
10 Atlante dei siti di produzione ceramiche

Ca st r o  d e i  Vo l s ci

Sito: Castro dei Volsci

Località: Ceccano 

ID: L205 

Tipo di contesto: Non de!nito

 Sito Segnalazione di laterizi dife+osi o bruciati e scarti di fusione, probabilmente in giacitura secondaria da scivola-
mento dalle soprastanti alture, che costituiscono l’indizio di una possibile fornace nelle vicinanze. 

 Datazione Età repubblicano-imperiale.

 Bibliografia Bellini 1995 (p. 37, n. 128) [c.m.c.].

Pa l i a n o

Sito: Paliano (FR)

Località: Colle S. Quirico

ID: L084

Tipo di contesto: Insediamento

 Sito In prossimità di un grande abitato tardo-antico situato sul colle di S. Quirico, a breve distanza dalla Catacomba 
di Paliano, è stata individuata nel 1977 un’area di fornace con numerosissimi frammenti di ceramica, molti dei 
quali deformati dall’eccessiva co+ura. 

 Materiali
 rinvenuti Ceramica comune

delle forme Hayes 80.A, 91, 99, 104, 106 (Lu+azzi 1998, @g. 21 = Tav. 2. I. 1-3). Le ceramiche sono cara+eriz-
zate dal frequente uso di uno spesso ingobbio di colore rosso arancio distribuito su tu+o il corpo del vaso o da 
una serie di steccature color cuoio. È cara+eristico della produzione uno stampiglio costituito da un motivo a 
qua+ro o più rami di palma, disposti a croce o radialmente sul fondo.
L’oJcina produceva anche ceramica da cucina riconducibile a tipi cara+eristici del VI-VII secolo, sopra+u+o 
pentole a orlo ingrossato e arrotondato e a leggera tesa, con corpo decorato da larghe solcature (Lu+azzi 1998, 
@g. 21 = Tav. 2. I. 4-6).
I prodo+i della fornace di Paliano sono abbondantemente a+estati nel complesso cimiteriale di S. Ilario “ad 
Bivium” e nel vicino centro abitato situato sul Colle Mairana (Lu+azzi 1995, p. 236; Lu+azzi 1999, p. 40).

 Datazione L’a+ività dell’oJcina si colloca tra l’inizio del III e il VII-VIII sec. d.C.

 Bibliografia Whitehouse, Arthur 1982 (p. 42); Lu+azzi 1988 (p. 7); Lu+azzi 1995 (pp. 236-240); Lu+azzi 1998 (pp. 24-
25); Lu+azzi 1999 (p. 40) [c.m.c.].

Tav. 2. I – Paliano (FR), Colle S. Quirico. Nn. 1-6: ceramica comune (da Lu+azzi 1998, @g. 21). Sc. 1:4.


