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Breve nota sui vetri romani da Taureana di Palmi 
(Reggio Calabria): uso funerario e domestico

Atti delle X Giornate Nazionali di Studio, Trame di luce vetri da finestra e vetrate dall’età romana al novecento, Pisa, 12-14 novembre 2004
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La Tabula Peutingeriana, lungo il percorso della 
via Capua-Regium, dopo la statio di Vibona Valentia, 
segnala nel segmentum VI quella di Tauriana. L’Ano-
nimo Ravennate per l’età tardo-antica e medievale 
ricorda Tauriana tra le città:

“Item iuxta fretum quod dividit inter insulam Si-
ciliam et Italiam…”

 (Rav. Anonym., Cosmogr., IV 32)

Il progetto di ricerca e studio avviato dalla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Calabria con 
continuità dalla fine degli anni ’90 nel territorio di 
Palmi ha confermato l’esistenza - suggerita dalle fonti 
letterarie - di un abitato di età romano-imperiale sul 
pianoro di Taureana1. 

Taureana - toponimo odierno di ancora controversa 
interpretazione - è una località situata pochi chilometri 
a nord-ovest del moderno abitato di Palmi (75 metri 
s.l.m.), lungo la costa tirrenico meridionale calabrese, 
a sud del fiume Petrace - antico Metauros - pressochè 
all’imbocco dell’area dello Stretto, conosciuta dai gre-
ci e latini come Fretum Siculum (Fig. 1). 

Nel precisare tale localizzazione topografica non si 
può non ricordare che tra il III ed il I secolo a.C. tale 
area rientrava in un comprensorio territoriale cultu-
ralmente omogeneo ed ampio, dalle specificità molto 
interessanti per una lettura storica di questo versante 
della Calabria meridionale in età ellenistico-romana2. 
Una realtà territoriale che si distingueva nettamente 

Fig. 1. Principali centri moderni del versante 
tirrenico meridionale calabrese

Fig. 2.  Taureana di Palmi, tempio su podio
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dai territori limitrofi e soprattutto, da quello di Re-
gium. 

Le indagini archeologiche condotte estensivamente 
ed ancora in corso sul pianoro di Taureana permettono 
già di delineare parte dell’organizzazione urbanistica 
del centro di fine età repubblicana ed imperiale. Ne 
sono elementi significativi i resti di strutture monu-
mentali in opera caementicia ed il tratto di asse strada-
le basolato che attraversa longitudinalmente il piano-
ro, identificabile con uno degli assi viarii della città. 

Di particolare interesse - data la tipologia architet-
tonica non attestata altrimenti in Calabria e, pertanto, 
da considerare un unicum - il tempio su podio con 
triportico ubicato sul ciglio ovest del pianoro e noto 
alla toponomastica locale con il suggestivo nome di  
Palazzo di Donna Canfora3 (Fig. 2). 

A queste scoperte si aggiungono per la stessa epoca 
quelle effettuate lungo il litorale costiero di Palmi, in 
località Scinà immediatamente a nord dei due abitati 
indagati sul soprastante pianoro. Qui la concentrazio-
ne delle strutture individuate fa immaginare una zona 
densamente abitata, caratterizzata dalla presenza di 
edifici monumentali e da una area portuale. 

Un’area portuale molto attiva ed importante per 
la sopravvivenza della città in età imperiale e tardo-
antica e che la tradizione letteraria documenta anche 
per l’ età successive, fino al XVIII secolo quando fu 
soppiantata dal porto di Gioia Tauro.

E proprio dalla località di Scinà, allo stato attuale 
delle ricerche, provengono le uniche testimonianze da 
area di necropoli per l’età romana imperiale e tardo-
antica (Fig. 3).

Infatti lo scavo condotto alla fine degli anni ’60 
dalla Soprintendenza - in un’area a sud del pianoro 
dell’odierna Taureana - mise in luce un ampio settore 
di necropoli: sessantaquattro sepolture riconducibili a 
due diversi periodi, uno tra il II-III secolo d.C, l’altro 
ad età tardo-antica/altomedievale4. 

I dati di scavo e d’archivio non danno notizie della 

presenza di materiali in vetro tra i corredi, a differenza 
di quanto documentato per il piccolo nucleo di necro-
poli indagato nel 2004 a poche centinaia di metri in 
linea d’aria a nord di quella tardo-antica. Sono stati in-
fatti rinvenuti manufatti in vetro confermandone così 
il tradizionale ed ampiamente attestato uso funerario. 

E la presenza in una delle cappuccine di un tubo 
fittile di cui era visibile, sulla sommità della copertura, 
il foro circolare funzionale a versare all’interno della 
stessa le libagioni risultava inoltre, di particolare inte-
resse per la conoscenza degli usi funerari locali e per i 
rituali post-deposizione5. Uno dei balsamari rinvenuti 
rinvenuto in uno degli angoli della stessa cappuccina 
era certamente collegato al rituale funerario. 

Le forme, corredo esterno ed interno di due delle 
sei sepolture individuate, ci riportano agli unguentari 
vicini alla forma Isings 6 ed alle bottiglie-unguentari 
assimilabili anche esse al tipo Isings 28 - cronologica-
mente inquadrabili tra il I-III secolo d.C. e documen-
tati in altri contesti calabresi.

Bottiglia (Figg. 4-5)
Corpo conico, collo cilindrico poco allungato ed 

orlo espanso e ribattuto; l’ansa, a sezione quadrangola-
re, è impostata su spalla e collo e, nella parte terminale 
superiore, presenta un’appendice aderente allo stesso 
collo; fondo piano, vetro azzurrino con abbondanti 
iridescenze, soffiatura libera. Integra è stata oggetto 
di un attento restauro che ne ha rinforzato le pareti del 
corpo, la bottiglia al momento del rinvenimento conte-
neva numerose e piccolissime conchigliette.
h. cm. 21 - n. inv. 20050 
Confronti: Toniolo 2000, 262 tav. XXIX, con bibl. 
precedente.
Datazione I sec. d. C.

Nell’ambito delle testimonianze di produzioni in 
vetro da territori limitrofi a quello di Palmi vanno 
certamente ricordati gli esemplari facenti parte dei 
corredi funerari di età romana imperiale (II-III secolo 

Fig. 3.  Il pianoro di Taureana e località Scinà di Palmi
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d.C) della necropoli indagata negli anni ’80 a Gioia 
Tauro in località Pietra6.

Accanto alle forme inornate7 (Fig. 6), se ne dif-
ferenziano due caratterizzate, invece, da decori di tipo 
vegetale sul corpo completati, nell’esemplare a corpo 
globulare, da un unico filamento tubolare ad anda-
mento spiraliforme sul breve collo cilindrico, svasato 
(Fig. 7) 8.

Bottiglia (Fig. 8)
Corpo piriforme con ricca decorazione di tipo ve-

getale a rilievo; labbro espanso ed arrotondato, collo 
cilindrico piuttosto allungato e sottolineato da due 
gruppi di sottili filamenti; base appena sottolineata; 
vetro azzurrino con patina iridescente. 
h. cm. 20 - n. inv. 20100 
Confronti: cfr. nota 8
Datazione II-III sec. d. C.

Solo due e di diversa consistenza le testimonianze 
da contesti funerari del territorio di Oppido Mamer-
tina: la forma chiusa frammentaria  in vetro verde 
chiarissimo di avanzata età imperiale da una tomba 
plurima in muratura da contrada Santa Venera10 e la 
ben nota coppa da Varapodio con scena di caccia in 
lamina aurea da una tomba a semicamera femminile 
italica di rango emergente,  la cui datazione è oggi 
possibile ascrivere alla fine III-inizi II secolo a.C.11.

Il rinvenimento di suppellettili in vetro dal contesto 

abitativo di età romana messo in luce nel corso delle 
campagne di scavo condotte tra il 2002-2007 sul pi-
anoro di Taureana, ne attesta un uso diffuso anche in 
ambito domestico12.

La frammentarietà dei reperti ne rende spesso dif-
ficile una identificazione morfologica, ma è certa la 
prevalenza di vasellame da mensa con forme aperte e 
chiuse di buon livello qualitativo, realizzate con dif-
ferenti tecniche, riconducibile in prevalenza ad un’età 
tra il I ed il II secolo d.C..

Va ricordato che la presenza di manufatti in vetro 
era già documentata - seppure con una generica in-
dicazione di provenienza “ Palmi” - da rinvenimenti 
della metà del secolo scorso. Accanto a reperti fram-
mentari, quali ad esempio, bicchieri a calice vicini al 
tipo Isings 111 ed attestati in Calabria in contesti di 
V-VIII secolo d.C., vanno ricordate forme chiuse tra le 
quali, alcune, si differenziano dai tipi canonici. 

Anforette in vetro blu brillante, a corpo globulare 
anche se dal profilo diversamente pronunciato, acco-
munate dalla caratteristica ansa a serpentina, aderente 
alla parete in entrambi gli esempi; un’ampolla blu, 
riconducibile al tipo Isings 103 documentata dal III 
secolo d.C. in poi o ancora, un boccaletto in vetro 
verde chiaro con iridescenze argentee a corpo pan-
ciuto, su piede ad anello (Fig. 8)13.

Ci auguriamo che lo studio complessivo dei con-
testi di provenienza di manufatti in vetro rinvenuti in 

Fig. 4. Palmi loc. Scinà, incinerazione 
con corredo interno (a sinistra)

Fig. 5.  Palmi loc. Scinà,  bottiglia in vetro 
dal corredo interno (sopra)



120 121

Fig. 9. Boccaletto con provenienza generica da Palmi

Fig. 8.  Gioia Tauro, loc. Pietra, necropoli di età romana

Fig. 7.  Gioia Tauro, loc. Pietra, necropoli di età romana

Fig. 6. Gioia Tauro, loc. Pietra, necropoli di età romana
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associazione anche ad altri oggetti d’importazione, 
permetterà una più puntuale riflessione su questo ge-
nere di produzioni nel territorio di Palmi caratterizzato 
in età romana dalla presenza di un’area portuale com-
merciale localizzata, allo stato attuale degli studi, nel 
settore SW di località Scinà. 

Note

1 AGOSTINO 2001.
2 Fondamentale la presenza dei due abitati brettii di località 
Mella e di Taureana, riconducibili al populus italico dei Tauria-
ni; documentato e chiaro lo sviluppo di un sistema insediativo, 
tipico degli stessi gruppi, che privilegiava piccoli nuclei sparsi 
sui pianori collinari a ridosso dei contrafforti aspromontani, 
caratteristici del paesaggio locale, AGOSTINO 2005.
3 AGOSTINO 2001, pp. 42-48.
4 GARGANO 2001, pp. 199-213
5 La particolarità della sepoltura consisteva inoltre, nel partico-
lare che la cappuccina conteneva una incinerazione.
6 Le indagini della vasta necropoli condotte negli anni ‘50 e 
negli anni ’80, ad oggi in gran parte inedita, ha restituito 
 oltre mille tombe riconducibili ad un arco di tempo compreso 
tra VII e VI secolo a.C. ed il II e III secolo d.C., LATTANZI 
2007, pp. 111-115.
7 Forme vicine al tipo 82 Isings dal corpo tondeggiante schiac-
ciato e lungo collo in vetro trasparente dalle sfumature colore 
ambra.
8 La bottiglia a corpo globulare riprodotta da ZAMPIERI 1998, 
p. 140, n. 233,  fig. 7 che però manca di decorazione.
9 AGOSTINO - SICA 2008, p. 60.
10 COSTAMAGNA - VISONÀ 1999, p. 138.
11 COSTAMAGNA - VISONÀ 1999, p. 141; COSCARELLA 
2003, pp. 235-238.
12 Lo studio dei vetri dall’abitato romano di Taureana è stato 
curato da Chiara Pilo nell’ambito della pubblicazione delle 
campagne di scavo anni 2002-2007 in corso di realizzazione 
a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Calabria e della Scuola di Specializzazione in Archeologia di 
Matera, Università della Basilicata.
13 AGOSTINO 2003, pp. 239-243.
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