

24 Importante è il ritrovamento di un’iscrizione, incisa su un architrave in calcare, che ha riportato 
la dedica di una statua nel 36 a C  (AE 1989, n  3426) al triumviro Ottaviano, connessa alla lotta 
tra Ottaviano e Sesto Pompeo  Cfr  PIAZZA 2009, p 18 e WILSON 1990, p  11 

25 Cfr  STRAB , VI, 2, 4; CASS  DIO , LIV, 7, 1; RIZZA 2011-2012, p  10 

26 Cfr  PIAZZA 2009, p 15 ss 

27 Cfr  WILSON 1990, p  38  Ciò che Augusto fece in Sicilia durante la permanenza del 21 a C , è 
documentato anche da Plinio il Vecchio nel terzo libro della Naturalis Historia  Egli ha elencato 
cinque coloniae (Taormina, Catania, Siracusa, Termini Imerese e Tindari) distinguendo quattro 
tipi di comunità: colonia vera e propria, oppidum civium Romanorum, città Latinae condicionis 
e territori stipendiarii  Giacché Siracusa e alcune città sono state fondate come coloniae tutte 
nello stesso anno, si è desunto che la loro fondazione, con il conseguente aumento di cittadi-
ni romani, sarebbe da rapportarsi ad un intenzionale incoraggiamento ad un’accelerazione del 
processo di romanizzazione dell’isola  Invece il decreto che ha consentito ai senatori di potersi 
recare in Sicilia, senza uno specifico permesso imperiale, potrebbe intendersi come la prova di 
un disegno politico strategico che ha previsto di fare della Sicilia un’altra regio della penisola 
italica 
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riguardo, lo storico Strabone ha registrato i lavori voluti dall’imperatore Augusto 

a Siracusa ed a Catania e, senza nominare costruzioni in particolare, è sembrato 

indicare, in generale, un declino delle dimensioni e della prosperità di Siracusa in 

quanto gli sforzi di rinnovamento si sarebbero concentrati su Ortigia. I ritrovamenti 

archeologici, invece, hanno dimostrato il contrario in quanto mentre l’area a nord 

del grande decumano (fiorente tra la fine del IV ed il III sec. a.C.), che si estende ad 

Ovest di Piazza della Vittoria, in età romana è risultata in gran parte abbandonata, 

al contrario i quartieri di Neapolis e di Acradina, a Sud, sono stati valorizzati dai 

nuovi dominatori. Alcune epigrafi hanno menzionato alcune cariche istituzionali 

pubbliche di tale periodo utilizzando nomi greci come i τeiχν eπιστται, cioè i 

soprintendenti alle mura28 con funzioni anche di αγoραµoι.
Iscrizioni del I sec. a.C. attestano la presenza di γuµνασòarcoi e di un ρχων29.
Una carica attestata in Sicilia ed anche a Siracusa, in età tardo-repubblicana, da 

epigrafi in lingua sia greca che latina, è quella del Proconsul Siciliae30 

Il sistema amministrativo dei maggiori centri della costa della Sicilia è stato 

adeguato per i primi due secoli dell’Impero a quello utilizzato per le coloniae ed 

i municipia dell’Occidente romano  Il governo locale doveva supervisionare il 

territorium e la città stessa era nelle mani del cosiddetto ordo, formalmente com-

posto da un centinaio di decurioni ma in pratica il numero effettivo era di molto 

inferiore, le cui decisioni venivano promulgate sulla pietra  All’interno dell’ordo 

si distinguevano dieci uomini, i cosiddetti dekάprwtoi o decemprimi, col compito 

della riscossione delle tasse (imposte dirette) per Roma. La carica di sommo sa-

cerdote del culto di Zeύ Olύmpiov (amfòpolov) è stata attestata a Siracusa fino 

al terzo quarto del I sec. d.C. ma è continuata per molto tempo dopo pur avendo 

perduto il ruolo originario di tipo politico a favore di quello sacerdotale, presente 

nelle iscrizioni come strumento cronologico per indicare l’anno trascorso sotto 

28 Cfr  PIAZZA 2009, p  33 

29 Cfr  SEG XLIX, 1331, 2; PIAZZA 2009, p  41 

30 SEG L, 1025  Ogni anno veniva da Roma nella provincia senatoria di Sicilia un governatore che 
regolarmente dal 27 a C  avrebbe ricevuto il titolo di proconsul 
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un determinato imperatore romano  Tra le importanti cariche religiose si registra 

anche il ruolo di un Flamen Serapis31  Una dedica in greco, a Cesare Augusto32, 

commemorerebbe la costruzione di un ponte γέυρα destinato a collegare i due 

quartieri di Acradina ed Ortigia mentre l’epigrafe in latino CIL X,7121 è la testi-

monianza della presenza di un tempio di Venere restaurato da Cn  Octavi(us)33  

Da alcuni decreti onorari del II sec  a  C  e del I sec  d C , ritrovati da Paolo Orsi, 

è ben attestato, continuativamente, il culto orientale di Iside34 

31 Cfr  WILSON, 1990, pp  172-173 

32 Cfr  SEG XLIV, 786 

33 Il sito del tempio, allo stato attuale della ricerca non è stato ancora individuato con certezza 

34 Cfr  CIL I2, 3429 
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1.1.2	 Breve	 descrizione	 topografica	 di	 Siracusa	 nel	 periodo	
ellenistico romano.

Analizzare le evidenze archeologiche relative ad un arco cronologico compreso 

tra la fine del III sec  a C  e gli inizi del I sec  d C  è risultato un lavoro quanto 

mai complesso sia a seguito della scarsa attenzione da parte degli studiosi alle 

fasi romane della città di Siracusa e sia per la mancanza di una lettura critica che 

spieghi le trasformazioni e le reciproche influenze tra il mondo greco e quello ro-

mano anche nella χρα immediatamente limitrofa35. All’indomani della conquista 

romana di Siracusa ad opera di Marcello, nel 212/211 a.C., si è avuta una com-

pressione dell’organizzazione degli spazi urbani e si è registrato un cambiamento 

anche nelle pratiche funerarie. Sotto il controllo romano la città ha continuato ad 

essere un punto di riferimento per i commerci e la diffusione della cultura di tutto 

il Mediterraneo. Generalmente il II sec. a.C. si è soliti definirlo età ieroniana per 

il programma di trasformazione urbanistica voluto dal tiranno Ierone II che ha 

reso Siracusa e le città da lei controllate simili alle grandi capitali ellenistiche, 

ricorrendo alla costruzione di grandi edifici monumentali. Sia per Voza che per 

Gentili in età ellenistica si sarebbero ingranditi i quartieri di Acradina e Tyche 

mentre in età alto-imperiale avrebbe assunto maggiore importanza il quartiere di 

Neapolis con la monumentalizzazione dell’area nei pressi del teatro greco36 (Fig. 1). 

Aristotele37, a proposito della vicinanza di Siracusa al mare, ha sostenuto che la 

sua posizione ha favorito sia l’affluenza di abitanti grazie ai commerci e sia una 

35 Siracusa è stata abitata senza soluzione di continuità a partire dall’età del bronzo e molti dei suoi 
monumenti sono rimasti sempre visibili  La pubblicazione della monografia di F S  Cavallari 
e A  Holm, nonostante i limiti dovuti al progresso delle ricerche archeologiche nel XX secolo, 
può considerarsi un riferimento fondamentale per gli studi sulla città, poiché ha fornito un riepi-
logo critico e sistematico delle conoscenze storiche, archeologiche e topografiche fino alla fine 
del XIX secolo  C  Cavallari ha ipotizzato profondi mutamenti nella conformazione della costa 
siracusana dall’età antica al XIX secolo, in base alla stratigrafia geologica dei litorali e su strut-
ture antiche sommerse  Ortigia, ad esempio, dal lato orientale, ha avuto un’estensione maggiore 
rispetto all’era contemporanea  Cfr  ZIRONE 2005, pp  145-148 

36 Cfr  PIAZZA 2009, p 30 

37 ARIST  Politica, VII, 1235 e sgg 
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certa sicurezza e garanzia nel trasporto dei prodotti agricoli ed artigianali. Alle 

condizioni topografiche della città «si deve grande abbondanza di sorgenti altri-

menti si sarebbe dovuta accumulare abbondante acqua piovana in vasti serbatoi, 

in modo che, rimanendo la città isolata dal territorio durante la guerra, giammai 

l’acqua venisse a mancare. […] Se le fonti non sono tutte egualmente buone e non 

in abbondanza, occorre però distinguere le acque potabili da quelle che servono 

ad altro uso». Queste preoccupazioni sembrano essere state tenute in buon conto 

nella pianificazione urbanistica di Siracusa38 quando il tessuto urbano ha conosciu-

to una forte espansione sulle zone della terraferma. L’approvvigionamento idrico 

anche in età romana è avvenuto attraverso acquedotti sotterranei, scavati nella 

roccia, e cisterne risalenti all’epoca greca39, come testimoniato da resti di canali 

antichi esistenti nei pressi dell’attuale viale Cadorna e realizzati, probabilmente, 

per irreggimentare l’alveo del fiume Συρα.

38 Cfr  WILSON 1990, pp  12-13; GUZZARDI 2011, pp  380-381 

39 Cfr  RIZZA 2011-2012, p  11 



1.1   QUADRO STORICO - TOPOGRAFICO (ARCHEOLOGICO) 18

Fig  1 Siracusa  Planimetria del teatro greco e del santuario (VOZA 1999)
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1.1.3 I quartieri di Siracusa nel periodo ellenistico romano.

 

Ortigia: L’impianto di Ortigia di età proto-arcaica è sopravvissuto in epoca 

ellenistica ma non è ancora stata definita con certezza la questione del collega-

mento dell’isola in età antica con la terraferma. Rinvenimenti subacquei hanno 

fatto supporre che forse questo collegamento era a Nord dell’isola40 in quanto 

alcune strutture, individuate sotto il livello del mare e databili ad età ellenistica, 

potrebbero riferirsi agli edifici posti a difesa dell’area portuale che le fonti antiche 

attribuiscono ad Agatocle41. Saggi di scavo, praticati nel 1964 a Sud del Tempio 

di Apollo42, hanno testimoniato che durante l’età tardo repubblicana gli edifici in 

quest’area hanno mantenuto un orientamento parallelo al tempio, come testimo-

niato dal rinvenimento di un lungo tratto di stewp, con andamento Est-Ovest. 

Ad Ortigia sono stati trovati la casa di Ierone (usata in età romana dai pretori), 

molti templi (tra cui quelli di Diana e Minerva) e la fonte Aretusa presso cui Verre 

possedeva una sontuosa residenza43. Quest’ultima, fonte di acqua dolce, è rimasta 

il simbolo della città dalla sua fondazione fino ai giorni nostri e nel 1862, quando 

è stata monumentalizzata, ha rivelato una serie complessa di almeno tre antichi 

bacini fra loro interconnessi44. Gli scavi del 1996-1998, a cura della Soprintenden-

za ai BB.CC.AA., hanno confermato fino all’età ellenisticoromana la continuità 

della funzione sacra della zona più elevata di Ortigia, risalente almeno all’età del 

Bronzo Antico45. Lo stesso vale per l’, edificio di culto della fine dell’VIII 

sec. a.C. che, dopo essere stato inglobato, nella seconda metà del VII sec. a.C., 

40 Cfr  GUZZARDI 2011, pp  352-357 

41 Cfr  DIOD  SIC , XVI, 83,2,10-13 

42 Cfr  ZIRONE 2005, p 155 

43 Cfr  ZIRONE 2005, p 146 

44 Cfr  WILSON 1990, pp  162 e ss 

45 A tale periodo risalgono i resti di una capanna ellittica e due fosse contenenti ossa di animali, 
tracce di bruciato e ceramica: tali materiali hanno fatto ipotizzare un uso rituale connesso a sa-
crifici 
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in un altro edificio templare poco più grande, è rimasto in uso, attraverso diverse 

fasi edilizie, fino all’età ellenistico-romana e, come testimonianza, si possiedono i 

reperti contenuti nei due pozzi connessi al culto46. Parte dell’antico reticolo stradale 

di Ortigia ci è pervenuto poiché si è conservato nel tracciato stradale moderno.

 

Acradina: È stata localizzata tra la zona del foro e la riva settentrionale del 

Porto Piccolo. È delimitata dalle tre necropoli arcaiche (Fusco, Ospedale Civile, 

Borgata Santa Lucia) e dalle latomie. I primi resti di vestigia di età ellenistico-

romana sono appartenenti ad una grande e sontuosa abitazione scavata alla fine 

dell’800 da Cavallari e da Holm. La zona del Foro è stata studiata nel 1915 anche 

da P. Orsi, che ha diretto lo scavo, e da L. Bernabò Brea che hanno individuato 

la presenza di ceramica romana, mentre tracce della pavimentazione dell’agorà ed 

un’arteria stradale in direzione Est-Ovest47 sono state rintracciate da G. Voza. Tali 

rinvenimenti hanno confermato la presentazione dell’αγορ-foro fatta da Cicerone 

nel I sec. a.C.48, che ha esaltato i porticati, l’ornatissimum prytanium e l’amplissima 

curia. Nel portico lo stile delle foglie d’acanto di un capitello corinzio in marmo 

bianco ha suggerito che nel tardo periodo adrianeo o antonino è avvenuta una 

ricostruzione. A Nord di piazza Adda sono stati trovati i resti di un altro foro, ma 

più piccolo e di forma triangolare, ed un mosaico geometrico bianco e nero la cui 

edificazione ha compreso due fasi: una del I sec. d.C. e l’altra di età adrianea49. La 

strada principale, realizzata in basolato irregolare e disposta in senso Est-Ovest, 

è stata identificata con la Via Lata Perpetua menzionata da Cicerone50 nella de-

scrizione di Acradina e si presenta tagliata da una fitta serie di traverse51 (Fig. 2).

A Sud di questa via sono stati trovati i resti di due importanti complessi mo-

46 Cfr  ZIRONE 2005, p  164 

47 Cfr  PIAZZA, 2009, p  40 

48 Cfr  CIC , Verr , II, 4, 119 

49 Cfr  WILSON 1990, p  51 

50 Cfr  CIC, Verr  IV, 117-119 

51 Cfr. GUZZARDI 2011, pp. 383-387.
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numentali: un santuario ed una fontana52. A circa 400 m. a Sud-Ovest del foro, 

accanto alla strada principale per Eloro, nel 1864 -1865 dopo che la Commissione 

di Antichità e Belle Arti ha acquisito i terreni di proprietà di Bufardeci, sono stati 

scoperti i resti dell’edificio detto “Ginnasio Romano” (Fig. 3), in realtà un san-

tuario, appartenente alla classe dei complessi teatrotempio che sono relativamente 

rari nel mondo romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Cfr. ZIRONE 2005, pp. 168-169.
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Fig  2 La grande arteria stradale Est-Ovest (PIAZZA 2009)
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Fig  3 Siracusa  Planimetria del cd  Ginnasio Romano (WILSON 1990)
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Su questa struttura semicircolare, con prolungamenti rettilinei con ordini 

di sedili fronteggiati da un edificio quadrilatero con ingresso da Sud/SudEst, 

sono state espresse varie ipotesi53. La tecnica e lo stile degli elementi architet-

tonici hanno fatto datare la struttura alla metà del I sec. d.C. Tale complesso 

monumentale di Siracusa, raro in Occidente, ha visto in un tempio di impianto 

romano (con piattaforma in calcestruzzo e scalinata d’accesso) il riflesso di un 

contatto con la Grecia orientale in quanto un semplice fregio convesso, posto 

sull’architrave di marmo del tempio, avendo un primo antecedente in Siria nel 

I sec. d.C., non sarebbe che una prova dell’eclettismo dell’architettura romano-

siciliana54. Si tratterebbe di un unicum, a testimonianza di uno scambio culturale 

greco-italico orientale. Le caratteristiche dell’edificio hanno reso probabile la sua 

identificazione con un santuario di culti orientali. È possibile che sia stato rea-

lizzato a Siracusa da un architetto influenzato da modelli orientali e prima che 

fossero introdotti a Roma55. Il resto delle strutture all’interno dell’area urbana 

53 Nel 1883, Cavallari ed Holm hanno ipotizzato che fosse il Timoleonteum di cui riferisce Plutar-
co (Tim.,V), ossia la tomba di Timoleonte, circondata da στοαί che servivano da palestra per i 
giovani e proprio da questa ipotesi sarebbe derivato il nome errato di Ginnasio romano. Orsi, in 
uno dei taccuini, ha pensato ad un et di tipo ellenistico, trasformato in epoca romana 
in de_on. Cultrera ha invece interpretato la struttura come ginnasio con de_on annesso. Nuo-
ve osservazioni hanno evidenziato nel monumento la presenza di tre elementi: un tempio, un 
teatro e dei portici su almeno tre lati. Coarelli ha suggerito che i portici esistessero già alla fine 
del II sec. a.C. ma non c’è motivo di pensare che non possano anche essere esistiti prima di tale 
periodo. Sei delle otto statue trovate sono state attribuite al periodo Flavio e forse rappresenta-
vano i principali benefattori della città. Anche i portici potrebbero appartenere a quel periodo o 
ad uno immediatamente precedente. Cfr. ZIRONE 2005, pp.165-166; WILSON, 1990 fig. 96, p. 
106.

54 La trabeazione usa il c.d. fregio siriano sul piano convesso mentre il fregio, comune nel I d. C., 
non è stato introdotto a Roma prima del 140 d.C. Il rapporto teatro-tempio sembrerebbe legato ad 
un culto misterico: presumibilmente quello della dea Syria, attestato a Siracusa da un’iscrizione 
ormai perduta la cui provenienza è sfortunatamente non annotata. Cfr. WILSON 1990, p.21.

55 Il culto ha avuto strette associazioni con le rappresentazioni drammatiche (es. il teatro cultuale 
di Dura Europos e quello degli dei Siriani a Delos). Syria-Atargatis è stata una divinità madre 
datrice di fertilità e acqua, protezione e sicurezza e per molte città siriane ha rivestito un ruolo 
tutelare (Tύχη) ed in molte vasche sono stati allevati i suoi pesci sacri  Pertanto, a Siracusa la 
cisterna davanti all’altare del tempio potrebbe aver avuto la stessa funzione e si è confortati per 
tale interpretazione da un passo di Luciano di Samosata (De dea Syria, XIII, 48) secondo cui a 
Hierapolis, nel tempio di Syria, è sorto un baratro che ha ricevuto tutte le acque sfuggenti dal 
Grande Diluvio di Deucalione dove i sacerdoti della dea due volte all’anno hanno versato l’acqua 
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di Acradina è costituito da case private di età imperiale56. Nella zona di Piazza 

Euripide e nella parte iniziale di viale Cadorna, resti di età repubblicana (terme 

e magazzini per anfore) hanno confermato quanto descritto da Diodoro Siculo57 a 

proposito di Dionigi che ha fatto costruire «davanti all’isola, botteghe e portici in 

grado di ospitare una gran quantità di gente». Un po’ più ad Ovest sulla spiaggia 

(attuale Riviera Dionisio il Grande Via Iceta) si è rinvenuto ai tempi dell’Orsi 

un muro di grandi conci di età greca e nei vicini scogli evidenti resti di vasche 

e pozzetti di difficile datazione, per i quali è stata ipotizzata una destinazione 

d’uso artigianale. È esistito, dunque, un quartiere artigianale di epoca ellenistico-

romana nei cui pressi è stata realizzata una condotta idrica sotterranea. A Sira-

cusa i cimiteri, per la loro dislocazione, hanno influenzato il perimetro esterno 

della città a seconda dei tempi. Infatti, ad eccezione della necropoli occidentale 

del Fusco, che è rimasta sempre all’esterno dell’area urbana, tutte le altre sono 

state progressivamente inglobate nella città classica perdendo così col passare 

del tempo la loro originaria funzione per abbracciarne progressivamente nuove, 

di matrice pubblica, privata o produttiva. L’organizzazione dello spazio funerario 

è stata meno caotica nel corso del V sec. a.C. perché obbediente ad un principio 

ordinatore determinato dalle funzioni ben definite dei gruppi cimiteriali del Fusco, 

di Grotticelli, di Teracati e di Casale, allorché i cimiteri, sempre ad eccezione 

del Fusco, sono stati inglobati nel grande potenziamento del sistema difensivo 

(un perimetro di ben 32 Km.) voluto da Dionigi I. A partire dagli inizi del IV 

a.C. nel quartiere di Acradina la presenza di cave e latomie (per l’estrazione di 

materiale da costruzione), di impianti per l’approvvigionamento idrico della cit-

tà, di stabilimenti legati ad attività produttive ed artigianali, ha palesato la vera 

destinazione artigianale e produttiva di tale quartiere. Le ricerche condotte da P. 

Pelagatti negli anni ’60 nell’area di Villa Maria58 (fra gli attuali Viale Cadorna e 

attinta dall’Eufrate per commemorare la salvezza di Deucalione  Cfr  PIAZZA 2009, pp  41-45 

56 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al lavoro di WILSON 1990, p.159 ss.
57 Cfr. DIOD. XIV 7, 1-4.
58 Cfr. PELAGATTI 1966, p. 112.
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Viale Teocrito), hanno portato alla luce i resti di un abitato, di numerose fornaci 

e pozzi il cui riempimento, costituito da materiali di scarto e frammenti cera-

mici, ha fatto datare tale area, genericamente, all’età ellenistico-romana. Questi 

rinvenimenti sono stati interpretati dalla Pelagatti come Kεραµεικός della città59 

per la presenza di stabilimenti artigianali tardo-ellenistici e romani.

 

Neapolis: È sorta come un sobborgo fuori dalle mura urbane, a monte della 

stazione ferroviaria e fino alle pendici del colle Temenite60. All’incrocio tra via-

le P. Orsi e via Cavallari, sopra numerose tombe arcaiche, sono stati rinvenuti 

quartieri di abitazione risalenti al periodo ellenistico, mentre sono stati fatti ri-

salire all’età romana resti di case con pavimenti a mosaici geometrici ed in opus 

testaceum. Recenti ricerche, condotte tra l’anfiteatro e l’ara di Ierone (Fig. 4), 

hanno messo in luce un tratto della grande strada con andamento Est-Ovest, 

che ha raccordato la fronte del teatro greco, parallela alla strada stessa, con il 

resto del tessuto urbano61. Altre testimonianze archeologiche riconducibili ad età 

romana sono un arco onorario, (riconducibile ad una cronologia compresa entro 

il I sec. d. C. e forse riferibile ad Augusto stesso, che ha dedotto la colonia) ed 

il riuso per scopi cultuali di edifici di epoca classica ed ellenistica. L’anfiteatro, 

che non è un esempio ben conservato del suo genere62, è stato datato da G. V. 

Gentili ad epoca tardo-antoniniana e poi R. J. A. Wilson, sulla base dell’opera 

muraria, al periodo augusteo63. Esso ha rappresentato il primo edificio per spet-

59 Cfr. PIAZZA 2009, p. 39.
60 Cfr. ZIRONE 2005, p. 170.
61 Cfr. ZIRONE 2005, p. 172.
62 La sovrastruttura in calcare bianco è stata in gran parte rimossa dagli spagnoli nel sedicesimo 

secolo e soprattutto gran parte del lato Ovest dell’edificio è stata demolita.
63 Tra le altre ipotesi degna di nota è quella del Lugli secondo cui la cronologia dell’epoca augu-

stea è avallata dal fatto che l’anfiteatro fosse in parte affondato nel terreno (in armonia con gli 
anfiteatri del periodo pre-flavio in Italia), da un’iscrizione monumentale che registra un Beti-
lieno (nomen non più sentito dopo la metà del I sec. d.C.) e dall’uso dell’opus reticulatum nel 
corridoio di servizio dell’arena ed in una parte del settore nord-occidentale (Tecnica che non è 
usata quasi per nulla in Sicilia e, quando c’è, difficilmente è post-augustea). Cfr. WILSON 1997, 
p.83 ss.



1.1   QUADRO STORICO - TOPOGRAFICO (ARCHEOLOGICO) 27

tacolo che ha concretizzato la presenza, a tutti gli effetti, della dominazione di 

Roma sull’isola. La disposizione originale può essere parzialmente elaborata 

grazie alla metà orientale che è sopravvissuta, sebbene alcune parti esterne e 

superiori siano ormai perdute.

La rete dei muri delle abitazioni di età ellenistico-romana è risultata rispon-

dente ad un piano urbanistico preciso, in connessione con l’andamento delle 

strade sulle quali i prospetti stessi delle case si affacciavano. Un’unica grande 

strada è stata trovata in due riprese: la prima in viale P. Orsi e l’altra in viale F. 

S. Cavallari, secondo un asse stradale con orientamento da Est ad Ovest, tipico 

dei decumani (Fig. 5).

Resti cospicui degli avanzi di un arco onorario, sono apparsi all’inizio dell’im-

bocco di viale F.S. Cavallari, a dimostrazione che la strada, la cui fase iniziale 

era di età greca, è stata ancora utilizzata in età augustea, caratterizzandosi per un 

sensibile innalzamento e per l’erezione anche di un arco ad un fornice (Fig. 6)64.

Esso, secondo lo scopritore Gentili, doveva costituire in età augustea l’in-

gresso monumentale e con la funzione di πρόπυλον, pur rispettando i canoni 

dell’urbanistica di tipo ellenistico ha voluto significare il nuovo status politico 

della città di Siracusa, ossia quello di città romana anche se di antica cultura 

ellenica. Sul lato Ovest dell’ara di Ierone II (evidenza monumentale di III sec. 

a.C.)65, (Fig. 4) a S ud del teatro, all’inizio del periodo augusteo è stata costruita 

una grande piazza per la cui realizzazione si è proceduto ad una riduzione della 

cavea. La piazza augustea su tre lati ha visto un semplice portico colonnato 

(quattordici colonne sui lati corti e sessantaquattro su quello lungo) mentre 

l’Altare stesso ne ha costituito il quarto. Al centro della piazza era costruita una 

piscina rettangolare. Queste caratteristiche, ossia i portici e la piscina centrale, 

sono ricorrenti in due monumenti simili della Campania: la Grande Palaestra 

di Pompei (di epoca augustea) e la Palestra di Ercolano. La struttura siracusana 

64 Cfr. PIAZZA 2009, pp. 30-31.
65 Cfr. PIAZZA 2009, pp. 46-48.
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che, in analogia con quelle campane, si potrebbe definire una palaestra, potrebbe 

essere intesa principalmente come un vero e proprio parco pubblico dove pas-

seggiare e non riservata esclusivamente alle attività efebiche, come invece nei 

primi tempi ellenistici66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Essa potrebbe essere la risultante di un’influenza architettonica campana sull’architettura greco-
ellenistica, oppure, come sostiene Wilson, una tipologia diffusa nella Grecia tardo ellenistica ed 
adottata in Sicilia nella prima età imperiale. Cfr. PIAZZA 2009, p. 37.
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Fig  4 Siracusa  Ara di Ierone II, planimetria del monumento, III sec  a C  (PIAZZA 2009) 
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Fig  5 Siracusa  Ipotesi di impianto urbano di età ellenistico-romana  Il cerchio indica l’area di Piaz-
za della Vittoria (PIAZZA 2009) 
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Fig  6 Siracusa  Planimetria dei resti di costruzioni ellenistiche e romane lungo la via F  S  Caval-
lari (GENTILI 1950) 
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Tyche: La sede del quartiere antico di Tyche è la zona compresa tra l’attuale 

borgata S. Lucia e la fascia di territorio a Nord di Acradina. Il quartiere ha preso 

il nome da un antico tempio dedicato alla Fortuna67 e, secondo Bernabò Brea, si 

è esteso da Ovest fino alla zona dell’ospedale civile dove, nel 1943, sono stati 

rinvenuti resti di abitazioni di età romana. Secondo la ricerca moderna, Tyche 

coinciderebbe con l’area tradizionalmente considerata la bassa Acradina. Le in-

dagini archeologiche sono state condotte in modo sporadico e pertanto i rinve-

nimenti sono stati di carattere occasionale e fortuito, dal momento che non sono 

state compiute campagne di scavo sistematiche. Nella zona situata tra le ultime 

case della Borgata Santa Lucia e l’ex convento di Santa Maria di Gesù, i resti di 

un ambiente sotterraneo, composto da un vano rettangolare e da un criptoportico, 

secondo P. Orsi, avrebbero fatto parte di un’abitazione romana di età augustea: una 

villa pseudourbana. Da ciò si è desunto che la destinazione di tale quartiere sia 

stata essenzialmente residenziale fino ad età romano-imperiale. Altri scavi dell’Orsi, 

nel 191468, hanno permesso di recuperare fistulae in piombo di età augustea (con 

l’iscrizione, in rilievo, r(es) p[ublica] Syracusanorum). Quella che dal Cavallari è 

stata inclusa nell’Atlante come la c.d. Casa dei sessanta letti, è invece stata reputata 

dall’Orsi come un edificio di età romana piuttosto che greca ed interpretato come 

i resti di un’antica officina presso cui, successivamente, sarebbe stato installato 

un sepolcreto cristiano. Del quartiere di Tyche hanno fatto parte anche numerosi 

pozzi e cisterne, sempre esplorati dall’Orsi, mentre nella parte alta, in prossimità 

dell’attuale Villa Landolina, nel 1945, sono stati portati alla luce ipogei funerari. 

Uno di questi, isolato da altri complessi catacombali, è appartenuto ad una famiglia 

pagana. Altri ambienti sotterranei sono stati in comunicazione tra loro ed anche 

con le Catacombe di San Giovanni69.

 

67 Cfr  ZIRONE 2005, p  170 

68 Cfr  ZIRONE 2005, p  178 

69 Cfr  ZIRONE 2005, pp  178-180 
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Epipole: Sorge su un altipiano roccioso, di forma triangolare, che culmina col 

vertice all’Eurialo. In quest’area, in viale Scala Greca, Guzzardi70 ha compiuto delle 

indagini su una struttura agricola rinvenendovi diverse fasi di costruzione: una di 

VI sec. a.C. (impianto), una di età classica (realizzazione, nella seconda metà del 

IV sec. a. C., di un muro perimetrale) ed una del periodo ellenistico. A quest’ultima 

fase sono state fatte risalire le tracce di una distruzione (forse ricollegabile alla 

conquista romana del 212 a. C.) ed uno strato di riempimento contenente cerami-

ca “Campana C”. In età romana l’edificio è stato ristrutturato e configurato come 

villa suburbana ed è stato in uso fino al periodo proto-imperiale, come attestato 

dalla conservazione di pavimenti in cocciopesto con tessere in marmo e da quattro 

pozzi, a sezione quadrangolare, pertinenti all’acquedotto cosiddetto del Paradiso71. 

Il suburbio si colloca in età pre-dionigiana, prima che l’abitato periurbano sia stato 

incluso entro la grande cinta muraria realizzata dal tiranno Dionigi ed ha subito un 

progressivo spostamento fin dalla fine del VI sec. a.C. quando si sono sviluppati 

i due principali assi di collegamento viario nel pianoro Epipolai (sopra la città), 

corrispondenti agli attuali viali Scala Greca e Santa Panagia. Il terzo percorso, che 

attraversava ad Ovest la zona meridionale di Epipolai (verso Megara Hyblaea e 

Katane), ha sovrastato la città vera e propria, inclusa dal tiranno Dionigi nel grande 

circuito delle fortificazioni ed è stato fatto risalire agli inizi del IV sec. a.C. Fino 

all’età ellenistico-romana, lungo i percorsi di collegamento che si sono snodati dal 

pianoro di Epipolai, sono state rinvenute alcune fattorie agricole, risalenti al VI 

sec. a. C. e dedite alla coltivazione di vigneti. Altri resti di età ellenistica e roma-

na sono stati rinvenuti anche poco a Nord della cosiddetta Balza Akradina: una 

vasta area, interna alle mura dionigiane, usata per l’estrazione dei conci calcarei 

in latomie di superficie72.

70 Cfr  GUZZARDI 2011, pp 349-388 

71 Cfr  ZIRONE 2005, p  184 sgg 

72 Cfr  GUZZARDI 2011, pp  375-377 
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I porti: Il sito di Siracusa è stato abitato interamente sin dalla sua fondazione, 

risalente all’VIII sec. a.C., stando alla testimonianza dello storico greco Tucidide73. 

Anche se alcune parti della città antica sono state trovate in aperta campagna, 

hanno fatto emergere la presenza di due porti: il Porto Grande, nella vasta laguna 

protetta ad Ovest da Ortigia, ed il Porto Piccolo a Nord: il cosiddetto Lakkios ri-

cordato da Diodoro. Ortigia, infatti, è stata collegata alla terraferma subito dopo la 

fondazione greca di Siracusa. Alla presenza del mare sono legati dei cambiamenti 

topografici, attestati anche da fonti di età romana: Cicerone e Strabone74, entrambi 

del I sec. a.C.75.

Siracusa ancora oggi ha due porti, in entrambi i lati dell’istmo artificiale che 

collega l’isola di Ortigia alla terraferma ed un recente lavoro d’indagine ha portato 

alla luce non solo i resti di installazioni portuali sulla parte nord del Porto Piccolo 

(Lakkios), a tre metri sotto l’attuale livello del mare, ma anche dei resti di fornaci 

per calce, risalenti al periodo romano, in un’area industriale sul Plemmirio76, vicino 

all’ingresso meridionale del Porto Grande. L’antico Porto Piccolo o Lakkios era 

delimitato a Nord ed a Sud da una linea di costa più avanzata rispetto ad oggi e 

fino alla fine del V sec. a.C. i due porti erano separati da una diga che congiun-

geva Ortigia alla terraferma. La prima attestazione di un terrapieno, interrotto da 

un canale tra i due bacini, e la presenza di un ponte, che assicurava la comuni-

cazione con la terraferma, risalgono a Cicerone77. G. M. Columba, in virtù degli 

splendidi edifici che contornavano il Porto Piccolo, gli ha attribuito l’appellativo 

di portus marmoreus78. Presso l’imbarcadero di S. Lucia, lungo il litorale, sono 

stati rinvenuti dall’Orsi numerosi pozzi circolari e le fondazioni in roccia di edi-

73 Cfr  TUCIDIDE, VI, 3, 2 

74 Cfr  CIC , Verr  IV, 117, 1-8; STRAB  I, 3, 18 

75 Cfr  WILSON 1997, p  162 sgg 

76 Cfr. CAVALLARI-HOLM 1883, p.20. Hanno osservato come la costa rocciosa settentrionale 
del Plemmirio, essendo stata soggetta ad erosione, abbia subito un arretramento, testimoniato 
anche da numerose strutture antiche: cave, tombe e cisterne.

77 Cfr. PIAZZA 2009, pp.30-31.
78 Cfr. COLUMBA 1906, pp.542-545.
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fici ormai semisommersi. Dal materiale ceramico recuperato, risalente al IV sec. 

a.C., si è desunto un abbandono del sito, proprio intorno a tale secolo, forse da 

intendere come coincidente con la fase dell’ampliamento dell’arsenale da parte di 

Dionisio. Successive ricerche, condotte nel 1981, hanno permesso di individuare, 

presso l’angolo nord-orientale dell’attuale Porto Piccolo, i resti di una banchina di 

età romana, databili al I sec. a.C. grazie ai blocchi ancora in situ ed alle impronte 

impresse sul piano roccioso al quale erano legati con malta pozzolanica, gettata 

su casseforme in legno di cui sono stati trovati frammenti. La banchina è da inter-

pretarsi come un piano per l’impostazione della spalla del ponte nell’unico punto 

dove esso poteva essere costruito. A differenza del Lakkios, il Porto Grande non 

ha subito cambiamenti radicali79.

Alla luce di tale disamina si ritiene che la guida per la ricostruzione della to-

pografia, della storia e dei monumenti della città di Siracusa e che ha influito su 

gran parte dell’attività di scavo è la testimonianza fornita dalle opere letterarie delle 

fonti antiche, rilevanti per la straordinaria abbondanza ma che ancora necessitano 

di un oculato studio comparativo.

 

 

79 Cfr. ZIRONE 2005, pp.186-187.
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1.2 QUADRO ECONOMICO-PRODUTTIVO

 
1.2.1 Il territorio e la viabilità terrestre e marittima

 

Agli inizi del III sec. a.C., dopo la morte di Agatocle (289 a.C.), il territorio di 

Siracusa ha compreso l’area costituitasi già dalla fine dell’VIII e per tutto il VII 

sec. a.C., mediante la fondazione delle sub-colonie di Heloros, Kamarine, Akrai 

e Kasmene. Dopo la prima guerra punica Ierone II, alleato di Roma, in aggiunta 

alle zone costiere e montuose, controllava anche i vasti terreni coltivabili della 

µεσόγεια, molto adatti alla coltivazione dei cereali ed intorno al 263-262 a.C., me-

diante la lex Hieronica, ha attuato un vasto programma edilizio sia a Siracusa che 

nei centri minori80. In modo particolare ad Akrai81 è stata attuata una pianificazione 

urbana con la presenza di βουλευτρια, che ha fatto supporre che godesse, in 

qualche misura, di una forma di autonomia legislativa. La stessa Siracusa nel 210 

a.C., sotto i Romani, in seguito a provvedimenti presi a suo favore dal Senato, ha 

riacquistato autonomia e, col mantenimento dei suoi ampi territori, è rapidamente 

risorta allargando il suo impianto urbano, nel quale il paesaggio rurale ha rivestito 

un ruolo predominante82. Tra gli edifici rurali delle contrade, che hanno restituito 

interessante materiale ceramico, si segnala quello che sorge in contrada Aguglia, 

80 Da Diodoro Siculo (Bibl ,XXII,15) si è informati che il dominio di Ierone II, oltre a Siracusa 
ha compreso anche Netum (attuale Noto Antica), Heloros, Megara Hyblaea, Leontinoi, Tau-
romenion (tutte località vicine alla costa) ed Akrai, collocata più nell’entroterra, mentre sui 
Monti Iblei e verso la frontiera interna si sono aggiunte: Menai (attuale Mineo), Echetla (attuale 
Grammichele), sui margini meridionali del fiume Caltagirone, e più ad Ovest Morgantina, dopo 
la prima guerra punica, che è situata a ridosso della nuova provincia romana. Sembra che anche 
Agyrion (Agira), a Nord-Ovest, facesse parte del regno di Ierone II.

81 La sub-colonia di Akrai è sorta sulla sommità di un colle, a 40 km ad Ovest di Siracusa. La sua 
posizione ha permesso a Siracusa di controllare le comunicazioni con le città greche della costa 
meridionale della Sicilia e con gli insediamenti indigeni dell’interno. Dal 263 a.C. ha fatto parte 
del nuovo regno siracusano insieme ad Heloros, Megara Hyblaea, Netum e Tauromenion ed in 
età romana è stata annoverata tra le civitates stipendiariae. Cfr. PLIN., Nat  Hist , 3, 8 e PIAZZA 
2009, p. 77-80.

82 Cfr. MANGANARO 1979, p. 420 sgg.
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a metà strada fra Netum ed Akrai, identificato come una fattoria utilizzata dalla 

fine del III alla metà del I sec. a.C. Il materiale scoperto in una cisterna, posta al 

di là della strada, è costituito infatti da vasi domestici del tipo “Campana C” (di 

fabbricazione siracusana), da attrezzi agricoli, da lucerne e da frammenti di reci-

pienti cilindrici in argilla, sul cui bordo a lettere lunate si è letto il ‘bollo’ (marchio) 

del controllore t. Le dimensioni modeste della costruzione hanno fatto 

escludere la connessione con un latifondo, propendendo invece per l’appartenenza 

ad un territorio il cui assetto agrario è stato caratterizzato da proprietà, piccole o 

medie, gestite da una piccola borghesia cittadina a prevalente impegno contadino83. 

Nel contempo non è da escludere che possano anche essere esistiti grossi patrimoni 

terrieri (es. quello di Damofilo e Antigenes, ad Enna intorno al 140 a.C.), frutto del 

risultato di aggregazione di fondi medi e piccoli, sfruttati con l’ausilio di schiavi. 

I paesaggi antropici della Sicilia in età romana sono il riflesso del mutato rapporto 

tra città, territorio e viabilità, che ha caratterizzato la particolare situazione socio-

economica venutasi a determinare con la nascita di nuclei abitati di tipo rurale, 

legati allo sfruttamento delle potenzialità economiche del latifondo84. L’evoluzione 

agricola e la pratica del commercio hanno reso necessaria la costruzione di una 

rete capillare di collegamenti tra i grossi centri urbani e le zone dell’entroterra 

per il trasporto di materiali e derrate, come testimoniato da resti ancora visibili 

di carreggiate, incassati nei tavolati calcarei intorno alle città, come ad es. quella 

di Targia a Siracusa. Ad esempio, la via Selinuntina85, che ha congiunto Siracusa 

con Akrai, Kasmenae, Gela, Agrigento, Eraclea e Selinunte, è stata prolungata dai 

Romani fino a Lilibeo ed anche la via Elorina86, a Sud di Siracusa, si è mantenuta 

83 Cfr. PELAGATTI 1970, p. 498.
84 Cfr. BEJOR 2006, p.18 sgg.
85 La via Selinuntina ha puntato ad Ovest di Siracusa verso Agrigento. Attraversato il massiccio 

dei monti Iblei, è proseguita lungo la costa sud-occidentale della Sicilia ed i Romani l’hanno 
prolungata fino a Lilibeo.

86 La via Elorina, a Sud di Siracusa, è ricordata già nel V sec. a.C. da Tucidide (VI,10). In Livio 
(XXIV, 36) si afferma che è stata ancora utilizzata nel 214 a.C., assieme alle altre strade costiere.
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in età romana87. Per i Romani la costruzione di strade ha sempre accompagnato 

la conquista, rientrando tra i primi atti di romanizzazione vera e propria, in stretta 

interdipendenza con esigenze essenzialmente militari e così è avvenuto anche in 

Sicilia dove quasi tutto il sistema viario attivo in età romana è stato impiantato in 

età repubblicana. L’interesse dei Romani per la viabilità isolana è stato precoce 

ma, purtroppo, breve in quanto, trovandosi la Sicilia nel cuore del Mare Nostrum, 

Roma ha potenziato i grandi porti di Messina, Siracusa, Palermo e Lilibeo88 (teste 

di ponte per i contatti con l’Africa) a discapito dell’interesse della viabilità per le 

zone interne. Ciò si è spiegato sia per la preesistenza di una fitta maglia di itinerari 

sicelioti, ai quali i Romani hanno potuto fare ricorso in relazione al variare degli 

itinerari di spostamento verso l’interno, e sia per la notevole antichità della loro 

conquista dell’isola, troppo antecedente al diffondersi del ricorso costante alla 

costruzione di grandiose opere stradali. Da un’iscrizione siracusana si ha notizia 

di restauri intrapresi nell’88 a. C. dal mariano C. Norbano89, a scopo militare, 

sulla via Selinuntina e da Cicerone90 si sa dell’esistenza di una via Pompeia91, per 

87 UGGERI 2002, pp. 34-38.
88 Anche la scelta dei siti per la deduzione delle colonie augustee è parsa sottolineare questa pre-

ferenza accordata alle città portuali in relazione con l’intensità dei rapporti tradizionali con 
l’Africa e soprattutto di quelli instaurati con l’Egitto (Cfr. UGGERI 2002, p. 24).

89 Negli anni 80 a. C. una riparazione stradale è stata effettuata ad Ovest di Siracusa come indicato 
su un’iscrizione frammentaria che ha registrato l’opera di C  Norbanus. Per l’Impero non si 
hanno specifiche informazioni in quanto le conoscenze sui collegamenti viari sono derivanti, 
per la quasi totalità, da due fonti: l’itinerario Antonino e la tabula Peutingeriana. L’itinerario 
Messina-Lilibeo, offerto dalla tabula Peutingeriana, è volto a Sud di Catania verso Siracusa 
prima di dirigersi ad Ovest, sulle colline, per raggiungere Akrai (Palazzolo Acreide), Hybla 
(Ragusa) e quindi scendere verso la costa, attraverso la valle del Dirillo (Achates). La strada 
poi dirama verso Ovest, lungo la costa, o nell’entroterra per Agrigento. I percorsi delle strade 
forniti da queste due guide sono abbastanza chiari, sebbene l’identificazione di alcune località 
sia ancora dibattuta. Cfr. WILSON 1990, p.11 sgg.

90 Cfr. CIC., Verr , II, 66,169.
91 Si è pensato a Pompeo Magno, che dopo avere combattuto in Sicilia i mariani ed avere elimina-

to il console mariano Gneo Carbone, ha promosso nell’isola una politica stradale per garantire 
l’approvvigionamento granario di Roma (82-80 a.C.). Per approfondimenti si rimanda ai se-
guenti lavori: UGGERI 2004, pp. 21-23; SIRENA 2006, pp. 91-101. Per ricostruire l’andamento 
di una delle strade più importanti della Sicilia romana, che ha collegato i maggiori centri della 
costa orientale iniziando nel luogo del Traiectus, punto di approdo delle navi provenienti dalla 
sponda opposta dello Stretto (DIOD., V,2,2; STRABO, VI,2,1) indicato col termine di Capo Pe-
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il collegamento di Siracusa con Messina, per garantire l’approvvigionamento di 

grano a Roma. Il sistema stradale romano, proiettato verso l’estremità occidentale 

dell’isola, ha allentato l’interesse per i collegamenti tra le città siceliote della zona 

centro-orientale che, rimasta più a lungo sotto l’influenza siracusana, ha goduto di 

un proprio ed evoluto sistema viario. Nella parte orientale dell’isola i Romani hanno 

ricalcato la viabilità già preesistente, sia con la strada principale, che percorreva 

la costa ionica da Messina a Siracusa, e sia con gli ulteriori prolungamenti della 

stessa incidendo poco nelle aree di campagna rispetto a quello che invece è stato 

fatto nelle altre province ed i resti archeologici hanno consentito di confermare il 

quadro socio-economico della Sicilia che è stato descritto nelle Verrine di Cicerone 

(73-71 a.C.) secondo cui, di contro ad una decina di grossi produttori di frumento, 

predominano aratores, di medio e piccolo taglio, tutti dediti alla granicoltura, attività 

praticata con continuità dalla conquista del 210 a.C. fino almeno all’età di Cesare92.

Le vie dei traffici commerciali con l’esterno sono state segnate dalla natura 

medesima dell’isola, aperta e rivolta verso tre direzioni diverse: l’Italia vera e 

propria, la Grecia e l’Africa e tra i manufatti di importazione spiccano le cerami-

che93. All’arrivo dei Romani nel Canale di Sicilia sono state individuate due sfere 

d’influenza: quella orientale in mano ai Greci e quella occidentale in mano ai Punici 

e nella rotta di navigazione verso Cartagine ha sempre avuto grande importanza il 

ponte di isole costituito dalle Egadi, soprattutto da Marettimo, e l’appoggio inter-

medio dell’isola di Kossura (odierna Pantelleria). Le principali rotte commerciali 

del Mediterraneo, ricostruite anche grazie ai ritrovamenti ceramici, sono state una 

longitudinale, tra l’Oriente e le colonne d’Ercole, ed una trasversale, Nord-Sud, tra 

loro, fino a Siracusa, è utile la citazione fugace fatta da Cicerone (Verr , II,5,169) col nome di Via 
Pompeia e che spesso viene confusa con la Via Valeria (oggi identificata con la via costiera set-
tentrionale). Il tracciato si presenta diretto verso la fortificazione di Siracusa, dove sono presenti 
tracce di carraie sul pianoro calcareo e visibili a chi percorre la ex S.S. 114 ed entra dall’attuale 
viale Scala Greca. Una prima ed organica sistemazione dell’asse viario è stata organizzata sotto 
il consolato di Valerio Levino tra il 210-209 a.C.

92 Cfr. MANGANARO 1979, p. 435 sgg.
93 Cfr. PACE 1958, p. 410.
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l’Africa e l’Italia. La Sicilia si è ben integrata nei commerci dei regni ellenistici ed 

ha esportato facilmente i suoi prodotti, sia agricoli che artigianali, in quanto questi, 

con facilità, hanno sempre raggiunto il mare grazie ad un’efficiente rete viaria, 

legata proprio all’esigenza della deportatio ad aquam94. La rotta che da Oriente 

ad Occidente ha offerto ottimi porti è stata quella proveniente da Rodi e che, dopo 

avere percorso la costa meridionale di Creta e della Grecia egea passando poi a 

Sud e ad Ovest del Peloponneso, ha fatto scalo a Corcyra per affrontare in seguito 

la traversata dell’Adriatico e poi da Otranto a Taranto per arrivare attraverso l’arco 

ionico fino a Naxos, da dove proseguiva verso Siracusa. Tale rotta, in condizione 

di mare favorevole, è stata rimpiazzata da quella d’altura attraverso il Mare Sicu-

lo, notevolmente più breve. La rotta longitudinale verso Nord ha previsto il varco 

dello Stretto di Messina e da qui entrava poi nel Tirreno.

 

 

1.2.2 Storia ed economia della Sicilia tra III sec. a.C.
 ed inizi del I sec. d.C.

Dopo la conquista romana a Siracusa si è registrato un declino nel livello urbano 

di vita, confermato da un’attività edilizia limitata e questo processo, continuato 

anche sotto l’impero, ha segnato un aumento della densità della popolazione rurale95. 

Sono stati i Romani ad avere determinato una trasformazione del sistema agrario 

94 Cfr. UGGERI 2002, pp. 33-43. Il ricorso alla deportatio ad aquam ha riguardato essenzialmente 
la produzione cerealicola e, secondo la consuetudine stabilita dalla lex Hieronica, ha potenziato 
soprattutto le strutture portuali richiedendo tutta una serie di raccordi diretti tra le zone di pro-
duzione ed il mare. Essa ha regolato in età ciceroniana la percezione delle decime ricadenti sul 
territorio della maggior parte delle città siciliane, quelle dette decumane. Si è trattato di una lex 
venditionis che ha regolato i rapporti tra contribuenti (aratores) ed esattori (decumani). Sulla 
sostanza di tale legge i Romani hanno imperniato il loro sistema fiscale nella provincia di Sici-
lia ed in modo particolare a Siracusa. Essa ha escluso dagli appalti le societates publicanorum 
romane (di ordine equestre) a tutto vantaggio dei siciliani.

95 Cfr. WILSON 1990, p. 23.
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con la nascita di estesi latifondi e con l’emergere di pochi ma importanti siti rurali 

a cui ha afferito una manovalanza, per lo più servile e fonte di rivolte già nel tardo 

II sec. a.C. Le città della Sicilia per i Romani hanno avuto come funzioni princi-

pali quelle di rifornire di frumento la capitale e di assicurare al governo centrale 

la riscossione delle tasse, come attestato dalle responsabilità e dalle funzioni dei 

decemprimi e dal ruolo del curator frumenti publici96. Durante il suo periodo di 

permanenza in Sicilia, dal 43 al 36 a. C., Sesto Pompeo97 ha canalizzato risorse 

ed energie verso settori produttivi legati alla sua attività bellica nella quale sono 

stati impiegati schiavi, siciliani e cittadini romano-italici, destinati a dare vita ad 

un nuovo dinamismo economico. Ottaviano dopo la vittoria di Nauloco (36 a.C.) 

ha avuto una reazione violenta nei confronti delle città filopompeiane, conforme 

a logiche punitive ma poi a partire dalla conquista dell’Egitto del 31 a.C., per ov-

viare ai disastri della guerra ed alla crisi conseguente, ha promosso nuove realtà 

economiche favorendo il sistema della colonizzazione militare nelle città portuali, 

che così sono diventate poli commerciali di un’economia destinata all’esportazione. 

Questo ha spiegato la trasformazione in colonie di centri destinati, diversamente, 

a gravi ritorsioni. Augusto in tal modo ha inoltre modificato l’imposizione fiscale 

in Sicilia sostituendo la decima repubblicana (fonte di contribuzione granaria) 

con l’imposizione del cosiddetto stipendium: tassa ancora in natura, ma fissa, che 

riduceva, senza interromperlo, il circuito del tradizionale rifornimento dell’annona 

di Roma98. Allora molti proprietari, per sottrarsi al nuovo regime fiscale, hanno 

incrementato la coltivazione di uliveti, vigneti e frutteti o l’allevamento di cavalli 

e bestiame vario99. Con questo nuovo assetto economico e fiscale Ottaviano ha 

96 Cfr. WILSON 1990, pp. 174-175.
97 Figlio di Gneo P. Magno che, nominato praefectus classis et orae maritimae, essendo proscritto 

dopo la costituzione del secondo triumvirato, ha voluto vendicare l’uccisione del padre ed ha 
occupato la Sicilia, la Sardegna e la Corsica. Nel 39 a. C., ottenuto il predominio sulle isole con 
il trattato di Miseno, è stato sconfitto da Agrippa, ammiraglio di Ottaviano, nella battaglia di 
Nauloco nel 36 a.C. Cfr. CASS. DIO., LIV,7,1.

98 Cfr. MARINO 2006, pp. 8-13.
99 Cfr. STRAB., VI,2,6.
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realizzato una capillare riorganizzazione del territorio della Sicilia, comprendente 

colonie e municipi, cui spettava un peso contributivo a diversi livelli, ma l’isola ha 

avuto un ruolo politico di marginalità, come desunto dall’assenza di siciliani nelle 

legioni e dalla scarsa presenza di personalità isolane nel Senato romano. Nel 22-

21 a.C., ormai Princeps, in un soggiorno in Sicilia, Augusto ha ridefinito l’assetto 

giuridico di alcune città siciliane, deducendo alcune coloniae: Syracusae, Catina, 

Tauromenium e Tyndaris100 dopo la confisca di proprietà terriere e sembrerebbe che 

lui stesso fosse proprietario di terre in Sicilia101. Nel caso di Siracusa la presenza 

di un conventus di cittadini romani (i suoi veterani)102, ha fatto supporre che la 

presenza di Roma sia stata di natura più economica che politica e l’importanza 

assunta dal porto di Siracusa nelle rotte commerciali tra l’Oriente greco e l’Africa è 

parsa confermare questa ipotesi. Probabilmente, per Ottaviano la sconfitta di Sesto 

Pompeo a Nauloco era stata concepita dai siciliani con avversione e per punire 

l’isola, già dopo la vittoria di Azio del 31 a.C., ha fatto dell’Egitto il nuovo granaio 

di Roma determinando per molti centri urbani socialmente e politicamente una 

decadenza, riducendo la loro attività a quella di meri insediamenti agricoli. Solo 

le città costiere e tra queste in particolar modo Siracusa, sono riuscite a mantenere 

quella vitalità che l’attività portuale, gli scambi, i rapporti commerciali, il transito 

delle merci e lo smistamento della produzione agricola potevano assicurare. Anche 

100 Tale deduzione, più che come una punizione per aver patteggiato per Sesto Pompeo, si è confi-
gurata come un tentativo di alterare il corpo civico di città che hanno mantenuto un’orgogliosa 
tradizione ellenica.

101 La distinzione tra beni privati dell’imperatore e demanio statale ha rappresentato uno dei punti 
più accesi e dibattuti dell’economia della Sicilia augustea, al fine di determinare la differenza 
tra il complesso dell’amministrazione finanziaria facente capo all’imperatore e l’insieme dei 
suoi beni patrimoniali  Comunque, la prima attestazione di un patrimonio privato, personale di 
Augusto in Sicilia, sono i cosiddetti αποθέγ µατα: beni dati in gestione a possidenti imperia-
li. Essendo il Princeps titolare del patrimonium, cioè del fisco, l’aerarium populi Romani ha 
perduto progressivamente la sua importanza. Il fiscus è la cassa (amministrazione finanziaria) 
imperiale mentre il patrimonium è la sostanza patrimoniale dell’imperatore, comprendente an-
che i redditi fiscali. Dalle fonti non emergerebbe che il patrimonium personale dell’imperatore 
abbia avuto una configurazione giuridica diversa dal patrimonium fisci; anzi l’imperatore poteva 
disporre delle risorse dello Stato allo stesso modo in cui disponeva delle proprie rendite private. 
Cfr. CALIRI 2006, pp. 27-34.

102 Cfr. CIC., Verr , II, 1, 14 sgg. e DIOD. SIC., XXXVII,8,2.
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in Sicilia, come in altre parti dell’impero, l’età di Augusto, a testimonianza del 

processo di una vera e propria romanizzazione, è stata caratterizzata dall’edifica-

zione di imponenti strutture architettoniche come l’Anfiteatro ed anche Siracusa 

ebbe il suo103. Le evidenze archeologiche, per questo periodo della storia siciliana, 

testimoniano per il resto un triste periodo di decadenza in vari campi. Il controllo 

di Sesto Pompeo sull’isola dapprima e le successive misure punitive di Ottavia-

no hanno infatti ridotto in crisi le fortune dei siciliani ed hanno aggravato le già 

sofferenti condizioni economiche dell’isola che, come mercato di rifornimento di 

grano della capitale, a partire dal 30 a.C., è stata soppiantata dall’Egitto104. Invece 

tra il II-III sec. d.C., quando le élite senatorie romane hanno cominciato a sce-

gliere la Sicilia come zona residenziale, il trend è cambiato facendo registrare un 

aumento del numero delle ville rustiche ed una ripresa delle attività artigianali e 

commerciali. La produzione ceramica, fortemente collegata all’economia, ha ri-

sentito fortemente di questi cambiamenti determinati dalle diverse scelte politiche, 

come attestato dalle produzioni di seguito prese in esame105.

 

 

1.2.3  Il ruolo strategico di Siracusa.
 

Quando la Sicilia è diventata provincia romana il sistema delle città-stato 

costiere, con grandi , già da tempo è in crisi in quanto le piccole colonie 

greche non sono più state in grado di reggere il confronto con grandi complessi 

organizzati,quali lo stato cartaginese e le monarchie ellenistiche. L’unica eccezione 

è stata rappresentata da Siracusa che, elevatasi al rango di stato106, ha mantenuto 

la tradizione greco-ellenistica dagli inizi del III sec. a.C. fino a quasi tutta l’età 

103 L’esempio per eccellenza, anche per lo stato di conservazione, è quello di Catania. Cfr. MALFI-
TANA et alii 2016, pp.12 sgg.

104 Cfr. WILSON 1990, pp. 33-34.
105 Cfr. infra, p. 43 sgg.
106 Cfr. infra, p. 43 sgg.
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repubblicana107. La maggior parte della sua popolazione ha praticato l’agricoltura 

e la pastorizia, l’artigianato ed il commercio, con notevoli gruppi di marinai e 

pescatori nelle città costiere108. Dopo il 241 a.C. ha soppiantato infatti Lilibeo 

nel ruolo di polo di riferimento per tutta la Sicilia anche perché sotto Ierone II è 

stata risparmiata dal primo scontro romano-cartaginese nel periodo tra l’intervento 

romano in Sicilia e la seconda guerra punica. Quest’ultima, tra il 215-210 a.C., ha 

messo drammaticamente fine a questa prosperità e, con la morte di Ierone, Siracusa 

si è schierata con Cartagine: alleanza che quattro anni più tardi ha pagato soffren-

do brutalmente dello spietato saccheggio e della schiavitù inflitti dagli uomini del 

console Marcello nel 212 a. C.109. Siracusa, pur essendo stata stremata nei suoi 

abitanti, si è ripresa molto velocemente e, dai cinque antichi quartieri, si è ridotta 

territorialmente «a quella parte attorno all’isola di Ortigia», per usare le parole di 

Strabone110, rimanendo pur sempre la maggiore città della Sicilia ma col tempo 

l’affievolirsi del suo predominio ha favorito l’ascesa di altre città, come Catania e 

Taormina111. La ricostruzione dell’assetto giuridico e tributario della Sicilia dopo 

la seconda guerra punica, si presume sia stato realizzato da Valerio Levino che 

ha avuto il merito di avere respinto con successo i Cartaginesi dall’isola. Egli ha 

distinto tre categorie di città:

 

1. Città foederatae, legate a Roma da un trattato di alleanza (Messana, Taurome-

nium e, più tardi, Netum).

107 Cfr. PELAGATTI 1969-1970, p. 76.
108 Cfr. PACE 1958, p. 458.
109 Siracusa è stata espugnata dopo la distruzione dei quartieri di Tyche e Neapolis, con notevole 

spargimento di sangue. A scongiurare lo spettro della fame, per cui i Siracusani liberi si sono 
venduti come schiavi, onde essere nutriti dai padroni (Cfr. DIOD., XXVI, 20,2), provvidenziali 
sono state le 130 navi cariche di grano che T. Octacilio ha catturato ad Utica (Cfr. LIV., XXV 
31,12). Questo implicherebbe, secondo la tesi di Manganaro, che la caduta di Siracusa sia avve-
nuta realmente nella primavera del 211 a.C. Cfr. MANGANARO 1979, p. 415 sgg. in GABBA-
VALLET 1979 e WILSON 1990, p. 20.

110 Cfr. STRAB., VI, 2,4.
111 Sull’argomento cfr. BEJOR 1983, p.352 sgg; MARINO 2006, p. 8.
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2. Città immunes ac liberae, senza trattato (Centuripe, Alaisa (Tusa), Segesta, 

Halikyai e Panormus).

3. Città decumanae, soggette a versare una quota decimale dei prodotti del terri-

torio, ma pur sempre autonome e libere (40 città si erano date in fidem).

 

Sei città rese con la forza sono state cancellate dalla carta politica ed il loro 

territorio, dichiarato ager publicus, è stato affittato dietro pagamento di un canone. 

Il governo romano, soddisfatte le proprie esigenze annonarie, non ha posto impe-

dimenti alla libertà del commercio in Sicilia e grazie ai ritrovamenti ceramici è 

documentata, per il tramite dei timbri anforici, l’intensa importazione di vino rodio 

fino alla metà del II sec. a.C. e ciò a dimostrazione che la produzione di vino doveva 

essere poco rilevante. Al contrario, la produzione granaria è stata incentivata dai 

Romani e per rendere regolare il gettito tributario, alle singole città della Sicilia 

è stato permesso di risanare i gravi danni subiti dalla guerra112. Levino allora per 

le esazioni ha individuato esattori locali ed ha fissato delle norme giudiziarie per 

dirimere le immancabili controversie tra esattori ed agricoltori soggetti al tributo. 

Gli esattori delle decime (decumani) sono rimasti esclusivamente Sicelioti fino al 

periodo di Verre113 mentre ai pubblicani romani è stata riservata la riscossione della 

tassa sui pascoli e dei dazi sulle merci esportate ed importate nei porti dell’isola114.

Roma ha ripreso ad inviare ogni anno in Sicilia un pretore e due questori, dei 

quali uno risiedeva a Lilibeo, (preferibilmente ad Erice) e l’altro invece a Siracusa, 

col compito di dare l’appalto dei tributi sulla produzione agricola.

Le merci in partenza o in arrivo (ad eccezione delle decime spedite a Roma 

112 Nel 205 a.C. quando il console L. Cornelio Scipione ha voluto come sua provincia la Sicilia per 
preparare lo sbarco in Africa, giunto a Siracusa ha provveduto a reintegrare i legittimi proprieta-
ri siracusani nel possesso dei loro beni, che alcuni italici hanno usurpato e trattenuto, nonostante 
le sentenze contrarie. Cfr. LIV. XXI 1,15-17.

113 Cfr. MANGANARO 1979, p. 417 in GABBA-VALLET 1979.
114 In Sicilia sono convissute economia cerealicola ed economia fondata sull’allevamento e sulla 

pastorizia. L’allevamento su larga scala è stato una tendenza generale nell’evoluzione dell’eco-
nomia agricola italiana. Secondo Mazza esso ha offerto un campo più lucroso per gli investi-
menti di capitale che l’agricoltura di piantagione. Cfr. MAZZA 1981, p. 34.
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dal pretore) erano gravate dal portorium (dazio) del 5% (vicesima), profitto ad 

appannaggio del governo centrale e che è stato appaltato direttamente dai questori 

in Sicilia a compagnie di pubblicani romani115  Questi ultimi hanno provveduto al 

prelievo dei dazi organizzando nei porti i loro uffici, con regolari registri  Diodoro 

scrive che la Sicilia ha goduto di un’interrotta prosperità che ha comportato l’ar-

ricchimento sia degli isolani116 e sia di potenti cavalieri romani117 e ciò le avrebbe 

consentito l’acquisto a buon mercato di grandi quantità di schiavi per i terreni, ossia 

per incrementare la produzione118  Un tema portante del dibattito sulla situazione 

economica della Sicilia in età ellenistico-romana è costituito dalla trasformazione 

avvenuta nei commerci o nello sfruttamento delle risorse del suolo o anche sulle 

condizioni di privilegio e di benefici concessi da Roma in relazione alla condotta 

dei singoli centri durante il periodo della sua dominazione  Quelle città che hanno 

posseduto risorse naturali insolite, ma richieste nei mercati più ampi del mondo 

romano, hanno potuto usufruire in termini economici dei benefici provenienti 

dalle esportazioni  Proprio lo sfruttamento del suolo ed il regime della proprietà 

fondiaria, che hanno fatto emergere posizioni divergenti tra le fonti letterarie an-

115 Cfr. CIC., Verr , III, 18.
116 DIOD., XXXIV-XXXV, 2, 27.
117 DIOD., XXXIV-XXXV, 2, 3.
118 La presenza degli schiavi ha costituito in Sicilia un problema in quanto, impiegati nell’eco-

nomia, come pastori o mandriani poiché, stando alla testimonianza di Diodoro (Cfr. Diod., 
34-35,2,31), i proprietari li hanno abbandonati a se stessi, costringendoli a procurarsi i mezzi di 
sussistenza. Sono vissuti di rapine, provocando talora disordini e stragi, hanno assalito singoli 
viandanti e derubato fattorie isolate, anche uccidendo coloro che hanno opposto resistenza. A 
proposito della loro utilizzazione, le fonti ci hanno fornito testimonianze in contrasto tra di loro. 
Secondo Cicerone e Livio hanno avuto impiego nell’agricoltura; secondo Diodoro, invece, nella 
pastorizia. Una spiegazione potrebbe essere il fatto che Livio, Diodoro e Cicerone hanno fatto 
riferimento a tre periodi storici diversi, ossia agli anni successivi alla seconda guerra punica, 
all’ultimo terzo del II sec. a.C. ed a quelli successivi alla dittatura sillana. Secondo Diodoro 
(XXXIV-XXXV, 2, 1) i siciliani hanno acquistato molti schiavi dopo le guerre puniche ed in un 
altro passo (XXXIV-XXXV, 2, 27) menzionando insieme siciliani ed italici li ha definiti come 
pastori, facendo emergere nella pastorizia una sorta di specializzazione, mentre gli italici hanno 
più interesse per l’agricoltura (XXXIV-XXXV, 2, 32). Cicerone ha fatto riferimento esclusiva-
mente alla produzione di cereali (De frumento) da parte dei proprietari siciliani rispetto ad italici 
e romani ma ha rilevato una grande sproporzione circa la consistenza delle proprietà in quanto 
quella di italici e romani sarebbe maggiore di quella dei siciliani.
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tiche  In riferimento all’abbandono dei campi da parte degli aratores l’attenzione 

si è rivolta al testo ciceroniano riconoscendo l’avvio di una crisi della piccola 

proprietà e la riconversione dalla cerealicoltura ad altre colture più redditizie119  A 

Siracusa, per tutta l’età repubblicana è prevalsa sia una parcellizzazione della terra 

e sia un regime di proprietà medio-grandi  Tali differenze sono connesse sia alle 

diverse caratteristiche morfologiche e sia alle difformi capacità produttive del suo 

composito paesaggio in cui è prevalso ora il latifondo ed ora la piccola proprietà120  

Alcune evidenze archeologiche relative al II sec  a  C, pervenuteci sotto forma di 

resti di case in vari punti della città e di frammenti della ceramica a vernice nera 

(industria che ha comandato un ampio mercato di esportazione nel Mediterraneo 

occidentale) sono indice che Siracusa, lungi dall’esprimere un declino, ha intra-

preso vigorosi programmi di ricostruzione continuando ad essere la principale città 

della Sicilia in questo periodo, sebbene affiancata da altre emergenti. Si auspica, 

dunque, una ripresa dei lavori di scavo al fine di gettare più luce su questa fase 

ancora in ombra della storia siracusana.

 

 

1.2.4 Produzione ceramica ed artigianale a Siracusa
 ellenistico-romana

L’area nord-orientale della città di Siracusa è quella che ha fornito le maggiori 

tracce di una produzione di ceramica tra cui rientra quella comune cd. “San Giulia-

no” che testimonia un complesso processo produttivo esteso su un arco cronologico 

continuo tra il III/II sec. a.C. ed il I sec. d.C. Il complesso produttivo più rilevante 

è quello di Santa Lucia, seguito da almeno altri quattro: Vigna Cassia, Villa Ma-

ria, Casa del Pellegrino e Predio Gentile. Gli ultimi tre hanno contraddistinto la 

119 Un lento passaggio da una Sicilia di piccoli proprietari, aratores, ad una di medi e grandi pro-
prietari, dediti a coltivazioni intensive (vite, ulivo) ed alla pastorizia è da intendersi introducen-
do il concetto di trasformazione e non quello di decadenza.

120 Cfr. PACE 1935, p. 368.
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produzione siracusana tra l’età ellenistica e la prima età imperiale, mentre Vigna 

Cassia è di incerta cronologia. All’interno di quest’area nord-orientale siracusana 

sono state rinvenute sei fornaci121, di cui tre nell’area di Villa Maria (di forma 

circolare di circa 2 m. di diametro) e le altre tre a Vigna Cassia, Predio Gentile 

e Casa del Pellegrino. A Villa Maria è attestata la produzione sia di ceramica a 

vernice nera e sia di ‘Campana C’. Quest’ultima è una ceramica particolare, a 

vernice nera, la cui produzione, cominciata tra la fine del III sec. a.C. e gli inizi 

del II sec. a.C., è cessata, grossomodo, nell’età di Augusto122. Solo Vigna Cassia 

e Villa Maria hanno fornito strutture facenti parte dell’impianto di produzione123, 

a testimonianza che Siracusa è stata il centro della produzione ceramica tra cui 

è rientrata anche la ceramica comune cd. “San Giuliano” il cui inizio di produ-

zione si attesta contestualmente a quello di ‘Campana C’. Una volta individuato 

l’inizio della produzione, risulta importante sapere sia i luoghi di produzione e sia 

in quale circuito commerciale è rientrata tale classe ceramica. Finora soltanto in 

due luoghi, esterni alla città di Siracusa, sono documentate presenze relative alla 

ceramica di San Giuliano: tra i resti di una fattoria localizzata a Sud-Est di Akrai 

(in contrada Aguglia, a metà strada fra Netum ed Akrai) e nell’insediamento di 

contrada Cisternazza a Mascalucia124. 

Tali dati indicano chiaramente come la destinazione della ceramica fosse fon-

damentalmente di tipo rurale in quanto agganciava i numerosi villaggi agricoli 

dipendenti da Akrai. Contrada Cisternazza, a Mascalucia, non è immediatamente 

raggiungibile da Siracusa e questo ha fatto pensare ad una possibile produzione di 

121 Tali fornaci certamente sono state in funzione dal II sec. a. C al I sec. d.C. Ad Acradina, lungo la 
riva di un corso d’acqua ricco di argilla, sono state individuate delle fornaci attive nel periodo tra 
II-I sec. a.C. Secondo S.L. Agnello (1949, p.202 sgg) trattasi del quartiere ceramico di Siracusa.

122 Secondo il Bejor tale produzione ha testimoniato l’inserimento della Sicilia, a seguito della con-
quista romana, nei circuiti commerciali di cui Roma ha avuto il monopolio. Di diverso parere 
invece Wilson, che ha distinto tra produzioni a piccola scala, per soddisfare il consumo in gran 
parte locale (es. vasellame, vetro, tessuti ed altri manufatti), e produzioni più insolite, destinate 
invece ad una diffusione in mercati più ampi. Cfr. BEJOR 1983, p.362; WILSON 1990, p.176.

123 Cfr. MALFITANA-CACCIAGUERRA 2015, pp. 237-239.
124 Cfr. MAZZAGLIA 2011-2012, pp. 151-169
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un surplus di tale ceramica destinato a diventare oggetto di commercio tra Siracusa 

ed il resto del territorio da lei controllato, fin dai tempi di Ierone II. Proprio sotto 

il regno di quest’ultimo, infatti, il territorio siracusano, comprendendo anche Tau-

romenion, ha controllato una buona parte delle località della Sicilia orientale vicine 

alla costa. In merito al trasporto della ceramica si ipotizza che sia stata utilizzata 

la stessa rete capillare di collegamenti che Siracusa ha avuto con i grossi centri 

urbani e le zone dell’entroterra agricolo e che, di conseguenza, anche i centri di 

smistamento siano stati gli stessi mercati dove si commercializzavano anche le 

derrate. Una tra le vie di trasporto anche della ceramica c d. ”San Giuliano” è 

stata la via Selinuntina. Essa ha congiunto Siracusa con Akrai, Kasmenae, Gela, 

Agrigento, Eraclea per arrivare poi a Selinunte. Questa via è stata prolungata dai 

Romani fino a Lilibeo. Siracusa, infatti, ha goduto già di un suo complesso ed 

evoluto sistema viario ancora prima del nuovo assetto stradale romano. Un’altra 

strada di percorrenza, dove sono stati rinvenuti i materiali ceramici di contrada 

Cisternazza, è stata la Via Pompeia che ha messo in connessione Siracusa con 

Messina. Stando a questi dati, rimanendo escluse per questa ceramica eventuali 

esportazioni per via marittima, il suo consumo è stato esclusivamente interno e 

non solo ha resistito all’evento drammatico del 212 a.C. ma non è cessato dopo 

questa data poiché l a ceramica ha continuato ad essere prodotta fino al I secolo 

d.C. I materiali sono sembrati molto simili fra loro: ceramica comune cd. “San 

Giuliano”, lucerne e ceramica a pareti sottili. Cisterne e pozzi, frequentissimi 

nell’area nord-orientale di Siracusa e riempiti di cumuli di scarti, tra i materiali 

hanno restituito una quantità di ceramica acroma non rozza: ollette (usate come 

cinerari nelle necropoli siracusane), µικαί e brocche di vario tipo: a bocca trilobata 

ed ovoidi a lungo collo, con orlo espanso oppure con alto collarino.

Tali resti di ceramica presentano caratteristiche distintive nello spessore (relativa-

mente esiguo), nell’argilla chiara (molto depurata) e nell’ingubbiatura fine125. Resta 

comunque il fatto che, a seguito di queste produzioni diversificate, se il contributo 

125 Cfr. PELAGATTI 1969-1970, pp. 77-79.
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delle piccole officine all’economia generale non è stato economicamente rilevante, è 

sicuramente da considerare importante in quanto la maggior parte delle produzioni 

di piccola scala sono state essenzialmente finalizzate per un uso-consumo in gran 

parte locale. Di conseguenza tale produzione, oculatamente studiata ed interpretata 

alla luce dei contesti, è sicuramente un tassello che consente una ricostruzione mol-

to fedele di frammenti di storia e di vita locale. Sulla localizzazione dei mercati, 

non si hanno notizie precise ma si deve tener conto che le fonti126 menzionano 

un conventus di cittadini romani a Siracusa. Questo dato è da riferirsi più ad una 

presenza commerciale di Roma127 nel porto della città. Il porto, oltre ad essere im-

portante per le rotte commerciali tra l’Oriente greco e l’Africa, ha avuto un ruolo 

notevole per lo scambio di merci. Altri mercati dovevano trovarsi nella città, ma 

occorre chiedersi in quali centri di distribuzione le popolazioni delle diverse aree 

rurali si rifornivano. Fino all’età tardo romana erano programmate delle giornate 

di mercato o nundinae, solitamente localizzate nei fora delle città o in altri spazi 

pubblici idonei. Ci si interpella anche sull’identità di produttori, di consumatori 

e di eventuali intermediari. In tal senso non si conoscono i possibili rapporti tra i 

diversi attori dello scambio. La diffusione della ceramica cd. ”San Giuliano” lascia 

intuire sicuramente un accesso diretto alle risorse nella modalità secondo cui il 

produttore porta i suoi prodotti al consumatore oppure il consumatore si reca dal 

produttore oppure produttore e consumatore si incontrano in un terzo luogo, come 

ad esempio un mercato. I produttori di questa ceramica sono stati certamente i vasai 

del Κεραµεικός di Siracusa ma non sappiamo se essi siano anche intermediari né 

possiamo delinearne la fisionomia.

Per i consumatori invece si è cercato di individuarne il profilo sulla base della 

presentazione fornita da Cicerone128 che prospetta un quadro di piccoli proprietari, 

intenti al lavoro dei campi e vessati dall’arido potere romano. Un’altra questione 

126 Cfr. CIC., Verr , 2,1,14 e ss. e DIOD., 37,8,2.
127 PIAZZA 2009, p. 103.
128 Cfr. CIC., Verr  3, 87. I veri proprietari in realtà sono stati uomini di considerevole ricchezza e 

con grandi familiae di schiavi.
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importante riguarda cosa si è scambiato a livello locale con questa ceramica e se 

per lo scambio non ha contenuto nulla oppure se è servita come complemento di 

peso a carichi di beni alimentari. Come risposta a tale quesito si può avanzare 

soltanto qualche ipotesi. In modo particolare ci si riferisce a quanto ipotizzato da 

G. V. Gentili129 che in un contesto di ipogei ellenistici in c.da San Giuliano, tra 

molti pezzi, ha rinvenuto una piccola anfora a fondo appuntito e con anse pieganti 

a gomito acuminato, sotto una delle quali ha individuato, in tinta bruna, un’inci-

sione in greco a caratteri corsivi con la scritta µελικάντι. Suggestionato dal nome 

ha ipotizzato che poteva alludere ad un vino dolce come il miele, antenato dell’o-

dierno moscato siracusano. Se così fosse si può allora pensare che questi manufatti 

ceramici siano stati anche dei contenitori di beni e che siano stati anche venduti, 

se non tutti ma almeno in parte, come contenitori di liquidi, come ad es. il vino, 

prevalentemente per il consumo familiare in quanto la produzione di vino a Siracusa 

è stata irrilevante, altrimenti non si spiegherebbe l’intensa importazione di vino 

rodio fino alla metà del II secolo a.C. come risulta da timbri anforici130. Alla pre-

senza del vino locale si è aggiunta successivamente quella del vino italico. Quando 

Augusto ha sostituito la decima repubblicana (fonte di contribuzione granaria) con 

l’imposizione del cosiddetto stipendium (una tassa ancora in natura ma fissa)131, la 

conseguenza è stata l’incremento della coltivazione di uliveti, vigneti e frutteti e la 

pratica dell’allevamento di cavalli o di bestiame vario132 ed una decadenza sociale 

e politica dei centri urbani. Solo le città costiere sono riuscite a mantenere quella 

vitalità che l’attività portuale, gli scambi, i rapporti commerciali, il transito delle 

merci e lo smistamento della produzione agricola hanno continuato ad assicurare.

 

 

129 Cfr. GENTILI 1954, p.156, fig.6,2.
130 Cfr. DIOD., XXXIV-XXXVI; MANGANARO 1979, pp. 436-437.
131 Cfr. MARINO 2006, pp. 813.
132 Cfr. STRAB., VI,2,6.
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1.2.5 Agricoltura e commercio
 

Un’esatta definizione dell’assetto dell’agricoltura siciliana nel corso dei due 

secoli successivi alla conquista romana è resa difficile dalla palese contraddizione 

delle fonti letterarie e dalla mancanza di materiale d’altro genere. Forse la chia-

ve di tutto sta nel collegare le due diverse immagini che dell’economia agraria 

siciliana hanno fornito Diodoro da un lato e Cicerone e Livio dall’altro, tenendo 

conto della distinzione tra ager publicus ed ager decumanus. Alla fine della guerra 

con Cartagine si è posto per Roma il problema della sistemazione da dare alle 

città siciliane sottomesse nel corso della guerra. Il problema non è esistito per 

le città piegate con la forza, che sono state private, in tutto o in parte, del loro 

ager divenuto publicus populi Romani, né per le foederatae, la cui posizione è 

stata garantita da un foedus, ma per le città datesi in fidem e che sono state le più 

numerose133. La testimonianza di Livio, invece, a proposito dell’operato di Mar-

cello134 del 212/211 a.C. ha fatto pensare che la situazione si sia già definita tra 

il 241 a.C. e l’età di Levino (210-206 a.C.) quando, dopo l’istituzionalizzazione 

della provincia, è stato creato un apposito pretore nel 227 a.C. quale sostenitore 

degli interessi dei piccoli contadini. Mettendo insieme l’istituzionalizzazione della 

provincia e le notizie riferite su Flaminio135, si potrebbe attribuire a costui l’ini-

ziativa dell’adozione di una lex frumentaria destinata a diventare definitiva. Egli, 

involontariamente, ha creato le condizioni perché i Romani potessero disporre di 

grano siciliano decumano in abbondanza e gli agricoltori italici fossero protetti 

133 Un chiarimento può forse venire da un’attenta analisi delle clausole del trattato di Lutazio del 
241 a.C. e dalle versioni che ne dà Polibio in 1,63,1 e 3,27,1.

134 Cfr. LIV., XXIV, 37, 6.
135 Il primo pretore di Sicilia è stato Gaio Flaminio (Solin. 5,1,52) sul quale resta da chiarire se 

quando ha adottato il contenuto della lex di Ierone ne ha adottato anche il nome. La risposta è 
negativa, perché, come risulta dalle Verrinae (CIC., 2 Verr. 2,2,13,32) sarebbero stati i Siciliani 
e non i Romani a chiamare Hieronica la lex frumentaria, mostrando quanto ancora siano stati 
vivi gli spiriti nazionalistici della grecità di Sicilia.
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dalla concorrenza del grano siciliano nei mercati italici. Nell’isola l’azione di 

Flaminio136 è stata fatta passare sotto silenzio dall’astio della tradizione senatoria 

e dall’azione di Levino137 se si attribuisce a quest’ultimo l’unificazione dell’assetto 

amministrativo tributario della provincia. La lex Hieronica in Sicilia, non è stata 

solo una consuetudo affermatasi per la benevolenza dei Romani, ma ha costituito 

anche un obbligo, come comprovato dall’episodio di Stenio di Terme riferito da 

Cicerone138. La tendenza alla progressiva scomparsa della piccola proprietà terrie-

ra ed una progressiva concentrazione della terra in poche mani sono continuate, 

senza flessione, per tutta l’età romana raggiungendo il punto massimo nel periodo 

tardoantico139. In certi casi ager decumanus ed ager publicus sono coincisi; cioè 

non c’è stata opposizione, sul piano tributario come sul piano del diritto pubblico, 

tra civitates decumanae, il cui ager era gravato dalla decima, e civitates il cui ager 

era soggetto alla locatio censoria e che hanno pagato una quota fissa, appaltata 

ogni quinquennio dai censori di Roma140. Nelle regioni attorno a Siracusa con la 

pax Romana, stabilita dopo la prima guerra punica, è progredita l’agricoltura e 

poiché i proprietari terrieri dell’isola hanno ricavato buoni profitti, è nato il de-

siderio di acquisto di terreni in Sicilia anche nei ricchi proprietari della penisola. 

Le campagne, legate ad un’agricoltura intensiva e differenziata, hanno vissuto un 

136 Poiché è stato sconfitto al Trasimeno è stato per questo accusato di inscitia. Cfr. CIC., Inv., 
2,17,52.

137 A Levino, che nel 227 a.C. è stato collega di Flaminio nella pretura e primo governatore della 
Sardegna, (SOLIN. V,1) è stata fatta risalire l’organizzazione tributaria sarda. Ciò ha reso pro-
babile che Roma abbia esteso tale assetto tributario anche alla Sicilia.

138 Cfr. CIC, Verr , II, 3, 7, 18. Il ricco siciliano trovandosi a Roma (dove dal 75 a.C. era stato tra-
sferito l’appalto delle decime del vino, dell’olio e delle fruges minutae) ha preteso, nonostante 
l’opposizione dei pubblicani, ed ottenuto la piena applicazione delle norme della lex Hieronica 
da parte dei consoli.

139 Cfr. COARELLI 1981, p. 8 sgg.
140 A Roma i censori ogni cinque anni, stabilito il canone minimo calcolato su base catastale, hanno 

aggiudicato l’appalto degli agri publici alla compagnia di publicani che ha offerto di più. Si 
sono distinte: a. Civitates foederatae, quarum decumanae venire non soleant (Messina, Tauro-
menio, Netum). b. Civitates sine foedere immunis ac liberae (come, all’età di Verre, Centuripe, 
Alesa, Segesta, Halikyai, Palermo). c. Civitates il cui ager era soggetto alla decima (Versano 
una quota decimale dei prodotti dei loro territori). d. Le perpaucae civitates bello subactae. Cfr. 
Cic, Verr ,3,12 sgg.
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cambiamento agli inizi dell’età imperiale con il sorgere delle prime ville padronali, 

anche marittime141. L’uso della deportatio ad aquam142 della produzione cerealico-

la è continuato ed ha indotto ad un potenziamento delle strutture portuali e della 

viabilità tra le zone di produzione ed il mare. Le principali direttrici dell’esporta-

zione granaria sono ricordate da Cicerone143: semplici mulattiere risalenti al tempo 

di Ierone II e percorribili solo nella buona stagione che dai centri di produzione 

hanno convogliato i prodotti agricoli fino agli scali marittimi144. I magistrati locali 

annualmente hanno avuto il compito di dichiarare il numero dei coltivatori di ogni 

zona (publica subscriptio aratorum) e di prescrivere le formule della convenzione 

fra aratores e decumani per l’accordo del dare e dell’avere mentre il prodotto era 

ancora nell’aia. In Sicilia è stata riscossa un’imposta anche sul bestiame che pa-

scolava nell’agro pubblico145. I gruppi dirigenti romani hanno puntato con Levino 

alla ricostruzione di un’economia agricola a base cerealicola; altri gruppi, invece, 

hanno mirato ad altro. Basti pensare all’arrivo nell’isola, a cominciare dalla metà 

del II secolo a.C., di spregiudicati imprenditori appartenenti al ceto emergente 

degli equites e ad Italici e grecanici dell’Italia meridionale che si sono integrati 

nell’economia estensiva cerealicola ed in quella di allevamento e pascolo. Si può 

parlare a ragione di una consistenza massiccia di immigrazione, soprattutto di cento 

e più cives Romani, che hanno scelto di risiedere a Siracusa146 dove nell’assetto 

economico si riscontrano una stabilità ed una continuità. L’isola, ormai pacifica-

141 Cfr. BEJOR 2006, p. 14.
142 Tale pratica è risalente al monarca ellenistico Ierone II, che ha sviluppato al massimo le poten-

zialità agricole del territorio in vista dell’esportazione, facendo costruire anche una gigantesca 
nave da carico: la Syrakosia. Probabilmente, per elaborare la sua legge, ha attinto alle norme 
egiziane della finanza tolemaica, ma con originalità, stabilendo una decima agraria, con un’e-
nunciazione di norme (lex venditionis oppure  tew), sul grano, sull’orzo, sui legumi, 
sull’olivo e sul vino. Cfr. CIC., Verr., III, 8, 20; STRAB., VI, p. 269; ATHEN., V, 209 e sgg.

143 Cfr. CIC., Verr , III, 83,192.
144 Cfr. PACE 1935, pp. 367-370; UGGERI 2004, pp. 25-30.
145 Cfr. PACE 1935, pp. 469-472.
146 Cfr. Cic, 2 Verr , 5,155; 2,70; 3,32; 4,55; 67; 70; 5,94. FRASCHETTI 1981, pp. 53-64.
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ta, ha visto la coesistenza di latifondi a conduzione schiavile147 (in mano a ricchi 

proprietari o siciliani o romano-italici) e di piccoli poderi per la sussistenza della 

popolazione. Tutto ciò, limitando eventuali fattori di destabilizzazione, ha favorito 

invece una trasformazione.

 

 

147 In generale, lo studio della storia agraria del mondo romano ha visto spesse volte applicate ca-
tegorie e punti di vista differenti. Ad es., per Finley una stabilità ed una continuità permeano la 
Sicilia tra II e I sec. a.C. in quanto la regione appare ormai pacificata e non impoverita. Manga-
naro, studiando l’epigrafia siciliana, ha integrato il quadro risultante dai testi letterari in merito a 
questioni della storia economica e sociale. Fenomeni di prosperità e mobilità sono stati indiziati 
dalla presenza epigrafica di banchieri e commercianti, in diversi centri del Mediterraneo orientale. 
Egli ha ritenuto che la politica economica di Roma abbia lasciato ampio spazio allo sviluppo 
di un’imprenditoria locale basata sul commercio. Nei centri urbani è prosperata una borghesia 
cittadina dedita non solo all’agricoltura destinata alla produzione del grano, per soddisfare le 
esigenze annonarie di Roma, ma anche ad altre colture cui corrisponderebbe il tipo di fattoria 
attestato dagli scavi di P. Pelagatti in contrada Aguglia, presso Akrai. Gli investimenti di equites 
Romani e Italici nell’agricoltura intensiva o nella gestione di grandi proprietà a conduzione 
servile rappresenterebbero invece fenomeni di proporzioni limitate. A tale visione ottimistica si 
contrappone quella di F. Coarelli che individua nella conquista romana una cesura profonda nella 
storia siciliana. La caduta di Siracusa rappresenterebbe la fine dell’Ellenismo nell’isola in quanto 
sarebbero scomparse le strutture economiche e sociali della Sicilia timoleontea a favore di una 
diffusione generalizzata del latifondo a conduzione servile, quale esito di un processo iniziato 
già nel primo quarto del III sec. a.C. con l’emergere di un’élite dirigente che avrebbe concentrato 
nelle proprie mani territori sempre più vasti, con il conseguente declino dei centri urbani. Gabba 
ha posto invece l’accento sul ruolo determinante per l’economia isolana giocato dall’imposizione 
da parte di Roma della monocoltura granaria mentre i saggi di G. Bejor e R. J. A. Wilson hanno 
indotto a riconoscere nel territorio isolano livelli di sviluppo diversi ed una realtà articolata e 
differenziata. I dati raccolti da Bejor hanno testimoniato uno sviluppo economico e sociale che 
ha privilegiato solo alcune aree dell’isola e nell’età ellenistico-repubblicana ha individuato una 
realtà diffusa di smalltowns di più antica origine in cui si sarebbe perpetuata una vita cittadina 
caratterizzata da una certa prosperità.
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1.2.6 Considerazioni
 

La Sicilia già in età ellenistico-repubblicana ha avuto un ruolo centrale nel 

Mediterraneo, soprattutto occidentale, volto a favorire le trasformazioni di antichi 

equilibri, sia commerciali che militari e strategici, favorendo così l’ascesa di nuo-

vi centri urbani situati nelle sue coste occidentali e settentrionali, tanto che oggi 

si può a ragione guardare alla Sicilia con un’ottica non del tutto ‘insulare’ bensì 

appropriatamente ‘mediterranea’ già dal III sec. a.C. quando sono state gettate le 

basi per la costituzione di una classe locale imprenditoriale consapevole del suo 

ruolo. Nell’archeologia siciliana l’età ellenistico-repubblicana, pur essendo rimasta 

purtroppo per lungo tempo ai margini della ricerca ed anche delle indagini sul 

terreno e sebbene abbia fornito finora soltanto dati frammentari e discontinui di 

una varietà e complessità di situazioni particolari, è scientificamente importante 

per comprovare teorie spesse volte solo astrattamente preconizzate dalla ricerca 

storica. È proprio grazie alla disamina approfondita della classe ceramica siracusana 

cd.” San Giuliano” che si sono evidenziate alcune potenzialità ancora inesplorate 

dell’economia locale siciliana intrecciate con il costituirsi di una eterogenea strut-

tura sociale composta da entità etniche dalle spiccate tipicità sociali, economiche 

e politiche e che hanno convissuto con spirito costruttivo.
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Capitolo 2
 
L’area di Villa Maria
 
 
 
 

2.1 SCAVO DELL’AREA DI VILLA MARIA
 E STORIA DEGLI STUDI

L’area di Villa Maria occupa a Siracusa la zona tra viale Teocrito e viale Ca-

dorna (Fig. 7). L’inizio delle ricerche si può far risalire a Paolo Orsi1 che, appro-

fondendo le conoscenze su circa 120 sepolcri della necropoli del Giardino Spagna, 

si è reso conto che tale area, notevolmente estesa, ha costituito una sola unità 

con la zona dove è poi sorto l’albergo di Villa Maria. La necropoli del Giardino 

Spagna, sempre secondo l’Orsi, ha fatto parte di un popoloso quartiere corrispon-

dente all’attuale sobborgo di Santa Lucia che doveva, secondo le indicazioni di 

Cavallari ed Holm2, fare parte di Acradina. Questo complesso è citato dall’Orsi 

come «gruppo di levante malamente noto, perché coperto da fabbricati moderni, 

perché in parte distrutto, perché la parte superstite trovasi a grande profondità 

entro ortaglie»3. Successivamente i luoghi sono stati studiati nel 1931 da B. Pace 

e nel 1947 da L.Bernabò Brea4, ma con l’interesse rivolto quasi esclusivamente 

ai resti di natura funeraria.

1 Cfr  ORSI 1925, p  311 

2 Cfr  CAVALLARI-HOLM 1883, pp 127-133 

3 Cfr  ORSI 1925, p  312 

4 Cfr  PACE 1958, pp  20-21; BERNABO’ BREA, 1947, pp 30-38 
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Trattasi di varie e grandi camere alcune delle quali del tipo catacombale a 

loculi ed arcosoli; altre invece del tipo dei colombari pagani di età più antica. 

La zona degli ipogei ne ha presentati numerosi, di diverso tipo e di diversa età e 

tutti in comunicazione fra loro5. Per avere un ampliamento dell’oggetto di studio, 

allorché sono stati presi in considerazione, per la prima volta, anche i resti dell’a-

bitato di età ellenistico romana6, si è dovuto aspettare la prima metà degli anni 

’60 del secolo scorso quando è stato tentato uno studio preliminare sui manufatti 

ceramici rinvenuti. Tale attenzione è stata destata dalla presenza di alcune fornaci 

e di numerose cisterne riempite con materiale di scarto di ceramiche appartenenti 

al suddetto periodo. A riprendere gli studi, nel 1964, è stata l’archeologa A.M. 

Fallico, che ha pubblicato il resoconto delle sue ricerche nel 19717. Tale lavoro ha 

contribuito ad arricchire le conoscenze sull’organizzazione di un quartiere artigia-

nale siracusano di età ellenistico-romana nel quale sono state rintracciati resti di 

fornaci, strutture idrauliche e vasche scavate nella roccia ed usate per il processo 

di decantazione dell’argilla. In questo quartiere è stato scoperto un deposito di 

ceramica datata tra il III sec. a.C. ed il I sec. d.C. e denominata tipo San Giuliano, 

la cui produzione è continuata anche dopo la conquista romana, allorché tutte le 

officine in funzione hanno rifornito, probabilmente, anche i mercati extraregio-

nali8. Oggi il sito archeologico non è più visibile in quanto occupato da dimore 

residenziali lungo le arterie stradali principali.

5 Cfr  LO FARO 2010, pp  11-40 

6 Le prime indagini sul campo si devono a P  Pelagatti e ad A  M  Fallico (Cfr  Saggi di Scavo 
nell’area di Villa Maria, 1966) ma recentemente, D  Malfitana ha ribadito la necessità di una ri-
presa dello studio e di un riesame di tutta la produzione (Cfr  Territorio e produzioni ceramiche  
Paesaggi, economia e società in età romana, pp  153-156) 

7 Cfr  FALLICO 1971, pp  581-584 

8 Cfr  REINA 2013-2014, p  22 
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Fig. 7  Planimetria generale dell’area di Villa Maria.(Stralcio di Carta Tecnica Regionale 1:2000 
- FALLICO 1971; elaborazione Ibam-Cnr).
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2.2  L’AREA DI VILLA MARIA NEL PERIODO ELLENISTICO-ROMANO.

Nel periodo ellenistico-romano, stando ai resti archeologici, l’area dove sorge 

Villa Maria appare caratterizzata, più che da edifici di abitazione, dalla presenza 

di officine ceramiche. Gli scarsi resti di strutture murarie, attribuibili a vari edifici, 

sono situati lungo il lato Ovest dell’area ed insistenti sulla falda di roccia in cui 

sono state rinvenute delle tombe. L’interro sopra le strutture presenta ortaglie ed 

alberi da giardino. I resti attribuibili ad abitazioni vere e proprie iniziano invece 

al limite Ovest dell’area e proseguono al di sotto del piano stradale moderno di 

viale Cadorna. Essi sono però insufficienti per potere determinare il loro esatto 

allineamento da potere porre poi in relazione con altri resti di costruzioni rilevati in 

altri contesti di Siracusa e precedentemente esplorati e nei quali, invece, gli edifici 

esistenti di epoca ellenistico-romana si presentano disposti secondo allineamenti 

regolari. I resti delle abitazioni sono stati fatti risalire, in base alle notizie storiche, 

al periodo di ripopolamento di Siracusa dovuto al cittadino corinzio Timoleonte9 

ed il complesso degli edifici sembra essere stato in uso fino al I sec. d.C.10

L’area di Villa Maria ha restituito solo tracce di tre forni per ceramisti ubicati 

uno al centro dell’area e gli altri due lungo il lato Sud dello scavo. Essi non sono 

stati scavati per intero ma sono stati posti in relazione con altre strutture analo-

ghe della zona che va da San Giovanni verso il mare, dov’è stato riconosciuto il 

quartiere ceramico di Siracusa. Ecco che anche l’area di Villa Maria è stata con-

siderata una sorta di ‘centro artigianale’. Degni di nota sono i tagli in roccia nella 

zona Sud-Est del sito, che hanno forse fatto parte degli impianti idraulici annessi 

alle fornaci e che sono stati messi in luce solo parzialmente. I forni rinvenuti 

9 Timoleonte tra il 344 ed il 335 a  C  è intervenuto in Sicilia a seguito di una richiesta fatta dai 
siracusani alla madre-patria Corinto affinché venisse riportata la pace nella loro città a seguito 
della liberazione dalla tirannide e dai conflitti del periodo che ha visto confrontarsi Dionigi il 
Giovane e Dione  Cfr  FALLICO 1971, pp  581-594 

10 Cfr  REINA 2013-2014, p  19 
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presentano solo la parte inferiore e si può riconoscere la camera circolare; avendo 

un diametro inferiore ai 2 m., sono i più piccoli di tutta la zona ma non è stato 

possibile ricostruire il loro perimetro completo né accertare se abbiano presentato 

un’appendice allungata per l’alimentazione del fuoco secondo il classico schema 

‘piriforme’. Vicino ad uno dei forni una struttura circolare, ben conservata e rea-

lizzata costruendo un muretto di minuti frammenti di mattoni, è stata interpretata 

come un luogo usato per contenere l’argilla mentre i tagli nella roccia in forma 

di vasca con risega, trovati accanto, è stato ipotizzato che siano stati usati come i 

bacini di decantazione dell’argilla11. Tra i materiali di riempimento rinvenuti nelle 

cisterne degni di nota sono quelli della “cisterna H”, posta nell’angolo Sud-Est 

dell’area. Essi si distinguono dagli altri e, per la composizione eterogenea, sono 

stati interpretati come un deposito dello scarico delle fornaci. Confrontando tali 

materiali con quelli provenienti dalla catacomba di Santa Lucia, è stata riscontrata 

una notevole somiglianza che ha permesso di affermare che il periodo di attivi-

tà di queste fornaci, che va dal III sec. a.C. al I sec. d.C., possa essere ritenuto 

temporalmente coincidente con quello della fornace di Santa Lucia12. Al di fuori 

del quartiere artigianale della città, tracce di fornaci sono state rinvenute da P. 

Orsi13 nell’area della Neapolis e sul margine meridionale di Viale Teocrito dove, 

in occasione dei lavori di scavo per la fondazione della Casa del Pellegrino, sono 

emersi i resti di una fornace di forma circolare e sempre di epoca ellenistica. 

11 La depurazione è detta anche raffinazione ma il termine decantazione si utilizza per fare riferi-
mento ad una procedura che richiede tempi molto lunghi e vasche molto profonde  Lo scopo è 
quello di ottenere argille fini ed omogenee che allo stato naturale non sono molto comuni  Con la 
sedimentazione in acqua il grado di raffinazione va da uno scarso ad uno elevato, sulla base del 
principio fisico della separazione, per forza di gravità, dei componenti leggeri da quelli pesanti  
Le vasche, essendo di grande capienza, potrebbero indicare proprio che si tratti di un’officina 
artigianale  Le zolle di argilla sono poste dentro i recipienti (o le vasche) e ricoperte d’acqua ed 
allora i componenti pesanti cadono sul fondo (es  quarzo e altro) e si depositano  Il vasaio allora, 
prelevata la porzione superiore della sospensione argillosa, la trasferisce dentro altri contenitori 
per l’essiccamento  La parte grossolana può essere usata anch’essa ma per ottenere prodotti di 
minor pregio, come ad es  i laterizi  Cfr  CUOMO DI CAPRIO 2007, pp  148-150 

12 Cfr  FALLICO 1971, pp  23-24 

13 Cfr  ORSI 1896, p  25 
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A questo punto si può ritenere che l’area di Villa Maria sia stata un luogo di 

produzione ceramica fin dall’età ellenistica e nel quale sono state prodotte ceramica 

di tipo ‘Campana C’, ceramica ‘a pareti sottili’ e ceramica cd. “San Giuliano” tra 

il III sec. a.C. e il I sec. d.C.14.

14 Cfr  REINA 2013-2014, pp  23-25 
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Capitolo 3
 
Contesti di rinvenimento della ceramica:
pozzi e cisterne
 
 
 
 

3.1 DESCRIzIONE DEI CONTESTI DI RINVENIMENTO DEI 
MATERIALI CERAMICI: POzzI E CISTERNE

Aristotele scrive che in una città «dev’essere grande l’abbondanza di sorgenti 

altrimenti si deve accumulare abbondante acqua piovana in vasti serbatoi, in modo 

che, rimanendo la città isolata dal territorio durante la guerra, giammai l’acqua 

venga a mancare  Se le fonti non sono tutte egualmente buone o non ve ne sia 

abbondanza, occorre distinguere tra le acque potabili e quelle che servono ad 

altro uso»1. I presupposti espressi dal filosofo sembrano essere stati tenuti in buon 

conto nella pianificazione di Siracusa nel IV e III sec. a. C.2 I primi ad essersi 

occupati con rigore scientifico delle strutture di natura idraulica a Siracusa sono 

stati F. S. Cavallari ed A. Holm nella Topografia archeologica di Siracusa del 

1883, a cominciare dagli acquedotti di Tremilia, del Ninfeo e del Paradiso ed 

hanno reso noto che sono stati scavati nella roccia senza nessuna traccia di rive-

stimento in muratura. Questi tre acquedotti hanno la particolarità di avere ognuno 

due gallerie: l’una sovrapposta all’altra ed indistintamente sono in comunicazione 

1 Cfr.ARIST.,Pol., VII, 1235 sgg..
2 Cfr  GUZZARDI 2011, p  381 
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con i pozzi. Questi ultimi, di forma rettangolare, sono serviti non solo per l’alli-

neamento dell’acquedotto ma anche per stabilire tanti punti fissi importanti per la 

determinazione della pendenza del canale sotterraneo in quanto la distanza fra di 

loro varia dai 25 ai 30 m., ma alcuni sono distanti sino a 40 m. Una volta dispo-

sti i pozzi, è stato fissato anche il piano di scorrimento delle acque e ciò ha fatto 

supporre che possano essere stati eseguiti prima delle gallerie per rintracciare 

l’esistenza dell’acqua e stabilire il suo piano di scorrimento. Tornando alle galle-

rie, quella soprastante è servita per i curatori dell’acqua in quanto, essendo gli 

spiragli coperti da lastroni, non è stato necessario scoprire i pozzi per procedere 

alla pulizia dei canali e, pur camminando nella galleria superiore, non sono intor-

bidite le acque. Le tracce evidenti che lastroni di pietra hanno coperto i pozzi 

hanno fatto supporre che questi ultimi non sono serviti per attingere acqua. Di 

interesse particolare risulta anche il sotterraneo a gradinata e con tante gallerie che 

si trova nella contrada dei Cappuccini, il cui scopo è stato quello d’incontrare le 

acque trovate sotto lo strato di tufo calcareo. Una volta rintracciate le acque, in-

fatti, non è stato possibile trasportarle altrove perché, arrivate al livello del mare, 

non c’è stato più un dislivello per farle scorrere. Se lo scopo della costruzione 

fosse stato quello di attingere acqua non sarebbe stato necessario eseguire una 

gradinata con tante gallerie ma sarebbe stato più conveniente praticare un pozzo3. 

Per quanto concerne le catacombe, gli studi su quella di San Giovanni hanno 

enfatizzato il ruolo delle preesistenze di natura idraulica. Il cimitero sembra pre-

vedere, già in origine, una realizzazione simile a quella di un’area urbana e fon-

dato su un regolare sfruttamento di preesistenti strutture idrauliche: acquedotti, 

canali di alimentazione privata, pozzi a sezione circolare, cisterne coniche o 

campaniformi4. La catacomba di Santa Lucia ha rivelato l’esistenza di una distin-

zione tra le preesistenze di natura idraulica, cultuale e funeraria, alle quali succes-

sivamente si sono aggiunte quelle relative ad una vocazione produttiva della zona 

3 Cfr  CAVALLARI-HOLM 1883, pp 127-133 

4 SGARLATA 2009-2012, p  179 
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che in età ellenistico-romana è stata utilizzata anch’essa come quartiere ceramico 

della città. A Siracusa l’antico sistema di approvvigionamento idrico è stato dun-

que ben studiato. Un esempio di elevata tecnologia idrica di età romana è il ca-

nale scavato nella roccia e noto come l’Acquedotto del Paradiso. Esso termina in 

una cisterna, scavata anch’essa nella roccia (attuale chiesa di San Nicolò dei 

Cordari), la cui cronologia, risalente agli inizi dell’età imperiale, è chiaramente 

indicata dalla volta a botte. Se però l’Acquedotto del Paradiso avesse fatto parte 

del sistema idrico greco, avrebbe dovuto scaricare in un ricettacolo più piccolo e 

precedente a questa cisterna ma, non avendo trovato il ricettacolo, è stato suppo-

sto che probabilmente l’intero canale, così come la cisterna, siano di epoca roma-

na e che costituiscano un impianto particolare in quanto non tutta la tecnologia 

idrica romana ha avuto una varietà così incredibile. In tutta la città di Siracusa 

sono stati trovati pozzi incavati nella roccia e dal costante diametro5. Ad Ortigia 

l’esplorazione di trentaquattro pozzi, lungo il margine orientale dell’isolotto, ha 

restituito abbondante materiale depositato sul fondo, la cui cronologia ha indotto 

a ritenere che la datazione dei pozzi risalga addirittura al VII sc. a.C. o agli inizi 

del VI a.C. L’Orsi ha ipotizzato che il loro abbandono sia coinciso con lo spopo-

lamento di Ortigia dopo la conquista romana e, stando a Cicerone6, al tempo di 

Verre i pozzi hanno preso il posto, in tutta l’estremità meridionale dell’isola, al di 

là della fonte Aretusa, di tutte quelle casupole destinate a luogo di delizie. La 

grande frequenza di pozzi ad Ortigia ha fatto credere che l’isola si alimentasse 

precipuamente con l’acqua da loro fornita e che i grandi acquedotti non arrivas-

sero fino al suo interno che con scarse ramificazioni ed a tal punto distanti dal 

mare da non subire l’inquinamento salmastro. Ciò è stato anche un indice della 

diminuzione dell’area di popolamento dell’isola7. Ad Acradina8, in quella parte 

che dalle falde meridionali della regione arriva al porto piccolo, poco sopra gli 

5 CAVALLARI HOLM 1883, p. 141
6 Cfr  CIC  Verr  V,31,80 

7 Cfr  ORSI 1891, pp  390-391 

8 Cfr  CAVALLARI-HOLM 1883, pp  139-141 
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sbocchi delle allora inesplorate catacombe di San Giuliano, è stato rinvenuto un 

piccolo sepolcreto di combusti ed incombusti: numerosi cadaveri distesi, senza 

suppellettile e nemmeno con tegole di protezione, sono stati trovati deposti sul 

tufo conchiglifero ed alternati con rozze brocche fittili, piene ognuna di ossa bru-

ciate. Le brocche biansate, non meno di cinquanta, sono state rinvenute tutte 

chiuse da un operculum, ma nessuna con bolli e graffiti. Il sepolcreto, di poca 

estensione, era destinato a poveri o rustici del III-I sec. a.C. o I d. C. quando la 

città volgeva in rapida decadenza. La presenza di tali sepolcreti agli accessi di 

Acradina trova anche conferma in Cicerone9. La località di San Giuliano, prossi-

ma agli sbocchi dell’Acradina superiore, nel periodo della decadenza della città è 

stata dunque spopolata, come confermato dal fatto che la zona è tutta occupata da 

sepolcri di età romana e cristiana. La parte compresa tra la zona alta di Acradina, 

il mare ed il sobborgo di Santa Lucia, (dove fino all’ultimo periodo dell’autonomia 

siracusana la vita trascorreva florida di industrie e di commerci), per cause poli-

tiche che hanno determinato la decadenza della città, ha subito una parziale tra-

sformazione edilizia. Infatti gli abitanti non hanno pensato più a tumulare i loro 

defunti nella lontana necropoli del Fusco, ma hanno aperto questo nuovo sepol-

creto in un’area deserta della città. A Santa Lucia degni di studio sono anche i 

numerosi cisternoni conici, parecchi dei quali sono in comunicazione fra loro. Ogni 

cisterna conica comunicava a sua volta con l’esterno tramite una bocca circolare 

che, per scendere verso il basso si apriva a campanone e, divergendo, scendeva 

fino a circa 2,75 m. di profondità ed al centro finiva in un pozzetto circolare, de-

stinato a raccogliere la poca acqua piovana penetrata dalla bocca. Sul fondo, in 

mezzo alla terra di riempimento, sono stati rinvenuti molti rottami di anfore e 

tegole. Tra le cisterne una è stata realizzata dall’unione di due cisternoni conici, 

collegati da una strozzatura10. Mentre in uno stabile, tra le varie trincee di fonda-

zione, sono state rinvenute le tracce di abitazioni ellenistiche e romane ed un 

9 Cfr  CIC , Tuscul , V, 64 

10 Cfr  BASILE,2012 p  197 ss 
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orifizio di cisterna campanata, profonda 3 m., ma ancora col fondo invaso dall’ac-

qua con accanto un’altra cisterna simile, ma più piccola, di 2,50 m di profondità, 

con nel fondo pezzi di cocciame11. A Neapolis, fra l’agorà e la Stazione ferrovia-

ria, sono stati ritrovati avanzi di costruzioni antiche con due pozzi12. Nella zona 

dell’ex Giardino Spagna, insieme alle fabbriche delle case, si sono incontrati 

pozzi e cisterne, impiegati invece per la conservazione di derrate13. All’estremità 

settentrionale di via Bainsizza, nella Borgata di Santa Lucia ed a mezzogiorno del 

Viale Teocrito resti di antiche abitazioni hanno presentato intagli nella roccia per 

opere di canalizzazione i cui orifizi, rispondenti a pozzi e cisterne di forma circo-

lare, erano destinati all’approvvigionamento idrico delle abitazioni14.

3.2  LA ‘CISTERNA H’ DI VILLA MARIA ED IL MATERIALE 
SPORADICO DELLA zONA NORD-OVEST

A Villa Maria, i pozzi esplorati sono di scarsa luce in quanto il loro diametro è 

inferiore a 1 m. Si sono presentati molto regolari ma di varia forma e con tacche 

per la discesa. Rettangolari sono il pozzo E ed il pozzo L (incluso in un sistema 

di scale). I pozzi in quest’area sono più fitti che altrove, non hanno indicazioni 

cronologiche ma si può supporre che risalgano all’età ellenistica e che siano stati 

utilizzati fino al tempo dell’attività delle vicine fornaci ed in parte anche succes-

sivamente (Fig.8). In essi si sono rinvenuti frammenti ceramici risalenti a varie 

epoche. Le cisterne presenti nell’area di Villa Maria sono state usate come zone di 

scarico di ceramiche. Tra queste, degna di nota è la “cisterna H” (ubicata nell’an-

golo sud-est dell’area) perché ha restituito una grande quantità di frammenti di 

scarto di ceramiche tra le più abbondanti rispetto a tutte quelle ritrovate nell’area. 

11 Cfr  GENTILI 1956, pp 107-111 

12 Cfr  ORSI 1891, pp 390-391 

13 Cfr  CULTRERA 1943, p  36 

14 Cfr  GENTILI 1956, p  94 
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In modo particolare, sono stati rinvenuti frammenti di ceramica acroma, tipica dei 

corredi siracusani di età repubblicana. 

Un elemento di criticità è dato dal fatto che la cisterna non è stata ritrovata 

chiusa e pertanto i materiali in essa presenti non si sa se effettivamente siano stati 

ivi depositati fin dall’antichità oppure se si è trattato anche di successivi depositi. 

Ecco che sul suo riempimento è possibile solo avanzare qualche ipotesi. Questa 

cisterna, probabilmente, è stata impiegata come zona di scarico dei prodotti ceramici 

non ben riusciti dei forni vicini. Ciò è avallato non solo dalla qualità dei frammenti 

che ha restituito ma anche dal fatto che tutte e tre le fornaci identificate nell’area 

sono a meno di 20 m. di distanza dalla cisterna. La cronologia della durata della 

cisterna come luogo di scarico di ceramiche in disuso si potrebbe valutare, sia 

pure con approssimazione, anche sulla base della datazione della maggior parte 

dei frammenti, ai quali successivamente si sarebbero aggiunti anche altri materiali 

vari, quali cocci dei corredi di tombe arcaiche, sparsi nel terreno, e frammenti di 

età molto molto più tarda15. La quasi totalità del materiale è costituita da ceramica 

acroma cd. “San Giuliano”, di numerose forme ed in un gran numero di esempla-

ri, di cui parecchi con evidenti difetti di cottura, del tipo bolle e/o deformazioni. 

Sono stati rinvenuti:

• Paterette con piede rastremato ed anse.

• Kt e bicchieri: frammenti di recipienti molto svasati, con orlo piano e 

fondo carenato. Qualche frammento è rivestito di un colore bianco (simile ad 

intonaco molto diluito) ed uno presenta esternamente, su fondo bianco, delle 

fasce orizzontali.

• Frammenti di sei bicchieri, di forma cilindrica molto rastremata in alto e con 

piede rientrante.

• Anfore di forma cilindrica e con collo a triangolo.

• Coperchietti relativi, probabilmente, alle anfore ed alle brocche.

• Brocche ovoidi (ad ansa cilindrica e rotella all’attacco superiore; con orlo a tet-

15 Cfr  FALLICO 1971, pp  615-616 
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to; con orlo svasato ed alta fascia; con orlo a collarino o con orlo rivestito; una 

brocca priva dell’orlo e dell’ansa, decorata esternamente con fasce di zigrinature.

• Ollette: ad orlo ingrossato; a collo non espanso e quasi rettilineo; monoansate; 

con spalla lievemente carenata.

• Bacini e tegami con ansa cilindrica cava16.

La percentuale più consistente di materiali, relativa all’età repubblicana e 

proto-imperiale (III-II sec. a. C), rispecchierebbe il periodo di maggiore attività e 

la produzione più caratteristica dei forni dell’area.

16 Cfr  FALLICO 1971, pp 617- 632 
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Fig  8 - Particolare del settore sud-est di Villa Maria  (Stralcio di Carta Tecnica Regionale 1:2000 - 
FALLICO 1971; elaborazione Ibam-Cnr) 
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3.3 CONSIDERAzIONI.

Gli abbondanti materiali ceramici presenti nei pozzi di Villa Maria testimoniano 

sia l’uso di quest’area come zona residenziale per il periodo ellenistico e sia che 

l’età ellenistica è stato un periodo di floridità economica per Siracusa. Dopo la 

conquista di Marcello nel 212/211 a.C. la trasformazione edilizia (verificabile an-

che dal quartiere di Acradina, secondo la ricostruzione dell’Orsi) ha destinato alla 

tumulazione dei morti non più la necropoli del Fusco, ormai troppo lontana, ma una 

zona più vicina come quella in contrada San Giuliano. A Villa Maria la presenza 

di un quartiere artigianale ha determinato inoltre il cambiamento della destinazio-

ne d’uso di alcune strutture idrauliche così come quello di alcune cisterne che, 

una volta dismesse, sono state trasformate in depositi di materiali: es. la “cisterna 

H”. Successivamente, dal momento che nella prima età imperiale, per alimentare 

i quartieri residenziali i Romani hanno costruito degli acquedotti sotterranei (es. 

l’acquedotto Galermi datato da Wilson all’età augustea)17, le preesistenti strutture 

idrauliche di età ellenistica, pozzi e cisterne, sono stati sfruttati come cimiteri 

sotterranei in quanto non più utili ai quartieri residenziali. Tale conclusione è da 

intendersi però come espressa relativamente all’area di Acradina in quanto, per 

poterla estendere anche ad altri quartieri della città, occorrerebbe procedere ad 

una verifica caso per caso.

17 Cfr  WILSON 1990, p  39 
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Capitolo 4

 

La Ceramica cd. “San Giuliano”:
storia degli studi e caratteristiche generali
 

 

 

 

Con la denominazione ceramica cd. “San Giuliano” si indica una produzione 

di ceramica comune, da mensa e da dispensa, prodotta a Siracusa fra il III a. C. 

ed il I sec. d. C. Le prime notizie su tale classe ceramica ci sono state fornite 

da Paolo Orsi1 che ha rinvenuto i primi esemplari durante le sue indagini a 

Siracusa, nelle necropoli ellenistiche di Grotticelli2 e Canalicchio3, ma è stato 

il corredo rinvenuto nell’ipogeo di “San Giuliano”4 a dare il nome alla classe 

1 Cfr  REINA-RIZZA 2014, p  63 

2 Nella contrada sono state trovate sette camere sepolcrali  La camera I ha restituito una grande 
anfora di arte locale ed un bacino ad anse ritorte; la camera II invece: anfore fittili (di cui una con 
ossa cremate), un vaso privo di anse, con abbondante cremazione e con epigrafe, due olle dal 
breve labbro obliquo, ricolme di ossa cremate, un’oinochoe grezza, a bocca trilobata e rottami di 
coperchietti di anfore (olle) cinerarie  Nella Camera IV sono state trovate due anfore con dentro 
copiose ossa cremate ed una coi resti mortali di una donna: forse una schiava dal suggestivo 
nome H δον  La Camera V ha restituito un’anfora con ossa di bambino, mentre nella camera 
VII sono state trovate tre olle biansate, disposte verticalmente e tutte munite di coperchio, ognu-
na contenente abbondante cremazione  Cfr  ORSI 1913, pp 262-274 

3 In contrada Canalicchio, in un ipogeo immune da qualsiasi saccheggio e la cui costruzione, pro-
babilmente, risalirebbe al II sec  a C , sono state trovate cinque brocche di fabbrica locale che 
racchiudevano ossa cremate 

4 Tra i rinvenimenti l’olpe (con il collo a collarino) e l’oinochoe dalla bocca fortemente ondulata 
sono le forme acrome più comuni presenti nell’ipogeo di San Giuliano  Cfr  FALLICO, 1971, p  
606, fig  A70
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perchè ha fornito le maggiori testimonianze. Esso è stato scavato da Gentili 

nel 1949 ma pubblicato nel 19565, rappresentando per molto tempo la prima 

definizione scientifica di tale produzione. Gli studi poi sono stati ripresi nel 

1964 dalla Fallico che ha scoperto molte forme ceramiche mancanti nel reper-

torio del Gentili ed ha presentato anche la prima documentazione grafica6. Dal 

momento che gli impianti produttivi della ceramica cd. “San Giuliano” sono 

stati scoperti solo nell’area delle catacombe di Vigna Cassia, di Santa Lucia e di 

Villa Maria e all’interno di un pozzo in contrada Aguglia (Akrai) nell’entroterra 

siracusano, si è attribuita la produzione di tale classe ceramica alla sola area 

siracusana7. Tra le produzioni si annoverano: la “Campana C”, a pareti sottili 

e forme acrome adoperate nelle necropoli siracusane come corredo funerario 

o contenitori di ossa e/o di oggetti. Alcune varietà, come ad es. le brocche, 

si pensa che possano essere invece state impiegate come vasellame da tavola. 

L’inizio della produzione di “Campana C” non risale indietro oltre il corso 

del II sec. a.C. mentre il limite inferiore, che si basa sulle lucerne di argilla, a 

volute e con becco triangolare, si fa risalire non oltre alla metà del I sec. d.C. 

5 Gli scavi intrapresi nell’area di Acradina dal Gentili hanno arricchito la conoscenza topografica 
dell’antico quartiere artigianale ed in particolare della contrada San Giuliano, dove l’esplora-
zione di aree sepolcrali con ipogei ellenistici e tombe tardo-romane ha portato al rinvenimento 
di forme rappresentate da ceramica acroma relative a due fasi successive di riuso di una cella 
funeraria ipogeica: una del I sec  a C  ed un’altra della prima metà del II sec  d C  Poiché il 
corredo funerario recuperato, come già affermato, è relativo a due fasi successive di riuso della 
cella dell’ipogeo (una riferibile al I sec  a C , e l’altra alla prima metà del II sec  d C ) i reperti 
ceramici rinvenuti apparterrebbero a due fasi distinte: Una di I sec  a C  ed un’altra della prima 
metà del II sec  d C  Lo studio sui materiali è stato, successivamente, condotto dalla Lagona 
che ha espresso una certa difficoltà di datazione proprio per la ceramica acroma  Cfr  GENTILI 
1967-1968, p 564; RIZZA 2011-2012, pp  22-23;63

6  Le principali forme descritte e riferite da A. M. Fallico sono: a. Per l’area di Nord-Ovest: 
anfore a collo ingrossato, svasato e scanalato; collo di λάγινος e brocche ovoidi (la 
categoria più rappresentata); ollette con largo collo svasato, piede ad anello ed ansa 
a nastro; un frammento di bicchiere conico; un manico di tegame ed alcune tazzine 
carenate (dall’età repubblicana a quella augustea). b. Per la “cisterna D” : materiale 
deteriorato (forse a causa dell’umidità) e brocche tipo San Giuliano. c. Per il “pozzo E” 
: bicchieri tronco conici, anfore, brocche ed oinochoe. d. Per la “cisterna F”: frammenti 
di paterette binsate, un collo ed una pancia di λάγινος. e. Per la “ c isterna G”: o llette 
e brocche. Cfr. RIZZA 2011-2012, pp. 13-14.

7 Cfr. MAZZAGLIA 2011-2012, p.151.
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Il fatto che nella “cisterna H” di Villa Maria la quasi totalità del riempimento è 

costituita da un gruppo di materiali dai quali solo alcuni frammenti discordano 

ed il fatto che si registri in essa l’assenza completa di ceramica “Campana C” 

ha fatto ipotizzare una rotazione di lotti, ossia una successione cronologica dei 

diversi tipi ceramici. Si rende quindi necessario articolare nel tempo le varie 

categorie e le forme e la vernice bruna, cosparsa su alcune ollette8, è parsa 

essere un valido elemento di cronologia, come ad es. nel caso delle officine 

di Vigna Cassia, dove la rara presenza di vernice solo in qualche scarto fa-

rebbe presupporre, dopo la conquista romana, una progressiva riduzione dei 

quartieri di abitazione a favore della creazione di impianti destinati a forni. La 

produzione di ceramica acroma cd. “San Giuliano” è sembrata richiamare in 

area mediterranea, per sagome ed orli, i materiali di Gabii (vicini ai panorami 

settentrionali) e quelli di alcuni centri africani. Le brocche (ovoidi e piriformi) 

e le forme acrome tendenti al λάγινος si richiamerebbero invece alla ceramica 

Campana locale del I a. C. allorchè, sviluppandosi le rapide comunicazioni nel 

bacino occidentale del Mediterraneo, si è avuto un adeguamento delle esperienze 

artigianali alle esigenze di un incremento quantitativo della produzione. L’argilla 

delle ceramiche siracusane è beige-giallina chiarissima, quasi bianca ed un po’ 

pastosa, mentre la superficie solitamente non presenta tracce di ingubbiatura. I 

frammenti più numerosi ritrovati si riferiscono a colli di brocche, a brocchette 

di varia forma in argilla rosa mattone chiaro e con ingubbiatura giallina, a 

grandi brocche a corpo ovoidale e piede ad anello appiattito con breve spalla, 

congiunta al corpo a spigolo vivo. Anche l’argilla rossa è presente in un fram-

mento della parte superiore di una µίκη9 ad ingubbiatura con orlo semplice e 

coppia di anse tubolari impostate tra orlo e spalla. La ceramica comune cd. 

“San Giuliano”, oltre che come terracotta per la preparazione di cibi e come 

8 Nei fatti si riscontra che un tipo ben preciso di ollette, quelle con ansa con solcatura centrale, 
presentano un’ingubbiatura, a differenza di quelle con anse scanalate che invece si presentano 
acrome.

9 Cfr. PELAGATTI-CURCIO 1970, p. 479 (fig.55b,58).
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vasellame da tavola e da dispensa, è stata usata anche nei corredi funerari. 

Un altro contesto, studiato e pubblicato e dove è stata rinvenuta una notevole 

quantità di tale ceramica, è l’area di S. Lucia10 che tra i materiali ha restituito 

quattro esemplari di strumenti per la produzione ceramica, ognuno dei quali ha 

una sua specifica funzionalità nel sistema d’impilaggio dei materiali in fornace 

per garantire loro una base stabile e per conformare la forma del sostegno alle 

diverse morfologie di vasi prodotti. Da Via Mauceri, invece, provengono molti 

esemplari di brocche e brocchette facenti parte di una produzione compresa 

tra età repubblicana e prima età imperiale11. Le forme qui rinvenute, in tutto 

tredici, sono soltanto chiuse e di tipologie diverse rispetto a quelle ritrovate a 

Santa Lucia. Una variante si ha nel tipo di brocca con orlo a fascia più breve, 

labbro estroflesso e collo cilindrico, con lieve restringimento della parte infe-

riore del collo. Il repertorio delle brocchette si presenta molteplice dal punto 

di vista morfologico sottolineando la presenza di un alto numero di varianti. 

Es. Le brocchette con orlo a listello, breve collo e spalla indistinta inclinata 

verso il basso, presentano ben tre varianti12. Di forme, tipi e varianti, la cera-

mica tipo San Giuliano attualmente ne presenta centodiciannove, secondo un 

censimento fatto nel 201413.

Gli studi recenti si sono soffermati soprattutto sugli scarti di fornace, come 

dimostrano quelli compiuti su scarti provenienti dall’area di Santa Lucia. La 

ceramica di San Giuliano è interessante non solo per i suoi svariati scopi di 

utilizzo ma anche per l’ampia fascia cronologica d’impiego, che potrebbe 

consentire agli studiosi di comprendere usi e metodologie di produzione per 

10 Cfr. infra, p. 116 sgg.
11 Cfr. MALFITANA 2014, p. 564.
12 Per la ceramica cd. “San Giuliano” (Cfr. REINA-RIZZA 2014, p.64), contributi tipologici per 

le forme chiuse vengono dalla tesi di Laurea di C. Rizza dove, accanto alle singole tipologie di 
forme aperte, vengono prese in considerazione anche cronologia ed officine di produzione (Cfr. 
REINA-RIZZA, op cit., pp.30 - 34).

13 Cfr. REINA-RIZZA 2014, p. 65. Per ulteriori approfondimenti sulle forme aperte rinvenute 
in questi contesti si rimanda al lavoro di REINA 2013- 2014, p. 36-57.
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l’epoca ellenistico-romana a Siracusa. Mancano ancora contesti stratigrafici 

ben documentati che permettano di potere effettuare una datazione puntuale 

per lo studio di tale classe di ceramica comune14. L’area della sua produzione 

è stata individuata con certezza grazie ai numerosi scarti di fornace rinvenuti 

durante gli scavi della Catacomba di Santa Lucia. L’effettuazione di studi ar-

cheometrici consentirebbe, altresì, di individuare gruppi di ceramiche con la 

stessa composizione chimico-mineralogica in modo da caratterizzare meglio 

le ceramiche locali. Gli scarti di fornace sono pertinenti esclusivamente alla 

ceramica comune da mensa e da dispensa tipo San Giuliano, ceramica a pareti 

sottili e lucerne, le cui officine di produzione erano operanti nel quartiere di 

Akradina. La ceramica tipo San Giuliano, a fronte di una grande varietà mor-

fologica, non gode di una diffusione consistente; al contrario, si sfruttano reti 

di distribuzione su scala locale o micro regionale. Essa, prima del presente 

lavoro non è mai stata oggetto di uno studio accurato mirante a stabilirne il 

repertorio morfologico con le serie di tutte varianti, ovviamente in relazione 

al materiale di cui si può disporre fino allo stato attuale delle indagini di sca-

vo. Nei decenni iniziali del III sec. a.C. l’artigianato dell’Italia meridionale 

come anche della Sicilia e di tutta la nostra penisola è stato caratterizzato da 

un’estrema frammentazione, con produzioni di tipo diverso e realizzate in 

centri distanti tra loro, spesso, solo pochi chilometri. Infatti questo periodo si 

caratterizza in Sicilia per la nascita di piccoli e medi atelier, destinati ad una 

clientela locale. Siracusa ed il suo hinterland assumono, nel periodo compreso 

tra il III-II sec. a.C., un ruolo egemone.

Il caso eclatante è costituito della cosiddetta “Campana C”, produzione 

siracu-sana fortemente standardizzata e diffusa nel Mediterraneo, le cui offi-

cine di produzione, localizzate nell’area siracusana, dove sono state rinvenute 

fornaci e scarti di fornace, sono rimaste attive per lungo tempo. Gli sviluppi 

della produzione di ceramica di età ellenistica e romana in Sicilia si possono 

14 Cfr. REINA 2013-2014, pp. 5-6.
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racchiudere nelle seguenti tre grandi fasi cronologiche, che riflettono situazioni 

politiche che hanno avuto un’influenza sulle modalità di scambio di prodotti, 

genti ed idee:

1. Una prima fase dalla fine del IV sec. a.C. alla creazione della provincia Si-

cilia e quindi alla riorganizzazione augustea dell’isola (ca. nel 21 a.C.).

2. Una seconda fase nei secoli I e II d.C.

3. Una terza, infine, nei secoli dal III al VII-VIII d.C.

La ceramica cd. “San Giuliano” ha avuto senz’altro un ruolo effettivo e non 

marginale nel processo di romanizzazione. Oggi, infatti, non appare più pos-

sibile parlare di supremazia della nuova cultura romana su quella delle genti 

conquistate ma è più corretto pensare ad interconnessioni non più unilaterali 

ma bilaterali e multidirezionali15. Occorre valutare la portata di un fenomeno 

così peculiare analizzando i semplici oggetti della cultura materiale, innescare 

soluzioni attraverso l’individuazione di possibili vie di un generale processo 

di promozione culturale e dunque di cambiamenti, integrazioni, osmosi e tra-

sformazioni avvenuti nelle diverse province dell’Impero. La presenza romana 

nei territori conquistati ed annessi all’impero ha dato vita a significativi cam-

biamenti nella cultura locale, instaurando un processo dialettico secondo cui 

la presenza romana nei territori annessi avrebbe dato vita a cambiamenti si-

gnificativi nella cultura locale grazie ad uno scambio dialettico tra cultura 

romana e cultura non romana e producendo nuove mentalità definite romaniz-

zate. È molto importante dunque concentrare l’attenzione nell’individuazione 

di quei graduali processi di cambiamento che hanno coinvolto le diverse co-

munità e i diversi contesti all’interno di antiche realtà che hanno vissuto il 

nuovo iter innescato dall’avvento della romanizzazione16. La ceramica cd. “San 

15 Cfr. MALFITANA 2006, p.160.
16 Su tale aspetto, degno di nota è il lavoro di MALFITANA 2006, pp  153-155 
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Giuliano”, affonda le sue radici nella ricca tradizione dell’attivo centro sice-

liota di Siracusa, come mostra la vicinanza morfologica di alcune forme va-

scolari prodotte ad esemplari collocabili nel quadro delle produzioni greco 

ellenistiche locali o forme come µίκαι o κάλαϑοι, estranee alla tradizione ro-

mana oppure coppe ed όλπαι (sempre di questa classe) rinvenute fra le offer-

te votive nell’ara di Ierone II (Fig. 4). La produzione della “Campana C” e 

della Sigillata italica era fortemente influenzata da necessità commerciali, che 

imponevano una standardizzazione e rispondevano solo ad alcune funzioni 

richieste dalla committenza (soprattutto per banchetti), lasciando così dei vuo-

ti, che appunto il vasellame comune, di produzione locale, doveva colmare. 

Questo spiega il sopravvento delle forme chiuse rispetto a quelle aperte, pur 

presenti, come brocche, λάγινοι o nasiternae (destinate a versare liquidi), op-

pure ollae, orcioli, pelvis e piccole anfore usate per la conservazione e lo 

stoccaggio. Per tali funzioni infatti non poteva essere utilizzata la ceramica 

fine da mensa. La mancanza di interessi commerciali, per dei manufatti il cui 

utilizzo era essenzialmente locale, se da un lato giustifica la mancanza di stan-

dardizzazione di tale produzione, dall’altro non può escluderne la possibilità 

di un commercio interno di piccolo e medio raggio. Gli elementi decorativi 

sono rari, riducendosi ad unghiate poco profonde sul corpo di alcune grandi 

brocche oppure a sottili e fitte scanalature nel collo di alcuni vasi destinati a 

versare liquidi17. Questi vasi erano sentiti ancora come Greci e quindi man 

mano sono spariti, insieme alle iscrizioni greche, ed erano considerati come 

un elemento sociale greco che poteva adattarsi ad usi funerari romani, ma 

adeguando la matrice ellenica con tipologie e morfologie greco-romane. Tali 

vasi vedono un impiego secondo il modo romano (uso funerario, per incine-

razione) con una commistione di elementi greci (lingua e dediche) che rispon-

de ai nuovi gusti ellenistici che si inseriscono nel nuovo tessuto economico di 

stampo romano. Le iscrizioni di ambito funerario attribuite alla ceramica cd. 

17 Cfr. MAZZAGLIA 2011-2012, pp.152-153.
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“San Giuliano”, essendo greche, hanno avvalorato il fatto che tale produzione 

sia stata locale e per usi locali. Infatti si riscontra in essa un impiego maggio-

re della lingua greca, a fronte dell’esiguità dei dati epigrafici in lingua latina. 

A Siracusa, per il periodo in questione, l’uso maggiore della lingua greca 

anche in epoca successiva alla conquista romana della città si spiega facilmen-

te, come indice del mantenimento della propria cultura linguistica a tutela 

della propria identità di matrice greca. In epoca successiva alla conquista ro-

mana, dunque, le iscrizioni in lingua greca costituiscono la percentuale mag-

giore di epigrafi18. Tale percentuale si capovolgerà nella media e tarda età 

imperiale, soprattutto per le epigrafi di natura religiosa e funeraria, sebbene 

l’uso del greco continui fino all’età tardo antica. Anche nelle pratiche funera-

rie, nonostante la commistione tra inumazione ed incinerazione, è possibile 

osservare come dalla fine del III sec. a.C. e fino alla prima età imperiale, sia-

no ancora in uso tipologie sepolcrali greche che si esplicano nel ricorrere a 

tombe a fossa (con copertura a lastre di calcare), ad ipogei (con ingresso a 

pozzo) ed a tombe monumentali (come nel caso del mausoleo di Via Necro-

poli Grotticelli)19. I gruppi latini, insediatisi in varie città siceliote, quali mi-

noranze, hanno finito con l’accettare la lingua greca, la cui resistenza, davan-

ti alla latinizzazione promossa dalla presenza dei coloni romani nelle città 

costiere, si è rivelata fortissima nelle campagne fino al Basso Impero20. Non è 

semplice capire a chi fosse destinata la sepoltura nelle necropoli e pertanto le 

opinioni dei vari studiosi sono discordanti. Wilson21, ad esempio, è in chiaro 

disaccordo con quanto sostenuto dall’Orsi che riteneva le tombe della necro-

poli di Grotticelli22 destinate a gente povera, sostenendo invece che fossero 

18 L’iscrizione latina più antica, e di una certa importanza, è una dedica a Gaio Norbano 
Balbo, pretore nell’89 a.C.

19 Cfr  PIAZZA 2009, pp  98-103 

20 Cfr. MANGANARO, in GABBA-VALLET,1979, p. 447.
21 Cfr. WILSON 1990, p.134.
22 Per approfondimenti, cfr. infra, p.88 sgg.
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state tutte depredate prima dell’arrivo dell’Orsi, tra la fine del diciannovesimo 

secolo ed i primi del Novecento. Il Gentili, a sua volta, in accordo col rove-

retano, ha ritenuto, sulla scorta dei rinvenimenti avvenuti nei pressi del Mau-

soleo ellenistico di Siracusa23, che si tratti di sepolture della prima età elleni-

stica (il Mausoleo) e del periodo ellenistico-romano (l’altra sepoltura). A 

Siracusa si assisterebbe cioè al passaggio da una condizione di piena vitalità 

e floridezza, propria di un libero Stato e rappresentata dal primo periodo e dal 

Mausoleo, ad una condizione di città assoggettata, rappresentata dalla seconda 

tipologia di sepoltura. Recentemente, da L. Campagna24 è stato notato come 

la scomparsa della committenza pubblica sia uno dei segni più evidenti del 

declino sociale e culturale della grecità ridotta a provincia e la fine dell’Elle-

nismo dal punto di vista politico e, in parte, anche dal punto di vista della 

cultura artistica. Siracusa manteneva viva una cultura ellenistica nutrita di 

apporti alessandrini nell’architettura privata di II sec. a.C. nelle case e nelle 

necropoli, grazie al ruolo di élite urbane di ricchi possidenti promotori di 

commesse nel campo dell’architettura privata. L’architettura, infatti, soprattut-

to nelle case, ha rivelato matrici stilistiche e culturali che riflettono i motivi 

formali dell’ellenismo siracusano dell’età di Ierone II, con apporti di marca 

alessandrina all’interno di una circolazione mediterranea di manufatti, uomini 

e idee di cui Roma è il nuovo baricentro e di cui la Sicilia ha fatto parte in-

tegrante. A ragione, si può affermare che l’isola non si è trovata in una situa-

zione di isolamento. E allora viene da chiedersi perché non considerare tale 

fenomeno anche in campo ceramico dove, proprio nella ceramica comune cd. 

“San Giuliano”, appare rilevabile nelle forme costituite una commistione, come 

sopra accennato, di esemplari collocabili sia come greco-ellenistici e sia del 

periodo romano (es. la Campana C). Questa commistione, negli usi e nei modi 

23 Trattasi di un grande Mausoleo contrapposto alla successiva semplice fossa, destinata in-
vece ad accogliere un numeroso gruppo di ossuari in piombo e di argilla grezza, dopo. Per 
approfondimenti si rimanda al lavoro di GENTILI 1967-1968, p. 31.

24 Cfr. CAMPAGNA 2003, pp.27-28.
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tradizionali ed innovatori, verrebbe a spiegare pure la grande varietà tipologi-

ca tipica di questa classe ceramica che contribuirebbe inoltre a chiarire il fe-

nomeno della romanizzazione a Siracusa conferendole un ruolo chiave per 

comprendere questo periodo di transizione alquanto complesso. Un problema 

che si pone per la ceramica cd. “San Giuliano” è che non esiste una stratigra-

fia che ci aiuti ad inserirla in un chiaro arco cronologico ed il ritrovamento 

dei numerosi scarti di fornace a riempimento di pozzi e cisterne, rappresenta 

l’ulteriore prova che si tratti di una produzione locale. Un tentativo di collo-

cazione cronologica è stato fatto per le produzioni provenienti dall’attività 

della fornace di Santa Lucia, a cura di Cannata25, secondo cui alle paterette 

acrome, del IV sec. a.C., seguirebbero le coppe emisferiche carenate a pareti 

sottili nel I d.C. La questione cronologica delle ceramiche comuni cd. “San 

Giuliano” si può risolvere con lo studio di altri materiali.

25 Cfr  CANNATA 2014, p  51
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Capitolo 5

 

Contesti di rinvenimento
della ceramica cd. “San Giuliano”
 

 

 

 

5.1 PREFAzIONE AL CAPITOLO

La ceramica cd. “San Giuliano” è stata rinvenuta in contesti molto diversi tra 

loro: produttivi, rurali e sepolcrali. Tra i contesti produttivi si ricordano le aree 

sovrastanti le catacombe di Santa Lucia e di Vigna Cassia, l’area di Villa Maria 

e quella adiacente alla Neapolis. Da questi contesti provengono molti scarti di 

fornace; invece ceramica insieme a scarti di fornace è stata rinvenuta ad Akrai, in 

una fossa pertinente ad una fattoria di epoca ellenistico-romana e, come si illustre-

rà in seguito, anche nella zona di Mascalucia1. I materiali provenienti da contesti 

sepolcrali riguardano le necropoli di Grotticelli e di Contrada San Giuliano dove 

sia le forme aperte che quelle chiuse sono state usate come corredo funerario2.

1 Cfr. infra, p.110.
2 Cfr. infra, p.88.
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5.2 NECROPOLI ED IPOGEI

La storia degli studi sulle necropoli romane di Siracusa, come già affermato3, 

ha preso avvio dalle prime indagini scientifiche della seconda metà del XIX sec., 

sebbene alcune tombe romane di Siracusa, come la c.d. Tomba di Archimede, 

siano state visibili già nei secoli precedenti ed oggetto di interesse antiquario, tra 

il XVII ed il XVIII sec., da parte dei viaggiatori del Grand Tour 

La necropoli del Fusco, che si estende a Siracusa dall’area dell’attuale stazione 

ferroviaria fino a lambire le propaggini occidentali del colle dell’Epipole, è stata 

scoperta nel 1842, durante la costruzione della strada per Floridia, in una zona di 

attività estrattive. Le prime indagini archeologiche nell’area sono state opera di L. 

Mauceri e Francesco Saverio Cavallari che hanno concentrato la propria attività 

sulle sepolture della fase più antica di fine VIII e inizi VII sec. a.C. A seguire Paolo 

Orsi, ai margini occidentali della Necropoli, nell’area compresa tra Tor di Conte e 

Contrada Canalicchio, ha censito una serie di sepolture databili all’età ieroniana ed 

ellenistica. Secondo quest’ultimo4, all’interno della Necropoli del Fusco, le tombe 

più antiche sono quelle concentrate fuori dai margini della città, mentre la fase 

arcaica della necropoli è stata identificata più ad Ovest, in località Tor di Conte. 

Da questa località fino a contrada Canalicchio Orsi ha censito sepolture ipogeiche 

di età ieroniana ed ellenistica. I riti funebri sono stati praticati ricorrendo all’inci-

3 Cfr. supra, p. 66 sgg.
4  Orsi ha rinvenuto decine di sepolture a fossa, scavate nella roccia, in parte già violate. Sepolture 

in maggioranza con andamento Est-Ovest e copertura a lastroni litici. Il defunto è stato trovato 
col cranio rivolto ad Ovest e i corredi costituiti da ceramica acroma. Tra queste tombe sono risal-
tate: La n. DXXII: una tomba a fossa (indicata da un segnacolo in calcare bianco con copertura 
costituita da lastre di pietra calcarea) con all’interno due deposizioni distinte: lo scheletro della 
prima, con il cranio orientato ad Ovest, aveva per corredo due anforette a fuso poste una sul fianco 
e l’altra presso la spalla; lo scheletro della seconda si è presentato invece con cranio rivolto ad 
Est e per corredo con un vasetto nero ed un’olletta grezza. La n. DXXVI: con copertura a lastre 
litiche. Al centro della fossa l’Orsi ha trovato una grande olla fittile biconica, biansata e chiusa da 
coperchio e, sul fondo della fossa, uno scheletro con cranio rivolto verso sud con due chiodi di 
ferro presso la testa ed i piedi. All’altezza delle spalle ha un gruppo di vasetti a ceramica acroma 
ed una coppetta a vernice nera. Cfr. PIAZZA 2009, pp. 50-52. 

5.2  NECROPOLI ED IPOGEI



5.2  NECROPOLI ED IPOGEI 84

nerazione primaria, in ustrina, e secondaria, in vasi, urne, bacili bronzei e pozzetti 

circolari o quadrati5. Orsi, analizzando queste sepolture, ha interpretato l’area di 

Tor di Conte come una porzione della più arcaica necropoli del Fusco dove (a 

differenza che nell’epoca arcaica, in cui maggiore spazio si dava al corredo del 

defunto) è stato cambiato l’arredo funerario adornando esternamente il sepolcro. 

Un gruppo di sepolture di Tor di Conte sono databili in un periodo compreso tra 

la fine del IV e la fine del III a. C. ed in queste è stata osservata la prevalenza 

dell’inumazione sull’incinerazione con deposizioni aventi il cranio rivolto ad Est 

piuttosto che ad Ovest. È risultata nuova l’usanza di colmare la fossa con materiali 

di reimpiego, provenienti da monumenti ormai in disuso. Orsi, nel 1913 nell’area 

della necropoli del Fusco in Contrada Canalicchio6, ha annotato in alcune tombe 

monumentali a camera dei problemi di staticità a causa di violazioni avvenute già 

in antico.

Tali camere spesso comunicanti, con ingresso a pozzo e con l’uso del rito 

misto (incinerazione ed inumazione)7, in base ai materiali pervenuti, fanno datare 

la necropoli al III, I sec. a.C. Le decorazioni esterne, purtroppo rinvenute in sta-

to frammentario, non hanno consentito all’archeologo di fare delle ricostruzioni 

grafiche tali da potere comprendere la struttura della decorazione funebre a Sira-

cusa in età tardo-ellenistica. Nella stessa area, nei pressi del bivio tra la strada di 

Belvedere e quella di Floridia, Orsi ha rilevato che alcuni cavatori di pietre hanno 

rinvenuto un ipogeo, simile a quello da lui scoperto all’estremità occidentale del 

5 Cfr. ZIRONE 2001, p. 189.
6 La zona del Canalicchio è nota come area sepolcrale di età ellenistica e tra i materiali ha 

restituito:
a  Un’anfora fittile, a fondo piatto con orlo obliquo in fuori e fornita di coperchio, sulla cui 

spalla, tra le anse (una delle quali rotta e perduta) rimane, a carbone, il nome HXOΥ del 
defunto i cui resti combusti sono contenuti nel cinerario 

b  Un’anfora fittile simile alla precedente con ansa e coperchio e sul corpo del vaso inciso il 
saluto del defunto XAIPE  Cfr  GENTILI 1956, pp 147-148 

7 Per le incinerazioni ci sono anfore di tipo rodio, alcune delle quali con bolli sulle anse ed urne 
in piombo, con iscrizioni graffite e nome del defunto. La cura dei sepolcri si è concentrata sulla 
decorazione esterna piuttosto che nei corredi dei defunti. La tomba n. XXXIX presenta un’unica 
camera e l’uso del rito misto di inumazione ed incinerazione.
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Fusco, in contrada Canalicchio, dove sono presenti varie tracce di ipogei scavati 

nel pancone tufaceo il cui accesso, costituito da un’apertura rettangolare, è stato 

trovato chiuso da cinque lastroni e per raggiungere il fondo è stato necessario 

applicare una scala8. L’ipogeo ha restituito recipienti plumbei e fittili, ognuno con 

dentro abbondanti resti di cremazioni. Delle anfore l’Orsi ne ha riconosciute sei di 

produzione locale ed una rodia con bolli su entrambe le anse, sempre con dentro 

resti di cremazione. La datazione di tale ipogeo, in base ai confronti con quelli 

rinvenuti a Necropoli Grotticelle, viene collocata intorno al II sec. a.C.9

Rito di sepoltura e tipologie, in questa zona tra Tor di Conte e Contrada Ca-

nalicchio, variano nel corso del tempo. Nel IV e nella prima metà del III sec. a.C. 

predominano le inumazioni singole, in fosse scavate nella roccia; a partire dalla 

metà del III sec. a.C. si intensificano le incinerazioni, con netta prevalenza di quelle 

secondarie. Le incinerazioni primarie sono in fosse strette e allungate, mentre le 

secondarie sono in urne fittili o, più raramente, di piombo. Sempre nel III sec. a.C. 

compaiono e si intensificano i primi ipogei: tombe profonde spesso multiple, con 

ingresso a pozzetto rettangolare e una o due camere laterali. Frequente è anche la 

pianta cruciforme e, nella maggior parte dei casi, presenta rito misto con inumati 

ed incinerati in urna. Nel III sec. a.C. i corredi hanno una notevole uniformità con 

vasi di tipo rituale (unguentari, λέκιθοι, σκύφοι, coppette) e con oggetti riferibili 

alla toeletta funebre10. Nella zona dell’Ospedale Civile (ex Giardino Spagna), Orsi 

ha svolto ricerche dal 1923 al 1925 scoprendo una necropoli arcaica di VII-VI 

sec. a.C., danneggiata in antico per l’impianto di quartieri abitativi. Il materiale 

sporadico11, disperso nel terreno o recuperato da pozzi e cisterne, è da riferire 

sia al contesto funerario che al successivo insediamento residenziale. L’area so-

pracitata, da necropoli arcaica, è stata rifunzionalizzata alla fine dell’età classica 

8 L’ipogeo è stato destinato esclusivamente a ricevere cremati. Cfr. ORSI 1913, p. 276.
9 Cfr. PIAZZA 2009, pp.54-56.
10 Cfr. PIAZZA 2009, p.58.

11 Sono stati recuperati frammenti di ceramica databile dall’età arcaica a quella romano- imperiale.
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venendo a costituire una zona di espansione edilizia con sistemazione urbanistica 

regolare. L’estensione dell’area delle necropoli è stata suggerita dai ritrovamenti 

di altre tombe a fossa sul lato occidentale di corso Gelone ed in via Eumelo e la 

sua funzione funeraria è documentata dall’età arcaica fino al IV sec. a.C. Invece, 

in seguito, essendo stata rifunzionalizzata e destinata alla costruzione di abitazioni, 

molte tombe, databili dalla fine del IV sec. a.C. fino all’epoca imperiale romana, 

hanno subito danneggiamenti. Tale dato è anche da mettere in relazione con le 

analoghe vicende urbanistiche del quartiere Tyche dell’area di piazza della Vittoria 

(Fig. 9) e del Santuario della Madonna delle Lacrime12.

12 Cfr. ZIRONE 2005, pp. 192-193.
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Fig. 9 - Siracusa. Planimetria dell’area di Piazza della Vittoria (VOZA 1999).
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La necropoli di Borgata - S. Lucia (Acradina): Il piccolo nucleo di sepolture 

a inumazione ed incinerazione qui rinvenuto è databile tra il II ed il I sec. a.C. e 

dall’Orsi è stato messo in relazione, nel 1890, con altre necropoli di età romana e 

cristiana poste tra le c.d. Balze di Acradina e la costa, utilizzate dopo l’abbandono 

della Necropoli del Fusco. Per l’Orsi le necropoli romane dovevano trovarsi, per 

quanto concerne quest’area di Siracusa, lungo la costa della zona compresa tra 

S. Lucia ed i Cappuccini. Le sepolture, a inumazione ed incinerazione, si sono 

concentrate tra le falde meridionali dell’Acradina ed il Porto Piccolo, ossia poco 

sopra le catacombe di San Giuliano. I defunti inumati sono stati trovati deposti 

direttamente sul tufo conchiglifero senza corredo.Per le incinerazioni sono state 

invece usate olle mono o biansate e chiuse da un operculum13. Nel 1892, nel predio 

Novantieri nella zona posta a nord dell’attuale Borgata S. Lucia, tra via Von Platen, 

via Politi, viale Teocrito ed il mare, è stata rinvenuta una sepoltura arcaica ed un 

nucleo di tombe a cassa più tarde, senza corredo. Orsi ha studiato la vasta area 

della necropoli arcaica, poi occupata da quartieri residenziali ellenistico-romani e 

da sepolture tardo-antiche e cristiane. Le fasi residenziali hanno comportato l’e-

scavazione di pozzi ed il riutilizzo di una tomba come piccola cantina in cui sono 

state deposte alcune anfore. Un altro piccolo nucleo, di circa 50 tombe di II-I sec. 

a.C., è stato rinvenuto dall’Orsi a monte del predio Novantieri, sempre presso le 

c.d. Balze di Acradina14.

Temenite Via Necropoli Grotticelli: L’area è stata indagata dalla fine del XIX 

secolo ed al suo interno è stata trovata la c.d. Tomba di Archimede, scoperta nel 

1881 da Francesco Saverio Cavallari. Successivamente nella stessa area, Orsi ha 

individuato alcune tombe con decorazioni architettoniche sulla facciata esterna e 

con arcosoli polisomi all’interno, contenenti resti di incinerati in urne di piombo 

utilizzate a partire dal III sec. a.C. in poi. Nel dicembre 1895 Orsi ha studiato un 

13 Cfr. PIAZZA 2009, p. 61.
14 Cfr. ZIRONE 2005, p. 194.
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nucleo di tombe (situate in località Molino dell’Arco, nei pressi della necropoli 

di Temenite) a fossa con corredi modesti e sepolture con uso del rito misto per la 

compresenza di inumati ed incinerati. Come attestato dalle λέκιθοι e dalle brocche 

ansate rinvenute, l’area è stata utilizzata dal IV sec. a.C. fino al I sec. a.C. Orsi, 

avendo osservato che nelle tombe più antiche è prevalsa l’inumazione mentre, con 

il passare del tempo, sono aumentate le urne legate all’incinerazione, ha supposto 

che la maggioranza delle sepolture delle necropoli di Molino dell’Arco sia più 

recente di quella di Tor di Conte e l’ha datata intorno al II sec. a.C. ipotizzando 

che il suo impianto sia stato successivo alla conquista romana quando la zona è 

stata soggetta a spopolamento. Nel 1913 l’esplosione di una mina, fatta brillare da 

alcuni cavatori di pietre, ha dato l’occasione all’Orsi di indagare su tombe ipogeiche 

di età ellenistico-romana, rinvenute in un’area che, limitata a Sud dalla latomia di 

Santa Venera e ad Est dal Vallone di San Giovanni, si sviluppa verso Nord, lungo 

la strada rotabile per Catania (l’attuale Viale Teracati). Secondo Orsi le strutture 

ipogeiche, nelle quali sono state distinte sette Camere, hanno sfruttato una latomia 

caduta in disuso intorno al IV sec. a.C., come provato dai tagli rettangolari nella 

roccia15. Nella necropoli di Grotticelli, localizzata nella parte Nord della città, si è 

trovato un gruppo di tombe a camera scavate nella roccia dalle coperture a forma 

irregolare ma, sostanzialmente, tutte quadrate o rettangolari. Molte di esse sono 

state alterate in un periodo successivo a seguito dell’inserimento di sepolture ad 

inumazione. Appare però chiaro che tutte sono state usate inizialmente solo per 

sepolture a cremazione, come testimoniato dalle pareti contenenti nicchie, ton-

deggianti o quadrangolari, progettate per raccogliere al loro interno le urne con 

le ceneri. Due sepulture, conosciute tradizionalmente (ma erroneamente) come la 

Tomba di Archimede16 e la Tomba di Timoleonte17, hanno una facciata ornamentale 

15 Cfr. PIAZZA 2009, pp. 64-65.
16 La c.d. tomba di Archimede è stata usata fino al 1881 come stalla. Al suo interno, quando è stata 

sgombrata, il Cavallari ha rinvenuto un piano di roccia con nicchie scavate nelle pareti e conte-
nenti vasetti di età romana  Cfr  ZIRONE 2005, p 195 

17 Cfr. WILSON 1990, p. 133.
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consistente in colonne con capitelli dorici che fiancheggiano l’entrata e sopra un 

fregio con metope e triglifi sormontato a sua volta da un frontone triangolare. La 

Camera I del settore indagato dall’Orsi presenta un colombario di forma quadrata 

e due ordini di loculi di forma quadrata con incavo per le ceneri dei defunti al cui 

interno sono state rinvenute ossa cremate, un’anforetta, qualche brocca e piatti in 

ceramica acroma. Nell’angolo destro dell’ipogeo sono stati rinvenuti un’anfora con 

della terra, un bacino ad anse ritorte ed un’anforetta acroma18. Orsi per le fasi di 

frequentazione dell’area di necropoli di contrada Grotticelle ha individuato che, 

dal III sec. a.C. e fino all’età imperiale romana, sono state in uso stanze sepolcrali 

con decorazione architettonica nella facciata esterna ed arcosoli polisomi all’in-

terno, contenenti i resti incinerati in urne di piombo talvolta inscritte, mentre la 

fase di grande sviluppo (comprendente le contrade Zappalà, Grotticelli, Temenite 

e Molino dell’Arco) si è avuta tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., documentata da 

cinerari del tipo υδρίαι acrome. La camera II nell’angolo Nord-Ovest19 è apparsa 

con una zona riservata a più deposizioni in quanto contenente sei loculi aperti 

nelle pareti con la vasca per contenere le ossa cremate. Nella Camera IV, sulle 

cui pareti si aprono 12 loculi, nel vano della porta sono state rinvenute due an-

fore con all’interno ossa combuste e sulla spalla di una di esse c’è l’iscrizione 

«Hδονή», suggestivamente interpretata dall’Orsi come il nome di una donna. La 

Camera V ha presentato all’ingresso un’anfora con l’inumazione di un bambino. 

All’esterno, a sinistra dell’ingresso e murata in un masso, una lastra in calcare 

bianco reca inciso in greco, a grandi lettere, un epitaffio ad indicare la sepoltura 

di un tale Iέραξ. Asportato il masso, sotto la lastra di calcare sono state trovate 

un’olla ed una brocca con resti di incinerazione. Tali ipogei, databili tra la fine del 

18 Cfr. ORSI 1913, p. 261.
19 Nell’angolo Nord-Ovest è stato inoltre rinvenuto uno scheletro con orientamento Est- Ovest ed 

il cranio rivolto ad Ovest. Nella mano destra tiene una lucerna con un’iscrizione in latino mentre 
sul pavimento sono stati ritrovati frammenti epigrafici marmorei, due grandi anfore contenenti 
ossa combuste, un cinerario privo di anse con un’iscrizione in greco sulla spalla ed una grande 
olla, anch’essa recante un’iscrizione in greco. Tale ipogeo trova riscontri, per forma e per mate-
riali ceramici, con quello, sempre a Siracusa, in contrada Gallitto. Cfr. ORSI 1913, p. 261.
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II sec. a.C. e la prima età imperiale, secondo l’Orsi sono stati colombari destinati 

a contenere resti di incinerazioni, eccetto la camera VII e l’ipogeo cristiano sopra 

la Camera II. Lo studioso ha notato un incremento del rito dell’incinerazione 

successivo alla presa romana di Siracusa del 212/211 a.C. con utilizzo prima di 

anfore olearie e vinarie e poi di olle e brocche come contenitori di resti della 

cremazione. La povertà decorativa degli ipogei è stata interpretata come indice 

della decadenza di Siracusa dopo la conquista romana come segnalato anche da 

un’assenza di decorazioni architettoniche nei prospetti o negli interni delle camere 

tombali. Sembra molto valido lo studio condotto dal Macchioro20 per i colombari 

romani, e ripreso poi dall’Orsi, secondo cui il colombario ha rivestito anche un 

valore demografico come indice di sovrappopolazione e di rincaro del suolo. A 

Siracusa, lo spopolamento della città successivo alla conquista romana avrebbe 

portato ad un rincaro del valore del suolo, tale da costringere la popolazione a 

scegliere per le sepolture un terreno roccioso come quello di Contrada Grotticelli. 

Il corredo epigrafico degli ipogei ha continuato ad essere in lingua greca anche in 

epoca successiva alla conquista romana della città21. Orsi, che ha scavato alcune 

di queste tombe, le ha datate a partire dal periodo ellenistico (dal II sec. a.C. e 

oltre) ma recentemente Coarelli ha suggerito che siano risalenti, probabilmente, 

alla metà del II sec. a.C.22. Per Orsi queste camere sepolcrali hanno fatto parte 

della Siracusa romana dei due secoli a.C. e solo qualche sepolcro ha toccato il 

primo impero. Tutte le camere, tranne l’ultima e quella cristiana, hanno forma e 

carattere di veri colombari, destinati in prevalenza ai cremati, ed i colombari si 

datano dal II a.C. al I d.C.23. Questo non può però essere considerato corretto in 

quanto in Sicilia, essendo una rarità le tombe a camera ellenistiche, il tipo rappre-

sentato nella necropoli di Grotticelli, con nicchie per la sepoltura della cremazione, 

assomiglia molto alla colombaria che si è diffusa in Italia solo dalla metà del I 

20 Cfr. MACCHIORO 1908, p. 282 sgg..
21 Cfr. ORSI 1913, pp. 267-273.
22 Cfr  ZIRONE 2005, p  133 

23 Cfr  ORSI 1913, p  273 
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sec. a.C. in poi. È improbabile, quindi, che siano state usate a Siracusa prima del 

periodo augusteo in cui potrebbero essere state introdotte dai coloni del 21 a.C. La 

probabile data del taglio della roccia per queste tombe a camera sarebbe quindi da 

collocarsi tra il periodo augusteo e la fine del I sec. d.C. La scelta dello stile dorico 

per l’abbellimento di due di queste sepolture dimostrerebbe, inoltre, la persistenza 

di tradizioni architettoniche greche nella Sicilia della prima età imperiale, ma la 

forma generale di queste tombe a camera ed il rito della cremazione mostrerebbero 

invece un’indubbia influenza dall’Italia peninsulare. Pertanto si dovrebbero datare 

tra la fine del I a.C. ed il I d.C.24

Necropoli del Casale: Nel 1894 Orsi, nel margine Sud-Ovest della latomia 

del Casale, ha rinvenuto una piccola necropoli e vi ha scavato 27 tombe, il cui 

corredo ed i confronti con le sepolture di Contrada Grotticelli gli hanno permesso 

di datarle al III-II sec. a.C.25 Trattavasi di fosse rettangolari con andamento Est-

Ovest e Nord-Sud e poche con risega di appoggio dei lastroni di copertura26.

Necropoli di Scala Greca e Contrada Targia. L’area dell’attuale quartiere 

di Scala Greca è stata identificata con l’antico Hexapylon e l’Orsi se n’è occu-

pato tra il 1891 ed il 1896. Le sepolture sono state trovate quasi tutte inviolate e 

l’archeologo ha diviso la zona in due aree: la prima lungo il fianco roccioso della 

terrazza dell’Epipoli e la seconda nella zona pianeggiante, detta della Renella. La 

prima area ha restituito tombe a fossa, di forma ellittica o quadrata, dove sono 

stati trovati sia inumati che incinerati. Le sepolture intatte sono state quelle da 

LIV a XLVIII, coperte da grandi lastre con a fianco piccole fosse per la raccolta 

delle ossa combuste. Nella seconda area di sepoltura sono state rinvenute tombe 

a fossa, scavate nella roccia, coperte da lastre di calcare e con rito misto: inumati 

24 Cfr. WILSON 1990, p. 134.
25 Cfr  ZIRONE 2005, pp  132-133 

26 Cfr  PIAZZA 2009, p  73 
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e incinerati. Tra i materiali è stata ritrovata anche ceramica acroma: coppette, olle 

globulari mono o biansate. Massiccia è anche la presenza di ceramica Campana 

a vernice nera, associata ai cinerari fittili in ceramica acroma. Per la cronologia è 

stato definito un orizzonte dalla metà del IV fino a tutto il III sec. a.C. Nel 1977 

Voza, riprendendo le indagini nella zona pianeggiante di contrada Targia, tra la 

ferrovia per Catania e la Strada Statale 114, ha rinvenuto come, prima di lui, l’Orsi 

diverse varietà di sepolture: tombe ad inumazione (a cassa nella roccia, a sarcofago 

litico, a cappuccina e, più raramente, a camera) e ad incinerazione (urne cinerarie 

o crateri contenenti resti combusti ed adagiati in fosse o ricettacoli). I corredi sono 

stati datati tra la fine del V ed il III sec. a.C.27

Ipogeo nel predio Gallitto: Nel piccolo apprezzamento Gallitto di Siracusa 

alcuni lavoratori si sono imbattuti in una gradinata scavata nella roccia che era 

l’accesso ad un ipogeo i cui gradini, molto comodi, erano dodici e conducevano 

in una stanza di forma quadrata dove sono state rinvenute ossa umane, commiste 

ad altre di animali, sparse nel suolo della stanza insieme a frammenti di anfore. 

Qualche anfora, pressoché intera, è stata trovata invece nell’angolo Nord-Est. La 

camera pertanto è stata, a più riprese, frugata, visitata e richiusa. Il rito funebre 

evidenziato dall’ipogeo è duplice: i combusti sono stati raccolti dentro urne fittili, 

collocate poi in nicchie, mentre i depositi sono stati adagiati dentro piccole gallerie 

con la bocca protetta da un lastrone. A sinistra di chi entrava, nella parete di le-

vante, un grande loculo ha restituito rottami di un’olla, con poche ossa combuste, 

ed uno scheletro, quasi completo, circondato da sei rozze lucernette fittili intere, 

due rotte ed un vasetto fusiforme. Sulla lastra chiusa, rotta in due pezzi e spostata 

verso il centro della camera, nella parte superiore è leggibile la seguente iscri-

zione «MEΓAΛΛΙΔΟΣ XPΥΣΙΟΥ ΣΩΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ»28. Nella scritta si 

avverte una differenza di mano e di tempo tra Mεγαλλίδος Σωσιστράτου e Χρυσίου 

27 Cfr. PIAZZA 2009, pp. 74-76.
28 Il nome suggerirebbe un parallelo con Mεγαλλίς, moglie di Damofilo di Enna, che ha fatto scop-

piare la guerra servile. Cfr. DIOD. SIC. XX, V, 1.10.
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Φιλίσκου e ciò ha fatto ipotizzare due successive deposizioni, in quanto trattasi di 

due nomi accompagnati dai rispettivi patronimici. La forma delle lettere l’ha datata 

tra il finire del III sec. a.C. e gli inizi II sec. a.C. per un confronto con le epigrafi 

del tempo di Ierone II. Il sigma lunato in Sicilia, sulla base di un confronto con le 

tavole di Taormina, si ha alla fine del II sec. a.C., come nel loculo di Chrysis nella 

sua parete meridionale, nella cui nicchia sono stati trovati pochi rottami di un’olla 

cineraria. L’ipogeo Gallitto, per il roveretano, apparterrebbe alla categoria degli 

μνήματα ἲδια e sarebbe servito per la deposizione di gente di modesta se non di 

umile condizione. A provarlo sarebbero le irregolarità delle iscrizioni, la rozzezza 

del sarcofago, l’assoluta assenza sia di decorazione e sia di finezza artistica. Non 

si hanno tracce di insediamenti abitativi e si è distanti da Siracusa per pensare a 

εκϕορά di gente della città. È stato dunque destinato ai villici del luogo, dediti 

alla coltivazione della campagna: forse servi o liberti di qualche ricca famiglia. 

La parentela si potrebbe desumere dalle ripetizioni dei nomi Megallida, Chysios 

e Chrysis. L’ipogeo, si pensa, sia stato abbandonato alla fine del II sec. a.C.29

Contrada S. Giuliano: Nel 1954 Gentili, durante i lavori di apertura delle 

trincee di fondazione per una palazzina in Contrada San Giuliano, ha rinvenuto 

un complesso di tombe scavate nella roccia di due tipi: a fossa e ad ipogeo rettan-

golare. Le tombe a fossa sono state adattate ai tagli nella roccia e la mancanza in 

esse di corredi ha fatto ipotizzare che siano state violate già in antico e sono state 

assegnate ad una necropoli sub divo del III sec. d.C. Una di queste, ricadente sul 

margine meridionale dell’ingresso di una delle tombe più grandi e di età più antica 

è appartenuta alla seconda tipologia, cioè ad ipogei a grande fossa irregolare con 

ingresso a pozzo. Essa ha come pozzo d’accesso una controfossa quadrangolare, 

attraverso cui si accede ad una cella. All’interno di quest’ultima è stato recuperato 

il corredo che è risultato pertinente a due fasi successive di utilizzazione della 

sepoltura: una di I sec. a.C. e l’altra della prima metà del II sec. d.C. Il materiale 

29 Cfr. GENTILI 1956, pp. 355-364.
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funerario è costituito da anforette, brocchette piriformi, un’olpe, un’anfora con l’i-

scrizione greca µελικάντι (forse allusiva al sapore del vino), un’ οινοχόη trilobata, 

vasetti in ceramica acroma di forma piriforme, bacili in ceramica acroma e svariate 

coppette in vernice nera di tipo Campana C. I materiali pertinenti ai corredi di età 

più tarda sono stati invece brocchette fusiformi, in ceramica acroma, olle e tegami 

che il Gentili ha definito di terra bruna. A 40 cm di distanza ad Est di questo ipo-

geo, si è trovata un’altra sepoltura della stessa tipologia ma più complessa poiché 

con due celle sovrapposte. Sul piano della cella inferiore è stata trovata adagiata 

un’anfora, usata come urna cineraria, mentre altre cinque sono state trovate collo-

cate all’interno della cella superiore. Alcune anfore con coperchio hanno iscrizioni 

in greco, riportate da Gentili πρετ / ιώσας / χρηστά / καί άμεoπτε. Lo scopritore 

ha osservato una familiarità tra e le formule rituali rilevate da Orsi negli ipogei 

ellenistico-romani di Contrada Grotticelli. Pertanto è stato possibile ascrivere tale 

tomba al II sec. a.C. Di tale rinvenimento è stata altresì sottolineata l’importanza 

topografica poiché tale necropoli ha permesso di segnare in questa zona, proba-

bilmente identificabile con Tyche, un limite approssimativo del quartiere urbano 

che si è esteso grosso modo nell’area del quartiere moderno di Borgata Santa 

Lucia30. L’ipogeo, con la sua tipologia a grande fossa irregolare e con ingresso a 

pozzo, ha a Siracusa altri esemplari simili, rinvenuti nelle contrade Canalicchio 

e Grotticelli, con la commistione del rito della cremazione e dell’inumazione. Il 

pozzo di accesso era costituito da una controfossa quadrangolare sotto la quale si 

trovava una cella della stessa lunghezza su cui stavano posati i quattro lastroni di 

copertura dell’ipogeo. Il corredo recuperato all’interno era anch’esso pertinente a 

due successive fasi di utilizzazione della cella: una del I sec. a.C. e l’altra della 

prima metà del II d.C.31

30 Cfr. PIAZZA 2009, pp. 62-63.
31 Cfr. GENTILI 1956, pp. 153-154.



5.3  SANTA LUCIA 96

5.3  SANTA LUCIA.

Vincenzo Mirabella nel 1613 ha individuato ed esplorato i cimiteri privati (San 

Giuliano e Cappuccini) e quelli di comunità cittadine (Vigna Cassia, S. Maria di 

Gesù, S. Lucia e S. Giovanni). Nel secondo Ottocento Francesco Saverio Caval-

lari, direttore delle Antichità di Sicilia, ha indagato invece la regione meridionale 

della catacomba di San Giovanni32. Paolo Orsi, proseguendo il lavoro iniziato da 

Cavallari, per quanto riguarda il suburbio di Siracusa ed in particolare l’area di 

Acradina, ha rilevato che non si hanno elementi cronologici certi per fissare il 

momento in cui il quartiere suburbano si trasforma in area prevalentemente fune-

raria pur mantenendo alcune delle aree, destinate ad attività produttive ed artigia-

nali, che lo hanno qualificato fin dall’età classica ed ellenistica. I grandi cimiteri 

di comunità inglobano o reimpiegano, in molti casi, preesistenze ereditate dalla 

città classica, ad es. impianti per il rifornimento d’acqua e per la produzione ce-

ramica o strutture ipogee di natura cultuale. Come giustamente osservato dalla 

studiosa Sgarlata33, la creazione di ipogei isolati e di cimiteri di comunità ha con-

tribuito non poco alla trasformazione del paesaggio da urbano a suburbano e ca-

ratterizzato da una progressiva rifunzionalizzazione degli spazi. Nell’antico quar-

tiere di Acradina, oggi denominato Borgata, a Nord-Est di Ortigia, gli studi di 

Agnello hanno rintracciato, casualmente, l’antico Ceramico e la realizzazione di 

abitazioni moderne, nel 1949, ha portato all’individuazione della fase ellenistico-

romana degli antichi impianti di produzione, di parte delle abitazioni romane e 

dell’antico sepolcreto arcaico. Agnello ha rintracciato nella catacomba di Santa 

Lucia, negli anni compresi tra il 1952-1953, tracce di una fornace e di un depo-

sito contenente un ampio complesso di ceramica ellenistico-romana. Ha inoltre 

32 Il cimitero di S. Giovanni è la più grande catacomba realizzata a Siracusa dopo la Pace della 
Chiesa (313d. C.) dove comunità ed élite cristianizzata hanno continuato a farsi seppellire fino 
almeno ai primi decenni del IV sec. È seguito poi un abbandono lento nei primi decenni del VI 
sec. Cfr. SGARLATA 2009-2012, p. 179 sgg.

33 Cfr. SGARLATA 2009-2012, p. 178.
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trovato scarti di fornace e strumenti di lavorazione, come distanziatori e sostegni, 

confermando nell’area la passata esistenza di un’officina da vasaio. Sono stati 

necessari alcuni decenni per poter avere una conoscenza completa della catacom-

ba di Santa Lucia e gli interventi destinati a trasformarla in rifugio antiaereo, 

durante la seconda guerra mondiale, hanno consegnato alle ricerche degli Agnello 

un monumento in parte diverso da quello studiato da Orsi e Führer. La Pontificia 

Commissione di Archeologia Sacra, a sua volta, a partire dal 2004, ha condotto 

indagini nelle regioni B e C tracciando una storia del cimitero fatta anche di fra-

ne, crolli, ostruzioni e alterazioni della struttura originaria. Nelle due campagne 

più recenti, degli anni 2011 e 2012, sono stati invece aperti due fronti d’indagine 

nei settori denominati Oratorio e settore F, in riferimento all’ambiente che Santi 

Luigi Agnello ha identificato come secondo sacello pagano, e nella galleria di 

raccordo tra questo e l’Oratorio34. Il quartiere di Akradina, vivendo dall’età clas-

sica all’età tardoantica ed avendo modificato la destinazione originaria, offre una 

testimonianza di latomie, di sistemi di approvvigionamento idrico della città (ca-

ratterizzati da cisterne e acquedotti) di botteghe artigiane a partire dal IV/III sec. 

a.C. e di sepolture riconducibili al primo e medio impero (colombari, ipogei di 

varie dimensioni e sepolture subdiali). Non è stato certamente un caso che all’in-

terno delle tre catacombe siracusane maggiori (San Giovanni, Vigna Cassia e 

Santa Lucia) siano state ritrovate strutture idrauliche e fornaci. L’area sottostante 

l’attuale piazza Santa Lucia è costituita da un cimitero di comunità e da alcuni 

ipogei ascrivibili cronologicamente ai secoli III, IV e V d.C35. Le persistenze di 

natura idraulica sono rappresentate da un gruppo di cisterne a sezione campanata 

e da pozzi nelle regioni A, C e D. La Catacomba di Santa Lucia ha sfruttato in-

fatti i numerosi tratti di acquedotti sotterranei per scavare le gallerie. Una testi-

monianza è l’insediamento nell’area soprastante prima della catacomba, dove sono 

presenti deboli tracce di funzioni cimiteriali precedenti l’impianto della catacom-

34 Cfr. RIZZA 2011-2012, pp. 18-19; REINA 2013-2014, p. 84.
35 Cfr. SGARLATA 2004, p. 1566.
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ba. La regione D ha conservato un ipogeo ad incinerazione di età romana rima-

neggiato, al quale si può accedere scendendo dal piano di campagna mediante una 

monumentale scala. Un secondo ipogeo funerario è situato nel settore meridiona-

le della Regione C ed entrambe le strutture sono databili tra il I e II sec. d.C. I 

pozzi in cui sono stati scaricati i materiali hanno avuto invece una vita lunga e 

con fasi diverse. Gli strati con ceramiche si trovano su vari livelli con linee di 

discontinuità rappresentate da strati privi di materiale che testimoniano fasi di 

inutilizzo o di uso diverso. Le ceramiche e gli altri materiali potrebbero essere 

attribuiti alla presenza di contesti con destinazione diversa da quella produttiva. 

Gli scarti di fornace sono pertinenti esclusivamente alla ceramica comune da 

mensa e da dispensa di tipo San Giuliano, ceramica a pareti sottili e lucerne per 

un arco cronologico compreso tra il II a.C. e la prima metà del I d.C. Ad essi si 

uniscono anche gli elementi per impilare le ceramiche in fornace ma non possono 

essere usati in modo assoluto per la datazione del complesso produttivo36. La 

cronologia copre un arco che dal primo impero arriva al VI sec. Il complesso è 

suddivisibile in quattro regioni (A, B, C, D), collegate da gallerie, alcune delle 

quali sono state intercettate e modificate dall’Unione Nazionale Protezione Antia-

erea (U.N.P.A.) durante l’ultimo conflitto mondiale37. La genesi e lo sviluppo 

della catacomba sembrano riecheggiare i prototipi romani, specie per lo schema 

delle gallerie, con loculi impilati alle pareti nelle regioni A e B, considerate le più 

antiche (metà del III sec.) e per l’organizzazione spaziale dei cubicoli, di varie 

dimensioni, disposti regolarmente lungo le gallerie principali della regione C at-

tribuita al periodo post-costantiniano. I settori più significativi della catacomba di 

Santa Lucia sono costituiti dalle regioni A, C e D, riservate a sepolture importan-

ti38. I cubicoli della galleria B ripropongono lo schema trapezoidale di quelli 

36 Cfr. MALFITANA-CACCIAGUERRA 2015, pp. 233 - 235.
37 Cfr. REINA 2013-2014, p. 83.
38 Alla regione A appartiene il c.d. trogloditico, (Oratorio) trasformato in cisterna nel XV sec., con 

volta decorata da affresco riproducente i Quaranta Martiri di Sebaste, della prima metà dell’VIII 
secolo. L’Oratorio della regione C è stato un luogo di culto almeno fino alla metà del XIII sec. 
Cfr. SGARLATA 2004, pp. 1565-1567.
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aperti sulla galleria A ed hanno restituito materiale di tipo misto. La cripta VI è 

uno dei settori più complessi della catacomba articolata su due livelli mentre il 

settore meridionale della regione C rappresenta una fase di ulteriore sviluppo 

della catacomba nell’arco del IV sec. ed è costituito da quattro piccole isole (α - ε) 

situate in mezzo alle due gallerie divergenti A e B. Dalla galleria E è possibile 

accedere alla zona del sacello pagano, la cui preesistenza lo rende il più interes-

sante di tutto il complesso monumentale, in quanto riconducibile ad età ellenisti-

ca. Il settore F è stato concepito come ampliamento della catacomba. Le due 

grandi gallerie A e B, su cui si articola l’intera regione C, formano un vero e 

proprio triangolo isoscele poiché tagliate in senso convergente e sembra dovesse-

ro contenere piccole insulae, di pianta approssimativamente trapezoidale e qua-

drata. Il settore settentrionale della regione C ha compreso l’oratorio, gli annessi 

ed uno dei livelli inferiori della catacomba39. Le preesistenze, in questa catacom-

ba, consistono in depositi databili all’età ellenistica ed alla prima età imperiale e 

l’interesse nei loro confronti è stato suscitato soprattutto dalla presenza di un in-

teressante complesso produttivo. Strutture con funzione cultuale sono due sacelli 

ipogeici poi riutilizzati, a scopo cimiteriale, in età tardoantica. Uno è il c.d. sacel-

lo pagano, nel settore meridionale della Regione C della Catacomba di Santa 

Lucia, affrescato con la rappresentazione dello Zeus Peloros e la personificazione 

dello Stretto di Messina. Stando alla pittura sarebbe stato utilizzato tra il III-II a.C. 

anche se il suo impianto, forse, è più antico. Il secondo sacello della Regione C, 

quello settentrionale, è un ambiente con edicola e due ϑυσίαι e qui lo scavo ha 

restituito della ceramica a vernice nera, datata in età ellenistica, e figurine fittili di 

rematori diffuse in contesti funerari di Siracusa tra il III e gli inizi del I a.C. En-

trambi i sacelli risultano legati ad un orizzonte religioso poco conosciuto e anco-

ra difficilmente identificabile e non sono associabili con l’area produttiva che usa 

una parte del santuario abbandonato come reimpiego. L’analisi dei materiali ha 

consentito di definire il loro arco cronologico collocandolo dalla metà del IV a.C. 

39 Cfr. SGARLATA 2004, pp. 1573-1576.
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alla prima metà del I sec. d.C. L’area sacra sopracitata e l’officina devono essere 

considerate due entità separate in quanto l’area sacra risalirebbe al IV-III sec. a.C. 

(in base all’analisi della coroplastica) mentre l’officina, attiva per le ceramiche, 

risalirebbe al II sec. a.C. e sarebbe stata in uso fino alla metà del I sec. d.C. Una 

cronologia più alta non è confermata e solo il rinvenimento di nuovi scarti di 

fornace potrà modificare questo quadro. Probabilmente il santuario (il sacello 

pagano) è stato sostituito nel II sec. a.C. dall’officina40. Nella regione C esistono 

vistose tracce della presenza di una fornace, intercettate a tratti lungo la galleria 

B, interessata da un crollo di dimensioni considerevoli41. Gli scavi condotti da G. 

Agnello negli anni 1952-1954 hanno messo in luce un interessante complesso 

produttivo i cui materiali sono stati pubblicati circa quarant’anni fa. La Regione 

D, nell’area del grande cubicolo del sarcofago, non sarebbe altro che la trasfor-

mazione di un ipogeo ad incinerazione di età romana al quale si accedeva median-

te una scala. Il secondo complesso è pertinente agli scarichi delle fornaci per 

ceramiche ed i depositi scaricati attraverso numerosi pozzi abbandonati in età 

classica sono stati intercettati nel corso dell’escavazione della catacomba. L’area 

di produzione ceramica è situata nella parte nord-orientale dell’antica città in un 

settore urbano che in età ellenistica e romana racchiudeva una vasta area artigia-

nale, le cui testimonianze della funzione produttiva sono costituite da una vasca 

per la sedimentazione dell’argilla con canale e, soprattutto, dagli scarichi di for-

40 Un reimpiego di preesistenze di natura cultuale è attivato dal sacello pagano e dal sacello nella 
zona del secondo oratorio bizantino, nell’ultimo ambiente del settore F. Il ritrovamento dell’edi-
cola e due ϑυσίαι con materiale di età ellenistica ha accreditato la presenza di un luogo di culto, 
del quale si sono perse le tracce se non nei materiali recuperati durante le esplorazioni del 1953. 
Cfr. SGARLATA 2004, p.1569.

41 Nella Catacomba di Santa Lucia in un settore della Regione C è venuto in luce un deposito di 
ceramica ellenistico-romana appartenente ad una grande officina. Fino al I d.C. è stata attiva la 
fornace, in quanto è stato rinvenuto un crollo violento ed improvviso mentre l’officina è stata 
in funzione. Lo attestano la presenza di banchi di argilla pronti per l’uso ed il materiale rinve-
nuto sotto il crollo. Data l’assenza di materiale che non vada oltre l’età di Nerone, la Lagona 
ha supposto che il disastro sia avvenuto nel I sec. e con esso ha cessato di esistere un grandioso 
apparato industriale. Il territorio di Siracusa, nel tempo, ha subito violenti terremoti che hanno 
interessato anche la Libia (es. nel 40 a.C., nei primi anni del I a.C. ed in età neroniano-flavia). 
Cfr. LAGONA 1972-1973, pp. 91-97.
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naci e di officine per ceramiche. Si è trattato di una zona centrale del quartiere 

ceramico della città in cui hanno operato per alcuni secoli più fornaci e differen-

ti unità produttive42. L’attività della fornace ubicata nell’area della Catacomba di 

Santa Lucia sembra iniziare fin dagli ultimi decenni del IV sec. a.C. producendo 

ceramiche di tipo di Gnathia e, successivamente, ceramiche a vernice nera appar-

tenenti ai tipi della Campana C. L’officina sembra essere stata attiva fino al I sec. 

d.C. quando ormai produceva solo ceramica comune e non rivestita. S. Lagona, 

affrontando lo studio dei materiali ellenistici provenienti dalla Catacomba di San-

ta Lucia, ha per prima posto l’accento sulla difficoltà di studiare non solo i mate-

riali, non avendo nessuna cronologia certa cui riferirsi, ma anche il funzionamen-

to di un’officina siceliota di epoca ellenistica43 (Fig. 10).

42 Cfr. MALFITANA 2014, p.526; MALFITANA-CACCIAGUERRA 2015, pp. 228-231.
43 Cfr. REINA 2013-2014, p. 19.
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Fig. 10 - Planimetria generale di Villa Maria e Santa Lucia (Stralcio di Carta Tecnica Regionale 
1:2000 - FALLICO 1971; SGARLATA-SALVO 2006 elaborazione Ibam-Cnr).
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5.4 VIGNA CASSIA.

Il cimitero di comunità ed i cinque ipogei di diritto privato sono legati al to-

ponimo di Vigna Cassia dei secoli III, IV, V. Prima degli interventi di Santi Luigi 

Agnello, negli anni Cinquanta, gli ipogei di tale complesso funerario sono già stati 

inclusi nel programma del roveretano44. La Pontificia Commissione di Archeologia 

Sacra ha fatto eseguire dall’1 marzo al 12 aprile 1954 una breve campagna di scavi 

nei settori noti come catacombe A, B e C, dalla quale è emerso che la catacomba 

A costituita da una stretta e lunga galleria a tre bracci, nel primo di questi vede 

aperti profondi arcosoli polisomi. Tale braccio ha costituito un tratto iniziale di 

acquedotto classico. Di quest’ultimo, che a Nord immetteva in una cisterna campa-

nata, per via dell’enorme presenza di terra colma di frammenti di vasellame di età 

imperiale romana, non è stato possibile accertare l’estensione. Si può però collegare 

l’imponente scarico di rottami fittili con altri coevi, saggiati dall’Orsi nel 1916, 

davanti all’ex mulino di Santa Maria di Gesù. L’intera zona in cui sono scavate 

le catacombe di Vigna Cassia e di S. Maria di Gesù (tra via Augusto von Platen e 

viale Teocrito) ha fatto parte dell’antico quartiere del Ceramico. La cisterna, avente 

sul fondo, al centro, una piccola conca destinata all’assorbimento delle impurità, è 

stata alimentata da un canale che, per un breve tratto, è stato ritrovato sul piano di 

campagna. La catacomba B ha una stretta ed alta galleria con le pareti occupate da 

lunghe pile di loculi (B¹) ed un piccolo cubicolo sovrapposto: B². La catacomba C 

(rotonda in origine), collegata con il cubicolo B², in un secondo momento è stata 

ampliata con lo scavo di tre arcosoli polisomi45. L’ipogeo M del gruppo cimiteriale 

di Vigna Cassia è su un piano più elevato di quello delle contigue catacombe e 

vi si accede dall’alto di una cisterna campanata facente parte della regione F. Nel 

1894 l’Orsi ha scoperto questo ipogeo caratterizzato da sepolcri intatti. Gli scavi 

condotti da S. Luigi Agnello hanno recuperato l’antico ingresso all’ipogeo M, al 

44 Cfr. Per approfondimenti si rimanda al lavoro della studiosa SGARLATA 2009-2012, p. 182.
45 Cfr. S.L. AGNELLO 1956, pp. 46-60.



5.4  VIGNA CASSIA 104

quale si accede agevolmente da una scala coperta di 19 gradini con inizio dal piano 

di campagna. A destra dell’ipogeo M, la casuale apertura di un foro ha rivelato 

anche la presenza di un nuovo ambiente ma, per difficoltà impreviste, si è dovuto 

rinunciare allo scavo per la precarietà delle condizioni della galleria di collegamento 

tra i due ipogei. Nella parete a destra della porta dell’ipogeo M, accompagnata da 

un grande banchinamento tagliato in più punti, è visibile un’edicoletta quadrata 

e si pensa che in questo taglio ci siano i resti di un manufatto preesistente al ria-

dattamento paleocristiano, eliminato quando è stata creata l’attuale fronte, e si è 

pensato che il taglio fosse in rapporto con una grande fossa. A scopo d’indagine, 

il suo parziale svuotamento ha restituito, mista a terra, una quantità rilevante di 

cenere con resti di ossa combuste ed un ingente cumulo di frammenti fittili di 

fabbrica locale. Poiché questi ultimi hanno presentato un’identità di forme con il 

cocciame dell’officina scoperta nel corso degli scavi condotti nelle catacombe di 

Santa Lucia, si è supposto che la fossa sia una grande Tυσία. Fossette analoghe 

sono state rinvenute pure nella catacomba di Santa Lucia in settori che sono stati, 

in precedenza, sede di culti pagani. Di queste Tυσίαι scoperte nel tratto terminale 

del corridoio a Vigna Cassia ne sono state esplorate tre. Le prime due fossette 

sono di forma circolare; l’altra invece è ovale e di esse una non ha restituito nulla, 

mentre nella seconda, così come nella terza, è stata ritrovata una patera di cerami-

ca Campana C. L’Ipogeo M¹ ha un impianto cruciforme ed in un vestiboletto di 

forma quadrata si aprono tre grandi arcosoli polisomi. Sulle coperture delle tombe 

dell’arcosolio settentrionale è stata ritrovata una suppellettile fittile, mentre sulla 

copertura delle arche nell’arcosolio occidentale, con maggiore vistosità di strutture 

architettoniche, sono state rinvenute varie forme ceramiche. L’ipogeo M¹, sulla base 

del repertorio epigrafico e lapideo, viene datato tra l’ultimo quarto del III secolo 

ed il primo quarto del secolo successivo (Fig. 11).
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Fig. 11 - Planimetria e sezione Ipogeo M1 (AGNELLO 1955).
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La porta, tamponata con muratura a grossi blocchi, attraverso una breccia, 

conduce ad un ambiente rettangolare “a”, il quale, a sua volta, è comunicante, 

mediante una porta architravata, con uno spazioso cubicolo “b”. Nell’ambiente 

“a” sono state rintracciate tre porte, tutte tamponate: la prima nella parete meri-

dionale e le altre in quella occidentale. La terza porta (quella meridionale) sbocca 

in un vano attiguo, di forma poco regolare, con una fornace a pianta ellittica e 

dove l’asse maggiore è 1,6 m ed il minore 1,43 m. Il forno, a sezione leggermente 

ogivale, è conservato per un’altezza di 1,90 m. Purtroppo, per il crollo della volta 

superiore, anche la parte centrale è franata così che non resta traccia del cono dal 

quale doveva uscire il fumo. Sono riconoscibili il cunicolo del praefurnium e, 

nell’ambiente “a”, il deposito della legna e, forse, dell’argilla. Del laboratorio vero 

e proprio non rimane traccia, ad eccezione di due gradini di pietra che ne agevo-

lano l’accesso. Nella catacomba di Vigna Cassia esistono i resti di un complesso 

impianto idraulico che è servito agli usi del complesso industriale e le Tυσίαι, 

con la loro presenza, hanno avvalorato l’uso cultuale degli ambienti. La parete 

occidentale del vano della fornace (ipogeo M² - Fig. 12) è apparsa franata già in 

età antica, allorché i fossori, per isolare l’ambiente sul lato meridionale della for-

nace franata, hanno innalzato un muro che è poi stato demolito per collegare M² 

all’ipogeo M3 (Fig. 13). Quest’ultimo si caratterizza per la presenza di tre tombe a 

cappuccina e la sua porta d’ingresso ha forma rettangolare, architravata. L’ipogeo, 

come il precedente, è stato trovato in stato di completa devastazione, operata in 

tempi remoti, ed anche tutte le tombe, ad eccezione di poche, sono state violate 

e svuotate. Lo schema è cruciforme, mentre il vestibolo centrale è leggermente 

trapezoidale. L’esito costruttivo di una catacomba o di un ipogeo è stato infatti 

legato alla natura della roccia46.

46 Cfr. S. L. AGNELLO 1955, pp. 221-250.
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Fig. 12-13 Planimetria e sezione Ipogeo M2 ed Ipogeo M3, AGNELLO 1955).
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5.5  VIA MAUCERI.

Tra le scoperte di maggior interesse si segnala la cisterna nei pressi dell’incro-

cio fra via Mauceri e Via Di Natale, nell’antico quartiere di Acradina. I pozzi e le 

cisterne, secondo gli esiti degli gli scavi degli anni cinquanta del Gentili, sarebbero 

pertinenti alle abitazioni di età ellenistico-romana. La cisterna si presenta quasi 

completamente ricolma di materiale e quando ha esaurito la sua funzione è stata 

utilizzata come discarica47. Nel 2010, durante i lavori pubblici per la realizzazione 

di un tratto della rete fognaria, all’interno di una struttura ipogeica, interpretata 

come cisterna, sono state rinvenute varie classi ceramiche, tra cui quella tipo San 

Giuliano. Il contesto di via Mauceri, grazie allo studio di altre ceramiche, come 

la sigillata italica, è databile tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del II sec. d.C. Il 

contesto di Santa Lucia, a differenza del de quo, ha, in termini di cronologia, un 

arco molto più ampio di uso della ceramica, la cui fase più antica, attribuibile al 

periodo di inizio attività dell’officina, è ricostruibile con lo studio sulla ceramica 

a pareti sottili. Ciò a conferma che il primo momento di attività delle officine può 

essere datato tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. Nel contesto di via Mau-

ceri, invece, la presenza di coppe emisferiche carenate a pareti sottili, di I sec. d.C., 

avvalora la datazione precedentemente proposta per il suddetto contesto, ossia tra 

la fine del I sec. a.C. e gli inizi del II sec. d.C. La datazione dei contesti individua 

un arco cronologico entro cui potere collocare la ceramica tipo San Giuliano, ma 

non ci fornisce dati certi sul periodo di piena attività ed al momento sono assenti 

dati che possano ricondurci ad una datazione più precisa48.

47 Cfr  MALFITANA 2014, pp  560-561 

48 Cfr  RIZZA 2012-2013, p  21 
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5.6  AREE ESTERNE A SIRACUSA E CONTESTI RURALI.

La zona presa in esame è quella a Sud-Est di Akrai, attraversata dalla car-

rozzabile Palazzolo-Noto dove la presenza di monumenti e di numerosi edifici 

di epoche diverse, ma soprattutto di età ieroniana e post-ieroniana, testimonia il 

carattere agricolo di una società che ha fruito di un momento di prosperità e si-

curezza tra il III ed il II sec. a. C49. Molto interessanti sono i resti di una fattoria 

dalla planimetria leggibile, con pianta a forma di L. L’ala maggiore è suddivisa 

in tre ambienti mentre quella minore presenta la struttura di un portico a pilastri e 

sono visibili cinque blocchi isolati, che formano le basi di altrettanti pilastri per il 

sostegno dell’edificio. Lo spazio formato dalle due ali ha costituito probabilmente 

un cortile50. L’ambiente centrale (B) della costruzione ha la cucina ed un magazzino 

per derrate. Le proporzioni modeste dell’intero edificio sono indicatrici del fatto 

che sia da rapportare ad un fondo di limitata estensione e, comunque, si esclude 

che si sia trattato di un latifondo. Il materiale ceramico rinvenuto nella fattoria 

coincide, tipologicamente e cronologicamente, con quello della cisterna di via 

Mauceri. Anche qui, come nella cisterna, i vasi comprendono pentole e tegami, 

vasellame acromo in argilla chiara, piatti in Campana C e vasetti a pareti sottili. 

Sono prodotti di fabbriche locali e al massimo, come nel caso della Campana C 

e delle pareti sottili, possono provenire dal mercato di Siracusa o da quello della 

stessa Akrai, dove è stato essere ubicato uno dei centri siciliani produttori di queste 

ceramiche51. Nell’angolo a Nord-Est è stato rilevato un pozzo circolare dentro il 

quale sono stati rinvenuti frammenti di ceramica e, probabilmente, è servito da 

scarico. Per accertare la presenza di altre costruzioni interrate è stata aperta una 

lunga trincea perpendicolare al muro a, a 7 m del quale sono stati trovati blocchi 

calcarei squadrati, paralleli all’edificio esaminato. Le tracce di combustione ed i 

49 Cfr  PELAGATTI-CURCIO 1970, p  436 

50 Cfr  PELAGATTI-CURCIO 1970, pp  438-447 

51 Cfr  PELAGATTI -CURCIO 1970, p  465 (figg  2-8); pp 439 e 444); p 476 (figg 53-60) 
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frammenti ceramici rinvenuti oltre tale muro hanno indicato l’esistenza di un altro 

edificio, forse parallelo al primo, e ciò ha fatto ipotizzare l’esistenza di un borgo 

ancora da ricercare e da esplorare. Dopo essere stata svuotata quasi integralmente, 

si è potuto constatare che la cisterna è a tronco di piramide con pareti leggermente 

ricurve, mentre i materiali fittili rinvenuti offrono un quadro delle ceramiche in uso 

nella Sicilia orientale fra la seconda metà del III sec. a.C. e la metà del I sec. a. C. 

Si tratta, per la massima parte, di classi ceramiche ancora scarsamente studiate ed 

il carattere del deposito non è né di scarti di una fornace né di una stipe, in quanto 

prevalgono i vasi di uso domestico, evidentemente gettati come rifiuti da parte 

degli abitanti della vicina fattoria. Ad Akrai, all’interno della cisterna nei pressi 

della fattoria tardo-ellenistica, in contrada Aguglia, P. Pelagatti ha riscontrato la 

presenza di ceramica comune tipo San Giuliano, assegnandole un utilizzo domesti-

co52. Lo studioso A. Mazzaglia, nel suo lavoro di tesi53, ha riferito il rinvenimento 

di una grande quantità di ceramica tipo San Giuliano in un sito dell’interno, non 

immediatamente raggiungibile da Siracusa: ossia nell’insediamento in contrada 

Cisternazza a Mascalucia.

52 Cfr  PELAGATTI 1971, p 497 e REINA 2013-2014, p  27 

53 Cfr  MAZZAGLIA 2011-2012, pp  152-153 
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Nel 1957, in occasione della costruzione di un albergo all’incrocio tra viale 

Epipoli e Via Necropoli Grotticelle, è stato individuato da Gentili un mausoleo di 

epoca ellenistica in blocchi calcarei. Esso fiancheggia, ad Ovest, l’antica strada 

che dalla Neapolis sale verso l’altopiano dell’Epipole dirigendosi a Nord, verso 

gli Hexapyla (attuale zona di Scala Greca). All’interno del mausoleo, conservato 

solo in fondazione, sotto due dei blocchi di calcare della base, il Gentili ha rinve-

nuto la fossa destinata a contenere le urne cinerarie. Essa, di forma rettangolare, 

è scavata nella roccia e contiene due urne cinerarie a cassetta di piombo. Tale 

tipologia di mausoleo, rara nel mondo magno-greco e siceliota, trova confronti 

con monumenti funerari presenti a Sarsina o ad Aquileia e databili al I sec. a.C. 

Un confronto, per ipotizzare la forma architettonica del mausoleo, è offerto da un 

modellino calcareo di monumento proveniente da Contrada Canalicchio. Trattasi 

di un edificio a dado con pilastri angolari, aggettanti dalla superficie liscia dei lati, 

che sorreggono una trabeazione, a fregio dorico, sormontata da una superficie a 

dentelli ed una sima a sagoma espansa, di tipo ellenistico, e sul prospetto presenta 

un timpano triangolare. La copertura è a piramide tronca a gradoni. Gentili afferma 

che si tratti di un edificio grandioso, costruito quando la città è all’apice della sua 

potenza. La tomba a fossa, con materiali in ceramica acroma, testimonia invece 

lo stato di soggezione di Siracusa al dominio romano54.

54 Cfr  GENTILI 1967-1968, pp  12-32 
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Capitolo 6

 

Morfologia e classificazione della ceramica cd. 
“San Giuliano” proveniente dalla “cisterna H” 
e dall’area di Nord-Ovest di Villa Maria 
 

6.1 MORFOLOGIA E CLASSIFICAzIONE.

I criteri seguiti per la classificazione e per la morfologia della ceramica tipo San 

Giuliano se da un lato, in generale, si pongono in continuazione con quelli precedente-

mente utilizzati da C. Rizza e V. Reina dall’altro, in particolare per i reperti rinvenuti 

a Villa Maria, seguono invece alcune aggiunte e revisioni. Prima di procedere con 

la disamina, si ritiene utile chiarire cosa si debba intendere per campionatura, per 

classificazione e per tipologia. Relativamente alla campionatura è parsa convincente 

la definizione di N. Terennato1, per il quale consiste in una procedura che esamina 

solo alcuni esemplari, al fine di conoscere le caratteristiche del gruppo più ampio 

di appartenenza. Nel caso dell’archeologia, che si occupa di insiemi incompleti di 

tracce materiali, ciò che è sopravvissuto non costituisce altro che una frazione (spesso 

minima) di ciò che si scopre. L’insieme degli oggetti di cui si vogliono conoscere 

le caratteristiche, sulla base dello studio di un campione, viene detto popolazione 

mentre per frazione campionata si deve intendere la proporzione fra le dimensioni del 

campione e quelle della popolazione. Secondo A. M. Bietti Sestieri2, la classificazione 

1 Cfr  TERENNATO 2009 pp 47-49

2 Cfr  BIETTI SESTIERI 2009 pp 61-65
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consiste nel riconoscimento della presenza ricorrente di elementi tecnici, formali e 

dimensionali dei manufatti. La tipologia a sua volta tende invece a riconoscere le 

differenziazioni formali fra i manufatti. Le somiglianze formali sono da considerarsi 

come un indice di contemporaneità, laddove le differenze indicherebbero invece una 

distanza cronologica. La classificazione dei manufatti, oltre ad essere finalizzata ad 

un ordine preliminare, serve anche per stabilire una cronologia relativa di massima, 

sulla base dell’osservazione dei caratteri tecnici e formali e del loro cambiamento 

progressivo nel tempo. La tipologia, sulla base di relazioni spaziali sincroniche, 

distingue i significati specifici dei manufatti. La forma ed il tipo possono essere 

identificati o come una somma delle caratteristiche (ossia di singoli elementi formali) 

oppure come un oggetto nella sua interezza globale ma sempre con caratteristiche 

specifiche. Il primo livello di analisi dei manufatti è l’individuazione di grandi classi 

sulla base di parametri morfologici generici (es. brocche, tazze, scodelle etc..). Il 

secondo livello riguarda la forma e definisce i caratteri morfologici complessivi co-

muni ad alcuni insiemi di manufatti sostanzialmente omogenei. Il terzo livello, quello 

della tipologia, individua i diversi insiemi di manufatti più o meno standardizzati. 

La variante tipologica designa un singolo manufatto collegato ad un tipo specifico 

ma con alcune caratteristiche esclusive. Per quanto riguarda la ceramica comune cd. 

“San Giuliano”, lo studio qui riportato analizza questa classe ceramica per:

• Forme (e precisamente: forme chiuse, aperte ed ipercotti)

• Tipi (a loro volta divisi in varianti)

• Varianti (come sottoinsieme dei tipi).

La ceramica comune tipo San Giuliano rappresenta la classe maggiormente diffusa 

nell’ambito delle produzioni attestate a Siracusa ed è contraddistinta da un’ampia 

varietà morfologica e funzionale3. Il contesto di Villa Maria, come quello di Santa 

Lucia, presenta un panorama tipologico ampio, costituito da poche forme integre. 

A distanza di tanti anni dai saggi di scavo di A. M. Fallico (1964) nell’area di Villa 

3 Cfr  REINA-RIZZA 2014, p  64 sgg 



6.1  MORFOLOGIA E CLASSIFICAzIONE. 114

Maria, occorre nuovamente rivedere i materiali ritrovati alla luce delle più recenti 

indagini e conoscenze in quanto il materiale grafico a supporto delle descrizioni 

effettuate nel 1971 dall’archeologa si presenta oggi poco preciso, privo dei disegni 

riportanti sia le sezioni delle anse e sia le rappresentazioni delle forme che si sono 

conservate per intero ed appare altresì scarno il corredo fotografico a supporto dei 

disegni4.

La pubblicazione del 1971 si presenta anche non esaustiva in quanto « al mo-

mento dell’intervento (dei saggi di scavo) lo smantellamento dell’area era andato 

piuttosto avanti, anche se non in maniera uniforme»5.

I reperti oggetto di indagine qui campionati sono in numero di 68. Per meglio 

documentare le azioni si è ritenuto utile elencarli qui di seguito in una tabella rappre-

sentativa del contenuto allo scopo di potere disporre di una visione di ricapitolazione 

generale dei reperti6.

4 La Fallico riporta che «  i ritrovamenti, dato che le esplorazioni si sono dovute svolgere in modo 
frammentario e non si sono susseguite in settori ben delimitati dell’area, potranno essere descritti 
raggruppandoli a seconda del carattere prevalente dei manufatti nel seguente ordine: Le tombe 
greche  I resti di abitazioni ellenistico-romane e le fornaci  Le cisterne e i materiali ceramici»  
Cfr  FALLICO 1971, p  584 

5 Cfr  FALLICO 1971, p  560 

6 La voce frammenti non identificati include tutti quei frammenti privi di orlo e fondo, di difficile 
o di incerta attribuzione  In tale voce, ovviamente, non sono inclusi tutti i frammenti non dise-
gnati poiché alcuni di questi potrebbero essere stati attribuiti ad un tipo specifico di manufatti 
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7 Tabella sintetica realizzata per vagliare tutti i materiali studiati

Repertorio San Giuliano

FORME DOCUMENTATE STATO GENERALE QUANTITA’
FORME 
CHIUSE BROCCHE CON

ORLO TRILOBATO
FRAMMENTARIO  7

BROCCHE CON ORLO
A FASCIA ALLUNGATA FRAMMENTARIO  3
FONDI DI BROCCHE/

BROCCHETTE FRAMMENTARIO  7
BROCCHETTE

CON ORLO A FASCIA FRAMMENTARIO  3
BROCCHETTE

CON ORLO A COLLARINO FRAMMENTARIO  6
BROCCHETTE CON
ORLO SCANALATO FRAMMENTARIO  1

COPERCHI FRAMMENTARIO  2

BROCCHETTE PANCIUTE
CON PIEDE DISTINTO

ED ORLO CON INCISIONI FRAMMENTARIO  1

BROCCHE CON ORLO
ESTROFLESSO FRAMMENTARIO  1

BROCCHE/BROCCHETTE
CON ORLO A LISTELLO FRAMMENTARIO  2

OLLE/OLLETTE FRAMMENTARIO  16
LAGYNOS FRAMMENTARIO  1
TEGAMI FRAMMENTARIO  1

FIASCHETTE FRAMMENTARIO  2
BICCHIERI FRAMMENTARIO  0

MYKAI FRAMMENTARIO  1
IPERCOTTI FRAMMENTARIO  9

FORME
APERTE TAZZINE FRAMMENTARIO  3

COPPETTE FRAMMENTARIO  0
IPERCOTTI FRAMMENTARIO  2

FRAMMENTI
NON IDENTIFICATI FRAMMENTARIO  4
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I criteri usati si basano sul rapporto dimensionale delle singole forme (rapporto 

altezza/ diametro). Si seguono, per ordine di continuità, i criteri definiti nel lavoro 

di C. Rizza88 come ad es. quello usato per oggetti ceramici definiti come brocche 

quando l’altezza supera i 18 cm e come brocchette quando invece l’altezza non supera 

i 17, 5 − 18 cm. Il problema maggiore riscontrato per la campionatura è che solo in 

pochi casi i manufatti sono integri mentre. Essendo la maggior parte frammenti, per 

la campionatura è risultato arduo seguire sempre tale criterio e, di conseguenza, i 

confronti con studi precedenti sono stati effettuati quando possibile. Lo stesso dicasi 

per olle ed ollette in assenza di dati certi sulla loro altezza, poiché non sono state 

ritrovate forme integre. In questo caso sono stati considerati i diametri degli orli 

fornendo, come di seguito meglio specificato, alcune altezze dedotte dagli scarti di 

fornace di varianti di olle. In generale, gli orli dei frammenti di diametro superiore 

agli 8 cm sono stati attribuiti ad olle mentre tutti quelli inferiori a tale misura ad 

ollette. Per semplificazione si è ricorso a delle sigle che, per comodità di interpre-

tazione, si riportano:

1. SL: frammenti provenienti dalla Catacomba di Santa Lucia.

2. VM: frammenti provenienti da via Mauceri.

3. VMA: reperti provenienti da Villa Maria.

Forme Chiuse Le forme chiuse della classe ceramica cd.”San Giuliano” costitui-

scono la maggioranza di quelle rinvenute a Villa Maria nella cisterna “H” e nell’area 

Nord-Ovest. Per quanto riguarda le forme chiuse, le brocche sono il repertorio tipico 

della ceramica cd.”San Giuliano”, le cui forme principali sono brocchette e brocche 

con orlo a fascia. Esse trovano confronto con i materiali di Santa Lucia.

Brocche

Tipo 1. Orlo trilobato poco pronunciato, collo cilindrico rastremato superiormente 

ed ansa recante scanalature applicate sull’orlo9.

8 Cfr  RIZZA 2014, p 29 sgg 

9 Cfr  nº . cat. 1
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- Variante A. Orlo trilobato con orlo poco pronunciato con modanature esterna 

ed interna accentuate. Il frammento reca solcature sul collo ed ansa impostata 

sotto l’orlo10. In Gentili11 è presente una brocca ad orlo trilobato simile a quelle 

ritrovate e riporta l’altezza di 18,5 cm.

- Variante B. Frammento presente e descritto nella tesi di C. Rizza12.

Orlo trilobato con modanatura solo del profilo esteriore, spalla scanalata. In 

questa sede si aggiunge alle forme precedenti anche una Variante B1 (detta 

così in quanto molto simile alla Variante B) che può benissimo essere consi-

derata come una sottovariante. Essa è rappresentata dal frammento che appare 

nel n◦	.	cat.	4: trattasi di un orlo trilobato con modanatura solo nella parte 

esterna, con ansa a nastro scanalata applicata sotto l’orlo e priva di decorazione 

sul collo e sulla spalla13. L’elenco delle Varianti del tipo delle brocche ad orlo 

trilobato è aggiornato sulla base dei nuovi frammenti provenienti dall’area 

di Villa Maria.

- Variante C. Orlo trilobato espanso con assenza di modanature esterna ed 

interna accentuate, ansa applicata sull’orlo ed incisioni sul collo ingrossato14.

- Variante D. Orlo trilobato ricoperto interamente all’esterno da una serie di 

incisioni su tutta la superficie esterna dell’orlo ed ansa a bastoncello applicata 

sotto l’orlo e collo privo di decorazioni15.

10 Cfr  nº . cat. 2 e nº . cat. 3.
11 Cfr  GENTILI 1956, p 155 fig 5,7 e p 156 

12 Cfr  RIZZA 2014, p 30

13 Il confronto avanzato da Rizza appare superato in quanto il disegno presente in A  M  Fallico 
(p 605, fig 129) è da considerarsi non riferibile al Tipo 1 come dimostrato nella tesi di C  Rizza, 
giustificabile dal fatto che non poteva basarsi su un confronto diretto con i materiali di Villa 
Maria  Infatti dal presente studio (nº . cat. 4), il reperto è posto in relazione alla VM 3 del lavoro 
di C  Rizza (p 79 Tav 4) ossia come un reperto con la spalla scanalata 

14 Cfr  nº . cat. 5 

15 Cfr  nº . cat. 6 e FALLICO 1971, p  605, A130 
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- Variante E. Orlo trilobato con solcatura esterna che corre sotto tutto l’orlo 

ed ansa impostata sotto l’orlo. Il collo è privo di decorazioni16.

Alla tipologia delle brocche ad orlo trilobato sono state aggiunte tre varianti 

più una sottovariante.

Tipo 2.17 Brocca con orlo a fascia allungata, labbro leggermente estroflesso, dal 

collo cilindrico non sembra finora essere presente a Villa Maria.

- Variante A. Orlo a fascia dal labbro estroflesso e collo cilindrico con lieve 

restringimento della parte inferiore18. Una nuova variante non presente in altri 

contesti è la Variante B che appare nel n◦	.	cat.	9: orlo a fascia allungata con 

labbro non estroflesso con collo biconico.

Tipo 3.19 Brocca con orlo estroflesso, ingrossato spigoloso, breve collo con re-

stringimento, spalla con andamento rialzato, ansa a nastro molto pronunciata. Questa 

forma si presenta unica e priva di confronti ma, sulla base dei dati, si possono ag-

giungere altre due varianti poiché esistono altri frammenti, finora mai documentati 

eccetto che da A. M. Fallico. Dal momento che non sono stati ritrovati esemplari 

completi si preferisce usare la nomenclatura Brocche/Brocchette in quanto possono 

appartenere sia alle une che alle altre. Sono state aggiunte le seguenti due varianti:

- Variante A. Orlo estroflesso con labbro ristretto ed ansa posta sul collo 

cilindrico20.

16 Cfr  nº . cat. 7  

17 Cfr  RIZZA 2014, pp  30-31 e p 104 Tav  XXIX, SL 2

18 Cfr  RIZZA 2014, p 105 Tav  XXX SL 3; GENTILI 1956, p 155, fig 5 in FALLICO 1971, p 631, 
fig  H 23  Cfr  nº . cat. 8 

19 Corrisponde al Tipo 7 Cfr  RIZZA 2014, p 109, XXXIV SL  6

20 Cfr  nº . cat. 10 
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- Variante B. Orlo estroflesso meno accentuato rispetto al Tipo 1 e labbro ri-

stretto. L’ansa presenta una solcatura centrale e collo cilindrico leggermente 

ingrossato21.

Si aggiungono due tipologie nuove:

Tipo 4. Frammento con orlo e labbro ingrossati, collo cilindrico ed ansa impostata 

sull’orlo, conservata in parte. n◦.	cat.	12. Si ipotizza che tale pezzo, finora inedito 

e consistente soltanto in un orlo, appartenga ad una brocca e per tale ipotesi ci si è 

basati sul confronto con un altro frammento edito da A. M. Fallico22.

Tipo 5. Brocca globulare monoansata priva dellorlo con collo appena accennato 

e piede ad anello. Il frammento è stato collegato con una serie di reperti con orlo 

ingrossato e modanatura sotto l’orlo, pubblicati da P. Orsi e dalla Fallico23 e prove-

nienti da ipogei scoperti in contrada Grotticelli.

Brocchette

I frammenti studiati si riferiscono solo ad orli in quanto nessuna forma è perve-

nuta intera. Quindi per la loro interpretazione si fa riferimento ai ritrovamenti del 

contesto della Catacomba di Santa Lucia e classificati da C. Rizza24.

Tipo 1. Orlo a fascia, collo cilindrico appena svasato ed ansa applicata sotto 

l’orlo25.

Tipo 2. Brocchetta con orlo a collarino.

Per questa tipologia è stata aggiunta un’ulteriore variante insieme ad una sotto-

variante che è stata denominata A1.

21 Cfr  Catalogo nº . cat. 11 

22 Cfr  FALLICO 1971, p 625, E 12, E13 

23 Cfr  ORSI 1913 p 262 fig  4b; FALLICO 1971, p  631, H 30 e nº . cat. 13 

24 Cfr  RIZZA 2014, pp 31-33 

25 Cfr  RIZZA 2014, pp 84-87 Tavv  IX XII (VM6 e 7 e SL 18); FALLICO 1971, p  631, fig  H 
23; cfr  nº   cat. 14 ; nº . cat. 15; nº . cat. 16; nº . cat. 17 
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- Variante A. Orlo con labbro estroflesso, collo cilindrico, ansa scanalata26.

- Variante A1. Orlo con labbro estroflesso, collo cilindrico, ansa a nastro, n◦.	

cat.	19	e	n◦.	cat.	20. Un analogo frammento si riscontra in Gentili27 il quale 

descrive questo pezzo come «brocchetta fittile, a corpo piriforme, con ansa 

verticale a largo nastro che da sopra la spalla del vaso si curva ad attaccarsi 

allo stretto ed alto collo cilindrico, ispessito ad alta fascia sotto il bocchino 

leggermente prominente» ma non è da lui classificato.

- Variante B. Orlo con labbro estroflesso collegato alla lunga fascia, collo ad 

imbuto, ansa liscia28.

- Variante C. Orlo estroflesso con collo ingrossato ed ansa scanalata29.

- Variante D. Orlo a fascia e labbro estroflesso, con collo e corpo con incisioni 

ed ansa con scanalature30.

Tipo 3. Brocchetta con orlo scanalato ed ansa a nastro31. Tale tipologia a Villa 

Maria non risulta presente nel campione analizzato, così come neanche la Variante 

A precedentemente individuata32. Tra questi materiali è invece presente la Variante 

B33: Orlo con doppia modanatura ed ansa a nastro con scanalature applicata sotto 

l’orlo e solcature lungo il collo. Il	n◦.	cat.	25, pubblicato nel 1971 da A. M. Falli-
co34, potrebbe verosimilmente appartenere a questa tipologia.

26 Cfr  nº . cat. 18
27 Cfr  GENTILI 1956, pp  154-155 fig 5,5 

28 Cfr  RIZZA 2011-2012, p  117 nº. cat. 42 e nº. cat. 21 

29 Cfr  RIZZA 2011-2012, p 131 SL 22 TAV  LVI; nº. cat. 61; nº. cat. 22
30 Cfr  nº. cat. 23 

31 Cfr  RIZZA 2011-2012, p  90 Tav  XV, VM 9 

32 Cfr  RIZZA 2011-2012, p  32 e p 92 VM 10 Tav  XVI 

33 Cfr  RIZZA 2011-2012, p  92, Tav  XVII VM 11 e nº. cat. 24 

34 Cfr  FALLICO 1971, p  631, H 31  In mancanza d ell’orlo, la Fallico ricollega questa forma a 
G4 presente a p 627 
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Tipo 4. Orlo a listello con scanalature, lungo collo ristretto che si allarga verso la 

spalla, ansa a nastro35. Di questo tipo è presente soltanto una variante.

- Variante A. Orlo a listello ingrossato con scanalature, lungo collo ristretto che 

si allarga verso la spalla ed ansa impostata sotto l’orlo36.

Si aggiunge qui una nuova tipologia riportata nel n◦.cat.	28 del Catalogo.

Tipo 5. Questa brocchetta finora è l’unica presente della sua tipologia. Si presen-

ta panciuta con piede distinto dal corpo del vaso, con ansa impostata sotto l’orlo37. 

Quest’ultimo è interamente ricoperto da incisioni e sul corpo del vaso sono presenti 

solcature.

Olle

Recipienti caratterizzati da un corpo che può essere ovoide, globulare, cilindrico 

o piriforme e dotato, in alcuni casi, di anse o di un breve collo. Il diametro dell’orlo 

è minore rispetto al diametro massimo. Venivano usate per la conservazione e/o per 

bollire gli alimenti. Per questa tipologia ceramica sono stati ritenuti validi i criteri 

di V. Reina38.

Tipo 1. Olla con orlo estroflesso, sezione circolare allestremità superiore, parete 

35 Cfr  RIZZA 2011-2012 p  33, cfr  SL  14 p 118 nº. cat. 43 

36 Cfr  RIZZA 2011-2012, p  p 119 nº. cat. 43, SL  15; nº. cat. 26 e nº. cat. 27
37 Non è stato usato il termine unicum in quanto, come riportato da A  M  Bietti Sestieri (op  cit , 

p  65), si intende con esso un uso che concerne la forma (il modello generale) piuttosto che il 
tipo e si designa un singolo manufatto con caratteristiche proprie e non collegabili a quelle dei 
tipi riconosciuti 

38 Cfr  REINA 2013-2014, p  54 
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ricurva ed ansa con scanalature e decorazione applicata nell’ansa consistente in un 

bottone fatto della stessa materia del vaso39.

Tipo 2. Olla con orlo estroflesso recante una risega interna per ospitare, verosi-

milmente, un coperchio40.

Olle con orlo pendente

Oltre al frammento presente in Reina41, che rappresenta il Tipo 1 qui non rappre-

sentato, esistono delle varianti al tipo ritrovate invece nel contesto di Villa Maria e 

qui di seguito esposte.

- Variante A. Olla con orlo pendente, con incisioni sul collo42.

- Variante B. Olla con orlo pendente e doppia modanatura nella parete esterna 

sotto l’orlo43.

- Variante C. Olla globulare monoansata con orlo pendente e collo rastremato 

verso il basso. Il piede, ad anello, presenta una modanatura nella parete esterna 

sotto l’orlo. L’ansa, scanalata, è impostata sotto l’orlo44. Un esemplare è giunto 

quasi del tutto integro: n◦.	cat.	36.

Si propone ora una nuova tipologia di olla non presente nei precedenti studi ma 

il reperto è stato solo documentato da A. M. Fallico45.

Olla	con	collo	rastremato	verso	il	basso	ed	orlo	leggermente	estroflesso.

39 Cfr  nº. cat. 29
40 Cfr  REINA 2013-2014, SL 1 87, Tav  CCIII, p  28; nº. cat. 30
41 Cfr  REINA 2013-2014, SL 1 87, Tav  CCIII, p  29, TAV  CCIV

42 Cfr  nº. cat. 31
43 Cfr  nº. cat. 32
44 Cfr  nº. cat. 33; nº. cat. 34; nº. cat. 35; nº. cat. 36; nº. cat. 37; nº. cat. 38
45 Cfr  FALLICO 1971, p 605, A 133

6.2  SR -VILLA MARIA: REPERTI CERAMICI ANALIzzATI



123

Tipo 3. Orlo con solcatura ed ansa, recante scanalature, applicata poco sotto l’orlo. 

Il corpo è globulare con solcature all’altezza della spalla46.

- Variante A. Orlo con solcatura ed ansa recante scanalature e tracce di vernice. 

L’ansa è impostata sotto l’orlo. Il corpo è globulare con solcature all’altezza 

della spalla47.

Tipo 4. Orlo con solcatura ed ansa con una singola solcatura centrale applicata 

poco sotto l’orlo. Il corpo del vaso è globulare e la metà superiore esterna del vaso 

è ingubbiata. Il piede è ad anello48.

- Variante A. Orlo con solcatura ed ansa con una singola solcatura centrale 

con tracce di vernice applicata a crudo. L’ansa è applicata poco sotto l’orlo49.

Si propone un’altra tipologia di Olla.

Olla con carena sulla spalla

Queste olle più piccole, delle quali non è possibile riconoscere l’orlo in quanto 

mancante, fanno probabilmente parte di una tipologia per il momento accomunata da 

una carena sulla spalla e dal piede ad anello. Si possono collegare, per la tipologia, 

ad un disegno pubblicato da A. M. Fallico50.

Tipo 5. Piede ad anello di una piccola olla monoansata dal corpo globulare e 

carena che divide nettamente la spalla dal corpo del vaso51.

- Variante A. Piede ad anello di un’olla più piccola globulare recante una 

carena sulla spalla imitante, probabilmente, esemplari in metallo.

Il collo cilindrico è leggermente rastremato verso il basso. La carena si presenta 

46 Cfr  nº. cat. 40 e nº. cat. 59
47 Cfr  nº. cat. 39
48 Cfr  nº. cat. 41; nº. cat. 42; nº. cat. 62 e nº. cat. 63 SRVM018-520 e SRVM18-521

49 Cfr  nº. cat. 43
50 Cfr  FALLICO 1971, pp  631- 632, H 33  Dall’archeologa è così condivisibilmente descritto: 

«Esemplare con collo alto ed orlo ingrossato e ha caratteristiche simili alle brocche ma la forma 
schiacciata l’avvicina alla serie delle ollette» 

51 Cfr  nº. cat. 44
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circolare52. Questo esemplare si differenzia da quello esposto di seguito per il 

corpo, che appare meno espanso, e per il collo che appare meno rastremato.

- Variante B. Piede ad anello e corpo globulare di un’olla più piccola mono-

ansata, dal corpo globulare ed espanso con carena e collo rastremato verso il 

basso diverso dal primo esemplare53.

Tra i reperti di Villa Maria sono stati rilevati frammenti che sono stati pubblicati 

da A. M. Fallico ma che non hanno confronti con i materiali ordinati e studiati in 

precedenti lavori di tesi.

Lagynos

Tipo 1. Orlo recante solcatura al di sotto di esso e collo di lagynos54.

Fiaschetta

Si riporta un frammento degno di nota ma non trattato in precedenti lavori e 

nemmeno pubblicato da A. M. Fallico. Si tratta pertanto di un frammento inedito. 

Esso potrebbe anche far pensare a nuove tipologie di fiaschette55. Tale cautela nell’at-

tribuzione deriva dal fatto che si tratta soltanto di un frammento di orlo e per di più 

quasi del tutto privo di collo ma che presenta un attacco d’ansa.

Tipo 1. Orlo leggermente svasato con attacco d’ansa applicato sull’orlo dal collo 

molto breve, riportato nel n◦.	cat.	48.

52 Cfr  nº. cat. 45
53 Cfr  nº. cat. 46
54 Cfr  nº. cat. 47
55 Cfr  RIZZA 2014, p  33-34 e TAV. IXVI SL 31 p  141
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Myke

Un manufatto ceramico inedito, non pubblicato nello studio di A. M. Fallico e 

non trattato in precedenti studi, è una Myke, riportata nella nº. cat. 49 A. M. Fallico56 

riferisce soltanto di due frammenti di Mykai. Accostandoli sono stati ricomposti 

constatando che si tratta di elementi appartenenti ad un unico reperto di Myke57 che 

rappresenta finora l’unico esempio di questo manufatto ritrovato a Villa Maria e gli 

si è attribuito il Tipo 1. Orlo leggermente estroflesso con due piccole anse asim-

metriche applicate sotto l’orlo. Si potrebbe ipotizzare anche l’esistenza di una terza 

ansa, ben rappresentata nel disegno. La superficie del corpo presenta delle incisioni.

Forme aperte

Le forme aperte constano di tre tazzine, che rientrano in un’unica tipologia e va-

rianti, e per la prima volta sono qui presentate in quanto non appaiono in precedenti 

lavori. Costituiscono finora esemplari unici appartenenti a questa classe ceramica e 

sono presenti soltanto nell’area di Villa Maria. Si ritiene che tali tazzine apparten-

gano ad un’unica tipologia poiché sono tutte carenate e questo le accomuna. Finora 

per questa classe ceramica non sono mai apparsi esemplari di piccole dimensioni in 

quanto si conoscevano soltanto catini, bacini e scodelloni58.

Tegame

Pubblicato da A. M. Fallico59, ma non annoverato dai precedenti lavori,

è un manico di tegame con orlo estroflesso60, che si riporta come Tipo 1.

56 Cfr. FALLICO 1971, p. 607.
57 Per un confronto con altri pezzi di Mykai, si può consultare PELAGATTI CURCIO 1970, p  477 

fig  55; p  479 fig 58 inerente a indagini condotte nella zona di Akrai 

58 Cfr. REINA 2013 - 2014, pp. 34-47.
59 Cfr. FALLICO 1971, p.632, H43, H 44.
60 Cfr. n◦ . cat. 50. 
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Tazzine

Tipo 1. Frammento di tazzina con carena, che divide nettamente l’orlo dalla 

parete, riportata nel nº . cat. 51.

- Variante A. Tazzina con orlo a fascia carenato, un po’ più arrotondata rispetto 

al Tipo 1, con piede distinto dal corpo del vaso. La carena, in questa tipologia, 

aggetta rispetto alla parte inferiore esterna del corpo della tazzina. Riportata 

nel nº. cat. 52.

- Variante B. Frammento di tazzina con carena arrotondata e lieve solcatura 

sull’orlo leggermente estroflesso, riportata nella nº. cat. 53. Queste tre tazzine 

sono presenti nel lavoro di A. M. Fallico ma i disegni risultano poco precisi 

in quanto non si è tenuto conto delle dovute differenze nei dettagli ma solo 

nelle dimensioni e sono riportate con una certa uniformità nella carena che, 

al contrario, costituisce un elemento di evoluzione proprio per queste forme61. 

L’evoluzione è possibile dedurla in quanto, come sostenuto dalla stessa A. M. 

Fallico, nel descriverle sono «tazzine carenate molto simili con pareti sottili»62. 

Accogliendo tale analogia è stata azzardata un’evoluzione progressiva di que-

ste tre forme, per la quale è risultato uno sprone lo studio di Denaro63 sulla 

ceramica a pareti sottili in Sicilia condotto su delle coppe ritrovate a Lipari, 

accomunate da carenature arrotondate, databili al periodo augusteo-tiberiano. 

Questo farebbe supporre che, analogamente a tale fenomeno, anche il riporto 

di nº. cat. 53 si possa datare in questo periodo mentre sarebbe anteriore quello 

di nº. cat. 51 in quanto non ha la carena arrotondata.

61 Cfr. FALLICO 1971, p.605 figg. A 135 137.
62 CFR: FALLICO 1971, p.607.
63 Cfr. DENARO 2008, p.44.
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Coperchi

Gli unici coperchi ritrovati tra i materiali di Villa Maria sono in numero di due 

ed in base alle loro differenze si è pensato di attribuirli a due diverse tipologie64.

Tipo 1. Coperchio ritrovato in stato frammentario poiché sembrerebbe mancare 

della parte superiore (verosimilmente la presa), impiegato per chiudere forme non 

ampie a causa del suo diametro. Quindi si suppone che dovesse chiudere forme 

chiuse. La superficie esterna del frammento è liscia mentre la parte interna presenta 

una modanatura65.

Tipo 2. Coperchio anch’esso privo della parte superiore e verosimilmente della 

presa. Date le misure esigue del diametro, si ipotizza anche per questo frammento 

l’uso per una forma chiusa. La superficie esterna è liscia e aggetta su quella interna 

che crea un bordo66.

Ipercotti

Quando viene superato il livello massimo della temperatura sopportata dall’argilla 

o quando la durata della cottura è eccessiva, l’impasto che forma il manufatto diventa 

viscoso, poi passa ad una fase liquida, infine avviene la fusione ed il manufatto tutto 

o in parte rammollisce, perde la forma e si schiaccia sotto il suo stesso peso. Per gli 

scarti rovinati dall’eccesso di calore si usa il nome di ipercotti, caratterizzati dalla 

deformazione e torsione della forma con bordi taglienti e colorazione verdastro bru-

no. Il colore verdastro è dovuto, generalmente, a fenomeni intensi di riduzione dei 

composti del ferro. Sulla superficie del manufatto l’espulsione subitanea dei gas può 

provocare la formazione di bollicine che talvolta, scoppiando, lasciano minuscoli cra-

teri e l’ipercotto assume allora un aspetto bolloso. L’espulsione gassosa può avvenire 

64 Cfr. FALLICO 1971, p. 624, E11. Segnala soltanto un «coperchietto» di anfora
65 Cfr. n◦	.	cat.	54.
66 Cfr. n◦	.	cat.	55.
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anche nello spessore interno della parete provocando rigonfiamenti e bolle che a loro 

volta, spaccandosi, aprono piccole caverne ruvide ed aspre. I pezzi contorti dal fuoco 

testimoniano il fallimento di un’infornata da nascondere il meglio possibile67, come 

verosimilmente è accaduto nei depositi di scarti dismessi a Villa Maria nelle antiche 

cisterne. È stata fatta una distinzione tra forme aperte e forme chiuse per analizzare 

meglio i manufatti qui scartati ma sicuri indicatori di un’attestazione della produzione 

in questa zona della classe ceramica tipo San Giuliano, oltre che nelle aree delle Ca-

tacombe di Santa Lucia e di Vigna Cassia.

Forme chiuse

Tra le forme chiuse degli scarti di fornaci di Villa Maria nella n◦	 .	cat.	11, si 

riporta il frammento classificato in precedenza come Variante B del Tipo 3 della 

forma delle brocche68 con orlo estroflesso e restringimento del labbro. Esso è stato 

documentato in formato fotografico da A. M. Fallico69, Gli altri ritrovamenti sono 

relativi ad olle ed ollette70, che appartengono ai tipi delle olle con collo rastremato 

verso il basso ed orlo leggermente estroflesso, attribuiti in precedenza ai tipi 3 e 

4. Alcuni degli ipercotti relativi a quest’altro gruppo di scarti di fornace sono stati 

documentati in forma fotografica da A. M. Fallico nella sua pubblicazione71. La 

n◦	.	cat.	65 corrisponde alla fotografia A 139 mentre la n◦	.	cat.	64 si riferisce alla 

fotografia A 138. Allo stato attuale della documentazione, la maggiore produzione 

attestata a Villa Maria è quella costituita da olle. Le forme chiuse presentano le stesse 

caratteristiche di quelle rilevate nella Catacomba di Santa Lucia72.

67 Cfr. CUOMO DI CAPRIO 2007, p. 500.
68 Cfr. supra p. 120.
69 Cfr. FALLICO 1971, p.612 A 204.
70 Cfr. Rispettivamente n◦	.	cat.	59; n◦	.	cat.	60; n◦	.	cat.	61; n◦	.	cat.	62; n◦	.	cat.	63; n◦	.	cat.	64; 

n◦.	cat.	65.
71 Cfr. FALLICO 1971, p. 606 G5, A 138, A 139.
72 Cfr. AMATO-BRANCA 2014, pp.53-68.
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Meritano una descrizione più dettagliata alcune olle con vistose deformazioni:

 - Una con tre quarti della superficie esterna ingubbiata e priva del piede73, ve-

rosimilmente ad anello come il tipo ritrovato integro74.

 - Un’altra olla, deformata, che per l’eccessiva cottura si è unita ad un altro reperto 

di cui rimane un solo frammento di parete e dunque non identificabile75.

 - Un altro manufatto ceramico76 presenta una parete vistosamente deformata sulla 

cui superficie si è attaccata, a causa dell’eccessiva cottura, un’ansa appartenente 

ad un’olla verosimilmente identificata nel Tipo 1, poiché è stato riconosciuto 

un bottone applicato sull’ansa scanalata.

 - Un altro frammento malcotto (deformato) è riferibile al n◦	.	cat.	66, che sarà 

trattato nella successiva sezione dedicata ai fondi della ceramica di San Giu-

liano.

 - Un altro scarto attesterebbe la produzione di bicchieri come il riporto di n◦	.	

cat. 62 ossia il frammento di bicchiere con piede svasato.

I reperti riconosciuti qui come scarti di fornace si presentano in numero di 11, 

divisi tra forme aperte e forme chiuse e riportati, a seguire, nella tabella.

Forme aperte

Si annovera un solo frammento di probabile coppetta carenata77 (con piede 

distinto dal corpo del vaso) e priva di orlo. La carena sembra essere impostata 

73 Cfr. n◦	.	cat.	63 (SRVM018-521).
74 Cfr. n◦	.	cat.	62 (SRVM018-520).
75 Cfr. n◦	.	cat.	64.
76 Cfr. n◦	.	cat.	65.
77 Cfr. Sotto Catalogo n◦	.	cat.	68.
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nella parte medio bassa del corpo della coppetta. Questo frammento appare mol-

to simile alla ceramica a pareti sottili poiché a questa classe sembrano afferire 

quasi tutte le caratteristiche della classe ceramica a pareti sottili. Il frammento 

sembra coincidere per lo spessore, in quanto va da un minimo di mezzo mil-

limetro ad un massimo di 5 mm, con una media di 2. Lo spessore del nostro 

frammento rientra perfettamente nella media in quanto misura proprio 2 mm. 

Anche l’impasto del pezzo, pur annerito poiché trattasi di uno scarto di fornace, 

in alcuni punti reca visibili sottili fasce di colore arancione. Probabilmente la 

superficie esterna aveva una vernice nera ma, a livello macroscopico, risulta 

poco chiaro. Il ricorso alla vernice nera, come trattamento delle superfici nelle 

pareti sottili, era finalizzato a rendere più verosimile l’imitazione di esempla-

ri metallici. Le ceramiche a pareti sottili di età repubblicana sono sprovviste 

di vernice e raramente questa compare in età augustea78. La tipologia di tale 

manufatto sembrerebbe accostarsi ad una proveniente da Lipari e pubblicata 

nel 2008 da M. Denaro79. La somiglianza nella descrizione dimostrerebbe uno 

stretto collegamento con la ceramica a pareti sottili. In base a questo campione 

proveniente da Villa Maria, emerge una produzione caratterizzata in maggior 

parte da forme chiuse e soprattutto da olle (presenti in maggior quantità rispetto 

a tutti gli altri frammenti), bicchieri, brocche e, probabilmente, anche brocchette 

se il riporto di n◦	.	cat.	66 troverà conferme in altri confronti. Anche le forme 

aperte sarebbero attestate dalla coppetta precedentemente accennata.

Qui di seguito la tabella riassuntiva dei frammenti ceramici riconosciuti come 

scarti di fornace:

78 Cfr. DENARO 2008, pp. 12-13.
79 Cfr  DENARO 2008, p 115 Lp 33 Tav  XIX  Per la descrizione: cfr  op  cit ,p  49 
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SR - VILLA MARIA.

TABELLA IPERCOTTI Repertorio “San Giuliano”

Forme documentate Numero di ipercotti

Forme chiuse brocca con orlo estroflesso 1

bicchieri 1

brocchette 1

olle 7

Forme aperte coppette (?) 1

Fondi della ceramica cd. “San Giuliano”

Si segnala inoltre come sia possibile approntare un primo studio sui fondi dei 

vasi relativi a questa classe e riscontrati in questo campione di Villa Maria finora 

mai approfondito. Essi sono elencati di seguito.

SR - VILLA MARIA.

TABELLA FONDI ANALIzzATI Repertorio “San Giuliano”

Forme documentate Stato generale Quantità

Forme chiuse ad anello integro 8

distinti integro 2

indistinti integro 1

svasati integro 1

Forme aperte ad anello integro 1

distinti integro 2

indistinti

svasati

I fondi ritrovati e documentati risultano 15, di cui dodici forme chiuse e tre aper-

te. Di seguito si elencano i reperti ed i fondi ad essi collegati.
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Forme chiuse

n◦	.	cat.	57. Piede ad anello di probabile brocchetta.

n◦	.	cat.	25.  Piede ad anello di probabile brocchetta.

n◦	.	cat.	28.  Piede distinto dal corpo del vaso di brocchetta.

n◦	.	cat.	36.  Piede ad anello di un’olla.

n◦	.	cat.	13.  Piede ad anello di brocca.

n◦	.	cat.	14.  Piede ad anello di una piccola olla globulare monoansata recante 
una carena sulla spalla imitante, probabilmente, forme metalliche.

n◦	.	cat.	46.  Piede ad anello di una piccola olla con carena.

n◦	.	cat.	44.  Piede ad anello di una piccola olla carenata.

n◦	.	cat.	58.  Piede ad anello di brocca globulare monoansata con applicazione 
sopra l’ansa poco chiara, in quanto rimane solo la base.

n◦	.	cat.	66.  Piede indistinto dal corpo del vaso e deformato a causa dell’ecces-
siva cottura in fornace. La tipologia è incerta in quanto manca la 
metà superiore del vaso80.

n◦	.	cat.	67.  Piede svasato di un bicchiere.

Forme aperte

n◦	.	cat.	68.  Piede distinto dalla parete della coppetta.

n◦	.	cat.	52.  Fondo distinto dalla parete della tazzina.

n◦	.	cat.	62  Piede ad anello di olletta con collo rastremato verso il basso ed orlo 
leggermente estroflesso.

In base a questi dati si possono addurre le seguenti considerazioni:

- Per le forme chiuse il piede ad anello è presente in gran parte delle tipologie di 
brocche, di brocchette, di olle e di ollette.

- Il piede distinto dal corpo del vaso (così definito in quanto c’è uno stacco netto 
dalla parete del vaso, ma non si può definire ad anello) si trova finora attestato 
in una sola tipologia di brocchetta.

80 Questo fondo si può collegare con un altro conservato con lo stesso tipo di frattura e studiato da 
C. Rizza (op  cit , p.94, Tav. LIX SL.25, p.134) Un altro esemplare ha invece piede ad anello ma 
è simile a questi due (Cfr. RIZZA 2014, Tav. XIX VM 13 p.94 e Tav. VII, p.82, VM 5).
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- Il piede indistinto si trova presente in un fondo al quale non si può, stando ai 

dati attuali, attribuire una precisa tipologia in quanto manca completamente 

della parte superiore o di qualsiasi indizio di distinzione che non sia il piede. Il 

piede svasato si trova soltanto nell’unico esemplare di bicchiere rinvenuto.

- Le forme aperte presentano, in entrambi i casi, due fondi distinti dalle pareti.

Di conseguenza, la maggioranza delle forme chiuse presenta il piede ad anello 

e solo in pochi casi si ha un piede distinto dal corpo del vaso (uno indistinto ed un 

altro svasato); le forme aperte presentano invece due fondi distinti dalle pareti e, 

quindi, assenza di piedi ad anello.

6.3 CRONOLOGIA DELLA CERAMICA CD. “SAN GIULIANO” DI VILLA MARIA

La datazione della ceramica cd. “San Giuliano” rimane collocata nell’arco di un 

periodo cronologico approssimativo mentre la cronologia dei reperti della cisterna 

“H” viene affrontata per la prima volta da A. M. Fallico81. Nella cisterna “H”, che 

non è stata trovata sigillata, è stata rinvenuta una gran quantità di frammenti di scar-

to di ceramiche acrome della ceramica cd. “San Giuliano”, che la studiosa accosta 

al periodo della Campana C facendo così iniziare la datazione dal II sec. a. C. Per 

fissare il limite inferiore della produzione si è basata, invece, sulle lucerne in quanto 

presentano nell’argilla caratteristiche simili alla classe ceramica in questione ed ha 

individuato come cronologia la metà del I sec. d.C. Il panorama generale si estende 

così dall’età tardo-repubblicana a quella proto-imperiale82. Dalla cronologia delle 

ceramiche, soprattutto in riferimento agli ipercotti, è possibile risalire anche a quel-

la dell’attività delle fornaci che, estendendosi dal II secolo a. C. al I d. C, sarebbe 

81 Cfr. FALLICO 1971, p. 595.In particolare, le forme chiuse di Campana C sono accostate alle 
brocche presenti nella ceramica comune cd.“San Giuliano”.

82 Cfr. FALLICO 1971, pp. 636-637. 
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la stessa di quella della catacomba di Santa Lucia83. Le fornaci di quest’ultima zona 

sono state datate da C. Rizza84 che, basandosi sullo studio della ceramica a pareti 

sottili, ha collocato l’inizio della loro attività tra la fine del IV e l’inizio del III sec. 

a. C. mentre la presenza di coppe emisferiche carenate a pareti sottili ne sancirebbe 

il termine al I sec d.C. Le indagini cronologiche sono state condotte da A.M. Fallico 

basandosi su associazioni di materiali e da C. Rizza basandosi sulla datazione dei 

contesti. Esse sono approdate ad esiti concordanti relativamente all’inizio della pro-

duzione e discordanti per la fine. V.Reina85 ha invece sostanzialmente confermato 

quanto asserito da C. Rizza relativamente alle fornaci di Santa Lucia. Stando a que-

sti elementi, un dato cronologico in comune a tutti gli studiosi è il I sec. d.C., sanci-

to quale termine di chiusura per questa classe ceramica. Problematico risulterebbe 

invece il periodo iniziale di produzione. A. M. Fallico ha proposto l’accostamento 

alla Campana C, facendolo iniziare intorno al II secolo a.C., mentre C. Rizza e V. 

Reina non approdano ad una cronologia certa. Relativamente ai materiali oggetto 

della presente indagine, in assenza di dati certi sul loro esatto contesto di origine, 

cronologicamente non è possibile fino a questo momento avanzare delle ipotesi. Si 

potrebbe invece ulteriormente proseguire nel caso in cui, una fortunata ripresa degli 

scavi portasse alla luce, in contesti certi, dei materiali affini che potrebbero essere 

utilizzati per confronto.

83 Cfr. FALLICO 1971, p. 595.
84 Cfr. RIZZA 2014, p.34
85 Cfr. REINA 2013-2014, p. 62.
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Capitolo 7

Analisi tecnologica degli impasti.

7.1  PREMESSA.

Per impasto ceramico si intende l’insieme delle materie prime (argilla e ma-

teriali più grossolani) che costituisce il corpo ceramico, ovvero la porzione strut-

turale del vasellame. Gli studi della ceramica cd.“San Giuliano”, risalenti ad un 

quarantennio addietro, hanno indagato su reperti considerati non nel loro insieme 

ma singolarmente e tenendo in conto solo il singolo contesto di rinvenimento sen-

za considerare invece sia il collegamento tra le varie forme e sia i preziosi apporti 

scaturenti da una seria analisi tecnologica degli impasti. Come fatto rilevare da S. 

T. Levi1, dall’analisi e dall’ individuazione delle classi d’impasto spesso possono 

scaturire considerazioni sul rapporto tra classi d’impasto e: cronologia, forme 

funzionali dei vasi e decorazioni presenti nelle forme funzionali. Talora è possibile 

stabilire anche la distribuzione delle classi d’impasto all’interno di un determina-

to sito (uso e scarico della ceramica). Manca a tutt’oggi uno studio siffatto per la 

classe ceramica cd.”San Giuliano” volto ad ampliare ulteriormente le conoscenze 

sulla medesima.

1 Cfr. LEVI 2014, pp. 42-43.
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7.2 VECCHI E NUOVI DATI SUGLI IMPASTI CERAMICI 
ALLA LUCE DEI RECENTI STUDI.

Le prime considerazioni sugli impasti della ceramica acroma cd.”San Giulia-

no” sono state formulate a proposito dell’analisi dei materiali rinvenuti in con-

trada Aguglia, presso Akrai, allorché è stato rilevato2 che erano costituiti da ar-

gilla spesso beige-giallina, quasi bianca, il più delle volte priva di ingubbiatura. 

A seguire, A. M. Fallico3 ha definito tale ceramica come quasi sempre acroma (in 

qualche caso,però, negli scarti di fornace si riconosce, limitatamente alle forme 

piccole, una vernice bruna applicata per immersione, che lascia libera metà della 

parete esterna) e dallo spessore, in genere, esiguo mentre l’argilla, negli esemplari 

ben cotti, è di colore rosa acceso in frattura, chiara in superficie e spesso presenta 

un’ingubbiatura che va dal rosa al giallo al verdino, a seconda delle differenze di 

cottura. C. Rizza4 ha evidenziato come la ceramica presente nella Catacomba di 

Santa Lucia ed in Via Mauceri abbia un impasto semidepurato, compatto e di 

granulometria relativamente fine. A livello macroscopico sono state riconosciute 

numerose sostanze, come ad es. quarzo, calcare, elementi vulcanici e tutti non 

si discostano dagli impasti dei reperti di Villa Maria. V. Reina5 ha constatato la 

presenza di cinque tipi di impasti principali, presenti sia nelle forme aperte che in 

quelle chiuse di questa classe ceramica, le cui tonalità vanno dal beige al marrone 

e dall’arancio scuro fino ad arrivare al rosso. Tali diversità sono dovute, probabil-

mente, o a condizioni di cottura o all’ampia fascia cronologica di appartenenza 

dei pezzi presi in esame. I criteri di attribuzione seguiti per l’analisi degli impasti 

presenti nella ceramica cd. “San Giuliano” di Villa Maria, pur ponendosi in con-

tinuità con i precedenti studi, si sono basati sui dati emersi dal lavoro di indagine 

2 Cfr. PELAGATTI-CURCIO 1970, p.476 sgg.
3 Cfr. FALLICO 1971, p.604.
4 Cfr. RIZZA 2014, pp. 25-27.
5  Cfr. REINA 2013-2014, pp. 30-32 
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che ha individuato nuovi impasti da aggiungere ai precedenti in quanto caratter-

izzati da diverse peculiarità e colorazione. Si sono altresì distinti alcuni impasti 

che, pur recando lo stesso numero, in realtà sono diversi come ad es. l’impasto 

1 rilevato da C. Rizza6 e l’impasto 1 rilevato da V. Reina7 che, per comod-

ità, da questo momento in poi si chiamerà 1R. Sono impasti distinti poiché la 

superficie in frattura nel primo caso si presenta compatta mentre nel secondo 

appare granulare. Sono state riportate in una tabella riassuntiva le tipologie 

rappresentate.

6 Cfr. RIZZA 2014, p. 26.
7 Cfr. REINA 2013-2014, p. 30.
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7.3 SCHEDE DEGLI IMPASTI DELLA CERAMICA CD. 
“SAN GIULIANO” PRESENTI A VILLA MARIA.

Impasto 1
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Arancio intenso (10 R 5/8)
Avorio (10 YR 7/4)

Avorio (10 YR 7/4) e arancio (10 R 5/8)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Quarziti Calcari Basalti Vacuoli

Grandezza Piccola Media Piccola Piccola

Distribuzione Uniforme Uniforme Uniforme Uniforme

Aspetto Arrotondato Arrotondato Arrotondato

Frequenza Sporadica Media Sporadica Media

Fig. 13 - Impasto 1
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Impasto 1A
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Avorio (25 YR 6/6)
Avorio (10 YR 7 / 3 )
Avorio (7.5 YR 7 / 4 )

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Quarziti Calcari Vacuoli

Grandezza Piccola Media Media

Distribuzione Non uniforme Uniforme Uniforme

Aspetto Arrotondato Arrotondato

Frequenza Media Media Media

Fig. 14 - Impasto 1A
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Impasto 1R
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Arancio (10 R 6/6)
Avorio (10 YR 7/3)
Avorio (10 YR 7/3)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Quarziti Calcari Vacuoli

Grandezza Piccola Piccola Piccola

Distribuzione Non uniforme Uniforme Non uniforme

Aspetto Arrotondato Arrotondato

Frequenza Scarsa Media Scarsa

Fig. 15 - Impasto 1R
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Impasto 1B
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Arancio chiaro (2.5 Y R 5/8)
Avorio (10 YR 7/4) / Arancio (2.5 YR 5/6)

Arancio (2.5 YR 6/6)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Calcari Basalti Vacuoli

Grandezza Piccola Piccola Piccola

Distribuzione Non uniforme Non uniforme Non uniforme

Aspetto Arrotondato Arrotondato

Frequenza Media Scarsa Scarsa

Fig. 16 - Impasto 1B
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Impasto 1D
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Rosato (2.5 Y 7/2) / Beige (7.5 YR 3/2)
Avorio (10 YR 7/4)
Avorio (10 YR 7/4)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Calcari Vacuoli

Grandezza Piccola Piccola

Distribuzione Uniforme Non uniforme

Aspetto Arrotondato

Frequenza Media Media

Fig. 17 - Impasto 1D
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Impasto 2
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Grigio (5 YR 5/6)
Grigio (7.5 YR 4/2)
Grigio (7.5 YR 5/3)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Calcari Vacuoli

Grandezza Piccola Media

Distribuzione Non uniforme Non uniforme

Aspetto Arrotondato

Frequenza Media Media

Fig. 18 - Impasto 2
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Impasto 3
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Rosso (10 R 5/8)
Avorio (10 YR 7/3)
Avorio (7.5 YR 7/3)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Calcari Vacuoli

Grandezza Piccola Piccola

Distribuzione Non uniforme Non uniforme

Aspetto Arrotondato

Frequenza Media Media

Fig. 19 - Impasto 3
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Impasto 4
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Beige (7.5 YR 3/2)
Avorio (2.5 Y 7/3) / Avorio (7.5 YR 6/4)
Avorio (2.5 Y 6/3) / Avorio (7.5 YR 6/4)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Calcari Vacuoli

Grandezza Piccola Piccola

Distribuzione Non uniforme Non uniforme

Aspetto Arrotondato

Frequenza Media Media

Fig. 20 - Impasto 4
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Impasto 5
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Avorio (10 YR 5/2)
Avorio (10 YR 7/2)
Avorio (10 YR 7/3)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni*

Tipo

Grandezza

Distribuzione

Aspetto

Frequenza

* Nell’impasto, probabilmente depurato, la matrice ha una struttura forse omogenea ma è troppo 

incrostata per poter analizzare il contenuto a livello macroscopico ed anche per poter osservare gli 

inclusi presenti 

Fig. 21 - Impasto 5
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Impasto 6
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Giallo (10 Y 7/4)
Giallo scuro (10 YR 6/4)
Giallo scuro (10 YR 7/4)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Calcari Basalti Vacuoli

Grandezza Piccola Piccola Piccola

Distribuzione Non uniforme Uniforme Non uniforme

Aspetto Arrotondato Arrotondato

Frequenza Media Media Media

Fig. 22 - Impasto 6

7.3  SCHEDE DEGLI IMPASTI DELLA CERAMICA CD. “SAN GIULIANO” PRESENTI A VILLA MARIA



148

Impasto 6A
Colore in frattura: 

Colore esterno: 
Colore interno:

Grigio - Giallo (GLEY 1 5/N)
Grigio - Giallo (GLEY 1 8/10Y)
Grigio - Giallo (GLEY 1 8/10Y)

Durezza Duro Sensazione al tatto: Ruvido Frattura: Netta

Inclusioni

Tipo Calcari Vacuoli

Grandezza Piccola Piccola

Distribuzione Non uniforme Non uniforme

Aspetto Arrotondato

Frequenza Media Scarsa

Fig. 23 - Impasto 6A
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Tavola di confronto degli impasti presenti nella ceramica 
comune cd. “San Giuliano”

LUTRI RIzzA 2011-2012 REINA 2013-2014 Riferimenti bibliografici

Impasto 1 Impasto 1 — RIZZA 2011-2012, p. 26

Impasto 1A — Impasto 1A REINA 2013-2014, p. 30

Impasto 1R — Impasto 1 REINA 2013-2014, p. 30

Impasto 1B — Impasto 1B REINA 2013-2014, p. 30

Impasto 1D — — —

Impasto 2 — Impasto 2 REINA 2013-2014, p. 31

Impasto 3 — Impasto 3 REINA 2013-2014, p. 31

Impasto 4 — Impasto 4 REINA 2013-2014, p. 31

Impasto 5 — Impasto 5 REINA 2013-2014, p. 32

Impasto 6 — — — 

Impasto 6 A — — —
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Capitolo 8

 

Decorazioni e rivestimenti presenti nella 
ceramica cd. “San Giuliano” di Villa Maria. 
 

Un lavoro di analisi delle decorazioni presenti sui frammenti ceramici di Villa 

Maria ed uno studio sul loro rivestimento non sono mai stati realizzati prima 

d’ora e non si fa cenno alcuno in tutti gli studi precedentemente condotti. Dalla 

loro realizzazione è risultato di grande utilità, come appresso specificato, quanto 

rivelato da alcuni rivestimenti ceramici sia per la novità assoluta della tipologia di 

rivestimento (come nuovo elemento rivelatore di alcune caratteristiche pregnanti 

e proprie di questa classe ceramica,utile per poterne ulteriormente distinguere le 

tipologie) e sia per le interconnessioni tra le decorazioni ed il rivestimento.

8.1  DECORAzIONI

Tutte le decorazioni dei reperti ceramici presenti a Villa Maria e relativi alla classe 

cd. “San Giuliano” sono in negativo1. Sul manufatto crudo il vasaio, facendo 

1 La decorazione in negativo si verifica quando si scalfisce la superficie del vaso per asportare la 
materia prima, ossia l’argilla. Cfr. CUOMO DI CAPRIO 2007, p. 441.
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scorrere un arnese, verosimilmente a punta rigida, es. un bastoncello di legno duro, 

un osso appuntito ecc., provoca un solco più o meno profondo. Se l’argilla è ancora 

morbida ne ricava sottili incisioni; se invece è quasi secca o in stato avanzato di 

essiccazione, il solco risulta più largo in quanto l’artigiano deve esercitare una 

maggiore pressione2. La tecnica dell’incisione sopra accennata è applicata in quasi 

tutte le tipologie vascolari ritrovate in queste aree di Villa Maria.

Forme chiuse: Brocche

1. Brocche con orlo trilobato n◦.	cat.	2. Il frammento presenta due solcature sul 

collo. Esse appaiono larghe e più volte rimaneggiate dall’arnese. Si può ipotizzare 

che siano state effettuate quando l’argilla era in stato avanzato di essiccazione. 

Lo stesso si può affermare per quanto riportato nel n◦	 .	cat.	3. Il Tipo 1 e la 

variante B1 non presentano incisioni. Variante	 C.	 n◦	 .	 cat.	 5: il manufatto 

presenta più incisioni sul collo. Lo spazio tra un’incisione e l’altra è largo al 

punto da creare delle fasce. Essendo le incisioni sottili e con minime svasature, 

si può ipotizzare che al momento dell’incisione l’argilla dovesse essere ancora 

morbida. Variante	D.	n◦	.	cat.	6: l’orlo si presenta con solcature sottili e tra loro 

piuttosto equidistanti. Le incisioni pertanto risalirebbero alla fase in cui l’argilla 

era ancora morbida. Variante	E.	n◦	 .	cat.	7: la solcatura presente sotto l’orlo 

appare piuttosto larga e potrebbe, verosimilmente, essere stata tracciata quando 

l’argilla era in avanzato stato di essiccazione.

2. Brocche con orlo a fascia allungata. Variante	A.	n◦.	cat.	8: l’ esemplare nella 

fascia sotto l’orlo presenta sottilissime linee di incisione, verosimilmente 

effettuate quando l’argilla era ancora morbida. La Variante B non reca incisioni.

2 Cfr. CUOMO DI CAPRIO 2007, p. 443-445.
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3. Tipo 3. Variante A e Variante B non presentano incisioni.

4. Tipo 4. Non presenta incisioni.

Brocchette

1. Brocchette con orlo a collarino. Il Tipo 2 e le Varianti A A1- B- C, non presentano 

incisioni. Variante	D.	n◦	.	cat.	23: il reperto sul collo presenta numerose e sottili 

incisioni ma divise tra loro, quasi a formare piccole fasce. Anche il corpo del 

vaso presenta sottili incisioni ma più approssimative e meno precise rispetto a 

quelle tracciate sul collo. Esse potrebbero essere state effettuate quando l’argilla 

era ancora morbida.

2.  Brocchette con orlo scanalato ed ansa a nastro Tipo	3.	Variante	B	(n◦	.	cat.24): il 

reperto presenta sulla parete larghe incisioni. Probabilmente l’argilla al momento 

della decorazione era secca o in stato avanzato di essiccazione.

3. Brocchette con orlo a listello Tipo	 4	Variante	A.	 n◦	 .	 cat.	 26: il frammento 

presenta una solcatura sul collo, probabilmente operata quando l’argilla era 

secca o in uno stato avanzato di essiccazione.

4. Brocchetta panciuta con piede distinto ed orlo con incisioni Tipo	5.	n◦	.	cat.	28: 

presenta sottili incisioni lungo l’orlo ed altre a metà del corpo, probabilmente 

aggiunte quando l’argilla era ancora morbida.

Olle

1. Tipo	1.	n◦	 .	 cat.	29: il manufatto ceramico presenta un’incisione sottile sotto 

l’orlo, praticata quando probabilmente l’argilla era ancora morbida.

8.1  DECORAzIONI



153

2. Olle con orlo pendente Variante	A.	 n◦.	 cat.	 53: il frammento presenta delle 

incisioni con solcature larghe. Probabilmente esse sono state praticate quando 

l’argilla era secca o in uno stato di essiccazione avanzata. La Variante B e la 

Variante C non presentano incisioni.

3. Olle con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente estroflesso Tipo 

3.	n◦	.	cat.	59	e	40: presentano solcature sotto l’orlo e sulla spalla sotto il collo. 

Le solcature sono larghe, probabilmente poiché l’argilla era secca o in uno stato 

avanzato di essiccazione ed il solco risulta più largo in quanto il vasaio deve aver 

esercitato una maggiore pressione. Questa descrizione è comune alla Variante A 

(presente nel n◦	.	cat.	39); al Tipo 4 (presente nel n◦	.	cat.	41 e, probabilmente, 

anche n◦	.	cat.	42 e n◦	.	cat..	62-63) ed alla Variante A (presente nel n◦	.	cat.	43).

4. Olle con carena sulla spalla: questa tipologia di olle non presenta incisioni.

Lagynos

Il frammento presenta una profonda solcatura sotto l’orlo. Probabilmente è 

stata effettuata quando l’argilla era secca o in uno stato avanzato di essiccazione. È 

presente nel sotto catalogo n◦	.	cat.	47. Fiaschette, tegami e coperchi non presentano 

tracce di incisioni.

Myke

La Myke (sotto catalogo n◦.	cat.	49) presenta sottili incisioni sul corpo. Esse, 

probabilmente, furono aggiunte quando l’argilla era ancora morbida.

Forme aperte: Le forme aperte ritrovate non recano tracce di incisioni. Tra 

i frammenti esaminati provenienti da Villa Maria ed appartenenti alla classe 

ceramica cd. “San Giuliano” se ne segnala uno appartenente alla tipologia delle 

brocche globulari monoansate, Tipo 10, (presente nel n◦	 . cat. 13) che riporta la 

8.1  DECORAzIONI
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particolare tecnica decorativa denominata “impressione a rotella”3. Le rotellature, 

permettendo di eseguire decorazioni impresse ed anche incise, vengono a volte 

definite come tecnica ad impressione e talora, invece, come tecnica ad incisione. 

I trattini dell’incisione variano in altezza, spaziatura, inclinazione e profondità e 

sono privilegiati i motivi ornamentali geometrici. Alla luce dell’analisi decorativa 

effettuata, le decorazioni della ceramica cd. ”San Giuliano” presente a Villa Maria 

si presentano variegate e diverse tra loro sia per i tempi della loro realizzazione 

sul corpo del vaso e sia per le differenze tra le parti incise. Le decorazioni, infatti, 

si ritrovano sull’orlo, sul collo, sul corpo o su tutti e tre. L’incisione non è l’unica 

tecnica usata per questa classe ceramica poiché ad essa viene associata, in alcuni 

casi, anche l’impressione a rotella.

8.2 Rivestimenti

A.M. Fallico4 a proposito della ceramica cd.” San Giuliano” afferma che si 

tratta di una ceramica quasi sempre acroma e riconosce negli scarti di fornace, 

limitatamente alle forme piccole, una vernice bruna applicata per immersione,che 

lascia libera metà della parete esterna,come ad es. Nei piatti di Campana C. Si 

appronta qui, per la prima volta, un primo studio specifico sui rivestimenti.5 Nella 

ceramica cd. “San Giuliano” , sempre in base ai dati qui presentati, sono presenti 

3 Il nome “rotellatura” proviene da un piccolo arnese chiamato, per convenzione, rotella. Girando 
su se stesso imprime sulla morbida argilla il motivo ornamentale. In assenza di chiare evidenze 
archeologiche su tale strumento, Cuomo Di Caprio (op.cit.,p .447) ipotizza che dovrebbe con-
sistere in un dischetto, di legno o di terracotta, di pochi centimetri di spessore, dal diametro 
variante da pochi centimetri ad una decina e recante lungo la circonferenza il motivo ornamen-
tale, parte in cavo e parte a rilievo. Di conseguenza, sulla superficie del manufatto lascerebbe 
impresso il motivo a rovescio, in un succedersi di positivo e negativo.

4 Cfr. FALLICO 1971, p. 604.
5 Occorre precisare che condizione preliminare per l’applicazione del rivestimento è lo “stato 

cuoio”, ossia il giusto grado di essiccazione. Dopo l’applicazione del rivestimento il manufatto 
passa all’essiccazione totale da condurre con le dovute precauzioni per evitare. rotture durante 
la fase della cottura.
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sia l’ingobbio6 e sia la scialbatura. Il primo, essendo stato applicato sul manufatto 

ancora crudo, con la cottura diventa una sua parte integrante.

Forme chiuse

n◦	.	cat.	57: probabile brocchetta con piede ad anello (finora unico esemplare 

trovato e studiato di tal genere) che sembra essere priva di rivestimento nella metà 

superiore mentre presenta rivestimento nella metà inferiore fino al piede. Il vasaio, 

probabilmente per precauzione, non ha ricoperto completamente il manufatto 

lasciando il piede e la parte sottostante del piede privi di rivestimento per favorire 

così l’uscita di vapore acqueo e gas di reazione in fase di cottura. L’ingobbio sembra 

essere di colore rosso scuro tendente al bruno. Le variazioni rosso-brunastre presenti 

potrebbero essere dovute a vari fattori come ad es., all’applicazione irregolare 

della miscella o allo spessore dello strato. L’intensità della tinta dipenderebbe 

dalla presenza di ossidi e idrossidi di ferro (con scarsa presenza di carbonati) e 

dall’avere subito l’atmosfera nella fornace, soprattutto durante il raffreddamento. 

Le colorazioni (nel campo del rosso) per l’ingobbio ed anche per il sottostante 

corpo ceramico con reciproco buon accordo cromatico sono dovute probabilmente 

all’ampia circolazione d’aria. In questo esemplare si ipotizza inoltre che l’ingobbio 

abbia avuto il compito di nascondere il colore del corpo ceramico, consentendo 

anche effetti decorativi con l’esposizione parziale di zone ingobbiate e contrastanti 

cromaticamente con le altre.

6 Il termine ingobbio trae origine dal francese engobe. Le caratteristiche principali sono opacità, 
porosità e permeabilità. Nel mondo antico i tipi di ingobbio più comuni erano quello colorato 
nella gamma del rosso e quello bianco o molto chiaro. Esso era applicato sul manufatto mentre 
ancora è allo stato crudo ed al giusto grado di essiccazione. Si veniva così a creare una sorta 
di sottile manto coprente di diverso colore, che si agganciava al manufatto ma con una netta 
discontinuità fisica. Durante la cottura il buon accordo dilatometrico con il manufatto favoriva 
analogo ritiro ma, in via precauzionale, il vasaio non ricopriva completamente il manufatto ma 
lasciava qualche zona nuda (di preferenza il piede o la sua parte sottostante) sicché vapore ac-
queo e gas di reazione avessero maggiore possibilità di uscire. Cfr. CUOMO DI CAPRIO, op. 
cit., pp.305-306.
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Olle

n◦	 .	 cat.	 41,	n◦.	 cat.	 42	 e	n◦	 .	 cat.	 62-63: si riferiscono tutti al Tipo 4 della 

tipologia delle olle con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente 

estroflesso. Si caratterizzano per un ingobbio applicato per immersione (tecnica 

preferita per i manufatti di piccole dimensioni da immergere rapidamente e più o 

meno completamente dentro il rivestimento). In questo caso si tratta di una vernice 

nera ed è stata immersa la metà superiore della parete esterna del manufatto mentre è 

stata lasciata libera la metà inferiore. Il punto di presa sarà stato pertanto sicuramente 

il piede. Sono visibili (n◦.	cat.	63), a prova di tale tecnica, le colature ,che possono 

coinvolgere anche l’interno.Infatti dall’imboccatura la miscella, scivolata dentro 

il vaso, si addentra più o meno in profondità. Si rileva che in questo caso è stata 

rispettata una costante per questa tecnica, quella che lascia il piede (o la parte a lui 

sottostante) privo di rivestimento. Avendo infatti maggiore spessore rispetto alla 

parete, avrebbe potuto provocare problemi durante l’essiccazione.

Forme aperte

Si segnala il reperto del n◦.	cat.	53 che presenta anch’esso un’ingubbiatura con 

vernice nera, presente almeno in tutta la metà superiore del frammento. La ceramica 

cd. “San Giuliano” presenta inoltre, in alcuni frammenti, tracce di decorazione dopo 

cottura ossia decorazioni pittoriche eseguite sul manufatto già cotto e, pertanto, 

molto delicate e facilmente deteriorabili. Il vantaggio di tale tecnica consiste 

nell’immediatezza dell’esecuzione senza le attese della cottura. Alcune tracce di 

vernice nera applicata sul manufatto già cotto sono riscontrabili nel frammento 

di tegame presente nel n◦	 .	 cat.1, soprattutto sul manico e sotto l’orlo, dove è 

chiaramente visibile una sottile fascia dipinta.
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Alcuni esemplari sono interessanti in quanto, avendo trovato sia degli scarti 

di fornace e sia esemplari in ottime condizioni di cottura appartenenti alle stesse 

tipologie, è possibile rilevare come negli scarti di fornace non sia presente alcuna 

traccia di vernice applicata mentre negli esemplari non riferibili a scarti, vi siano 

tracce di vernice nera applicata a crudo7. Ci si riferisce, in modo particolare, agli 

esemplari della Variante A del Tipo 3 e Variante A del Tipo 4 delle Olle con 

collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente estroflesso. Rispetto a quanto 

riferito da A. M. Fallico8, secondo la quale era stata usata solo una vernice bruna ed 

applicata esclusivamente agli scarti di fornace e non facendo riferimento neppure a 

quale tipologia di scarti questa applicazione fosse attribuibile, da questi nuovi dati 

di analisi scaturisce invece come non si tratti solo di scarti di fornace ma anche 

di esemplari ben cotti. Sono presenti differenti tecniche: non solo ingobbio ma 

anche applicazione di vernice a crudo. La tipologia di scarti si riferisce ad una qui 

proposta per la prima volta proprio in virtù delle sue caratteristiche, ossia le olle con 

collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente estroflesso. Ma le olle non sono 

lunica tipologia che presenti la tecnica dell’ingobbio ed infatti si cita l’unico caso di 

un frammento di piede di probabile brocchetta, che presenta una superficie rivestita 

da ingobbio diverso dalle olle e finora unico esemplare nel suo genere che non 

trova confronti con altri frammenti. Probabilmente anche le tazzine appartenenti 

alle forme aperte presentano, in qualche caso, un ingobbio color bruno, come ad 

es. il pezzo presente nel n◦	 .	 cat.	53. Inoltre, per la prima volta si è parlato per 

questa classe ceramica di decorazione sul manufatto dopo cottura come nel caso del 

tegame e di alcune olle qui suddivise in due differenti tipologie.

7 Cfr. n◦ . cat. 39 accostato al n◦ . cat. 59 e n◦ . cat. 29 accostata al n◦ . cat. 61.
8 Cfr. FALLICO 1971, p.604.
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Capitolo 9

 

Considerazioni sulla ceramica cd. “San Giuliano” 
in base alla rilettura dei dati
provenienti da Villa Maria 
 

9.1  FORME E PROPOSTE PER UNA NUOVA TIPOLOGIA.

Molti esemplari sono frammenti mai studiati ma sono stati solo sommariamente 

descritti. Il problema di questi reperti ceramici presenti a Villa Maria è che solo 

pochi sono integri (problema già riscontrato anche per i manufatti ceramici del 

contesto di Santa Lucia)1. Non tutti inoltre trovano confronti con materiali editi.

Forme chiuse

Brocche

1.  È stata proposta ed aggiunta alla tipologia delle brocche ad orlo trilobato una 

1 Cfr. RIZZA-REINA, op cit., pp. 63-64.
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Variante B12 ed ulteriori nuove varianti: C, D, E3 aumentando così gli esem-

plari in quanto non riscontrati nei precedenti studi. Essi appaiono pertanto del 

tutto nuovi in questa classe ceramica. Lo stato dei frammenti risulta però non 

integro in quanto sono soltanto orli, colli ed in alcuni casi arrivano alla spalla. 

Questo limita le considerazioni generali sugli impianti morfologici in quanto 

per alcune tipologie si sconoscono esemplari conservati integri e che potrebbero 

aiutare a comprendere meglio gli stessi. Gli impasti, in generale, si presentano 

dal colore arancio ed i reperti manifestano uno schiarimento superficiale.

2. Un’altra variante è stata riscontrata nella tipologia dell’orlo a fascia allungata 

con labbro non estroflesso, con collo biconico4. Questo esemplare si presenta 

come l’unico ritrovato finora.

3. Sono state proposte due nuove tipologie di brocche, poiché le caratteristiche 

di questi frammenti non corrispondevano in alcun modo ad altre già descritte, 

ma il problema è l’esiguità poiché si tratta sempre di singoli frammenti e non 

riscontrati finora in altri contesti. Di conseguenza, si aggiungono ai precedenti 

come Tipo 4 e Tipo 55. In particolare, il Tipo 5 non appare sconosciuto del tutto 

in quanto sono state ipotizzate e dimostrate analogie con frammenti provenienti 

da altri contesti ma finora tali manufatti non sono mai stati ordinati in base a 

criteri di classificazione.

Brocchette

Anche per le brocchette risulta problematico il criterio di riordino delle tipologie 

in quanto i reperti si trovano in stato frammentario.

2 Cfr. supra, p. 117
3 Cfr. supra, p. 118.
4 Cfr. supra, p. 118.
5 Cfr. supra, p. 119
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1. Alle brocchette con orlo a collarino sono state aggiunte un’ulteriore variante6 

ed una sottovariante A1, attestata in Gentili7 ma mai ordinata e classificata.

2. In base ai materiali di Villa Maria è stato possibile proporre l’aggiunta di un’altra 

tipologia ossia il Tipo 5,8 un esemplare di brocchetta finora mai riscontrata. Pro-

prio questo manufatto ceramico, fortunatamente, è stato ritrovato integro anche 

se alcuni frammenti della parete sono stati ricostruiti in precedenza e potrebbe 

rappresentare un esemplare guida per questa tipologia ceramica.

Olle

Questa tipologia è quella più ricca di varianti e, finora, la meno studiata. Un 

riordino iniziale9 ha classificato quelle con orlo pendente, in base ad un frammento 

individuato. A Villa Maria, sono stati ritrovati alcuni frammenti che corrispondo-

no alle caratteristiche descritte ma presentati come varianti in quanto possiedono 

peculiarità proprie e sono state distinte tre varianti (Variante A-B-C).10 Sono stati 

proposti altri due impianti morfologici del tutto nuovi, non presenti in altri contesti 

e che sono stati denominati rispettivamente: olle con collo rastremato verso il basso 

ed orlo leggermente estroflesso11 ed olle con carena sulla spalla,12 distinguendo al 

loro interno tipi e varianti. Purtroppo, come già accennato, come in nessun reperto 

appartenente a questa tipologia è stato riscontrato l’orlo e quindi è stata distinta in 

base alla costante ricorrenza della carena e del piede ad anello. Proprio da questa 

tipologia proviene un’altra novità riscontrata in uno di questi esemplari: un nuovo 

6 Cfr. supra, p. 120.
7 Cfr. supra, p. 120
8 Cfr. supra, p. 121.
9 Cfr. REINA 2014.
10 Cfr. supra, p. 122.
11 Cfr. supra, p. 123.
12 Cfr. supra, p. 123.
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impasto denominato impasto 6 dal colore giallo scuro. Le altre tipologie ritrovate 

si riferiscono a singoli frammenti ed in particolare di lagynos, di tegame, di pro-

babile fiaschetta, di Myke e poi di due esemplari inediti di coperchi. Da questa 

analisi si può constatare come gli impianti morfologici della ceramica cd. “San 

Giuliano” siano stati ulteriormente divisi in varianti e con l’aggiunta di due nuove 

tipologie di olle oltre a quelle già note. Il panorama morfologico appare variegato e 

difficilmente riducibile a forme standardizzate in quanto questi reperti sembrano il 

frutto di continue rielaborazioni e sperimentazioni. Probabilmente gli artigiani non 

ponevano limiti al repertorio, come dimostrato dalle innumerevoli varianti connesse 

alle varie tipologie. In effetti, il lasso temporale in cui si sviluppa la produzione si 

presenta abbastanza dilatato poiché copre un arco di quasi tre secoli e risalta una 

certa evoluzione delle forme, specie quelle chiuse che si presentano molto varie. 

Tralasciando le numerose varianti, a livello generale il repertorio morfologico 

delle forme chiuse sembra essere delineato dalla loro continua ricorrenza. Esso 

può variare nella decorazione e nel rivestimento ma non nell’impianto morfologico 

poiché anche le proposte per le nuove tipologie rientrano già in forme conosciute.

Forme aperte

Il contributo dato alle forme aperte da parte della ceramica cd. “San Giuliano”, 

data l’esiguità dei frammenti, non può essere ampio. Tuttavia si propone qui un 

impianto morfologico del tutto nuovo e finora mai riscontrato: quello delle tazzine. 

Ad oggi per tale classe non si è ancora trattato degli esemplari di piccole dimensioni 

ma sempre solo di quei manufatti ceramici atti a contenere e, di conseguenza, di 

grandi dimensioni, es. catini, bacini e scodelloni. Questi esemplari di dimensioni 

più piccole (“tazzine”) costituiscono una novità da approfondire ulteriormente e 

questo studio preliminare costituisce l’unico indizio di esemplari di tazzine ed 

aggiunge, di conseguenza, a quelli già noti un nuovo impianto morfologico. Il 

dato potrebbe ampliarsi se si trovassero altri impianti morfologici corrispondenti 

a quest’unico scarto di fornace finora rinvenuto.
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Ipercotti

Gli scarti di fornace di Villa Maria sono pertinenti sia a forme chiuse (es. olle, 

bicchieri, brocche e, probabilmente, anche brochette) e sia a forme aperte (es. il 

frammento di probabile coppetta ritrovato). Finora la maggiore produzione sarebbe 

quella delle olle con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente estro-

flesso. Il dato, se fosse confermato per Villa Maria, sarebbe un risultato differente 

da quello attestato per Santa Lucia dove le brocchette sembrerebbero essere state 

prodotte in maggioranza13.

Alcune di queste olle di Villa Maria presentano una superficie ingobbiata mentre 

per altre il vasaio scelse di non applicare alcun rivestimento confermando così di volere 

realizzare una sperimentazione più nelle decorazioni e nei rivestimenti che nelle forme.

9.2  IMPASTI

Oltre alle tipologie d’impasto individuate da V. Reina14, è stata trovata una sesta 

tipologia d’impasto per la tipologia delle olle. Essa ha un colore giallo scuro con 

superficie esterna del vaso anch’essa di colore giallo scuro. E’ stata riscontrata 

anche una variante di questo impasto denominata impasto 6A sempre nell’ambito 

delle olle. Il colore dell’impasto è grigio e giallo mentre la parete esterna del vaso 

è giallina. I risultati dello studio relativo agli impasti sono stati riportati analiti-

camente per le singole tipologie nel capitolo VIII e tuttavia qui si ribadisce come 

gli impasti della ceramica cd. “ San Giuliano” si caratterizzino per la loro varietà 

cromatica. Ad una varietà tipologica corrisponde una varietà degli impasti. Indi-

viduato correttamente l’impasto, in generale, si potrebbe individuare la tipologia 

ceramica corrispondente anche se tutto il repertorio finora conosciuto della cera-

mica cd. “San Giuliano” sembra accomunato in maggioranza da specifici impasti.

13 Cfr. AMATO-BRANCA 2014, pp.55-56.
14 Cfr. REINA 2013- 2014, pp.28-32.
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9.3  DECORAzIONI E RIVESTIMENTI

Le decorazioni presenti, in generale, non costituiscono una novità in quanto 

la tecnica dell’incisione è anche qui prevalente e presente in buona parte dei 

frammenti ceramici. In generale, le decorazioni non aiutano molto a distinguere 

eventuali varianti e tipologie, eccetto in qualche caso, poiché l’incisione è volu-

tamente applicata in determinate parti del vaso15. Un’altra decorazione conosciuta 

è la tecnica dell’impressione a rotella, qui riscontrata in un solo esemplare16. Un 

altro dato significativo è relativo ai tempi di applicazione dell’incisione, deducibili 

dalla sottigliezza o dall’ispessimento delle solcature. Da questa analisi si ricava 

come non ci sia, in generale, una tecnica privilegiata di applicazione ma le tipologie 

presentano sia un’incisione effettuata sull’argilla morbida e sia quando l’argilla 

è essiccata. I rivestimenti della ceramica cd. “San Giuliano” costituiscono inve-

ce un elemento di novità come è stato già affermato nelle pagine dedicate17. Un 

tipo di rivestimento, l’ingobbio, appartiene alla tipologia specifica delle olle con 

collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente estroflesso. L’ingobbio però 

non è prerogativa esclusiva delle olle in quanto è stato ritrovato anche in un altro 

frammento ma essendo questo mancante del collo e dell’orlo, non ha consentito di 

individuarne con esattezza la tipologia. Si così presunto che facesse parte di una 

tipologia di brocchette. Un altro uso dell’ingobbio potrebbe riscontrarsi in alcune 

tazzine, rappresentando così un elemento del tutto nuovo nel panorama delle forme 

aperte della classe ceramica da mensa e da dispensa cd. “San Giuliano”. L’ingobbio 

in quanto tale non rappresenterebbe un elemento di assoluta novità in quanto già 

noto, mentre la novità assoluta è costituita dalla presenza di uno strato di vernice 

che è stata applicata sul manufatto a crudo dopo cottura, come dimostrato anche da 

15 Si pensi, ad es., alle solcature applicate sul collo delle brocche con orlo trilobato appartenente 
alla Variante A (n◦ . cat. 2 e n◦ . cat. 3).

16 Cfr. supra, p.154.
17 Cfr. supra, p.154 sgg
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vari esemplari (tegami, olle); tecnica prima d’ora mai menzionata in alcun lavoro 

precedente. In generale si può affermare che esistono tipologie specifiche di ma-

nufatti (es. le olle, alcune tipologie di brocchette ed anche le cosiddette ”tazzine”) 

attestanti l’impiego di rivestimenti appositi. 

9.4  OFFICINE

Alla luce di ciò è possibile aggiungere ulteriori dati relativamente al funziona-

mento delle officine presenti a Villa Maria, sia in base ai materiali e sia in base 

alle evidenze archeologiche. L’area di produzione è localizzata in un settore urbano 

che in età ellenistica e romana ha racchiuso una vasta area artigianale ossia la 

parte nord-orientale dell’antica città18 collocando anche l’area di Villa Maria con 

altri cinque complessi produttivi (Santa Lucia, Vigna Cassia, Casa del Pellegrino, 

Predio Gentile) che hanno operato contemporaneamente nella zona artigianale 

della città. A pochi chilometri dal quartiere artigianale erano disponibili le risorse 

naturali indispensabili per la produzione ceramica e che sono stati ritrovati negli 

impasti delle produzioni siracusane di età ellenistica e romana. Le analisi arche-

ometriche sui materiali della catacomba di Santa Lucia hanno permesso di indi-

viduare la composizione dell’argilla usata, che proveniva dalla Valle dell’Anapo 

mentre gli inclusi identificati con calcari e vulcaniti19 erano facilmente estraibili 

sia ai margini dell’altopiano dell’Epipoli che lungo la valle dell’Anapo. La zona 

entro cui si sono sviluppate le officine ha goduto di un ottimo rifornimento idrico, 

garantito da un complesso sistema di acquedotti costruito già in epoca greca e di 

cui sono visibili ampie tracce nelle catacombe di Santa Lucia e di Vigna Cassia20. 

A.M. Fallico21 ha riferito che a breve distanza dal forno si trovava una vasca 

18 Cfr. MALFITANA-CACCIAGUERRA 2015, p. 228.
19 Da un’analisi macroscopica si confermano che gli inclusi elencati corrispondono a quelli appar-

tenenti ai reperti di Villa Maria. Cfr. MALFITANA-CACCIAGUERRA 2015, pp. 239-241.
20 Cfr. MALFITANA-CACCIAGUERRA 2015, p. 240
21 Cfr. FALLICO 1971, p 593, fig.16.
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con risega, usata probabilmente come bacino di decantazione dell’argilla e ciò 

comprova l’attività di un’officina artigianale. La vasca presente a Villa Maria è 

tagliata nella roccia22 e doveva avere una grande capienza perché vi si ponevano 

le zolle d’argilla, ricoperte d’acqua per essere utilizzate per la lavorazione a mano 

o al tornio23. Tutte le forme fin qui analizzate della ceramica comune cd. “San 

Giuliano” presentano una foggiatura a tornio, ma a Villa Maria non sono state 

trovate finora tracce di tale strumento. La palla d’argilla è foggiata con mani e poi 

col tornio24 e la pressione delle mani e la forza centrifuga sono quelle che fanno 

salire la parete del vaso. Successivamente si passa al trattamento delle superfici 

che, nella ceramica cd. “San Giuliano” presenta delle incisioni. Dopo la fase di 

essiccamento a temperatura ambiente, per consentire all’argilla di perdere l’acqua 

aggiunta in fase di modellazione per poter acquistare un certo grado di plasticità, 

si procede alla cottura. Nell’area di Villa Maria sono state riconosciute tracce di tre 

forni per ceramisti il cui periodo di intensa attività è da collocare tra il II secolo 

a.C. ed il I secolo d.C. Probabilmente, anche la cottura, in base alla calcite, ha 

un effetto schiarente, spesso color avorio, che sta ad indicare una temperature di 

cottura superiore agli 800◦ C25.

Il colore della ceramica dipende anche dall’atmosfera, dalla temperatura di 

cottura e dal raffreddamento. Il colore può essere alterato dall’uso e/o dai processi 

post-deposizionali. Colorazioni gialle, rosa, rosse o brune indicano un’atmosfera 

ossidante mentre quelle nere o grigie un’atmosfera riducente. Gli impasti della 

ceramica di San Giuliano, eccetto l’impasto 2 che indica atmosfera riducente, 

indicano tutti un’atmosfera di cottura e raffreddamento ossidante. Alcuni fram-

menti presentano delle decorazioni sul manufatto dopo cottura e quindi facilmente 

deteriorabili.

22 Cfr. FALLICO 1971, p.592 fig.16.
23 Cfr. CUOMO DI CAPRIO 2007, pp.152-153.
24 Il tornio, in generale, è costituito da un disco che può ruotare, infulcrato centralmente, messo in 

movimento dal vasaio stesso o da un aiutante. Cfr. S. T. LEVI 2014, pp. 78-84.
25 Cfr. RIZZA 2011-2012, p. 27; LEVI 2014, p.123.
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9.5  COSA EMERGE?

Il presente lavoro, focalizzato su forme chiuse, su un piccolo gruppo di forme 

aperte e sugli scarti di fornace della ceramica comune da mensa e da dispensa cd. 

“San Giuliano”, ha permesso di conoscere nuovi tipi tipologici poco documen-

tati negli studi precedenti. E’ stato possibile ampliare, attraverso una schedatura 

dettagliata, l’organizzazione per tipi e varianti per un ulteriore inquadramento 

tipologico. I 68 frammenti emersi finora a Villa Maria, rappresentano un ausilio 

per la comprensione di tale classe ceramica oltre che per l’approfondimento dei 

processi di produzione. Le tipologie individuate confermano un panorama ampio 

e variegato che comprende:

Per le forme chiuse:

• Brocche, brocchette, olle, lagynos, fiaschette, tegami, Mykai e coperchi;

 tutti con tipi e varianti.

Per le forme aperte:

• Tazzine e probabilmente coppette; tutte con tipi e varianti.

La forma maggiormente rappresentata è quella delle Olle, ordinate e classificate 

con l’aggiunta di altre tipologie accanto a quelle già note. Queste nuove tipologie 

sono:

• Olle con orlo estroflesso e sezione circolare all’estremità superiore.

• Olle con orlo estroflesso con risega interna.

• Olle con orlo pendente.

• Olle con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente estroflesso.

• Olle con carena sulla spalla.
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GRAFICO 1 - Numero delle forme attestate all’interno del campione studiato.
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Il dato è diverso rispetto a quello riscontrato26 a S. Lucia dove è presente una 

maggioranza di forme aperte, ossia dei bacini. Questo spiegherebbe, forse, una 

specializzazione nella produzione delle forme della ceramica comune tipo S. Giu-

liano in quanto, in aree diverse dello stesso quartiere ceramico, alcune forme sono 

maggiormente attestate rispetto ad altre. Questa deduzione è frutto dell’analogia 

con i reperti degli scarti di fornace ritrovati a Villa Maria, la maggior parte dei 

quali è costituita da olle. Questo dato confermerebbe altresì un elevato grado di 

specializzazione delle maestranze locali e dunque una prova che in quest’area è 

esistito di un grande centro artigianale. Non a caso ogni tipologia di olla presenta 

delle varianti e la forma preponderante è quella con collo rastremato verso il basso 

ed orlo leggermente estroflesso: tipologia prodotta proprio nei forni di Villa Maria. 

Ne sono stati individuati due tipi e tutti con varianti. L’altezza media è di 12, 9 

cm, il diametro medio della bocca è di 8, 2 cm ed il diametro massimo è di 12, 

7 cm. La forma appare per la prima volta e ben documentata nel presente lavoro. 

Qualche confronto, soprattutto per le olle con orlo pendente, si può ritrovare con 

i materiali di Santa Lucia27. Altre forme sono le brocche, anch’esse numerose e 

raggruppabili in:

• Brocche con orlo trilobato.

• Brocche con orlo a fascia allungata.

• Brocca con orlo estroflesso.

• Brocca globulare monoansata.

• Frammento con orlo e labbro ingrossati.

Un terzo gruppo, maggiormente rappresentato a Villa Maria, è quello costituito da:

• Brocchette con orlo e labbro estroflesso con ansa scanalata o a nastro.

26 Cfr. REINA 2013-2014, p.64.
27 Cfr. REINA 2013-2014, p.65.
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• Brocchette con orlo scanalato ed ansa a nastro.

• Brocchette con orlo a listello con scanalature.

• Brocchetta monoansata panciuta con piede distinto dal corpo del vaso ed orlo 
recante incisioni.

Grafico	2: Scarti di fornace attestati all’interno del campione studiato Gli scarti 

di fornace sono rappresentati in maggioranza da olle, soprattutto del tipo con col-

lo rastremato verso il basso ed orlo leggermente estroflesso. La ceramica di San 

Giuliano si conferma come una produzione locale fortemente connessa al contesto 

produttivo di Villa Maria e da collegare con la Regione C della Catacomba di Santa 

Lucia a Siracusa, dove sono stati rinvenuti scarti di fornace28. I dati consentono 

di ipotizzare che le officine ceramiche a Siracusa si siano specializzate in alcune 

tipologie escludendone. Purtroppo tutto rimane nel campo delle ipotesi in quanto 

mancano contesti stratigrafici ben documentati. Con tale studio si sono arricchite 

le conoscenze sulla ceramica comune da mensa e da dispensa cd. San Giuliano; 

il repertorio tipologico è stato incrementato puntando su una conoscenza ben de-

finita delle forme; è stato ampliato il numero degli impasti e sono state ampliate 

le conoscenze sui rivestimenti ed anche sulle decorazioni. La maggiore novità per 

i rivestimenti è la presenza di ingobbio nelle olle e, probabilmente, nelle broc-

chette e nelle tazzine e l’applicazione di vernice a crudo in tegami ed olle. Tutti i 

frammenti ceramici oggetto di studio sono stati documentati in formato grafico e

fotografico ed ordinati secondo i moderni metodi d’indagine.

28 Cfr. AMATO-BRANCA 2014, pp. 53-62.
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GRAFICO 2 - Scarti di fornace attestati all’interno del campione studiato
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Capitolo  10 
  
  
  

Introduzione al Catalogo 
    
  
  

I reperti del catalogo provengono tutti dall’area di Villa Maria a Siracusa, 
delimitata a Nord dal viale Teocrito e ad Ovest dal viale Cadorna. I manufatti 
oggetto di studio sono stati rinvenuti nel settore dellarea definito Cisterna H 
ed alla zona Nord occidentale. Il catalogo si divide in due sezioni: 

  
• La prima  riporta le schede dei reperti, catalogati per forme, illustrate 

graficamente in una tavola. 
  

• La seconda comprende le tavole che riportano confronti tra i disegni e 
le fotografie dei materiali. 

  
I reperti  del catalogo,  in numero  di 68 e giunti  parte in frammenti  e parte 
interi, appartengono tutti alla ceramica comune cd. San Giuliano. Su ogni 
scheda sono presenti le seguenti voci: luogo di conservazione, numero dinven- 
tario e di cassetta, stato di conservazione, cronologia del reperto (datazione), 
luogo di produzione, tecnica di modellazione, classe ceramica, forma (con 
eventuale variante), breve descrizione del pezzo, colore della superficie (con 
l’indicazione del codice corrispondente, secondo l’indicazione fornita dal Mun- 
sell soil color book) e le dimensioni espresse in centimetri. Alcune volte di un 
oggetto, essendosi trovati solo frammenti, non è stato possibile riportare i dati 
globali ma solo quelli relativi allo stato attuale. Il codice impasto non figura 
negli scarti di fornace poiché risulta difficile fare una sua analisi macroscopi- 



   
  
  

ca; si ritengono più esaustive le analisi di laboratorio. In ultimo sono riportate 
la descrizione della decorazione (ove presente) e riferimenti bibliografici utili 
per un confronto  con altri pezzi già pubblicati.  I disegni e le fotografie  dei 
materiali sono stati realizzati dall’autore del presente lavoro. 



   
  
  

Siracusa, Villa  Maria 
  
  

FORME CHIUSE 
  
  

BROCCHE 
  
  
  

1. Fig.  1-2  (TAV. I) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale ”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-497 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona Nord-Ovest ceramica cd. S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca/ Brocchetta con orlo trilobato 
Variante:−− 
Descrizione morfologica: Frammento di brocca/brocchetta monoansata 
con orlo trilobato, collo e accenno della spalla. Il collo appare rastrema- 
to verso l’alto. Lansa scanalata è frammentata ed attaccata allorlo. 
Superficie colore: Interna: Arancio (5 YR 6/6) Esterna: Avorio (5 YR 
7/3) 
Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 3cm Altezza: 6, 2cm Diametro 
dellorlo: 5, 5cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A127 

  
  
  

2. Fig.  1-2  (TAV. II) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo Orsi” 



   
  
  

Numero di Inventario: SRVM018-455 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo trilobato 
Variante: Variante A 
Descrizione morfologica: Brocca trilobata monoansata (è visibile soltan- 
to l’attacco dell’ansa) conservata fino alla spalla e recante incisioni sul 
collo. Superficie colore: Interna:  Avorio (10 YR  7/4)  Arancio  (10 R 
5/8) Esterna: Avorio (10 YR 7/4) Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 
0, 45cm Altezza: 8, 3cm Diametro dell orlo: 6, 9cm Codice impasto: Im- 
pasto 1 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p. 133, Tav.  LVIII, SL. 24; GENTILI 
1956, p.155 n.7 

  
  
  

3. Fig.1-2 (TAV. III) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo 
Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-456 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: brocca 
Variante:−− 
Descrizione morfologica: Frammento  superiore  di brocca monoansata 
(E’ conservato soltanto l’attacco dell’ansa) con bocca trilobata e solca- 



   
  
  

ture sul collo. Superficie colore: Interna: Arancio (10 R 6/6) Esterna: 
Arancio (10 R 6/6) Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 3cm Altez- 
za: 5, 5cm Diametro: Bocca: 6, 7cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p. 133, Tav.  LVIII, SL. 24; GENTILI 
1956, p.155 n.7 

  
  
  

4. Fig.  1-2  (TAV. IV) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo 
Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-498 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo trilobato 
Variante: Variante B1 
Descrizione morfologica: Frammento di brocca monoansata con orlo 
trilobato e accenno di spalla. Ansa a nastro integra. Il collo appare  in- 
grossato. Superficie colore: Interna: Arancio (2.5 YR 5/8) / Avorio(7.5 
YR 7/4) Esterna: Avorio (10 YR 7/2)Dimensioni: Larghezza:−− Spes- 
sore: 0, 38 cm Altezza: 11, 7 cm Diametro dellorlo: 7, 7 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A129 

  
  
  

5. Fig.  1-2  (TAV. V) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo 
Orsi” 



   
  
  

Numero di Inventario: SRVM018-493 
Cassetta:  SR Villa Maria  sporadico zona nord-ovest  ceramica tipo  S. 
Giuliano n.40 Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo trilobato 
Variante: Variante C 
Descrizione morfologica: Frammento  di  brocca  monoansata  con orlo 
trilobato e parete. Ansa frammentata. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3) Esterna: Avorio (10 YR 
7/3) Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 5 cm 
Altezza: 9, 1cm Diametro dell’orlo: 9cm Codice impasto: Impasto 1R 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971, p.605, A132 

  
  
  

6. Fig.  1-2  (TAV. VI) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-494 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo trilobato 
Variante: Variante D 
Descrizione morfologica: Frammento  di  brocca  monoansata  con orlo 
trilobato con incisioni, un po’ fratturato; privo di piede e corpo. L’ansa, 



   
  
  

a bastoncello, applicata poco sotto l’orlo, è giunta integra. 
Superficie colore: Interna: Arancio (10 R 5/8) Esterna: Avorio (7.5 YR 
7/3) 
Dimensioni:Larghezza:−− Spessore: 0, 5cm Altezza: 11, 9cm Diametro 
dell’orlo: 8cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A130 

  
  
  

7. Fig.  1-2  (TAV. VII) 
Siracusa,magazzini  del Museo Archeologico Regionale “ Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-495 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo trilobato 
Variante: Variante E 
Descrizione morfologica: Frammento  di  brocca  monoansata  con orlo 
trilobato con collo frammentato. L’attacco sull’orlo privo dell’ansa. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3) Esterna: Avorio(10 YR 
7/3) /Arancio (10 R 6/6) 
Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 5cm Altezza: 6, 8cm Diametro 
dellorlo: 8, 4cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: −− 



   
  
  

8. Fig.  1-2  (TAV. VIII) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale ”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-461 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo a fascia allungata 
Variante: Variante A 
Descrizione morfologica: Frammento di brocca monoansata con orlo a 
fascia e labbro leggermente svasato. Ansa a nastro, conservata integral- 
mente. 
Superficie colore: Interna: Avorio (7.5 YR 6/4) Esterna: Avorio (7.5 YR 
6/4) 

  
  

Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0,3 cm Altezza: 8,2 cm Diametro 
dellorlo: 4,3 cm 
Codice impasto: Impasto A 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p. 105, Tav. XXX,SL.3 

  
  
  

9. Fig.  1-2  (TAV. IX) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-490 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 



   
  
  

Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo a fascia allungata 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Frammento di orlo e parte del collo biconico. 
La bocca è ristretta. Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 8/2) Es- 
terna: Avorio (10 YR 8/2) 
Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 35cm Altezza: 6, 1cm Diametro 
dellorlo: 4, 1cm 
Codice impasto: Impasto 1R 
Decorazione:−− 
Bibliografia: FALLICO 1971, p.605,A111 

  
  
  

10. Fig.  1-2  (TAV. X) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo 
Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-460 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo estroflesso 
Variante: Variante A 
Descrizione morfologica: Frammento di collo, di orlo con attacco d’ansa 
di brocca monoansata. L’orlo è estroflesso ed il diametro della bocca è 
molto ristretto. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/4) Esterna: Avorio (10 YR 
7/4) 
Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 5cm Altezza: 7, 2cm Diametro 
dellorlo: 4, 4cm 



   
  
  

Codice impasto: Impasto 1D 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971, p. 627, F20 

  
  
  

11. Fig.  1-2  (TAV. XI) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-468 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo estroflesso 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Scarto di fornace. Frammento di brocca monoansa- 
ta con ansa scanalata e conservata integralmente. Orlo estroflesso e dia- 
metro della bocca ristretto. Il collo si presenta ingrossato. Si conserva 
un accenno di spalla. 
Superficie colore: Interna: Grigio-verdastro (5 Y 6/2) Esterna: Grigio- 
verdastro (5 Y 6/2) 
Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 4cm Altezza: 12, 2cm Diametro 
dellorlo: 4, 8cm 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971, p. 631, H 29 ; FALLICO 1971, p.612 A 204 

  
  
  

12. Fig.  1-2  (TAV. XII) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale” Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-496 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 



   
  
  

n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca con orlo e labbro ingrossati 
Variante:−− 
Descrizione morfologica: Frammento di brocca monoansata, molto in- 
crostato. L’ansa, in stato frammentario, è attaccata allorlo leggermente 
ingrossato e la bocca va a restringersi. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/2) Esterna: Avorio (10 YR 
7/2) 
Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 5cm Altezza: 1, 9cm Diametro 
dellorlo: 4cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione:−− 
Bibliografia: FALLICO 1971, p.625, E 12, E 13 

  
  
  

13. Fig.  1-2  (TAV. XIII) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-476 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocca 
Variante:−− 
Descrizione morfologica: Frammento  di brocca globulare  monoansata 



   
  
  

con collo appena accennato ed ansa frammentata. Priva  dell’orlo; pre- 
senta piede ad anello con presenza di tracce di distacco del manufatto 
dal tornio. 
Superficie colore: Interna:  Arancio (2.5 YR 6/6)  Esterna:  Avorio (7.5 
YR 7/4) / Arancio (2.5 YR 6/8) 
Dimensioni: Larghezza:17,8 cm Spessore: 0,4 cm Altezza: 17,5 cm 
Diametro dellorlo: 8 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: Rotellatura 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.631,H30; ORSI 1913,p.262,fig.4 

  
Brocchette 

  
  
  

14. Fig.  1-2  (TAV. XIV) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo 
Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-458 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a fascia 
Variante:−− 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata con or- 
lo a fascia leggermente  svasato.  L’ansa  a nastro  si conserva quasi del 
tutto integra. 
Superficie colore: Interna: Rosato intenso (2.5 YR 7/8) Esterna: Rosato 
(2.5 YR 6/6) 
Dimensioni: Larghezza:−− Spessore: 0, 5cm Altezza: 7, 4cm Diametro 
dellorlo: 6, 7cm 
Codice impasto: Impasto 1 



   
  
  

Decorazione:−− 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p. 86,Tav. XI, VM.7 

  
  
  

15. Fig.  1-2  (TAV. XV) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-459 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a fascia 
Variante:– 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata con or- 
lo a fascia leggermente svasato con collo ed accenno di spalla. 
Superficie colore: Interna: Arancio (5 YR 6/6) Esterna: Avorio (10 YR 
7/3) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,4 cm Altezza:  8,2 cm Diametro 
dellorlo: 7 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971, p. 631, H 23; RIZZA 2011-2012, p. 86,Tav. 
XI, VM.7 

  
  
  

16. FIG.  1-2  (TAV. XVI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale“ Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-466 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 



   
  
  

Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Orlo a fascia con parete 
Variante:– 
Descrizione morfologica: Frammento di orlo con parete. L’orlo è a fas- 
cia. Orlo e labbro leggermente estroflessi. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 6/3) Esterna: Avorio (10 YR 
6/3) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,6 cm Altezza: 17 cm Diametro del- 
lorlo: 15,8 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione:– 
Bibliografia: ORSI 1913, p. 264, fig.7,a 

  
  
  

17. FIG.  1-2  (TAV. XVII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale“ Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-469 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con Orlo a fascia 
Variante: Tipo 1 
Descrizione morfologica: Frammento brocchetta con orlo a fascia con 
labbro  svasato e parte del collo conservato. Superficie colore: Interna: 
Arancio tenue (5 YR 6/4) Esterna: Avorio (10 YR 7/3) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,55 cm Altezza: 11,2 cm Diametro 



   
  
  

dellorlo: 10,6 cm 
Codice impasto: Impasto 1 Decorazione: incisione 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p.105, Tav. XXX,SL.3 

  
  
  

18. Fig.  1-2  (TAV. XVIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-465 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a collarino 
Variante: Variante A 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata con ansa 
a nastro (l’ansa è conservata in parte). Orlo a collarino e labbro legger- 
mente svasato. Frammento conservato fino alla spalla. 
Superficie colore: Interna: Arancio (2.5 YR 6/8) Esterna: Avorio (5 YR 
6/4) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,45 Altezza:  17 cm Diametro  del- 
lorlo: 15,8 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione:– 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p.102, Tav.XXVII,SL.1 

  
  
  

19. Fig.  1-2  (TAV. XIX) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-463 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 



   
  
  

Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a collarino 
Variante: Variante A1 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata con ansa 
a nastro conservata integralmente. Orlo a fascia e labbro  leggermente 
svasato. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/4) Esterna: Avorio (10 YR 
7/4) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,70 cm Altezza:  14 cm Diametro 
dell’orlo: 6,2 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione:– 
Bibliografia: FALLICO 1971, p.631, H 27;RIZZA 2011-2012, p.102, Tav. 
XXVII, SL.1 

  
  
  

20. Fig.  1-2  (TAV. XX) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-471 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a collarino 
Variante: Variante A1 
Descrizione morfologica: Frammento  di brocchetta  monoansata.  Ansa 



   
  
  

a nastro conservata integralmente ed orlo a fascia con labbro svasato. 
Collo leggermente ingrossato verso l’alto. 
Superficie colore: Interna:  Avorio (2.5 Y 7/3)  Esterna:  Avorio (2.5 Y 
7/3) / Arancio (2.5 YR 6/8) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,51 cm Altezza: 10,9 cm Diametro 
dell’orlo:4,8 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione:– 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p.102,Tav.XXVII,SL.1 

  
  
  

21. Fig.  1-2  (TAV. XXI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-472 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a collarino 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata. L’ansa 
è scanalata è conservata integralmente. Labbro leggermente svasato con 
orlo a fascia. Il vaso è integro fino alla spalla. Superficie colore: Interna: 
Avorio (10 YR 7/3)/  Arancio  (2.5 YR 6/6)  Esterna:  Avorio (10 YR 
7/3) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,6 cm Altezza:  10,9 cm Diametro 
dell’orlo: 4,9 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione:– 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p.102,Tav.XXVII,SL.1 



 

22. Fig.  1-2  (TAV. XXII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-464 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a collarino 
Variante: Variante C 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata con ansa 
scanalata (conservata integralmente). Labbro leggermente svasato e col- 
lo rigonfio. La spalla appena  accennata. 
Superficie colore: Interna:  Arancio  (2.5 YR 6/8)  Esterna:  Avorio (10 
YR 7/4)/ Arancio (5 YR 6/6) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,25 cm Altezza: 10,5 cm Diametro 
dellorlo: 4,2 cm 
Codice impasto: Impasto 1R 
Decorazione:– 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p.132, Tav. LVII,SL.23 

23. Fig.  1-2  (TAV. XXIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-499 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 



   
  
  

Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a collarino 
Variante: Variante D 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata con porzione 
di orlo a fascia ed ansa solcata integra. Il frammento continua poco oltre 
la spalla. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3) Esterna: Avorio (10 YR 
7/3) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,5 cm Altezza:  16,3 cm Diametro 
dell’orlo: 7 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: incisione 
Bibliografia:– 

  
  
  

24. Fig.  1-2  (TAV. XXIV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-457 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo scanalato 
Variante:– 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata con ansa 
scanalata ed incisioni sul collo ed orlo scanalato e svasato. L’ansa è con- 
servata integralmente. 
Superficie colore: Interna:  Avorio (7.5 YR 6/4)  Arancio (2.5 YR 6/6) 



   
  
  

Esterna: Avorio (7.5 YR 6/4) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,7 cm Altezza:  11,5 cm Diametro 
dell’orlo: 9,6 cm 
Codice impasto: Impasto 1R 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971, p. 605, A 104 

  
  
  

25. Fig.1-2 (TAV. XXV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale“ Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-470 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo scanalato 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta piriforme monoansa- 
ta con piede ad anello. Priva di orlo. Presenza dei due attacchi dellansa. 
Superficie colore: Interna: Arancio (2.5 YR 6/6) Esterna: Avorio (10 YR 
7/4) Arancio (2.5 YR 6/6) 
Dimensioni:  Larghezza:6,2  cm Spessore: 0,5 cm Altezza:14,1  cm Di- 
ametro del piede: 11,5 cm 
Codice impasto: Impasto 1B 
Decorazione:– 
Bibliografia: FALLICO 1971, p. 63, H31 

  
  
  

26. Fig.  1-2  (TAV. XXVI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi”. 



   
  
  

Numero di Inventario: SRVM018-462 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a listello 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Frammento di brocchetta monoansata con orlo 
a listello con collo rastremato verso l’alto. E’ presente lattacco dellansa. 
Superficie colore: Interna: Arancio (5 YR 7/8) Esterna: Arancio tenue 
(7.5 YR 7/4) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,62 cm Altezza:  9,4 cm Diametro 
dell’orlo: 4,4 cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO  1971, p. 631, H 22; RIZZA 2011-2012, p.119, 
Tav. XLIV, SL.15 

  
  
  

27. Fig.  1-2  (TAV. XXVII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-453 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta con orlo a listello 
Variante: Variante B 



   
  
  

Descrizione morfologica: Frammento superiore di brocchetta provvista 
di orlo a listello e monoansata con ansa scanalata ma frammentata. 
Presenta una minima porzione di collo. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 6/3) Esterna: Avorio (10 YR 
6/3) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,3 mm Altezza:  3,3 cm Diametro 
dell’orlo: 4,8 cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: – 
Bibliografia: RIZZA 2011-2012, p.122, TAV. XLVII,SL.17 

  
  
  

28. Fig.  1-2  (TAV. XXVIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-454 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Integro 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Brocchetta panciuta con piede distinto ed orlo inciso 
Variante:– 
Descrizione morfologica: Brocchetta panciuta con piede distinto; risul- 
ta essere ricostruita.  Il vaso è quasi  totalmente  integro  ad  eccezione 
dellansa di cui rimangono solo i due attacchi. 
Superficie colore: Interna: Arancio (10 R 6/8) Esterna: Avorio (7.5 YR 
7/4) / Arancio (10 R 5/8) 
Dimensioni: Larghezza: 9,5 cm Spessore: 0,4 cm Altezza: 10,4 cm Di- 
ametro dell’orlo: 6,3 cm Diametro del piede: 3,7 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: incisione 



   
  
  

Bibliografia: FALLICO 1971, p.631, H 32 
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29. Fig.  1-2  (TAV. XXIX) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-509 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo estroflesso 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Frammento di olla monoansata con ansa scanala- 
ta e frammentata ed applicazione circolare sopra di essa. Lorlo è estrof- 
lesso ed il collo è frammentato. 
Superficie colore: Interna: Verdastro (5 Y 7/2) Esterna: Verdastro (5 Y 
7/2) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,4 cm Altezza:  3,6 cm Diametro 
dellorlo: 7,6 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: – 

  
  
  

30. Fig.  1-2  (TAV. XXX) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-488 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 



   
  
  

n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo estroflesso 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Olla con orlo estroflesso. Linterno dellorlo pre- 
senta una risega che, probabilmente, serviva per alloggiare un coperchio. 
Superficie colore: Interna: Arancio (10 R 6/8) Esterna: Arancio (10 R 
6/6) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,5 cm Altezza:  4,1 cm Diametro 
dellorlo: 14 cm 
Codice impasto: Impasto 1R 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: REINA 2013  2014, SL 1.87, Tav. CCIII, p.28 

  
  
  

31. Fig.  1-2  (TAV. XXXI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-489 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo pendente 
Variante: Variante A 
Descrizione morfologica: Frammento  di olla con orlo e parete.  Lorlo 



   
  
  

appare  estroflesso ed il suo interno presenta una risega, probabilmente 
per lalloggiamento di un coperchio. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3)/ Arancio (10 R 6/6) Es- 
terna: Avorio (10 YR 7/3) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,3 cm Altezza:  7,3 cm Diametro 
dellorlo: 10,2 cm 
Codice impasto: Impasto 3 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: – 

  
  
  

32. Fig.  1-2  (TAV. XXXII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-482 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo pendente 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Frammento di olla con orlo e parete. Lorlo è 
svasato ed il collo sembra esserlo leggermente. Superficie colore: Inter- 
na: Avorio (7.5 YR 7/3) Esterna: Avorio (10 YR 7/3) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,3 cm Altezza:  6,8 cm Diametro 
dellorlo: 10,2 cm 
Codice impasto: Impasto 3 
Decorazione: – 
Bibliografia: FALLICO 1971 p.631, H 34-35 



   
  
  

33. Fig.  1-2  (TAV. XXXIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo 
Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-477 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo pendente 
Variante: Variante C 
Descrizione morfologica: Frammento di olla monoansata con orlo svasato 
ed ansa scanalata. Superficie colore: Interna: Avorio (5 YR 7/4) Ester- 
na: Avorio (7.5 YR 8/3) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,3 cm Altezza:  2,6 cm Diametro 
dellorlo: 11,3 cm 
Codice impasto: Impasto 3 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.629,H13 

  
  
  

34. Fig.  1-2  (TAV. XXXIV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-478 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo pendente 
Variante: Variante C 



   
  
  

Descrizione morfologica: Frammento di olla monoansata con orlo svasato 
ed ansa scanalata applicata. 
Superficie colore: Interna: Rosato (2.5 YR 6/8) Esterna: Avorio (10 YR 
7/3) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,4 cm Altezza:  2,3 cm Diametro 
dellorlo: 9,6 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.629,H13 

  
  
  

35. Fig.  1-2  (TAV. XXXV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale “ Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-479 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo pendente 
Variante: Variante C 
Descrizione morfologica: Frammento di olla monoansata con orlo svasato 
ed ansa scanalata. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3) Esterna: Avorio (7.5 YR 
7/4) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,4 cm Altezza:  2,3 cm Diametro 
dellorlo: 9,8 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.629,H13 



   
  
  

36. Fig.  1-2  (TAV. XXXVI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-480 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Integro 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo pendente 
Variante: Variante C 
Descrizione morfologica: Olla globulare monoansata con orlo svasato e 
piede ad anello e tracce  visibili, sotto  l’orlo, dello stacco  del vaso dal 
disco del tornio. Il collo è leggermente svasato. Lansa è scanalata. 
Superficie colore: Interna: Avorio (7.5 YR 7/4) Esterna: Avorio (7.5 YR 
7/4) Diametro : Larghezza: 13,2 cm Spessore: 0,45 cm Altezza: 14,8 cm 
Diametro dell’orlo: 7,9 cm Diametro del piede: 6,1 cm 
Codice impasto: Impasto 3 
Decorazione: – 
Bibliografia: FALLICO 1971, p. 631, H34-35 

  
  
  

37. fig. 1-2  (TAV. XXXVII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi”. 
Numero di Inventario: SRVM018-481 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo pendente 



   
  
  

Variante: Variante C 
Descrizione morfologica: Frammento di olla monoansata con ansa. La 
spalla è accennata; orlo svasato e collo quasi rettilineo. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/4) Esterna: Avorio (10 YR 
7/3) 
Dimensioni: Larghezza: – Spessore: 0,3 cm Altezza:  9,5 cm Diametro 
dellorlo: 9,7 cm 
Codice impasto: Impasto 3 
Decorazione: – 
Bibliografia: FALLICO 1971, p. 631, H34-35 

  
  
  

38. Fig.  1-2  (TAV. XXXVIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-484 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo pendente 
Variante: Variante C 
Descrizione morfologica: Frammento di olla monoansata con orlo,parte 
del collo ed ansa frammentata. Lorlo è leggermente svasato 
Superficie colore: Interna: Arancio (2.5 YR 6/6) Esterna: Avorio (5 YR 
7/4) 
Dimensioni:  Larghezza:  Spessore: 0,35 cm Altezza:  6,3 cm Diametro 
dellorlo: 7,7 cm 
Codice impasto: Impasto 3 
Decorazione: – 
Bibliografia: FALLICO 1971, p.631,H34-35 



   
  
  
  
  
  

39. Fig.  1-2  (TAV. XXXIX) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-513 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente es- 
troflesso. 
Variante: Variante A 
Descrizione morfologica: Frammento  di olletta  monoansata  con ansa 
scanalata. 
Superficie colore: Interna: Grigio-giallo (GLEY 1 8/10Y)Esterna: Grigio- 
giallo (GLEY 1 8/10Y) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore:0,35 cm Altezza:  7,1 cm Diametro 
dellorlo: 8,8 cm 
Codice impasto: Impasto 6A 
Decorazione: incisione, vernice nera (5 YR 2.5/1) 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 

  
  
  

40. Fig.  1-2  (TAV. XL) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-514 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 



   
  
  

Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con orlo rastremato verso il basso, leggermente estroflesso 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Frammento di olla monoansata con ansa scanala- 
ta. 
Superficie colore: Interna:  Avorio (2.5 Y 7/2)  Esterna:  Avorio (2.5 Y 
7/3) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,3 cm Altezza:  3,8 cm Diametro 
dellorlo: 7,1 cm 
Codice impasto: Impasto 1D 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 

  
  
  

41. Fig.  1-2  (TAV. XLI) 
Siracusa, magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-517 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente es- 
troflesso 
Variante: – 
Descrizione  morfologica: Frammento  di  olla  monoansata  con  ingub- 
biatura nera (ottenuta probabilmente per immersione) fino a metà del 



   
  
  

corpo. Collo ed orlo sono svasati.  L’ansa  presenta  una  solcatura  cen- 
trale. 
Superficie colore: Interna: Nero (10 YR 3/1) / Avorio (10 YR 6/3) Es- 
terna: Grigio (10 YR 4/1)/ Marrone (7.5 YR 4/2)/ Avorio (10 YR 6/2) 
Dimensioni: Larghezza: – Spessore: 0,4 cm Altezza: 8,8 cm Diametro 
dellorlo: 5,1cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: Ingobbio (vernice nera), incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 

  
  
  

42. Fig.  1-2  (TAV. XLII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-518 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente es- 
troflesso 
Variante: – 
Descrizione  morfologica: Frammento  di  olla  monoansata  con  ingub- 
biatura nera. 
Superficie colore: Interna:  Marrone  (2.5  YR  3/2)  / Avorio  (10  YR 
7/3)  Esterna:  Marrone  (5 YR 4/4)  / Nero (10 YR 2/1)  Dimensioni: 
Larghezza:–  Spessore: 0,2 cm Altezza:  2,9 cm Diametro  dell’orlo: 8,8 
cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: Ingobbio (Vernice nera) 



   
  
  

Bibliografia: – 
  
  
  

43. Fig.  1-2  (TAV. XLIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-519 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente es- 
troflesso 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Frammento di olla monoansata. 
Superficie colore: Interna:  Avorio (2.5 Y 6/3)  Esterna:  Avorio (2.5 Y 
6/3) 
Dimensioni: Larghezza: – Spessore: 0,5 cm Altezza:  2,2 cm Diametro 
dellorlo: 9,8 cm 
Codice impasto: Impasto 3 
Decorazione: Ingobbio (Vernice nera) 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 

  
  
  

44. Fig.  1-2  (TAV. XLIV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-486 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 



   
  
  

Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con carena sulla spalla 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Piccola olla globulare con piede ad anello, 
monoansata. Rimangono solo l’attacco dellansa ed un accenno di collo. 
E priva di orlo. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/4) Esterna: Avorio (10 YR 
6/4) 
Dimensioni: Larghezza: 13,4 cm Spessore: 0,4 cm Altezza: 14,1 cm Di- 
ametro dell’orlo: 5,9 cm 
Codice impasto: Impasto 1R 
Decorazione: – 
Bibliografia: – 

  
  
  

45. Fig.  1-2  (TAV.XLV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-483 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con carena sulla spalla 
Variante: Variante A 
Descrizione morfologica: Piccola olla globulare monoansata con care- 
natura sulla spalla. Presenta: collo, parte inferiore dell’orlo e piede ad 
anello. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3) Esterna: Avorio (10 YR 



   
  
  

7/4) / Arancio (2.5 YR 6/6) 
Dimensioni: Larghezza: 12,5 cm Spessore: 0,4 cm Altezza: 15,4 cm Di- 
ametro dell’orlo: 6 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: – 
Bibliografia: FALLICO 1971, p.631,H34-35 

  
  
  

46. Fig.  1-2  (TAV.XLVI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale “ P aolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-485 
Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con carena sulla spalla 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Piccola olla globulare monoansata con care- 
natura appena accennata sulla spalla. Presenta: collo, due attacchi del- 
l’ansa e piede ad anello. E priva dellorlo. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/4) Esterna: Avorio (10 YR 
7/4) 
Dimensioni: Larghezza: 13,8 cm Spessore: 0,3 cm Altezza: 15,4 cm Di- 
ametro dell’orlo: 5,9 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: – 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.631,H37 

  
  
  
  

Lagynoi 



   
  
  

47. Fig.  47  (TAV.XLVII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-491 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Lagynos 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Frammento di orlo e collo di lagynos. 
Superficie colore: Interna:  Avorio (2.5 Y 7/2)  Esterna:  Avorio (2.5 Y 
8/3) 
Dimensioni: Larghezza: Spessore: 0,4 cm Altezza: 8,3 cm Diametro del- 
lorlo: 2,4 cm 
Codice impasto: Impasto 3 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971, p.605 A 115 

  
  
  
  

Fiaschette 
  
  

48. Fig.  1-2  (TAV. XLVIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-492 
Cassetta: SR Villa Maria sporadico zona nord-ovest ceramica tipo S.Giuliano 
n. 40 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 



   
  
  

Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Fiaschetta 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Frammento di fiaschetta monoansata con orlo 
leggermente  svasato  con parte del collo conservata.  Attacco  dellansa 
conservato sullorlo. 
Superficie colore: Interna:  Avorio (2.5 Y 7/3)  Esterna:  Avorio (2.5 Y 
7/3) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,3 cm Altezza: 4 cm Diametro del- 
lorlo: 3,1 cm 
Codice impasto: Impasto 1R 
Decorazione: – 
Bibliografia: – 

  
  
  

49. Fig.  1-2  (TAV.XLIX) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-511 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Myke 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Frammento  di Myke biansata  con due  anse 
asimmetriche rimaste integre, con spalla e parte del corpo. 
Superficie colore: Interna: Avorio (7.5 YR 7/4) Esterna: Avorio (10 YR 
7/3) 



   
  
  

Dimensioni: Larghezza:– Spessore: 0,4 cm Altezza:  10,3 cm Diametro 
dellorlo: 7,1 cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO  1971,p.607; PELAGATTI   CURCIO  1970, p. 
477 fig. 55; p. 479 fig.58 

  
  
  

FORME APERTE 
Tegami 

  
50. Fig.1-2  (TAV.  L) 

Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-508 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Tegame 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Frammento di tegame con orlo svasato e man- 
ico. 
Superficie colore: Interna: Verdastro   bruno  (2.5 Y 6/3) Esterna: Ver- 
dastro   bruno (2.5 Y 7/3) 
Dimensioni: Larghezza: Spessore: 0,3 cm Altezza: 3,8 cm Diametro del- 
lorlo: 9,9 cm 
Codice impasto: Impasto 4 
Decorazione: vernice nera (5 YR 2.5/1) 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.632,H43 



   
  
  

Tazzine 
  

51. Fig.1-2  (TAV.LI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-505 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Tazzina 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Frammento di tazzina carenata con peduncolo 
che sembra continuare. Superficie colore: Interna: Arancio (2.5 YR 5/8) 
Esterna: Arancio (2.5 YR 5/8) 
Dimensioni: Larghezza: 10,7 cm Spessore: 0,5 cm Altezza: 4,4 cm Di- 
ametro dell’orlo: 10,9 cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: incisione 
Bibliografia:FALLICO  1971,p.605,A136 

  
  
  

52. Fig.  1-2  (TAV. LII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-503 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Integro 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 



   
  
  

Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Tazzina 
Variante: Variante A 
Descrizione morfologica: Frammento  di tazzina  carenata  acroma  con 
piede ad anello. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3) Esterna: Avorio (10 YR 
7/2) 
Dimensioni: Larghezza: 6,5 cm Spessore: 0,2 cm Altezza: 2,7 cm Di- 
ametro dell’orlo: 6,4 cm Diametro del piede: 3 cm                                                                               
Codice impasto: Impasto 5 
Decorazione: – 
Bibliografia: FALLICO 1971, p.605, A135 

  
  
  

53. Fig.  1-2  (TAV. LIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Ors”i 
Numero di Inventario: SRVM018-504 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Tazzina 
Variante: Variante B 
Descrizione morfologica: Frammento di tazzina acroma con carena ar- 
rotondata priva del piede; solo con orlo e leggera solcatura sotto di esso. 
Superficie colore: Interna: Grigio (7.5 YR 5/3) Esterna: Grigio (7.5 YR 
4/2) 
Dimensioni:  Larghezza:  13 cm Spessore: 0,4 cm Altezza:  5,5 cm Di- 
ametro dell’orlo: 11,6 cm 



   
  
  

Codice impasto: Impasto 2 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A137 

  

  
  
  

Coperchi 
  
  

54. Fig.  1-2  (TAV.LIV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-451 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Coperchio 
Descrizione morfologica: Frammento di coperchio privo della presa. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3) Esterna: Avorio (10 YR 
7/3) 
Dimensioni: Larghezza:  6,9 cm Spessore: 1,1 cm Altezza:  1,5 cm Di- 
ametro: 6,9 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: – 
Bibliografia: – 

  
  
  

55. Fig.  1-2  (TAV.LV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-452 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 



   
  
  

Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Coperchio 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Frammento  di coperchio privo della presa  e 
con una risega interna Superficie colore: Interna: Rosato (5 YR 6/4) 
Esterna: Rosato (5 YR 6/4) 
Dimensioni: Larghezza:  6,1 cm Spessore: 1,2 cm Altezza:  2,9 cm  
Diametro: 6,1 cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: – 
Bibliografia: – 

  
  
  
  

Anse 
  
  

56. Fig.  1  (TAV.LVI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-524 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Ansa 
Descrizione morfologica: Frammento di ansa con applicazione superiore 
e porzione di parete del vaso coincidente con lansa. 
Superficie colore: Interna:  Avorio (2.5 Y 7/2)  Esterna:  Avorio (2.5 Y 
7/3) 



   
  
  

Dimensioni: Larghezza:– Spessore:– Altezza:– Diametro: – 
Codice impasto: Impasto 1R 
Decorazione: – 
Bibliografia: – 

  
  
  

Fondi 
  
  

57. Fig.  1-2  (TAV.LVII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-467 
Cassetta: SR Villa Maria Cisterna n. 26 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: piede ad anello 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Probabile  Brocchetta  monoansata  con piede 
ad anello. Priva  di collo. Orlo con ansa appena  accennata. 
Superficie colore: Interna: Arancio (5 YR 6/6) Esterna: Arancio (5 YR 
6/6) 
Dimensioni: Larghezza: 13,5 cm Spessore: 0,4 cm Altezza: 13,8 cm Di- 
ametro del piede: 5,7 cm 
Codice impasto: Impasto 1A 
Decorazione: Ingubbiatura, vernice bruna  (2.5 YR 5/6) 
Bibliografia: – 

  
  
  

58. Fig.  1-2  (TAV. LVIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-487 



   
  
  

Cassetta: SR Villa Maria n. 34 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: fondo di brocca 
Variante: – 
Descrizione morfologica: piede  ad  anello ed ansa  a nastro  di brocca 
globulare monoansata. 
Superficie colore: Interna: Avorio (10 YR 7/3)/ Arancio (10 R 6/6) Es- 
terna: Avorio ( 10 YR 7/4), (10 YR 7/3) Dimensioni: Larghezza: 18,5 
cm Spessore: 0,4 cm Altezza: 21,8 cm Diametro del piede: 8 cm 
Codice impasto: Impasto 1 
Decorazione: – 
Bibliografia: – 

  
  
  

Ipercotti 
FORME CHIUSE 

  
59. Fig.  1-2  (TAV. LIX) 

Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-512 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma:  Olla con orlo rastremato verso il basso ed orlo leggermente e- 
stroflesso 



   
  
  

Variante: – 
Descrizione morfologica: Scarto di fornace. Frammento di olla monoansa- 
ta con ansa scanalata applicata poco sotto lorlo. Il corpo è globulare. 
Superficie colore: Interna: Grigio (5 Y 6/1) Esterna: Grigio (5 Y 6/1) 
Dimensioni: Larghezza:  – Spessore: 0,25 cm Altezza:  7 cm Diametro 
dellorlo: 8 cm 
Codice impasto: – 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 

  
  
  

60. Fig.  1-2  (TAV.LX) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-515 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: – 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Scarto di fornace. Frammentino di orlo. La 
superficie della parete  esterna  è porosa come pure quella interna  che, 
inoltre, presenta delle bolle. 
Superficie colore: Interna:  Grigio (2.5 Y 6/1)  Esterna:  Grigio (2.5 Y 
5/1) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,4 cm Altezza:  2,2 cm Diametro 
dell’orlo: 5,7 cm 
Codice impasto: – 
Decorazione: – 



   
  
  

Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 
  
  
  

61. Fig.  1-2  (TAV.LXI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-516 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla piccola 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Scarto di fornace. Frammento di olletta monoansa- 
ta con orlo ed ansa con solcatura centrale e spalla accennata sotto lansa. 
Superficie colore: Interna:  Grigio (2.5 Y 6/1)  Esterna:  Grigio (2.5 Y 
6/1) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,4 cm Altezza:  2,2 cm Diametro 
dell’orlo: 6,8 cm 
Codice impasto: – 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 

  
  
  

62. Fig.  1-3  (TAV. LXII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-520 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 



   
  
  

Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente es- 
troflesso 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Scarto di fornace. Olla monoansata priva del 
piede. L’orlo ed il collo sono svasati.  Superficie colore: Interna:  Nero 
(GLEY  1  2.5/N)  / Verdastro  (10  Y  5/2)  Esterna:  Nero  (GLEY/1 
2.5/N) / Verdastro(10 Y 5/2) 
Dimensioni: Larghezza: 12,7 cm Spessore: 0,4 cm Altezza:  12 cm Di- 
ametro dell’orlo: 8,2 cm 
Codice impasto: – 
Decorazione: Ingobbio (vernice nera), incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 

  
  
  

63. Fig.1-3 (TAV. LXIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi 
Numero di Inventario: SRVM018-521 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: integro 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla con collo rastremato verso il basso ed orlo leggermente es- 
troflesso 
Variante: – 
Descrizione  morfologica: Scarto  di  fornace.  Olletta monoansata  con 



   
  
  

piede ad anello. L’ansa ha una sola solcatura centrale. 
Superficie colore: Interna: Grigio-verdastro (GLEY 1 2.5/N) /Grigio (5 
Y 4/1) Esterna: Grigio-verdastro (GLEY  1 2.5/N) / Verdastro (10 Y 
5/2) 
Dimensioni: Larghezza: 12,7 cm Spessore: 0,4 cm Altezza:12,9 cm Di- 
ametro dell’orlo: 8,2 cm Diametro del piede: 5,5 Codice impasto: – 
Decorazione: Ingobbio (vernice nera), incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A133 

  
  
  

64. Fig.  1  (TAV.LXIV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-522 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla piccola 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Scarto di fornace. Olletta monoansata e parete 
di altro vaso attaccato tra la parete esterna del corpo ed il piede del- 
l’olletta. Entrambe le pareti esterne dei vasi sono malcotte e quindi 
deformi. La forma dell’olletta appare  schiacciata. Il piede dell’olletta è 
ad anello. La parete  esterna  di entrambi  i vasi si presenta  con vistosi 
crateri e vacuoli e bolle. 
Superficie colore: Interna: Grigio (5 Y 6/1) Esterna: Grigio (5 Y 6/1) 
Dimensioni: Larghezza: – Spessore:– Altezza: – Diametro: – 
Codice impasto: – 
Decorazione: incisione 



   
  
  

Bibliografia: FALLICO 1971,p.606,A138 
  
  
  

65. Fig.1 (TAV. LXV) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-523 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Olla piccola 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Scarto  di  fornace  di  olletta  monoansata  ed 
ansa  con parete.  A causa dell’eccessiva  cottura, la superficie del vaso 
è afflosciata e vistosamente deforme. Tra il piede e la parete esterna si 
nota, attaccata alla superficie dello scarto,  un’ansa  scanalata  con ap- 
plicazione nella parte superiore. L’ansa dell’olletta presenta una sola 
solcatura centrale. 
Superficie colore: Interna: Grigio-verdastro (5 Y 6/1) Esterna: Grigio- 
verdastro (5 Y 6/1) 
Dimensioni: Larghezza:– Spessore:– Altezza: –Diametro: – 
Codice impasto: – 
Decorazione: incisione 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.606,A139 

  
  
  

66. Fig.  1-2  (TAV.LXVI) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-510 



   
  
  

Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: – 
Variante: – 
Descrizione morfologica: Scarto di fornace. Piede con pareti frammen- 
tate. 
Superficie colore: Interna: Grigio (5 GY 4/2) Esterna: Verdastro-bruno 
(2.5 Y 7/3) 
Dimensioni:  Larghezza:–  Spessore: 0,4 cm Altezza:  5,9 cm Diametro 
dell’orlo: 6 cm 
Codice impasto: – 
Decorazione: – 
Bibliografia:– 

  
  
  

67. Fig.  1-2  (TAV. LXVII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-507 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Bicchiere 
Variante: – 



   
  
  

Descrizione morfologica: Scarto di fornace. Frammento di bicchiere con 
piede svasato. 
Superficie colore: Interna: Verdastro - bruno (2.5 Y 6/3) Esterna: Ver- 
dastro   bruno (2.5 Y 7/3) 
Dimensioni: Larghezza: – Spessore: 0,2 cm Altezza:  5,7 cm Diametro 
del piede: 4,1 cm 
Codice impasto: – 
Decorazione: – 
Bibliografia: FALLICO 1971,p.605,A134 
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68. Fig.  1-2  (TAV. LXVIII) 
Siracusa,magazzini del Museo Archeologico Regionale”Paolo Orsi” 
Numero di Inventario: SRVM018-506 
Cassetta:  SR Villa Maria  zona nord-ovest  sporadico ceramica tipo  S. 
Giuliano n.6 
Stato di conservazione: Frammentario 
Datazione: Primo quarto II a.C. - Primo quarto del I d.C. 
Luogo di produzione: Sicilia, Siracusa 
Tecnica di modellazione: Al tornio 
Classe: Ceramica comune tipo San Giuliano 
Forma: Coppetta 
Variante: – 
Descrizione  morfologica:  Scarto  di  fornace.  Probabilmente  la  forma 
doveva essere una coppetta carenata con piede ad anello. 
Superficie colore: Interna: Verde scuro (5 GY 4/2) Esterna: Nero (10 R 
3/1) 
Dimensioni: Larghezza:  8,9 cm Spessore: 0,2 cm Altezza:  5,6 cm Di- 
ametro del piede: 3,4 cm 
Codice impasto: – 



   
  
  

Decorazione: – 
Bibliografia: – 
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