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Introduzione
Le ricerche di terra e subacquee condotte sull’isola di Vivara nel corso degli anni hanno
permesso di ricostruire il ruolo di grande rilievo che l’isola assunse nell’ambito delle
interconnessioni marittime tra l’Egeo e il Mediterraneo occidentale nel corso del II
millennio a.C. e hanno accertato la presenza stabile sull’isola di un insediamento
capannicolo già dagli inizi del XVII secolo a.C.
Le prime testimonianze di ceramiche di importazione egea furono scoperte già negli anni
30 del XX secolo durante gli scavi condotti da G. Buchner nell’area di P.ta Capitello. Le
sue prime intuizioni furono pubblicate nel «Bullettino di Paletnologia Italiana» negli anni
1936-371, in un articolo in cui lo stesso Buchner menzionava le sue scoperte analizzando
la presenza di un insediamento dell’Età del Bronzo sull’isola di Vivara e ponendo
particolare attenzione a due frammenti subito identificati come provenienti dalle culture
egee e, più precisamente, dalla Grecia micenea. Una loro più precisa datazione e
attribuzione tipologica, anche alla luce dei risultati ottenuti dai nuovi scavi ripresi nel
1975, fu tuttavia possibile soltanto con la realizzazione del primo catalogo ragionato edito
nel 19942. Le nuove ricerche archeologiche, condotte da M. Marazzi, S. Tusa, A.
Cazzella e M. Moscoloni, arricchirono e chiarirono i dati pubblicati portando
all’identificazione e ad uno studio metodico degli insediamenti abitativi di P.ta
Mezzogiorno e P.ta d’Alaca, delle relative strutture capannicole e dei numerosi
frammenti di ceramica micenea rinvenuti.
Gli studi più recenti, ripresi a partire dal 2014, sotto la direzione scientifica di M. Marazzi,
hanno riguardato la ricostruzione dei contesti e l’analisi dei materiali archeologici presso
i magazzini-laboratorio del Museo Civico di Procida “Sebastiano Tusa” e hanno avuto
come obiettivo quello di ricostruire i circuiti di circolazione inter ed extra insulare della
ceramica attraverso la realizzazione di un catalogo che conservi l’intero patrimonio delle
ceramiche micenee rinvenute sull’isola di Vivara.
Il quadro storico
Attorno al XVII secolo a.C. i nascenti centri micenei della Grecia peloponnesiaca (in
Messenia, Laconia e Argolide) appaiono collegati, attraverso una rete marittima stabile
e organizzata con scali intermedi in Puglia e Calabria, al basso bacino del Tirreno, dove
si vengono a formare dei veri e propri terminali commerciali negli arcipelaghi eoliano e
flegreo. L’interesse delle nuove élites micenee nei confronti del bacino occidentale del
Mediterraneo era certamente dettato dalle possibilità che questo offriva per
l’approvvigionamento di importanti materie prime, soprattutto metalliche (rame e stagno).
I due arcipelaghi basso-tirrenici vengono così a svolgere una preziosa funzione di trait

I paragrafi “Introduzione” e “Il corpus delle ceramiche d’importazione” sono stati curati da F.
Bertino; “Il quadro storico”, “Le imbarcazioni” e “Il sistema portuale di Vivara” sono stati curati da
M. Marazzi.
1 Buchner 1936-37; sulle ricerche di G. Buchner a Vivara si faccia riferimento a quanto illustrato
in Marazzi, Tusa 1991a.
2 M. Marazzi, S. Panichelli, L. Re in Marazzi, Tusa 1994, p. 57ss. e p. 173ss.
*
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d’union fra l’Oriente mediterraneo e le cerchie minerarie e metallurgiche della penisola
italiana e delle terre poste ancora più a occidente (Sardegna e Spagna).3
Negli stessi decenni le isole collocate nel canale di Sicilia, e soprattutto Pantelleria,
assumono un ruolo strategico in relazione ai traffici marittimi che dall’area del Levante
(Cipro, Creta meridionale, area del delta del Nilo), seguendo una navigazione che
doveva svolgersi lungo la costa africana, arrivando a collegare il quadrante meridionale
dei due bacini del Mediterraneo (cf. fig. 1).4

Figura 1 - a. Le rotte e le direttive transmarine di scambio mediterranee fra il XVII e il XVI
secolo a.C.; b. Movimenti di beni e flussi di materie prime metalliche nel Mediterraneo centrooccidentale fra il XVII e il XV secolo a.C.

3
4

Sull’argomento si veda Marazzi 2003, 2014, 2016a e 2020.
Un quadro riassuntivo e aggiornato è offerto in Marazzi 2016b.
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Una rete marittima locale doveva inoltre collegare i diversi poli marinari occidentali e
fungere da collegamento fra il canale di Sicilia, le coste occidentali e settentrionali
siciliane, l’arcipelago eoliano e quello flegreo. Ai vasi eoliani rinvenuti sull’isola di Vivara,
presso l’abitato posto alla P.ta Mezzogiorno e alle numerose tracce indiziate dai siti
costieri calabresi tirrenici (che dovevano svolgere la funzione di stazioni intermedie), si
aggiungono ora nuovi ritrovamenti provenienti dall’isoletta di Mozia che testimoniano del
suo ruolo di trait d’union fra il quadrante a sud e quello a nord della Sicilia (fig. 2a).

Figura 2 - a. Vie commerciali verso il
Mediterraneo occidentale fra il XVII
e il XV secolo a.C.: rotte e nodi
marittimi; b. Distribuzione delle
diverse fabbriche ceramiche di
provenienza greco-egea e levantocipriota
nei
centri
dell’Italia
Meridionale e delle isole (Sicilia,
Mozia, isole del Canale di Sicilia,
arcipelaghi del basso Tirreno) fra il
XVII e il XV secolo a.C.
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Attraverso queste direttive, motivate dalle necessità acquisitive di risorse minerarie
presenti nelle terre d’Occidente, si spostano prodotti e manufatti di pregio che
raggiungono gli ambienti insulari occidentali. Alle isole flegree, che rappresentano lo
snodo più settentrionale, giungono così non solo beni di prestigio direttamente
provenienti dalla Grecia, ma anche, attraverso la mediazione delle marinerie locali,
prodotti esotici egiziani e levantini (fig. 2b).
Le imbarcazioni
È difficile offrire un’esatta descrizione delle navi che attraversavano il Mediterraneo fino
ad arrivare a Vivara.5 La fonte più attendibile, che ha permesso agli studiosi di tracciare
le caratteristiche principali delle imbarcazioni che all’epoca solcavano i mari, rimane
quella offerta dal famoso affresco miniaturistico di Thera, datato attorno alla metà del XV
secolo a.C., che rappresenta una lunga scena caratterizzata da paesaggi insulari i cui
mari sono attraversati da navigli di diverse forme e dimensioni (cf. fig. 3). Attraverso di
esso (e in parte anche in altre fonti iconografiche coeve) possiamo farci un’idea delle
imbarcazioni che, navigando sulla lunga distanza, dovevano giungere dalla Grecia e dal
Levante fino all’arcipelago flegreo. Si tratta di navigli certamente superiori ai 15 metri e
muniti di vela quadra issata sull’albero maestro e stesa fra un pennone mobile in alto e
un boma fisso in basso. Abbassando il pennone si poteva richiudere la vela sul boma
quando le avverse condizioni di vento necessitavano di passare alla propulsione a remi,
fatto che doveva accadere non di rado, dal momento che questo tipo di velatura quadra,
compresa fra pennone e boma, non offriva la possibilità di una gestione libera della parte
inferiore per mezzo di un sistema di terzaroli.
Attraverso la documentazione iconografica si evidenzia anche sulla poppa un sistema di
aggancio per l’alaggio.

Figura 3 - Il cd. affresco miniaturizzato
delle navi da Thera e ricostruzione delle
forme dei navigli, della velatura e delle
pratiche di alaggio fra il XVI e il XIV
secolo a.C. (da Morgan 1988 e
Guttandin-Panagiotopoulo-Pflug 2011).
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La bibliografia in proposito è vasta e complessa; si rimanda per tutti a quanto contenuto in
Marazzi 2018a, in particolare al § 3, e 2018b, in particolare a p. 270. Un repertorio delle
imbarcazioni dell’epoca è inoltre fornito, oltre che nel classico saggio di Wachsmann 1998, in
Guttandin-Panagiotopoulo-Pflug H. 2011.
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Il sistema portuale di Vivara
Il sistema portuale di Procida-Vivara rappresenta uno degli esempi più antichi della
nascita e dello sviluppo di un nodo commerciale marittimo di carattere “internazionale”.
Esso, però, si può comprendere se si guarda alla originaria conformazione del
comprensorio Vivara-S.ta Margherita di Procida come doveva apparire quasi 4000 anni
orsono (cf. fig. 4).

Figura 4 - a. Il comprensorio Procida-Vivara oggi; b. Vivara attorno al XVI secolo a.C., con
indicazione dell’antica linea di costa, delle aree sottoposte a scavo archeologico sull’isola di Vivara,
dei punti (oggi sommersi) di approvvigionamento dell’acqua, dei collegamenti per mezzo di scale
intagliate nella roccia fra l’antico porto, delle grotte riadattate con funzione di magazzino o arsenale
e dell’area centrale dell’odierno golfo di Genito all’epoca adibita a zona di alaggio dei navigli.

Il livello dell’acqua era di ca. 14 metri più basso rispetto a oggi a causa del lento
fenomeno di subsidenza che ha portato a un considerevole e costante abbassamento
nel tempo delle terre dell’intero comprensorio procidano. L’odierno golfo di Genito si
presentava come un’ampia distesa di sabbia e ciottoli, e così pure l’adiacente porto
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turistico della Chiaiolella, mentre un costone di roccia lavica univa la punta nord di Vivara
(P.ta Capitello) con il promontorio di S.ta Margherita di Procida.
Le condizioni per l’accoglienza di imbarcazioni, che giungevano a Vivara dopo un lungo
viaggio durato certamente diverse settimane, si presentavano particolarmente propizie.
I vasti e protetti arenili degli odierni golfi di Genito e della Chiaiolella permettevano un
facile alaggio dei navigli che, dopo la lunga traversata, necessitavano di interventi di
manutenzione. Nella platea rocciosa di Vivara le indagini subacquee hanno individuato
una serie di grotte (oggi a ca. 5 metri di profondità) davanti alle quali sono state rilevate
le tracce di palificazioni indicanti la loro probabile funzione di magazzino fornito di corpo
anteriore ligneo addossato alla roccia. Sul lato di S.ta Margherita, inoltre, è stata
individuata una grande apertura artificiale nella roccia lavica (il cui pavimento si trova
oggi a ca. 8 metri di profondità) che, affacciandosi direttamente sulla originaria spiaggia,
dava accesso a un ambiente dell’altezza superiore ai 15 metri e della profondità di ca.
30, per il quale si può ipotizzare la funzione di ricovero di imbarcazioni di notevoli
dimensioni, una sorta di arsenale ante litteram. Accessi a sorgenti d’acqua dolce si
trovavano in prossimità dei due ormeggi principali (collegati con banchine ricavate dalla
lavorazione della roccia naturale, oggi osservabili a più di 10 metri di profondità e indiziati
dalla presenza di bitte d’ormeggio) collocati presso la P.ta d’Alaca e la P.ta Mezzogiorno.
Una serie di scale intagliate nella roccia (conservate ancora oggi nella loro parte più alta
lungo le pareti laviche e tufacee dell’isola, in quella più bassa fino a 10 metri sotto
l’odierno livello del mare) collegavano il porto e i punti di approdo con i nuclei abitativi
collocati lungo le balze del versante sud (P.ta Mezzogiorno) di quello ovest (P.ta d’Alaca)
e della zona nord (P.ta Capitello).
Nei mesi più propizi alla navigazione (dalla fine della primavera fino all’autunno)
dobbiamo immaginare un’intensa attività di arrivo, scarico, carico delle merci sulle
banchine oggi sommerse in prossimità della P.ta Mezzogiorno, assieme a operazioni di
alaggio sulla distesa sabbiosa che doveva caratterizzare quello che oggi è un golfo di
acque cristalline o di ricovero nella grotta-arsenale individuata ai piedi del promontorio
di S.ta Margherita. Nei magazzini ricavati alla base della platea lavica che caratterizza il
versante interno (quello orientale) di Vivara venivano ricoverate le anfore vinarie e
olearie provenienti dal Levante e dal Delta del Nilo attraverso i porti intermedi delle isole
del Canale di Sicilia e dell’isola di Mozia, assieme ai piccoli contenitori di provenienza
greco-egea, decorati con temi floreali, all’interno dei quali erano conservati olî profumati
destinati alla cosmesi. Insieme ai prodotti raffinati e di prestigio giocavano un ruolo
essenziale i carichi di minerale di rame e di stagno già parzialmente depurati nelle
officine metallurgiche distribuite nelle zone alte del territorio di Procida-Vivara. In esse,
tuttavia, non si lavorava solo alla preparazione delle materie prime metalliche da
imbarcare; venivano prodotti anche manufatti metallici (in bronzo) di foggia egea (come
testimoniato dal ritrovamento di una forma di fusione di spada di tipo egeizzante) o
venivano “riciclati” oggetti metallici ormai fuori uso.
Accanto a imbarcazioni provenienti dai lontani mari dell’Egeo, dal Mar Libico e da quelli
dell’ancor più lontano Levante, dovevano approdare anche imbarcazioni battenti rotte
“locali”, come quelle unenti la Sicilia e il Basso Tirreno con l’area Flegrea e quest’ultima
con le coste tirreniche dell’Italia centrale, fino alla Sardegna, come alcuni frammenti di
ceramiche eoliane, ceramiche protonuragiche e un bellissimo vaso decorato a cerchielli
di foggia spagnola stanno a testimoniare.
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Figura 5 - L’isola di Vivara: a. Foto aerea dell’isola (oggi collegata con Procida/S.ta Margherita per mezzo
di un ponte) con il golfo di Genito e l’individuazione delle principali aree sottoposte a indagine
archeologica; b. Ricostruzione tridimensionale virtuale del golfo di Genito e del comprensorio di VivaraS.ta Margherita all’epoca dell’insediamento preistorico (XVII-XV secolo a.C.); c. L’accesso odierno
all’isola di Vivara per mezzo del ponte che la collega al promontorio di S.ta Margherita di Procida.
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Il Corpus delle ceramiche d’importazione
I ritrovamenti vivaresi si caratterizzano per la ricca presenza di fabbriche ceramiche
elladiche comprendenti oltre 250 frammenti di fabbrica fine, decorati con pittura brillante,
ai quali si associano testimonianze di ceramica fine di tipo matt-painted di tradizione
mesoelladica, e 440 frammenti di ceramica coarse, per lo più giare di medio-grandi
dimensioni adatte al trasporto via mare e/o all’uso quotidiano (cf. il diagramma alla fig.
6).

Figura 6 - Diagramma delle ceramiche fini e coarse relativo alle forme chiuse, aperte,
incerte.

Per quanto riguarda le ceramiche egee di fabbrica fine, il materiale rinvenuto ha reso
possibile effettuare una categorizzazione sotto il profilo delle forme e delle decorazioni,
articolando la totalità dei frammenti appartenenti a questa classe in tre raggruppamenti
cronologici: TE I/IIA, TE II A/B e TE II/IIIA (fig. 7).
La maggior parte dei frammenti di fabbrica fine rinvenuti è riconducibile a vasi di medie
e medio-piccole dimensioni attribuibili a forme chiuse anche se non è stato sempre
possibile definirne con esattezza il profilo tipologico.
L’argilla risulta nella maggioranza dei casi ben depurata e di colore variabile, le superfici
presentano generalmente un’ingubbiatura lustra e tracce di decorazione in pittura
brillante o semilustra di densità variabile e di colore oscillante dal marrone-nero al rosso.
I motivi decorativi attestati sono vari: numerosa è la presenza di decorazioni lineari a
bande parallele e orizzontali e di bande ad andamento curvo interpretabili, per lo più,
come porzioni del motivo a spirale. Sono inoltre accertati ulteriori motivi decorativi come
quelli più propriamente floreali (edera, croco, steli multipli), a racchetta, a doppia ascia,
a linee sinuose, a cerchietti e puntini (fig. 8).
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Figura 7 - Repertorio tipologico delle forme attestate a Vivara dal TE I al TE IIIA1 (sulla base di Furumark
1941).
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Figura 8 - Esempi di ceramiche egeo-micenee da Vivara: a. 78E/52 – Frammento di spalla e attacco
del collo di alabastron di piccole dimensioni (FS 83), con motivo decorativo a “steli multipli” (FM 19);
b. 80E/155bis - Frammento di parete di vaso chiuso di medie dimensioni con decorazione dipinta
probabilmente a “doppia ascia” (FM 35); c. 81E/203 – Frammento di parte superiore di parete di vaso
chiuso di medio-grandi dimensioni, con motivo decorativo a “edera/sacral ivy” (FM 12); d. 87E/153 –
Frammento di parte superiore di brocchetta schiacciata (FS 87), con motivo decorativo spiraliforme
(FM 46); e. 94E/60 – Frammento di parete di brocchetta schiacciata (FS 87) di medie dimensioni di
fattura molto raffinata, con motivo decorativo spiraliforme (FM 47); f. 94E/80 – Frammento di giara di
grandi dimensioni (FS 30), con motivo decorativo a fasce; g. 2019E/2 – Base di tazzetta (FS 221), h.
2019E/8 – Frammento di parete di vaso di forma chiusa, con motivo decorativo geometrico.
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Le principali forme chiuse sono riconducibili alle categorie delle brocche, giare,
alabastra, askoi, mentre le forme aperte maggiormente attestate sono la tazzetta
emisferica e di tipo Vaphiò e il calice o goblet; vi è inoltre la presenza di un solo
frammento di piccole dimensioni riconducibile a un rhyton.
Lo studio delle forme e dei motivi decorativi, coniugato con i risultati ottenuti dalle analisi
chimico-fisiche eseguite da R. Jones6, ha permesso in molti casi di identificare le
maggiori aree di provenienza del materiale vivarese (essenzialmente quelle del
Peloponneso nord-orientale e meridionale).
Fra i reperti di fabbrica fine di maggiore significatività, provenienti dai livelli dell’abitato
messi in luce alla P.ta d’Alaca, particolare rilevanza assume l’askos Nr. 77E/29 (fig. 9).
La sua importanza risiede non solo nel fatto di essere conservato quasi per intero e di
mostrare con chiarezza gli elementi pittorici che ne caratterizzano la decorazione, ma
anche per il dato cronologico che esso offre.

Figura 9 - Askos con decorazione a croco: foto, disegno e ricostruzione grafica del
motivo decorativo (foto Archivio Missione Vivara; elab. grafica di A. Lisandri, 1982, e di
T. De Stefano, 2018)

L’askos in questione presenta sulla spalla chiare porzioni del motivo decorativo a croco
impostato su due bande parallele che corrono lungo la circonferenza del vaso nel punto
più largo; un’ulteriore banda orizzontale si svolge alla base. Questo tipo di decorazione,
associata alla forma, ha permesso di datare il reperto a una fase avanzata del TE II A,
attribuzione cronologica che rappresenta il riferimento più antico per la datazione
dell’abitato presente in questa parte dell’isola.7 Le analisi gascromatografiche condotte
sull’askos vivarese hanno inoltre rivelato che esso conteneva olio con estratti vegetali,
probabilmente un profumo o un olio balsamico8.
6

Cfr. Jones in Marazzi, Tusa 1994, pp. 303-315; Jones et al. 2014, pp. 200-343.
I reperti più antichi provenienti dall’area della P.ta d’Alaca appartengono, infatti, o a livelli di
accumulo, antico e moderno, e quindi riconducibili ad abitazioni originariamente poste nell’area
dell’abitato collocato più a monte, oppure ai livelli che caratterizzano i diversi strati di riempimento
della cd. Fossa α, la cui genesi è anteriore all’impianto dell’abitato in questa zona.
8
Martlew et al. 2008, pp. 273ss; Pepe 2016.
7
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Il corpus delle ceramiche egee di Vivara comprende, come detto, oltre alle ceramiche di
fabbrica fine anche ceramiche fini ma di tradizione mesoelladica, come le cd. mattpainted o quelle burnished, e ceramiche egee di uso corrente, cosiddette coarse.
Lo studio di questa specifica produzione ceramica risulta particolarmente complesso
dato il rinvenimento frammentario e spesso in cattivo stato di conservazione della
maggioranza dei reperti che lo caratterizzano ma allo stesso tempo è del tutto
significativo per permettere la ricostruzione delle dinamiche del trasporto e, più in
generale, del rapporto commerciale nel suo insieme. Le ceramiche di questo tipo
viaggiavano sulle navi, svolgendo spesso funzione di “container”.
Il notevole numero di frammenti che caratterizza il corpus delle ceramiche coarse di
Vivara è stato raggruppato, sulla base delle caratteristiche tecniche e formali che li
distinguono, nelle diverse classi definite in occasione della pubblicazione del primo
catalogo9 (fig. 10).

Figura 10 - Diagramma relativo alle diverse classi di ceramica coarse.

La frammentarietà che lo caratterizza rende difficile una più precisa identificazione
tipologica: la maggior parte del corpus è costituita da frammenti riferibili per lo più a
pareti di vasi di forma chiusa, contenitori grossolani di dimensioni variabili, con una
maggioranza di giare e anfore utilizzate per la conservazione e per il trasporto delle
merci. Alcuni di questi esemplari presentano talvolta tracce di una decorazione pittorica
grezza a bande orizzontali in vernice opaca o un’ingubbiatura marrone-rossastra.

9

Si veda L. Re in Marazzi, Tusa 1994, pp. 221-228; più in generale Re 1993; Marazzi 2016a.
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Figura 11 - a. Tre frammenti di pancia di vaso di forma chiusa, non torniti, di tradizione
mesoelladica, con decorazione a pittura opaca; b. Due frammenti, uniti da restauro, di vaso
chiuso di medie dimensioni di fabbrica grezza con superfici ruvide e irregolari (cl. 1); c.
Esempi di frammenti relativi alla classe 3 orange burnished; d. Esempi di frammenti
appartenenti alla classe 5 per fabbrica ma non identificabili come levantini; e. Due
frammenti di parete di vaso di grandi dimensioni con decorazione in pittura opaca (cl. 7); f.
Cinque frammenti di parete di vaso chiuso di grandi dimensioni, di fabbrica grezza (cl. 10).
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Una particolare rilevanza è da attribuire alla ceramica di tipo cananeo o, più in generale,
di provenienza levantina o mediterraneo-orientale, in particolare alla grande giara, che
rinvenuta alla P.ta d’Alaca, all’interno della struttura circolare definita “Fossa β” e avente
funzione di annesso della “Capanna 2”, pone l’attenzione su un’ulteriore rete trasnmarina
che doveva collegare, attraverso una serie di scali intermedi nord-africani e siciliani,
l’area levanto-cretese e del Delta del Nilo con il canale di Sicilia, e di qui, probabilmente
attraverso scali posti a Occidente (come quello rappresentato dall’isola di Mozia), con il
basso Tirreno10. Le analisi dei residui organici condotte sui frammenti della giara
cananea rinvenuta a Vivara hanno rilevato la presenza di olio vegetale aromatizzato con
erbe aromatiche.

Figura 12 - Giara cananea (inv.82/354+) rinvenuta nella cd. Fossa β: ricomposizione virtuale sulla
base del modello eseguito con scansione a luce strutturata.

Nell’ambito delle classi riferibili alle fabbriche coarse assume particolare rilevanza uno
specifico gruppo di frammenti che, pur rientrando per fattura nelle classi sopra indicate,
si presenta come indicatore di un particolare fenomeno: la produzione sull’isola di Vivara
di ceramiche coarse di tipo egeo. Le analisi chimico-fisiche11 effettuate su questi
frammenti hanno permesso di identificarli come vasi fabbricati in situ con argille locali
proprie dell’area flegrea.

10
11

Marazzi, Tusa 2005; Marazzi 2016a.
Jones et al. 2014, pp. 200-343.
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Figura 13 - Ceramiche coarse di tipo egeo di produzione locale.

La creazione di un nuovo catalogo completo, ad oggi in corso di pubblicazione, è dunque
finalizzata non solo a comprendere in maniera organica i numerosi ritrovamenti di
ceramiche di importazione effettuati dalla metà degli anni ’90 fino al 2019 ma, soprattutto,
ad una puntuale contestualizzazione degli stessi.
I frammenti che caratterizzano il corpus vivarese sono stati rinvenuti su tutta la superficie
esplorata dell’isola:
•

P.ta d’Alaca

•

P.ta Mezzogiorno

•

P.ta Capitello

•

Ricognizione di superficie12.

Figura 14 - Modello 3D georeferenziato dell'isola di Vivara, con indicazione delle
tre aree di interesse.

12

Ricognizione 1979-1981: punto L; ricognizione 1976: punto R.

16

Vivara: i traffici transmarini e il corpus delle ceramiche micenee qui messe in luce
Il complesso insediamentale di Punta d’Alaca rappresenta l’area più estesa con
testimonianze archeologiche in situ presente sull’isola, databile fra la metà del XVII e gli
inizi del XV secolo a.C.
La correlazione tra l’effettiva collocazione originaria dei reperti ed il luogo del loro
ritrovamento può in alcuni casi presentare problemi data l’erosione naturale e il collasso
degli strati superficiali verificatisi al momento dell’abbandono dell’insediamento, sia a
causa delle tracce rilevate riconducibili a un fenomeno tellurico, sia a causa degli
slittamenti avvenuti in forma di mud flow sull’intero versante occidentale dell’isola.
Un esempio di questo fenomeno di alterazione dell’originaria distribuzione dei reperti è
dato, ancora una volta, dal piccolo askos 77E/29, alcuni frammenti del quale sono stati
rinvenuti in maniera sparsa in un raggio di ca. 2 metri rispetto al punto della sua presunta
originaria collocazione. Tuttavia, pur con alcune riserve, è possibile individuare una
maggiore presenza di ceramiche egee, sia di fabbrica fine che coarse, in determinate
trincee. La distribuzione dei reperti ceramici dai tagli relativi al livello di abitato (pavimenti
e crollo sovrastante), ha infatti permesso di individuare una loro maggiore
concentrazione nei pressi delle due strutture semi-ipogeiche, identificate come Fossa α
e Fossa β. In particolare, viene fornita una pianta di distribuzione specifica della Fossa
α, data la sua antecedenza rispetto all’impianto dell’abitato di P.ta d’Alaca. È proprio da
questa struttura che provengono, infatti, alcuni tra i più interessanti reperti che
testimoniano rapporti particolarmente antichi con il mondo elladico, come alcuni
esemplari di ceramiche del TE I/IIA e un’applique in lamina d’oro.

Figura 15 - Distribuzione nell'area principale di scavo della P.ta d'Alaca delle ceramiche di importazione fini.
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Figura 17 - Distribuzione nell'area principale di scavo della P.ta d'Alaca delle ceramiche di
importazione coarse.

Figura 16 - Fossa α: ceramiche di importazione fini e coarse.

Ambiente e Cultura Mediterranea, novembre 2021

18

Vivara: i traffici transmarini e il corpus delle ceramiche micenee qui messe in luce
Bibliografia
AAVV 2020:
F. Bertino, A. Carpentieri, A. De Bonis, C. Germinario, C. Giardino, C. Grifa, V. Guarino,
L. Looz, M. Marazzi, V. Morra, C. Pepe, L. Repola, N. Scotto Di Carlo, M. Scotto Di
Covella, S. Tilia, G. Trojsi, T. Zappatore, Missione archeologica Vivara – Aspetti della
ricerca scientifica negli ultimi anni, BAO 1-4, 2020, 5-108.
Bettelli 2002:
M. Bettelli, Italia meridionale e mondo miceneo. Ricerche su dinamiche di acculturazione
e aspetti archeologici con particolare riferimento ai versanti adriatico e ionico della
penisola italiana, Firenze.
Bietti Sestieri 1985:
A.M. Bietti Sestieri, Contact, exchange and conflict in the Italian Bronze Age: the
Myceneans on the Tyrrenian coasts and island, in Papers in Italian Archaeology IV,
Pattern in Protohistory, Cambridge, pp. 305-337.
Buchner 1936-37:
G. Buchner, Nota preliminare sulle scoperte preistoriche nell’isola d’Ischia, in «Bullettino
di Paletnologia Italiana», N.S. I, 1936-37, pp. 65-93.
Dickinson 1974:
O.T.P.K Dickinson, The Definition of Late Helladic I.
Dickinson 1977:
O.T.P.K Dickinson, The origins of Mycenean civilisation, vol. XLIX, Studies in
Mediterranean Archaeology, Gӧteborg.
Dietz 1991:
S. Dietz, The Argolid at the Transition to the Mycenaean Age, in Studies in Chronology
and Cultural Development in the Shaft Grave Period, Copenhagen.
Furumark 1941:
A. Furumark, The Mycenaean pottery. Analysis and classification, Stockholm.
Greco – Laffineur 2005:
E. Greco, R. Laffineur, Emporia: Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean,
Proceedings of the 10th International Aegean Conference; Athens 2004, Aegaeum 25,
Université de Liège.
Guttandin-Panagiotopoulo-Pflug 2011:
Th. Guttandin - G. Plath, D. Panagiotopoulos, H. Pflug, Insel der Winde. Die maritime
Kultur der bronzezeitlichen Ägäis, Katalog der Ausstellung, Heidelberg.
Jones et Al. 2014:
R. Jones, S. Levi, M. Bettelli, L. Vagnetti, Italo-Mycenaean pottery: the archaeological
and archaeometric dimensions, Roma, pp. 200-343.
Li Vigni Tusa 2009:
V.P. Li Vigni Tusa, Le vie del Mare, catalogo della Mostra itinerante nel Mediterraneo,
Palermo.
19

Federica Bertino - Massimiliano Marazzi
Marazzi 1983:
M. Marazzi, Ceramiche d’importazione «egeo-micenee», in: Magna Grecia e mondo
miceneo, Atti XXII Conv. Int. Taranto 1982, Taranto, pp. 158-182.
Marazzi 1985:
M. Marazzi, L’insediamento preistorico di Vivara: le importazioni egeo-micenee, in Napoli
Antica, Catalogo della Mostra Sopr. Arch. Napoli, Napoli, pp. 35-50.
Marazzi 1986:
M. Marazzi, Importazioni egeo-micenee dall'isola di Vivara (Procida), in MARAZZI-TUSAVAGNETTI 1986, pp. 155-161.
Marazzi 1998:
M. Marazzi, I siti di Monte Grande e Vivara: due capisaldi delle più antiche frequentazioni
egee in Occidente, in G. CASTELLANA (a cura di), Il santuario castellucciano di
Montegrande e l’approvvigionamento dello zolfo nel Mediterraneo dell’età del Bronzo,
Palermo, pp. 320-331.
Marazzi 1999:
M. Marazzi, I Micenei a Vivara o i Micenei di Vivara? Un bilancio delle ricerche a vent’anni
dall’inizio degli scavi, in V. LA ROSA, D. PALERMO, L. VAGNETTI, έπί πόντον
πλαξόμενοι: Simposio italiano degli Studi Egei dedicato a Luigi Bernabò Brea e Giovanni
Pugliese Carratelli, Roma, pp. 415-421.
Marazzi 2003:
M. Marazzi, The Mycenaeans in the Western Mediterranean (17th-13th c. B.C.), in N.C.
STAMPOLIDIS (a cura di), Ploes: Sea Routes… From sidon to Huelva interconnections
in the Mediterranean, 16th-16th c. B.C., Athens, p. 223ss.
Marazzi 2014:
M. Marazzi, Prima dei Fenici: i Micenei nel Mediterraneo fra espansione e collasso, in A.
ACCARDI (a cura di), Ricordando Braudel: Mediterraneo, un mare condiviso, Atti delle
giornate di studio Palermo 2006, pp. 65-86.
Marazzi 2016a:
M. Marazzi, Dalle "marinerie" minoiche alle "marinerie" levanto-micenee, in: MIRABILIA
MARIS. Tesori dai mari di Siclia, a cura di A. Agneto, A. Freasina, F. Olivieri, F. Sgroi,
S.Tusa, Palermo 2016, pp. 52-63.
Marazzi 2016b:
M. Marazzi, Connessioni transmarine: Vivara e Pantelleria, dinamiche e cronologie dei
più antichi contatti con le aree egee e levantine, in “ScAnt” 22:2, 2016, pp. 131-148.
Marazzi 2018°:
M. Marazzi, The ‘Aministered’ System of Trans-Mediterranean Maritime Relations at the
End of the 2nd Millennium BC: Apogee and Collapse, in “SMEA NS” 4, 2018, pp. 95110.
Marazzi 2018b:
M. Marazzi, Corsairs, Pirates, Traders, or Nomads of the Sea? Socioeconomic changes
in the Mediterranean at the End of the Thirteenth Century BC, in MEDITERRANEA
20

Vivara: i traffici transmarini e il corpus delle ceramiche micenee qui messe in luce
ITINERA, Studies in Honour of Lucia Vagnetti, a cua di M. Del Freo, G. J. van
Wijngaarden, Roma 2018 [2019], pp. 261-278.
Marazzi 2020:
M. Marazzi, Fenomeni di “globalizzazione” nel Mediterraneo fra il XV e il XII secolo a.C.:
commercianti, pirati e nomadi del mare fra le coste della Sicilia e i mari del
Levante,Terraquo, Cat. Mostra Palermo, Napoli 2020, 81-93.
Marazzi-Pepe 2020:
M. Marazzi-C. Pepe, I più antichi traffici marittimi verso l’occidente mediterraneo,
Thalassa, meraviglie sommerse del Mediterraneo, Catalogo della Mostra, Napoli 2020,
146-152.
Marazzi-Pepe-Mocchegiani 2020:
M. Marazzi-C. Pepe-C. Mocchegiani Carpano, Vivara-Procida: le indagini archeologiche
e geologiche subacquee, Thalassa, meraviglie sommerse del Mediterraneo, Catalogo
della Mostra, Napoli 2020, 104-108.
Morgan 1988:
L. Morgan, The Miniature Wall Paintings of Thera, Cambridge 1988
Marazzi – Tusa 1991a:
M. Marazzi, S. Tusa, Redazione preliminare sui lavori nell’isola di Vivara negli anni 198687, in DdA, Terza serie, Anno 9, Numero 1-2, pp. 111 a 138.
Marazzi – Tusa 1991b:
M. Marazzi, S. Tusa, Vivara. Centro commerciale mediterraneo dell’età del bronzo, vol.
I: gli scavi dal 1976 al 1982, Roma.
Marazzi – Tusa 1994:
M. Marazzi, S. Tusa, Vivara. Centro commerciale mediterraneo dell'Età del Bronzo. VoI.
II. Le tracce dei contatti con il mondo egeo (scavi 1976-1982).
Marazzi – Tusa 2001:
M. Marazzi, S. Tusa, Preistoria. Dalla Sicilia alle isole flegree, Catalogo della Mostra
Napoli, pp. 303-305.
Marazzi – Tusa - Vagnetti 1986:
M. Marazzi, S. Tusa, L. Vagnetti, Traffici micenei nel Mediterraneo. Problemi storici e
documentazione archeologica, Atti del Congresso Internazionale (Palermo 1984),
Taranto.
Marazzi – Pepe 2019:
M. Marazzi, C. Pepe, I più antichi traffici marittimi verso l’Occidente Mediterraneo, in
Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo, pp.133-140.
Merkouri 2005: C. Merkouri, I contatti transmarini fra Occidente e mondo miceneo sulla
base del material ceramico d’importazione rinvenuto a Vivara, in E. Greco – R. Laffineur
2005, pp. 611-621.
Merkouri 2010:

21

Federica Bertino - Massimiliano Marazzi
C. Merkouri, MH III/LH I Pottery from Vivara (Gulf of Naples, Italy). A contribution to the
understanding of an Enigmatic Period, in Mesoelladika, BCH Suppl. 52, Paris 2010, pp.
1025-1039.
Mountjoy 1993:
P.A. Mountjoy, Mycenaean Pottery: An Introduction, Oxford University Committee for
Archaeology Monograph n.36.
Mountjoy 1999:
P.A. Mountjoy, Regional Mycenaean Decorated Pottery, Rahden.
Mountjoy 2008:
P.A. Mountjoy, The Johann Wolfgang Goethe University Collections: The Mycenaean
and the Minoan Pottery, Reichert Verlag Wiesbaden.
MGMM ATTI e CAT. 1982:
Magna Grecia e Mondo Miceneo, Atti XXII Convegno degli studi sulla Magna Grecia,
Catalogo della mostra, Taranto.
PDP 1978:
G. Buchner, M. Marazzi, S. Tusa, A. Cazzella, F. Di Gennaro, A. Zarattini, L’isola di
Vivara. Nuove ricerche, in La Parola del Passato, 180.
Re 1993:
L. Re, Early Mycenaean plain and coarse pottery ware from Italy, in ZERNER-ZERNERWINDER 1993, pp. 331-334.
Rutter 2014:
J.B. Rutter, The Canaanite transport amphora within the Late Bronze Age Aegean, in
KE-RA-ME-JA: studies presented to Cynthia W. Shelmerdine.
Rutter – Rutter 1976:
J.B. Rutter, S.H. Rutter, The Transition to Mycenaean. A stratified Middle Helladic II to
late Helladic IIA Pottery sequence from Ayos Stephanos in Lakonia.
Taylour 1958:
W. Taylour, Mycenaean Pottery in Italy and Adjacent Areas, Cambridge, pp. 8-9, pl. 8.
Vagnetti 1991:
L. Vagnetti, Le ceramiche egeo-micenee. Appendice III, in L. Bernabò-Brea, M. Cavalier,
Meligunis-Lipara VI. Filicudi: insediamenti dell'Età del Bronzo, Palermo, pp. 261-305.
Zerner – Zerner – Winder 1993:
C. Zerner, P. Zerner, J. Winder, Wace and Blegen: Pottery as Evidence for Trade in the
Aegean Bronze Age, 1939-1989: Proceedings of the International Conference Held the
American School of Classical Studies at Athens, December 2-3, 1989, Amsterdam.

22

