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Argomento del corso:  
Aspetti della produzione fittile da mensa in età tardoantica. Introduzione allo studio dei contenitori da trasporto nel Mediterraneo 
tardoantico 
 
Testi consigliati: 
a. Introduzione allo studio della ceramica post-classica 
- A. Molinari, sv ceramica, in R. Francovich-D. Manacorda (a cura di), Dizionario di archeologia, Roma-Bari 2000, pp. 53-61. 
 
b. Ceramica da mensa 
- C. Panella, Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, in Storia di Roma. L’età tardoantica. II. I luoghi e le culture, Torino 1993, 

pp. 613-697. 
- S. Tortorella, La sigillata africana in Italia nel VI e nel VII secolo d.C.: problemi di cronologia e distribuzione, in L. Saguì (a cura di), 

Ceramica in Italia: VI-VII secolo. Atti del convegno in onore di John W. Hayes (Roma, 11-13 maggio 1995), Firenze 1998, pp. 41-
69. 

- D. Gandolfi, Sigillate e ceramiche da cucina africane, in D. Gandolfi (a cura di), La ceramica e i materiali di età romana. Classi, 
produzioni, commerci e consumi, Bordighera 2005, pp. 195-232. 

- S. Fontana, Le ceramiche da mensa italiche medio-imperiali e tardo antiche: imitazioni di prodotti importati e tradizione 
manifatturiera locale, in D. Gandolfi (a cura di), La ceramica e i materiali di età romana. Classi, produzioni, commerci e consumi, 
Bordighera 2005, pp. 259-278. 

 
c. Anfore da trasporto 
- B. Bruno, Le anfore da trasporto, in D. Gandolfi (a cura di), La ceramica e i materiali di età romana. Classi, produzioni, commerci e 

consumi, Bordighera 2005, pp. 353-394. 
- G. Murialdo, Le anfore tra età tardoantica e proto bizantina (V-VII secolo), in D. Gandolfi (a cura di), La ceramica e i materiali di età 

romana. Classi, produzioni, commerci e consumi, Bordighera 2005, pp. 395-406. 
 
Letture per gli studenti non frequentanti: 
- N. Cuomo Di Caprio 2007, Ceramica in archeologia 2, Segrate, cap. VIII, Modellazione, pp. 163-234. 
 
Obiettivi formativi: 
Elementi per lo studio e la classificazione dei reperti ceramici; identificazione delle principali classi ceramiche prodotte in età 
tardoantica; conoscenza dei principali repertori da mensa tra il IV e gli inizi del VII secolo; introduzione allo studio dei contenitori da 
trasporto in riferimento agli aspetti dell’economia mediterranea del basso impero. 
 
Modalità di svolgimento del corso: 
Lezioni frontali, laboratorio per lo studio della ceramica, esercitazioni/seminari. 
 
Ubicazione delle lezioni:  
Sede storica di San Francesco. 
 
Organizzazione della didattica: 
Il corso si terrà da novembre a dicembre 2013. 
 
Modalità di frequenza: 
La frequenza è obbligatoria fino all’80% del corso: se tale limite non viene raggiunto sarà necessaria l’integrazione del programma 
d’esame con le letture per i non frequentanti. 
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