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In particolare, le fasi di occupazione tardo-antiche, tra IV e 
inizi del VI secolo d.C. con abbandono a seguito di un in-
cendio, hanno restitiuito consistenti tracce dell’esistenza di 
un produzione locale di ceramica comune e di lucerne, di 
cui è stata rinvenuta anche una matrice. Al momento si pos-
siedono solo tracce della fornace costituite da frammenti di 
piano forato, purtroppo fuori contesto stratigrafico, ma gli in-
dicatori di produzione sono evidenti.
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La villa romana di San Lorenzo (Cittareale, RI), indagata tra il 2007 
ed il 2011 nell’ambito di un progetto della British School at Rome, 
Università è di Perugia con la collaborazione della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Lazio, è costituita un complesso con 
un’estensione approssimativa di 4500mq che ha rivelato fasi di occu-
pazione tra il II secolo a.C. ed il VI secolo d.C. e sul quale sono stati 
costruiti una chiesa da cui l’area prende il nome e il moderno cimit-
ero. L’impianto monumentale della villa, datato a partire dall’epoca 
augustea, è articolato intorno ad un peristilio nel settore settentrio-
nale che risulta abbandonato già nel III secolo d.C. Il settore meridi-
onale del complesso, invece, ha rivelato una lunga continuità di vita 
ed è caratterizzato da una serie di ambienti dotati di piccoli cortili e 
spazi funzionali, anche coperti, di carattere produttivo.

Lo scavo ha restituito numerosi esemplari di lucerne caratterizzate da corpo ovoidale e carenato, spalla piatta, disco allungato e 
contornato da una nervatura a rilievo che forma uno stretto canale che include il foro di illuminazione. L’ansa è a presa forata e la 
decorazione varia dal tipo standardizzato Bailey U o “Catacomb Lamps” con globetti (che probabilmente rappresentano datteri) e 
rami di palma, fino ad tipo di decorazione che richiama il ramo di palma stilizzato caratterizzato da tre nervature. Quest’ultimo 
tipo è sicuramente riconoscibile come una produzione locale, sia per le caratteristiche tecniche che per il rinvenimento di una 
matrice. Della matrice si conserva la parte inferiore costituita da fondo ovoidale circondato da bordo a rilievo, serbatoio decorato 
da tre cordoli a rilievo. Tali lucerne, come la matrice, sono caratterizzate da un impasto che, ad un esame autoptico, quando non 
alterato dall’incendio, risulta di colore rosso scuro con larghi inclusi di calcare e mica.

L’analisi della produzione e circolazione di lucerne in età tardo-antica in area della Sabina interna è sostanzialmente sconosciuta all’indagine archeologica, in particolare per la scar-
sità di dati di scavo, pertanto il centro di produzione di San Lorenzo risulta di cruciale importanza. Persistono problemi di inquadramento cronologico delle lucerne del tipo Bailey U, 
generalmente datate anche in studi recenti tra IV e V secolo d.C. per i ritrovamenti in contesti cimiteriali paleocristiani, come ad esempio nella catacomba di Santa Vittoria a Trebula 
Mutuesca. Per la loro assenza in contesti di V secolo d.C. ad Ostia si è, invece, proposta una collocazione cronologica nel VI secolo d.C., ulteriormente spostata alla metà del VII 
secolo d.C. da recenti studi sulla classe ad Amiternum. Tuttavia, la quasi totale assenza di dati stratigrafici induce ad una certa prudenza e sembra plausibile una diffusione del tipo 
già nel V secolo d.C. in area urbana romana, in Sabina e tra Abruzzo e Marche, dove sono ipotizzabili i centri di produzione.  

I dati stratigrafici della villa di San Lorenzo possono contribuire al di-
battito in quanto gli esemplari in questione possono inquadrarsi alla 
seconda metà del V secolo d.C., rinvenuti nel medesimo strato di 
crollo, dovuto ad un incendio, con lucerne africane tipo Atlante X, C2 
(tipi Bonifay 54D e 54I) di produzione delle officine della Tunisia cen-
trale e datate alla seconda metà del V secolo.
La presenza di matrici e scarti di produzione, in particolare di ceramica 
comune e laterizi, fa ritenere che, nel corso del V secolo d.C., 
l’economia locale abbia organizzato una produzione di autoconsumo. 
Nonostante la presenza di pochi esemplari importati di produzione af-
ricana e la presenza della via Salaria, è evidente l’uscita della zona da 
un sistema di circolazione delle merci e la produzione di lucerne si in-
terrompe già nel corso del VI secolo d.C. per la totale assenza di 
questa classe tra i corredi delle tombe della necropoli di Pallottini che 
si trova a valle del complesso di San Lorenzo.
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