LA CERAMICA DEL KÔM II A
AD ANTINOE

L’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze, titolare della concessione di scavo
nel sito dell’antica città di Antinoe, ha condotto, sotto la direzione di Rosario Pintaudi,
le campagne di scavo 2003, 2004 e parte del 2005 nel Kôm A del secondo settore all’interno della città (Tav. LI, foto A). Il kôm si trova a sud dell’antico decumano, presso il
tratto di mura che separa le rovine della città dal moderno cimitero musulmano, che
ogni anno si ingrandisce sempre più e ormai lambisce i resti delle mura. La zona è
caratterizzata dalla presenza di numerosi laboratori ceramici, che durante l’ultimo periodo di esistenza del sito si sostituirono alle case che a poco a poco erano state abbandonate. In particolare i due Kimân A e B del secondo settore erano già stati individuati
nel 1988 nel quadro di una missione dell’IFAO, che aveva lo scopo di fare una prospezione dei laboratori di ceramica da Minia ad Assuan1. Il kôm più alto, circa una ventina
di metri, intatto, è il Kôm A scelto per le ricerche fiorentine; l’altro Kôm, B, è già stato
parzialmente indagato in epoca non precisabile, e permette in particolare di ipotizzare
la presenza di un laboratorio di produzione delle anfore brune, le Late Roman Amphorae 7, a causa dello straordinario accumulo di frammenti e di scarti di lavorazione
presenti sui pendii del deposito.
L’indagine del Kôm II A è stata costituita dallo scavo di tre trincee, poi vere e
proprie aree, a diverse altezze: la trincea B sulla sommità, la trincea A subito al di sotto
della prima, e la trincea C alla base del kôm. Le tre trincee sono in ordine decrescente
dall’alto in basso come ampiezza e profondità; si è notato comunque che il materiale
rinvenuto non si differenzia in modo sensibile rispetto alla provenienza dall’una o dall’altra trincea. Anche se il taglio del kôm ha presentato delle stratificazioni proprie di una
discarica, con lenti di sabbia, di calce, ecc. che indicano l’essere stato anche un’area di
lavoro attinente a un laboratorio di produzione ceramica, il materiale fittile venuto in
luce è databile perlopiù tra il V e il VII sec. d.C. a prescindere dall’area di provenienza.
Per presentare il materiale fittile portato alla luce durante le campagne di scavo
sul Kôm II A si è pensato di suddividerlo in cinque gruppi, facendo per ciascun gruppo
una scelta significativa dei reperti: la terracotta sigillata, la ceramica non decorata, la
ceramica con decorazione incisa o in rilievo, la ceramica dipinta e le anfore. I reperti

1
P. BALLET, F. M AHMOUD, M. VICHY, M. PICON, Artisanat de la céramique dans l’Égypte romaine
tardive et byzantine. Prospections d’ateliers de potiers de Minia à Assouan, CCE 2 (1991), pp. 129-144.
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sono presentati secondo i criteri tipologici seguiti nella pubblicazione della ceramica
antinoita conservata nell’Istituto Papirologico fiorentino2. I numeri progressivi del catalogo corrispondono ai numeri riportati sulle tavole di disegni e sulle foto (i disegni
sono dell’autore, le foto sono di Roberto Magazzini); per diam. si intende il diametro
massimo alla bocca.

I - LA TERRACOTTA SIGILLATA

La sigillata rinvenuta nello scavo del Kôm II A si può dividere in due gruppi: la
sigillata di importazione e quella di imitazione, di produzione locale egiziana.

I.A. - LA SIGILLATA DI IMPORTAZIONE

È caratterizzata da un’ottima qualità della materia prima utilizzata, molto fine e
depurata, e da un’ottima qualità di lavorazione. Presenta di solito una ingubbiatura
rossa scura, spesso lucidata, ed è probabilmente di produzione tunisina: si tratta della
cosiddetta African Red Slip Ware. Il materiale rinvenuto sul kôm è databile perlopiù al
V e al VI sec. d.C.3; in particolare, in base ai confronti4, gli esemplari nn. 1 e 8 sono
riportabili al V sec., mentre qualche frammento, come i nn. 4, 6, 13, può scendere
come datazione anche al VII sec. d.C.5. La decorazione consiste soprattutto in motivi
impressi a roulette, motivi di tipo geometrico e croci; solo un frammento, n. 13bis,
presenta un’immagine particolare, degna di nota: si tratta di un cavallo rampante, un
Pegaso, purtroppo con impressione in parte perduta6. È da notare che tutto il materiale
di importazione proviene dalla trincea B, quella sulla sommità del kôm, diventata un’area
ampia e profonda.
1 – Ciotola
Inv. di scavo 5/03 – Trincea B
Diam. cm 16
Terracotta arancione, impasto fine e compatto, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano

2

M.C. GUIDOTTI, L. P ESI, La ceramica da Antinoe nell’Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Firenze

2004.
3
Cfr. L. BAVAY, J.L. B OVOT, O. LAVIGNE, La céramique romaine tardive et Byzantine de Tanis. Prospection archéologique sur le Tell Sân el-Hagar, CCE 6 (2000), p. 48, figg. 11-12.
4
BAVAY, BOVOT , LAVIGNE, La céramique romaine, op. cit., fig. 11 nn. 5, 6, 8, 11 e 12.
5
G. LECUYOT, G. PIERRAT-BONNEFOIS, Corpus de la céramique de Tôd. Fouilles 1980-1983 et 1990,
CCE 7 (2004), p. 201, tav. 17, n. 231.
6
Ora edito in An.Pap. 16-17 (2004-2005), pp. 131-132. Per quanto riguarda la presenza di personaggi sulla sigillata importata cfr. M. EGLOFF, Kellia. La poterie copte, Recherches suisses d’Archéologie
Copte III, Ginevra 1977, p. 74, tav. 16, n. 41.
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2 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 99/04 – Trincea B
Diam. cm 12,5
Terracotta arancione, impasto fine, ingubbiatura arancione
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro a sezione triangolare, piede ad anello
3 – Ciotola
Inv. di scavo 29/05 – Trincea B
Diam. cm 15,4
Terracotta arancione chiara, impasto fine, ingubbiatura arancione
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare, piede troncoconico; decorazione impressa
4 – Ciotola
Inv. di scavo 34/05 – Trincea B
Diam. cm 24
Terracotta marrone chiara, impasto fine, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro a sezione triangolare con anello inciso, piede ad
anello; decorazione impressa
5 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 115/04 – Trincea B
H. cm 4
Terracotta arancione, impasto fine, ingubbiatura arancione
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare con anello inciso, fondo concavo
6 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 211/04 – Trincea B
H. cm 4,5
Terracotta rosa/giallastra, impasto fine, ingubbiatura rossa
Corpo bitroncoconico con carenatura, labbro a sezione triangolare, piede ad anello; decorazione impressa
7 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 52/04 – Trincea B
Diam. cm 19
Terracotta arancione chiara, impasto molto fine, ingubbiatura arancione
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro aggettante a sezione semicircolare, piede troncoconico; decorazione impressa
8 – Bordo di ciotola
Inv. di scavo 156/04 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto fine, ingubbiatura rossa
Orlo diritto a sezione semicircolare con collarino aggettante
9 – Piatto
Inv. di scavo 30/05 – Trincea B
Diam. cm 29,2
Terracotta arancione chiara, impasto fine, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare, fondo piano; decorazione impressa
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10 – Frammento di ciotola
Inv. di scavo 66/03 – Trincea B
H. conservata cm 3,6
Terracotta marrone chiara, impasto fine e compatto, ingubbiatura rossa
Corpo bitroncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare; decorazione impressa
11 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 30/04 – Trincea B
H. conservata cm 3,2
Terracotta arancione molto chiara, impasto fine, ingubbiatura arancione
Corpo troncoconico, piede ad anello; decorazione impressa, con punzone consunto
12 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 13/05 – Trincea B
H. conservata cm 2
Terracotta marrone chiara, impasto molto fine, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, fondo piano; decorazione impressa
13 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 74/04 – Trincea B
H. conservata cm 3,7
Terracotta rosa scura, impasto molto fine, ingubbiatura rosa scura
Corpo troncoconico, piede ad anello; decorazione impressa
13bis – Frammento di piatto
Inv. di scavo 152/05 – Trincea B
Diam. piede cm 15
Terracotta rossa, impasto fine, ingubbiatura arancione scura
Piede ad anello; decorazione impressa, cavallo rampante(Pegaso)
14 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 67/03 – Trincea B
H. conservata cm 2,4
Terracotta marrone chiara, impasto fine e compatto, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione rettangolare, con anelli incisi
15 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 88/03 – Trincea B
H. conservata cm 4,8
Terracotta arancione chiara, impasto fine, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, piede troncoconico, anello inciso all’interno
16 – Quattro bordi di ciotole
Inv. di scavo 46/03, 212/04, 93/03 e 72/05 – Trincea B
Terracotta arancione chiara, impasto fine, ingubbiatura rossa
17 – Tre frammenti di piatti
Inv. di scavo 17/03, 100/04 e 220/04 – Trincea B
Terracotta arancione e terracotta rossa, impasto fine, ingubbiatura rossa; decorazione impressa
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I.B. - LA SIGILLATA DI IMITAZIONE

Fra i frammenti sono stati trovati molti esemplari di ceramica fine di impasto
alluvionale, del tipo chiamato “gruppo K” o Egyptian Red Slip B, e di impasto rosa di
Assuan, del tipo chiamato “gruppo O”, o Egyptian Red Slip A, con una ingubbiatura
rossa, talvolta lucidata. Si tratta soprattutto di piatti e ciotole che imitano la sigillata
africana, ma che sono di produzione egiziana e probabilmente anche antinoita7.
I.B.1. - GRUPPO K.
La ceramica del “gruppo K” si presenta di impasto di limo del Nilo, talvolta fine,
con una ingubbiatura rossa non molto brillante. Imita la ceramica importata del tipo
Late Roman B e D, ma è raro trovare esemplari con una decorazione incisa o impressa.
La maggior parte dei frammenti rinvenuti sul Kôm II A provengono dalla trincea B, e
solo qualcuno dalla trincea A; i reperti sono databili, in base ai confronti, tra il V e il
VII sec. d.C.8.
18 – Ciotola
Inv. di scavo 109/04 – Trincea B
Diam. cm 25,6
Terracotta marrone chiara, impasto di limo con inclusioni, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro a sezione semicircolare con anelli incisi, piede ad
anello
19 – Ciotola
Inv. di scavo 76/05 – Trincea B
Diam. cm 21
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro a sezione semicircolare, piede troncoconico
20 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 146/04 – Trincea B
Diam. cm 11
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, orlo diritto a sezione semicircolare con collarino aggettante, piede troncoconico

7
Per confronti delle forme con materiale antinoita vd. L. GUERRINI, Materiali ceramici, in AA.VV.,
Antinoe (1965-1968). Missione archeologica in Egitto dell’Università di Roma, Roma 1974, pp. 76-80,
figg. 16-17.
8
Vd. ad esempio per l’esemplare n. 18 K. MYSLIWIEC, Keramik und Kleinfunde aus der Grabung im
Tempel Sethos I in Gurna, Mainz am Rhein 1987, pp. 104-105, n. 1051, e per altre forme le tavole alle pp.
106 e 108-109; per l’esemplare n. 20 vd. GUIDOTTI , PESI, La ceramica da Antinoe, op. cit., p. 178, n. 535.
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21 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 80/05 – Trincea B
Diam. cm 13
Terracotta marrone chiara, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo cilindrico, labbro aggettante a sezione semicircolare
22 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 87/03 – Trincea B
H. conservata cm 5,9
Terracotta rossa chiara, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa annerita all’esterno
Corpo bitroncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare
23 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 134/04 – Trincea B
Diam. cm 10
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare con collarino; decorazione impressa
24 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 1/05 – Trincea A
Diam. cm 10,3
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa
Corpo a calotta sferica, labbro aggettante a sezione semicircolare
25 – Piccola coppa
Inv. di scavo 200/04 – Trincea B
Diam. cm 8,7
Terracotta arancione, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare con collarino, piede cilindrico
26 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 3/05 – Trincea A
H. conservata cm 5,8
Terracotta rosa scura, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione triangolare
27 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 84/03 – Trincea B
Diam. cm 20
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare, piede ad anello
28 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 173/04 – Trincea B
H. conservata cm 2,5
Terracotta arancione, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa
Corpo cilindrico, orlo diritto a sezione semicircolare
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29 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 154/04 – Trincea A
Diam. cm 16
Terracotta marrone, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare, piede cilindrico
30 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 228/04 – Trincea B
H. conservata cm 4,9
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa annerita all’esterno
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare
31 – Due bordi di ciotole
Inv. di scavo 105/03 e 106/03 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Anelli incisi al labbro e decorazione impressa nel secondo
32 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 97/03 – Trincea B
H. conservata cm 1,2
Terracotta marrone, impasto di limo, superficie completamente annerita
Piede troncoconico, anelli incisi all’interno

I.B.2. - GRUPPO O
La ceramica del “gruppo O” è fabbricata con il famoso impasto rosa di Assuan,
con il quale venivano prodotti sia esemplari più raffinati ad imitazione della sigillata
romana, sia contenitori di vario tipo, di forma aperta o chiusa, talvolta con decorazione
dipinta, di cui si tratterà più avanti. La ceramica di imitazione della sigillata presenta
di solito una ingubbiatura rossa tendente allo scuro e spesso anche una decorazione
impressa sia all’esterno che all’interno. Il materiale rinvenuto sul Kôm II A proviene
soprattutto dalla trincea (area) B, e costituisce il gruppo più numeroso di terracotta
sigillata; le decorazioni impresse consistono prevalentemente in croci. Per quanto riguarda le forme, si può notare che gli esemplari con piede piuttosto alto sono databili
ad un’epoca più tarda, tra il VII e l’VIII sec. d.C.9. Le altre forme trovano confronti
invece in ceramica datata al V10 o al VI sec. d.C.11.

9

Cfr. L ECUYOT , P IARROT -B ONNEFOIS , Corpus, op. cit., p. 180, tav. 11, nn. 136-138 e 140.
D.M. B AILEY , The pottery from the South Church at El-Ashmunein, CCE 4 (1996), tav. III,
fig. 3, nn. 4-6.
11
Cfr. ad esempio J. F AIERS , Late Roman pottery at Amarna and related studies, London 2005,
pp. 68-69, n. 21 e pp. 73 e 75, n. 55.
10
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33 – Ciotola
Inv. di scavo 70/05 – Trincea B
Diam. cm 20
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, orlo diritto a sezione semicircolare, piede cilindrico;
anelli incisi all’interno
34 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 49/03 – Trincea B
Diam. cm 9,8
Terracotta rosa, impasto di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, orlo diritto a sezione semicircolare con collarino, piede
troncoconico con fondo piano
35 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 13/03 – Trincea B
Diam. cm 8,4
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, orlo diritto piano, piede ad anello
36 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 158/04 – Trincea B
Diam. cm 11
Terracotta rosa, impasto di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, orlo diritto a sezione semicircolare con collarino, piede
troncoconico; decorazione impressa
37 – Bordo di piccola ciotola
Inv. di scavo 56/04 – Trincea B
H. conservata cm 4
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Orlo diritto a sezione semicircolare con collarino; decorazione impressa
38 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 8/03 – Trincea B
Diam. cm 11,4
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa chiara
Corpo a calotta sferica, labbro aggettante a sezione semicircolare; decorazione impressa a roulette sotto il labbro
39 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 73/04 – Trincea B
Diam. cm 17
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo a calotta sferica, labbro aggettante a sezione semicircolare
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40 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 5/04 – Trincea B
H. conservata cm 5,3
Terracotta rosa chiara, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro aggettante a sezione semicircolare, fondo piano;
decorazione impressa
41 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 3/04 – Trincea B
Diam. cm 23
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare con collarino, piede ad anello; decorazione
impressa
42 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 24/04 – Trincea B
Diam. cm 24
Terracotta rosa, impasto molto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare, piede ad anello; anelli incisi all’interno
43 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 247/04 – Trincea A
Diam. cm 24
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare, piede ad anello; decorazione impressa
44 – Parte di piccola ciotola
Inv. di scavo 7/04 – Trincea A
Diam. cm 13,6
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro a sezione semicircolare con collarino, piede ad
anello
45 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 4/04 – Trincea B
Diam. cm 24
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro a sezione semicircolare, piede ad anello
46 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 86/03 – Trincea B
Diam. cm 20,6
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro a sezione semicircolare con collarino
47 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 77/03 – Trincea B
H. cm 4,6
Terracotta rosa, impasto molto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico a pareti convesse, labbro a sezione semicircolare, piede ad anello
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48 – Coppetta
Inv. di scavo 245/04 – Trincea B
Diam. cm 10,4
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo bitroncoconico, labbro aggettante a sezione rettangolare, piede alto troncoconico
49 – Coppetta (incensiere?)
Inv. di scavo 2/05 – Trincea A
H. conservata cm 5,6
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan con inclusioni bianche, ingubbiatura rossa
Corpo a calotta sferica, piede alto troncoconico
50 – Piede di ciotola
Inv. di scavo 55/04 – Trincea B
Diam. alla base cm 6,7
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Piede alto troncoconico
51 – Frammento di ciotola
Inv. di scavo 242/04 – Trincea B
H. conservata cm 3,5
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Piede alto troncoconico; anelli incisi all’interno
52 – Frammento di ciotola
Inv. di scavo 33/05 – Trincea B
Diam. alla base cm 12
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura arancione
Corpo troncoconico, piede alto troncoconico; anelli incisi all’interno
53 – Frammento di ciotola
Inv. di scavo 19/03 – Trincea B
Diam. alla base cm 9,5
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Piede alto troncoconico; decorazione impressa all’interno
54 – Frammento di ciotola
Inv. di scavo 6/05 – Trincea A
H. conservata cm 2,5
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Piede alto troncoconico; decorazione impressa all’interno
55 – Parte di piatto
Inv. di scavo 35/04 – Trincea A
H. conservata cm 3,7
Terracotta rosa, impasto di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare con anello inciso, piede ad anello; decorazione impressa all’esterno
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56 – Piede di piatto
Inv. di scavo 60/03 – Trincea B
H. conservata cm 1,3
Terracotta rosa, impasto molto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Piede ad anello; anelli incisi all’interno
57 – Parte di piatto
Inv. di scavo 27/05 – Trincea B
Diam. cm 45 circa
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare; decorazione impressa all’esterno
58 – Parte di piatto
Inv. di scavo 74/03 – Trincea B
H. conservata cm 5
Terracotta rosa, impasto molto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare con anelli incisi, piede ad anello; decorazione impressa all’esterno
59 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 167/04 – Trincea A
Cm 7,5 x 6,2
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Decorazione impressa all’interno
60 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 77/04 – Trincea C
Cm 5,8 x 6
Terracotta rosa, impasto di Assuan con inclusioni, ingubbiatura rossa
Decorazione impressa all’interno
61 – Due bordi di ciotole
Inv. di scavo 12/05 e 67/05 – Trincea B
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa
Labbro a sezione semicircolare

II - LA CERAMICA NON DECORATA

Il Kôm II A ha restituito, come si può immaginare per una discarica, abbondante
materiale ceramico di tipo comune privo di decorazione, perlopiù frammentario; numerose sono però le forme che si sono potute ricostruire. Per un esame del materiale si
è pensato dunque di suddividerlo dal punto di vista tipologico e non secondo il tipo di
impasto. Un paragrafo a parte è stato dedicato alla ceramica non decorata, ma provvista di una ingubbiatura su tutto il corpo.
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II.A. - LE FORME APERTE

Fra i numerosi frammenti raccolti, molti appartenevano a vasi privi di decorazione, tutti in impasto di limo del Nilo (Nile Silt Clay B e C, secondo la classificazione del
“Sistema di Vienna”12); soltanto tre reperti si sono rivelati in impasto rosa di Assuan,
due piccoli coperchi (nn. 64 e 71) e una ciotola (n. 86). Numerosi sono i coperchi,
anche di grandi dimensioni destinati alle marmitte e alle casseruole, e molti presentano
un foro per lo sfiato del vapore durante la cottura; è da notare il foro presente nel
piccolo esemplare n. 71, presso il bordo, come molti coperchi trovati a Kellia13, databili fra il V e l’VIII sec. d.C. Il frammento n. 102 potrebbe appartenere a un grosso
coperchio14 o più probabilmente potrebbe far parte di una grande teglia per fabbricare
focacce15. Per quanto riguarda le numerose ciotole e coppette rinvenute nel Kôm II A,
si possono fare confronti con il materiale, databile al VII sec. d.C., proveniente dagli
scavi della vicina Hermupolis Magna16, città che presenta un quadro tipologico della
ceramica molto simile a quello antinoita. In particolare sono però da segnalare alcuni
esemplari che potrebbero essere datati ad un’epoca più antica; si tratta dei nn. 87, 89 e
9217 databili al V sec. d.C., mentre la coppetta n. 88 potrebbe essere databile anche al
VI sec. d.C.18. D’altra parte si deve anche tener conto del fatto che le forme più semplici di ciotole e coppette sono state fabbricate per secoli e una loro datazione può essere
fornita solo dal contesto del ritrovamento. È da notare inoltre che alcune ciotole riprendono le contemporanee forme tipiche che imitano la sigillata, senza peraltro presentare pittura o ingubbiatura rossa (nn. 83-86). Un frammento di ciotola con fori per
colare o filtrare (n. 79) trova dei confronti databili tra la fine del IV e il VII sec. d.C.19;
alla stessa datazione è riportabile il pentolino con manico n. 9320 e probabilmente anche il manico n. 109.
Durante gli scavi sono stati rinvenuti anche dei frammenti di casseruole da cucina
(ad esempio nn. 94, 95, 99): in base a confronti, anche con il materiale proveniente da
Hermupolis Magna21 possono essere datati al V sec. d.C. Alcune coppe infine (nn. 107

12

Sul “Sistema di Vienna” vd. H.A. NORDSTRÖM, J.D. B OURRIAU, An introduction to Ancient Egyptian Pottery, Mainz am Rhein 1993, pp. 168-182.
13
EGLOFF, Kellia, op. cit., p. 179, tav. 55, nn. 2, 4 e 6.
14
Per giara o forno per il pane: cfr. E GLOFF , Kellia, op. cit., p. 179, tav. 88, nn. 6 e 7, datati al
V sec. d.C.
15
Cfr. ad esempio D.M. BAILEY, Excavations at el-Ashmunein V. Pottery, lamps and glass of the
late roman and early arab periods, London 1998, tav. 45, nn. G56 e G58.
16
BAILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., tavv. 20 e 21.
17
Cfr. BAILEY, The pottery from the South Church, op. cit., p. 76, fig. 47, n. 3; BAILEY, Excavations
at el-Ashmunein, op. cit., pp. 97-98, tav. 59, n. M7.
18
BAILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., p. 97, tav. 59, n. M6.
19
FAIERS, Late Roman pottery, op. cit., pp. 147-148, n. 350; cfr. anche MYSLIWIEC , Keramik und
Kleinfunde, op. cit., p. 172, nn. 2115 e 2116.
20
FAIERS, Late Roman pottery, op. cit., pp. 164-165, n. 429; cfr. anche MYSLIWIEC , Keramik und
Kleinfunde, op. cit., pp. 152-153, n. 1928.
21
BAILEY , The pottery from the South Church, op. cit., pp. 68-69, tavv. XII-XIII; per la casseruola
n. 94 vd. in particolare EGLOFF, Kellia, op. cit., p. 95, tav. 44, n. 5.
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e 108) presentano una forma che può essere considerata un attardamento di tipologie
precedenti22. Per quanto riguarda il frammento di catino n. 110, privo di decorazione,
si rimanda ai confronti per gli esemplari con decorazione dipinta.

62 – Piccolo tappo
Inv. di scavo 135/04 – Trincea B
Diam. cm 5,1
Terracotta marrone, impasto di limo
Corpo cilindrico e troncoconico in basso
63 – Piccolo coperchio
Inv. di scavo 32/05 – Trincea B
Diam. cm 3,7
Terracotta arancione chiara, impasto di limo fine
Corpo troncoconico, aggettante in basso
64 – Piccolo coperchio
Inv. di scavo 11/04 – Trincea A
Diam. cm 6,7
Terracotta rosa chiara, impasto fine di Assuan
Corpo cilindrico con pareti concave e troncoconico in basso
65 – Presa di coperchio
Inv. di scavo 79/04 – Trincea C
H. conservata cm 2,8
Terracotta arancione, impasto di limo fine, annerito all’interno
Corpo troncoconico, foro sulla sommità
66 – Coperchio
Inv. di scavo 124/04 – Trincea C
Diam. cm 22,4
Terracotta rossa, impasto di limo, annerito all’interno
Corpo bitroncoconico, presa troncoconica
67 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 159/04 – Trincea B
H. conservata cm 8
Terracotta rossa, impasto di limo fine, annerito all’interno
Corpo bitroncoconico, presa a sezione semicircolare

22

Cfr. MYSLIWIEC , Keramik und Kleinfunde, op. cit., pp. 74-75, nn. 765 e 774.
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68 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 40/04 – Trincea B
H. conservata cm 5,6
Terracotta marrone, impasto di limo fine
Corpo bitroncoconico, presa a sezione semicircolare
69 – Presa di coperchio
Inv. di scavo 120/04 – Trincea C
H. conservata cm 3,5
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Presa a sezione semicircolare
70 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 206/04 – Trincea B
H. conservata cm 5,6
Terracotta rossa, impasto di limo fine, annerito all’interno
Corpo troncoconico, presa a sezione semicircolare
71 – Piccolo coperchio
Inv. di scavo 75/03 – Trincea B
Diam. cm 6,8
Terracotta rosa chiara, impasto fine di Assuan, tracce di ingubbiatura bianca
Corpo troncoconico, aggettante in basso, con foro presso il bordo
72 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 138/04 – Trincea B
H. conservata cm 7
Terracotta marrone, impasto di limo
Corpo cilindrico con pareti concave e troncoconico in basso, presa a sezione semicircolare
73 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 63/03 – Trincea B
H. conservata cm 4,7
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, annerito all’interno e all’esterno
Corpo troncoconico, presa troncoconica, foro sulla sommità
74 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 79/03 – Trincea B
H. conservata cm 5,2
Terracotta rossa scura, impasto di limo, annerito all’interno e all’esterno
Corpo cilindrico con pareti concave e troncoconico in basso, presa a sezione semicircolare
75 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 107/03 – Trincea A
H. conservata cm 6,5
Terracotta rossa scura, impasto di limo grossolano
Corpo troncoconico, presa troncoconica
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76 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 50/03 – Trincea B
H. conservata cm 4,9
Terracotta marrone, impasto di limo
Corpo troncoconico, presa cilindrica, piana sulla sommità
77 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 113/04 – Trincea C
H. conservata cm 4,5
Terracotta marrone, impasto di limo fine
Corpo troncoconico con pareti convesse, presa troncoconica, piana sulla sommità
78 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 9/05 – Trincea A
H. conservata cm 11
Terracotta rossa, impasto di limo
Corpo troncoconico con pareti convesse, presa troncoconica
79 – Parte inferiore di colino
Inv. di scavo 81/04 – Trincea B
H. conservata cm 4,8
Terracotta rossa, impasto di limo
Corpo troncoconico, piede cilindrico con fondo convesso, fori sul fondo
80 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 17/04 – Trincea B
Diam. cm 9,9
Terracotta arancione, impasto di limo, resti di materiale nero all’interno
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano
81 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 45/04 – Trincea B
Diam. cm 10,2
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo leggermente concavo
82 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 98/04 – Trincea B
Diam. cm 10,4
Terracotta arancione molto chiara, impasto di limo fine
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, piede troncoconico con fondo leggermente convesso
83 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 15/04 – Trincea A
Diam. cm 10
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare, piede cilindrico con fondo leggermente
convesso
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84 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 19/04 – Trincea B
Diam. cm 9,6
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Corpo troncoconico con collarino aggettante, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano
85 – Ciotola
Inv. di scavo 32/04 – Trincea B
Diam. cm 12,2
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Corpo bitroncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, piede cilindrico con fondo leggermente convesso
86 – Ciotola
Inv. di scavo 72/04 – Trincea B
Diam. cm 11
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan
Corpo troncoconico con collarino aggettante, orlo diritto a sezione semicircolare, piede troncoconico con fondo leggermente convesso
87 – Coppetta
Inv. di scavo 1bis/03 – Trincea B
Diam. cm 7,9
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano
88 – Coppetta
Inv. di scavo 62/03 – Trincea B
Diam. cm 7,9
Terracotta arancione, impasto di limo fine, superficie in gran parte annerita
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano
89 – Coppetta
Inv. di scavo 12/03 – Trincea B
Diam. cm 8,4
Terracotta rossa, impasto di limo poroso
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo concavo
90 – Parte inferiore di coppetta (prob.)
Inv. di scavo 75/04 – Trincea C
H. conservata cm 2,7
Terracotta rossa, impasto di limo
Corpo troncoconico, fondo piano
91 – Coppetta
Inv. di scavo 227/04 – Trincea B
Diam. cm 7,7
Terracotta marrone, impasto di limo, superficie completamente annerita
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo leggermente concavo
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92 – Coppetta
Inv. di scavo 48/03 – Trincea B
Diam. cm 6
Terracotta grigiastra, impasto di limo poroso
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano
93 – Coppa con manico
Inv. di scavo 27/03 – Trincea B
Diam. cm 9,7
Terracotta rossa, impasto di limo poroso
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano, manico a sezione circolare frammentato
94 – Parte di casseruola
Inv. di scavo 85/03 – Trincea B
Diam. cm 22
Terracotta marrone, impasto di limo fine, tracce di pittura rossa all’interno, superficie esterna
completamente annerita
Corpo cilindrico con collarino, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo convesso
95 – Parte di casseruola
Inv. di scavo 122/04 – Trincea C
Diam. cm 20
Terracotta rossa scura, impasto di limo fine, superficie esterna completamente annerita
Corpo troncoconico, labbro a sezione triangolare rivolto all’interno, fondo convesso con striature concentriche
96 – Frammento di casseruola (prob.)
Inv. di scavo 102/03 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo fine, chiazze nere all’esterno
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione triangolare
97 – Parte di casseruola
Inv. di scavo 140/04 – Trincea A
Diam. cm 20
Terracotta marrone, impasto di limo poroso, superficie esterna annerita
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione triangolare, fondo piano
98 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 157/04 – Trincea B
Diam. cm 20
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine
Corpo troncoconico con collarino, orlo diritto a sezione semicircolare, piede cilindrico con
fondo convesso
99 – Frammento di casseruola
Inv. di scavo 121/04 – Trincea C
Diam. cm 22
Terracotta rossa, impasto di limo fine, superficie esterna annerita
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale, orlo ad andamento ondulato
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100 – Frammento di piccola ciotola
Inv. di scavo 219/04 – Trincea A
Diam. cm 13
Terracotta rossa chiara, impasto di limo fine
Orlo diritto piano con anello in rilievo all’interno
101 – Frammento di catino
Inv. di scavo 117/04 – Trincea C
Diam. cm 33
Terracotta rossa, impasto di limo poroso con inclusioni
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare con anello in rilievo all’esterno
102 – Frammento di teglia o di grosso coperchio
Inv. di scavo 38/04 – Trincea A
Spessore max. cm 3,3
Terracotta arancione, impasto di limo
Orlo diritto a sezione semicircolare
103 – Frammento di casseruola (prob.)
Inv. di scavo 55/03 – Trincea B
H. conservata cm 4
Terracotta marrone, impasto di limo fine, superficie esterna annerita
Labbro aggettante a sezione semicircolare
104 – Frammento di catino
Inv. di scavo 112/04 – Trincea C
H. conservata cm 11
Terracotta rossa, impasto di limo poroso e grossolano
Corpo bitroncoconico, piede troncoconico con fondo convesso
105 – Frammento di catino
Inv. di scavo 103/04 – Trincea B
Diam. piede cm 16
Terracotta rossa, impasto di limo poroso e grossolano
Piede troncoconico con fondo convesso
106 – Parte inferiore di catino (prob.)
Inv. di scavo 41/03 – Trincea B
H. conservata cm 8,4
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Corpo troncoconico, piede cilindrico con fondo convesso
107 – Coppa
Inv. di scavo 39/03 – Trincea B
Diam. cm 12,2
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Corpo bitroncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, piede ad anello con fondo piano
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108 – Coppa
Inv. di scavo 100/03 – Trincea B
Diam. cm 8
Terracotta rosa scura, impasto di limo fine
Corpo bitroncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, piede cilindrico con fondo convesso
109 – Manico di casseruola (prob.)
Inv. di scavo 221/04 – Trincea A
Lungh. cm 8,5
Terracotta rossa, impasto di limo fine
Manico a sezione ellissoidale, orlo diritto a sezione semicircolare
110 – Parte di catino
Inv. di scavo 174/04 – Trincea B
H. conservata cm 8,5
Terracotta rossa, impasto di limo
Corpo troncoconico, orlo estroflesso a sezione semicircolare

II.B.- LE

FORME CHIUSE

Durante l’indagine nelle tre trincee del Kôm II A di Antinoe sono venuti alla luce
anche molti reperti di ceramica di forma chiusa. Purtroppo le forme complete sono
soltanto due (nn. 125 e 129), ma numerosi frammenti si possono riconoscere come
appartenenti ad alcune categorie di contenitori ben individuabili: i cosiddetti “vasi da
noria” e le marmitte da cucina. I primi, di uso molto comune, presentano di solito delle
rientranze sotto il labbro e sul fondo sopra il bottone terminale per poter essere legati
in serie con una corda a una ruota ad acqua, cioè la “noria”, che serviva per l’irrigazione ed è comparsa in Egitto in Epoca Romana: un esempio è presentato nella foto B
(Tav. LI), che mostra un bottone di “vaso da noria” rinvenuto durante gli scavi nel Kôm
II A con ancora la corda che lo teneva legato alla ruota. Dei “vasi da noria” sono state
trovate soltanto alcune parti terminali con bottoni di varia forma (nn. 113-115), ma è
probabile che numerosi altri frammenti appartengano a vasi di questo tipo. È da ricordare che la forma dei “vasi da noria” provenienti da Antinoe non è confrontabile con
gli esemplari contemporanei rinvenuti in altri siti, ad eccezione dei reperti trovati nella
vicina Hermupolis Magna: mentre infatti la forma di questi vasi si presenta di solito
con la larghezza massima del corpo nella parte inferiore23, soltanto ad Antinoe24 e ad
Hermupolis Magna25 la forma del corpo presenta la larghezza massima nella parte superiore, rimanendo una caratteristica esclusiva della produzione ceramica della zona.

23
Vd. ad esempio nella zona di Tebe a Tod (G. PIERRAT, Evolution de la céramique de Tôd du II au
VII siècle ap. J.-C., CCE 4 (1996), tav. 7, n. 97) e a Kellia (EGLOFF, Kellia, op. cit., tav. 75, n. 1).
24
Vd. GUIDOTTI, PESI , La ceramica da Antinoe, op. cit., pp. 21-22, nn. 46-48.
25
Cfr. B AILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., p. 75, tav. 47.
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Per quanto riguarda le marmitte, una sola è stata ritrovata con forma completa del tipo
senza anse (n. 125), ma qualche raro frammento presenta un’ansa orizzontale (ad esempio il n. 12826); si tratta di una categoria di vasi difficile da datare, poiché le loro forme
sono attestate dal V fino all’VIII sec. d.C.27.
Quasi tutti i frammenti non decorati, come si è già notato per le forme aperte,
appartengono a vasi in limo del Nilo (Nile Silt Clay B e C); solo due sono in impasto
rosa di Assuan (nn. 135 e 142), mentre diversi frammenti presentano un impasto biancastro marnoso (Marl Clay A secondo la classificazione del “Sistema di Vienna”): si
tratta soprattutto di piedi di brocche (nn. 112, 116, 117, 118, 121) e di colli delle cosiddette gargoulette (nn. 132, 144, 145, 146), che trovano confronti in materiale databile
al V sec. d.C.28. Di solito presentano una decorazione dipinta, e non è improbabile che
in origine anch’essi l’avessero, ma l’abbiano perduta; pertanto si rimanda il commento
al capitolo dedicato alla ceramica dipinta. Lo stesso dicasi per il frammento n. 150,
appartenente a un vasetto probabilmente sagomato a forma di uccello29. Per quanto
riguarda invece la brocca n. 129 si può trovare un confronto databile tra il VI e il VII
sec. d.C.30, mentre non ho trovato confronti per il frammento n. 141, che apparteneva
probabilmente a una brocchetta a bocca larga, e presenta una particolare doppia ansa
attaccata all’orlo della bocca stessa: probabilmente l’ansa superiore era destinata a
ricevere un collegamento con un coperchio per il vaso stesso, collegamento che poteva
essere di corda o anche di terracotta31.
Un breve commento meritano infine i due frammenti di unguentari nn. 148 e
149. Si tratta infatti di una tipologia particolare di unguentari dei quali non si conosce
il luogo di produzione, ma che verosimilmente venivano fabbricati in Asia Minore, a
causa degli abbondanti ritrovamenti nell’area32. La caratteristica di questi unguentari,
che sono databili ad un arco di tempo che va dal 500 al 650 d.C., e quindi rientrano nel
quadro cronologico della ceramica rinvenuta nel Kôm II A, sta nel tipo di impasto
particolarmente fine e soprattutto nella presenza di marchi di fabbrica nella parte inferiore del corpo. Solo uno dei due frammenti conserva il marchio: si tratta del tipo a

26

Un altro esempio di ansa orizzontale è sul frammento di vaso n. 128bis, ma è dubbia l’appartenenza a una marmitta.
27
BAILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., p. 59, tavv. 33 e 41. Forme simili senza anse sono
state trovate a Kellia (Egloff, Kellia, op. cit., p. 98, tav. 46, nn. 7-9) e nella zona di Tebe, a Tôd (G.
PIERRAT, Essai de classification de la céramique de Tôd de la fin du VII siècle au début du XIII siècle ap.
J.-C., CCE 2 (1991), p. 151, fig. 2) e a Gurna (MYSLIWIEC , Keramik und Kleinfunde, op. cit., p. 148).
28
Cfr. BAILEY, The pottery from the South Church, op. cit., tav. VIII, fig. 15; vd. anche BAILEY,
Excavations at el-Ashmunein, op. cit., tavv. 48, nn. I32-44 e I2-25.
29
Vd. il commento al vasetto n. 369.
30
H. JACQUET-GORDON, Les ermitages chrétiens du désert d’Esna, vol.III, FIFAO XXIX/3, Le Caire
1972, tav. CCXXVII, n. 11.
31
Poiché sono stati rinvenuti altri esemplari di queste doppie anse durante gli scavi nella necropoli
antinoita, mi riservo di approfondire l’esame di questa tipologia di contenitori.
32
Su questo tipo di unguentario vd. R. DEGEEST, R. O TTENBURGS, H. K UCHA, W. VIAENE, P. D EGRYSE,
M. WAELKENS, The Late Roman Unguentaria of Sagalassos, in BaBesch 74 (1999), pp. 247-262.
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monogramma basato su una N33. Frammenti di unguentari di questo tipo erano già
stati trovati ad Antinoe, e sono conservati presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di
Firenze34.

111 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 52/03 – Trincea B
H. conservata cm 9,4
Terracotta marrone chiara, impasto di limo
Corpo troncoconico, piede aggettante a sezione semicircolare, fondo convesso
112 – Parte inferiore di vaso (brocca?)
Inv. di scavo 232/04 – Trincea B
H. conservata cm 8,6
Terracotta bianca, impasto marnoso fine
Corpo troncoconico, alto piede con anello in rilievo, modanature e fondo convesso
113 – Parte inferiore di vaso da noria
Inv. di scavo 65/03 – Trincea B
H. conservata cm 7,5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso
Corpo troncoconico, fondo terminante con bottone a superficie arrotondata
114 – Parte inferiore di vaso da noria
Inv. di scavo 37/03 – Trincea B
H. conservata cm 7,5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, superficie interna annerita
Corpo troncoconico, fondo terminante con bottone a superficie arrotondata
115 – Parte inferiore di vaso da noria
Inv. di scavo 26/03 – Trincea B
H. conservata cm 7,5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso
Corpo troncoconico, fondo terminante con bottone a superficie leggermente concava
116 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 98/03 – Trincea B
H. conservata cm 7,4
Terracotta bianco/rosacea, impasto marnoso fine
Corpo ovale, alto piede con modanature e fondo piano

33

Cfr. DEGEEST, OTTENBURGS , KUCHA , VIAENE, D EGRYSE, WAELKENS , The Late Roman Unguentaria,
op. cit., p. 252, fig. 3b, tav. 18.
34
GUIDOTTI, PESI , La ceramica da Antinoe, op. cit., pp. 12-13, nn. 53 e 54.
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117 – Parte inferiore di vaso (brocca?)
Inv. di scavo 119/04 – Trincea C
H. conservata cm 5,6
Terracotta biancastra, impasto marnoso fine
Corpo troncoconico, piede troncoconico con fondo concavo
118 – Parte inferiore di vaso (brocca?)
Inv. di scavo 255/04 – Trincea C
H. conservata cm 8
Terracotta bianca, impasto marnoso poroso, chiazze nere all’esterno
Corpo troncoconico, piede cilindrico con modanature e fondo convesso
119 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 57/04 – Trincea B
H. conservata cm 8,2
Terracotta arancione scura, impasto di limo poroso
Corpo troncoconico, fondo a punta
120 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 209/04 – Trincea B
H. conservata cm 5,4
Terracotta marrone, impasto di limo
Corpo ovale, piede troncoconico con fondo leggermente convesso
121 – Parte inferiore di vaso (brocca?)
Inv. di scavo 108/03 – Trincea B
H. conservata cm 5,6
Terracotta bianca, impasto marnoso
Corpo ovale, piede con modanature e fondo piano
122 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 145/04 – Trincea B
H. conservata cm 7,9
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, interno rivestito di materiale nero impermeabilizzante
Corpo ovale con striature, fondo convesso
123 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 53/03 – Trincea B
H. conservata cm 6,7
Terracotta rossa, impasto di limo
Corpo bitroncoconico, piede cilindrico con fondo convesso
124 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 25/03 – Trincea B
H. conservata cm 6,5
Terracotta rosa scura, impasto di limo fine
Corpo troncoconico con striature
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125 – Piccola marmitta
Inv. di scavo 41/04 – Trincea B
H. cm 10,4
Terracotta marrone, impasto di limo
Corpo globulare schiacciato con striature, orlo diritto a sezione semicircolare, collo troncoconico, fondo arrotondato
126 – Frammenti di marmitte
Inv. di scavo 20/04, 125/04, 22/03, 54/03, 197/04 – Trincea A e B
Diam. cm 21 e cm 24
Terracotta rossa, impasto di limo fine, superficie esterna annerita
Corpo globulare schiacciato con striature, orlo di vario tipo, collo troncoconico o cilindrico
127 – Ansa di casseruola o di marmitta
Inv. di scavo 233/04 – Trincea B
H. conservata cm 4
Terracotta marrone, impasto di limo, superficie annerita
Ansa orizzontale applicata a orlo diritto a sezione semicircolare
128 – Frammento di marmitta con ansa
Inv. di scavo 139/04 – Trincea A
H. conservata cm 6,4
Terracotta rossa scura, impasto di limo, superficie annerita
Corpo bitroncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, collo troncoconico, ansa orizzontale applicata sulla pancia
128bis – Frammento di vaso con ansa
Inv. di scavo 53/04 – Trincea C
H. conservata cm 8,5
Terracotta rossa, impasto di limo
Corpo ovale, ansa orizzontale applicata sulla pancia
129 – Brocchetta
Inv. di scavo 111/04 – Trincea C
H. cm 18
Terracotta arancione chiara, impasto di limo fine
Corpo ovale con striature, labbro a sezione semicircolare, collo cilindrico, fondo concavo, un’ansa verticale
130 – Vasetto
Inv. di scavo 82/04 – Trincea C
H. conservata cm 8
Terracotta arancione, impasto di limo
Corpo ovale con difetti di fabbricazione, collo cilindrico, fondo piano
131 – Vasetto
Inv. di scavo 83/04 – Trincea C
H. conservata cm 5,7
Terracotta arancione, impasto di limo
Corpo ovale, fondo piano
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132 – Collo di brocca
Inv. di scavo 9/04 – Trincea A
H. conservata cm 4,8
Terracotta bianca, impasto marnoso
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo bitroncoconico
133 – Bordo di marmitta (prob.)
Inv. di scavo 103/03 – Trincea B
H. conservata cm 3,7
Terracotta rossa, impasto di limo, superficie esterna annerita
Labbro a sezione trapezoidale con anelli incisi, collo cilindrico
134 – Frammento di vaso
Inv. di scavo 258/04 – Trincea C
Diam. cm 14,5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, superficie esterna annerita
Labbro a sezione semicircolare, collo cilindrico
135 – Collo di vaso
Inv. di scavo 8/04 – Trincea A
H. conservata cm 3,5
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan
Labbro a sezione semicircolare, collo con modanature
136 – Presa di coperchio
Inv. di scavo 34/04 – Trincea A
H. conservata cm 2
Terracotta marrone, impasto di limo, interno annerito
Orlo a sezione semicircolare, foro centrale
137 – Frammento di vaso
Inv. di scavo 56/03 – Trincea B
H. conservata cm 9,2
Terracotta rossa, impasto di limo
Labbro a sezione semicircolare, ansa verticale
138 – Frammento di vaso
Inv. di scavo 30/03 – Trincea B
H. conservata cm 6
Terracotta rossa, impasto di limo fine e compatto
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo troncoconico, ansa verticale
139 – Parte superiore di brocchetta
Inv. di scavo 251/04 – Trincea A
Diam. cm 5,2
Terracotta marrone, impasto di limo fine
Orlo diritto piano, collo cilindrico, un’ansa verticale
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140 – Parte superiore di brocchetta
Inv. di scavo 147/04 – Trincea B
Diam. cm 3,5
Terracotta biancastra, impasto marnoso
Corpo con modanature, orlo estroflesso a sezione semicircolare, collo troncoconico, due anse
verticali
141 – Parte di brocchetta
Inv. di scavo 47/05 – Trincea B
Diam. cm 8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso
Labbro a sezione semicircolare, una doppia ansa verticale (un’ansa su cui si imposta una seconda ansa)
142 – Fondo di vaso
Inv. di scavo 118/04 – Trincea C
H. conservata cm 4
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan
Fondo a punta
143 – Beccuccio
Inv. di scavo 16/04 – Trincea B
Lungh. conservata cm 4,4
Terracotta arancione, impasto di limo con numerose inclusioni
Corpo bitroncoconico, foro non passante (difetto di fabbricazione?)
144 – Parte superiore di brocca
Inv. di scavo 78/03 – Trincea B
H. conservata cm 11,4
Terracotta biancastra, impasto marnoso molto fine
Collo cilindrico, filtro alla base del collo, due anse verticali
145 – Collo di vaso
Inv. di scavo 90/03 – Trincea B
Diam. cm 2,1
Terracotta bianca, impasto marnoso
Orlo diritto piano, collo con modanature, resti degli attacchi di due anse verticali
146 – Collo di vaso
Inv. di scavo 89/03 – Trincea B
Diam. cm 5,2
Terracotta bianca, impasto marnoso fine
Labbro con modanatura, collo bitroncoconico, attacchi di due anse verticali
147 – Collo di vaso
Inv. di scavo 36/03 – Trincea B
Diam. cm 6,2
Terracotta bianca, impasto marnoso fine
Orlo introflesso a sezione semicircolare, collo bitroncoconico, attacchi di due anse verticali
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148 – Fondo di unguentario
Inv. di scavo 60/04 – Trincea B
H. conservata cm 9,5
Terracotta rosa, impasto molto fine e compatto con esterno grigiastro
Corpo a forma di conoide, fondo piano
149 – Fondo di unguentario
Inv. di scavo 59/04 – Trincea B
H. conservata cm 7
Terracotta arancione, impasto molto fine e compatto
Corpo a forma di conoide, fondo piano, sigillo stampigliato presso il fondo
150 – Parte di vasetto
Inv. di scavo 137/04 – Trincea B
H. conservata cm 9,5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso
Parte posteriore di un vasetto probabilmente a forma di animale (uccello, galletto?)

II.C. - LA CERAMICA CON INGUBBIATURA

Un consistente gruppo di frammenti di ceramica non decorata presenta però una
ingubbiatura su tutta la superficie del corpo. Si tratta di vasi sia di forme aperte che di
forme chiuse, prevalentemente fabbricati in limo del Nilo (Nile Silt Clay B e C) o in
alcuni casi in impasto rosa di Assuan; nessun frammento è in impasto marnoso. La
maggior parte dei frammenti in limo presenta l’ingubbiatura di colore rosso; fra questi
sono da segnalare il coperchio n. 159, e il frammento n. 161, probabilmente appartenente a un grosso catino con prese e anello rilevato all’interno della bocca, che trova
confronti con reperti del VII sec. d.C.35. Per quanto riguarda la parte di catino n. 160, in
impasto di limo con una leggera ingubbiatura rossa, la datazione può essere attribuita
al VI o al VII sec. d.C.36. Fra gli esemplari in limo con ingubbiatura bianca troviamo
invece il frammento di colino n. 158, le parti di vasi ansati nn. 163, 164 e 165, il collo
n. 170, probabilmente appartenente a una gargoulette, i due contenitori con piede nn.
166 e 183, nonché il bicchiere n. 157. Quest’ultimo appartiene a una categoria di contenitori che viene chiamata baking-pots, ovvero sono considerati dei contenitori per
cuocere il pane37: sono databili tra il V e il VI sec. d.C.
I frammenti in impasto rosa di Assuan presentano tutti l’ingubbiatura di colore
bianco: si tratta soprattutto di colli di brocche, talvolta con filtro (nn. 172, 175), che
potevano essere anche decorate con pittura, e per le quali si rimanda dunque al capitolo
dedicato alla ceramica dipinta.

35

BAILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., tav. 66, n. N196.
Cfr. PIERRAT, Evolution de la céramique de Tôd, op. cit., tav. 4, fig. 49.
37
Cfr. BAILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., tav. 45, nn. G10-15.
36
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151 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 153/04 – Trincea A
H. cm 3,2
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa
Corpo bitroncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, piede ad anello
152 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 250/04 – Trincea A
H. cm 3,8
Terracotta marrone, impasto di limo, ingubbiatura rossa, chiazze bianche all’esterno
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare, fondo piano
153 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 54/04 – Trincea C
Diam. cm 11
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, ingubbiatura bianca all’interno
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo concavo
154 – Coppetta
Inv. di scavo 201/04 – Trincea A
Diam. cm 7,5
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano
155 – Coppetta
Inv. di scavo 210/04 – Trincea B
Diam. cm 8,2
Terracotta arancione, impasto di limo poroso con inclusioni, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano
156 – Parte di piccolo catino
Inv. di scavo 116/04 – Trincea C
Diam. cm 16
Terracotta marrone, impasto di limo, ingubbiatura rossa all’esterno
Corpo troncoconico, orlo introflesso a sezione semicircolare, piede cilindrico, fondo concavo
157 – Bicchiere o baking-pot
Inv. di scavo 6/03 – Trincea B
Diam. cm 11
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca
Corpo cilindrico con striature, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo piano
158 – Frammento di colino
Inv. di scavo 69/05 – Trincea B
Spessore cm 0,8
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca all’esterno
Frammento di colino con fori circolari
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159 – Parte superiore di coperchio
Inv. di scavo 229/04 – Trincea B
H. conservata cm 8
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo bitroncoconico, presa a sezione semicircolare, concava sulla sommità
160 – Parte di catino
Inv. di scavo 230/04 – Trincea B
H. conservata cm 12
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, piede con modanature e fondo convesso
161 – Frammento di grande catino
Inv. di scavo 243/04 – Trincea B
H. conservata cm 10
Terracotta rossa, impasto di limo grossolano e poroso, ingubbiatura rossa, superficie annerita
Corpo cilindrico, orlo diritto a sezione semicircolare, anello aggettante all’interno e anello in
rilievo all’esterno, presa a sezione semicilindrica
162 – Parte di brocchetta
Inv. di scavo 136/04 – Trincea B
H. conservata cm 11,2
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo ovale, collo cilindrico, un’ansa verticale
163 – Parte di vaso
Inv. di scavo 259/04 – Trincea C
H. conservata cm 9,2
Terracotta arancione scura, impasto di limo molto poroso, ingubbiatura biancastra
Labbro a sezione rettangolare, un’ansa verticale
164 – Parte di grosso vaso
Inv. di scavo 6/04 – Trincea B
H. conservata cm 18,4
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura biancastra
Labbro a nastro, un’ansa verticale e attacco di una seconda (probabilmente in origine erano
quattro)
165 – Parte di olla
Inv. di scavo 107/04 – Trincea C
H. conservata cm 13
Terracotta rossa, impasto di limo grossolano e poroso, ingubbiatura bianca all’esterno
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo troncoconico
166 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 101/04 – Trincea B
H. conservata cm 7
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura biancastra
Corpo globulare, piede troncoconico con fondo concavo
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167 – Parte superiore di vaso
Inv. di scavo 25/04 – Trincea B
Diam. cm 16
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca
Labbro a nastro, collo troncoconico con anello in rilievo alla base
168 – Parte di vaso
Inv. di scavo 213/04 – Trincea B
Diam. max. cm 9
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Corpo globulare schiacciato, collo cilindrico
169 – Parte superiore di brocca
Inv. di scavo 44/05 – Trincea B
Diam. cm 7,2
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo troncoconico, un anello in rilievo sul collo, una linea
incisa a delimitare la spalla, tracce della presenza di un filtro alla base del collo, due anse verticali
170 – Collo di brocca
Inv. di scavo 28/05 – Trincea B
Diam. cm 4,8
Terracotta rossa, impasto di limo, tracce di ingubbiatura bianca
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo ovale con anelli incisi, attacchi di due anse verticali
171 – Collo di brocca
Inv. di scavo 31/03 – Trincea B
Diam. cm 6,3
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Labbro a nastro, collo cilindrico, resti di un filtro alla base del collo
172 – Collo di brocca
Inv. di scavo 105/04 – Trincea B
Diam. cm 6,3
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Labbro a sezione triangolare, collo troncoconico, filtro alla base del collo, attacchi di due anse
verticali
173 – Collo di vasetto
Inv. di scavo 10/03 – Trincea B
Diam. cm 1,5
Terracotta nerastra, impasto di limo fine, ingubbiatura annerita
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo cilindrico con anello in rilievo
174 – Collo di vasetto
Inv. di scavo 28/03 – Trincea B
Diam. cm 2,4
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa
Labbro a sezione semicircolare, collo cilindrico con anello in rilievo, altro anello in rilievo
sulla spalla
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175 – Collo di brocca
Inv. di scavo 231/04 – Trincea B
Diam. cm 7
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca, tracce di impermeabilizzante (prob.)
alla bocca
Labbro a sezione semicircolare, collo bitroncoconico, anello in rilievo e filtro alla base del
collo, modanatura alla spalla
176 – Collo di brocca
Inv. di scavo 57/03 – Trincea B
Diam. cm 4,5
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Orlo diritto piano, collo troncoconico con andamento ondulato, attacchi di due anse verticali
177 – Collo di vaso
Inv. di scavo 123/04 – Trincea C
Diam. cm 2,3
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Labbro a sezione triangolare, collo troncoconico con andamento ondulato, attacchi di due anse
verticali
178 – Collo di vaso
Inv. di scavo 126/04 – Trincea A
Diam. cm 4,1
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Labbro a nastro, collo cilindrico
179 – Beccuccio di brocca
Inv. di scavo 51/05 – Trincea B
Lungh. cm 3,2
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Beccuccio di forma troncoconica
180 – Parte inferiore di catino
Inv. di scavo 177/04 – Trincea B
Diam. piede cm 18,4
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa
Corpo troncoconico, piede troncoconico con fondo convesso
181 – Parte inferiore di brocca
Inv. di scavo 64/03 – Trincea B
Diam. piede cm 9,6
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Corpo troncoconico, piede bitroncoconico con fondo convesso
182 – Piede di vaso
Inv. di scavo 246/04 – Trincea A
Diam. piede cm 13
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca
Piede troncoconico con fondo convesso
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183 – Parte inferiore di vaso
Inv. di scavo 73/03 – Trincea B
Diam. piede cm 4,7
Terracotta rossa, impasto fine di limo, ingubbiatura bianca
Corpo ovale, piede cilindrico e troncoconico con fondo piano

III - LA CERAMICA CON DECORAZIONE INCISA O IN RILIEVO

I frammenti di ceramica di impasto marnoso (Marl Clay A) trovati durante l’indagine del Kôm II A non sono molti, ma due in particolare sono da esaminare in modo più
approfondito. Il primo, n. 188, consiste in un frammento di parete di vaso con ingubbiatura bianca e una particolare decorazione incisa: si tratta del motivo “a foglia di
palma”, ottenuto mediante ripetute impressioni, incastrate l’una dietro l’altra sull’argilla ancora cruda, di uno strumento con la punta a forma di V. Questo particolare
motivo decorativo “a foglia di palma” è piuttosto raro: pochi sono i confronti che sono
riuscita a trovare fra i quali un frammento proveniente dalla vicina Amarna38, datato al
VI-VII sec. d.C., e un altro rinvenuto a Kellia39, del quale non è indicato il tipo di
impasto. Frammenti di ceramica in impasto marnoso e con questo tipo decorazione
incisa erano già stati trovati ad Antinoe, e sono conservati presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” di Firenze40. Un altro frammento, questa volta in limo del Nilo, presenta
una decorazione incisa: si tratta del bordo probabilmente di una grande giara (n. 189),
che riporta una grossolana decorazione a linee ondulate, ottenuta con le dita del vasaio; la tipologia trova confronti con reperti del V sec. d.C.41.
Il secondo frammento di vaso in impasto marnoso degno di nota (n. 187) presenta
una decorazione in rilievo molto particolare, con dei motivi vegetali. Per questo tipo di
decorazione, caratterizzato da un rilievo molto alto, quasi a tutto tondo, non ho trovato
ad oggi dei confronti, anche se l’uso della decorazione in bassorilievo è attestata sulla
ceramica copta e anche su quella di Antinoe42. Anche questo particolare frammento di
vaso, di cui potremmo ipotizzare una datazione tra il V e il VII sec. d.C., conferma
l’originalità della produzione dei laboratori antinoiti.
In questo capitolo ho voluto inserire anche alcuni esempi di decorazione in rilievo
presente sui bordi di casseruole o marmitte; si tratta perlopiù di ondulazioni dell’orlo
ottenute spesso con la pressione delle dita del vasaio sull’argilla ancora cruda, e che
sono caratteristiche su molte tipologie di contenitori dell’Epoca Copta. Gli esemplari
presentati sono tutti di impasto alluvionale43.

38

FAIERS, Late Roman pottery, op. cit., p. 161, n. 421.
EGLOFF, Kellia, op. cit., p. 169, n. 332, tav. 88 n. 4.
40
GUIDOTTI, PESI , La ceramica da Antinoe, op. cit., pp. 12-13, nn. 53 e 54.
41
BAILEY, The pottery from the South Church, op. cit., tav. XXI, fig. 43, n. 18.
42
Vd. ad esempio GUIDOTTI, PESI, La ceramica da Antinoe, op. cit., p. 48, n. 81.
43
Per i vari tipi di orlo ondulato su casseruole o marmitte cfr. MYSLIWIEC, Keramik und Kleinfunde,
op. cit., p. 151, nn. 1898-1909.
39
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184 – Bordo di casseruola
Inv. di scavo 96/03 – Trincea B
H. conservata cm 5
Terracotta rossa, impasto fine di limo, superficie esterna annerita
Labbro aggettante con orlo ad andamento ondulato; modanature e anelli incisi
185 – Bordo di casseruola
Inv. di scavo 51/03 – Trincea B
H. conservata cm 5
Terracotta marrone chiara, impasto fine di limo
Labbro aggettante con orlo ad andamento ondulato; modanature e anelli incisi sul corpo
186 – Bordo di bacile
Inv. di scavo 104/04 – Trincea B
H. conservata cm 5
Terracotta rossa, impasto di limo con inclusioni
Orlo diritto con andamento ondulato
187 – Parte di vaso
Inv. di scavo 22/04 – Trincea A
H. conservata cm 8,3
Terracotta bianca, impasto marnoso poroso
Corpo globulare (prob.), collo cilindrico; decorazione in altorilievo
188 – Frammento di vaso
Inv. di scavo 11/05 – Trincea B
Cm 5x7,8
Terracotta rosa chiara, impasto marnoso, ingubbiatura bianca
Frammento di parete; decorazione impressa “a foglia di palma”
189 – Bordo di grande giara (prob.)
Inv. di scavo 253/04 – Trincea A
H. conservata cm 10
Terracotta rossa, impasto di limo grossolano e poroso
Corpo cilindrico, orlo diritto piano, anello aggettante all’interno; decorazione impressa a linee
ondulate all’esterno
190 – Bordo di bacile
Inv. di scavo 80/04 – Trincea C
H. conservata cm 4,7
Terracotta rossa, impasto di limo grossolano e poroso, tracce di ingubbiatura rosacea
Orlo diritto piano con anelli incisi, anello aggettante all’esterno con andamento ondulato e una
presa in rilievo
191 – Bordo di bacile
Inv. di scavo 75/05 – Trincea B
Diam. interno cm 28
Terracotta arancione scura, impasto di limo, ingubbiatura biancastra, tracce di pittura rossa
Labbro a sezione trapezoidale con anelli incisi e andamento ondulato
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192 – Parte di ciotola
Inv. di scavo 102/04 – Trincea B
H. conservata cm 4
Terracotta rosa scura, impasto di Assuan
Corpo bitroncoconico, labbro aggettante a sezione rettangolare con andamento ondulato, marginato da linee incise

IV - LA CERAMICA DIPINTA

Numerosi frammenti raccolti durante l’indagine del Kôm II A appartengono alla
caratteristica ceramica copta dipinta: in questo capitolo si è voluto presentare la maggior quantità possibile di varianti di decorazione che ricorrono sui contenitori e sui
frammenti, anche se tipologicamente simili. La suddivisione del materiale non è basata
però sulla decorazione: si è preferito infatti continuare, come nei capitoli precedenti,
ad esaminare i recipienti e i frammenti dal punto di vista tipologico.
IV.A - LE FORME APERTE

Fra il materiale proveniente dallo scavo, è da notare la presenza di numerosi frammenti di ciotole e di bacili dipinti. Per quanto riguarda le prime, la ciotola n. 196 riprende la forma dell’esemplare di sigillata africana n. 1, mentre la n. 193, anch’essa di
piccole dimensioni, e i frammenti n. 194, presentano la pittura all’orlo e sono fabbricati in impasto rosa di Assuan; sono databili fra il V e il VII sec. d.C.44. Dei bacili purtroppo sono conservati solo frammenti e non è ricostruibile nessuna forma completa:
dal punto di vista tipologico è da notare che talvolta presentano il labbro con un andamento ondulato di vario tipo45, sottolineato da motivi decorativi dipinti (ad esempio i
nn. 204, 205, 224, 230): si tratta sempre di bacili di impasto alluvionale.
Gli impasti dei bacili sono perlopiù di argilla alluvionale rossa o marrone (Nile
Silt B e C), talvolta anche piuttosto grossolana, ricoperti spesso da una ingubbiatura
rossa, ma anche bianca, rosacea o giallastra. Pochi sono i frammenti in impasto rosa di
Assuan, fra i quali nessuno viene dalla trincea C, quella alla base del kôm: sono caratterizzati da una ingubbiatura biancastra, che può variare tra il giallo e il rosaceo, talvolta lucidata e con una decorazione con motivo a treccia (ad esempio i nn. 216, 222,
223, 229). Questi frammenti facevano parte probabilmente di esemplari di una caratteristica produzione ceramica antinoita46 con una datazione piuttosto tarda, tra il VII e
l’VIII sec. d.C.

44

Cfr. GUIDOTTI, P ESI, La ceramica da Antinoe, op. cit., pp. 73-74, nn. 141 e 142.
Per i vari tipi di orlo ondulato su bacili e catini dipinti cfr. EGLOFF, Kellia, op. cit., tav. 76.
46
Vd. GUIDOTTI, P ESI, La ceramica da Antinoe, op. cit., p. 53 e pp. 64-65, nn. 82-87; cfr. G. LECUYOT , La céramique du mastaba d’Akhethetep à Saqqara. Observations préliminaires, CCE 6 (2000), p.
247, n. C.14, fig. 3.3.
45
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La decorazione dipinta sui bacili, con i colori nero, rosso e bianco, presenta motivi geometrici ricorrenti, costituiti soprattutto da trecce, dischetti, linee ondulate, festoni, e raramente è conservata la decorazione del fondo interno; solo due frammenti (nn.
226 e 244) conservano parte della decorazione interna con delle figure, costituite dall’immagine di un pesce, mentre un terzo bacile, di cui restano diversi frammenti (n.
244bis) presenta una decorazione geometrica alternata alle immagini di un pesce e di
un uccello47. La datazione di questi bacili può essere limitata tra il VI e il VII sec. d.C.,
in base a confronti con il materiale della vicina Hermupolis Magna48.
La serie di catini è costituita praticamente da bacili più profondi, che arrivano ad
avere anche delle pareti quasi verticali, e che presentano caratteristiche molto simili a
questi: sono fabbricati infatti con impasto alluvionale e mostrano una decorazione dipinta di tipo soprattutto geometrico, applicata all’interno e all’esterno. La datazione,
in base a confronti49 può essere riportata, come per i bacili, tra il VI e il VII sec. d.C.
Anche per i frammenti di ciotole carenate, produzione caratteristica dei laboratori
di Antinoe50, si è voluto presentare la maggior quantità possibile di varianti di decorazione dipinta: tutti gli esemplari (ad esclusione del n. 277, in impasto rosa di Assuan)
sono in impasto di limo del Nilo (Nile Silt B e C) e presentano una decorazione perlopiù in nero e bianco su fondo rosso che forma tipici motivi geometrici, con linee a
zigzag che si incrociano, dischetti e talvolta festoni. Le ciotole carenate, databili fra il
VI e il VII sec. d.C., presentano una forma con corpo cilindrico e carena nella parte
inferiore, che termina con un piede, purtroppo mai conservato fra i reperti del Kôm II A;
le dimensioni, che arrivano a un diametro alla bocca di cm 32, e le tipologie di labbro
sono molto varie.
È da segnalare infine un frammento molto interessante, che ho inserito in questa
presentazione della ceramica proveniente dall’indagine del Kôm II A solo per l’aspetto
tipologico: si tratta infatti di un piccolo frammento di piatto, n. 247, in materiale gessoso con intarsi di vetro di forma irregolare. È da rammaricarsi di non aver recuperato
nessun altro frammento di un esemplare così particolare, che potrebbe essere stato in
origine un elemento decorativo di tipo architettonico.

47

Cfr. gli esemplari databili al VII sec. d.C. in LECUYOT, PIERRAT-BONNEFOIS, Corpus, op. cit., p.
152, nn. 24 e 25.
48
Vd. BAILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., pp. 92-93, tav. 55; vd. anche PIERRAT, Essai de
classification de la céramique de Tôd, op. cit., p. 168 fig. 30d, e MYSLIWIEC, Keramik und Kleinfunde, op.
cit., p. 127, nn. 1523-1531.
49
Vd. BAILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., tav. 56, e PIERRAT, Essai de classification de la
céramique de Tôd, op. cit., p. 168, fig. 30c.
50
BALLET, M AHMOUD, VICHY, P ICON, Artisanat de la céramique dans l’Egypte Romaine, op. cit., p.
136, fig. 3.
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193 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 68/05 – Trincea B
Diam. cm 11,3
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca all’interno, pittura nera
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, fondo concavo; anello all’orlo
194 – Due bordi di piccole ciotole
Inv. di scavo 4/05 e 21/05 – Trincea A e B
Diam. cm 10
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, pittura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione trapezoidale e orlo diritto a sezione semicircolare; anello
all’orlo
195 – Quattro bordi di ciotole
Inv. di scavo 23/03, 2/03, 1/03 e 24/03 – Trincea B
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, pittura rossa
Orlo diritto piano, orlo diritto a sezione semicircolare, labbro a sezione semicircolare; superficie dipinta
196 – Piccola ciotola
Inv. di scavo 15/03 – Trincea B
Diam. cm 10,2
Terracotta arancione, impasto di limo fine, pittura rossa
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare, piede cilindrico appena accennato,
anello inciso all’interno; superficie dipinta
197 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 32/03 – Trincea B
H. conservata cm 5,5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, pittura rossa all’interno e sull’orlo, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; cerchi sull’orlo
198 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 18/05 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; linee dipinte sull’orlo, decorazione non identificabile all’interno, bugna rilevata sull’orlo
199 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 39/05 – Trincea B
Terracotta rosa scura, impasto di limo poroso, ingubbiatura rosacea, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; decorazione non identificabile
all’interno
200 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 14/05 – Trincea B
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa, pittura rossa e rosa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; archi e cerchi sull’orlo e all’interno, decorazione in rilievo ondulato sull’orlo
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201 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 168/04 – Trincea A
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare con anello in rilievo all’esterno;
cerchi sull’orlo e bande orizzontali all’interno
202 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 90/04 – Trincea C
Terracotta biancastra, impasto marnoso, pittura nera
Corpo troncoconico, orlo diritto piano con linea ondulata in rilievo all’esterno; decorazione
non identificabile all’interno
203 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 169/04 – Trincea A
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; cerchi sul labbro
204 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 203/04 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione rettangolare con protuberanze coniche in rilievo; cerchi e festoni sul labbro, anelli all’interno
205 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 234/04 – Trincea A
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rosacea, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare e andamento ondulato; cerchi e
festoni sul labbro, motivi vegetali all’interno
206 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 235/04 – Trincea A
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura arancione, pittura nera e bianca
Corpo bitroncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare, anello in rilievo all’esterno;
linee sul labbro e cerchi all’interno, dipinti in nero su sfondo bianco
207 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 248/04 – Trincea A
Terracotta rossa, impasto di limo grossolano e poroso, ingubbiatura rosa, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale; cerchi e festoni sul labbro
208 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 89/04 – Trincea C
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale con andamento ondulato; cerchi
sul labbro
209 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 13/04 – Trincea A
Terracotta rossa scura, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione rettangolare; festoni e anelli sul labbro
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210 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 175/04 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; gruppi di linee e cerchi sul
labbro
211 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 225/04 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura arancione chiara, pittura nera, bianca e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare con anello in rilievo alla base
all’interno; festoni sul labbro e linee ondulate all’interno
212 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 150/04 – Trincea B
Terracotta marrone, impasto di limo poroso, ingubbiatura rosa, pittura nera e bianca
Labbro aggettante a sezione trapezoidale con anello in rilievo all’interno; festoni e motivo a
treccia
213 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 97/04 – Trincea C
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; festoni, cerchi e motivo a treccia sul labbro
214 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 68/04 – Trincea B
Terracotta rossa chiara, impasto di limo poroso, ingubbiatura arancione chiara, pittura nera e
rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; festoni e cerchi sul labbro
215 – Parte di bacile
Inv. di scavo 49/05 – Trincea B
Diam. cm 32
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare con anelli in rilievo alla base
all’interno; festoni, cerchi e linee ondulate sul labbro
216 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 149/04 – Trincea B
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura gialla scura lucidata, pittura nera e bianca
Labbro aggettante a sezione semicircolare con anelli incisi all’esterno; motivo a treccia, anelli,
cerchi e linea ondulata
217 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 31/05 – Trincea B
Terracotta marrone chiara, impasto di limo, pittura rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale con orlo ondulato e con anello in
rilievo alla base e anelli incisi all’interno; cerchi sull’orlo e festoni (prob.) all’interno

330

MARIA CRISTINA GUIDOTTI

218 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 35/05 – Trincea B
Terracotta arancione chiara, impasto di limo, ingubbiatura biancastra, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale; motivo a treccia e anelli sul
labbro
219 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 54/05 – Trincea B
Diam. cm 30
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione rettangolare; motivo vegetale (prob.) all’interno
220 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 53/05 – Trincea B
Diam. cm 50
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura arancione, pittura bianca, nera e rossa
Labbro aggettante a sezione rettangolare; festoni, cerchi, anelli e motivo a treccia, linee verticali incise all’esterno
221 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 70/04 – Trincea B
Terracotta marrone, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianco/rosacea, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale; cerchi e linee parallele e ondulate sul labbro, motivo vegetale (prob.) all’interno
222 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 50/04 – Trincea B
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianco/giallastra, lucidata all’esterno,
pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; motivo a treccia sul labbro,
cerchi, anelli e linee ondulate all’interno
223 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 47/03 – Trincea B
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianco/rosacea, pittura nera, rossa e verde
Labbro aggettante a sezione trapezoidale; anelli e motivo a treccia
224 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 42/04 – Trincea B
Terracotta marrone, impasto di limo fine con inclusioni, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare con andamento ondulato; cerchi
e festoni sul labbro
225 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 26/04 – Trincea B
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Labbro aggettante a sezione trapezoidale; anelli e motivo geometrico
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226 – Parte di bacile
Inv. di scavo 48/05 – Trincea B
H. conservata cm 11
Terracotta arancione, impasto di limo poroso grossolano, pittura bianca, nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare con decorazione in rilievo ondulata all’esterno; anelli, cerchi e linee ondulate sul labbro, pesce e motivi geometrici all’interno
227 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 5/05 – Trincea A
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, pittura nera, rossa e bianca
Labbro aggettante a sezione semicircolare; festoni e cerchi su fondo bianco, pittura rossa all’esterno
228 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 17/05 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo con inclusioni bianche, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; linee parallele sul labbro, archi
e cerchi all’interno
229 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 151/04 – Trincea B
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura gialla lucidata all’interno, pittura bianca,
nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione rettangolare; anelli, motivo a treccia, cerchi e
linea ondulata sul labbro, pittura rossa all’esterno
230 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 82/05 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, pittura bianca, nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare con andamento ondulato; festoni e archi sul labbro
231 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 20/05 – Trincea B
Terracotta rossa scura, impasto di limo poroso, ingubbiatura biancastra, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale con andamento ondulato; motivo
a reticolo sul labbro
232 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 65/04 – Trincea A
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianco/giallastra, lucidata all’interno,
pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione triangolare; anelli e motivo a treccia sul labbro
233 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 127/04 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Labbro aggettante a sezione semicircolare con andamento ondulato; festoni e motivo a treccia
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234 – Due frammenti di bacile
Inv. di scavo 96/04a e b – Trincea C
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura bianca e nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale; linee parallele sul labbro, pesce
all’interno
235 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 64/04 – Trincea A
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione semicircolare; linee parallele e festoni sul
labbro, anelli e cerchi all’interno
236 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 69/04 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo molto poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante con anello in rilievo; linee ondulate, cerchi e festoni sul
labbro
237 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 83/05 – Trincea B
H. conservata cm 2
Terracotta rosa scura, impasto di limo fine, pittura bianca, nera e rossa
Corpo troncoconico, piede troncoconico con fondo convesso; anelli e cerchi
238 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 254/04 – Trincea C
H. conservata cm 3,5
Terracotta rossa, impasto di limo poco poroso, pittura nera
Corpo troncoconico, piede troncoconico con fondo convesso; cerchi
239 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 131/04 – Trincea B
H. conservata cm 5,7
Terracotta rossa chiara, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo troncoconico, piede troncoconico con fondo convesso; cerchi, anelli e festoni
240 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 19/05 – Trincea B
Diam. piede cm 14,4
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura rosacea, pittura marrone e rosa scura
Corpo troncoconico, piede troncoconico con fondo convesso; cerchi, anelli e linee parallele
241 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 84/05 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rosacea, pittura rossa e nera
Corpo troncoconico con anello in rilievo; anelli e motivi a treccia e geometrici
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242 – Frammento di piccolo piatto
Inv. di scavo 33/04 – Trincea A
Terracotta marrone, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura bianca
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare; pennellate bianche all’esterno
243 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 161/04 – Trincea B
Terracotta marrone, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura bianca e nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione rettangolare con anello in rilievo; festoni,
cerchi e motivo a treccia
244 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 23/04 – Trincea B
Diam. max. conservato cm 23,8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, piede troncoconico; cerchi, anelli, motivi geometrici e pesce
244bis – Due frammenti di bacile
Inv. di scavo 153/05 – Trincea B
Diam. cm 30
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rosacea, pittura nera, rossa e verde (?)
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale; anello inciso sul labbro, linee e
bande verticali, treccia, pesce e uccello
245 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 88/04 – Trincea C
Terracotta rossa, impasto di limo con inclusioni, ingubbiatura rossa, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare; cerchi e motivi geometrici
246 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 40/05 – Trincea B
Diam. piede cm 11
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa, pittura nera e rosa
Piede alto con anelli in rilievo; festoni e motivo a treccia
247 – Frammento di piatto
Inv. di scavo 176/04 – Trincea B
Diam. cm 20
Materiale gessoso, vetro
Labbro a sezione rettangolare con anelli in rilievo; intarsi di vetro di forma irregolare
248 – Frammento di bacile
Inv. di scavo 244/04 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo poroso con inclusioni, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione rettangolare con andamento ondulato; cerchi,
festoni e anelli
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249 – Frammento di catino
Inv. di scavo 162/04 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura giallastra, pittura nera
Corpo troncoconico; cerchi, anelli e motivo a treccia
250 – Frammento di catino
Inv. di scavo 104/03 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo fine, pittura rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare; superficie dipinta
251 – Frammento di catino
Inv. di scavo 172/04 – Trincea B
H. conservata cm 12,4
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianco/rosacea, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico; cerchi, anelli e motivo a treccia
252 – Frammento di piccolo catino
Inv. di scavo 108/04 – Trincea C
H. cm 10,6
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale, fondo piano; linee parallele su
fondo bianco
253 – Frammento di catino
Inv. di scavo 154/05 – Trincea B
H. conservata cm 25,5
Terracotta arancione, impasto di limo poroso grossolano, pittura nera, rossa e bianca
Corpo troncoconico; cerchi, anelli e motivo a treccia su fondo rosso
254 – Frammento di catino
Inv. di scavo 37/04 – Trincea A
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, labbro a sezione trapezoidale; anelli
255 – Frammento di bordo
Inv. di scavo 166/04 – Trincea A
H. conservata cm 3,3
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rosacea, pittura nera
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare; anelli, cerchi e linea ondulata
256 – Frammento di catino
Inv. di scavo 78/05 – Trincea B
H. conservata cm 11,6, diam. piede cm 22
Terracotta rossa, impasto di limo poroso e grossolano, pittura nera, rosacea e rossa
Corpo troncoconico, piede a sezione trapezoidale con modanature, fondo concavo; anelli e
motivi vegetali (prob.)

LA CERAMICA DEL KÔM II A AD ANTINOE

335

257 – Frammento di bordo
Inv. di scavo 21/03 – Trincea B
H. conservata cm 7,5
Terracotta marrone chiara, impasto di limo fine, tracce di pittura rossa
Corpo troncoconico, labbro aggettante a sezione trapezoidale; superficie dipinta
258 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 163/04 – Trincea B
H. conservata cm 13
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa, pittura bianca
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare; cerchi e archi
259 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 37/05 – Trincea B
Diam. cm 26
Terracotta rossa, impasto di limo con inclusioni, pittura nera, bianca e rossa
Corpo bitroncoconico, orlo diritto a sezione triangolare; anelli, cerchi e archi su fondo rosso
260 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 85/04 – Trincea C
H. conservata cm 13,6
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura bianca e nera
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; anelli, cerchi, archi e linee spezzate
261 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 94/03 – Trincea B
H. conservata cm 10
Terracotta rossa, impasto di limo, pittura nera e bianca
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare; linee spezzate
262 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 35/03 – Trincea B
H. conservata cm 11,5
Terracotta rossa, impasto di limo fine, pittura nera, bianca e rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; orlo nero, linee spezzate
263 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 51/04 – Trincea B
H. conservata cm 7
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; cerchi e linee spezzate
264 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 198/04 – Trincea A
Diam. cm 31
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; cerchi e archi
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265 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 36/05 – Trincea B
Diam. cm 28
Terracotta rosa scura, impasto di limo, ingubbiatura rosacea, pittura nera e rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; cerchi e linee spezzate
266 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 128/04 – Trincea B
H. conservata cm 7,4
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa, pittura nera e rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; cerchi e linee spezzate
267 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 42/05 – Trincea B
Diam. cm 22
Terracotta rosa scura, impasto di limo poroso, pittura nera, bianca e rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare; anelli, cerchi e linee spezzate su fondo rosso
268 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 73/05 – Trincea B
Diam. cm 32
Terracotta rossa, impasto di limo fine, pittura nera, bianca e rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare; anelli, cerchi e linee spezzate su fondo rosso
269 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 142/04 – Trincea A
H. conservata cm 6,5
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura nera
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare; archi
270 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 74/05 – Trincea B
Diam. cm 26
Terracotta rossa, impasto di limo, pittura nera, bianca e rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare; archi su fondo rosso
271 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 164/04 – Trincea B
H. conservata cm 10,5
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rosacea, pittura nera
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; archi
272 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 25/05 – Trincea B
Diam. cm 31
Terracotta rosa scura, impasto di limo, pittura nera, bianca e rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; cerchi, linee spezzate e banda ondulata su
fondo rosso
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273 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 36/04 – Trincea A
H. conservata cm 14,5
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; cerchi e linee spezzate
274 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 202/04 – Trincea B
H. conservata cm 8,5
Terracotta rosa scura, impasto di limo, superficie in gran parte annerita
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare
275 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 92/04 – Trincea B
H. conservata cm 7,3
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera e rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; cerchi e linee spezzate
276 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 170/04 – Trincea B
H. conservata cm 11,4
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura bianca
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare; cerchi e linee spezzate
277 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 61/04 – Trincea B
H. conservata cm 7,3
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione triangolare; cerchi e linee spezzate
278 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 129/04 – Trincea B
H. conservata cm 10
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare; linee spezzate
279 – Parte di ciotola carenata
Inv. di scavo 257/04 – Trincea A
H. conservata cm 9
Terracotta marrone, impasto di limo con inclusioni, ingubbiatura rossa
Corpo bitroncoconico, labbro a sezione semicircolare
280 – Parte di ciotola (prob.)
Inv. di scavo 68/03 – Trincea B
H. conservata cm 4,7
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo troncoconico, labbro a sezione semicircolare; cerchi e linea ondulata

337

338

MARIA CRISTINA GUIDOTTI

281 – Parte di catino
Inv. di scavo 148/04 – Trincea B
H. conservata cm 11,4
Terracotta rossa, impasto di limo molto poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo cilindrico, labbro a sezione trapezoidale con modanatura; cerchi e linee spezzate
282 – Parte di catino (prob.)
Inv. di scavo 240/04 – Trincea B
H. conservata cm 14,4
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura bianca
Corpo cilindrico, labbro a sezione triangolare, presa (prob.) verticale; archi
283 – Bordo di catino
Inv. di scavo 256/04 – Trincea C
H. conservata cm 5,8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso e grossolano, ingubbiatura rossa, pittura nera e
bianca
Corpo cilindrico, labbro a sezione trapezoidale con anello in rilievo alla base; anelli e
treccia
284 – Bordo di catino
Inv. di scavo 236/04 – Trincea A
H. conservata cm 7,8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso con inclusioni, ingubbiatura bianco/giallastra, pittura
nera e rossa
Corpo cilindrico, labbro a sezione triangolare; cerchi e figure geometriche
285 – Bordo di catino
Inv. di scavo 93/04 – Trincea B
Diam. cm 31
Terracotta arancione, impasto di limo poroso e grossolano, ingubbiatura rossa, pittura nera e
bianca
Corpo cilindrico, labbro a sezione trapezoidale con anello in rilievo alla base; anelli e treccia
286 – Bordo di catino
Inv. di scavo 58/03 – Trincea B
H. conservata cm 10,8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, pittura nera, bianca e rossa
Corpo cilindrico, labbro a sezione trapezoidale con modanatura; cerchi e festoni su fondo rosso, fondo bianco all’interno
287 – Bordo di catino
Inv. di scavo 77/05 – Trincea B
Diam. cm 29
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, pittura nera, rosa e rossa
Corpo troncoconico, orlo diritto piano; cerchi e festoni su fondo rosso
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FORME CHIUSE

Tra il materiale dipinto rinvenuto durante l’indagine del Kôm II A sono stati recuperati numerosi frammenti di olle, con bocca piuttosto larga (ad esempio i nn. 299 e
300); dovevano avere tutte un piede, che però non si è conservato. La datazione attribuibile a questo tipo di contenitori può risalire al V sec. d.C.51; tutti i frammenti sono di
impasto alluvionale (Nile Silt C), spesso anche grossolano, con inclusioni micacee, e
presentano una decorazione perlopiù con motivi geometrici a treccia o a linee ondulate.
Fra le brocchette con un’ansa verticale, tutte in impasto di limo del Nilo ad esclusione delle nn. 315 e 367 in impasto rosa di Assuan, solo alcune presentano una forma
abbastanza ricostruibile; fra queste è da segnalare la n. 314, con la forma confrontabile
con esemplari del V-VI sec. d.C.52 e la stessa n. 367. Questa brocchetta, in impasto di
Assuan e ingubbiatura rossa, si può considerare appartenente alla ceramica del “gruppo O”, che imita la terracotta sigillata africana; presenta una tipica decorazione dipinta
in nero raffigurante un uccello, ed è databile tra il VI e il VII sec. d.C.53.
Proseguendo con l’esame delle forme chiuse troviamo numerose brocche a due
anse, le cosiddette gargoulettes, con corpo ovale su piede troncoconico, che presentano un collo solitamente di forma cilindrica con pareti convesse che va a restringersi
verso la base, spesso segnato da fitte scanalature prodotte al tornio. La caratteristica di
queste brocche è la quasi costante presenza di un filtro all’interno del collo, che può
avere uno o più fori (in media sono tra i tre e i cinque), e che permetteva di mantenere
fresco e pulito il liquido contenuto nella gargoulette, probabilmente acqua; talvolta
queste brocche presentano anche un beccuccio troncoconico impostato sulla spalla per
versare il contenuto, ma tra i reperti dello scavo ne è stato trovato solo un esemplare
frammentario (n. 347). Le gargoulettes sono fabbricate soprattutto con impasto di terra
alluvionale (Nile Silt B e C), ma è presente anche l’impasto di tipo marnoso biancastro
(Marl A); la decorazione, in rosso e nero applicata su un’ingubbiatura bianca, è costituita soprattutto da motivi geometrici, con anelli, spirali, festoni, archi e cerchi con
riempimento a reticolo; i motivi vegetali, costituiti da foglie di palma stilizzate, sono
rari, e solo in un caso (n. 341) è presente anche una croce, ma in genere i simboli
cristiani non sono attestati sul materiale ceramico proveniente dal kôm. Per quanto
riguarda la datazione, le gargoulettes provenienti dal Kôm II A trovano confronti in

51
Cfr. PIERRAT, Evolution de la céramique de Tôd, op. cit., p. 196, tav. 4, figg. 51 e 52; FAIERS, Late
Roman pottery, op. cit., pp. 134-138, nn. 283-289; sulla tipologia delle olle vd. GUIDOTTI, P ESI, La ceramica da Antinoe, op. cit., pp. 58-59.
52
PIERRAT, Evolution de la céramique de Tôd, op. cit., tav. 6, n. 82; P. BALLET, M. P ICON, Recherches
préliminaires sur les origines de la céramique des Kellia (Égypte), CCE 1 (1987), p. 42, fig. 6, n. 4.
53
Sulle forme chiuse di questo tipo di ceramica vd. MYSLIWIEC, Keramik und Kleinfunde, op. cit.,
pp. 167-169, nn. 2052-2069; P IERRAT, Essai de classification de la céramique de Tôd, op. cit., pp. 175179, fig. 50.
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esemplari rinvenuti in tutto l’Egitto, databili tra il V e il VII sec. d.C.54; gli esemplari in
impasto marnoso sono i più tardi, databili alla fine del VII sec. d.C.55.
Per concludere sono da segnalare cinque reperti particolari. Il primo, n. 364, è da
notare per il tipo di decorazione applicata dopo la cottura: si tratta di un piccolo frammento in impasto marnoso che presenta dei motivi probabilmente vegetali in colore
rosso, verde e viola. Gli altri quattro reperti sono di tipologia completamente diversa
tra loro, ma sono accomunati dal tipo di decorazione: tutti presentano infatti una decorazione in rosso e nero costituita da fitti motivi geometrici, come anelli, cerchi, dischetti e lineette, applicata su un bagno di calce bianca. Questo tipo di decorazione è
utilizzato in particolare per vasetti con corpo ovale, per incensieri e per particolari
contenitori a forma di uccello, oltre a qualche altro esemplare isolato. Fra il materiale
del Kôm II A sono stati dunque trovati reperti di questo tipo: la parte superiore di un
vasetto (n. 292), e un frammento (n. 368) che probabilmente faceva parte del piede di
un incensiere. Alcuni incensieri infatti, in terra alluvionale Nile Silt C, erano costituiti
da coppette, talvolta con un collarino in rilievo sul corpo, impostate su un alto piede
troncoconico, e spesso con tracce di annerimento dovuto all’uso56. L’utilizzazione come
incensiere è in realtà solo probabile: l’annerimento poteva essere dovuto anche ad un
uso per l’illuminazione57. Anche per questi incensieri la datazione al VI-VII sec. d.C. è
basata su confronti58.
Il terzo reperto, n. 369, apparteneva probabilmente a un vasetto a forma di uccello, forse un galletto, di cui è stato trovato anche un esemplare frammentario privo di
decorazione (n. 150). Questa tipologia di contenitore, di impasto alluvionale ed eseguito al tornio solo in parte, riprende la forma dell’askos greco, senza ansa, e si può
supporre che si tratti di una produzione locale dei laboratori della città59.
Per quanto riguarda l’ultimo reperto, n. 370, l’unico in impasto marnoso, è stato
molto difficile ipotizzare un’utilizzazione: non essendo infatti frammentario, ma completo, ho pensato che potesse trattarsi di un sostegno per qualche oggetto, peraltro non
identificabile.

54

Fra i vari esempi cfr. quelli di Kellia: EGLOFF , Kellia, op. cit., p. 121 e sgg. tavv. 63-66; quelli di
Tanis: BAVAY, BOVOT, LAVIGNE, La céramique romaine, op. cit., pp. 56-57, fig. 24; quelli della vicina
Hermupolis Magna: BAILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., pp. 82-87, tavv.49-50; quelli di Tebe:
MYSLIWIEC, Keramik und Kleinfunde, op. cit., pp. 143-144, nn. 1753-1762; quelli della vicina Amarna:
FAIERS, Late Roman pottery, op. cit., pp. 140-142, nn. 301-312.
55
Vd. PIERRAT, Essai de classification de la céramique de Tôd, op. cit., pp. 171-172.
56
Su questo tipo di incensieri vd. GUIDOTTI, P ESI, La ceramica da Antinoe, op. cit., p. 57.
57
EGLOFF, Kellia, op. cit., p. 157; lo stesso si può dire per la coppa ad alto piede n. 49 (cfr. GUIDOTTI , P ESI , La ceramica da Antinoe, op. cit., p. 17, n. 23).
58
Vd. ad esempio JACQUET-GORDON, Les ermitages chrétiens, op. cit., tav. CCXXVIII, n. U16.
59
GUIDOTTI, P ESI, La ceramica da Antinoe, op. cit., pp. 60-61.
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288 – Frammento di olla
Inv. di scavo 106/04 – Trincea C
H. conservata cm 5,7
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura rosa
Corpo globulare, orlo estroflesso piano; banda orizzontale
289 – Frammento di olla (prob.)
Inv. di scavo 21/04 – Trincea A
H. conservata cm 5,8
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianco/giallastra, pittura nera
Corpo globulare; anelli
290 – Frammento di olla
Inv. di scavo 34/03 – Trincea B
H. conservata cm 9,5
Terracotta rossa chiara, impasto di limo fine, pittura rossa
Corpo globulare, collo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare; superficie dipinta
291 – Frammento di olla (prob.)
Inv. di scavo 205/04 – Trincea B
Diam. cm 14
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa, pittura bianca
Collo bitroncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare; bande orizzontali
292 – Parte di vasetto
Inv. di scavo 71/05 – Trincea B
Diam. cm 5,2
Terracotta marrone, impasto di limo poroso, pittura nera e rossa su fondo di calce bianca
Corpo globulare, collo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare; anelli, cerchi e linee
spezzate
293 – Frammento di grosso vaso
Inv. di scavo 91/04 – Trincea C
H. conservata cm 10
Terracotta arancione, impasto di limo poroso con inclusioni, ingubbiatura rossa, pittura nera e
bianca
Frammento di parete con presa in rilievo di forma arcuata; anelli e treccia
294 – Frammento di olla
Inv. di scavo 86/04 – Trincea C
H. conservata cm 7
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo globulare, anello in rilievo alla base del collo; anelli, cerchi e linee
295 – Frammento di olla
Inv. di scavo 64/05 – Trincea B
H. conservata cm 10
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, resti di ingubbiatura biancastra, pittura nera
Corpo globulare, anello in rilievo alla base del collo; cerchi e linee
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296 – Frammento di olla
Inv. di scavo 58/04 – Trincea B
H. conservata cm 13
Terracotta rossa, impasto di limo poroso con inclusioni, ingubbiatura rosa, pittura nera
Corpo globulare; anelli, cerchi e linea ondulata
297 – Frammento di olla
Inv. di scavo 16/05 – Trincea B
Cm 8,4 x 13,2
Terracotta rossa, impasto di limo, pittura nera, rossa e rosacea
Frammento di parete; anelli, cerchi e linea ondulata
298 – Frammento di olla
Inv. di scavo 165/04 – Trincea B
H. conservata cm 8
Terracotta marrone, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo globulare; anelli, cerchi e treccia
299 – Parte di olla
Inv. di scavo 249/04 – Trincea A
Diam. cm 15
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rosa scura, pittura nera
Corpo globulare, labbro a sezione semicircolare, collo cilindrico; anelli, cerchi e linea ondulata
300 – Parte di olla
Inv. di scavo 71/03 – Trincea B
Diam. cm 10,8
Terracotta arancione, impasto di limo, ingubbiatura rosacea, pittura nera e rossa
Corpo globulare, labbro a sezione semicircolare, collo troncoconico; anelli, cerchi e treccia
(nella foto sulle tavole sono raffigurati solo alcuni frammenti)
301 – Frammento di olla
Inv. di scavo 171/04 – Trincea B
H. conservata cm 9
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rosacea, pittura nera e rossa
Corpo globulare; anelli, cerchi e linea ondulata
302 – Frammento di olla
Inv. di scavo 67/04 – Trincea C
Cm 11,5 x 10,5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Frammento di parete; anelli, cerchi, linea ondulata e motivi vegetali (prob.)
303 – Frammento di olla
Inv. di scavo 38/05 – Trincea B
Cm 8 x 10
Terracotta rossa, impasto di limo poroso con inclusioni, ingubbiatura rosacea, pittura nera e rossa
Frammento di parete; anelli, cerchi e linea ondulata
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304 – Frammento di olla
Inv. di scavo 23/05 – Trincea B
Cm 4,5 x 7,5
Terracotta rossa, impasto di limo, pittura nera e rosa scura
Frammento di parete; anelli, cerchi e treccia su fondo rosa scuro
305 – Frammento di olla
Inv. di scavo 81/05 – Trincea B
Cm 12 x 8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, pittura nera, rossa e rosa scura
Frammento di parete; anelli, cerchi e treccia su fondo rosa scuro
306 – Frammento di grosso vaso
Inv. di scavo 43/04 – Trincea B
H. conservata cm 12,5
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo bitroncoconico; anelli, cerchi e motivi vegetali (prob.)
307 – Frammento di olla
Inv. di scavo 2bis/03 – Trincea B
Cm 2,5 x 5
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rossa, pittura nera
Frammento di parete; cerchi e linea ondulata
308 – Frammento di olla
Inv. di scavo 27/04 – Trincea B
H. conservata cm 11,7
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo globulare, collo troncoconico; due anelli in rilievo alla base del collo, anelli, cerchi e spirale
309 – Parte di brocca
Inv. di scavo 15/05 – Trincea B
Diam. cm 17
Terracotta rossa, impasto di limo poroso con inclusioni, pittura nera, rossa e bianca
Corpo ovale, labbro a sezione semicircolare con modanatura, un’ansa verticale; anelli, cerchi e
archi su fondo bianco
310 – Parte di brocchetta
Inv. di scavo 66/04 – Trincea C
H. conservata cm 7,8
Terracotta marrone, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, labbro a sezione rettangolare, un’ansa verticale; banda orizzontale e arco
311 – Parte di brocchetta
Inv. di scavo 28/04 – Trincea B
H. conservata cm 5,8
Terracotta marrone, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, labbro a sezione semicircolare, un’ansa verticale; anelli
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312 – Parte di olla ansata
Inv. di scavo 76/03 – Trincea B
H. conservata cm 12
Terracotta rosa scura, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, labbro a sezione trapezoidale, collo troncoconico, un’ansa verticale; bande orizzontali e reticolo
313 – Parte di brocca (prob.)
Inv. di scavo 130/04 – Trincea B
H. conservata cm 13,8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, collo troncoconico, un’ansa verticale; archi, spirale, cerchi e linea spezzata
314 – Parte di brocchetta
Inv. di scavo 208/04 – Trincea B
H. conservata cm 10
Terracotta marrone, impasto di limo, pittura nera e rossa
Corpo ovale, collo troncoconico, un’ansa verticale; banda orizzontale e anelli
315 – Parte di brocca
Inv. di scavo 84/04 – Trincea C
H. conservata cm 13,8
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale con anelli incisi, labbro a sezione trapezoidale, collo bitroncoconico con marchio
di fabbrica inciso e un anello in rilievo, un’ansa verticale; orlo della bocca dipinto e lineette sul
labbro
316 – Brocchetta
Inv. di scavo 39/04 – Trincea A
Diam. cm 5,1
Terracotta arancione chiara, impasto di limo fine con inclusioni, ingubbiatura bianca, pittura
nera
Corpo ovale con linea orizzontale incisa, orlo diritto a sezione semicircolare, collo troncoconico, un’ansa verticale; orlo della bocca dipinto
317 – Brocchetta
Inv. di scavo 178/04 – Trincea B
Diam. cm 5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Corpo ovale, orlo diritto a sezione semicircolare, collo cilindrico, un’ansa verticale; anelli,
cerchi e linea ondulata
318 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 132/04 – Trincea B
Diam. cm 6,3
Terracotta rossa scura, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo troncoconico, filtro con un foro all’interno del collo,
due anse verticali; anelli e cerchi
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319 – Parte di brocca
Inv. di scavo 160/04 – Trincea B
Diam. cm 8,8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, labbro a sezione semicircolare, collo cilindrico, un’ansa verticale; cerchi
320 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 109/03 – Trincea B
H. conservata cm 8,6
Terracotta rosa scura, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, collo cilindrico, probabile filtro frammentato all’interno del collo, un’ansa verticale (o due); banda orizzontale, anelli, cerchi e spirali
321 – Parte di brocca
Inv. di scavo 48/04 – Trincea B
Diam. cm 7,6
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, labbro a sezione semicircolare, collo cilindrico con anello in rilievo alla base,
un’ansa verticale (o due); festoni, archi, cerchi e lineette
322 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 22/05 – Trincea B
H. conservata cm 11,4
Terracotta rossa scura, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, collo troncoconico, due anse verticali a nastro, filtro con cinque fori all’interno
del collo; banda, cerchi e motivi vegetali
323 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 114/04 – Trincea C
H. conservata cm 8
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, collo troncoconico con anello in rilievo alla base, filtro con cinque fori all’interno
del collo, un’ansa verticale; bande orizzontali, anelli, cerchi e motivi vegetali
324 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 91/03 – Trincea B
H. conservata cm 9,6
Terracotta arancione, impasto di limo fine, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, collo troncoconico con scanalature, probabile filtro frammentato all’interno del
collo, un’ansa verticale; spirali
325 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 71/04 – Trincea B
H. conservata cm 6,5
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, collo troncoconico con anelli incisi, filtro con tre fori all’interno del collo, due
anse verticali; spirali
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326 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 49/04 – Trincea B
H. conservata cm 24,2
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca fino a metà corpo, pittura nera
Corpo ovale, collo bitroncoconico con scanalature, filtro con un foro all’interno del collo, due
anse verticali; spirali
327 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 45/05 – Trincea B
Diam. cm 4
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, orlo diritto a sezione semicircolare, collo bitroncoconico con scanalature, filtro
con tre fori all’interno del collo, due anse verticali a nastro; spirali
328 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 179/04 – Trincea B
H. conservata cm 11,8
Terracotta arancione, impasto di limo fine, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, collo cilindrico, resti di un filtro all’interno del collo, un’ansa verticale (o due);
cerchi, linea ondulata e reticolo
329 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 40/03 – Trincea B
H. conservata cm 6
Terracotta rossa, impasto di limo, pittura nera
Corpo ovale, collo cilindrico, due anse verticali; spirali
330 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 52/05 – Trincea B
H. conservata cm 8,8
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Collo cilindrico con scanalature, filtro con un foro all’interno del collo, due anse verticali;
cerchi, anelli e bande
331 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 56/05 – Trincea B
Diam. cm 4,8
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, collo cilindrico con scanalature, filtro con un foro all’interno del collo, due anse
verticali; cerchi e reticolo
332 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 46/04 – Trincea B
Diam. cm 3,8
Terracotta rosa scura, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, orlo diritto a sezione semicircolare, collo bitroncoconico con scanalature, filtro
con due fori all’interno del collo, due anse verticali; orlo dipinto, spirali
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333 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 12/04 – Trincea A
Diam. cm 4,6
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, orlo estroflesso a sezione semicircolare, collo bitroncoconico con scanalature
alla base, filtro con un foro all’interno del collo, un’ansa verticale; cerchi, linee ondulate e
anelli
334 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 66/05 – Trincea B
H. conservata cm 8
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, collo cilindrico con scanalature, due anse verticali a nastro; cerchi, anelli e reticolo
335 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 152/04 – Trincea B
H. conservata cm 10
Terracotta arancione, impasto di limo con inclusioni, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, collo cilindrico con scanalature, filtro con un foro all’interno del collo, due anse
verticali; cerchi e motivo vegetale
336 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 44/04 – Trincea B
Diam. cm 3,5
Terracotta biancastra, impasto marnoso, pittura nera
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo troncoconico con scanalature e modanature; orlo
dipinto
337 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 47/04 – Trincea B
H. conservata cm 9,2
Terracotta marrone, impasto di limo con inclusioni bianche, ingubbiatura bianca, pittura nera e
rossa
Collo bitroncoconico con scanalature, filtro con un foro all’interno del collo; anelli e linee
ondulate
338 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 133/04 – Trincea B
H. conservata cm 7,1
Terracotta biancastra, impasto marnoso, pittura nera
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo bitroncoconico con scanalature e modanature; orlo
dipinto
339 – Frammento di brocca
Inv. di scavo 207/04 – Trincea B
H. conservata cm 3,3
Terracotta bianca, impasto marnoso, pittura nera
Orlo diritto a sezione semicircolare, collo bitroncoconico con modanatura; orlo dipinto
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340 – Frammento di brocca
Inv. di scavo 237/04 – Trincea A
H. conservata cm 7,8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, pittura nera su fondo di calce bianca
Corpo cilindrico, collo cilindrico; anelli e festoni
341 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 31/04 – Trincea B
H. conservata cm 11
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura rosacea, pittura nera e rossa
Corpo ovale, con anello in rilievo, un’ansa verticale; anelli e bande orizzontali, una croce
342 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 62/04 – Trincea A
H. conservata cm 9,8
Terracotta marrone, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale, con anelli incisi, un’ansa verticale; anelli, archi, linea ondulata e motivo a treccia
343 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 199/04 – Trincea A
H. conservata cm 10,8
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale; anelli, bande orizzontali, cerchi e motivo a reticolo
344 – Frammento di grosso vaso
Inv. di scavo 29/04 – Trincea B
H. conservata cm 10
Terracotta rosa scura, impasto di limo con inclusioni, ingubbiatura bianca, pittura nera
Corpo ovale; cerchi e motivi vegetali
345 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 238/04 – Trincea A
H. conservata cm 9
Terracotta rossa, impasto di limo con inclusioni, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale, traccia dell’attacco di un’ansa verticale; anelli, bande orizzontali, cerchi e motivo
a reticolo
346 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 204/04 – Trincea B
H. conservata cm 11
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca fino a metà corpo, pittura nera
Corpo ovale con striature, un’ansa verticale; spirali
347 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 69/03 – Trincea B
H. conservata cm 6
Terracotta rosa scura, impasto di limo fine, pittura nera
Corpo ovale, beccuccio di forma troncoconica; beccuccio dipinto
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348 – Parte di gargoulette
Inv. di scavo 9/03 – Trincea B
Diam. piede cm 5,8
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, tracce di pittura rossa
Corpo ovale, piede troncoconico, fondo convesso
349 – Piede di vaso
Inv. di scavo 10/05 – Trincea B
Diam. cm 8,2
Terracotta grigia scura, impasto di limo poroso, tracce di pittura rossa su fondo di calce
bianca
Piede troncoconico, fondo concavo
350 – Tre frammenti di una gargoulette (prob.)
Inv. di scavo 55/05 – Trincea B
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Corpo ovale; anelli, bande orizzontali, archi, cerchi e motivo a reticolo
351– Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 46/05 – Trincea B
Cm 8,4 x 6
Terracotta rossa, impasto di limo fine, ingubbiatura rosacea, pittura nera e rossa
Frammento di parete; archi e lineette
352 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 26/05 – Trincea B
Cm 7,4 x 7,4
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Frammento di parete; anelli, bande orizzontali e cerchi
353 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 87/04 – Trincea C
Cm 9,4 x 13,4
Terracotta marrone, impasto di limo con inclusioni, ingubbiatura bianca, pittura nera
Frammento di parete; anelli, triangoli, lineette e motivo a reticolo
354 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 65/05 – Trincea B
Cm 11,6 x 11,4
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Frammento di parete; anelli, archi, lineette e motivo a reticolo
355 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 95/04 – Trincea C
Cm 7 x 11,6
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Frammento di parete; anelli, bande orizzontali, cerchi e motivo a reticolo
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356 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 10/04 – Trincea A
Cm 8 x 11
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Frammento di parete; anelli, bande, cerchi e motivo a reticolo
357 – Frammento di olla (prob.)
Inv. di scavo 7/05 – Trincea A
Cm 8 x 18
Terracotta marrone, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Frammento di parete; anelli e lineette
358 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 8/05 – Trincea A
Cm 7,7 x 4,5
Terracotta rossa, impasto di limo, pittura nera, rossa e bianca
Frammento di parete; anelli, cerchi e bande orizzontali su fondo bianco
359 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 14/04 – Trincea A
Cm 9 x 8
Terracotta bianca, impasto marnoso, pittura nera
Frammento di parete; anelli e spirali
360 – Frammento di gargoulette
Inv. di scavo 24/05 – Trincea B
Cm 4,7 x 6,8
Terracotta rossa, impasto di limo, ingubbiatura bianca, pittura nera e rossa
Frammento di parete; cerchi e motivo a reticolo
361 – Frammento di grosso vaso
Inv. di scavo 43/05 – Trincea B
Cm 14 x 17,2
Terracotta rossa, impasto di limo poroso e grossolano, pittura nera, bianca e rossa
Frammento di parete; anelli e spirali su fondo bianco
362 – Frammento di catino
Inv. di scavo 223/04 – Trincea B
Cm 7 x 9
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura nera e bianca
Frammento di parete con decorazione interna; cerchi e linee
363 – Frammento di catino
Inv. di scavo 94/04 – Trincea C
Cm 6 x 8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso e grossolano, ingubbiatura rosa, pittura nera e
bianca
Frammento di parete; linee e motivo a treccia
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364 – Frammento di vaso
Inv. di scavo 63/04 – Trincea A
Cm 6,5 x 6
Terracotta bianca, impasto marnoso, pittura verde, violacea e rossa applicata dopo la cottura
Frammento di parete; motivi vegetali
365 – Parte di manico
Inv. di scavo 226/04 – Trincea B
Lungh. conservata cm 7, diam. sezione cm 2,4
Terracotta arancione, impasto di limo poroso, ingubbiatura rossa, pittura bianca
Manico a sezione circolare; cerchi e linea
366 – Parte di ansa
Inv. di scavo 33/03 – Trincea B
H. conservata cm 8,8
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, pittura nera e rossa
Ansa a forma di treccia; colori alternati
367 – Parte di brocchetta
Inv. di scavo 61/03 – Trincea B
H. conservata cm 11
Terracotta rosa scura, impasto di limo fine, ingubbiatura rossa, pittura nera
Corpo ovale, collo cilindrico con scanalature e anelli in rilievo alla base, un’ansa verticale;
interno rivestito di materiale impermeabilizzante; uccello e motivi vegetali
368 – Parte di incensiere
Inv. di scavo 14/03 – Trincea B
H. conservata cm 10,6
Terracotta rossa scura, impasto di limo, pittura nera e rossa su fondo di calce bianca
Corpo bitroncoconico; anelli, cerchi e festoni
369 – Parte di vasetto
Inv. di scavo 2/04 – Trincea B
H. conservata cm 6,2
Terracotta rossa scura, impasto di limo, pittura nera e rossa su fondo di calce bianca
Parte posteriore di vasetto a forma di uccello (prob.); triangoli
370 – Sostegno (?)
Inv. di scavo 50/05 – Trincea B
H. cm 4,5
Terracotta biancastra, impasto marnoso fine, pittura nera e rossa su fondo di calce bianca
Corpo troncoconico, un’ansa verticale; cerchi
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V - LE ANFORE

Durante l’indagine del Kôm II A sono state rinvenute anche numerose anfore, molte
delle quali conservate quasi completamente, moltissime in frammenti (Tav. LI foto C).
Come è noto la città di Antinoe era molto conosciuta nell’antichità per la produzione
delle anfore vinarie: le Late Roman Amphorae 760 erano fabbricate infatti solo nel Medio
Egitto, ad Antinoe, ad Hermupolis Magna e ad Ossirinco, ma la loro diffusione è testimoniata nel Delta, nella zona di Tebe e anche al di fuori dell’Egitto61. La produzione
delle LRA 7 va dal V all’VIII sec. d.C.: si tratta di anfore di taglia media, intorno ai cm
60 di altezza62, chiamate anche “anfore brune” per il tipo di impasto in terra alluvionale (Nile Silt B), piuttosto fine con sgrassante sabbioso e più o meno abbondanti inclusioni di mica, che dà un caratteristico colore scuro. Il corpo è di forma molto allungata
terminante a punta, con collo stretto cilindrico e due anse verticali fissate a metà del
collo e sulla spalla63; le LRA 7 possono essere suddivise in due gruppi secondo la forma
della spalla, che può essere arrotondata (ad esempio la n. 376) o con uno stacco netto
tra spalla e corpo (ad esempio la n. 374); presentano delle profonde solcature e striature sul corpo, talvolta con una grossolana decorazione a festoni resa mediante pennellate di bianco. Le LRA 7 spesso presentano l’interno rivestito di materiale impermeabilizzante, che indica la loro destinazione come contenitori prevalentemente di vino, e
un foro praticato dopo la cottura sul collo per permettere la fuoriuscita dei gas prodotti
dall’ultima fermentazione del vino64. È da ricordare che la grande quantità di LRA 7
rinvenuta durante lo scavo del Kôm II A è dovuta probabilmente al fatto che proprio
vicino al kôm, presso le mura, erano situati dei forni di cottura per la ceramica65.
Quasi tutti gli esemplari di LRA 7 sono venuti dalla trincea B, mentre dalla trincea C del kôm sono venute in luce parti di anfore di altro tipo, anche di importazione.
La prima consiste nella parte superiore di una Late Roman Amphora 5/6 66, databile
tra il V e il VII sec. d.C.: si tratta di un tipo di anfora prodotta nei laboratori di Abu

60

Secondo la classificazione di J.A. RILEY, The pottery from the cisterns 1977.1, 1977.2 and 1977.3,
in Excavations at Chartage 1977 conducted by the University of Michigan, vol.VI, Ann Arbor 1981, p.
115 e segg.
61
Sulle anfore LRA 7 e la loro diffusione vd. GUIDOTTI, P ESI, La ceramica da Antinoe, op. cit., pp.
31-35.
62
Sono stati fatti anche degli studi approfonditi per calcolare la capacità di questo tipo di anfore,
che varia in modo costante: B AILEY, Excavations at el-Ashmunein, op. cit., pp. 129-130.
63
Recentemente è stato fatto uno studio tipologico e approfondito su un gruppo di queste anfore:
G. PYKE, Late Roman Egyptian amphorae from squares U and V at Kom el-Nana, in FAIERS, Late Roman
pottery, op. cit., pp. 213-224.
64
BAVAY, BOVOT , LAVIGNE, La céramique romaine, op. cit., p. 59.
65
Durante l’indagine del Kôm II A si è cercato anche di individuare i luoghi della zona dove erano
situati i laboratori di produzione della ceramica; continuando infatti lungo le mura in direzione sud, sono
stati individuati altri laboratori ceramici, a causa dei cumuli di frammenti di vasi, di mattoni da forno e di
argilla fusa. Si trovano tutti all’interno delle mura della città, ed è previsto, nelle prossime campagne di
scavo, di eseguire delle prospezioni per individuarli e farne una mappa.
66
Secondo la classificazione di RILEY, The pottery, op. cit., p. 121.
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Mina67, nel Delta, ma molto diffuso in gran parte dell’Egitto. Dalla trincea C è venuto anche un collo di anfora cosiddetto “a orecchie”, databile al V sec. d.C.: un luogo
di produzione di queste anfore è stato identificato in una località vicina ad Antinoe, a
Zawyet al-Maietin 68, e forse l’esemplare trovato nel kôm potrebbe essere arrivato
proprio da questi laboratori.
Gli altri due frammenti di anfore consistono in colli con due anse verticali: il
primo (n. 373) richiama per la forma le LRA 769, e presenta anche un foro per la fuoriuscita dei gas di fermentazione. Il secondo (n. 373bis) fa parte invece di una categoria di
anfore, gli spatheia70, databili anch’essi tra il V e il VII sec. d.C., che presentano di
solito delle iscrizioni dipinte in rosso o nero alla base del collo o sulla spalla, e dei
quali sono stati trovati numerosi esemplari ad Antinoe. Anche questo frammento reca
delle tracce di iscrizione, ma in particolare è l’unico che conserva alla bocca il tappo
originario: si tratta infatti di un tappo in gesso con resti di lettere non identificabili
stampigliate in rilievo, secondo un uso molto diffuso. La chiusura delle anfore era
costituita infatti da paglia intrecciata inserita nella bocca dell’anfora e sulla quale era
colato il gesso; sulla superficie ancora fresca veniva quindi stampigliato un sigillo,
spesso costituito da una croce. Questo tipo di chiusura permetteva attraverso il gesso
una certa “respirazione” del contenuto dell’anfora.
371 – Parte superiore di anfora
Inv. di scavo 78/04 – Trincea C
Diam. cm 10,2
Terracotta bianco-giallastra, impasto marnoso fine e compatto
Collo cilindrico, labbro a sezione semicircolare, due anse verticali; anelli incisi sulla spalla
372 – Collo di anfora
Inv. di scavo 110/04 – Trincea C
Diam. cm 6
Terracotta marrone, impasto di limo poroso con inclusioni
Collo cilindrico con scanalature, labbro a sezione semicircolare, due anse verticali
373 – Collo di anfora
Inv. di scavo 155/04 – Trincea A
Diam. cm 7
Terracotta marrone, impasto di limo
Collo cilindrico, labbro a sezione semicircolare, due anse verticali; un foro sul collo praticato
dopo la cottura

67
Vd. J.Y. EMPEREUR, M. PICON, La reconnaissance des productions des atéliers céramiques: l’exemple de la Maréotide, CCE 3 (1992), p. 150.
68
BALLET, M AHMOUD, VICHY, P ICON, Artisanat de la céramique dans l’Egypte Romaine, op. cit., p.
138, fig. 15; BAVAY, BOVOT, LAVIGNE, La céramique romaine, op. cit., p. 60.
69
Cfr. MYSLIWIEC , Keramik und Kleinfunde, op. cit., pp. 163-164, n. 2015.
70
Cfr. EGLOFF, Kellia, op. cit., pp. 113-114, n. 170, tav. 58, n. 3. Sugli spatheia vd. P. R ENDINI,
Spatheia, tipologia e loro impiego a Gortina, in Creta romana e bizantina. Atti del Congresso Internazionale (Iraklion 23-30 settembre 2000), vol. III, Padova 2004, in particolare pp. 982-983.
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373bis – Collo di anfora
Inv. di scavo 72/03 – Trincea C
Diam. cm 7,4
Terracotta biancastra, impasto marnoso fine
Collo cilindrico, labbro a sezione semicircolare, due anse verticali, tappo in gesso alla bocca;
interno rivestito di materiale impermeabilizzante; tracce di iscrizione sulla spalla
374 – Anfora
Inv. di scavo 216/04 – Trincea B
H. conservata cm 56
Terracotta marrone, impasto di limo, pittura bianca
Corpo a forma di conoide con scanalature, collo cilindrico, spalla carenata, fondo a punta, due
anse verticali; interno rivestito di materiale impermeabilizzante; un foro sulla spalla praticato
dopo la cottura; pennellate sul corpo
375 – Anfora
Inv. di scavo 217/04 – Trincea B
H. conservata cm 55,6, diam. cm 7,6
Terracotta marrone, impasto di limo
Corpo a forma di conoide con scanalature, labbro a sezione semicircolare, collo cilindrico, due
anse verticali; interno rivestito di materiale impermeabilizzante; un foro sul collo praticato
dopo la cottura
376 – Anfora
Inv. di scavo 83/03 – Trincea B
H. conservata cm 52, diam. cm 6,4
Terracotta marrone, impasto di limo, pittura bianca
Corpo a forma di conoide con scanalature, labbro a sezione semicircolare, collo troncoconico,
due anse verticali; interno rivestito di materiale impermeabilizzante; pennellate sul corpo
377 – Anfora
Inv. di scavo 241/04 – Trincea B
H. conservata cm 43,6, diam. cm 6,8
Terracotta marrone, impasto di limo con inclusioni
Corpo a forma di conoide con scanalature, labbro a sezione semicircolare, collo cilindrico,
spalla carenata, due anse verticali; interno rivestito di materiale impermeabilizzante; un foro
alla base del collo praticato dopo la cottura
378 – Anfora
Inv. di scavo 218/04 – Trincea B
H. conservata cm 35,2
Terracotta marrone, impasto di limo
Corpo a forma di conoide con scanalature, collo cilindrico, spalla carenata, due anse verticali;
interno rivestito di materiale impermeabilizzante; due fori sul collo, uno tondo e uno quadrato
379 – Anfora
Inv. di scavo 261/04 – Trincea A
H. conservata cm 48,4
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Terracotta marrone, impasto di limo
Corpo a forma di conoide con scanalature, collo cilindrico, due anse verticali; interno rivestito
di materiale impermeabilizzante
380 – Parte di anfora
Inv. di scavo 82/03 – Trincea B
H. conservata cm 21,6
Terracotta marrone, impasto di limo, pittura rossa
Corpo a forma di conoide con scanalature, collo cilindrico, spalla carenata, due anse verticali;
interno rivestito di materiale impermeabilizzante; iscrizione dipinta sulla spalla

VI - OGGETTI VARI

Fra il materiale fittile rinvenuto durante l’indagine del Kôm II A, alcuni oggetti si
presentano al di fuori di una classificazione ceramica: vengono dunque presentati qui
di seguito, come capitolo a parte. In particolare due reperti meritano un commento più
approfondito. Il primo consiste in uno dei numerosi frammenti trovati durante lo scavo
appartenenti a una particolare categoria di oggetti: si tratta probabilmente di supporti
per focolare, una specie di fornetti, di forma ovale con pareti verticali, che presentano
alcuni fori (non essendo stato trovato nessun esemplare intero non è possibile determinare quanti erano in origine i fori), che servivano a far uscire il calore e il fumo del
fuoco (Tav. LI foto D). L’uso come sostegni per casseruole o marmitte, che così non
venivano a diretto contatto con la brace o con il fuoco, sarebbe confermato dall’annerimento della superficie della terracotta.
Del secondo oggetto sono rimasti solo due piedi (n. 385) di forma approssimativamente trapezoidale, con una rudimentale decorazione incisa; si può supporre che
facessero parte anch’essi di un grande supporto per focolare, a causa dell’annerimento
dovuto probabilmente al fatto di poggiare sulla brace. Anche per questi reperti però
l’utilizzazione rimane solo un’ipotesi.
381 – Parte di supporto per fuoco (fornetto)
Inv. di scavo 101/03 – Trincea B
H. cm 11
Terracotta rossa, impasto di limo poroso
Corpo cilindrico, labbro e piede a sezione semicircolare, foro sul corpo; superficie annerita
all’interno e in gran parte all’esterno
382 – Parte di incensiere (prob.)
Inv. di scavo 143/04 – Trincea A
H. conservata cm 7,6
Terracotta rossa, impasto di limo poroso e grossolano, superficie coperta di calce bianca
Corpo cilindrico, bocca quadrata, orlo diritto piano
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383 – Tappo (prob.)
Inv. di scavo 141/04 – Trincea A
Diam. cm 6,8
Terracotta arancione chiara, impasto di limo poroso
Corpo a forma discoidale a sezione rettangolare, foro cilindrico al centro
384 – Frammento di piatto (prob.)
Inv. di scavo 18/04 – Trincea B
H. cm 3,2
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, ingubbiatura biancastra, pittura nera
Angolo di piatto quadrangolare; tracce di decorazione dipinta
385 – Due piedi
Inv. di scavo 262/04 – Trincea B
H. cm 17,6
Terracotta marrone, impasto di limo poroso e grossolano
Corpo di forma trapezoidale a sezione ellissoidale; decorazione incisa, superficie in parte annerita
386 – Due frammenti di ciotole islamiche
Inv. di scavo 79/05 a e b – Trincea B
H. conservata cm 3,2
Impasto rosa e rosso, invetriatura con colore giallo, verde e nero
Corpo troncoconico, orlo diritto a sezione semicircolare
(sulle tavole è disegnata la 79/05 a)

VII – SUPERFICIE
Alcuni reperti ceramici sono stati raccolti sul lato sud della superficie del Kôm II A e vengono
presentati in questo ultimo capitolo perché mostrano un qualche interesse. In particolare sono
da segnalare i due catini nn. 389 e 390, con la forma completa, che trovano dei confronti in
esemplari databili ad un periodo piuttosto tardo, tra il VII e l’VIII sec. d.C.71.

387 – Coperchio
Inv. di scavo 45/03 – Superficie sud
H. cm 11
Terracotta rossa, impasto di limo fine, pittura rossa
Corpo bitroncoconico, leggermente aggettante in basso, presa discoidale a sezione semicircolare; superficie dipinta

71
Cfr. PIERRAT, Essai de classification de la céramique de Tôd, op. cit., p. 168, fig. 30c; EGLOFF,
Kellia, op. cit., pp. 145-146, tav. 75, nn. 2-3; MYSLIWIEC, Keramik und Kleinfunde, op. cit., p. 128, n. 1537.
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388 – Frammento di ciotola
Inv. di scavo 44/03 – Superficie sud
H. conservata cm 3,5
Terracotta rosa, impasto fine di Assuan, pittura rossa
Corpo troncoconico con anello in rilievo, orlo diritto a sezione semicircolare; orlo dipinto e
con lineette verticali incise
389 – Catino
Inv. di scavo 43/03 – Superficie sud
H. cm 17,6
Terracotta rossa, impasto di limo poroso, pittura nera e rossa
Corpo troncoconico, orlo estroflesso a sezione semicircolare, fondo piano; festoni e lineette su
fondo rosso sull’orlo
390 – Catino
Inv. di scavo 42/03 – Superficie sud
H. cm 16,8
Terracotta nerastra, impasto di limo poroso, pittura rossa e bianca
Corpo troncoconico, orlo estroflesso a sezione semicircolare, fondo piano; interno dipinto di
rosso, esterno a bande orizzontali bianche su fondo rosso
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