
Durante le ultime campagne di scavo condotte dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli”
di Firenze, titolare della concessione di scavo nel sito dell’antica città di Antinoe, sotto la
direzione di Rosario Pintaudi1, è stato portato avanti un progetto di identificazione dei la-
boratori di produzione di ceramica. Come è noto infatti Antinoe fu, all’epoca bizantina, un
famoso centro di produzione non solo delle anfore LRA 72, ma anche di altre forme vasco-
lari, come le caratteristiche ciotole carenate, le marmitte e casseruole di limo fine, la cera-
mica sigillata del Gruppo K (imitazione della sigillata africana)3, le brocchette di impasto di
limo con decorazione a spirali e le gargoulettes (con filtro) in impasto marnoso, come è sta-
to messo in evidenza già durante una prospezione condotta nel 19884. Questa facies di pro-
duzione ceramica non è esclusiva di Antinoe, ma caratterizza anche il centro di Hermupolis
Magna (Ashmunein)5 e senza dubbio anche altre località della regione6. In realtà già le pri-
me ricognizioni sul terreno ci hanno portato ad andare oltre il tema iniziale della nostra ri-
cerca, ovvero la produzione ceramica, e gli obiettivi si sono così moltiplicati: identificare le
produzioni ceramiche sull’intero territorio di Antinoe ci ha condotto infatti a mettere in luce
i diversi tipi di attività che vi venivano praticate e che riflettono i cambiamenti urbani del-
la città.

La prima prospezione del 1988 aveva portato a dedurre, a causa dell’abbondanza del-
le anfore vinarie LRA 7, la presenza di grandi laboratori di produzione, come ci si può atten-
dere di trovare nella capitale della Tebaide. Un testo databile all’epoca di Diocleziano, o al
periodo appena successivo (P. Oxy. 4352), forse tratto da un poema di Pancrate, vanta la
produzione vinicola della fondazione imperiale, che “si stende, ricca di grappoli, lungo il
suo vicino fecondo [il Nilo]…”.

Il Kôm II A, e il suo fianco nord pieno di anfore LRA 7, era stato considerato un esem-
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1 Ringraziamo il direttore della missione Rosario Pintaudi per averci dato la possibilità di svolgere questa
indagine, e ringraziamo i colleghi Daniele Castrizio, Peter Grossmann, James Heidel, Diletta Minutoli, Flora Sil-
vano e Domenico Zaccaria per la loro gentile collaborazione in diverse occasioni.

2 Vd. PIERI 2005, pp. 128-132; DIXNEUF 2011, pp. 154-173; oggetto di un contributo già realizzato da D.
Pieri e J. Marchand per un prossimo volume Antinoupolis III.

3 Su questa denominazione cfr. RODZIEWICZ 1976, pp. 50-53, equivalente a Egyptian Red Slip B; HAYES
1972, pp. 397-399.

4 BALLET, MAHMOUD, VICHY, PICON 1991, pp. 129-144.
5 BAILEY 1998, con bibliografia precedente.
6 Cfr. supra nota 2.
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pio emblematico di discarica dei laboratori di produzione di questo tipo di anfora. Tuttavia
la ripresa degli scavi nella zona urbana da parte della missione italiana diretta da Rosario
Pintaudi, e in particolare proprio al Kôm II A7, ha permesso di aprire un’indagine delle va-
rie discariche che circondano la città e che spesso pure la invadono. Si è potuto così consta-
tare, dalla successione degli strati messa in luce dalle tre trincee nello spessore del kôm, che
in realtà non si trattava di una discarica di laboratorio di produzione di anfore, ma di rifiuti
domestici e di calcare.

Gli obiettivi che si è proposto dunque il progetto, condotto dall’ottobre 2007 all’otto-
bre 20108, sono stati molteplici. Il primo consisteva nella ricerca dei resti dei laboratori veri
e propri di produzione di ceramica: al momento è possibile solo fare delle ipotesi su alcune
zone (ad eccezione delle zone I e XXI), ma occorrerà eseguire dei saggi e, se necessario,
degli scavi per poter fare una identificazione sicura. Un altro obiettivo del progetto consi-
steva nella ricerca e identificazione di ulteriori zone di interesse, che potessero rivelare al-
tre attività industriali, anche di tipo diverso dalla produzione di ceramica, come la produzio-
ne del vetro, segnalate dalla presenza di scorie di vario tipo. Un terzo ed ultimo obiettivo si
proponeva di delineare il quadro generale della vita nella città durante l’ultimo periodo del-
la sua storia: il quadro può essere delineato alla luce della localizzazione dei depositi di ri-
fiuti (i vari kiman sparsi nella città) e della loro cronologia.

Nell’attesa di poter eseguire i saggi e gli scavi, è stata fatta una ricognizione in super-
ficie, con conseguente mappatura, di tutte le zone che presentano caratteristiche tali da far
supporre la presenza di una qualche attività di produzione di ceramica o altra attività indu-
striale. Viene qui presentato il risultato di questa prospezione.

La ricognizione si è svolta sia all’interno delle mura della città, che all’esterno; parten-
do dal principio che i laboratori di produzione sono in genere situati in periferia, sono state
indagate in particolare le zone nei pressi delle mura, sia all’interno che all’esterno, senza pe-
rò arrivare al vicino sito di Ansina. Il metodo di indagine ci ha fatto partire dalla carta topo-
grafica redatta da Angelo Pericoli, pubblicata nel 1988: in base a questa carta sono state ese-
guite delle prospezioni camminando sul terreno, soprattutto seguendo le mura fino alla zona
del teatro a sud, e, a dispetto di un’apparente assenza di discariche, camminando anche lun-
go il Nilo. All’interno delle mura è stato deciso di seguire la suddivisione dei settori e la de-
nominazione dei kiman proposta e pubblicata da Sergio Donadoni9 (Fig. 1). Alle zone indi-
viduate è poi stata attribuita una denominazione in numeri romani, che segue semplicemen-
te la progressiva identificazione durante la prospezione, senza rispettare la suddivisione dei
settori (fatto che spiega il motivo per il quale la numerazione delle zone non è continua).
Sono state inserite inoltre le ulteriori zone di interesse, non numerate, che rivelano altri tipi
di attività industriali. Tutte le zone sono state riportate su una pianta (Tav. I, p. 221) a cura
di Domenico Zaccaria.

Fra il materiale ceramico raccolto durante le ricognizioni sono stati selezionati alcuni
reperti come esemplificazione delle identificazioni proposte. Ne viene presentato il catalo-

7 PINTAUDI 2008, pp. 1-5, figg. 1-18.
8 In questo periodo sono state organizzate tre missioni di prospezioni.
9 DONADONI 1966, p. 279 fig. 1. L’immagine è stata ripresa e costituisce la Fig. 1 del presente contributo.
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go per ciascuna zona: per ogni reperto viene indicata la misura, il tipo di impasto e un even-
tuale commento; gli impasti di tipo alluvionale/siliceo (limo del Nilo) sono designati con la
lettera L, mentre gli impasti calcarei (marna) con la lettera M; la granulometria è indicata in
scala crescente da fine e compatta a molto grossolana (da I a V)10.

Le zone individuate all’interno della città sono state dunque suddivise in tre gruppi, se-
condo i tre settori indicati da Donadoni.

SETTORE I (Fig. 1 e Tav. I)

Nel primo settore all’interno delle mura della città sono state individuate sette zone in-
teressanti per l’attività artigianale o di produzione di ceramica.

ZONA XIII. La zona è la più vicina alle mura urbane, che ricopre parzialmente, sul
Kôm I A, e presenta scorie e ceramica stracotta. La zona è stata largamente rivoltata dai se-
bakhin, ma si può osservare, in certi punti, una stratigrafia dei depositi ancora in situ. È co-
stituita da una successione di rifiuti domestici (cenere e ceramica di consumo) e di scorie
che in generale sono situate in cima a dei cumuli, e che si ritrovano talvolta alternati a ma-
teriale di riporto.

La zona è stata suddivisa in due sottozone: a nord-ovest la sottozona XIIIA (Fig. 2),
la più vicina al muro di cinta ovest-est, è senza dubbio la più attaccata dai sebakhin, mentre
la sottozona XIIIB (Fig. 3) è situata a sud-est. In ambedue i casi la presenza di LRA 7 stra-
cotte (frattura e superfici annerite) è notevole, senza essere predominante; ad essa sono as-
sociate alcune ceramiche da cucina (vedi XIIIA.2) e delle ciotole carenate.

Catalogo delle forme selezionate

1-XIIIA.2 – Collo di marmitta
Ø 21,5 cm.
Impasto di limo, fine e duro (LII).
Frattura a zone: nucleo grigio, bordi arancione. Superficie interna ed esterna di colore bruno/grigio
(10YR5/2).
La durezza dell’impasto e il colore della superficie sono delle caratteristiche della sovracottura. La
forma è simile a quella di IIA.4, il cui collo è deformato. Marmitte di tipo simile si trovano a Her-
mupolis Magna11 e anche a Fustat in contesti ommaiadi e abbassidi12.

10 I disegni di P. Ballet e di M.C. Guidotti sono stati lucidati da L. Mazou, dottorando dell’Università di
Poitiers con il contributo di HeRMA.

11 Cfr. BAILEY 1982, C 28,1 e C 30,1; BAILEY 1998, E 217 e E 212.
12 VOGT 1997, p. 252, figg. 9-10.
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ZONA XVIII (figg. 4-5). Si tratta della zona più a nord, presso l’angolo nord-est del-
le mura della città, all’altezza della zona XIII, in un’area depressa. Si tratta di un kôm leg-
germente elevato e poco esteso, caratterizzato dall’abbondanza di frammenti d’anfora LRA
7 stracotti, di colore nero, che rappresentano la maggior parte dei frammenti disseminati sul-
la superficie. Potrebbe costituire la discarica della zona XIX, dove sono molte scorie, che
indicherebbero la presenza di laboratori, anche se di solito le discariche non sono mai così
lontane dalle zone di produzione.

ZONA XIX (figg. 6-8). Si trova a sud della zona XVIII, procedendo verso sud-est; si
tratta di una zona leggermente sopraelevata, orientata sud-ovest/nord-est, disseminata di ab-
bondanti scorie e mattoni vetrificati, che indicherebbero la presenza di forni. È probabile la
produzione di anfore LRA 7, a causa della presenza di molti frammenti stracotti; le tracce di
materiale di consumo sono molto scarse. È evidente che questa zona è direttamente legata
a una attività di produzione che ha ricorso all’uso del fuoco. Sono stati individuati anche
frammenti di LRA 1, non prodotti però in questi laboratori.

ZONA XXI (figg. 9-11). Fra la zona XIII e la zona X si trova un notevole cumulo di
detriti, che arriva a 72 metri e presenta sul suo fianco i resti di un forno: i mattoni della pa-
rete interna sono arrossati per effetto del calore, e la superficie mostra un notevole strato di
vetrificazione: è stato costruito inizialmente in mattoni crudi, la cui superficie interna si è
trasformata progressivamente, sotto l’azione ripetuta del calore, in mattoni cotti, fino ad ar-
rivare anche alla vetrificazione. Un certo numero di scorie sono disseminate intorno alla
struttura di cottura, e durante l’esplorazione preliminare nei pressi del perimetro del forno,
sono stati raccolti due frammenti con tracce di sovracottura: una ciotola carenata, la cui frat-
tura e la superficie sono completamente grigie e un frammento di contenitore per liquidi de-
formato. Nei livelli superiori del kôm, sconvolti dai sebakhin, un notevole strato di calcare
dovuto alla calcificazione di pezzi architettonici è visibile sulla sezione ovest-est del kôm.
Sicuramente il forno è stato portato alla luce da questo intervento dei fabbricanti di calce. Il
forno è stato oggetto di uno scavo completo nel febbraio 2012, e si è potuto appurare che
probabilmente non era dedicato alla cottura della ceramica, almeno nella sua ultima fase di
funzionamento13.

ZONA X (figg. 12-13). Si tratta di un’ampia zona di rifiuti domestici con tracce di at-
tività artigianale (ma non di produzione di ceramica), che delimita lo spazio vuoto a ridos-
so delle mura del lato est. È situata sul Kôm I C, a ovest del sentiero che porta in direzione
della Necropoli Nord. Sono presenti due sottozone: quella più a sud, XB, è tagliata e sul
pendio si trova una concentrazione di anfore LRA 7 (cottura normale); quella a nord, XA,
consiste in una discarica essenzialmente di ceramica comune (ciotole, marmitte, giare di ta-
glia media, cfr. infra). Tuttavia, anche se è difficile attribuire a questa zona una funzione le-
gata alla produzione di ceramica, è presente qualche frammento stracotto proveniente da al-

13 Lo studio dei risultati dello scavo del forno è in corso.
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tre zone di produzione, oppure si tratta di ceramica difettosa utilizzata localmente. Sono
presenti nella zona anche frammenti di ceramica di importazione.

Catalogo delle forme selezionate

2-X.3 – Collo di marmitta
Ø bocca 16 cm.
Impasto di limo. Granulosità molto fine (LII), impasto molto duro.
Frattura omogenea rossa (2.5YR4/8). Superfici interna ed esterna brune (2.5YR5/2).
Bordo deformato.
La deformazione del bordo, l’estrema durezza dell’impasto e il colore scuro della superficie invita-
no a riconoscere nel frammento un vaso stracotto (forse ugualmente commercializzato). Dalla forma
del collo, molto alto, il recipiente X.3 sarebbe caratteristico della fase più tarda del periodo bizanti-
no o dell’inizio del periodo islamico. Il tipo è poco frequente ad Antinoe14.

3-X.4 – Collo di giara
Ø bocca 13,5 cm.
Impasto di limo, mediamente fine (LIII). Particelle vegetali visibili in superficie.
Frattura a zone: ampio nucleo nero, stretti bordi bruni. Superficie interna rosso/marrone chiaro
(5YR6/4), superficie esterna bruna (7.5YR5/2).
Bordo leggermente deformato.
La leggera deformazione del bordo e il colore scuro della superficie favoriscono l’ipotesi di una pro-
duzione locale, ma non è sicuro che si tratti di un vero difetto di cottura. Lo si potrebbe comunque
classificare nella produzione dell’inizio del periodo islamico, a causa della forma del bordo, legger-
mente a nastro, a meno che non si tratti della parte superiore di un “vaso da saqia”15.

4-X.6 – Ciotola con labbro ondulato
Ø bocca tra 27 e 29 cm.
Impasto di limo, fine (LII), molto duro.
Frattura quasi completamente nera, ad esclusione di piccole zone esterne brune. Superficie interna bru-
na (10YR4/1) ed esterna leggermente più chiara (10YR5/1), che corrispondono all’ingubbiatura.
La durezza del frammento e la colorazione scura della superficie indicano che si tratta di un esempla-
re stracotto, sicuramente di fabbricazione locale. Ad Antinoe le ciotole carenate pubblicate sono sen-
sibilmente diverse16 e non presentano il bordo ondulato; un esemplare simile si trova a Kellia, con la
carena più bassa17. Il gruppo di ciotole carenate è molto diffuso anche a Ashmunein18 e a Gurna19. A
Fustat le ciotole carenate sono ancora attestate nei livelli ommaiadi e abbassidi20.

14 Cfr. però GUIDOTTI 2008, n. 290, proveniente dal Kôm II A.
15 Vd. come confronto BAILEY 1998, H42-H50.
16 GUIDOTTI 2008, nn. 260-266.
17 BALLET 2003, n. 50, proveniente dalla costruzione dell’eremitaggio QR 195, fase III, a partire dal VII

sec.
18 BAILEY 1998, K1-K8.
19 MYśLIWIEC 1987, nn. 1551-1568.
20 VOGT 1997, p. 252, figg. 7, 2-3.
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ZONAXX. La zona è molto ampia, ma ci siamo concentrate ad esaminare il punto più
alto, dove la superficie è coperta da frammenti di calcare. Non è presente ceramica islami-
ca invetriata.

Sottozona XXA (figg. 14-15). È caratterizzata da una distruzione di livelli e di edifici,
mescolati a frammenti di anfore stracotti, a “fornetti”21 e alcune scorie. Praticamente si trat-
ta di una discarica domestica mescolata a una di laboratorio di produzione.

Sottozona XXB (fig. 16). È più bassa, costituita da rifiuti domestici e da ceramica di
consumo, che hanno ricoperto delle costruzioni in mattoni crudi.

ZONAVIII (Figg. 17-18). Si tratta di una zona situata lungo il cosiddetto “decuma-
no”, in corrispondenza parziale del Kôm I D ma non presenta tracce di laboratori di produ-
zione di ceramica. È suddivisibile in tre sottozone: la prima, VIIIA, presenta numerosi fram-
menti di ceramica islamica (VIIIA.1, VIIIA.2), sia comune che invetriata. La seconda sotto-
zona, VIIIB, si trova proprio di fronte alle terme, identificabili dai resti di una grande vasca:
è interessante perché presenta numerosi frammenti di piccoli crogioli, indicatori di una pro-
babile attività metallurgica. La sottozona VIIIC infine, la più a est, presenta scorie e fram-
menti di ceramica stracotta o fusa, ma non è da considerarsi una discarica di laboratorio di
produzione.

Nelle sottozone VIIIA e VIIIB sono stati raccolti due crogioli metallurgici (vedi VIII
A.3).

Catalogo delle forme selezionate

5-VIIIA.1 – Piatto con labbro
Ø est. 27 cm.
Impasto marnoso (?). Granulosità grossolana, con numerose particelle di quarzo.
Frattura rosa intenso (tra 2.5YR5/6 e 7/6). Superficie interna: bande irregolari verdi e brune (in leg-
gero rilievo) su ingubbiatura bianco/giallastra. Superficie esterna: bordo invetriato verde chiaro; in-
vetriatura molto irregolare e poco spessa bianco/giallastra o verde chiara.

6-VIIIA.2 – Piatto con parete obliqua leggermente convessa
Ø 25 cm.
Impasto marnoso (?).Granulosità mediamente fine, superficie ruvida al tatto.
Frattura bianco/giallastra (5Y8/2). Superficie interna: una zona invetriata verde vivace su fondo in-
vetriato giallo/verde molto pallido. Superficie esterna: fondo giallo/verde molto pallido, con uno stra-
to invetriato molto irregolare e poco spesso.

Queste due coppe a smalto stannifero possono essere datate al IX-X sec.22

7-VIIIA.3 – Frammento di crogiolo in terracotta
Ø fondo 10 cm. (prob.).

21 Su questi “fornetti” vd. infra il commento alla zona I.
22 GAYRAUD 1997; GAYRAUD, VALLAURI, TREGLIA 2009.
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Impasto di limo. Non eseguito al tornio.
Superficie interna ricoperta da un materiale metallico, di colore verdastro.

8-VIIIB.1 – Piatto con labbro (Gruppo K)
Ø bordo est. 31 cm.
Impasto di limo. Granulosità mediamente fine (LII/LIII), di aspetto ruvido, con numerosi piccoli in-
clusi di quarzo e qualche incluso bianco/giallastro.
Frattura rossa scura (2.5YR4/3, 3/3). Superficie interna grigia (2.5YR5/1).
Decorazione à roulette all’esterno del labbro. Superficie esterna con ingubbiatura rossa scura.
Imitazione della forma Hayes 67. Si tratta di ceramica stracotta, sicuramente di fabbricazione locale.
La cottura difettosa ha schiarito la superficie esterna.

SETTORE II (Fig.1 e Tav. I)

Si tratta dell’area situata fra il cosiddetto “decumano” e lo wadiAbada. Sono state in-
dividuate sei zone con tracce di attività artigianale, cinque delle quali situate a est, presso le
mura.

ZONA XIV (Fig. 19). È la zona più a nord, nei pressi della chiesa paleocristiana sca-
vata da Donadoni23 e posteriore a questa come cronologia: pertanto è molto interessante pro-
prio per la cronologia relativa. La discarica, che ricopre parzialmente il lato sud della nava-
ta, è infatti posteriore al funzionamento della chiesa.

La zona presenta molte scorie, ma nessuna traccia di ceramica stracotta: nelle parti ta-
gliate dai sebakhin si osservano strati di scorie in alto, sovrapposti a strati di discarica do-
mestica. Le anfore LRA 7, di tipo classico, sono scarichi di consumo domestico. Gli altri ti-
pi di ceramica, come le ciotole carenate con decorazione a festoni, presentano ugualmente
una facies di ceramica di consumo, e non di produzione.

ZONA I (figg. 20-22). Si trova tra il lato est delle mura e il Kôm II A24. È costituita da
cinque sottozone, di cui quattro a forma di alveoli, dovuti a scavi antichi o più probabil-
mente a scavi dei sebakhin o dei fabbricanti di calce: con la loro azione hanno tagliato una
serie di strati, fra i quali sono riconoscibili molte scorie di produzione. Le scorie sono ab-
bondanti e fortemente vetrificate, mescolate a mattoni bruciati e vetrificati, fatto che può far
pensare a pareti di forni, e di conseguenza alla vita molto lunga di un forno. Fra il materia-
le raccolto sono presenti frammenti di anfore LRA 7 con tracce di sovracottura, e numerosi
“fornetti” con tracce di cottura ad alta temperatura, o con la presenza di annerimento della

23 Recentemente (a partire dall’ottobre 2010) la chiesa è stata oggetto di un completamento di scavo da
parte di P. Grossmann della missione dell’Istituto “G. Vitelli”. Si può situare la fine della chiesa nel corso del
VII secolo, a giudicare dal materiale ceramico raccolto nel livello di abbandono. Questo d’altra parte potreb-
be essere stato contaminato dall’avanzare delle discariche, che si sono formate quando la chiesa non era più in
attività.

24 Vd. GUIDOTTI 2007, p. 879.
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superficie interna, dovuta all’uso di cottura domestica (forse anche delle ceramiche da cu-
cina a pareti sottili). È possibile l’ipotesi che questi “fornetti”25 siano in realtà parti di strut-
ture ancora non identificate, funzionali all’attività di un forno per la produzione di cera-
mica, confermata dalla presenza di frammenti di anfore, di vasi deformati e anche di mat-
toni piatti, destinati a formare i ripiani del forno; ma anche per un uso architettonico non
determinato. Sicuramente la zona sarà oggetto in futuro di un sondaggio o di uno scavo ap-
profondito.

Il Kôm II A, che è stato identificato nel 1988 come discarica di laboratori di produzio-
ne di anfore26, è in realtà un immenso kôm di rifiuti domestici, alternati a strati con fram-
menti calcarei senza dubbio legati alle attività di produzione di calce (figg. 23-24), a giudi-
care dalla stratigrafia dei livelli superiori scavati dal 2003 al 2005. Il profilo del kôm, che si
eleva gradatamente da est a ovest, mostra l’andamento dei rifiuti come un sentiero che fa da
rampa: i rifiuti erano gettati di fronte alla discarica, all’estremità orientale, e lateralmente
sui fianchi nord e sud. Si riconosce dunque l’esistenza di una gestione organizzata dei rifiu-
ti urbani, almeno per il periodo bizantino, in questo preciso luogo e ugualmente in altri pun-
ti della città.

Catalogo delle forme selezionate

9-IA.2 – Collo di anfora LRA 7
Ø bordo 8 cm.
Impasto consueto delle LRA 7, spesso più ricco di sgrassante vegetale al livello del collo.
Numerose variazioni di colore in superficie; frattura il cui colore varia dal rossastro al bruno passan-
do dal nero.
Proviene da uno strato che comprende dei mattoni da forno. Un collo simile è attestato in una delle
discariche di Ashmunein27.

10-IB.2 – « Fornetto »
H. 17,5 cm. Diametro o larghezza difficili da misurare, poiché la forma è ovale.
Impasto di limo. Granulosità molto grossolana (LIV).
Frattura a zone: nucleo grigio e bordi rossi. Inizio dell’angolo arrotondato.
Si tratta di una forma allungata, con estremità arrotondate, aperta in alto e in basso, con parete verti-
cale attraversata da fori. Ci si chiede se abbia servito da fornetto mobile, o per riscaldare, avendo il
bordo leggermente appiattito e quindi adatto ad accogliere un recipiente per la cottura del suo conte-
nuto. Si osservano talvolta delle tracce di fuoco sulla superficie interna, cosa che confermerebbe que-
sta funzione ipotizzata28. Tuttavia la forma stessa non corrisponde ai bracieri, generalmente rotondi.

11-IE.5 – Crogiolo
H. 8 cm, Ø apertura 12,8 cm., Ø fondo 12/12,5 cm.

25 Su questi « fornetti » mobili cfr. infra il commento a proposito di IB.2.
26 BALLET, MAHMOUD, VICHY, PICON 1991, pp. 134-136, fig. 4.
27 BALLET, MAHMOUD, VICHY, PICON 1991, p. 137, fig. 11. Cfr. anche BAILEY 1998, V5.
28 GUIDOTTI 2008, p. 355 n. 381.
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Impasto di limo, di colore marrone chiaro. Granulosità molto grossolana (granulometria LIII/LIV).
Formato a mano e non al tornio, con tracce di impronte di dita sul fondo esterno. Parete interna liscia,
con superficie del fondo sensibilmente più irregolare. La superficie esterna è in alcuni punti comple-
tamente annerita e al limite della vetrificazione.
È tuttavia impossibile precisare a quale uso poteva essere destinato questo crogiolo. Non è presen-
te sulle pareti interne alcuna traccia di metallo o di sostanza che abbia subito una fusione a tempera-
tura molto alta.

ZONA II (figg. 25-30). La zona consiste nel Kôm II B, ed è costituita da quattro sot-
tozone. Sui pendii del kôm, di notevole altezza, sono presenti numerose scorie di grandi di-
mensioni, fatto già notato a suo tempo da Donadoni29.

Sulla sommità (sottozona IID) è da notare un’abbondanza di ceramica da cucina di-
fettosa (deformazioni e variazioni di colore), nonché la presenza di anfore LRA 7 di colore
anormale. Nella sottozona IIA, sul pendio nord-est, sono presenti dei “fornetti”: qui una spe-
cie di terrazza accoglie due piccole concentrazioni di scorie, anche di grandi dimensioni, e
di mattoni cotti, che fanno pensare alla presenza di forni. Si tratta di un’altra zona meritevo-
le di un’indagine più approfondita, anche mediante uno scavo. Può darsi che sia stata scon-
volta dai sebakhin; presenza di anfore stracotte (nere) molto numerose e di alcune marmitte.

La sottozona IIB corrisponde alla terrazza sud del Kôm II B, in gran parte sconvolta
e tagliata dall’attività dei sebakhin, e presenta verso sud grandi scorie, mattoni cotti e parti
di LRA 7 stracotte. Una grande cavità provocata dai sebakhin permette di osservare la suc-
cessione degli strati. Anche qui sarebbe interessante eseguire un saggio, o almeno una puli-
tura della superficie. In conclusione il Kôm II B presenta strati di rifiuti di tipo domestico
mescolati a scorie e rifiuti di attività artigianale, identificabile con la produzione soprat-
tutto di anfore, vasi da noria, marmitte e ceramica da cucina; meriterebbe delle indagini più
approfondite.

La sottozona IIC, che corrisponde al declivio orientale del kôm, presenta un numero
relativamente notevole di ceramica (comune, fra cui ceramica da cucina) con tracce di so-
vracottura.

La cima IID presenta dei punti in comune con il materiale della sottozona IIA. Vi si
trovano soprattutto dei frammenti di anfore LRA 7 stracotti e della ceramica da cucina.

Catalogo delle forme selezionate

I seguenti esemplari non possono essere considerati dei veri risultati di sovracottura,
ma le loro tonalità ricordano una leggera sovracottura, che si può attribuire a laboratori di
produzione locali.

Le ciotole carenate con fondo ad anello, e talvolta a tre piedi, sono ritenute essere una
delle produzioni caratteristiche di Antinoe. Si trovano infatti molto frequentemente in su-

29 DONADONI 1966, p. 282.
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perficie, sia nella parte nord della città, all’interno delle mura, sia nella Necropoli Nord30.
Da notare qui nella sottozona IIA la frequenza del gruppo e la presenza di esemplari carat-
terizzati da una colorazione inusuale.

12-IIA.1 – Ciotola carenata
Ø 24 cm.
Impasto di limo. Granulosità molto fine e densa (LII), con una certa ruvidezza. Pochi inclusi visi-
bili a occhio nudo.
Frattura a zone: nucleo grigio, bordi rosso/arancione. Superficie bruno/grigio (7.5YR5/3).
La ruvidezza al tatto e la colorazione bruno/grigiastra indicano una leggera sovracottura. Si tratta del-
la parte superiore di una ciotola carenata con fondo arrotondato o con piede ad anello, che presenta
spesso una decorazione a ghirlande o a festoni, del tipo già segnalato a proposito dell’esemplare X.6.
Le varianti del gruppo riguardano la forma del bordo e del labbro, nonché il profilo della parte supe-
riore. In questo caso si tratta di un labbro arrotondato, con profilo della parete verticale al di sopra
della carena molto rettilineo. Si trovano dei tipi simili a Kellia31, attestati dal VII all’VIII sec., che
venivano usati come recipienti da cottura.
Un altro esemplare con la decorazione a festone bruno al di sopra della carena (IIA.2, Ø 24 cm.) pre-
senta le stesse caratteristiche di leggera sovracottura.

13-IIA.3 – Marmitta
Ø 19 cm.
Impasto di limo. Granulosità fine e densa (LII); sono visibili solo alcune cavità.
Frattura a zone: nucleo grigio, bordi arancioni. Superficie: variazioni di colore dal rosso scuro (2.5
YR5/3) al bruno (5YR5/1). Tracce di ingubbiatura rossa sulla superficie interna all’altezza della
bocca.
La forma di questa marmitta trova dei paralleli nei recipienti da cottura di Hermupolis Magna32.
Un’altra marmitta (14-IIA.4) ha forma simile, ma il collo è deformato e la superficie esterna è bruna
(2.5YR5/3).

15-IIC.1 – Marmitta
Ø 17 cm.
Impasto di limo, molto fine (LII/LIII).
In frattura zone di colore dal rosso al bruno. Superficie bruna. Tracce di decorazione dipinta bian-
co/giallastra.
Non si può parlare propriamente di uno scarto, ma presenta una leggera sovracottura. Questa marmit-
ta con collo corto, concavo, presenta delle affinità con il materiale di Ashmunein33.

16-IIC.2 – Ciotola carenata
Ø 28 cm.
Impasto di limo, fine e molto duro (LII/LIII).

30 Cfr. BALLET, MAHMOUD, VICHY e PICON 1991, p. 136, fig. 3; GUIDOTTI 2008, pp. 335-337 nn. 258-280.
31 EGLOFF 1977, tipi 98-99.
32 BAILEY 1982, C 28 e C 30; BAILEY 1998, E 212 e E 217.
33 BAILEY 1982, C 62-63; BAILEY 1998, E 320 e E 324.
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Frattura a zone: nucleo grigio, bordi rossi. Superfici interna ed esterna di colore bruno.
Non si può parlare propriamente di uno scarto, ma presenta una leggera sovracottura.
Cfr. il commento all’esemplare IIA.1, con la stessa forma.

17-IIC.3 – Fondo di “vaso da saqia”
Ø bottone 3,6 cm.
Impasto di limo, mediamente fine (LIII) e duro.
Frattura con bordo interno grigio/bruno, bordo esterno rosso/arancione. Superficie esterna bruno/gri-
gia molto scura che potrebbe indicare una leggera sovracottura.
La maggior parte dei laboratori assicurano, per i bisogni locali, la produzione di “vasi da saqia”, si-
mili agli attuali qawadis, che venivano fissati a una ruota a utilizzati per attingere l’acqua; la loro pre-
senza nella città di Antinoe è dunque ovvia, come anche a Hermupolis Magna34.

18-IIC.4 et IIC.5 – Coperchio
Ø prob. 24 cm.
Impasto di limo, granulosità fine (LII/LIII).
Frattura omogenea rossa. Superficie esterna bruna, superficie interna bruna un po’ più chiara.
Il profilo della parete è leggermente concavo, al contrario di quello dei coperchi della zona V (V.1,
V.2, V.3), sensibilmente convesso.

19-IID.3 – Piccola marmitta
Ø 16,5 cm.
Impasto di limo, molto fine (LII). Superficie leggermente ruvida.
Frattura omogenea arancione/rossa. Superfici interna ed esterna bruno/rosso.
La ruvidezza e la colorazione bruna intensa depongono a favore di una produzione locale. Questa
marmitta è molto simile a un esemplare di Hermupolis Magna35.

20-IID.4 – Fondo di piatto (Gruppo K)
Ø fondo 11,5 cm.
Impasto di limo, molto fine e duro (LII/LIII).
Frattura arancione. Superficie esterna bruna scura, superficie interna rossa scura.
Il colore della superficie esterna non è normale e richiama in modo incontestabile l’origine locale di
questo tipo di prodotto, da ricollegare al Gruppo K.

21-IID.5 – Marmitta con collo alto
Ø prob. 21 cm.
Impasto di limo, molto fine (LII/LIII). Superficie leggermente ruvida.
Frattura omogenea arancione; superfici di colore grigio/bruno chiaro (7.5YR6/2, 6/3).
Il collo è deformato e fissurato. La colorazione, l’aspetto ruvido del frammento e la deformazione del
bordo contribuiscono a identificare qui un vero scarto di cottura. Nonostante ciò la fissurazione non
è così notevole e questo vaso potrebbe essere stato commercializzato (a prezzo ridotto?).

In conclusione presentano tracce di sovracottura le anfore LRA 7, alcune marmitte e alcune ciotole
carenate.

34 BAILEY 1998, H 1- H 152; cfr. anche a Gurna MYśLIWIEC 1987, nn. 2027-2051.
35 BAILEY 1982, C 2; BAILEY 1998, E 144.



176 PASCALE BALLET - MARIA CRISTINA GUIDOTTI

ZONA III. La zona si trova a sud del Kôm II B e a est del Kôm II C. È costituita da
due cumuli di discarica che, nonostante siano ampiamente scavati dai sebakhin, conserva-
no ancora una stratigrafia: in basso si vedono dei rifiuti domestici (frammenti di ceramica
in uno strato brunastro), mentre al livello superiore sono presenti delle scorie vetrificate, che
corrispondono senza dubbio alle pareti interne di forni.

La sottozona IIIA (figg. 31-32) è costituita da una altura, senza dubbio sconvolta dai
sebakhin e tutto intorno sono presenti grandi scorie: si tratta probabilmente di un’alternanza
di discarica domestica con depositi di laboratori; presenza di ceramica stracotta, verso est.

Il cumulo IIIB (figg. 33-35) conserva ancora una pendenza graduale e progressiva ben
visibile per una certa lunghezza: gli scarti sono stati portati da sud-ovest.

Sulla parte bassa della zona le scorie vetrificate (pareti interne di forni) sono numero-
se e di grandi dimensioni. Fra gli scarichi della parte più bassa si trova della ceramica di
consumo, fra cui è presente ceramica di importazione (African Red Slip, anfore di Gaza –
due tipi della classificazione di G. Majcherek36, di cui una della fase mediana e una della
fase più tarda –, anfore africane – fra le quali gli spatheia –, le grandi anfore LRA 1, cera-
mica di Assuan, fra cui i barilotti) e della ceramica di fabbricazione locale, in realtà non ab-
bondante. Nel cumulo IIIA è stato raccolto un frammento di fayence blu di epoca imperia-
le, mentre dal cumulo IIIC viene un frammento di cornice in stucco.

La produzione identificabile per la zona III, a giudicare secondo i criteri di abbondan-
za e di variazione di colorazione, si compone di due gruppi ben distinti: verosimilmente del-
le anfore LRA 7, a collo lungo e stretto, di piccola taglia; delle gargoulettes di impasto mar-
noso (da IIIB.1 a IIIB.4), in minore quantità rispetto alle anfore. La variazione di colore del-
l’impasto dei flaconi in marna, dal verdastro, al beige, al giallo, al biancastro conferma la
presenza di produzione. Nelle discariche di Ashmunein37 avevamo notato la presenza di
queste gargoulettes, simili al tipo Egloff 199-200 attestato a Kellia e probabilmente espor-
tato dal Medio Egitto.

Per quanto riguarda la predominanza delle anfore LRA 7 nella zona III, bisogna nota-
re anche la presenza di esemplari di consumo (IIIA.2, con foro praticato dopo la cottura).

La sottozona IIIA potrebbe essere oggetto di uno scavo, in particolare il resto di disca-
rica che arriva a circa tre metri di altezza, la cui parte superiore comprende uno strato di sco-
rie. Si potrebbe inoltre raggiungere la base di questo deposito, base visibile su un piccolo
perimetro e non ricoperta dagli scarichi dei sebakhin.

La sottozona IIIC è una estensione meridionale delle due sottozone IIIA e IIIB, di al-
tezza più bassa, e meriterebbe un’indagine: forse ci sono i laboratori, più in basso, con fos-
se, verso sud.

36 MAJCHEREK 1995, pp. 166-168, corrispondente a LRA 4A2: PIERI 2005, pp. 104-105, attestata durante la
seconda metà del IV e tutto il V sec.

37 Cfr. supra nota 4.



IDENTIFICAZIONE E ANALISI DELLE DISCARICHE DOMESTICHE E INDUSTRIALI 177

Catalogo delle forme selezionate

Sono state selezionate molte anfore LRA 7 trovate vicino al cumulo ovest (quello ta-
gliato dai sebakhin), ma presentano raramente delle tracce di sovracottura, mostrando al
contrario il normale colore bruno chiaro, con qualche eccezione (IIIA.1). La presenza di un
foro non è automatico38. Dalla zona IIIB sono stati prelevati dei colli di gargoulettes o di
brocchette, di impasto marnoso39, la cui notevole frequenza e la variazione dei colori po-
trebbe indicare, come già accennato, che queste forme chiuse venivano prodotte localmen-
te. La zona IIIB potrebbe corrispondere a degli scarti di fornaci: si tratta di recipienti a due
anse, con il filtro costituito da una cavità.
22-IIIA.1 – Anfora LRA 7
Ø bordo 6 cm.
Impasto bruno abituale delle LRA 7. Il colore della superficie vira verso il rosso (superficie interna
più chiara, 2.5YR5/6).
Anfora caratterizzata da una spalla carenata molto marcata. Assenza di fori post-cottura per favori-
re la ventilazione. Questa anfora con spalla carenata e bocca di grosso spessore, non trova dei paral-
leli esatti nel corpus di D. Dixneuf40, ma può essere classificata nel gruppo AE 7-2.

23-IIIA.2 – Anfora LRA 7
Ø bordo 6,5 cm.
Impasto bruno abituale e colore della superficie abituale delle LRA 7.
Collo marcato, con labbro a nastro concavo. Foro post-cottura per favorire la ventilazione.
Il tipo sarebbe il più antico dei tre esemplari qui pubblicati. È simile a un esemplare proveniente dai
livelli più antichi della chiesa d2 (Chiesa Episcopale)41.

24-IIIA.3 – Anfora LRA 7
Ø bordo 6 cm.
Impasto bruno abituale delle LRA 7. La colorazione di una parte della superficie tende leggermente
verso il rosso.
Collo con labbro. Nessun foro post-cottura per favorire la ventilazione. Presenta degli elementi in
comune, ovvero la relativa ristrettezza del collo e la bocca con labbro leggermente rigonfio, con un
esemplare di Alessandria, del tipo AE 7-1-1, appartenente alla facies C3 (VI-metà del VII sec.)42.
25-IIIB.1 – Gargoulette
Ø bordo est. 7 cm.
Impasto marnoso. Granulosità mediamente fine (MIII).
Superficie con colore che vira leggermente verso il verdastro.
La colorazione verdastra indica una leggera sovracottura. Presenta qualche somiglianza con le bot-

38 Da segnalare ovviamente nel già menzionato (supra nt. 2) prossimo volume Antinoupolis III il contri-
buto di D. Pieri e J. Marchand sulle anfore LRA 7.

39 Cfr. quelli di Ashmunein, trovati in uno strato di scarti di cottura: BALLET, MAHMOUD, VICHY e PICON
1991, pp. 137-138, fig. 13, che corrispondono ai tipi Egloff 199-200.

40 DIXNEUF 2011.
41 Gentile informazione di Dominique Pieri.
42 DIXNEUF 2011, fig. 152, n. 309.
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tiglie di Hermupolis Magna43, una verosimilmente di impasto marnoso, databile dal VI all’VIII sec.,
e due, J 2 e J 3, di impasto di limo, datate rispettivamente al 375-450 e al IV sec. al più tardi.

26-IIIB.2– Gargoulette
Ø bordo est. 5,8 cm.
Impasto marnoso. Granulosità mediamente fine (MIII).
Colore beige/giallo.

27-IIIB.3– Gargoulette
Ø bocca est. 5,7 cm.
Impasto marnoso. Granulosità mediamente fine (MIII). Inclusioni e cavità visibili sulla superficie
esterna.
Frattura beige. Superfici beige/verde.
Bordo della bocca con ondulazioni. È simile morfologicamente a un esemplare di Hermupolis Ma-
gna44, datata al 375-450, ma di impasto di colore bruno/rosso, sicuramente di limo.

28-IIIB.4– Gargoulette
Ø bocca 3,5cm.
Impasto marnoso. Granulosità mediamente fine (MIII). Inclusioni e cavità visibili sulle superfici
esterna ed interna.
Frattura beige scuro. Superficie interna beige/rosa. Superficie esterna beige.

29-IIIC.1- Collo d’anfora LRA 7
Ø bordo est. da 6,6 a 6,9 cm.
Impasto fine, bruno abituale e colore della superficie abituale delle LRA 7.
Se ne trova un tipo simile tra il materiale di riporto vicino alla zona XI (XIC.3). Questa forma di col-
lo è attestata in una delle discariche di Ashmunein45.

30-IIIC.2- Spalla d’anfora LRA 7
Ø max. (spalla) ca. 22 cm.
Impasto fine, bruno abituale e colore della superficie abituale delle LRA 7.
Frattura di colore bruno scuro (7.5YR7/2, 10YR3/2). Superficie esterna grigia (10YR5/2). Superfi-
cie interna coperta parzialmente di resina.
Questo tipo di spalla con carena molto marcata era stato già identificato ad Antinoe durante le pro-
spezioni del 1987 e del 1988. Corrisponde al tipo 7-2-4 della classificazione di D. Dixneuf, datato
alla fine del VI e al VII sec.46.

DEPRESSIONE 1 (figg. 36-38). Una zona bassa situata tra le discariche della zona
III e quelle della zona XI è coperta di sabbia in superficie. Sotto questo strato di superficie,
affiorano lenti di scorie e di ceramica, che potrebbero richiamare la presenza di depositi in-

43 BAILEY 1998, I 22.
44 BAILEY 1998, J 14.
45 BALLET, MAHMOUD, VICHY e PICON 1991, p. 137, fig. 11.
46 DIXNEUF 2011, fig. 148.
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dustriali e/o di consumo, in quantità tuttavia più limitata di quella dei grandi cumuli limi-
trofi di materiale da riporto.

ZONA XI La zona corrisponde al Kôm II C, di notevole altezza; a nord e a sud del
kôm sono presenti due depressioni, con la presenza di ceramica al di sopra di strati di sab-
bia. La zona può essere suddivisa in quattro sottozone.

Sottozona XIA (fig. 39). È caratterizzata dalla presenza di grandi scorie, ceramica stra-
cotta, molte anfore LRA 7 del tipo di dimensioni più piccole, con collo lungo e stretto, tal-
volta con collarino, ma non stracotte, molti “fornetti”. Il lato nord presenta una specie di
terrazza in leggera pendenza, con una inclinazione graduale; sicuramente lungo questo
pendio venivano portati i rifiuti. Soprattutto nelle parti basse di questo lato nord sono pre-
senti numerose anfore a collo lungo e stretto, talvolta sottolineato da una scanalatura. Nei
livelli alti sono abbondanti le scorie di grandi dimensioni, che vengono dallo strato supe-
riore del kôm, che è costituito dallo stesso tipo di scorie. Sulle parti alte del pendio, e anche
sulle parti basse a nord, si trovano anche i “fornetti” di forma ellissoidale, alcuni dei quali
presentano delle tracce di una sovracottura (XIA.6, XIA.7). Un piccolo settore mostra in
effetti una abbondanza di questi accessori, per cui ci si può chiedere se non fossero in real-
tà utilizzati per produrre la calce dal calcare.

In questa sottozona non è presente in verità della ceramica stracotta. Ciò nonostante è
parso degno di interesse presentare una scelta di forme appartenenti a questo contesto.
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31-XIA.1 – Collo d’anfora LRA 7
Ø bordo est. 6 cm.
Impasto di limo di tipo classico.
Superficie esterna parzialmente rossa (prob. ingubbiatura rossa) e largamente squamata, fatto forse
dovuto a una cottura insufficiente. Resina sulla superficie interna; foro per l’uscita dei gas di fermen-
tazione all’altezza dell’attacco superiore delle anse.
Il tipo, a collo molto lungo, sarebbe conosciuto a Bawit, e non sarebbe posteriore al VII sec.47.

32-XIA.2 – Collo d’anfora LRA 7
Ø bordo est. 6,5 cm.
Impasto di limo di tipo classico.
Frattura omogenea bruno chiaro. Superficie esterna bruno chiaro (7.5YR6/3).
Alcune tracce di resina sulla superficie interna. Foro per l’uscita dei gas di fermentazione all’altez-
za dell’attacco superiore delle anse.
Il tipo, con collo molto lungo, contrassegnato da un collarino al di sotto dell’attacco superiore delle
anse, sarebbe conosciuto a Bawit.

33-XIA.4 – Collo d’anfora LRA 7
Ø bordo est. 6 cm.

47 Gentile informazione di Delphine Dixneuf.
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Impasto di limo di tipo classico.
Frattura omogenea e superfici brune. Superficie interna senza resinatura.
Mentre i due precedenti colli d’anfora non trovano paralleli pubblicati provenienti dagli scavi di Ba-
wit, in compenso questo collo può essere paragonato ad alcune anfore del sito, di tipo AE 7-2-348, di
facies D1, databili dalla prima metà al terzo quarto del VII sec.

34-XIA.5 – Collo di lagynos a un’ansa
Ø bordo esterno 4,3 cm.
Impasto di limo di tipo classico.
Frattura omogenea e superfici brune. Sottile copertura di superficie o ingubbiatura rossa sulla super-
ficie esterna (2.5YR6/4).
Produzione complementare delle LRA 7. Superficie fragile (senza dubbio a causa di una cottura in-
sufficiente).

35-XIA.6 – “Fornetto”
H. 13 cm.
Impasto di limo. Granulosità molto grossolana (LIII/LIV), particelle minerali e qualche sgrassante
vegetale.
Frattura: nucleo grigio/rosaceo, bordi arancione. Superficie esterna beige scuro (5YR6/4, superficie
interna 5YR5/4). Parete leggermente deformata. Due fori trapassano la parete dall’esterno.
Nessuna traccia notevole di uso o di sovracottura.

36-XIA.7 – “Fornetto”
H. 15,2 cm.
Impasto di limo. Granulosità molto grossolana (LIII/LIV). Presenza di sgrassanti vegetali in frattu-
ra e in superficie.
Frattura: nucleo grigio/nero, sottili bordi arancione. Superfici di colore rosso (2.5YR6/6, 6/8).
Alcune tracce di uso sulla superficie esterna (forse degrado della superficie dopo l’uso).

Sottozona XIB (Fig. 40). Si trova sulla sommità del Kôm II C, ed è formata da uno
strato di scarichi intatti, formato da scorie che si sono riversate sul pendio nord. Ai rifiuti
domestici sono mescolati anche frammenti di rivestimento idraulico (per terme) e qualche
elemento di decorazione architettonica (lastre di marmo o di alabastro, una grande vasca
bassa di alabastro, rivestimenti dipinti con motivi rossi su fondo bianco) (Fig. 41). Vi sono
associati anche frammenti di ceramica che presenta tracce di sovracottura, che costituisco-
no dunque dei rifiuti di laboratori di produzione (forni). In due punti è visibile lo sconvol-
gimento degli strati della sommità, che ha messo in evidenza un cumulo di scorie di grandi
dimensioni all’interno di due crateri di diverse dimensioni. La sottozona mostra a ovest un
grande strato superficiale di scorie e di calcare, quest’ultimo particolarmente abbondante;
sono d’altra parte presenti dei grandi blocchi di calce, all’interno dei quali sono ingloba-
ti dei frammenti di ceramica. Le ceramiche che presentano delle tracce di sovracottura so-

48 DIXNEUF 2011, figg. 165-166.
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no rare. È da notare però la presenza di ceramica del Gruppo K, con dei segni di cottura
difettosa.

Catalogo delle forme selezionate

37-XIB.1 – Ceramica fine del Gruppo K a bordo largo
Ø apertura est. 40 cm.
Impasto di limo. Granulosità mediamente fine (LIII), che comprende numerose inclusioni minera-
li, fra cui dei quarzi.
Ingubbiatura spessa rossa e leggermente screpolata (10R5/6). Tracce di decorazione a corda impres-
sa sul bordo esterno.
Durante la seccatura, prima della cottura in forno, la forma è stata tenuta con una corda sul bordo, per
evitare il cedimento della parete. Questo piatto a bordo largo è una forma poco diffusa nel reperto-
rio del Gruppo K, mentre costituisce uno dei tipi preferiti dei laboratori della regione di Assuan
(Gruppo W con ingubbiatura chiara), sotto due forme: il piatto a coppette e il piatto con parete obli-
qua49. Due forme della ceramica fine tunisina potrebbero spiegarne l’origine: sia la forma Hayes
90A, con parete rettilinea, caratteristica dei laboratori della Tunisia centrale50, sia la forma Hayes
111, che presenta dei compartimenti a coppetta, sicuramente ispirata al vasellame metallico, e poco
diffusa nel Mediterraneo.

38-XIB.2 – Ceramica fine del Gruppo K
Ø apertura ca. 27 cm.
Impasto di limo. Granulosità mediamente fine (LII/LIII).
Frattura a zone: nucleo rosso, bordi arancione. Superficie esterna bruno chiaro (7.5YR6/4).
Senza ingubbiatura.
L’assenza di ingubbiatura e la colorazione non usuale del frammento indicano che si tratta di una pro-
duzione difettosa, senza dubbio locale. Questa forma potrebbe costituire una imitazione della cerami-
ca fine cipriota (CRS), forme Hayes 9 e 10, corrispondenti ai gruppi K 2-5 di H. Meyza51.

Sottozona XIC (Figg. 42-43). È costituita dal lato sud del Kôm II C, il cui pendio è
molto ripido e non poteva essere accessibile dai portatori di rifiuti. Lo scarico è costituito
soprattutto da frammenti di anfore LRA 7: molti di essi sono più scuri (grigio/nero o marro-
ne molto scuro) della colorazione abituale di questo tipo di anfora. Sarebbe auspicabile un
conteggio per confermare questa impressione, ma sembra probabile che si tratti di anfore
che hanno subito una cottura difettosa e costituiscono dunque uno scarto di produzione. Fra
queste anfore grigiastre, alcuni esemplari sembrano conservare le tracce di resina, con co-
lature sulla superficie esterna del collo. La presenza di un certo numero di fondi, sia con
colorazione di sovracottura che con colorazione normale, privi di rivestimento di resina o
tracce di residui nerastri cristallizzati (fatto che contrasta con l’insieme delle anfore presen-

49 GEMPELER 1992, T 254 e T 354.
50 BONIFAY 2004, pp. 165-166, attestata a Ashmunein: BAILEY 1982, A 63 ; BAILEY 1998, A 177.
51 MEYZA 2007, pp. 61-72, tavv. 20-21.
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ti nelle altre discariche), porta a proporre ipotesi sulla questione del contenuto: queste an-
fore potrebbero essere state destinate a contenere un prodotto la cui conservazione e il tra-
sporto non necessitavano della presenza di resina. La colorazione grigiastra (anche in frattu-
ra) è molto rara nel materiale di consumo: le colorazioni abituali sono marrone chiaro o mar-
rone scuro. Fra il materiale di superficie è stato trovato anche un frammento di fayence blu
di epoca imperiale e una placchetta in terracotta a stampo raffigurante una figura femmini-
le con pettinatura “a melone” (fig. 44).

Catalogo delle forme selezionate

Gli esemplari di LRA 7 qui selezionati sono caratterizzati dalla colorazione non usuale
dell’impasto (da grigio a bruno scuro) e, generalemente, non presentano rivestimento inter-
no in resina.

39-XIC.1 – Spalla di anfora LRA 7
Ø max. 21 cm.
Impasto di limo. Granulosità fine (LII/LIII).
Frattura omogenea di colore bruno molto scuro (7.5YR3/2). Superfici interna ed esterna bruno
scuro.
Assenza di resina sulla superficie interna. Può essere confrontata con il tipo AE 7-2-4 di D. Dix-
neuf52.

40-XIC.2 – Collo d’anfora LRA 7
Ø apertura 6,2 cm.
Impasto di limo. Granulosità fine (LII/LIII).
Frattura a zone: nucleo grigio chiaro, bordi grigio scuro (5YR5/1). Superfici grigio/bruno (10YR5/1).
Tracce di colature sulla superficie esterna del collo. Cfr. il commento a IA.2.

41-XIC.4 – Collo d’anfora LRA 7
Ø base del collo 9 cm.
Impasto di limo. Granulosità fine (LII/LIII).
Frattura omogenea bruno scuro (2.5Y4/2). Superfici grigio scuro (2.5Y5/2 o 10YR5/2).
Senza tracce di resina sulla superficie interna. Questo collo potrebbe essere classificato nel gruppo
AE 7-153.

42-XIC.5 – Collo d’anfora LRA 7
Ø apertura esterna 6,2 cm.
Impasto di limo. Granulosità fine (LII/LIII).
Frattura omogenea bruno scuro (7.5YR4/3). Superficie bruna (10YR5/3).
Senza tracce di resina sulla superficie interna.

52 DIXNEUF 2011, fig. 169 (Baouit)? È simile anche ad un esemplare non classificato: DIXNEUF 2011, fig.
173, n. 370, e a un’anfora delle prospezioni degli anni 1987-1988: DIXNEUF 2011, fig. 148, 87-2.

53 DIXNEUF 2011, fig. 152; cfr. anche le anfore delle prospezioni condotte negli anni 1987-1988: DIXNEUF
2011, fig. 149.
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43-XIC.6 – Fondo d’anfora LRA 7
Ø fondo 2,7 cm.
Impasto di limo. Granulosità fine (LII/LIII).
Frattura omogenea grigio/bruno (5Y5/4). Superfici brune (7.5YR5/4).
Senza tracce di resina sulla superficie interna.

DEPRESSIONE 2 (Fig. 45). Si tratta di una seconda depressione a sud della zona XI,
con spazio più o meno vuoto, sabbioso, con ai margini le pendici di discariche e di scavi di
sebakhin nella parte ovest. Le linee generali di questi scavi mostrano, al contrario degli al-
tri settori in depressione, che gli strati più bassi sono appoggiati sul livello sabbioso di su-
perficie. A nord della depressione si trova una discarica più grande, anche in altezza. È pre-
sente una lente di scorie di grandi dimensioni, che possono far pensare a pareti di forni.

“FUNGO” (Fig. 46). Il cosiddetto «fungo» è un’escrescenza formata da strati di mat-
toni cotti e uno strato di vetro grezzo verde. Un blocco staccatosi dal “fungo” giace a terra,
sul lato est dell’escrescenza. Potrebbe essere della stessa epoca dei frammenti di ceramica
invetriata del tipo fayumi e delle invetriate verdi che si trovano sul sito, che corrispondono
all’occupazione più tarda della città. In effetti si può ipotizzare che il settore II sia il più re-
cente come frequentazione: sono presenti infatti nell’area numerosi frammenti di ceramica
invetriata di tipo con smaltatura stannifera.

ZONAVII (fig. 47). Si tratta del grande kôm vicino alla casa della missione, a ovest
dell’incrocio tra il “cardo” e il “decumano”. Consiste in una enorme discarica con notevo-
li strati di calcare, di scorie e tracce di forni per la calce, di uno dei quali è ancora visibile
la soletta; le pareti in mattoni dei forni sono visibili anche in sezione. Pochi sono i fram-
menti di ceramica stracotta, pertanto i forni non erano destinati alla produzione di ceramica,
ma solo di calce.

SETTORE III (Fig. 1 e Tav. I)

Il terzo settore consiste nell’area della città che si trova più a sud, fra lo wadi Abada e
il perimetro delle mura. Presenta resti di abitazioni in mattoni crudi; vicino allo wadi è visi-
bile un abbondante strato di argilla beige/verdastra, costituito probabilmente da case in mat-
toni crudi sciolti dall’acqua; la zona è stata senza dubbio abbandonata.

Il settore III, verso ovest, sembra essere (come la parte centrale e meridionale del set-
tore II) un’area di occupazione domestica di epoca islamica, e pertanto ci si chiede in quale
epoca debbano essere collocati i laboratori di produzione della calce, che si trovano al di
sopra delle abitazioni. Si tratta infatti di una vasta zona di laboratori per la calce.

Sono state individuate cinque zone.

ZONA IV (Fig. 48). La zona, situata a sud dello wadiAbada, nella parte all’interno
delle mura, è stata suddivisa in quattro sottozone.

Sottozona IVA. La sottozona (molto bassa) è situata a sud dello wadi, nei pressi delle
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mura, e comprende un settore di produzione o di scarico di produzione, che ricopre un muro
di mattoni crudi. I cumuli sono piuttosto bassi, caratterizzati dalla presenza di scorie di pic-
cole dimensioni. Gli scarichi di produzione sono costituiti da ceramica comune e da cuci-
na, e da anfore LRA 7 (frammenti nerastri).

Sottozona IVB. Verso ovest una depressione priva di discariche in superficie, presen-
ta invece al margine ovest delle discariche di una certa altezza, senza tracce di attività arti-
gianale. Si tratta di scarichi di tipo domestico, con una grande percentuale di anfore. È pre-
sente un curioso strato di fondi di anfora, regolarmente sezionati e leggermente smussati.

Verso nord alcune scorie indicano la presenza di scarichi di natura industriale. Gli sca-
vi dei sebakhin a nord-ovest della sottozona, che formano delle specie di cupole, mostrano
la presenza di strati di frammenti di ceramica sotto il livello sabbioso.

Sottozona IVC (Fig. 49). Presenza di molte scorie e mattoni stracotti; in un punto pre-
senza di calce, con concentrazione di scorie che indicano probabilmente un luogo di lavo-
razione della calce (non c’è presenza di scarti o ceramica stracotta).

Sottozona IVD (Fig. 50). Si tratta di una zona di scarico e di attività artigianale, ma
senza testimonianze di attività di vasai.

La linea delle discariche corrispondenti al Kôm III C è stata tagliata a sud dai sebakhin,
fatto che permette di osservare la natura degli strati. Dei livelli di ceramica si alternano a
strati di ceneri; non è stata identificata nessuna scoria o altra traccia di attività artigianale.
Si tratta dunque di discariche essenzialmente di consumo domestico.

ZONA XV (Figg. 51-52). Si tratta di una zona non grande a sud dello wadiAbada, si-
tuata a ovest della chiesa d2, costituita da tre cumuli di discarica, identificati con tre sotto-
zone. Sono presenti mattoni cotti sparsi e strati di scorie di piccole e medie dimensioni al
di sopra di muri di case in mattoni crudi. La vicinanza delle prime due discariche potrebbe
far pensare alla presenza di un laboratorio di produzione fra le due.

Sottozona XVA. È quella più vicina alla chiesa; le scorie ricoprono un cumulo che do-
vrebbe essere costituito da una struttura abitativa, quando ormai il sito non era più utilizza-
to. Sono presenti frammenti di ceramica bruciati, con frattura vetrificata e superficie stra-
cotta di colore bruno/nero, per la maggior parte appartenenti a anfore LRA 7. Nella sotto-
zona sono stati rinvenuti frammenti di LRA 5/6 di impasto rosso, tarde (XVA.1); coperchi
profondi a campana, con presa a bottone (un tipo simile a quelli provenienti dagli strati di
scarico artigianale nei pressi del teatro, zona V, da V.1 a V.3); un tipo Egloff 17254, anfora a
orecchiette importata, produzione del Medio Egitto; dei vasi (giare) di tipo islamico, e un
piccolo blocco di vetro; in questa sottozona di materiale da riporto non abbiamo alcuna pro-
va sicura della presenza di attività artigianali, istallate dopo la distruzione e l’abbandono
delle case più antiche, bizantine/copte.

54 Denominata Late Roman Hermopolite Amphora A a Hermupolis Magna: BAILEY 1998, tav. 78; DIXNEUF
2011, tipo AE 3T, figg. 120-130.
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Sottozona XVB. È più lontana dalla chiesa d2, verso nord-est. La discarica ricopre in
parte dei muri di mattoni crudi (argilla chiara, sabbiosa). Fra il materiale evidenziato: gran-
di piatti e piatti a coppette dei Gruppi O e W, una gargoulette in impasto marnoso (simile a
IIIB.1–IIIB.4), della ceramica di tipo comune (un coperchio o fondo di “vaso da saqia”),
due piccoli pani di vetro (di colore verde), un collo di balsamario e un fondo di una picco-
la bottiglia quadrangolare in vetro di epoca tardo-antica.

Sottozona XVC. Si trova più verso lo wadi; le scorie e la ceramica ricoprono alcune
case. In realtà si tratta del proseguimento della sottozona XVB, separata da dei sentieri. Co-
me già accennato, è da notare che presso lo wadi è presente un grande strato di argilla bei-
ge/verdastra, costituito forse da case in mattoni crudi sciolti dall’acqua: la zona è stata sen-
za dubbio abbandonata a causa del pericolo di inondazione dallo wadi. Le case più in alto,
in mattoni crudi di colore bruno, poggiano su uno strato archeologico più antico o su una
leggera altura sulla piana alluvionale. Verso sud sono presenti dei grandi muri dello stesso
tipo di argilla verdastra.

Sembra che nell’area siano state prodotte delle giare a sgrassante vegetale (impasto di
tipo alluvionale LIII/LIV). Fra il materiale raccolto in superficie: una African Red Slip (for-
ma tarda, Hayes 105), dei frammenti dei Gruppi W o O (piatti di grandi dimensioni con
labbro), delle anfore LRA 5/6 rosse (provenienti da Kôm Abu Billu), due pani di vetro ver-
de. L’insieme del materiale potrebbe essere datato all’inizio del periodo islamico.
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44-XVA.1 – Collo di LRA 5/6 rossa. Fabbrica di Kôm Abu Billu55

Ø bordo 10,5 cm.
Impasto di limo. Granulosità molto fine e compatta (LII).
Frattura a zone: nucleo grigio, bordi rossi nella sezione di parete più spessa, bordi arancione nella se-
zione di parete più sottile.

45-XVA.2 – Coperchio con presa
Ø apertura 20 cm.
Impasto di limo. Granulosità molto fine (LII), impasto duro.
Frattura a zone: nucleo grigio chiaro, bordi arancione. Superfici interna e esterna brune (7.5YR5/3).
Presa perduta. Il tipo è simile a V.1-V.3.

46-XVA.3 – Coperchio con presa
Ø bottone 3,2 cm.
Impasto di limo. Granulosità molto fine (LII), impasto duro.
Frattura a zone: nucleo grigio, bordi rosso/arancione.
Punto affossato sulla parete.

55 Si tratta di una importazione proveniente dai laboratori di Kôm Abu Billu, cfr. in particolare un tipo si-
mile: BALLET 1994, fig. 11, simile al tipo Egloff 187; cfr. anche DIXNEUF 2011, figg. 132-133. Sulla produzione
di anfore di Kôm Abu Billu, cf. BALLET 1994.
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ZONAXVI (figg. 53-54). Si tratta in realtà di una zona di produzione della calce, con
strati di scorie e pietre di calcare; in superficie sono presenti blocchi architettonici, nume-
rosi frammenti di colonne e capitelli. La posizione suggerisce una scelta vicino al materia-
le da trasformare in calce: colonne del “cardo”, e forse edifici importanti (come nel setto-
re II).

Sottozona XVIA. Si trova a circa 150 m. a est dell’asse nord-sud della città; consiste
in una vasta zona di laboratori per la produzione della calce, al centro del settore III (pre-
senza di strati di calcare bianco e scorie, mattoni cotti, e di una base, colonne e capitelli io-
nici in prossimità degli strati). Sono presenti anche resti di abitazioni in mattoni crudi.

Sottozona XVIB. Si trova più vicino (100 m.) allo wadi. La concentrazione di mate-
riali destinati ad essere trasformati in calce è notevole (capitelli, fusti di colonne, ecc.). Gli
strati di calcare possono avere uno spessore di più di 50 cm, e possono poggiare al di sopra
dei muri, che in questa area sono generalmente in mattoni crudi di colore beige/verdastro.
Da notare il ritrovamento, in prossimità, di una LRA 5/6 rossa, una produzione di Kôm Abu
Billu/Terenuthis.

È da segnalare la presenza di un pavimento di mosaico, vicino all’asse nord-sud e leg-
germente sopraelevato rispetto al livello di questa strada (edito da G. Uggeri,Mosaico con
stagioni e aucupium, in Antinoe (1965-1968), pp. 125-128, tavv. 57-60).

ZONAV (figg. 55-59). La zona può essere datata all’epoca molto tarda, posteriore al
funzionamento del teatro, senza dubbio tra la fine dell’Epoca Bizantina e l’inizio dell’Epo-
ca Islamica. È situata vicino al teatro a strapiombo a nord della cavea: tutta l’area del pro-
skenion corrisponde a delle discariche di notevoli dimensioni, che hanno investito parzial-
mente il complesso del teatro, probabilmente quando ormai non era più in funzione. Ci si
potrebbe domandare se la formazione delle discariche domestiche e industriali non abbia-
no accelerato l’abbandono dell’edificio o se, al contrario, il deterioramento del complesso
teatrale non abbia consentito agli abitanti della città di guadagnare nuovi spazi per i rifiu-
ti urbani e industriali.

Un notevole livello di distruzione di calcare (sono ancora visibili dei blocchi di calca-
re) nell’area più in alto, domina uno strato di scorie e di combustibile vegetale, che com-
prende anche degli scarti di ceramica, alcuni dei quali presentano delle chiare tracce di so-
vracottura. Si è potuto inoltre identificare la principale produzione, che compone la maggior
parte di questo strato: si tratta di coperchi profondi, alti, dotati di presa, con pareti general-
mente lisce, più raramente con scanalature (da V.1 a V.3). Le variazioni di colore sono no-
tevoli, e predomina il rosso acceso; sulla stessa parete sono visibili le variazioni di colore
dovute alla sovrapposizione dei coperchi nel forno, e ugualmente è predominante l’aspet-
to nuovo, mai usato degli oggetti. Potrebbe essere oggetto di uno scavo approfondito.

Un altro livello si trova un po’ più lontano, in una zona leggermente depressa, dove lo
strato di calcare è stato nascosto favorendo la visibilità dei rifiuti industriali. Si nota sotto
questi strati di cenere artigianale e domestica un altro strato di calcare. L’insieme dei due
livelli deve essere pressappoco contemporaneo, ma pare difficile poter stabilire una crono-
logia precisa e assoluta fra di essi. Potrebbe essere fruttuoso e relativamente agevole smon-
tare questo secondo strato, in una fase ulteriore della ricerca, al fine di analizzare con mag-
giore precisione la sua composizione e di determinarne con più sicurezza la sua natura.

Più incerta è la fabbricazione di recipienti da cucina a collo alto, come anche quella di
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anfore LRA 7. Lo strato copre tutto lo spazio che sormontava sicuramente il proskenion, da
una parte all’altra: lo si vede nei punti dove il kôm è stato tagliato. Si ritrova anche più lon-
tano, a fianco della cavea verso sud, in prossimità di quella che doveva essere la “porta” mo-
numentale sud della città (uno spazio vuoto che interrompe le mura). È da notare la vicinan-
za delle zone che presentano dei frammenti di pani di vetro (zona XII): si può immaginare
un’attività industriale vicino al Nilo, favorita dalla presenza dell’acqua e del commercio.
Dall’altra parte, a nord della tomba dello sceicco (Sheikh Arabi), è presente un grande am-
masso di calcare e di attività di produzione di calce, suggerita da una struttura circolare in
mattoni crudi e cotti, senza traccia di arrossamento da cottura. Presso la tomba è presente
un bacino con rivestimento, senza dubbio per la conservazione, ricezione e ridistribuzione
dell’acqua.
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47-V.1 – Coperchio con presa a bottone
Ø apertura 21,5 cm. Ø bottone 3,5 cm.
Impasto di limo. Granulosità mediamente fine (LIII), con particelle vegetali. Parete ruvida al tatto.
Frattura a zone: nucleo grigio rosaceo, bordo interno grigio, bordo esterno bruno/arancione. Super-
ficie interna arancione (5YR5/8), con chiazza di sovracottura grigio/rossastra (5YR5/2).
Senza ingubbiatura.

48-V.2 – Coperchio con presa a bottone
Ø apertura 21,5 cm. Ø bottone 3,5 cm.
Impasto di limo. Granulosità mediamente fine (LIII), con particelle vegetali. Parete ruvida al tatto.
Frattura a zone: nucleo rosaceo, bordi rosso/arancione. Superficie esterna arancione (5YR6/6), con
chiazza di sovracottura violetta o bruno/rossa chiara (2.5YR6/2, 6/3).
Senza ingubbiatura.

49-V.3 – Coperchio con presa a bottone
Ø apertura 22,5 cm. Ø bottone 3,5 cm.
Impasto di limo. Granulosità mediamente fine (LIII), con particelle vegetali. Numerose particelle
di mica visibili in superficie. Parete ruvida al tatto.
Frattura omogenea rossa. Superfici esterna e interna rosse (2.5YR5/4. 5/6), con chiazza di sovracot-
tura brunastra sulla superficie interna (5YR4/3, 4/4).
Senza ingubbiatura.

ZONA XII. La zona si snoda lungo il Nilo, a ovest del “cardo”, più o meno parallela-
mente al sentiero che porta al teatro, e si divide in quattro sottozone, caratterizzate dalla pre-
senza di scorie di vetro (frammenti di blocchi di vetro blu e blu/verde, alcuni dei quali an-
cora presi nella ganga di calce, fig. 60), e di frammenti di ceramica invetriata medievale
(fig. 61)56. Il vetro potrebbe essere prodotto sia con l’importazione di blocchi dal nord del-

56 Vd. Il commento di R.P. Gayraud, consultato a proposito di questa fotografia; lo ringraziamo infinita-
mente del suo parere: «Le fragment qui est en haut à gauche est un tesson de type «splash ware», émaillé sur
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l’Egitto (rive del lago Mariut, Wadi Natrun), sia con la rifusione di contenitori di vetro più
antichi57. Numerosi i vasi con collo stretto.

Sottozona XIIA (fig. 62). È stata raccolta una moneta del IX sec.58.
Sottozona XIID (figg. 63-64). Si tratta della concentrazione più meridionale, con la

presenza di due o tre forni di piccole dimensioni, con divisori fra l’uno e l’altro, che potreb-
bero essere stati utilizzati per la fusione del vetro o dell’invetriatura della ceramica, dentro
dei crogioli. Le pareti dei forni sono rivestite di calce.

ZONA VI. Si tratta di una zona situata a ovest del “cardo” vicino allo wadi Abada.
Presenta delle scorie sparse e piccole, non sufficienti a indicare la presenza di un labora-
torio. È presente un grande pozzo con intorno installazioni idrauliche (bacini, versatoi,
vere di pozzi fatti di mattoni cotti e rivestimento idraulico).

FUORI LE MURA

ZONA IX. La zona IX si colloca a nord delle mura, fra la “palestra” e la Necropoli
Nord: il fatto che si trovi al di fuori delle mura potrebbe indicare che la discarica è più an-
tica. È stata divisa in due sottozone.

Sottozona IXA (fig. 65). È costituita da una discarica di grandi dimensioni, con scorie
mescolate a scarichi di tipo domestico. Nonostante l’abbondanza di scorie e le loro grandi
dimensioni, non è stato trovato materiale ceramico sicuramente associabile ad esse.

Sottozona IXB (fig. 66). È situata più verso la necropoli (verso est) e probabilmente
è costituita dai resti di laboratori veri e propri, più bassi, con ceramica stracotta. È stata iden-
tificata una produzione soprattutto di casseruole e coperchi (da IXB.1 a IXB.6). Da notare
inoltre la presenza di una giara di medie dimensioni, in impasto di limo LIII/LIV, comple-
tamente deformata (IXB.7).

Catalogo delle forme selezionate

50-IXA.15 – Casseruola
Ø apertura est. 32 cm.
Impasto di limo. Granulosità molto fine (LII).

pâte argilo-calcaire (?), communément, et improprement, appelé «fayyumi». À Istabl ‘Antar cette céramique ap-
paraît dès le dernier tiers du IXe s. et de même au IXe siècle à Tebtynis. Les deux autres tessons, au centre et en
bas à droite, sont du même type, mais peut-être légèrement plus tardifs, à situer plutôt au Xe s. Le tesson du bas
à gauche est sans doute à glaçure alcalino-plombeuse, on peut également le situer au Xes. Enfin, en haut à droi-
te, un type des premières glaçures sur argile kaolinite d’Assouan, daté du début du IXe s. et durant les deux tiers
du siècle; on remarque des traits d’oxydes de fer et de manganèse et au bas du tesson, sans doute de l’oxyde
d’antimoine».

57 Sulla questione della produzione del vetro nel Mediterraneo e in Egitto cfr. FOY, NENNA 2001 (con ana-
lisi fisico-chimiche).

58 Gentile informazione di Daniele Castrizio.
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Frattura a zone: nucleo grigio, bordi rosso/bruno. Superfici esterna e interna brune (5YR6/3).
Ceramica da cucina selezionata perché rappresenta un tipo standard molto diffuso nei contesti di con-
sumo. Non si trovano dei paralleli esatti a Hermupolis Magna, ma questo tipo di forma è presente nel-
la regione di Tell el Amarna59 e molto frequente a Gurna60.

51-IXB.1 – Marmitta
Ø apertura 17 cm.
Impasto di limo, fine e compatto (LII).
Frattura a zone: nucleo grigio, bordi rossi. Superficie esterna rosso/bruno (2.5YR5/4). Superficie in-
terna bruno/rossa (5YR5/4).
Tracce nere d’uso sulla superficie esterna.

52-IXB.2 – Marmitta
Ø apertura 19,5 cm.
Impasto di limo, fine e compatto (LII); numerose piccole particelle di quarzo visibili a X 10.
Frattura omogenea bruna. Superficie esterna bruna (7.5YR5/2, 5/3). Superficie interna rosso/bruna
(5YR5/3).

53-IXB.3 – Marmitta
Ø apertura 19,5 cm.
Impasto di limo, fine e compatto (LII); qualche piccola inclusione minerale, fra cui dei quarzi, visi-
bili a X 10.
Frattura omogenea di colore rosso/bruno (2.5YR4/6). Colore superficie bruno (7.5YR4/6).
Le marmitte IXB.1, IXB.2 e IXB.3 sono simili a recipienti di Hermupolis Magna e di Tell el Amar-
na61.

54-IXB.5 – Marmitta
Ø apertura 18 cm.
Impasto di limo, fine e compatto (LII).
Frattura omogenea di colore bruno (5YR4/6). Colore superficie arancione scuro (2.5YR5/3, 5/4).
Anche questa marmitta presenta dei punti in comune con esemplari di Hermupolis Magna e di Tell el
Amarna62.

55-IXB.4 – Piatto da cottura
Ø apertura 31-32 cm.
Impasto di limo, molto fine e compatto (LI/LII).
Frattura a zone: nucleo grigio, bordi arancione. Superficie esterna: variazioni di colore dal rosso
(2.5YR6/6) al grigio/bruno (10YR5/2). Superficie interna: variazioni di colore dal grigio/bruno (10
YR5/2) al beige/arancione (più arancione di 7.5YR6/4).
Non ci sono confronti esatti per questo tipo di piatto da cottura.

59 FAIERS 2005, n. 211; cfr. anche a Kellia il tipo Egloff 86.
60 MYśLIWIEC 1987, nn.1434-1445.
61 BAILEY 1982, C 27, 28.1, 29.3, 30.1; a Tell el Amarna, cfr. FAIERS 2005, nn. 236-238; a Kellia il tipo

Egloff 130.
62 BAILEY 1982, C 27 e C 34.2; cfr. anche a Tell el Amarna FAIERS 2005, n. 222.
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56-IXB.6 – Piatto da cottura
Ø apertura ca 24 cm.
Impasto di limo, fine e compatto (LII).
Frattura omogenea di colore bruno molto scuro (7.5YR4/3). Colore superficie bruno (7.5YR5/3).
Tipo di granulosità molto vicino a quello delle LRA 7.
Il piatto da cottura è simile al tipo Egloff 88, datato tra la fine del IV e la fine del V sec.

ZONA XVII (fig. 67). Si trova a circa 400 m. dalle mura, a nord della tomba dello
Sceicco Abu el-Nur. È un kôm di piccole dimensioni, circondato da piccoli kiman o cumu-
li. Sono stati individuati dei mattoni cotti, poche scorie, e fra la ceramica soprattutto dei
frammenti di LRA 7, la maggior parte dei quali sono neri. Si tratta sicuramente di una di-
scarica di laboratorio produttore di anfore LRA 7.

CONCLUSIONE

Come già indicato all’inizio di questo contributo, fin dalle prime prospezioni sul ter-
reno siamo state portate a oltrepassare il tema iniziale della nostra ricerca, ovvero i labo-
ratori di produzione ceramica. Così l’obiettivo che ci aveva spinto a intraprendere questa
ricerca si è moltiplicato e gli obiettivi sono diventati tre.

In riferimento al primo obiettivo, l’identificazione delle produzioni ceramiche nell’am-
bito del territorio di Antinoe, ci ha portato a chiarire le attività dei vasai alla luce dei muta-
menti urbani della città. Quella che si è rivelata dalle nostre prospezioni è proprio la città
dell’Antichità più tarda e dei primi tempi del periodo islamico. Nel corso della nostra ri-
cerca delle discariche non è stata trovata nessuna testimonianza databile all’Alto Impero,
né dentro, né fuori delle mura. Come per la zona IX, bisogna segnalare la presenza di sco-
rie anche tra il tempio ramesside e il “cardo”, senza però che si sia potuta determinare la pro-
duzione ceramica corrispondente.

Il progetto si è poi ampliato con la ricerca e identificazione di ulteriori zone di inte-
resse, che hanno rivelato altre attività industriali di tipo diverso dalla produzione di cerami-
ca, come la produzione del vetro e la produzione di calce, che evoca la distruzione dei mo-
numenti pubblici e non della città. La presenza della ceramica smaltata di tipo fayumi nel-
la zona VIII e nei suoi pressi, nell’area del cosiddetto “fungo” e nella zona XII costituisco-
no le tracce più recenti dell’attività industriale (ma sicuramente anche “domestica”) della
città di Antinoe.

E infine la localizzazione delle discariche urbane della città (i vari kiman sparsi nel-
l’area urbana) e la loro cronologia hanno costituito il terzo obiettivo. Numerosi kiman in-
fatti restano di natura domestica: quelli che bordano a ovest la zona IV, quelli che domina-
no a sud il settore III, quelli del settore I lungo l’asse est-ovest (lungo il “decumano”) e che
si prolungano verso l’interno; la presenza di scorie vi è relativamente scarsa. I depositi di
rifiuti permettono infatti di delineare il quadro generale della vita nella città durante l’ul-
timo periodo della sua storia.

PASCALE BALLET - MARIA CRISTINA GUIDOTTI
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ADDENDUM

Al momento di andare in stampa si vuole segnalare una nuova zona identificata fra l’ottobre 2012
e il febbraio 2013. Si tratta della zona XXII, situata nell’area della Necropoli Nord, nei pressi della cap-
pella di Teodosia. Comprende due sottozone, XXIIA e XXIIB (fig. 68): la prima è caratterizzata dalla pre-
senza di numerose e grosse scorie, la seconda costituita da un importante strato di scarti da forno, reso vi-
sibile grazie agli sconvolgimenti del terreno provocati da scavatori clandestini.

La caratteristica degli scarti è il colore rosso della ceramica, che indica una cottura difettosa; si trat-
ta soprattutto di anfore LRA 7, normalmente di colore bruno, le cui pareti interne sono state lasciate pri-
ve del rivestimento di resina, fatto che conferma che ci troviamo di fronte a una discarica di laboratorio di
produzione e non di rifiuti domestici. A parte le anfore, mostrano evidenti tracce di sovracottura anche
alcuni frammenti di ceramica fine del Gruppo K (sigillata di imitazione) e di ciotole carenate. Rispetto
alle altre zone oggetto della prospezione, la discarica della zona XXII è la più importante e non lascia al-
cun dubbio sull’origine e la natura di questi scarti da forno.

È auspicabile la possibilità di eseguire in futuro uno scavo sistematico della zona, per verificare
l’esistenza di resti dei forni, e condurre uno studio morfologico sulla produzione di anfore e di ceramica.
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Fig. 1
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Fig. 2 – Zona XIIIA Fig. 3 – Zona XIIIB

Fig. 4 – Zona XVIII. Veduta verso sud Fig. 5 - Zona XVIII

Fig. 6 - Zona XIX. Veduta verso est Fig. 7 - Zona XIX. Veduta verso est
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Fig. 8 - Zona XIX Fig. 9 - Zona XXI. Veduta verso nord

Fig. 10 - Zona XXI. Veduta verso nord-est Fig. 11 - Zona XXI

Fig. 12 - Zona X. Veduta verso nord-ovest Fig. 13 - Zona X
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Fig. 14 - Zona XXA. Veduta verso nord-ovest Fig. 15 - Zona XXA. Veduta verso nord

Fig. 16 - Zona XXB. Veduta verso ovest Fig. 17 - Zona VIII. Veduta verso nord-est

Fig. 18 - Zona VIII. Veduta verso est Fig. 19 - Zona XIV. Veduta verso est
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Fig. 20 - Zona I. Veduta verso sud Fig. 21 - Zona I

Fig. 22 - Zona I Fig. 23 KomIIA. Veduta verso est

Fig. 24 KomIIA. Veduta verso sud Fig. 25 - Zona II. Veduta verso est
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Fig. 26 - Zona II Fig. 27 - Zona II

Fig. 28 - Zona IIA. Veduta verso ovest Fig. 29 - Zona IIA. Veduta verso ovest

Fig. 30 - Zona IIA Fig. 31 - Zona IIIA. Veduta verso est
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Fig. 32 - Zona IIIA. Veduta verso nord-est Fig. 33 - Zona IIIB. Veduta verso nord

Fig. 34 - Zona IIIB. Veduta verso ovest Fig. 35 - Zona IIIB

Fig. 36 - Depressione 1. Veduta verso sud Fig. 37 - Depressione 1. Veduta verso est
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Fig. 38 - Zona XIA. Fornetti Fig. 39 - Zona XIA. Veduta verso ovest

Fig. 40 - Zona XIB. Veduta verso nord-est Fig. 41 - Zona XIB

Fig. 42 - Zona XIC. Veduta verso nord Fig. 43 - Zona XIC. Veduta verso nord-ovest
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Fig. 44 Fig. 45 - Depressione 2. Veduta verso nord

Fig. 46 - Fungo. Veduta verso ovest Fig. 47 - Zona VII. Veduta verso nord-ovest

Fig. 48 - Zona IV. Veduta verso sud-est Fig. 49 - Zona IVC. Veduta verso nord
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Fig. 50 - Zona IVD. Veduta verso nord-ovest

� Fig. 51 - Zona XV. Vedute verso est Fig. 52 - Zona XV �

Fig. 53 - Zona XVI. Veduta verso nord-est �
Fig. 54 - Zona XVI. Veduta verso nord �

Fig. 55 - Zona V. Veduta verso sud �
Fig. 56 - Zona V. Veduta verso est �



IDENTIFICAZIONE E ANALISI DELLE DISCARICHE DOMESTICHE E INDUSTRIALI 203

Fig. 57 - Zona V. Veduta verso nord-ovest Fig. 58 - Zona V. Veduta verso ovest

Fig. 59 - Zona V Fig. 60 - Zona XIIA

Fig. 61 Fig. 62 - Zona XIIA
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Fig. 63 - Zona XIID. Veduta verso ovest Fig. 64 - Zona XIID

Fig. 65 - Zona IXA. Veduta verso ovest Fig. 66 - Zona IXB

Fig. 67 - Zona IXB
Fig. 68 - Zona XXIIB. In primo piano anfore difettose di colore rosso.

Veduta verso nord-ovest
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1-XIII A.2 �

2-X.3 �

� 3-X.4

4-X.6 �

5-VIII.A.1 �
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6-VIII.A.2 �

8-VIII.B.1 � 9-I A.2 �

� 10-I B.2

11-I E �
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� 12-II A.1

� 13-II A.3

� 15-II C.1

� 16-II C.2

� 17-II C.3
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� 18-II C.4 e 5
ricostruzione

� 18-II C.4

� 18-II C.5
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� 19 e 20-II.D.3 e 4 �

� 21-II D.5
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� 22-III A.1

� 24-III A.3

23-III A.2 �
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� 25 e 26-III B.1 e 2 �

� 27 e 28-III B.3 e 4 �

29-III C.1 �

30-III C.2 �
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� 31-XI A.1
32-XI A.2 �

� 33 e 34-XI A.4 e 5 �
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� 35-XI A.6 36-XI A.7 �

� 37-XI B.1

38-XI B.bis �



214 PASCALE BALLET - MARIA CRISTINA GUIDOTTI

� 39-XI C.1

41-XI C.4 �

40-XI C.2 �

43-XI C.6 �

� 42-XI C.5
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44-XV A.1 � � 45-XV A.2

� 46-XV A.3

� 47-V.1

48-V.2 �
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� 49-V.3

� 50-IX.A.15 e IX.A.5 �

51-IX.B.1 �
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53-IX.B.3 �

52-IX.B.2 �

55-IX.B.4 �

� 54-IX.B.5

56-IX.B.6 �
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3-X.4 � 7a-VIII.A.3 �

14-II.A.4 �

21-II.D.5 �

7b-VIII.A.3 �



IDENTIFICAZIONE E ANALISI DELLE DISCARICHE DOMESTICHE E INDUSTRIALI 219

� 35a-XI.A.6 e 35b-IX.A.6 �

31-X.A.1 �

36-X.A.7 � 39-XI.C.1 �
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41a-XI.C.4 � 41b-XI.C.4 �

47-V.1 � 49-V.3 �
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