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Martina Moretti

9. La ceramica graffita e invetriata  
del castello di Terrossa

9.1 Il castello di Terrossa di Roncà: scavo, metodologie e tipologie ceramiche indagate

In questa sede viene affrontato lo studio e l’analisi delle ceramiche graffite e invetriate messe 
in luce nel corso della campagna di scavo del 2012. La loro presenza è attestata in tutte le fasi 
di frequentazione del sito, ma si concentra in particolare nei livelli d’uso tardi, legati a inter-
venti di restauro degli ambienti o accumuli, dovuti a crollo per deterioramento degli stessi. 
L’inquadramento crono-tipologico dei frammenti, in un arco temporale compreso tra il XIII e 
il XVI secolo, ha permesso la datazione e la contestualizzazione socio-culturale delle strutture 
interne al castello nel periodo più tardo del suo sfruttamento, tra l’epoca basso medievale e la 
prima età rinascimentale.
Questo fatto è particolarmente evidente all’interno degli edifici A e B, le strutture più impor-
tanti e caratterizzanti lo sfruttamento dell’area del castello in età basso medievale. Altrettanto 
importanti, ma di più difficile interpretazione, i dati ricavati dall’analisi dei frammenti all’interno 
degli ambienti C e D, ove la presenza di ceramiche graffite e invetriate è stata registrata soprat-
tutto in riempimenti di buche di palo, in riporti e in piani di calpestio temporanei.

9.1.1 Produzioni graffite e invetriate nel castello di Terrossa-Roncà

9.1.1.1 Metodologia d’indagine

In totale sono stati analizzati circa 300 frammenti provenienti da unità stratigrafiche eteroge-
nee riferibili a contesti di diversa natura. L’esiguità e dispersione dei pezzi non ha permesso la 
ricostruzione di esemplari completi. Solamente una minima parte dei reperti (una percentuale 
intorno al 30% del totale studiato) è collegabile a forme parzialmente complete o comunque 
identificabili grazie all’unione di uno o più frammenti tra loro. La restante parte dei materiali si 
presenta in dimensioni ridotte ma stato conservativo tale da non comprometterne un’analisi 
identificativa della classe e tipologia. Ne emerge un quadro multiplo e variegato di recipienti e 
forme chiuse, riferibili a un tipo di vasellame fine da mensa ascrivibile al complesso delle pro-
duzioni rivestite, documentate nei contesti urbani e rurali dell’Italia settentrionale a partire dal 
XIII sino al tardo XVII secolo.

9.1.1.2 Ceramiche invetriate

I materiali invetriati rinvenuti all’interno dell’area castellana ammontano a un totale di 91 fram-
menti (circa il 26,60% dell’intero campione ceramico preso in esame). Tra questi sono stati 
individuati 47 frammenti di pareti, 24 frammenti di orli, 4 frammenti di fondi apodi, 3 fondi 
muniti di piede, 1 frammento di piede, 1 porzione di ansa e 2 prese. Per la maggior parte si tratta 
di piccoli pezzi, alcuni dei quali mal conservati, e la cui attribuzione e classificazione è stata, in 
alcuni casi, formulata solo a livello ipotetico.



148 M .  M o r e t t i

Occorre innanzitutto sottolineare come all’interno di questo grande gruppo vi siano delle diffe-
renziazioni di massima che comportano una suddivisione in sottotipi (universalmente ricono-
sciuti 1), distinguibili per tipo di rivestimento e trattamento delle superfici:
I. Ceramica solo invetriata.
II. Ceramica ingobbiata e invetriata.
III. Ceramica ingobbiata, dipinta e invetriata.

Ceramica solo invetriata
Irrisorio e poco significativo il quadro materiale associato a tale classe. Tre i frammenti analizza-
ti, riferibili a due tipi funzionali identificati in due modeste scodelle dal profilo ricurvo (SI 1, 2) e 
in frammento di fondo di boccale con piede allargato uscente e ventre ovoide (SI 3).
I due frammenti analizzati si riferiscono a pareti di ridotte dimensioni (non costituenti pertanto 
un valido criterio distintivo morfo-tipologico). In ambedue i casi il rivestimento invetriato co-
pre solo la superficie interna del manufatto. La vetrina rozzamente applicata denota un livello 
qualitativo piuttosto scadente (SI 1), in linea con analoghi ritrovamenti associati alle altre sot-
toclassi invetriate.

Ceramica ingobbiata e invetriata
Molto più numerosi e consistenti gli esemplari riferibili a questo gruppo. La tipologia maggior-
mente attestata è rappresentata dal boccale a ventre ovoide con piede leggermente uscente (II 
2, 16, 17, 26, 52, 58, 60, 61, 64, 67; II 3, 19, 24 mancanti dell’attaccatura alla base del piede). Un solo 
frammento di boccale conserva una morfologia più precisa con bocca trilobata, orlo indistinto 
e labbro arrotondato (II 52). A questi materiali vanno aggiunti due frammenti di prese collegabili 
a forme chiuse, quasi certamente identificabili nel solito tipo morfologico del boccale dal corpo 
ovoide (II 22, 68). Poco significativa ma comunque degna di nota la presenza di un frammento di 
ansa (II 53 munita di parete collegabile per forma e spessore a un boccale). All’interno del quadro 
produttivo e domestico d’area padana, il boccale a ventre ovoide e piede uscente è una forma 
chiusa tipica dell’epoca basso medievale e si ritrova, senza variazioni morfologiche, anche in altre 
classi ceramiche quali le graffite e la maiolica 2. La prevalenza tipologica all’interno della classe è 
tuttavia nuova e significativa, se si tiene conto della scarsa rilevanza di tale produzione morfo-
tipologica all’interno dei coevi ritrovamenti di produzioni ingobbiate e invetriate di area veneta 3.
Ugualmente significative le attestazioni di forme aperte. L’esiguità dei rinvenimenti e l’abbondan-
za di frammenti diagnostici poco significativi (frequenza di pareti), hanno reso difficoltoso il rico-
noscimento di precise tipologie. Al tipo più diffuso di semplice scodella basso medievale sono 
riferibili alcuni frammenti di parete (II 1, 5, 9, 14, 18, 21, 25, 31, 42, 46, 47, 48; II 21 munito di cordone 
plastico esterno) un frammento di fondo apodo (II 4) e due frammenti di piede ad anello cercina-
to (II 10, 66). Tre le varianti morfologiche riconosciute (a seconda delle caratteristiche del bordo) si 
individuano scodelle (a) con orlo indistinto e labbro arrotondato (II 8, ricomposta in 3 frr. e carat-
terizzata da conca a calotta emisferica e profilo esterno carenato con cordone plastico desinente; 
II 11, 132, 33, 50) (b) con un orlo a tesa uscente (II 13) (c) con orlo leggermente estroflesso e labbro 
arrotondato uscente (II 6, 7; II 69 presenta un’ulteriore variante morfologica con orlo inspessito 

1. anglani 2009f, p. 72; VeroneSe 2011, p. 257.
2. VeroneSe 2011, p. 258.
3. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo sulle considerazioni critiche e confronti.
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uscente) (d) con orlo a tesa rialzata e labbro a solcatura (II 70 a profilo esterno carenato). A questo 
panorama morfo-tipologico vanno aggiunti alcuni esemplari riconducibili a ulteriori tipi di vasel-
lame aperto quali (1) un frammento di fondo apodo di piatto (II 15) (2) un frammento di parete di 
bacino (II 12) (3) due frammenti di catino tronco-conico (II 54 fondo munito di cordonatura esterna 
di rinforzo; II 56 orlo di catino con orlo a tesa uscente). All’interno di quest’ultima tipologia occorre 
segnalare la presenza di un catino tronco-conico parzialmente ricostruito (II 27 ricomposto in 10 
frr.) con ampio cavo, orlo a tesa orizzontale e labbro uscente.
Alla definizione di un omogeneo quadro morfo-tipologico dei corredi da mensa, non contribui-
scono i numerosi frammenti di parete mancanti di caratterizzazione morfologica e non ricondu-
cibili ad una precisa tipologia di vasellame aperto (II 20, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 62, 63, 65). Di esigue e ridotte dimensioni, tali reperti sono stati analizzati 
per particolarità pratiche e tecnologiche utili al confronto con le accertate tipologie ceramiche 
diagnostiche.

Ceramiche ingobbiate dipinte e invetriate
Pochi i frammenti diagnostici riferibili a questa classe ceramica. Così come per la sottoclasse 
precedente, anche all’interno di questo raggruppamento la tipologia dominante è rappresen-
tata dal boccale. Le uniche forme individuate sono collegabili a frammenti di parete, riferibili 
a una serie di varianti morfologiche sintetizzate in boccali (a) a ventre ovoide e piede legger-
mente espanso e uscente (IDI 1, 17; IDI 2, 15 e 18 mancanti dell’attaccatura del piede) (b) a ventre 
piriforme e piede leggermente uscente (IDI 8) (c) a ventre ovoide e bocca trilobata (IDI 14). Si 
aggiungono a questi una serie di frammenti di parete tipologicamente non identificabili, ma 
presumibilmente attribuibili a parti di boccale (IDI 5, 6, 7, 16).
Esigue e frammentarie le attestazioni di forme aperte, quasi tutte riconducibili a pareti di sco-
delle (IDI 3, 13; di incerta attribuzione tipologica IDI 4, 9, 10, 11, 12 delle quali si conservano solo 
frammenti di parete di ridotte dimensioni). L’assenza di caratteri distintivi impedisce qualsiasi 
caratterizzazione morfologica dei tipi.

9.1.1.3 Ceramiche graffite

Numerosissimi i materiali graffiti su ingobbio, dei quali si propone un’ampia selezione in base alle 
morfologie e alle tecniche decorative più significative.
In totale sono stati analizzati circa 250 frammenti (circa il 73,40% dell’intero campione ceramico 
preso in esame) distinti in 93 pareti, 101 orli (variante formale maggiormente attestata), 34 fondi 
e 22 piedi. Sulla base dei frammenti diagnostici è stato possibile individuare alcune forme certe 
e (seppur limitatamente) ricostruire parzialmente il corpo ceramico di alcuni esemplari (GR 37, 
73, 115, 124, 146, 148, 155, 168, 192, 202, 216, 220, 224, 225, 226, 228, 229, 240, 244, 245). Il nucleo dei 
ritrovamenti rispecchia quanto emerso da contesti di scavo di area veneto-padana e si inserisce 
nel funzionale quadro produttivo dei corredi ceramici graffiti di XV e XVI secolo 4.
Il tipo maggiormente documentato è rappresentato dalla classica scodella tardo quattrocentesca 
di medio-piccole dimensioni e semplice fattura compositiva. All’interno della tipologia, riconosci-
bile nella consueta articolazioni dei corpi con profili a conca emisferica o a calotta, si individuano 
alcune varianti morfologico-funzionali identificabili nelle differenti modellazioni degli orli e dei 
piedi ceramici. Tra i primi è stato possibile sintetizzare varianti con: (1) orlo indistinto e labbro 

4. Per approfondimenti si veda infra Par. 9.2.
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arrotondato (GR 1, 2, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 34, 36, 41, 43, 52, 57, 62, 64, 72, 75, 82, 90, 92, 102, 108, 109, 113, 
122, 125, 142, 143, 145, 157, 159, 167, 170 172, 202, 203, 205, 216, 217, 220, 228, 229, 240, 244, 245, 246) (2) orlo 
leggermente ingrossato e labbro arrotondato (GR 5, 12, 15, 25; GR 38 con labbro tagliato superior-
mente) (3) orlo leggermente uscente e labbro arrotondato (GR 144, 169) (4) orlo rientrante e labbro 
assottigliato (GR 3, 4, 55, 56; GR 171 con labbro arrotondato) (5) orlo estroflesso uscente e labbro 
arrotondato sporgente (GR 132, 147, 166, 98) (6) orlo a tesa diritta e labbro tagliato e dentellato (GR 
104) (7) orlo a breve tesa sagomata diritta e labbro assottigliato sporgente (GR 238) (8) orlo a breve 
tesa (GR 33).
Il morfo-tipo riconducibile a parti di fondo o piede di scodella si presenta invece nella ricorrente 
caratterizzazione formale del piede ad anello cercinato e umbonato (GR 58, 110, 111, 134, 136, 173, 
191, 207, 212), spesso conservato in associazione a parte del fondo e della conca di perdute forme 
ceramiche (GR 26, 141, 208, 210, 211, 224, 226, 234, 242, 243). Molto meno caratterizzanti ai fini della 
valutazione delle modifiche morfo-strutturali del raggruppamento, alcuni frammenti di fondo 
apodo (GR 46, 47, 120, 213, 71, 78, 87, 100, 118), parte dei quali di spessore consistente (GR 83, 91, 140, 
164, 182). Un solo esemplare di scodella conserva parte di un piede a disco concavo (GR 209), 
variante isolata che evidenzia la netta preferenza verso scelte morfologiche, indicatrici di precise 
tecniche produttive 5. Particolare anche la presenza di un frammento di piede ad anello cercinato, 
con foro centrale eseguito dopo cottura (GR 127), raramente attestato tra i ritrovamenti materiali 
della classe in contesti di area padana 6. All’omogeneo e dettagliato panorama della tipologia 
vanno aggiunti anche i numerosi frammenti di pareti (ugualmente riferibili a corpi ceramici con 
conca a calotta emisferica e desinente) a semplice profilo diritto o ricurvo (GR 6, 10, 49, 50, 63, 
66, 84, 93, 96, 101, 129, 133, 185, 188, 193, 196, 237), spesso carenati e muniti di cordonatura plastica 
esterna (GR 1, 8, 19, 28, 29, 31, 44, 52, 79, 143, 145, 157, 166, 172, 202, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 246).
Sul fronte della tipologia, il panorama delle forme comprende ulteriori tipi funzionali compresi 
entro il quadro materiale delle forme aperte. Numericamente rilevanti le attestazioni frammenta-
rie di catini. Anche in questo caso la variabilità morfologica all’interno della forma è determinata 
dalle modificazioni osservabili negli orli e nel corpo ceramico. Due le tipologie principali rappre-
sentate da robusti catini tronco-conici (GR 9, 13, 73, 77, 116, 117, 123, 124, 128, 146, 150, 155, 156, 244) e 
analoghi recipienti con cavo emisferico (GR 40, 53, 114, 225). Ulteriori variabili nella forma e nella 
morfologia sono rilevabili nell’articolazione e resa degli orli distinti in: (1) orlo a breve tesa e labbro 
rialzato e arrotondato (GR 40) (2) orlo sagomato a tesa orizzontale (GR 53) (3) orlo sagomato a 
tesa orizzontale e labbro rialzato, tagliato e dentellato (GR 73, 116) (4) orlo sagomato a tesa diritta 
(orizzontale) e labbro tagliato e dentellato (GR 128) (5) orlo sagomato a tesa orizzontale e labbro 
indistinto (GR 123) (6) orlo ingrossato, sagomato a tesa orizzontale e labbro rialzato e tagliato (GR 
155) (7) orlo sagomato sporgente e labbro etroflesso uscente (GR 115, 156, 225) (8) orlo estroflesso 
uscente e labbro tagliato (GR 150) (9) orlo indistinto e labbro arrotondato (GR 77, 114, 124, 146, 246).
A questi materiali si aggiunge un ulteriore sottogruppo tipologico identificato nella sopravviven-
za di alcuni frammenti di piatti con presenza di orli (a) a larga tesa confluente al centro, labbro in-
grossato e arrotondato (GR 24; GR 99 con labbro abraso e non conservato) (b) orlo a tesa orizzon-
tale e labbro tagliato e dentellato (GR 54, 85, 154) (c) orlo indistinto e labbro arrotondato (GR 148; 
GR 168 con orlo leggermente uscente). Dove conservato, il corpo ceramico presenta ampi profili 

5. Sul significato e approfondimento di queste particolari caratterizzazioni formali si rimanda ai confronti e all’analisi morfo-
cronologica sviluppata nel Par. 9.2.
6. Si veda infra Par. 9.2.
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ricurvi e desinenti (GR 11, 148, 168), spesso modellati a bassa carenatura (GR 37) o caratterizzati da 
pareti di spessore sottile (GR 54, 85). Tre soli frammenti presentano elementi morfologici associa-
bili a fondini apodi (GR 107, 241) e parti di piede ad anello cercinato di spessore consistente (GR 74). 
Adattamenti ed evoluzioni formali della tipologia, si osservano in due frammenti rappresentativi 
della produzione di sottocoppa con breve parete ricurva desinente, munita di cordone plastico 
esterno tagliato e dentellato, posto a rinforzo dell’attaccatura alla base del recipiente (GR 76) e 
nella forma di un piattello a fondo apodo piatto con breve parete ricurva desinente (GR 95).
Meno abbondante ma ugualmente attestata, la presenza di esemplari ceramici ricollegabili a 
recipienti di forma chiusa rappresentati dall’unico tipo funzionale del boccale dal corpo ovoide 
(GR 14, 22, 23, 32, 35, 39, 45, 68, 69, 70, 80, 81, 92, 126, 138, 152, 162, 163, 175, 176, 177, 179, 197, 198, 199, 202, 
230, 235, 239) o sferoidale (GR 161, 174). Non si evidenziano particolari diversità rispetto ad analoghi 
manufatti registrati nelle coeve classi ceramiche 7. Ricorrente dunque l’osservazione di orlo indi-
stinto e labbro arrotondato (GR 60, 161, 162, 163) a completamento di profili spesso trilobati (GR 
60, 138, 161, 162, 163) o con corpo ceramico allungato (GR 152), specie negli esemplari tardi della 
produzione 8.
Numerosi anche i frammenti diagnostici, vagamente riconducibili a pareti di forme aperte (GR 7, 
18, 20, 21, 30, 59, 61, 65, 67, 71, 88, 101, 106, 115, 130, 135, 137, 149, 151, 158, 160, 165, 184, 187, 190, 194, 195, 214, 
227) o chiuse (GR 48, 105, 139, 153, 178, 180, 181, 200, 215), a cui vanno aggiunti elementi di supporto 
analitico, classificabili nelle consuete variabili morfologiche rappresentate da fondini apodi (GR 
42, 97, 103, 131, 183, 186, 189, 204, 206, 232, 236; GR 121 con profilo esterno carenato munito di cordone 
plastico tagliato e dentellato a rinforzo dell’attaccatura alla base del recipiente; GR 233 analoga-
mente dotata di fondo piano e breve parete ricurva con cordonatura esterna a rinforzo della base 
del recipiente), e orli (GR 94 con orlo a tesa diritta e labbro leggermente rialzato e tagliato; GR 98 
con orlo sporgente e labbro estroflesso uscente; GR 119 dotata di orlo indistinto e labbro arroton-
dato su supporto ceramico dal profilo esterno carenato).

9.1.2 Brevi considerazioni sulla produzione ceramica in maiolica

Le indagini condotte all’interno del castello di Terrossa hanno evidenziato la presenza di alcuni 
manufatti rivestiti da vetrina a base di ossido di piombo e stagno (smalto opacizzante) 9. La realiz-
zazione di prodotti in maiolica è comune e diffusa nei contesti dell’Italia settentrionale a partire 
dalla prima metà del XIV secolo 10. L’esistenza di una produzione locale e autonoma, maturata in 
seno a officine ceramiche specializzate è testimoniata dalla presenza diffusa di boccali, general-
mente a corpo piriforme, tipologicamente in controtendenza con la contrapposta diffusione di 
forme aperte gravitante attorno alle coeve graffite arcaiche. La presenza di numerosi scarti di 
prima e seconda cottura rinvenuti a Padova e a Venezia 11 documenta l’attiva e ben attestata cir-
colazione di prodotti in maiolica arcaica nel territorio Veneto. Perfettamente in linea con quanto 
esposto, l’evidenza di un unico e isolato frammento in maiolica arcaica emerso in fase di sca-
vo dagli ambienti del castello e databile alla seconda metà del XIV secolo (MA 1 probabilmente 
riferibile ad una esigua parete di boccale). Il pezzo conferma in tal senso la sicura circolazione 

7. Si veda supra.
8. Per approfondimenti si veda Par. 9.2.
9. Per una completa definizione della classe si veda coStantini 1994, pp. 290-318.
10. anglani 2009b, p. 269.
11. Confronti per scarti di fornace provenienti da Venezia in Saccardo 1993b, pp. 111-112. Per scarti da Padova si veda mu-
narini 1990a, pp. 179-189. 
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delle produzioni a rivestimento stannifero lungo l’asse viario collegante i maggiori centri padani 
primo trecenteschi e non si discosta dal comune repertorio decorativo della classe riferibile alla 
ricorrenza di motivi decorativi vegetali con petali, foglie e sgusci di ascendenza primo quattro-
centesca 12. L’esistenza di uno o più centri produttivi tra le città di Verona, Mantova e Brescia 13, 
viene ulteriormente comprovata dalle fonti archivistiche dell’epoca, documentanti la circolazioni 
di plumbum e stannum quale materiale funzionalmente circolante attorno ad officine ceramiche 
specializzate nella realizzazione di maioliche locali 14.
Povero e poco consistente il nucleo delle maioliche rinascimentali e moderne (MR 1-4). Si tratta di 
materiali abbastanza comuni senza particolari qualità e pregio tecnico-decorativo. Le forme sono 
vagamente riconducibili a forme aperte (MR 1; MR 3 frammento di parete di piatto con orlo a tesa) 
e chiuse (MR 2 probabile parete di boccale con piede a piedistallo; MR 4). Si tratta di piccoli ed 
esigui frammenti diagnostici, spesso difficilmente inquadrabili e ascrivibili ad un arco cronologico 
compreso tra il XVI e il XVII secolo 15. Un unico pezzo riscontra una somiglianza con le produzioni in 
maiolica berrettina (MR 3). La classe comprende prodotti ispirati ad analoghi recipienti di produ-
zione centro italiana con rimando a noti repertori estetico-decorativi di tradizione rinascimentale 
ma di snaturata e impoverita qualità tecnica 16.
A fronte del modesto campione esaminato, il panorama delle produzioni maioliche riferibili al 
contesto in esame si inserisce pienamente e coerentemente all’interno del quadro manifatturie-
ro-commerciale, riferibile alle produzioni a rivestimento stannifero diffuse e largamente attestate 
in tutti i contesti centro-settentrionali tra il XIV e il XVII secolo.

9.2 Confronti, rapporti e cronologie: analisi critica dei dati e note  sulla cultura 
materiale delle produzioni ceramiche graffite e invetriate all’interno  del castello 
di Terrossa di Roncà

I materiali fittili messi in luce dall’attività di scavo che ha interessato l’area sommitale del colle su 
cui si ergeva il castello di Terrossa, documentano un panorama produttivo domestico articolato 
e complesso. L’abbondante presenza di ceramiche rivestite bassomedievali e rinascimentali per-
mette di allargare la conoscenza dei corredi da mensa circolanti e diffusi in area veneto-orientale 
tra il Quattrocento e i primi del Settecento.
Sebbene i materiali siano stati rinvenuti all’interno di livelli di spolio e defunzionalizzazione de-
gli ambienti (rif. par. 9.1), la loro presenza in un contesto diagnostico e stratigraficamente do-
cumentato rappresenta un unicum tra i ritrovamenti materiali tardo medievali facenti capo ai 
bacini produttivi vicentini e soprattutto veronesi. L’assenza di un’adeguata documentazione nel 
primo caso e la mancanza di indagini archeologicamente approfondite nel secondo 17, hanno da 
sempre rappresentato un limite nella caratterizzazione crono-tipologica di due classi ceramiche 

12. Per riferimenti sui temi e i motivi decorativi ricorrenti nelle produzioni in maiolica arcaica, si vedano anglani 2009b, pp. 
269-270 e VeroneSe 2011, p. 257. 
13. Si vedano in merito le analoghe considerazioni espresse in nepoti 1984, pp. 413-414.
14. munarini 1990, p. 179 e nota 1.
15. Si fa riferimento agli esigui frammenti MR 1, 2 e 4 per i quali l’attribuzione alla classe delle maioliche resta incerta vista 
la possibile somiglianza, per rivestimento e impasto, con il gruppo delle mezze maioliche o invetriate dipinte in blu su 
ingobbio bianco (caso MR 4), o con semplici invetriate policrome probabilmente deteriorate e combuste post-deposizione 
(Rif. MR 1, 2).
16. Per una caratterizzazione e descrizione della classe si vedano anglani 2009b, pp. 270-272; VeroneSe 2011, p. 258. 
17. Analoghe considerazioni in gelichi 1993, pp. 5-6.
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ampiamente diffuse entro una rete commerciale e produttiva afferente alle botteghe di figuli e 
vasai della val padana.
Nello specifico lo studio integrato del dato archeologico e materiale permette di meglio definire 
l’analisi contestuale e stratigrafica del sito del castello di Roncà, gettando le basi per una con-
temporanea definizione delle produzioni ceramiche a rivestimento piombifero diffuse in un’area 
compresa tra l’alto vicentino e il territorio veronese.

9.2.1 Produzioni invetriate: cronologie e confronti

All’interno dei corredi da mensa rinvenuti negli ambienti del castello, le ceramiche coperte da 
vetrina piombifera rappresentano un nutrito gruppo di prodotti che si aggiungono ai coevi 
ritrovamenti graffiti emersi in fase di scavo (figg. 1-3).
–  Esiguo il nucleo delle ceramiche solo invetriate (SI 1-3) rappresentate soltanto da tre frammenti 
inquadrabili in un arco cronologico compreso tra il XV e il XVI secolo. Si tratta di pezzi molto pic-
coli e mal conservati, attribuibili a manufatti tardi di uso comune in area veneta e con riferimen-
to a centri produttivi presumibilmente locali. Tipico delle stoviglie da mensa il repertorio delle 
forme ove accanto alle diffuse scodelle si evidenzia un frammento di boccale ovoide a piede 
uscente, morfologicamente diffuso tra i prodotti invetriati e graffiti padani. Le ridotte dimensioni 
dei frammenti lasciano ipotizzare la presenza originaria di piccoli contenitori destinati al pasto 
e alla conservazione di liquidi (il caso del piccolo boccale SI 3). I rivestimenti a base di vetrina di 
pigmentazione gialla dai toni più o meno scuri consentono di datare i manufatti al pieno periodo 
rinascimentale in accordo con analoghi ritrovamenti in area veronese, quali alcuni recipienti rie-
mersi dall’alveo del fiume Adige nel territorio comunale di Albaredo 18.
–  Molto più numerose le ceramiche ingobbiate e invetriate (II 1-70) ritrovate negli ambienti e nei 
crolli post defunzionalizzazione del castello. L’abbondanza di questi manufatti, ampiamente diffu-
si e prodotti nella maggior parte degli atelier veneti e centro padani in età rinascimentale, denota 
il favore di una categoria di stoviglie a basso costo e ordinarie, rispondente al gusto e alle esigen-
ze di una clientela medio-bassa. Come già accennato nel corso dell’analisi morfo-tipologica (par. 
9.1.1.2, Ceramiche invetriate) le forme rintracciabili sono tutte ascrivibili ad un corredo da mensa 
composto da scodelle, catini, piatti e boccali.
L’invetriatura monocroma nelle tonalità che vanno dal rosso cangiante (II 20, 32, 33, 35, 39, 44, 46, 
51, 56) al rosso scuro (II 13, 14, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43) identifica e caratterizza i manufatti più 
antichi, ascrivibili ad un arco cronologico compreso tra il XV e il XVI secolo. L’assenza di confronti 
diretti tra i frammenti analizzati (tutti tipologicamente collegabili a scodelle e boccali) e analoghe 
produzioni ingobbiate e invetriate di area veronese o veneta, lascia ipotizzare l’esistenza di pro-
dotti di fattura locale facenti capo all’attività di una bottega o di un figulo gravitante attorno alle 
comuni fabbriche artigianali veronesi, ma da esse emancipato nella realizzazione di un proprio 
modus operandi. Il rimando a una bottega locale di area veronese è ulteriormente supportato 
dall’analisi degli impasti alla cui matrice rossastro-rosata si collegano le argille tipiche della val 
d’Adige 19.
Accanto a prodotti di maggior evidenza si affianca una produzione invetriata tipologicamente ed 
esteticamente più ripetitiva con frammenti di scodelle, piatti e boccali coperti da vetrine mono-
crome diversificate in tonalità variabili da varie scale di giallo, a marroncine (II 58, 60) e brune (II 

18. anglani 2009c, p. 75.
19. ericani 1990a, p. 53; amBroSio, SFrecola 1986, p. 213.
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fig. 1 – Maiolica arcaica (MA 1) e rinascimentale (MR 1-4). Ceramica solo invetriata (SI 1-3). Ceramica ingobbiata e invetriata (II 1-26).
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fig. 2 – Ceramiche ingobbiate e invetriate (II 21-67).
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fig. 3 – Ceramiche ingobbiate e invetriate (II 68-70). Ceramiche ingobbiate, dipinte e invetriate (IDI 1-18). Recipienti invetriati 
parzialmente ricostruiti (II 17, II 27).
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24, 61, 67) sino alle più classiche coperture in monocromia incolore su ingobbio bianco. Si tratta 
di reperti che, per lavorazione e trattamento delle superfici, si datano tra il XVI e il XVII secolo, 
trovando confronti con numerosi esemplari di area padana. Analoghi materiali sono infatti visibili 
tra i ritrovamenti veneziani dello scavo di San Pietro di Castello 20. Confronti ancor più stringenti 
provengono dalla zona veneta di Albaredo d’Adige, con particolare riferimento alle ceramiche 
rivestite da vetrina di tonalità giallo carico e incolore su ingobbio bianco (il termine di paragone 
riguarda il confronto tra forme aperte e più specificatamente scodelle quali II 5, 7 con pigmen-
tazione decorativa giallo-paglierina; II 9, 21, 47, 48, 70 giallo carico; II 8, 49, 57, 59, 65 giallo marron-
cino; II 10, 11, 25, 50, 54, 62 rivestite da vetrina monocroma incolore) 21. Vista l’ampia circolazione di 
manufatti seguita all’implemento e alla rinascita delle produzioni fittili cittadine, parte di questi 
prodotti (fabbricati in non ben identificate officine gravitanti attorno alla presumibile area di in-
fluenza padovana e veneziana 22) potrebbe essere giunta a Roncà lungo le vie commerciali che 
collegavano Verona al vicentino e al resto del Veneto centro-occidentale. Interessante la conte-
stualizzazione produttiva di un frammento coperto da vetrina verde su ingobbio. Gli esemplari 
afferenti a questa particolare classe decorativa si datano tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo 
e si identificano nella realizzazione di forme aperte di grosse dimensioni (nel nostro caso l’unico 
frammento sopravvissuto si riferisce proprio alla parete di un bacino, II 12). Una produzione di 
difficile identificazione se si considera che, come per i materiali a pigmentazione gialla, marron-
cina e incolore sopra analizzati, si tratta di manufatti largamente diffusi e circolanti all’interno dei 
mercati dell’Italia settentrionale 23. Ciò nonostante, puntuali confronti con analoghi frammenti rin-
venuti sulle rive dell’Adige 24, a Torretta 25 e negli scavi del Capitolium a Verona 26 confermerebbero 
una fabbricazione presso botteghe di figuli veronesi con circolazione di prodotti a medio-corto 
raggio.
Per ricchezza e vivacità estetico-ornamentale (più che per mere particolarità tecnico-morfologi-
che) si distinguono infine una serie di frammenti di forme aperte (scodelle, piatti e catini) coperti 
da vetrina a decoro maculato e marmorizzato (II 1 a decoro marmorizzato; II 4, 6, 15, 27, 69 macu-
late). Il particolare rivestimento a colature di pigmenti colorati su base ingobbiata, era realizzato 
con una tecnica di semplice esecuzione e di basso profilo. I brevi tempi di realizzazione uniti 
ad un’economicità di inaspettato impatto estetico (rispetto ai coevi e più costosi prodotti rea-
lizzati a lustro metallico 27), ne permettono la diffusione in tutta l’Italia centro-settentrionale. Un 
commercio e un mercato che interessa in particolar modo il Veneto e l’area padana ove sono 
attestati numerosi ritrovamenti databili tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del 
successivo 28. Un dato rilevante se si fa particolare riferimento alle forme ceramiche a rivestimento 

20. Saccardo 1993a, pp. 147-152; tuzzato 1991, pp. 92-103.
21. anglani 2009d, pp. 90-91, figg. 85-89.
22. Saccardo 1993a, p. 149; munarini 1990b, p. 32.
23. Saccardo1993a, pp. 148-149; cirelli 2014, p. 487.
24. anglani 2009d, p. 91, fig. 90; p. 92, fig. 92.
25. ericani 1990b, p. 163.
26. hudSon 2008, p. 487, tav. XCI, 4.
27. I primi prodotti a rivestimento stannifero (maiolica arcaica) si diffondono nei centri del Veneto fin dalla prima metà del 
XIV secolo incontrando il favore di una committenza di pregio, maggiormente interessata a prodotti sontuosi e di raffinato 
impatto estetico. Sotto la spinta di novità tecnologiche e decorative sempre più innovative, le ceramiche in maiolica comin-
ciano ad essere abbondantemente prodotte in tutti gli atelier regionali a partire dalla metà del XVI secolo, arrivando negli 
anni a soppiantare e sostituire le vecchie produzioni invetriate e graffite ormai impoverite e sommariamente decorate. Per 
ulteriori approfondimenti si veda, munarini 1990c, p. 144. 
28. munarini 1990d, 1990e, pp. 104-107; Saccardo 1993a, p. 149, note 20 e 21; gelichi, liBrenti 1997, pp. 185-229; anglani 2009e, 
pp. 106-107.
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maculato quale tipologia di ornato più diffuso tra le produzioni ingobbiate e invetriate padane 
post-rinascimentali 29. Anche nello scavo di Roncà sono emersi numerosi frammenti a lavorazione 
maculata collegabili a comuni morfologie aperte quali piatti, scodelle e catini (II 4, 6, 15, 27, 69 
maculate; ad eccezione di una presa munita di parete attribuibile ad una probabile forma chiusa 
II 22 30). Su tutti la maculazione è realizzata con colature di pigmento giallo in diverse sfumature e 
gradazioni (si va dal giallo paglierino, al giallo-marroncino), una tonalità che non trova confronti 
né con prodotti di area veronese né con prodotti di area veneto-padana 31. Probabile in tal senso, 
il riferimento a possibili esportazioni e circolazioni di materiali afferenti a sconosciute officine 
operanti in zone e città dell’Italia centro-settentrionale.
Un solo frammento attribuibile a una parete di scodella, documenta invece la presenza della 
categoria ceramica a decoro marmorizzato (II 1). La marmorizzazione eseguita a colature di colo-
re giallo-bruno sotto vetrina di pigmentazione gialla trova confronti con un analogo manufatto 
catalogato tra i ritrovamenti di Albaredo d’Adige 32. La singolare tecnica coloristica, si discosta ap-
parentemente dai consueti prodotti marmorizzati, provenienti dagli scavi della zona veneziane, 
lombarda e padovana 33. L’uso di una colorazione di tonalità giallo-bruna sia in applicazione al 
corpo ceramico a crudo, sia in colorazione al rivestimento vetrificato esterno rappresenta una 
variante tecnologica tarda (periodo rinascimentale-moderno con codificazione e pieno utilizzo a 
partire dal XVIII secolo) 34.
–  Più scarno il panorama delle ceramiche ingobbiate, dipinte e invetriate (IDI 1-18). Per lo più si 
tratta di piccoli frammenti assimilabili a pareti di scodelle e boccali 35, i cui apparati decorativi non 
si discostano da quelli convenzionali del periodo di appartenenza (XVI-XVII secolo). Le decora-
zioni a tocchi di pennellate in verde ramina e giallo ferraccia (IDI 8 giallo; IDI 1 con colorazione 
bruna; IDI 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 decorati con pigmentazione in verde ramina; fino al 
caso particolare di doppie pennellate policrome in giallo e verde IDI 4) sono comuni al consueto 
repertorio delle produzioni di area padana e trovano confronti con analoghi prodotti rinvenuti ad 
Albaredo 36, a Torretta 37, negli scavi del Capitolium a Verona 38 e zone del Veneto centro occidenta-
le 39 e dell’entroterra lombardo 40.
La povertà morfologica unita all’esiguità dei frammenti indagati, denota una produzione piutto-
sto semplice e ordinaria, con un livello tecnico-qualitativo medio-basso in linea con le produzio-
ni tardo cinquecentesche. Sulla base della decorazione e del tipo di rivestimento i manufatti si 
distinguono in due nuclei cronologicamente differenti. Da un lato una serie di forme con decori 
ordinari e rivestimenti a base di vetrina incolore (IDI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16) quale 

29. Saccardo 1993a, p. 149.
30. Caso raro nel panorama dei rivestimenti a striature maculate, quasi esclusivamente attribuibili a forme ceramiche aper-
te; per approfondimenti si veda anglani 2009e, p. 107; cirelli 2014, p. 489.
31. Occorre osservare che le produzioni maculate padane presentano tutte una colorazione a macchie di colore verde o 
blu, con rari esemplari arricchiti da piccole colature in viola manganese o bruno. A tal proposito si veda Saccardo 1993a, 
p. 150. 
32. anglani 2009f, p. 110, fig. 146.
33. Le consuete ceramiche marmorizzate di area centro-settentrionale presentano un comune decoro arricchito in blu co-
balto sotto vetrina monocroma verde. Per ulteriori confronti si vedano VeroneSe 2011, p. 265, fig. 3 (II 29-31); Saccardo 1993a, 
p. 150, fig. 10, 3-4; tav. I, 9, 13; tav. II, 1, 4, 10; munarini 1990f, p. 105.
34. Antica fabbrica 1989, p. 163; gelichi, liBrenti 1997, p. 200; anglani 2009e, p. 107.
35. Per l’analisi e identificazione dei diversi tipi morfologici si veda supra.
36. anglani 2009d, pp. 98-100, figg. 110-111, 114-117.
37. SiViero 1986, scheda 151; tav. VIII, 8, nn. 152, 153; tav. VIII, 9, n. 154.
38. hudSon 2008, pp. 487-488, tav. XCI, 5.
39. Saccardo 1993a, pp. 149-150; per l’area emiliano-romagnola gelichi, liBrenti 1997, pp. 198-201.
40. VeroneSe 2011, p. 266, fig. 4; p. 105, figg. 136-137.
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consuetudine delle produzioni più tarde (XVI – XVII secolo), dall’altro alcuni frammenti qualitati-
vamente più ricercati con vetrine addizionate a pigmenti di colorazione marroncina (frammenti 
di parete IDI 14, 15, 18 che presentano un decoro a pennellate in verde sotto vetrina monocroma 
marroncina e il frammento di boccale IDI 17 arricchito da pennellate verdi, rivestite da colature 
policrome di ingobbio e vetrina di pigmentazione rosso-scura). A quest’ultime produzioni va at-
tribuito un orizzonte cronologico più antico tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. Sono pezzi 
esclusivamente riferibili a pareti di boccali e pertanto (vista la maggior raffinatezza esecutiva) 
destinati a un probabile utilizzo da portata.

9.2.2 Produzioni graffite: cronologie e confronti

Molto più complessa l’analisi delle ceramiche ingobbiate, graffite, dipinte e invetriate (GR 1-246), 
nucleo principale dei rinvenimenti materiali emersi nel corso dello scavo di Roncà. Il confronto 
con analoghi prodotti inquadrati nell’ambito delle produzioni graffite centro-padane, permet-
te di ricostruire le fasi attraverso cui si è sviluppata la produzione (figg. 4-11).
Cronologicamente si distingue un primo nucleo di attestazioni più antiche attribuibili alla clas-
se della graffita arcaica. Questi manufatti sono inquadrabili entro un orizzonte cronologico 
compreso tra la fine del XIV e la prima metà del XV secolo (GR 9, 13, 14, 19, 21, 27, 31, 35, 36, 39, 
43, 44, 46, 47, 56, 67, 73, 81, 84, 101, 112, 115, 116, 117, 124, 128, 135, 138, 139, 146, 155, 162, 163, 169, 175, 
183, 198, 199, 200, 201, 230, 231, 235, 244). Tra questi sono compresi anche frammenti di sicura 
matrice arcaica ma di incerta e imprecisa caratterizzazione crono-temporale (è il caso di un ab-
bondante numero di reperti, sicuramente appartenenti alle prime produzioni graffite padane, 
ma genericamente datati al XV secolo, in quanto frammentari o mancanti di sicuri elementi 
caratterizzanti; GR 3, 4, 21, 23, 25, 28, 29, 34, 40, 41, 53, 57, 60, 62, 64, 68, 69, 72, 105, 123, 142, 144, 154, 
158, 207. All’interno di questo insieme si identifica un ulteriore raggruppamento, rappresentato 
da due resti ceramici ricollegabili a parti di piatti in graffita arcaica evoluta, classe databile alla 
prima metà circa del XV secolo (GR 54 e 85).
A latere di questa produzione si affiancano una serie di frammenti più tardi, forme ugualmente 
comprese nella grande famiglia delle produzioni arcaiche padane ma ad esse semplicemente 
affiliate, in virtù di una serie di caratteri distintivi (di natura tecnico-ornamentale) 41 che le diffe-
renziano dagli esemplari graffiti più antichi (primi decenni del XV secolo) 42 senza determinarne 
tuttavia un’esclusione dall’ambito crono-tipologico di appartenenza. Le novità tecniche docu-
mentano la sopravvivenza e la rivisitazione di un certo gusto grafico arricchito dall’introduzio-
ne di apparati decorativi nuovi (tra questi la comparsa di nuovi elementi vegeto-floreali quali, il 
motivo delle mele nascenti da un unico cespo o raffigurate in quartieri entro settori parietali 43). 
Per queste produzioni, si è scelto di adottare la definizione arcaiche di transizione tenendo 
conto dei limiti e dell’assenza di chiari elementi distintivi all’interno di una classe graficamente 
complessa e affine tanto alle produzioni incise quattrocentesche quanto alle rinascimentali 
cinquecentesche 44. I frammenti, emersi in fase di scavo, sono databili entro un arco cronologi-
co compreso tra la seconda metà del XV e i primi del XVI secolo (GR 1, 2, 8, 10, 12, 15, 26, 30, 32, 

41. Si tratta di decori tipici delle produzioni in graffita arcaica padana, arricchite da ornati vegeto-floreali e geometrici, ac-
compagnati da una serie di elementi accessori riconoscibili nei classici motivi a galloni, foglie lobate, palmette e losanghe. 
Per ulteriori approfondimenti si veda cozza 2009a, pp. 137-143.
42. Per riferimenti teorici e una definizione sommaria dei tipi si vedano: gelichi 1987a, p. 30; gelichi 1988 p. 39; munarini 
1990e, pp. 63-66; cozza 2009a, p. 140.
43. cozza 2009a, p. 140.
44. Si veda munarini 1990e, pp. 64-65. 
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fig. 4 – Ceramiche graffite (GR 1-43).



 1619 .  L a  c e r a m i c a  g r a f f i t a  e  i n v e t r i a t a  d e l  c a s t e l l o  d i  T e r r o s s a

fig. 5 – Ceramiche graffite (GR 44-78).
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fig. 6 – Ceramiche graffite (GR 79-115).
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fig. 7 – Ceramiche graffite (GR 116-146).
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fig. 8 – Ceramiche graffite (GR 147-177).
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fig. 9 – Ceramiche graffite (GR 178-213).
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fig. 10 – Ceramiche graffite (GR 211-239).
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fig. 11 – Ceramiche graffite (GR 225-243). Recipienti graffiti parzialmente ricostruiti (GR 37, GR 192, GR 202, GR 244, GR 245, GR 246).
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33, 38, 45, 49, 50, 52, 55, 58, 59, 61, 63, 65, 77, 79, 80, 88, 89, 90, 92, 108, 110, 111, 122, 126, 129, 130, 134, 
141, 145, 147, 150, 151, 157, 160, 164, 165, 170, 172, 173, 174, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 
197, 203, 204, 208, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 234, 245). Accanto a queste 
produzioni ripetitive e seriali (forse il maggior nucleo dei ritrovamenti graffiti del castello) si af-
fiancano prodotti più raffinati, impregnati delle novità tecniche e stilistiche pre-rinascimentali, 
ma con un occhio e un richiamo ai modi dei più antichi reperti ceramici arcaici 45. Si tratta di 
prodotti graffiti a fondo ribassato, databili alla metà e ultimo quarto del XV secolo (GR 18, 76, 
103) e caratterizzati dall’utilizzo di espedienti tecnici volti a dare profondità e risalto a motivi 
decorativi già repertorio delle produzioni arcaiche (in particolare quelle evolute).
Per quanto riguarda le produzioni pienamente rinascimentali, il sito di Roncà offre un signi-
ficativo quadro di attestazioni riferibili alle comuni graffite rinascimentali canoniche, databili 
alla prima metà del XVI secolo (GR 20, 24, 42, 51, 66, 71, 74, 75, 78, 82, 83, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 102, 104, 113, 119, 125, 131, 132, 133, 136, 140, 143, 148, 156, 166, 167, 168, 176, 178, 187, 190, 193, 194, 
196, 202, 205, 210, 213, 215, 227, 228, 229, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 246) e sviluppate nei 
classici e variabili temi ereditati dalla tradizione ceramica arcaica. Accanto a questi frammenti, 
altri rinvenimenti sono rappresentati da coevi prodotti (sempre prima metà del XVI secolo) in 
graffita a punta e stecca (GR 7, 11, 16, 37, 48, 87, 106, 107, 118, 137, 149, 161, 206), imitanti e colle-
gati alle precedenti realizzazioni quattrocentesche a fondo ribassato 46. Il gioco di cromatismi 
incentrato sul contrasto tra colori e corpo ceramico favorisce la diffusione di tali prodotti di 
pregio, largamente attestati in area padana 47. Tra i prodotti più raffinati e decorativi a cavallo tra 
la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, anche due esemplari classificabili 
tra le graffite rinascimentali a fondo ribassato (GR 121, 189; entrambe databili all’ultimo quarto 
del XV – primo quarto del XVI secolo). L’utilizzo della tecnica dell’asportazione su ingobbio 
accompagnata dai giochi di ombre prodotti dai tratti incisi, nel tentativo di dare spessore alle 
forme, rendono questi prodotti di estremo interesse all’interno del panorama graffito primo 
cinquecentesco 48.
Chiudono il quadro delle attestazioni graffite una serie di frammenti cronologicamente inqua-
drabili entro la seconda metà del XVI secolo e ascrivibili a produzioni tardo cinquecentesche 
nel cui ambito si identificano prodotti in graffita rinascimentale canonica tarda (GR 22, 109, 
127, 152, 153, 159, 171, 195, 209, 240 analogamente realizzati in continuità con le produzioni primo 
cinquecentesche) e graffite tarde a punta e stecca (GR 70, 99, 100, 114, 120, 225, 241), nelle varianti 
monocrome e policrome di derivazione classica e nella documentata presenza di un solo fram-
mento di ceramica conventuale a rivestimento lionato (GR 107).
Omogeneamente inseriti nel quadro delle coeve produzioni di area padana, i materiali identifi-
cati tra le prime graffite arcaiche (I metà del XV secolo) rispettano le tendenze e le varianti mor-
fologiche comuni ai diversi centri produttivi dell’Italia settentrionale 49. Tra queste vi è la netta 

45. SiViero 1980, pp. 25, 36; SiViero 1981, p. 23 e relative note; SiViero 1986, pp. 83-84; munarini 1990e, p. 63; cozza 2009a, p. 140.
46. Si veda supra.
47. A tal proposito si veda VeroneSe 2011, p. 230, per brevi accenni ai ritrovamenti delle produzioni graffite a punta e stecca 
e fondo ribassato in area lombarda; per una sintesi dei confronti in area padano-veneta si veda ericani 1990c, pp. 109-129 e 
relative note; munarini 1990f, pp. 104-108 e relative note.
48. Si tratta di una tipologia largamente diffusa in tutta l’area padana centro-settentrionale. Stando all’abbondanza di 
ritrovamenti materiali e alla ricorrenza di ornati comuni, si è ipotizzata un’origine padovana della nuova moda decorativa, 
strettamente connessa e relazionata con le precedenti produzioni arcaiche a fondo ribassato. Si veda munarini 1990g, pp. 
68-78 e relative note. 
49. gelichi 1984, pp. 389-405; munarini 1990b, pp. 32-33.
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prevalenza dell’uso di forme aperte rispetto alle meno frequenti e attestate forme chiuse 50. Si 
tratta di manufatti robusti e grossolani quali i numerosi frammenti di catini, raramente a cavet-
to emisferico (GR 40, 53) e più frequentemente di forma tronco-conica apoda con orli irrobustiti 
e variamente sporgenti o sagomati a tesa (GR 40, 53, 73, 116, 117, 123, 124, 146, 128, 155, 244), spesso 
muniti di robuste costolature esterne lisce o lavorate a tacche (GR 123, 146) 51. L’utilizzo di spessi 
cordoni rilevati è una caratteristica tipica delle produzioni arcaiche di area Veneta e si ritrova, 
quale pratica comune, in applicazione a pareti di altre forme aperte quali scodelle, bacini e 
piatti 52. Il dato trova conferme e riscontri anche tra i materiali di Roncà, in particolare tra gli 
abbondanti ritrovamenti ascrivibili a pareti di scodelle, alcune delle quali, munite di cordone 
plastico esterno (GR 19, 28, 31, 44) o semplicemente dotate di cavo a calotta (GR 3, 4, 31, 56, 57, 62, 
64, 72, 144, 169) o emisferico (GR 19, 28, 34,36, 44, 84), forma quest’ultima ricorrente e diffusa tra i 
prodotti di matrice veneta 53. All’interno del morfo-tipo non mancano alcuni fondini umbonati 
(GR 46, 47, 183) e un frammento di piede ad anello cercinato (GR 207; genericamente databile 
al XV secolo) ulteriori elementi distintivi dei manufatti arcaici di provenienza centro-orientale 54. 
Tra i ritrovamenti primo quattrocenteschi si segnala un frammento di piatto con orlo a tesa 
orizzontale e labbro tagliato e dentellato (GR 154), forma tipica delle prime produzioni graffite 
padane e risultato dell’evoluzione del trecentesco catinello apodo, allargato in una forma a 
breve parete con larga tesa orizzontale uscente 55. Contrariamente a quanto emerso dagli stu-
di su graffite arcaiche di area emiliano-romagnola 56, dagli ambienti del castello sono affiorati 
numerosi frammenti di boccale a ventre ovoide (GR 14, 23, 35, 39, 68, 69, 81, 138, 162, 163, 175, 201) 
forma facilmente riscontrata tra i corredi da mensa cinque e seicenteschi ma poco diffusa tra i 
ritrovamenti graffiti intorno alla I metà del XV secolo. La presenza del tipo tra i materiali databili 
ai primi decenni del Quattrocento permette di inserire il sito del castello all’interno dell’omo-
geneo panorama produttivo veneto, ove l’accertata diffusione di boccali anche in età antica 
rappresenta un elemento discriminante e caratterizzante le fabbriche e i prodotti ceramici lo-
cali (rispetto alle coeve produzioni emiliane) 57.
Le graffite arcaiche evolute sono rappresentate da due soli frammenti di piatti con orlo a tesa 
orizzontale e labbro tagliato e dentellato (GR 54, 85). La forma, di per se comune alle produzioni 
padane venete e emiliane, rientra tra le morfologie fini da tavola 58.
Con l’aumento e la massiccia diffusione sui mercati di prodotti graffiti e invetriati, a partire dalla 
metà del XV secolo si assiste ad una repentina evoluzione delle tecniche e dei modi più antichi. 
Tale evoluzione è ben rappresentata dalle graffite arcaiche di transizione 59. La produzione (ab-
bondantemente documentata all’interno del castello di Roncà) testimonia il delicato momento 
di passaggio fittile, tra il periodo tardo medievale e la prima età rinascimentale. Analogamente 
ai prodotti graffiti arcaici, il repertorio tipologico dei materiali databili alla seconda metà e del 
Quattrocento non si discosta dalla varietà e dalle forme precedentemente attestate. Ancora 

50. Per maggiori approfondimenti in merito si veda gelichi 1988, p. 22.
51. Per una dettagliata analisi morfologica della tipologia si veda supra.
52. gelichi 1984 p. 393; munarini 1990b, p. 35.
53. munarini 1990b, p. 35.
54. gelichi 1984, p. 393; il dato si basa sul confronto con materiali di area emiliano-romagnola, diversamente realizzati con 
piede a disco.
55. La forma trova confronti con analoghi esemplari padovani. Si veda munarini 1987, p. 78, fig. 21a.
56. Si veda supra.
57. gelichi 1984, p. 397; munarini 1990b, p. 36.
58. munarini 1990d, pp. 41-45 e relative note.
59. Vedi supra.
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ricorrenti e predominanti i ritrovamenti di forme aperte delle quali la morfologia maggiormen-
te attestata è ancora una volta rappresentata dalle tipiche scodelle con profilo a calotta emisfe-
rica e cordone plastico esterno (GR 1, 8, 52, 79, 145, 157, 172, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223). Accanto 
a queste forme ben note alla tradizione ceramica primo quattrocentesca sono riemersi alcuni 
esemplari in cui scompare ogni traccia di costolatura esterna di rinforzo (GR 2, 10, 49, 50, 63 90, 
108, 122, 129, 170, 185, 188, 192, 202, 203, 217, 245) sintomo del cambiamento dalle precostituite 
matrici compositive 60. A questa variante si aggiungono una serie di evoluzioni legate alla realiz-
zazione degli orli e identificabili nella presenza di frammenti con orlo leggermente ingrossato e 
labbro arrotondato (GR 5, 12, 15, 38), ulteriore carattere distintivo delle elaborazioni e delle novità 
morfologiche che caratterizzano le nuove produzioni graffite durante la II metà del XV secolo. 
Precedentemente riscontrata e tutt’ora ricorrente, la presenza di frammenti di piede ad anello 
cercinato (GR 26, 58, 110, 111, 134, 141, 173, 191, 208, 211, 212, 224) ai quali vanno aggiunti tre sporadici 
ritrovamenti di fondini ad anello di spessore consistente (GR 164, 182, 234), ambedue tratti con-
sueti alla vecchia tradizione morfo-tipologica delle graffite arcaiche venete 61. Non si registrano 
invece particolari cambiamenti nella realizzazione degli unici due frammenti di catini tronco-
conici databili al periodo tardo quattrocentesco (GR 150 con orlo estroflesso uscente e labbro 
tagliato 62; GR 204). Singolare invece la comparsa di un frammento di sottocoppa (GR 186 con 
cavo piano, fondo apodo e breve parete inclinata) tipologia non confrontabile con analoghi 
ritrovamenti graffiti padani ma attestata e documentata da un ulteriori esemplari, riemersi du-
rante gli scavi del castello 63. Ancora abbondanti e ricorrenti anche le forme chiuse riconducibili 
a frammenti di boccali, morfologicamente simili ai precedenti prodotti in graffita arcaica pada-
na (GR 32, 45, 80, 92, 126, 177, 179, 197; frammenti di pareti a ventre ovoide). Un solo esemplare si 
distingue dai precedenti, preludendo ai cambiamenti dimensionali e proporzionali che carat-
terizzeranno i boccali tipici della graffita rinascimentale (tipo a ventre sferico e non più ovoide). 
Si tratta di un esiguo frammento di parete dall’andamento sferico e panciuto (GR 174), tipico 
dei boccali ascrivibili alla classe delle graffite di transizione di area veneta, confrontabile con 
analoghi esemplari ritrovati nel padovano e nel veronese 64.
Il cambiamento e le novità morfo-tipologiche sperimentate nelle produzioni di transizione, 
arrivano a sviluppo e compimento con le successive suppellettili graffite rinascimentali. Ancora 
abbondanti e predominanti le forme aperte, ove accanto alle diffuse e dozzinali scodelle con 
cavetto a calotta emisferica, brevi pareti verticali e orli variamente sagomati (GR 6, 20, 66, 71, 75, 
86, 93, 96, 98 102, 113, 125, 132, 166, 167, 187, 190, 193, 194, 196, 205, 227, 228, 229, 237) 65 sopravvivono 
alcuni frammenti di recipienti muniti di cordoni plastici esterni (GR 143, 202, 246). Tra le forme 
della tipologia ricorrenti anche numerosi frammenti di fondini (GR 71, 78, 213 a cavetto emisfe-
rico; GR 83, 91, 140 di spessore consistente) e parti di piedi ad anello cercinato (GR 136, 210, 242, 
243), patrimonio già codificato nei quattro e cinquecenteschi ritrovamenti graffiti di area pada-
na 66. Esigui alcuni frammenti di catini ancora inseriti nel solco della tradizione plastica di ascen-
denza arcaica (GR 156, 236 ambedue tronco-conici). La produzione di simili manufatti elaborati 

60. munarini 1987, p. 68, fig. 22e; munarini 1990e, p. 65.
61. Vedi supra.
62. La tipologia trova numerosi confronti con esemplari veronesi e padovani. Si veda munarini 1990e, p. 65, inv. 1193; cozza 
2009b, p. 157, figg. 210-211; p. 201, fig. 343; p. 203, fig. 350; p. 205, fig. 356.
63. Per confronti e riferimenti si veda infra.
64. SiViero 1986, scheda 63C; tav. XII; munarini 1990e, p. 65, inv. 303.
65. Per una caratterizzazione puntuale delle morfologie si veda supra.
66. munarini 1990f; munarini 1990h.
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in forme a breve parete verticale, continua nei rinnovati e già attestati piattelli di matrice arcai-
ca. Tra i materiali di Roncà un solo frammento a fondo apodo e breve parete ricurva ne certifica 
la presenza (GR 95) 67 comunemente attribuita da Munarini ad un origine padovana 68. Delle no-
vità plastiche, prodotte dalle officine di area veneta in età rinascimentale, si ha testimonianza in 
alcuni ritrovamenti di piatti a tesa larga (GR 24) o dotati di breve parete verticale e ampio cavo 
(GR 74, 146, 148) 69. La somiglianza con analoghi prodotti ritrovati in area veronese conferma la 
probabile matrice locale di queste produzioni 70. Singolare e particolare anche la comparsa di 
forme nuove all’interno del panorama tipologico locale quali alcuni esemplari di sottocoppa 
con fondo piatto e breve parete inclinata (GR 186, 189), muniti in due casi di cordone plastico 
tagliato e dentellato a rinforzo della base del recipiente (GR 121, 233) 71.
Tra le produzioni graffite a fondo ribassato e a punta e stecca, largo favore incontrano le più 
ricercate morfologie di piatti e sottocoppe. Gli ampi cavi e le forme dolcemente inclinate dei 
recipienti si prestano a contenere sontuose composizioni volte a incontrare il favore di una 
clientela sempre più esigente 72. Esemplari di questa classe sono stati rinvenuti anche a Roncà e 
sono rappresentati da frammenti di sottocoppa realizzati a fondo ribassato (GR 76 di età arcaica; 
GR 121, 189 databili alla prima metà del XVI secolo) 73 ed eleganti resti di piatti e scodelle decorati 
con composizioni realizzate a punta e stecca (GR 16, 17, 87, 118 riconosciuti come fondi e pareti 
di scodelle con orlo indistinto e labbro arrotondato; GR 11, 37, 106, 107, 137, 149 identificati come 
parti di fondi e pareti di piatti). Analoghe forme si riscontrano in molti contesti e ritrovamenti 
di area veneta e veronese 74.
L’aspetto estetico-decorativo tendente a favorire la produzione di manufatti ceramici aperti, 
non comporta la totale obliterazione delle forme chiuse, ancora variamente prodotte e at-
testate tra i ritrovamenti graffiti cinquecenteschi, con una tendenza ad una maggiore cura 
ed eleganza nelle forme spesso più slanciate ed esternamente lavorate 75. Tra i materiali del 
castello, sopravvivono solo alcuni frammenti di boccali con decori graffiti rinascimentali. Le 
morfologie si articolano tra i classici contenitori a ventre ovoide (GR 48 realizzato con ornato 
tracciato a punta e stecca; GR 176, 178, 215 attribuiti alla classe delle graffite rinascimentali cano-
niche) e un frammento di boccale a ventre sferico (GR 161 a punta e stecca) morfologicamente 
confrontabile con analoghi esemplari trilobati di area veronese 76.
Esigue ma ugualmente significative le testimonianze graffite tarde, pienamente inseribili nel 
quadro delle manifatture ceramiche padane della II metà del XVI secolo. La crisi delle produ-
zioni in seguito alla diffusione dei più raffinati modelli in maiolica è evidente tanto nella qualità 

67. Confronti della morfologia si hanno specialmente con esemplari di produzione padovana. Per confronti si veda munarini 
1987, p. 59, fig. 10.
68. ericani 1990a, p. 57, con riferimento ad analoghe conclusioni formulate da Munarini.
69. Rimane incerta l’attribuzione tipologica di alcuni frammenti dubbiamente identificabili come catini o piatti (GR 94, 119).
70. Per riscontri generali sulla ricorrenza del tipo morfologico si vedano SiViero 1986; ericani 1990c; cozza 2009b. 
71. Le forme trovano un significativo confronto morfologico con un analogo esemplare ritrovato ad Albaredo. In riferimen-
to si veda cozza 2009b, p. 231, fig. 441.
72. munarini 1990f, p. 104.
73. I frammenti rientrano nella comune morfologia del tipo a breve parete ricurva e profilo esterno carenato, con cordone 
plastico tagliato e dentellato a rinforzo della base dei recipienti.
74. Esemplari simili per forma e lavorazione sono conservati presso i Musei Civici di Padova, si veda munarini 1990g, pp. 70-
73, invv. 371, 394, 1026; per riscontri morfologici con analoghe forme in area veronese, si vedano ericani 1990c, p. 115 inv. 
2795; SiViero 1986, scheda 121; tav. III, 16; scheda 122; tav. V, 12; scheda 123; tav. V, 13; scheda 124; tav. VII, 5; scheda 125; tav. 
VII, 6; Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 170, schede 123C1, 123C2. 
75. munarini 1990h, p. 78.
76. Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 165-167, scheda 115; tav. VIII, 1; pp. 178-179, scheda 140; tav. VIII, 7; cozza 2009b, p. 
247, fig. 488.



172 M .  M o r e t t i

e negli aspetti tecnico-decorativi dei recipienti quanto nell’analisi delle forme. Quest’ultime si 
semplificano e riducono a tipi dozzinali con conseguente contrazione della produzione e della 
tradizione decorativa (sempre più impoverita). Le scodelle circolano nelle classiche morfologie 
con conca a calotta emisferica, orlo indistinto e labbro arrotondato, così come gli ordinari catini 
tronco-conici a breve parete carenata e i piatti a piccola tesa orizzontale non si discostano dal 
solco di una tradizione vascolare ripetitiva e poco originale 77. Solo i boccali mantengono lo 
slancio e l’eleganza proporzionale delle vecchie forme di XVI secolo 78, con recipienti epigoni 
di un repertorio compositivo destinato a tramontare ed evolversi nelle settecentesche forme 
piriformi schiacciate o pesantemente arrotondate 79. Tra i materiali emersi dallo scavo del ca-
stello di Roncà alcuni sono classificati tra i manufatti tardi, cronologicamente inquadrabili alla 
II metà del XVI secolo. Si tratta di frammenti riconducibili a recipienti graffiti a punta sottile 
(graffita rinascimentale tarda) o a punta e stecca. Tra i pezzi canonici tardi si annoverano resti 
di scodelle con classico profilo a calotta 80, orlo indistinto e labbro arrotondato (GR 109, 159, 195; 
GR 171 presenta labbro arrotondato e orlo leggermente rientrante). All’interno della tipologia, 
singolare la presenza di due piedi di cui uno ad anello (GR 127, con foro centrale eseguito dopo 
cottura) e uno a disco (GR 209), secondo una modalità lavorativa tipica delle forme vascolari di 
produzione veronese cinque e seicentesca 81. Tra le forme chiuse sopravvivono tre frammenti di 
boccale a ventre ovoide (GR 22, 153; GR 152 presenta il collo allungato come consuetudine nei 
prodotti della categoria, databili alla II metà del XVI secolo 82).
Analoghe tipologie documentano la produzione ceramica tarda a punta e stecca con fram-
menti riconducibili a comuni e indistinte forme ceramiche prevalentemente aperte 83 (GR 100, 
120 tra i resti di scodelle; GR 99, 241 piatti 84) 85. Sebbene non sussistano particolarità morfologi-
che tali da distinguere questi manufatti da coevi o antecedenti tipi vascolari di area veneta, 
tra i materiali ascrivibili alla classe, occorre segnalare la presenza anche di due frammenti di 
ampi catini a cavo emisferico (GR 114, 225), di cui uno munito di carenatura mediana, orlo sa-
gomato sporgente e labbro estroflesso uscente (GR 225). La presenza di un tipo morfologico 
poco diffuso tra le suppellettili vascolari lavorate con la tecnica incisa a punta e stecca, apre 
una finestra sulla spinosa e ancora irrisolta questione dell’origine e dei probabili centri produt-
tivi di una classe ampiamente diffusa e asportata in tutta l’area padana 86. Il rinvenimento di 
analoghe forme ceramiche tra i manufatti indagati sulle sponde e nell’alveo del fiume Adige 87, 

77. munarini 1990c, pp. 144-148.
78. Si tratta dei classici boccali a ventre sferico, collo allungato e bocca trilobata. Per confronti si vedano SiViero 1976, pp. 
150-151; munarini 1990c, p. 147.
79. munarini 1990c, p. 146.
80. Ormai totalmente assente la carenatura di rinforzo posta all’esterno dei recipienti. Si veda ericani 1990b, p. 155.
81. Le officine veronesi cinquecentesche si distinguono dalle coeve fabbriche legnaghesi e rodigine per la pratica produt-
tiva finalizzata alla realizzazione di recipienti di forma aperta, indifferentemente muniti di piedi a disco o ad anello. Si veda 
ericani 1990b, p. 156.
82. Per confronti morfologici si veda Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 172, scheda 128; tav. IX, 1; p. 171, scheda 64; tav. VIII, 
12; cozza 2009b, p. 255, fig. 510; p. 260, fig. 523.
83. La prevalenza tipologica rivolta alle forme aperte è comune alla classe e ben si adatta ad accogliere i motivi decorativi 
prettamente geometrici tracciati a punta e stecca. Per confronti si veda munarini 1990c, p. 154.
84. Per le precise distinzioni morfologiche si veda supra.
85. Le forme trovano confronti con analoghi materiali, corredo di un’integra dotazione da mensa appartenuta alle mona-
che eremitane di Padova e oggi conservata presso i Musei Civici padovani. Si vedano in merito mazzucato 1965, pp. 97-104; 
p. 106, fig. 5; p. 107, fig. 6; munarini 1990c, pp. 149-153.
86. Secondo Munarini l’abbondanza dei ritrovamenti emersi nella laguna di Venezia e nell’entroterra della marca trevigiana 
suggerisce la possibilità di un’origine veneziana della tecnica e della tipologia. Per ulteriori approfondimenti si veda conton 
1981, pp. 101-109; Saccardo, gai 1988, p. 62, nn. 98-99; munarini 1990c, pp. 149-150.
87. Confronti in cozza 2009b, p. 251, figg. 499-500; p. 258, fig. 518; p. 260, figg. 519-521.
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lascia supporre il carattere eterogeneo e la natura allogena di questi prodotti. Si tratta di forme 
vascolari diversificate, giunte in siti diversi, anche periferici (in riferimento al sito di Roncà qui 
oggetto di studio), sulla scia dei traffici e delle reti commerciali che collegavano le città e le aree 
produttive della pianura Padana. Tra queste, poco attestate e numericamente inferiori rispetto 
agli ampi contenitori da portata, sono invece le forme chiuse 88. Anche all’interno della classe 
tipologica rinvenuta a Roncà, si registra la presenza di un unico e sporadico frammento di co-
mune boccale a ventre ovoide e bocca trilobata (GR 70) 89.
Dall’analisi morfo-tipologica emerge un riferimento ad un areale produttivo, quantomeno 
inquadrabile nel Veneto centro-orientale, soggetto a influenze tanto di matrice padovana 
quanto veronese. L’identificazione di specifiche fornaci e botteghe vascolari quattro e cinque-
centesche non è argomento di facile risoluzione e necessita di ulteriori approfondimenti che 
tengano conto delle tecnologie e delle scelte decorative a cui gli esemplari di Roncà fanno 
riferimento 90. In un quadro così delineato, il confronto di motivi e generi decorativi, entro un 
coeso patrimonio ceramico incentrato sull’estetica e sull’assimilazione di tecniche a matrice 
comune, non può che risultare un fondamentale termine di paragone, per identificare aree e 
centri produttivi afferenti alle diverse produzioni 91.
Tra i materiali del castello si riscontra un generale e più elevato livello delle tecniche decora-
tive, rispetto ai coevi o posteriori prodotti invetriati. Non sempre l’esiguità dei frammenti ha 
permesso di identificare con certezza la cronologia e i motivi nel loro complesso 92. É questo 
il caso di alcuni prodotti arcaici, vagamente inquadrati nell’arco del XV secolo e conservanti 
piccole solcature incise riconducili ad elementi vegeto-floreali (GR 68, 105, 158, 207 in cui è pos-
sibile identificare tracce di elementi fogliati a nervature sinusoidali o genericamente vegetali) 
o più frequentemente geometrici (GR 28, 34, 40, 53, 57, 60, 62, 64, 69, 72, 105 142, 144, 154, 158, 230, 
231) 93, accompagnati da classiche pennellate in giallo ferraccia e verde ramina sotto vetrina di 
pigmentazione incolore.
Nell’ambito delle prime produzioni graffite arcaiche di area padana, si assiste al diffondersi di 
tendenze comuni, supportate dalle novità esotiche e dai cambiamenti di gusto che contribu-
iscono al fervore produttivo delle nuove officine ceramiche locali. Gli interscambi frequenti e 
la circolazione di artigiani, favorita dall’espansione viscontea, fa del Veneto centro-orientale 
un uniforme serbatoio di prodotti graffiti, accomunati da simili motivi decorativi indifferente-
mente incisi su diverse forme ceramiche. All’interno di questo quadro “familiare”, i frammenti 
in graffita arcaica rinvenuti a Roncà si inseriscono nel generale trend estetico-decorativo che 

88. munarini 1990c, p. 150.
89. Per il tipo morfologico si veda mazzucato 1965, p. 99, fig. 1; cozza 2009b, p. 260, fig. 523.
90. Per una più completa analisi delle possibili officine e zone di influenza si veda infra.
91. La relazione tra i materiali di Roncà e il mercato ceramico veneto viene ormai data per scontata e assodata dalla scriven-
te, sulla base del singolo confronto morfologico dei materiali del castello con altri ritrovamenti di area veronese, veneziana 
e padovana. In mancanza di dati più certi e in attesa di ulteriori approfondimenti riguardanti l’analisi dei centri produttivi, ci 
si limita in questa sede ad alcune considerazioni generali, ricorrendo eventualmente ad ipotesi e supposizioni laddove non 
si disponga di sicuri termini di confronto.
92. Per ovvi motivi di praticità e comprensione, non viene fatta menzione e si escludono dalla trattazione estetico-diacro-
nica in atto tutti quei frammenti il cui ornato non è più interpretabile o intelligibile. È il caso di GR 3,4, 21, 23, 25, 28, 29, 40, 
41, 57, 60, 62, 69, 72, 123. 
93. Si tratta di prodotti ornati con probabili motivi geometrici andati perduti e identificabili nella sopravvivenza di solcature 
lungo il bordo (GR 53, 57 con doppia incisione orizzontale; GR 28, 60, 62, 64, 69, 72, 142, 144 con singola solcatura orizzon-
tale o circolare lungo l’orlo) o segmenti ad andamento rettilineo, sinusoidale o circolare lungo la parete del recipiente (GR 
34, 40, 142, 154, 158). Tenuto conto della frammentarietà e spesso non intelligibilità dei prodotti, si è indotti a considerare 
questi ridotti segni quali probabili elementi accessori riempitivi e coronativi di un decoro principale sconosciuto.
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accomuna i corredi potori del territorio. I temi principali sono prevalentemente vegeto-floreali, 
rappresentati in composizioni simboleggianti l’allegorica simbologia del rigenerarsi della vita 94. 
Di questi rimane traccia lungo il cavetto e le pareti di scodelle e catini 95 singoli elementi fo-
gliati percorsi da nervature sinusoidali (GR 116 96, 169; GR 183 e 235 contenenti elementi obliqui 
riconducibili a racemi vegetali) o composti da segmenti incrociati a formare un reticolo (GR 
155). Presente anche l’ornato con foglie accartocciate e nervate accompagnate da racemi e steli 
sottili (GR 39; il motivo compare anche lungo il frammento GR 124 quale elemento vegetale ac-
cessorio). Frequente e diffuso anche il tema fogliato a palmetta stilizzata, graffita lungo le pareti 
dei recipienti e realizzata a contorno lobato semplice (GR 9, 19, 35, 43, 44, 73, 84, 115, 135, 146, 244) 
o nervata a segmenti obliqui (GR 124; GR 117 con bocciolo centrale interno). Il motivo è tipico 
delle rappresentazioni stilistiche arcaiche e si ritrova omogeneamente diffuso tra i decori di 
corredi ceramici d’area veneta. Simili esemplari e raffigurazioni sono infatti visibili su recipienti 
rinvenuti ad Albaredo d’Adige 97, a Torretta 98, a Legnago 99 a Monselice 100, a Padova 101. Probabili 
importazioni o imitazioni di analoghi motivi decorativi su recipienti in graffita arcaica veneta 102, 
si ritrovano anche in area emiliano-marchigiana, con particolare riferimento ad alcuni manu-
fatti conservati al Museo Civico di Fano 103. Frequente la rappresentazione del motivo fogliato 
lobato anche lungo la superficie di boccali a ventre ovoide (GR 39) spesso incorniciato da un 
medaglione di contenimento centrale (GR 81, 139, 235) e visibile anche lungo il corpo ceramico 
di altri frammenti analizzati. Tra questi tre pareti di boccale (GR 138, 162, 231) del cui decoro 
graffito sopravvive solo parte di una cornice circolare accompagnata da solcature sinusoidali 
(probabile motivo accessorio di un perduto tema centrale vegeto-floreale). A questi elementi 
compositivi si ricollegano analoghe incisioni accessorie, graffite lungo la superficie esterna di 
boccali rinvenuti sulle sponde del fiume Adige 104, a Torretta 105 e a Padova 106. Anche l’uso di dop-
pie corone circolari a partizione delle superfici esterne di forme chiuse è una consuetudine 
comune alle fabbriche ceramica di area padana e si ritrova omogeneamente applicata in tutte 
le produzioni graffite comprese tra il XIV e il XVII secolo 107. Particolarmente utilizzato per in-
corniciare tematiche e ornati di vario tipo, questo elemento stilistico viene frequentemente 
associato, in epoca arcaica, con la realizzazione di motivi fogliati vegeto-floreali. La presenza di 
frammenti analogamente campiti, all’interno del contesto in esame, denota l’ampio areale di 
diffusione della tipologia, frequentemente attestata anche in contesti limitrofi e confrontabile 

94. munarini 1990b, p. 35.
95. Per l’analisi delle forme e i confronti morfologici con altri esemplari di area padana si veda supra.
96. L’esiguità del frammento rende dubbia l’interpretazione ornamentale (potrebbe trattarsi sia di un elemento vegetale 
sia di un frutto tipo mela).
97. cozza 2009b, pp. 200-205, figg. 340-342, 350, 357.
98. Per l’elemento fogliato-polilobato campito al centro del cavetto o lungo le pareti, si veda Il ritrovamento di Torretta 1986, 
pp. 143-144, schede 43-44; tavv. III, 6 e II, 4.
99. Fioroni 1962, tav. I.
100. Valandro 1985, n. 36.
101. Cfr. munarini 1990b, pp. 35-38, con riferimenti ai Musei Civici di Padova, invv. 318, 375. 
102. Secondo quanto ipotizzato da Gelichi in un precedente contributo sulle origini delle produzioni graffite nell’Italia 
nord-orientale. Per maggiori approfondimenti si veda gelichi 1984, pp. 399-402.
103. gelichi 1984, pp. 399-400, fig. 47.4, 7, 9, tav. XVII, 4, 7, 9.
104. cozza 2009b, p. 202, fig. 346; p. 204, fig. 354.
105. Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 140-141, schede 37-38; tav. IX, 2.
106. munarini 1990b, p. 33, con riferimenti a Soprintendenza Archeologica di Padova, I.G. 216310.
107. munarini 1990b, p. 36.
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con analoghi manufatti rinvenuti a Torretta 108, Albaredo 109, Rivoli 110, Padova 111 e Ferrara 112. L’abi-
tudine dei ceramisti a racchiudere e coronare le raffigurazioni principali, espresse in tematiche 
ben definite, si accompagna ad un preciso schema compositivo riguardante l’intera decora-
zione delle superfici ceramiche. La divisione e la scelta degli ornati si accompagna ad un’orga-
nizzazione puntuale e rigorosa gli spazi con frequenti riquadrature, partizioni e fasce, correnti 
lungo le superfici delle forme vascolari. Dell’uso e sfruttamento di queste settorizzazioni conte-
nitive si hanno esempi tra alcuni frammenti di graffita della I metà del XV secolo (GR 36, 67, 117, 
135, 146, 201), accomunati dalla visibile sopravvivenza di segmenti parietali, incrociati a formare 
riquadri campiti da elementi fogliati.
Tra le raffigurazioni a tematica vegetale entro solcature geometriche, ricorre anche un pro-
babile fiore di giglio (GR 67 realizzato come foglia lanceolata a segmenti paralleli) variamente 
attestato in differenti contesti padani 113 e confrontabile con un analogo frammento riemerso 
dallo scavo della Rocca di Manerba 114. Da segnalare la presenza di due frammenti di scodel-
la ornati con palmetta realizzata a bocciolo “claviforme” semiaperto (GR 46, 47). Quest’ultimo 
motivo trova analogie con un simile esemplare rinvenuto a Padova, in uno sterro del quartiere 
di S. Lucia (area dell’attuale palazzo della Borsa) 115, del quale Munarini ipotizza una probabile 
origine esotica (in ambito iranico) con rielaborazione locale di ascendenza veneziana e matrice 
padovana 116. Tra le composizioni floreali databili alla I metà del XV secolo, si conservano alcuni 
frammenti con petali di fiore a contorno lobato (GR 31; GR 101 con bottone centrale campito a 
reticolo) confrontabili con analoghi esemplari rinvenuti ad Albaredo d’Adige 117.
Tra i corredi ceramici d’età arcaica, figurano spesso numerosi elementi accessori graffiti a mar-
gine della composizione principale. È questo il caso delle già citate incisioni di contorno (circo-
lari, rettilinee o sinusoidali) ma soprattutto di una serie di motivi geometrici diffusi e ricorrenti 
tra le forme ceramiche di area padana. Tra questi figurano composizioni a nastro meandriforme 
(variamente piegato, spezzato e intrecciato), losanghe tagliate in croce, galloni campiti entro 
settori metopali e piccoli archetti sinusoidali pendenti. Si tratta di motivi di contorno grafi-
camente elementari e per questo diffusi e ripetuti nel corso dei secoli e lungo tutte le fasi di 
sviluppo delle produzioni graffite (pertanto indiscriminanti ai fini dell’identificazione di speci-
fiche botteghe e centri produttivi locali 118).Tra le graffite arcaiche di Roncà si segnalano alcuni 
frammenti recanti analoghi motivi. Tra gli altri alcuni frammenti ceramici con losanghe tagliate 
in croce lungo le superfici parietali di forme aperte (GR 56 scodella; GR 112 catino) 119 e boccali 
(GR 163) 120 e motivi a galloni capiti entro settori metopali incisi lungo larghe tese di robusti 

108. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 140, scheda 37; tav. IX, 2, con riferimento alle foglie polilobate distese ai lati della 
doppia losanga centrale; p. 142, scheda 42; p. 153, scheda 73.
109. cozza 2009b, p. 199, fig. 339; pp. 204-205, figg. 353, 355.
110. hudSon 1984, p. 47, figg. 12.1, 2, 3, 4; la rocca hudSon 1984, p. 124 fig. 3.1, 2, 3, 4.
111. Cfr. in munarini 1990b, p. 36, con riferimenti ai Musei Civici di Padova, invv. 443-444.
112. ViSSer traVagli 1985, p. 213, nn. 17, 61.
113. munarini 1990b, p. 36.
114. VeroneSe 2011, p.254.
115. munarini 1990c, pp. 144-145, n. 46C1, tav. X, 7.
116. Per la nascita del motivo, originato dall’unione di due mezze foglie “rumi” (ossia romane) contrapposte si veda 
BaltruŝaitiS 1979, pp. 105-107, fig. 36; munarini 1987, pp. 73-74; munarini 1990c, pp. 144-145, n. 46C1.
117. cozza 2009b, p. 203, figg. 351-352.
118. SiViero 1986, p. 82.
119. Cfr. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 137, scheda 29; p. 139, scheda 34; tav. IV, 20; p. 148, scheda 56; tav. II, 3; cozza 
2009b, p. 200, figg. 341-342.
120. Cfr. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 142, scheda 42; munarini 1990b, p. 36, con riferimento ai Musei Civici di Padova, 
invv. 443-444.
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catini tronco-conici (GR 73, 116, 128, 155). La particolare scelta e preferenza morfologica verso 
una tipologia di ampi recipienti riccamente decorati anche lungo bordo, si spiega con una pro-
babile motivazione estetica, finalizzata alla realizzazione di contenitori da portata riccamente 
ornati e incontranti il gusto di una clientela sempre più attenta alle raffinatezze decorative e 
cromatiche sperimentate nelle classi ceramiche fini da mensa. Precursori degli eleganti piatti e 
sottocoppa rinascimentali, i robusti ed espansi catini di tradizione arcaica si prestavano mag-
giormente ad assecondare le rinnovate esigenze estetiche pre-rinascimentali. I confronti più 
significativi in merito si ritrovano ancora una volta ad Albaredo d’Adige 121 e Torretta 122 a riprova 
della possibile e comune area di influenza, gravitante attorno a locali e affini botteghe ceramica 
di area veronese. Un solo frammento conserva un probabile motivo geometrico accessorio ad 
archetti impressi (GR 27) di facile realizzazione e per questo largamente diffuso in quasi tutte le 
produzioni veneto-padane d’età arcaica 123.
Due soli frammenti di piatto testimoniano la presenza di prodotti in graffita arcaica evoluta 
tra i prodotti castellani 124 (GR 54, 85). Si tratta di manufatti di pregio, genericamente inquadra-
bili entro la prima metà del XV secolo e rappresentativi di una volontà comune alle botteghe 
ceramiche padane, accomunate dalla ricerca compositiva di espressioni vascolari di maggior 
ricchezza decorativa. Questa tendenza si manifesta nella sperimentazione delle prime tecniche 
a fondo ribassato, sotto forma di accurati tratteggi incrociati su cui risaltavano i motivi rispar-
miati 125. La ricercata sontuosità offerta dell’elaborazione delle tecniche del graffito si manifesta 
spesso su porzioni marginali delle superfici ceramiche. È il caso dei frammenti in esame, cam-
piti da fitto tratteggio a graticcio lungo la tesa esterna dei recipiente. I confronti più prossimi a 
questo motivo si ritrovano in esemplari rinvenuti a Manerba 126, Verona 127, Padova 128, Monselice 129 
Imola 130 e Bologna 131. L’esiguità dei ritrovamenti e la singolarità dei pezzi rispetto ai coevi e stan-
dardizzati manufatti arcaici presenti nel contesto in esame, lascia supporre un’importazione 
dei recipienti da altri centri produttivi padani, confermando il fitto intrecciarsi di percorsi e 
commerci coinvolgenti numerose e diversificate botteghe vascolari lungo le direttrici viarie 
che collegavano il Veneto, l’Emilia e la Lombardia.
L’evoluzione e la ricercata sperimentazione di nuove tecniche decorative si concretizza nella 
nascita di nuove tematiche e correnti produttive, accompagnate da rinnovati elementi stilistici. 
Intorno alla seconda metà del XV secolo, i cambiamenti “embrionali” avviati dalla tradizione va-
scolare arcaica, trovano evolute possibilità espressive nelle novità esecutive rappresentate dai 
prodotti arcaici di transizione e dalle ceramiche pre-rinascimentali a fondo ribassato 132. Il reper-
torio compositivo tradizionale si amplia con ornati innovativi sia nelle tematiche che nei con-
tenuti. Tra questi primeggia il motivo vegeto floreale delle tre-quattro mele reniformi nascenti 
da cespo a racemi o simmetricamente partite entro settorizzazioni parietali divise da segmenti 

121. cozza 2009b, p. 201, fig. 343; p. 205, figg. 356-357; p. 209, fig. 371; p. 212, fig. 379.
122. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 149, schede 58-59; tav. VII, 2.
123. Cfr. cozza 2009b, p. 201, fig. 345.
124. La codifica e definizione della classe spetta a Gelichi come sottolineato in munarini 1990d, p. 43.
125. munarini 1990d, p. 41.
126. VeroneSe 2011, p. 246, confronti con GR 91; p. 247, confronti con GR 102.
127. Cfr. in ericani 1990a, p. 53, con riferimento ai Musei Civici di Verona, inv. 16185.
128. Cfr. in munarini 1990d, p. 42, con riferimenti ai Musei Civici di Padova, inv. 1134.
129. munarini 1987, p. 59, fig. 10. 
130. Presso un butto attiguo alla chiesa di Santa Maria dei Servi. Per confronti si veda gelichi 1984, p. 391, fig. 39, 3.
131. Da interventi archeologici nel centro storico. Per confronti si veda gelichi 1984, p. 390, fig. 38, 5.
132. Per una puntuale identificazione e descrizione delle due classi ceramiche si veda supra.
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cruciformi. La simbologia allegorica connessa, vuole la mela quale religiosa rappresentazione 
mariana in antitesi al frutto del peccato originale 133. Sulle origini del motivo decorativo non vi 
è ancora un’ipotesi univoca e universalmente riconosciuta 134, ma secondo quanto ipotizzato 
da Gian Battista Siviero si potrebbe attribuirne la paternità a botteghe padovane, centro di 
trasmissione del tema successivamente diffuso e acquisito entro il patrimonio compositivo di 
tutte le fabbriche ceramiche di area padana 135.
Tra le graffite di Roncà, le forme vascolari decorate con incisioni riconducibili a frutto di mela 
rappresentano la maggioranza dei frammenti indagati. Si tratta di frammenti di forme aperte 
(in prevalenza scodelle morfologicamente diversificate 136) dove si conservano parte di uno o 
più frutti reniformi campiti a reticolo e nascenti da cespo vegetale (GR 55, 63, 108, 110, 122, 129, 
150, 151, 157, 170, 172, 182, 185, 188, 203, 216, 218, 219, 220, 245). Alcuni frammenti conservano a lato 
delle mele traccia di elementi fogliati o racemi riconducibili ad un possibile cespo generativo 
(GR 130, 173 211, 214) mentre in altri casi sopravvive solo parte del reticolo di contenimento in-
terno del frutto, composto da solcature oblique incrociate (GR 49 137, 59, 165, 191, 204, 234). Tra 
gli esemplari con ornato collegabile al motivo indagato (ma purtroppo andato perduto), si 
segnalano tre frammenti di scodella (GR 10, 38, 223) e un frammento di boccale (GR 92) delle cui 
raffigurazioni incise sopravvivono solo esigui steli attribuibili a generici racemi vegetali o cespi 
meliformi. Ricorrente anche la variante tematica delle mele partite entro settori, delimitati da 
incisioni parietali interposte a segmenti cruciformi, colleganti i frutti e incrociantisi al centro 
del cavetto (GR 134, 208, 212, 224). La facilità di esecuzione dettata dalla possibilità di ornare il 
cavo e le pareti delle forme vascolari con un unico disegno (accorciando in tal modo i tempi di 
lavorazione) 138 giustifica la diffusione capillare del tema e l’utilizzo preponderante di supporti 
ceramici di piccole dimensioni quali semplici e adattabili scodelle. L’ampia presenza di questo 
ornato in tutto il Veneto e nelle botteghe emiliane e lombarde denota la strategica e vincente 
scelta decorativa delle botteghe ceramiche locali, in grado di offrire ai compratori dei prodotti 
poveri ma di sicuro impatto visivo. Abbondanti i riferimenti e confronti ornamentali con analo-
ghi manufatti variamente rinvenuti in molte località dell’Italia settentrionale. Tra i tanti si segna-
lano simili esempi a Padova 139, Aquileia 140, Venezia 141, Legnago 142, Albaredo 143, Torretta 144, Este 145, 
Mantova 146, Manerba 147 e Como 148. Numericamente poco rilevante ma ugualmente attestata la 

133. munarini 1990e, pp. 64-65, nota 2.
134. munarini 1990e, p. 64.
135. Per confronti sul tema si veda SiViero 1980, pp. 25, 36 e nota 21; SiViero 1981, p. 23 e relative note; per una distribuzione 
del motivo per aree si veda SiViero 1986, pp. 83-84.
136. Per maggiori dettagli sulle forme si veda supra. Per i confronti morfologici si veda supra.
137. Il frammento viene inserito all’interno della classificazione, ma data la frammentarietà del manufatto non vi è certezza 
sul fatto che si tratti di un motivo a mela reniforme (potrebbe trattarsi di un fiore multipetalo con bottone centrale campito 
a reticolo).
138. SiViero 1986, p.83.
139. moSchetti 1931, fig.14; SiViero 1980, fig. 21. Confronti in cozza 1989, n. 65C; tav. X, 1; munarini 1990e, p. 64, con riferimento 
ai Musei Civici di Padova, inv. 373.
140. Ceramiche dal XIV al XIX secolo 1977, nn. 186-187. 
141. conton 1940, n. 42.
142. Fioroni 1962, tav. 1. 
143. cozza 2009b, pp. 209-213, figg. 371-385.
144. Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 150-153, schede 61-62, 65-66, 69-70, 72; tavv. II.1, 2, 13, IV.10, 13, 16; p.156, scheda 
81; tav. IV.15; p.159, scheda 92; tav. III, 9. 
145. SiViero 1975, nn. 76-85.
146. Baroni 1934, nn.192-216; SiViero 1981, nn.18, 58, 69-70.
147. VeroneSe 2011, pp. 249-251, confronti con GR 140, 145, 159.
148. Baroni 1934, n. 62.
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presenza del motivo a mela reniforme lungo la superficie esterna di alcuni frammenti di boc-
cale a ventre ovoide (GR 80, 174, 179; GR 197 conserva parte del medaglione di contenimento 
circolare intramezzato da racema curvilineo e accompagnato da elemento vegetale stilizzato 
ad archetti) 149. Degno di nota per qualità e particolarità decorativa il motivo reniforme graf-
fito lungo il cavo di un parzialmente ricomposto cavo di scodella a parete ricurva (GR 192). La 
singolare inquadrabilità del recipiente risiede nella variante tematica ricollegabile al riempi-
mento del motivo vegetale percorso da nervatura ad archetti cuoriformi. Per la sua peculiarità 
compositiva, l’ornato trova confronti con un analogo esemplare proveniente dai ritrovamenti 
ceramici riemersi dalle acque dell’Adige e conservati ad Albaredo 150, suggerendo in tal senso 
un possibile rimando a centri produttivi di area veronese o quantomeno gravitanti attorno ai 
comuni traffici commerciali che collegavano le diverse realtà manifatturiere veneto-padane.
La circolazione e diffusione di corredi a largo consumo favorisce la tendenza ad avviare pro-
duzioni serializzate conservati un buon livello qualitativo ma di esecuzione rapida e corriva. 
Tutto questo porta alla creazione di forme vascolari standardizzate 151 arricchite da motivi già 
sviluppati in passato ma resi con un gusto grafico meno rigido e più immediato. Questo rin-
novamento a fini economici e commerciali accomuna tutte le produzioni ceramiche di area 
padana e si manifesta nella ricorrenza di temi e forme somiglianti, largamente attestate anche 
in zone geograficamente distanti tra loro 152.
Perfettamente in linea con le generali tendenze del periodo, anche i ritrovamenti di Roncà si 
inseriscono nel quadro delle produzioni pre-rinascimentali destinate ad una mercato diffuso 
e facilmente accessibile. Tra i frammenti databili e rientranti nell’insieme delle graffite di tran-
sizione prevalgono ancora una volta i motivi decorativi vegeto floreali. Tra questi si ritrovano 
temi consueti della tradizione arcaica quali comuni elementi vegetali percorsi da nervature si-
nusoidali (scodelle GR 8, 38, 52 153; GR 181 con motivo entro medaglione centrale campito lungo il 
ventre del boccale; GR 186 154) o semplici racemi e foglie accartocciate e nervate (boccale GR 92) 
e le consuete foglie lobate e stilizzate identificabili nel classico elemento vegetale a palmetta 
di matrice arcaica (GR 90; GR 33, 61, 79, 88 percorse da nervature interne a segmenti obliqui; GR 
145 con motivo inserito all’interno di riquadratura composta da segmenti incrociati 155) 156. Tra 
le novità decorative, che parallelamente accompagnano il rinnovamento dei moduli antichi, 
figura il motivo a foglia di pioppo stilizzata e riempita da fasci di nervature a segmenti obliqui 

149. Per il motivo graffito entro corona circolare confronti in Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 150, scheda 63; p. 151, 
scheda 64; tav. VIII, 12; munarini 1989, n. 63C, tav. X, 11 (riferimento ai Musei Civici di Padova inv. 303).
150. cozza 2009a, p. 143, fig. 75.
151. Le forme sono le stesse della produzione nota. Tuttavia le necessità esecutive volte ad accorciare i tempi e le modalità 
di realizzazione, portano alla fabbricazione di prodotti semplici e ordinari tra i quali primeggiano le scodelle, con classico 
cavo a calotta, orlo indistinto e labbro arrotondato, senza più traccia della costolatura esterna di rinforzo. Tra le altre forme 
ricorrenti in area veneta, anche numerosi catini tronco-conici (di ascendenza arcaica) e semplici boccali di medie dimen-
sioni a ventre ovoide e labbro ingrossato e arrotondato. Per ulteriori approfondimenti sulle forme ceramiche e confronti 
morfologici, si veda supra.
152. munarini 1990e, p.65.
153. Di queste le prime due risultano frammentarie e ornate da un decoro che presenta segni di abrasione e ossidazione 
della vetrina e dell’ingobbio a causa del cattivo stato di conservazione (GR 8); pertanto il motivo graffito è deducibile e 
ipotizzabile dalla sopravvivenza di singole solcature oblique quale riempimento di un probabile elemento fogliato.
154. A causa dell’esiguità del frammento non è possibile fornire una precisa caratterizzazione morfologica. Probabilmente 
si tratta di un catino o sottocoppa con racemi e solcature oblique, parallele e curvilinee d’accompagnamento.
155. L’esiguità e la mancanza di apparati ornamentali completi, impedisce una sicura definizione tipologico-decorativa. Tra 
gli esemplari difficilmente inquadrabili, un frammento (GR 30) con ornato parzialmente intelligibile a causa dell’esiguità del 
pezzo e pertanto genericamente ricollegabile alla presenza di un elemento fogliato lobato pendente. Tutti i frammenti del 
gruppo sono comunque assimilabili al tipo morfologico della scodelle con profilo a calotta.
156. Per i confronti si veda supra (per le decorazione e le tipologie ceramiche arcaiche).
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e paralleli. Tra gli esemplari del castello il tipo ricorre lungo il cavo interno di frammenti di sco-
della con piede ad anello cercinato (GR 50, 58, 111, 141, 164, 184) e lungo il ventre di un boccale 
ovoide (GR 126). La realizzazione corsiva e immediata del tema ne favorisce la scelta e l’adozio-
ne da parte dei ceramisti locali e ne giustifica pertanto la larga diffusione in molti contesti di 
area padana 157. Tra i confronti più significativi si segnalano frammenti con analogo motivo da 
rinvenimenti materiali a Padova 158, Albaredo 159, Rocca di Manerba 160 e Torretta 161. Ricorrente e 
già presente tra le testimonianze graffite arcaiche rinvenute nel castello, il motivo floreale con 
petali a contorno lobato. La continuazione del tema classico è testimoniata dalla sopravvivenza 
di due frammenti di parete di boccale a ventre ovoide (GR 108, 180 162) inseribili all’interno delle 
consuete attestazioni a tema rinvenute in area veneta e già precedentemente documentate 163.
Ulteriori novità stilistico-decorative si ritrovano nel decoro vegetale di due frammenti (GR 49 
morfologicamente identificata quale parte di parete di scodella e GR 177 parete di boccale 
ovoide) ornati con foglia nervata lobata, accompagnata da elemento a graticcio entro fascia 
parietale. Il motivo insolito e poco attestato in area padana trova confronti con analoghi esem-
plari proveniente da locali contesti del territorio veronese (Legnago 164, Verona 165 e un simile 
riscontro dal territorio padovano 166) e conferma la probabile provenienza dei pezzi da officine 
cittadine scaligere. A riprova della possibile matrice produttiva veronese, il raffronto e rapporto 
visibile tra l’ornato in questione e stoffe analogamente drappeggiate con foglia ed elemento a 
graticcio d’accompagnamento, provenienti dall’urbs veronense 167.
Esigua ma ugualmente attestata, la presenza di recipienti tardo quattrocenteschi con motivo 
floreale composto da petali a contorno lobato e bottone centrale campito a reticolo (GR 49 pa-
rete di scodella; GR 180 frammento di parete di boccale). L’ornato rappresenta un retaggio della 
produzione arcaica, mantenuta e recuperata nel passaggio e nell’evoluzione ai più moderni ca-
noni rinascimentali. L’esiguità dei frammenti, non dà certezze sulla reale ed effettiva presenza di 
un fiore campito al centro delle forme ceramiche (si conserva solo parte di un bottone centrale 
riempito con griglia a solcature incrociate) rendendo incerti i confronti e le considerazioni in 
riferimento ad analoghi manufatti di area padana 168.
Per quanto riguarda l’applicazione di ornati secondari-accessori a lato delle composizioni prin-
cipali, ancora frequente l’uso di elementi geometrici di contenimento laterale quali il ricorrente 
motivo della losanga tagliata in croce (GR 15) 169 e la comparsa di motivi con nastro a meandro 

157. Sulle motivazioni e sulle tendenze artistico-decorative facenti capo alle produzioni ceramiche della seconda metà del 
XV secolo si veda supra.
158. Confronti in cozza 1989, n. 74C, tav. X, 5.
159. cozza 2009b, p. 203, fig. 203.
160. VeroneSe 2011, p. 243, in riferimento a GR 44, 45; p. 267, fig. 5.
161. Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 153-154, schede 73-75; tavv. III.11, VI.3.
162. Sebbene classificati tra i motivi a tematica floreale, l’identificazione del motivo decorativo graffito lungo la parete di 
GR 180 risulta di dubbia interpretazione a causa dell’esiguità del frammento in esame (potrebbe trattarsi anche di un frutto 
di mela o di un elemento a graticcio affiancato a foglia nervata). 
163. Per i confronti decorativi con analoghi motivi graffiti si veda supra.
164. SiViero 1986, p. 84, nota 58.
165. Confronti in Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 145, scheda 46C2, con riferimento agli sterri in piazzetta S. Nicolò a 
Verona.
166. SiViero 1980, n. 26, tav. VI.
167. SiViero 1986 p. 84.
168. I dubbi sulla natura di questa decorazione sono già stati espressi dalla scrivente nell’analisi del frammento GR 49 
(ipoteticamente inserito tra i possibili ornati vegeto-floreali con frutto di mela campito a reticolo) Per riferimenti si veda 
nota 137.
169. Per confronti con analoghe raffigurazioni del tema si veda supra tra i prodotti ceramici di epoca arcaica.
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piegato (GR 1, 5; GR 89 entro fascia di contenimento parietale) e nastro a meandro spezzato (GR 
147), contenuti entro fasce di contorno parietali. L’assenza di raffigurazioni principali a comple-
tamento delle decorazioni impedisce ulteriori considerazioni riguardo la natura e la ricorrenza 
di analoghi manufatti nel territorio circostante.
A margine di queste produzioni “corsive” e standardizzate, persiste e si sviluppa una tradizione 
esecutiva maggiormente ricercata ed elaborata, frutto delle sperimentazioni tecniche e com-
positive avviate con le quattrocentesche ceramiche arcaiche evolute. La definizione della clas-
se è tutt’ora incerta e di difficile puntualizzazione 170, ma si riconosce per un uso embrionale e 
sempre più accentuato dell’utilizzo della stecca per la resa a fondo ribassato. Queste produzioni 
si sviluppano a cavallo dell’ultimo quarto del XV secolo con forme e decori che preludono le 
mature e compiute pre-rinascimentali a fondo ribassato. La presenza di motivi comuni alla tra-
dizione arcaica padana permette di inquadrare il gruppo all’interno dei prodotti di transizione, 
suggerendo una possibile codificazione terminologica dei materiali nella definizione di graffite 
arcaiche a fondo ribassato 171. La presenza di manufatti ceramici con motivi fogliati o a meandro 
impressi a risalto di superfici vascolari aperte o chiuse, trova corrispondenza in alcuni frammen-
ti provenienti da Roncà (GR 18, 103; GR 76 probabile fondo di un sottocoppa ornato con racemi 
vegetali su fondo ribassato) e accomuna le forme e i motivi ivi raffigurati con il generalizzato 
repertorio compositivo di tradizione veneto-padana 172.
A cavallo tra la seconda metà del XV e la prima metà del XVI secolo le ceramiche graffite domi-
nano i mercati produttivi di area padana, partecipi delle novità stilistiche rinascimentali. Grazie 
al favorevole momento culturale, le botteghe artigiane si specializzano nella realizzazione di 
una serie di corredi in grado di incontrare sia i gusti di una committenza ormai sensibile alle 
ricercatezze e agli effetti coloristici dei manufatti ceramici sia in grado di reggere il paragone 
con le prime produzioni maioliche importate 173. L’incremento della produttività si accompagna 
ad un miglioramento della qualità e delle tecniche esecutive vascolari, comportando l’elabora-
zione o il definitivo abbandono di motivi a matrice arcaica, sostituiti o in parte rivisitati in nuove 
e complesse tematiche decorative 174. I cambiamenti morfologici sono spesso impercettibili 175 
e si impostano sul solco di una tradizione vascolare, maturata e continuata secondo canoni 
tipologici standardizzati.
Distintivo ai fini di una caratterizzazione morfologico-decorativa è invece l’uso e l’abilità la-
vorativa che contraddistingue le produzioni vascolari al nascere del XVI secolo. L’utilizzo di 
particolari tecniche e strumenti quale modus operandi nella realizzazione di ricchi temi graffiti 
permette non solo di distinguere specifiche classificazioni ornamentali ma, in certi casi, con-
sente di rintracciare precise aree produttive di appartenenza 176. Sul finire del Quattrocento, la 
comunanza tra corredi di ampio e standardizzato consumo, affiancati a “produzioni di nicchia” 177 

170. Analoghe considerazioni in munarini 1990d, pp. 44-45.
171. L’etichetta terminologica proposta in questa sede non è intesa a fini classificatori, ma finalizzata ad un più agevole e 
immediato inquadramento di una classe, embrionalmente a cavallo tra le produzioni evolute e le tarde quattrocentesche 
a fondo ribassato.
172. Confronti con esemplari padovani si ritrovano in munarini 1990d, pp. 44-45, con riferimento ai Musei Civici di Padova, 
invv. 383, 427; ulteriori confronti con un simile esemplare conservato a Concordia Sagittaria in munarini 1990d, p. 43, con 
riferimento al Museo Nazionale Concordiense di Portogruaro, invv. I.G. C15039.
173. munarini 1990g, p. 67.
174. munarini 1990g, p. 68.
175. In riferimento alla caratterizzazione morfologica dei materiali qui oggetto d’esame, si veda supra.
176. munarini 1990g, pp.66-68.
177. Rif. arcaiche a fondo ribassato. Si veda supra.
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destinate ad una committenza nobile, trova riflesso nella continuata distinzione tecnico-deco-
rativa tra graffite rinascimentali a fondo ribassato e rinascimentali canoniche 178.
Tra le prime (in diretto rapporto con i manufatti a fondo ribassato arcaici 179) si distinguono una 
serie di prodotti in cui le ricercate tendenze verso la naturalezza e profondità del tratteggio 
trovano maturazione e compimento nell’elaborazione di decorazioni tridimensionali, realizzate 
tramite la diretta asportazione di parti dell’ingobbio ceramico al fine di creare un gioco di luci e 
ombre che dia spessore alle decorazioni 180. Tra le produzioni tardo quattrocentesche e cinque-
centesche di Roncà, due frammenti attestano l’esistenza e la circolazione della classe all’interno 
degli edifici del castello. Si tratta di due forme tipologicamente identificabili come fondini di 
piatti o sottocoppa graffiti 181(GR 121, 189) recanti tracce di un ornato secondario composto da 
giardino a verzura tracciata a punta e stecca. L’elemento compositivo (una sorta di intreccio di 
foglie e racemi vegetali, diretta evoluzione dagli antecendenti ornati accessori geometrico-
floreali 182) fungeva da cornice e sfondo di composizioni antropomorfe e zoomorfe, spesso rea-
lizzate entro hortus conclusus delimitato da medaglione centrale (caso evidente nel frammento 
GR 121 in cui si intravede il profilo di un cane o un uccello a campire la superficie del fondo). La 
comune tendenza al decorativismo abbondante e raffinato (una sorta di horror vacui riflesso 
entro forme ceramiche 183) accomuna queste produzioni tipiche del Veneto centro orientale 184 e 
permette di avanzare numerosi confronti dei tipi rinvenuti a Roncà con esemplari provenienti 
da Albaredo 185, Padova 186, Concordia Sagittaria 187, Torretta 188, Venezia 189 e Ferrara 190. Comuni sug-
gestioni e influenze di matrice veneziana ed emiliana nella ricerca formale di ornati sempre più 
accessori e corrivi 191 (la cui paternità è stata assegnata da Munarini a botteghe padovane 192), 
delineano il carattere eterogeneo di una produzione diffusa e omogeneamente assimilata 
entro il patrimonio decorativo delle fabbriche ceramiche di area padana centro-orientale 193. 

178. La suddivisione qui proposta viene affrontata sulla base di piccole differenze tecnico-commerciali visibili nella re-
alizzazione, diffusione e destinazione di corredi ceramici graffiti rinascimentali, senza la pretesa arbitraria di voler fornire 
rigide distinzioni all’interno di un insieme coerente e facente capo alla comune classificazione comprendente le produzioni 
graffite rinascimentali.
179. Si veda supra e munarini 1990e, pp. 63-66.
180. munarini 1990e, p. 66.
181. L’uso di ampie forme aperte a contenimento di sontuose raffigurazioni antropomorfe e zoomorfe a fondo ribassato 
(spesso di significato simbolico) è già stato sottolineato nella caratterizzazione morfo-tipologica della classe. Per rif. si 
veda supra. 
182. Per una definizione dell’ornato si veda cozza 2009a, pp. 140-146.; munarini 1990g, p. 71.
183. cozza 2009a, p. 144.
184. munarini 1990g, p. 67.
185. cozza 2009b, p. 177, fig. 270; p. 181, fig. 284; p. 206, fig. 360.
186. In riferimento al tema del giardino a verzura cfr. munarini 1990g, pp. 69-70, 72-73, con riferimento ai Musei Civici di 
Padova, invv. 331, 371, 394, 1026.
187. Concordia Sagittaria 1989, p.127, n.65; cfr. munarini 1990g, p. 73, con riferimento al Museo Nazionale Concordiense di 
Portogruaro, I.G. C12942.
188. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 163, scheda 106. Per il motivo a verziere ribassato cfr. Il ritrovamento di Torretta 1986, 
pp. 183-184, scheda 148; tav. VIII.3; pp. 189-190, scheda 163.
189. conton 1940, pp. 30, 78, nota 40; Cfr. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 158, scheda 87C, con riferimento alle Gallerie 
Franchetti di Venezia, Coll. Conton, I.G. 2435.
190. Cfr Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 163-164, scheda 106C, con riferimento al Civico Museo Schifanoia di Ferrara, 
Coll. Pasetti, inv. OA211.
191. La realizzazione rinascimentale del giardino a verzura su fondo ribassato, sfrutta infatti l’antica tecnica utilizzata per 
graffire le decorazioni a tema geometrico o vegetale. Questi elementi vengono ora rielaborati in composizioni a rilievo di 
più rapida e immediata realizzazione (sfruttando l’utilizzo di un singolo strumento a punta, velocemente applicato nell’a-
sportare parte della base ceramica), accorciando in tal modo i tempi di esecuzione delle produzioni. Per approfondimenti 
si veda, munarini 1990g, pp. 68-78
192. munarini 1990g, p. 70 e note.
193. munarini 1990g, p. 76.
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La presenza di manufatti di pregio a fondo ribassato in un sito periferico quale il castello di 
Terrossa, si spiega come probabile esito della circolazione delle merci giunte attraverso le reti 
commerciali che attraversavano e collegavano il Veneto e l’area emiliano-romagnola.
A lato di una produzione fine e ricercata, il XVI secolo vede il proliferare e la continuazione 
di un’industria manifatturiera comune e standardizzata, maggiormente accessibile alle clas-
si medio-basse ma non meno arricchita e aperta alle innovazioni estetico-decorative, riflesso 
del maturato clima culturale rinascimentale. L’insieme dei corredi ceramici in graffita rinasci-
mentale, genericamente definita “Canonica” 194 per il proliferare di un gruppo tipologicamente 
e decorativamente eterogeneo di prodotti inquadrabili tra la fine del XV secolo e la metà del 
successivo, trova largo spazio e diffusione tra i maggiori centri dell’Italia padana, decretando la 
fortuna di una classe all’apice del proprie possibilità espressive. La presa consapevolezza del-
la raggiunta autonomia tecnico-decorativa, porta i ceramisti locali ad una progressiva eman-
cipazione dai precedenti modelli compositivi di ascendenza arcaica, elaborando nuovi e più 
complessi temi inquadrabili in un ampio repertorio comune alle produzioni graffite padane. 
All’interno di questo quadro ricco e articolato è possibile distinguere due matrici produttive 
qualitativamente e stilisticamente differenti 195.
All’insieme più ricco e decorativamente più innovativo sono ascrivibili le produzioni esecuti-
vamente più “fini” della rinascimentale canonica. Sono inclusi in questo sottogruppo una serie 
di prodotti le cui superfici decorative sono arricchite dall’espediente tecnico della resa a fon-
do puntinato lavorato a “rotella” 196. Questa tecnica trova utilizzo in aggiunta e coronamento di 
nuovi temi figurativi graffiti entro medaglione centrale. Tra questi compaiono e si diffondono le 
decorazioni a carattere antropomorfo, con profili maschili e femminili elegantemente graffiti e 
ingentiliti da tratti somatici accurati e personalizzati 197. Accanto a questi temi largamente atte-
stati a livello regionale si affiancano analoghe composizioni con simboliche e ambigue raffigu-
razioni zoomorfe a soggetto animale 198. Questo comune patrimonio decorativo trova confronti 
e spunti d’analisi in tutti i ritrovamenti ceramici graffiti di area padana con particolare riferimen-
to ai materiali gravitanti attorno a centri produttivi padovani e veronesi cinquecenteschi 199. Tra 
questi si inseriscono anche i ritrovamenti ceramici di Roncà, comprendenti un insieme etero-
geneo che raggruppa pochi e frammentari resti a motivo figurato e graffito all’interno del cavo 
di forme unicamente aperte 200 e morfologicamente ricollegabili alle più comuni graffite rinasci-
mentali canoniche di area Veneta 201. L’esiguità e il cattivo stato di conservazione in cui versano 
molti dei materiali non ha permesso di formulare una sicura identificazione decorativa dei temi 
raffigurati, spesso ipoteticamente ricollegabili ad un ornato tanto antropomorfo quanto zoo-
morfo. È il caso di GR 71 (frammento di fondo di scodella) conservante incisioni riconducibili 

194. Per un inquadramento generale della tipologia, si veda munarini 1990g, p. 67.
195. La distinzione basata su semplici criteri decorativi spetta a Munarini che ne ha teorizzato l’applicabilità non al fine di 
fornire una codificata divisione classificatoria in sottotipi distinti, ma per semplice aiuto nella caratterizzazione e definizio-
ne di una classe ampia e largamente diffusa (come Lui stesso ha prontamente precisato). A parere della scrivente questa 
suddivisione funzionale può essere favorevolmente utilizzata anche per l’analisi e l’elaborazione di quanto è oggetto di 
trattazione. Per riferimenti sull’argomento si veda munarini 1990g, p. 68.
196. munarini 1990h, p. 78.
197. Per una descrizione generale del tema si vedano cozza 2009b, p. 156; munarini 1990h, pp. 78-96.
198. Per approfondimenti sul tema si vedano cozza 2009b, p. 176; munarini 1990h, pp. 78-96.
199. ericani 1990c.
200. Ad eccezione di un fondo di piattello (GR 95), tutti i tipi a raffigurazione zoomorfo e antropomorfa sono inquadrati 
quali parti di scodelle o piatti a larga tesa.
201. Per un confronto dei tipi morfologici della classe si veda supra.
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ad una possibile capigliatura di profilo maschile con aperte ipotesi sulla contrapposta identi-
ficazione dell’elemento come criniera o zampa di leone 202 (dubbio analogamente riscontrato 
nel decoro di un ulteriore frammento di forma aperta primo cinquecentesca GR 97 203). Se si 
presta fede a quest’ultima interpretazione, ambedue i frammenti trovano riscontri con ana-
loghi resti ceramici rinvenuti a Torretta 204, Venezia 205 e Padova 206. Identificata come zoomorfa, 
anche la raffigurazione corrente lungo il cavo a calotta di un frammento di scodella con piede 
ad anello cercinato (GR 242). Il decoro presenza parte di un prato fiorito composto da racemi 
e elementi vegetali racchiusi da probabile medaglione centrale a corona di una raffigurazione 
animale con un probabile cane accovacciato, posizionato col profilo rivolto verso destra. Anche 
in questo caso il tema trova significativi confronti con simili esemplari prevenienti da contesti 
territorialmente limitrofi quali Albaredo 207, Torretta 208 e Verona 209.
L’incertezza tematica permane anche nell’analisi di altre forme aperte mancanti del motivo 
principale, ma ricollegabili ad una raffigurazione zoomorfa o antropomorfa per la presenza 
lungo il cavo interno di un prato fiorito puntinato racchiuso da medaglione di contenimento 
centrale (GR 83, 91, 140). L’uso di questo espediente tecnico a margine di composizioni rinasci-
mentali primo cinquecentesche è ampiamente attestato e ricorrente nelle rappresentazioni 
figurate (umane e animali) quale sfondo e riempimento a corona del tema principale 210. La 
presenza di quest’elemento esecutivo tra i motivi a copertura dei reperti ceramici di Roncà, 
conferma la diffusione della tipologia e l’impostazione generalizzata che accomuna le coeve 
produzioni venete di XVI secolo. L’utilizzo di piccole solcature puntinate per creare effetti di 
naturale e verosimile impatto visivo, si accompagna spesso all’applicazione di ornati secondari 
innovativi e inusuali. Tra questi l’elemento vegetale della siepe a graticcio 211, destinato a isolare 
il tema zoomorfo o antropomorfo in primo piano, creando in tal senso un hortus conclusus. Tra 
le ceramiche di Roncà il motivo si ritrova graffito su resti di forme aperte (GR 95, 131, 232) comu-
nemente rientranti nel panorama ornamentale dei coevi e analoghi prodotti di area padana 212. 
Più singolare e discriminante (seppure ugualmente attestato tra gli elementi accessori entro 
composizioni figurative e zoomorfe) la ricorrenza del motivo decorativo della rossetta propizia-
toria 213 campita su fondo puntinato entro hortus conclusus. Un unico resto materiale dai reperti 
di Roncà, conserva traccia del motivo, graffito lungo il fondino di un probabile piattello fine da 
mensa (GR 95) 214. La presenza di tocchi di pennellate in viola manganese consente di datare il 

202. La raffigurazione leonina è genericamente identificata dai bestiari medievali quale simbolica allegorica della forza o di 
Cristo. Per approfondimenti e confronti sul tema si vedano munarini 1990g, p. 70 e relative note; SiViero 1986, p. 85 e relative 
note. 
203. Anche in questo caso il motivo graffito è dubbiamente interpretabile quale raffigurazione zoomorfa o vegeto-floreale).
204. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 190, scheda 161c.
205. conton 1940, tavv. II, III.
206. Cfr. munarini 1990g, p. 71.
207. cozza 2009b, pp. 183-185, figg. 291-296.
208. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 165, scheda 113; tav. IV.18.
209. Cfr. ericani 1990c, p. 117, con riferimento ai Musei Civici di Verona, inv. 9213.
210. Sull’utilizzo e ricorso a tale tecnica si è già parlato in merito alla produzione di graffite rinascimentali canoniche di 
qualità esecutiva raffinata. Per riferimenti si veda supra.
211. Per la caratterizzazione dell’elemento accessorio si veda munarini 1990g, p. 71.
212. La generalizzata e omogenea presenza del motivo su tutti i recipienti della classe graffita figurata non rende discri-
minante e decorativamente caratterizzante l’elemento. Pertanto la ricerca di confronti specifici si limita in questa sede alla 
constatazione della comune ricorrenza e diffusione del motivo a quinta scenica su gran parte dei ritrovamenti ceramici 
graffiti rinascimentali circoscritti al territorio veneto-emiliano.
213. A proposito del significato simbolico del motivo si veda alVera’, Bortolotto 1981, p. 141.
214. Per la caratterizzazione morfologica si veda supra.
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pezzo tra l’ultimo quarto e la prima metà del XVI secolo 215. L’esecuzione dell’elemento a tratti 
sommari e approssimativi distingue la natura tecnica di questi componenti accessori, tipica-
mente ricollegabili al modus operandi della officine ceramiche venete 216. Come nel generaliz-
zato caso delle raffigurazioni su prato puntinato 217, l’assenza di più puntuali elementi distintivi 
impedisce confronti mirati, limitando lo sguardo di analisi ad generico quadro che accomuna 
tutti i corredi vascolari a tema figurato circolanti nel Veneto centro-orientale 218.
Più significativa e degna di nota la presenza di due fondi frammentari di piatto contenenti un 
possibile motivo fogliato stilizzato collegabile ad albero fronzuto, entro composizione antro-
pomorfa o zoomorfa andata perduta (GR 74 in cui si intravede parte di un possibile motivo 
decorativo zoomorfo di difficile interpretazione – in assenza di attributi anatomici precisi po-
trebbe trattarsi di un leone o di volatile – graffito su fondo punteggiato; GR 194). La presenza 
dell’elemento vegetale ad albero fronzuto 219 è piuttosto inusuale tra i prodotti di area veneta e 
da più parti concordemente assegnata alla mano di figuli operanti presso botteghe ferraresi 220. 
Proprio il confronto con analoghi recipiente rinvenuti a Torretta 221 e attribuiti da Giovan Battista 
Siviero a una locale matrice produttiva estense 222, consente di attribuire la paternità dei fram-
menti di Roncà ad alloctone botteghe ceramiche emiliane.
Più dubbia e incerta l’identificazione decorativa di altri frammenti di piatti e scodelle percorsi 
da solcature rettilinee e parallele vagamente riconducibili a racemi fogliati o parti anatomiche 
di profilo antropomorfo (GR 24 piatto con largo orlo a tesa confluente, con resti di probabile 
veste virile graffita lungo l’attaccatura della parete; frammenti di pareti di probabili scodelle GR 
42, 66 223). L’incerta caratterizzazione dei pezzi non consente di fornire precise indicazioni riguar-
do la tecnica e i temi principali graffiti all’interno dei recipienti 224.
Considerazioni e confronti possono tuttavia essere formulati per quanto concerne gli ornati 
secondari utilizzati come cornici dei manufatti. Gli elementi riprendono e continuano il re-
pertorio più antico 225, con preferenza accordata al riempimento accessorio di forme aperte 
percorse dall’onnipresente banda con nastro a meandro variamente piegato (GR 24, 91, 95, 140, 
246 226), spezzato (GR 94, 98, 199) o a reticolo (GR 86) 227. Si tratta di motivi ampiamente diffusi 

215. La comparsa di pigmenti decorativi di tonalità viola inizia ad essere visibile su prodotti graffiti e invetriati proprio 
intorno alla fine e agli inizi del XV-XVI secolo. Per approfondimenti si veda munarini 1990g, p. 70.
216. Rif. in SiViero 1986, p. 87. 
217. Si veda supra.
218. Per confronti generali si vedano Il ritrovamento di Torretta 1986; ericani, marini 1990; cozza, Fozzatti 2009.
219. Sul significato dell’albero fronzuto quale simbolo mediterraneo della vita si veda de champeaux, Sterkx 1981, p. 310.
220. magnani 1981, pp. 152-154; SiViero 1986 p. 86. Sebbene non si escluda la possibilità di probabili derivazioni e imitazioni 
di matrice veneta.
221. Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 164-165, schede 108-109; tav. III.17.
222. Secondo Siviero, il motivo ornamentale dell’albero fronzuto qui raffigurato, si discosta in realtà dai moduli locali emi-
liani ma la ricchezza della decorazione e la presenza del contorno, portano ad una quasi sicura attribuzione dell’esemplare 
alle botteghe ferraresi (Cfr. Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 164-165).
223. Il decoro graffito lungo la superficie interna della parete si identifica ipoteticamente in elemento fogliato nervato e 
capigliatura bionda figurativa. L’esiguità e frammentarietà del pezzo non consente ulteriori riferimenti e approfondimenti 
circa la reale natura della composizione.
224. La considerazione viene estesa anche ad altri frammenti ceramici primo rinascimentali il cui ornato non presenta tratti 
incisi intelligibili a causa della frammentarietà e del cattivo stato di conservazione dei pezzi (GR 86, 94, 98, 119, 187, 196, 
205).
225. Per riferimenti agli ornati secondari diffusi tra le produzioni graffite arcaiche, si veda supra.
226. Il frammento GR 246 presenta uno speculare decoro accessorio a fiamme radiali correnti lungo il bordo esterno. Il 
motivo trova termini di confronto con un’analoga decorazione, graffita lungo la superficie esterna di un profilo di scodella 
conservato ad Albaredo. Cfr. cozza 2009b, pp. 159-160, fig. 215.
227. Per alcuni di questi frammenti (in particolare GR 86, 94, 98, 119) si conserva solo il tema a fascia lungo il bordo, senza 
alcun riferimento ad una raffigurazione principale andata perduta.
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e ricorrenti in tutte le produzioni graffite padane tra il XV e il XVII secolo 228. L’assenza di novità 
tematiche entro il fervido clima innovativo che interessa tutte le forme e le modalità decorative 
d’età rinascimentale 229, suggerisce una varietà qualitativa tra i frammenti rinvenuti, ascrivibile 
alla circolazione di recipienti entro un contesto periferico, legato ad un mercato locale e a pro-
babile destinazione povera.
Tra i prodotti in graffita rinascimentale canonica si inseriscono una serie di corredi qualitativa-
mente meno raffinati, preludio e anamnesi della crisi che investirà le produzioni ingobbiate 
e invetriate a partire dalla seconda metà del XVI secolo. Le forme si caratterizzano per una 
lavorazione dell’ornato, non meno accurata rispetto ai precedenti recipienti primo cinquecen-
teschi, ma mancante della puntinatura alla base dell’ingobbio ceramico 230. Tra questi esemplari 
(largamente attestati anche tra i resti ceramici di Roncà) ricorrono motivi decorativi tipici della 
tradizione graffita arcaica padana e qui continuati e rielaborati in modalità compositive spesso 
stilizzate. Tra questi sopravvivono i classici motivi vegeto floreali a fiori, frutti e racemi, campiti 
lungo le superfici interne di recipienti prevalentemente a forma aperta. Tra i pochi frammenti 
recuperati all’interno degli ambienti del castello sopravvivono alcuni resti di scodella percor-
si internamente da motivo a fiore con bottone centrale a reticolo e petali circolari alternati 
a lunghi sèpali (GR 136, 210, 227 con doppi petali circolari; GR 229) 231. Un solo frammento, ri-
conducibile a una parete di forma chiusa, attesta la presenza di un analogo decoro con fiore 
multipetalo a contorno lobato, cornice fiorita di un bottone centrale campito a reticolo (GR 
239) 232. Il tema decorativo floreale riprende elementi geometrico vegetali di ascendenza arcaica 
(palmette, losanghe, nodi) 233 rivisitati in chiave corsiva e stilizzata, conformemente alle esigente 
pratico-seriali delle produzioni rinascimentali medio-tarde 234. Le frequenza dei ritrovamenti a 
tema provenienti da contesti di area veneta quali Albaredo 235, Venezia 236 e Este 237 presuppone 
la circolazione e la trasmissione di comuni matrici afferenti a diversificate botteghe ceramiche 
venete. Le più marcate somiglianze con analoghe composizioni incise lungo il cavo interno 
di recipienti provenienti da fornaci veronesi, legittima a considerare possibile una provenien-
za dei frammenti da realtà produttive locali 238. Tra i motivi di richiamo e derivazione arcaica 

228. Per una panoramica generale dei decori in riferimento a confronti materiali circoscritti al territorio veneto e veronese 
in età rinascimentale si vedano munarini 1990h; ericani 1990c.
229. Tra le novità grafiche inserite nel repertorio dei motivi decorativi accessori a corona di raffigurazioni incise su fondo 
puntinato si segnalano elementi a rosetta gotica, foglie accartocciate velocemente delineate e la robbiana. Per ulteriori 
riferimenti e approfondimenti si veda munarini 1990h, p. 80.
230. Rif. supra e munarini 1990h, p. 80.
231. Tra i frammenti in esame si segnala la presenza di una scodella parzialmente ricostruita (GR 229) composta da breve 
parete assottigliata, bassa conca a calotta, orlo indistinto e labbro arrotondato. 
232. Cfr. con un simile esemplare rinvenuto ad Albaredo in cozza 2009b, p. 222, fig. 414.
233. Saccardo 1993a, p. 150.
234. La comune tendenza alla sommaria e rapida esecuzione di vecchi e nuovi motivi decorativi di matrice quattro-cinque-
centesca è una costante nelle produzioni padane (e venete in particolare) all’apice e in competizione con le nascenti forme 
vascolari a rivestimento stannifero. Le difficoltà tecnico commerciali si manifestano nella creazione di corredi frettolosa-
mente incisi, mancanti della ricercatezza tipica delle produzioni a cavallo tra il XV e il XVI secolo. La crisi dei ceramisti e delle 
aree industriali a diretto contatto con le prime importazioni in maiolica arcaica, si riflette sulla qualità esecutiva di manufatti 
sempre più aperti e destinati ad un mercato povero e a largo consumo.
235. cozza 2009b, pp. 216-217, figg. 391-392; pp. 217-218, figg. 398-400, 402-403.
236. Da ritrovamenti a San Giacomo in Paludo, San Giacomo in Paludo 1988, schede 42-44.
237. SiViero 1975, pp. 79-90.
238. Fanno riferimento ad un probabile decoro a sèpali stilizzati entro settori circolari anche due frammenti dubbiamente 
interpretabili a fronte della precaria ed esigua superficie conservata al momento del rinvenimento (GR 6 scodella; GR 156 
catino tronco-conico con orlo sagomato estroflesso). L’incertezza attributiva non consente di formulare ipotesi più puntuali 
e contestualizzate.
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figurano anche le composizioni a frutti accompagnati da racemi ed elementi geometrici resi 
a rapidi e approssimativi tocchi incisi. Un solo recipiente parzialmente ricostruito presenta un 
decoro a solcature parallele a corona di un probabile frutto di melograno o nespolo stilizzato 
a nervatura sinusoidale interna (GR 168 probabile piatto con ampia parete desinente, orlo indi-
stinto-uscente e labbro arrotondato). Il tema non trova confronti con simili ritrovamenti locali 
e regionali e lascia pertanto presupporre una derivazione del motivo in seno a piccole realtà 
manifatturiere vicentine o più probabilmente veronesi 239.
Più esiguo ma ugualmente attestato a livello regionale 240, il ricorso a composizioni e disegni 
a carattere zoomorfo di semplice e stilizzata fattura compositiva, quale il probabile profilo di 
volatile stante su prato fiorito, graffito lungo il fondo di un perduto profilo di scodella (GR 
243). Il soggetto, ampiamente diffuso e ricorrente tra le raffigurazione a carattere animale e 
ambivalente significato allegorico, trova confronti con un analogo manufatto proveniente da 
Albaredo 241.
Più consistente il nucleo di ritrovamenti a generiche raffigurazioni geometriche incise. I motivi 
sommariamente tracciati sono largamente attestati tra i prodotti ceramici fini da mensa circo-
lanti nei mercati manifatturieri locali centro-settentrionali. La rapidità del tratto accompagnata 
alla resa stilizzata di temi classici di ascendenza arcaica (losanghe, archetti, medaglioni circo-
lari, incisioni a bande circolari, rettilinee e sinusoidali) rispecchiano il graduale impoverimento 
estetico delle produzioni, soggette a una serializzazione finalizzata ad un commercio quanto 
più accessibile alle classi medio basse 242. Ricorrente tra i materiali castellani l’ornato ad archet-
ti 243 pendenti variamente incisi e accompagnati da elementi geometrici accessori di riempi-
mento 244. Tra le varianti attestate, si ritrovano una serie di ornati geometrici a semplici archetti 
pendenti, sotto bordo segnato da doppia incisione circolare (GR 102, 143, 166) o regolarmente 
incisi all’interno o all’esterno di medaglioni delimitati da doppia corona circolare (GR 20, 93, 187, 
193, 202; GR 78 conserva parte del riempimento interno al medaglione centrale, percorso da 
una serie di segmenti obliqui raggiati; GR 236 con serie di archetti pendenti capovolti) 245. I pezzi 
trovano simili riscontri tematici nell’ornato di alcune scodelle graffite provenienti da Albaredo 
d’Adige 246. Analoghi ritrovamenti e attestazioni decorative valgono anche per la presenza di un 
decoro a punte radiali ad andamento circolare, campite entro fascia di contenimento parietale 
(GR 113) o racchiuse entro medaglione centrale percorso esternamente da segmenti obliqui 
raggiati (GR 190 conserva traccia di elemento circolare a reticolo inciso su umbone centrale; 

239. Per ulteriori considerazioni in merito si veda infra.
240. munarini 1990h, p. 79.
241. Confronti in cozza 2009b, p. 178, fig. 273. Il motivo composto da fascia campita a reticolo, accompagnata da doppia inci-
sione sinusoidale e curvilinea, racchiuso da ulteriori solcature concentriche entro umbone centrale, risulta tuttavia di dubbia e 
incerta interpretazione data l’esiguità del frammento in esame. Non si esclude pertanto la possibilità di identificare parte di una 
composizione antropomorfa, ove sopravvivono elementi di una veste o ornamento umano, accompagnato da tracce di elemento 
vegetale con tronco alberato spoglio (in riferimento al tema, confronti in Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 178, schede 139-140).
242. Per riferimenti all’ascesa e decadenza delle fabbriche manifatturiere graffite nel pieno Cinquecento, si veda supra e infra.
243. Il decoro sviluppa e semplifica i motivi a embricazione entro fasce, diffusi all’inizio del XVI secolo e attribuiti a officine 
padovane. Per confronti magnani 1981, pp. 167-168, fig. 69; munarini 1990h, p. 83.
244. Per la caratterizzazione crono-morfologica delle forme (tutte unicamente ricollegabili al tipo della scodella con orlo 
indistinto e labbro arrotondato), si veda supra.
245. Si differenzia da questo gruppo morfologicamente coeso, un frammento di parete di boccale (GR 176) percorso ester-
namente da analogo motivo ad archetti capovolti, campiti entro fascia parietale.
246. cozza 2009b, p. 235, fig. 456; p. 236, figg. 458-459.
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GR 196, 228; GR 233 frammento di piatto o sottocoppa a fondo piano e cavo a disco 247). 248 Gli 
elementi rimandano al tipico decoro tardo rinascimentale a stelle e punte (decoro geometrico-
stellare) variamente interpretato dall’estro creativo dei figuli vascolari operanti in diverse aree 
produttive veneto-padane 249. La somiglianza del tema con il decoro analogamente inciso su 
esemplari presenti ad Albaredo 250, porta a formulare alcune considerazioni in merito alla pro-
venienza e alla distribuzioni dei frammenti rinvenuti tra gli accumuli maceriosi post-defunzio-
nalizzazione del castello. La scadente qualità tecnica incisoria e la comune resa decorativa dei 
particolari ornati geometrici, consente di ipotizzare una medesima area di appartenenza, affe-
rente a probabili botteghe ceramiche veronesi, operanti entro un mercato cittadino e locale.
La medesima ripetitività e approssimazione grafica si ritrova nei motivi decorativi secondari a 
corona delle raffigurazioni principali. Gli ornati sono comuni alle produzioni rinascimentali a 
fondo puntinato 251, con il classico motivo a nastro spezzato 252 sostituito da semplici segmenti 
obliqui (GR 51, 125, 132, 148, 168, 190, 196, 228; GR 238 piuttosto frammentario ma sotto orlo a 
breve tesa sagomata diritta e labbro assottigliato sporgente si riconosce un motivo di conteni-
mento a meandro o a segmenti obliqui). L’elemento geometrico a incisioni rapide e regolari è 
ampiamente attestato in tutti i ritrovamenti ceramici di area veneta 253. Confronti puntuali per 
tema si ritrovano, ancora una volta, nel raffronto con analoghi motivi, graffiti lungo il bordo 
di alcune forme aperte rinvenute ad Albaredo d’Adige 254. Nuovo ma ugualmente semplice e 
poco caratterizzante 255, il ricorso a medaglioni di contenimento a cornici multiple (GR 75, 91, 148, 
167, 168, 205) 256. Il tema trova origine e sviluppo dal rapporto con le coeve produzioni graffite a 
punta e stecca, in cui si sviluppavano fasce a risparmio con sequenze variamente riempite da 
elementi geometrici a rombi, triangoli o cerchi 257.
Tra le altre novità decorative introdotte dai figuli e dalle botteghe ceramiche rinascimentali, 
i temi a sfondo religioso sono sicuramente uno dei motivi più comuni nel panorama delle 
raffigurazioni graffite di area centro-settentrionale 258. La destinazione non esclusivamente ec-
clesiastica dei manufatti si basa su un uso materiale legato a un culto devozionale privato 259. 
La conoscenza di temi a sfondo cristiano presuppone la comprensione, da parte dei ceramisti 
cinquecenteschi, del significato simbolico delle fonti bibliche ed iconografiche circolanti 

247. Per quest’ultimi due esemplari, l’interpretazione del motivo decorativo conserva margini di ipotetica identificazione 
con un ornato floreale o a sèpali stilizzati. Il dubbio nasce dalla frammentaria conservazione dei manufatti, recanti solo parte 
dell’estremità spigolosa delle punte.
248. Per una precisa caratterizzazione morfo-tipologica dei recipienti (tutti di forma aperta e diversificati tra scodelle e 
piatti) si veda supra.
249. cozza 2009b, p. 231.
250. cozza 2009b, pp. 234-235, figg. 450-452, 455, 457; per bottone campito a reticolo entro composizione stellare (GR 190), 
cfr. p. 235, fig. 454.
251. Per riferimenti si veda supra.
252. Il motivo ricorre lungo il bordo di due frammenti (GR 93, 96). Interessante l’analisi visiva di GR 96, dove il tema si ac-
compagna ad una piccola rosetta stilizzata e colorata in viola manganese (a sua volta probabile elemento accessorio di una 
raffigurazione zoomorfa o antropomorfa). 
253. Per una panoramica generale si veda munarini 1990h, pp. 78-83.
254. cozza 2009b, pp. 215-216, figg. 390, 394; pp. 234-238, figg. 450, 454-455, 458, 460, 465.
255. Per approfondimenti sull’argomento, si veda munarini 1990h, p. 83 e relative note. 
256. I frammenti si riferiscono tutti a forme aperte tipologicamente distinte in scodelle, piatti e catini. Tuttavia, il ricorso a 
questi elementi accessori si trova frequentemente riproposto anche lungo la parete di boccali secondo una consuetudine 
e una tradizione che prende le mosse dai medaglioni di contenimento arcaici.
257. munarini 1990h, p. 83.
258. munarini 1990h, p. 82 con riferimento alla preferenza morfologica verso forme aperte, quali scodelle e ciotole.
259. Rif. cozza 2009b, p. 194; munarini 1990h, p. 83.
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attorno agli ambienti monastici ed ecclesiastici 260. Dalla ristretta cerchia clericale i recipienti a 
tema si sarebbero poi diffusi tra le comunità locali sviluppando varianti e integrazioni nella resa 
di disegni incentrati su espressioni artistiche devozionali. Due i simboli religiosi maggiormente 
attestati e individuabili tra alcuni frammenti compresi entro il nucleo dei materiali del castello 
di Terrossa. Lungo la parete interna di tre scodelle (GR 82, 237, 133 con profilo a calotta e orlo in-
distinto e arrotondato 261) sopravvive parte di un motivo decorativo rappresentato dalla stilizza-
zione graffita della croce della passione nascente da monticelli 262 (GR 82) o trapassata da chiodi 
a forma di semplici frecce, indicanti il punto di contatto delle mani e dei piedi di Cristo lungo 
il supporto crociato (GR 133). A paragone dei vari elementi compositivi, si trovano confronti su 
analoghi esemplari provenienti da Albaredo 263, Torretta 264, Padova 265 e Venezia 266. L’ampio areale 
di distribuzione dell’ornato, comune a molti prodotti ceramici di area veneta, attesta la diffusio-
ne e fortuna di una raffigurazione di immediata e rapida resa 267. Un solo frammento (GR 132) 268 
conservante parte di un ornato a semicerchi riempiti da segmenti obliqui e paralleli (tracciati 
a stecca), rimanderebbe a un possibile coronamento geometrico di una raffigurazione in gra-
fia gotica del trigramma bernardiniano 269. Il motivo ricorre entro superfici ceramiche di forme 
aperte rinvenute in molte zone di area veneta, emiliana e lombarda 270.
All’interno di un quadro produttivo sempre più ripetitivo e dozzinale, non mancano concreti 
tentativi di ricerca formale finalizzati alla sperimentazione di nuove e più stimolanti tecniche 
decorative. La ricerca di nuovi effetti cromatico-tridimensionali, sperimentata nelle quattro-
cinquecentesche produzioni a fondo ribassato trova nuovo impulso nei tentativi primo cin-
quecenteschi di ravvivare una produzione avviata al collasso e all’impoverimento estetico-fun-
zionale. Va all’estro creativo delle botteghe artigiane veneziane 271 il merito di aver sperimentato 
un nuovo strumento incisorio che permettesse di sfruttare il contrasto tra le tonalità calde del 
biscotto ceramico a vista e il cromatismo a rilievo del motivo decorativo inciso 272. Si tentava 
in tal modo di arginare l’inarrestabile decadenza della classe fornendo al mercato prodotti di 
impatto e ricchezza visiva, in grado di contrastare il favore e l’ascesa delle sontuose produzioni 
smaltate 273. Inizialmente esportati e realizzati entro un areale produttivo afferente alle fornaci 
ceramiche veneziane e padovane 274, questi prodotti trovano larga diffusione proprio in con-

260. Come sottolineato da Munarini, l’origine degli ornati a sfondo religioso potrebbe essere legata a precise commissioni 
promosse da figure legate alla Chiesa e alle istituzioni conventuali. Da queste ordinazioni limitate, i temi sarebbero poi 
diventati di largo consumo anche tra gli ambienti civili del XVI e XVII secolo. Per riferimenti si veda munarini 1990h, p. 83.
261. Morfologia maggiormente attestata tra i tipi ascrivibili alla categoria decorativa.
262. Sul significato allegorico della raffigurazione religiosa (dove l’elemento a monticelli simboleggerebbe la stilizzazione 
del monte Calvario) si vedano SiViero 1986, p. 84; munarini 1990h, p. 82 e relative note; cozza 2009b, p. 194.
263. cozza 2009b, pp. 197-199, figg. 331-338.
264. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 160, scheda 95; tav. IV.12.
265. SiViero 1980, Tav IV, fig. 16; munarini 1990h, p. 82, con riferimento ai Musei Civici di Padova, inv. 738.
266. conton 1940, p. 72.
267. Il ritrovamento di Torretta 1986, p. 160.
268. Il pezzo si ricollega a un frammento di orlo estroflesso (munito di labbro arrotondato e sporgente), morfologicamente 
accostabile a parte di una scodella cinquecentesca.
269. Per approfondimenti sulla diffusione e sulla simbologia artistico-devozionale del motivo religioso, si vedano SiViero 
1986, p. 84; Saccardo 1993a, pp. 150-151, nota 23, fig. 10.6-8; cozza 2009b, p. 194. 
270. SiViero 1986, p. 84 e relative note; munarini 1990h, pp. 79-83 e relative note.
271. I primi esemplari della classe vengono classificati (secondo una definizione fornita da Munarini) come graffita cinque-
centesca a fondo ribassato e si caratterizzano per la resa complessa e raffinata di motivi decorativi istoriati a imitazione di 
coevi prodotti pittorici profani e cristiani cinquecenteschi. Confronti in munarini 1990f, pp. 99-103.
272. munarini 1990f, p. 98.
273. munarini 1990g, p. 67.
274. munarini 1990f, pp. 97-103.
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testi legati al territorio vicentino e veronese 275. I manufatti, collegati alle lagunari graffite cin-
quecentesche a fondo ribassato, si distinguono dalle originarie matrici isolane per la presenza 
di motivi decorativi geometrici o geometrizzati (caso ad esempio di elementi vegetali resi in 
modo stilizzato) 276, realizzati in monocromia bianca, verde o lionata.
A questa particolare scelta tecnico-decorativa si rifanno i materiali rinvenuti all’interno del ca-
stello di Roncà, tutti prevalentemente arricchiti da ornati geometrici comuni alla tradizione 
ceramica cinquecentesca veronese 277. Tra questi figurano i classici motivi ad archetti pendenti 
semplici (GR 16 con serie di solcature incise lungo la superficie esterna del frammento cera-
mico), o a rapide impressioni a punta e stecca (GR 48; GR 161 con riquadro a fascia percorso da 
serie regolare di segmenti verticali e paralleli) 278 e a piccoli segmenti arcuati con punte radiali 
interne al cavetto centrale di forme aperte 279 (frammenti di piccole scodelle GR 118, 206) 280. Seb-
bene la frammentarietà ed esiguità di gran parte dei manufatti non consenta di formulare pun-
tuali ipotesi interpretative 281, la ricorrenza di analoghi motivi decorativi tra i materiali recuperati 
lungo l’alveo del fiume Adige 282 porta a considerare alcuni aspetti riguardanti la circolazione e 
la commercializzazione di prodotti ceramici lungo le principali vie nautiche che collegavano i 
vari centri della pianura Padana. Già Michelangelo Munarini, in un precedente contributo sullo 
studio delle produzioni cinquecentesche a punta e stecca 283, aveva sottolineato i predominanti 
e considerevoli recuperi della classe lungo il corso dei fiumi di area veneta 284.
Tra i recipienti circolanti, figurano anche una nutrita serie di esemplari a decoro geometrico 
più complesso. Si tratta di manufatti percorsi da reticoli e riquadrature “a cassettone”, traforate 
o intrecciate, a imitazione di realistiche composizioni a merletti o cesti di vimini 285. Il motivo 
è attestato lungo il cavo interno di un piatto parzialmente ricostruito e graffito con reticolo a 
linee ribassate e e riquadri risparmiati sul fondo (GR 37 286). La mirata lavorazione morfologica e 
la scelta preferenziale di un decoro su base di ingobbio bianco è comune ad analoghi prodotti 
rinvenuti ad Albaredo 287, Venezia 288, e nel territorio emiliano romagnolo 289.
Come consuetudine alle produzioni graffite rinascimentali 290, l’economicità e la necessità 
di incontrare il favore di una vasta clientela di medie possibilità, portano a scelte lavorative 

275. Per esempi afferenti a ritrovamenti entro contesti di area vicentina si veda I Recuperanti 1988, p. 5; per i rinvenimenti 
in territorio veronese cfr. in Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 169-171, schede 122-125; tavv. V.12-13, VII.5-6; pp. 170-171, 
schede 123C1, 123C2, 125C2.
276. munarini 1990f, p. 104.
277. Per confronti con i motivi decorativi geometrici delle graffite rinascimentali canoniche si veda supra.
278. I due pezzi rappresentano le uniche testimonianza morfologiche ricollegabili a forme chiuse tipologicamente inqua-
drabili tra pareti di boccali. La rarità del tipo all’interno della classe ceramica indagata, lascia presupporre una probabile 
origine locale e poco diffusa di recipienti destinati ad un ipotetico uso privato e individuale (botteghe ceramiche veronesi?).
279. Tutti i frammenti si riferiscono a fondi o pareti di semplici piatti (GR 7, 11, 37, 106, 107, 149) e scodelle (GR 16, 118, 137, 
206). Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’analisi morfo-tipologica (si veda supra).
280. Tutti i frammenti sono realizzati in monocromia bianca o lionata.
281. Ci si riferisce in particolar modo ad una serie di pezzi in cui sopravvivono semplici solcature sinusoidali (GR 149) o fasce 
a segmenti obliqui regolari (GR 7, 106) di dubbio e incerto significato.
282. Confronti particolarmente stringenti per quanto riguarda il motivo a piccoli segmenti arcuati entro cavetto interno. 
Rif. cozza 2009b, p. 242, fig. 476.
283. munarini 1990f, pp. 104-108.
284. munarini 1990f, p. 105 e relative note.
285. cozza 2009b, p. 239; munarini 1993, pp. 42-47.
286. Si tratta di un piatto a bassa carena e parete inclinata, con cavo di fondo piano e apodo, orlo esoverso uscente e labbro 
arrotondato. Per approfondimenti riguardanti confronti crono-tipologici, si veda supra.
287. cozza 2009b, pp. 240-241, figg. 470, 473.
288. conton 1928, p. 8; con riferimento a materiali ripescati entro la laguna di Venezia.
289. gelichi 1987a, tavv. VIII-IX, XII-XIV.
290. Si veda supra.
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focalizzate sulla rapidità e sulla semplicità esecutiva. L’uso polivalente della punta e della stec-
ca permetteva l’asporto diretto e immediato di parti di ingobbio (preventivamente decorato) 
accorciando notevolmente i tempi di realizzazione rispetto alle coeve realizzazioni a fondo 
ribassato 291. La presenza di questi materiali nello specifico e periferico sito del castello di Roncà, 
trova spiegazione proprio nell’accertata circolazione di materiale ceramico lungo le principali 
vie che collegavano il Veneto centro-occidentale con l’area veronese centro-orientale.
All’interno di un quadro materiale così delineato, si inseriscono ulteriori ritrovamenti graffiti 
a punta e stecca, arricchiti da elementi decorativi vegeto-floreali (frammento di piatto ester-
namente inciso GR 11 292). La stilizzata e approssimativa resa incisoria unita a un gusto per gli 
ornati riempitivi 293, si riscontra nel decoro a racemi e sgusci che doveva arricchire un probabile 
giardino a verzura graffito sul fondo di un frammento di scodella (GR 137). L’analisi comparata 
con recipienti riemersi dalle acque dell’Adige 294, e trattati con analoga lavorazione a punta e 
stecca su ingobbio in monocromia lionata, avvalora il quadro economico esportativo prece-
dentemente delineato 295.
L’apice e il più estremo tentativo di rivalsa tecnico-decorativa, si concretizza nella resa di pezzi 
a fondo ribassato dalla vistosa policromia cromatica applicata a rivestimenti ceramici di corredi 
tardi realizzati a punta e stecca 296. In questo senso si inquadrano alcuni dei frammenti databili 
alla seconda metà del XVI secolo e ritrovati nei livelli di deposito post-defunzionalizzazione 
degli edifici castellani. Si tratta di pochi pezzi inseribili nel repertorio figurativo comune alle 
precedenti produzioni a punta e stecca primo cinquecentesche. I motivi decorativi a ricor-
rente matrice geometrica si articolano nelle consuete fasce percorse da nastro meandriforme 
piegato (GR 120 297) e riempimenti parietali a reticolo di linee ribassate e riquadri risparmiati, 
delimitati da doppie incisioni di contenimento sotto il bordo e lungo il margine inferiore della 
banda decorata (GR 225 frammento di catino carenato con orlo sagomato sporgente e labbro 
estroflesso) 298. Geometrico anche il motivo inciso lungo la tesa e la parete di un grosso piatto 
con riquadri alternati a solcature verticali riempite da segmenti perpendicolari a divisione me-
topale (GR 99) 299. Tutti i pezzi 300 sono accomunati dalla ricca resa policroma applicata a semplici 
motivi realizzati a rilievo su fondo a risparmio. L’ampio areale distributivo e la frequenza di con-
fronti con materiali provenienti da contesti fluviali conferma il dato sulla circolazione e l’ampio 
smercio di materiali a largo consumo e accessibilità medio-bassa.
A questo semplificato e standardizzato panorama tipologico-funzionale va ricollegato un unico 
frammento ceramico ascrivibile alla particolare classe delle produzioni lionate a destinazione 

291. munarini 1990f, pp. 104-108.
292. La frammentarietà del pezzo non consente una sicura interpretazione del tema inciso, mantenendo il livello di analisi 
su un piano ipotetico in cui si riconoscono delle foglie nervate a contorno lobato intramezzate da motivo a nastro piegato. 
293. Sulla moda incentrata sul senso dell’horror vacui pittorico cinque-seicentesco, si veda supra.
294. cozza 2009b, pp. 244-247, figg. 481-489.
295. Si veda supra.
296. munarini 1990f, p. 107.
297. Il motivo campito lungo la superficie interna di un fondo di scodella, è delimitato da doppia corona circolare su cui si 
appoggiano una serie di segmenti obliqui incisi. La mancanza della raffigurazione principale andata perduta, e la ricorrenza 
di un motivo accessorio ampiamente diffuso tra le produzioni graffite padane, quale elemento non discriminante di deter-
minate aree produttive, esula da una compiuta analisi comparata con analoghi elementi incisi.
298. Cfr. con analoghi decori dal fiume Adige, in cozza 2009b, pp. 251-252, figg. 501-502
299. Termini di paragone vengono forniti dall’analisi dell’ornato graffito su alcuni bicchieri e boccali conservati ad Albaredo. 
Confronti in cozza 2009b, pp. 260-261, figg. 524-526.
300. Fa eccezione il rovinato frammento GR 120 di cui si conservano solo parti del colore e del rivestimento invetriato 
andato perduto.
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conventuale (GR 107). La particolarità dei decori comuni ai corredi graffiti a punta e stecca tardo 
rinascimentali, rappresenta un unicum nella tradizione manifatturiera padana 301. L’esiguità del 
motivo decorativo inciso (si conserva solo una singola solcatura curvilinea a contenimento del 
cavo centrale) non consente la formulazione di compiuti ed esaustivi confronti morfologico-
decorativi. Il riferimento a traffici commerciali e comuni spostamenti viari spiega l’occasionale 
presenza di un frammento insolito al panorama produttivo in esame.
Tra gli elementi decorativi ricorrenti e comuni alle produzioni venete 302, si inserisce anche il 
consueto ornato a segmenti curvilinei pendenti, con punte radiali incise entro cavetto centrale. 
Il motivo trova, in un frammento di scodella graffita da Roncà (GR 100), un ulteriore elemento 
di arricchimento figurativo nella presenza di un fiore a tre petali stilizzati, nascenti da monti-
cello triangolare. La presenza di elementi vegeto floreali è comune tra gli ornati della classe e 
variamente attestata in numerose varianti graffite lungo il cavo di forme aperte provenienti da 
contesti di area veneto-padana 303. La particolare resa del motivo in esame si ipotizza essere una 
semplice variante al comune elemento a petali fioriti comunemente rappresentato al centro 
di recipienti ceramici conservati e ritrovati nel territorio di Albaredo d’Adige 304, a Torretta 305, a 
Legnago 306 e in contesti di area padovana 307. Il tema nella sua inusuale realizzazione, porta a 
relazionare il pezzo con un probabile mercato circoscritto, in rapporto a eventuali fornaci pro-
duttive localizzate in territorio veronese 308.
La fase di sviluppo iniziata con le prime sperimentazioni tecnico-coloristiche a punta e stec-
ca (fine XV inizio XVI secolo) arriva con questi prodotti alla sua massima espressione formale 
e decorativa, avviando un successivo decadimento tecnico-produttivo che accomunerà tut-
te le produzioni graffite a partire dalla seconda metà del XVI secolo 309. Il repentino tramonto 
della tradizione tecnica del graffito a punta e stecca lascia margine di continuità per alcune 
produzioni canoniche tarde, misurantesi col dominio mercantile dei prodotti a smalto stanni-
fero 310. Le forme genericamente di piccole dimensioni 311, accolgono ornati modesti con moti-
vi decorativi derivati dalla tradizione ceramica primo cinquecentesca e arcaica, imbrigliata in 
un automatico ripetersi di matrici e elementi senza pretese estetico-espressive di qualità. La 
chiusura dei mercati verso una circolazione manifatturiera interna si manifesta quale preludio 
e inevitabile concausa di una prossima scissione tra una produttività commerciale e una lavora-
zione materiale finalizzata all’autoconsumo 312. I pochi frammenti ceramici provenienti da Roncà 
si inseriscono in questo modesto scenario materiale. Tra questi figurano i ricorrenti e diffusi 
ornati vegeto-floreali 313 riscontrabili lungo la superficie interna di due perduti cavi di scodella 

301. Per approfondimenti sul tema e la distribuzione della classe in contesti di area padana si vedano magnani 1982, pp. 
146-161 (con riferimento alla diffusione dei materiali nel ferrarese); munarini 1990c, pp. 153-154; cirelli 2014, pp. 475-479 e 
relative note.
302. Per i motivi geometrici realizzati a punta e stecca su prodotti ceramici della prima metà del XVI secolo si veda supra.
303. Per un inquadramento generale del motivo si vedano munarini 1990c e 1990f, pp. 106-107, 149-153; cozza 2009b, p. 239. 
304. cozza 2009b, pp. 241-242, figg. 472, 476; p. 253, fig. 506.
305. Il ritrovamento di Torretta 1986, pp. 169-170, schede 123-124; tavv. V.13, VII.5.
306. Confronti in Il ritrovamento di Torretta 1986, schede 123C1, 123C2.
307. Confronti in ericani, marini 1990, p. 106.
308. Ipotesi supportata dalla maggiore somiglianza del motivo con le analoghe raffigurazioni di Albaredo, registrando 
peraltro l’usuale e consolidata trasmissione ed esportazione commerciale che ancora coinvolgeva il mercato graffito alla 
metà del XVI secolo.
309. munarini 1990c, p. 149.
310. Ibid. nota 310.
311. Per confronti su tipi e forme ricorrenti tra le produzioni rinascimentali tarde, si veda supra.
312. ericani 1990b, p. 155.
313. Sulla presenza e caratterizzazione del motivo tra le produzioni rinascimentali tarde in area veneta, si veda munarini 
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a calotta (GR 209; GR 240 con motivo geometrico-floreale composto da probabile palmetta 
lobata sommariamente tracciata, accompagnata da fascia a segmenti obliqui correnti lungo la 
parete), conservante parche tracce di decoro a sesto fiorito entro cerchi concentrici salenti a 
parete. L’esiguità del frammento non consente di formulare precisi termini di confronto deco-
rativo se non nel paragone morfologico del piede a disco tipico delle produzioni veronesi tardo 
rinascimentali. 314 Altrettanto incerta l’identificazione di motivi fogliati interpretabili sulla base 
di esigue solcature curvilinee e sinusoidali, graffite lungo la parete di alcuni boccali a ventre 
ovoide (GR 22, 152, 153) 315.
Totalmente assente una produzione ceramica tarda ornata con motivi decorativi antropomorfi 
mentre documentata è la presenza di un esemplare in cui è riconosciuta parte una raffigurazio-
ne zoomorfa, della quale sopravvive la porzione sommitale di una testa di probabile uccello 316 
sommariamente tracciato (GR 195, ricollegabile a frammento di piatto o scodella). Non esistono 
confronti puntuali che certifichino una sicura diffusione e distribuzione del tipo, ma analoghe 
fisionomie decorative si ritrovano in due esemplari conservati ad Albaredo 317 e a Verona 318. Le 
similitudini tecnico compositive indirizzano verso un’attribuzione del frammento a locali of-
ficine veronesi o quantomeno gravitanti attorno a centri produttivi di area veneto padana 319.

9.3 Ceramiche graffite e invetriate nel castello di Terrossa di Roncà: 
catalogo materiali

9.3.1 Introduzione

I materiali catalogati sono stati qui analizzati per classi (MA= maiolica arcaica; MR= maiolica 
rinascimentale; SI = solo invetriate; II = ingobbiate e invetriate; IDI = ingobbiate, dipinte e in-
vetriate; GR = graffite) e all’interno di ciascuna classe per aree di scavo (nell’ordine: Ambiente 
A, Ambiente B, Ambiente C, Ambiente D, Ambiente F), al fine di agevolare l’identificazione del 
lasso cronologico delineato dalle sequenze stratigrafiche. L’analisi è stata limitata ai soli fram-
menti diagnostici trattati singolarmente o nelle forme ricostruite (in questo caso a lato della 
classe e del numero progressivo è stata inserita l’abbreviazione frr. seguita dalla cifra indicante 
il numero di frammenti con i quali l’oggetto è stato ricomposto). Per ogni pezzo sono state poi 
fornite le indicazioni essenziali riguardanti la tipologia morfologica, le decorazioni e trattamen-
to delle superfici e il tipo di impasto.

1990c, pp. 144-148 e relative note.
314. ericani 1990b, p. 163.
315. Anche in questo caso, la possibilità di confronti si basa sul riconoscimento morfologico di analogie tecnico-lavorative 
con simili prodotti dal ventre ovoide e corpo allungato, tipologicamente ripetuti in serie standardizzate da attive officine 
veronesi operanti intorno alla metà del XVI secolo. Per cfr. si veda supra e ericani 1990b, p. 155.
316. Insieme al cane, l’uccello è tra le rappresentazioni animali maggiormente diffuse a rivestimento delle superfici di pro-
dotti ceramici tardo rinascimentali. Per riferimenti si vedano, munarini 1990c, p. 146; SiViero 1875, p. 75; SoaVe 1989, p. 53, fig. 
6; Saccardo, gai 1988, pp. 48-50, 58-64. Per approfondimenti sul tema si veda cozza 2009b, p. 176.
317. cozza 2009b, p. 177, fig. 270 (per il profilo di volatile graffito con becco adunco).
318. Confronti in ericani 1990c, p. 117.
319. I tratti e il profilo arcuato del soggetto animale possono essere affiancati anche ad un altro profilo di volatile (rivolto tutta-
via nel lato opposto rispetto alla figurazione in esame) ugualmente munito di becco adunco aggiunto e graffito ad ali spiegate. 
L’esemplare di matrice padovana è confrontabile con un analogo manufatto rinvenuto nello scavo di Torretta. Confronti in Il 
ritrovamento di Torretta 1986, p. 162, scheda 102C; pp. 161-162, scheda 102; tav. IV.9. A detta della scrivente, il paragone compo-
sitivo delle specie è tuttavia meno stringente e certo rispetto ai due attestati esemplari di produzione veronese.
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Note conclusive

Il complesso dei dati ricavato dallo studio del materiale ceramico, permette di rilevare una so-
stanziale omogeneità dell’insieme campionato. Seppur con varianti morfologiche e produttive, 
le tipologie fittili indagate sono uniformemente rappresentate da scodelle, piatti, catini, sotto-
coppa, piattelli e boccali inquadrabili in un arco cronologico compreso tra il XV e il XVI secolo. 
Una maggiore concentrazione dei ritrovamenti si colloca a cavallo tra il Millequattrocento e 
il Millecinquecento, periodo in cui si registra il più alto livello qualitativo e quantitativo delle 
produzioni rivestite di area padana 320.
Quanto esposto, vale a riprova dell’uniformità di fondo riguardante anche gli aspetti tecno-
logici. La presenza pressoché esclusiva di impasti argillosi di matrice rosato rossastra 321 (con 
presenza di inclusi di mica e quarzite quali elementi di lavorazione nel processo funzionale 
di realizzazione dei manufatti) permette di valutare la natura delle argille micromicacee, uni-
vocamente compatibili con i sedimenti tipici della Val d’Adige 322. Il dato suggerisce un comu-
ne areale produttivo di riferimento, genericamente inquadrabile attorno a centri e fabbriche 
manifatturiere gravitanti in seno ai traffici e alle vie commerciali seguenti il corso dell’Adige. 
La stessa analisi dei rivestimenti a base di ingobbio (omogeneamente applicato su tutte le 
superfici dei recipienti ceramici 323) permette di risalire all’uso comune e attestato del Blancum 
o Terra di Vicenza, matrice caolitica diffusa e impiegata presso tutti gli atelier ceramici del terri-
torio veneto 324. L’estrema diffusione e utilizzo di questa componente minero-petrografica non 
consente di formulare precise ipotesi riguardo la localizzazione di cave o fornaci produttive 
afferenti, ma restringe il campo d’analisi suggerendo collegamenti con settori vicini alla zona 
veronese e vicentina. Anche l’osservazione dei rivestimenti vetrosi denuncia aspetti tecnologi-
camente ricorrenti quali l’assenza di coperture lungo le superfici non disegnate o ingobbiate 
(generalmente l’esterno delle forme aperte sia graffite che invetriate) o lavorazioni grossolane 
a sbavature e colature di vetrina lungo gli stessi supporti ceramici non interessati da finiture 
superficiali. Questo aspetto differenzia e circoscrive ulteriormente la natura del ritrovamento 
rimandando a caratteri riscontrabili su prodotti ceramici di matrice veneta 325.
L’omogeneità osservata da un punto di vista tecnologico trova spunti di approfondimento nel-
la caratterizzazione morfologica del repertorio ceramico indagato. La coerenza tipologica delle 
classi convalida una sostanziale inalterabilità delle forme, tutte di qualità discreta e caratteriz-
zate da una tendenza alla standardizzazione produttiva ricorrente nell’osservazione di caratteri 
funzionali e formali simili. Si tratta di materiali a modellazione semplice, proporzionalmente 
e dimensionalmente affini, come appare evidente nel caso di boccali e scodelle tecnologica-
mente accomunati da medesime caratteristiche compositive (ricorrenti tanto nelle tipologie 
graffite quanto in quelle invetriate) 326. Tra questi, il profilo a ventre sferico dei frammenti di 
piccoli boccali quattro e cinquecenteschi e il corpo a calotta emisferica delle piccole ciotole 

320. Si segnalano analoghe considerazioni in munarini 1990g, pp. 67-68.
321. Colorazione tendente al grigio o a tonalità più scure in frattura o lungo le superfici di frammenti ceramici interessati 
da processi di abrasione o combustione post deposizione.
322. ericani 1990a, p. 53.
323. Fatta eccezione per le ceramiche a rivestimento solo invetriato.
324. cozza 2009b, p. 86; munarini 1990i, p. 19. In tali sedi si fa esplicito riferimento alle notizie a alle norme riportante in 
merito dal Capitolare De Artis Scutelarium de Petra, noto capitolare dei ceramisti redatto a Venezia nel 1301.
325. munarini 2006, p. 40.
326. Si veda supra.
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graffite munite di piede ad anello, ricorrente tra i caratteri formali delle produzioni ceramiche 
veronesi. 327 Si distinguono dal comune panorama morfologico alcune varianti tipologiche ri-
conducibili ad alcuni frammenti di catini tronco-conici (spesso muniti di cordonatura di rinfor-
zo esterna negli esemplari più antichi), e parti di fondo di sottocoppa e piatti, di fattura più ele-
gante e maggiori o minori dimensioni in base all’apparente qualità realizzativa dei manufatti. 
Particolare anche la presenza di piccoli boccaletti parzialmente ricostruiti e inseribili all’interno 
della classe ceramica dei prodotti ingobbiati e invetriati di XV secolo. Le dimensioni ridotte e 
l’assenza di confronti puntuali con analoghi esemplari contestualmente localizzabili attorno 
ad affini bacini produttivi, riflette una distribuzione sporadica di una forma poco attestata e da 
poco apparsa nel panorama funzionale delle produzioni arcaiche degli inizi del XV secolo. La 
diffusione del piccolo boccaletto con piede allargato e ventre ovoide si ritrova infatti ampia-
mente attestata in tutta la pianura Padana centro orientale a partire dal pieno della produttività 
ceramografica rinascimentale. Restano da valutare le scelte estetico funzionali alla base della 
rifinitura interna dei recipienti, decorati con semplice copertura a base di ingobbio e vetrina 
di pigmentazione rosso scura. L’aspetto suggerisce, ma solo a livello ipotetico, una possibile 
finalità povera di prodotti ad uso comune e facile accessibilità, diffusi unicamente entro un 
mercato locale.
L’osservazione di aspetti complessivamente valutabili entro un omogeneo quadro morfo-tipo-
logico delle attestazioni ceramiche indagate, porta a constatare criteri e modalità di fabbrica-
zione simili ad esemplari di classi tecnologicamente affini. Tale comunanza rispecchia una cir-
colazione di idee e saperi che trovano riscontro in analoghe forme documentate all’interno di 
un’area culturalmente omogenea. Il rinnovamento tecnologico indotto dalle novità prodotte 
in campo artistico ed esogeno trova motivo di approfondimenti e spunti di riflessione nell’a-
nalisi dei motivi decorativi graffiti a decoro delle superfici ceramiche. In linea generale, la fram-
mentarietà ed esiguità dei materiali rinvenuti all’interno del contesto castellano non sempre 
permette di identificare gli ornati e i soggetti decorativi raffigurati 328. Nell’insieme delle varie 
tematiche rappresentate, quel che emerge dall’analisi visiva dei temi incisi è la preponderante 
ricorrenza di motivi vegeto-floreali variamente realizzati e arricchiti da pennellate in giallo fer-
raccia e verde ramina. Sulla base dei soli dettagli conservati e della qualità esecutiva delle varie 
tipologie identificate, è stato possibile individuare un ampio areale di confronti a cui ricolle-
gare le probabili aree produttive e zone di influenza afferenti alle classi indagate. Lo studio 
approfondito e integrato delle diverse attestazioni ceramiche ha permesso di individuare tre 
raggruppamenti principali all’interno del materiale indagato 329.
Un primo gruppo (gruppo 1) 330 comprendente una serie di frammenti confrontabili con esem-
plari omogeneamente attestati entro un ampio areale produttivo afferente a differenti centri di 
area veneto-padana. Si tratta di pezzi variamente inquadrabili entro il periodo cronologico di 
riferimento (maggiormente attestati i materiali riferibili a produzioni arcaiche a cavallo tra il XV 
e il XVI secolo) e variamente ricollegabili ai tipi e alle classi studiate. La buona qualità esecutiva 
e la cospicua quantità di materiale documentato, trova elementi di confronto con esemplari 

327. ericani 1990b, p. 163.
328. Si veda supra.
329. Si tratta di una divisione pratico-funzionale qui formulata al fine di agevolare la sintesi e la comprensione del generale 
quadro delle attestazioni materiali analizzate.
330. Rif. grafico 1. I dati percentuali si riferiscono ad un campione indicativo di materiali diagnostici, per i quali è stato pos-
sibili risalire a confronti con zone e aree produttive di riferimento.
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diffusi in buona parte del territorio veneto con particolari aspetti ed elementi di paragone dif-
fusi anche a contesti lagunari, ferraresi e mantovani. Ciò porta a formulare l’ipotesi di una circo-
lazione ad ampio-medio raggio di questi manufatti, esportati e commercializzati lungo canali 
di scambio percorrenti le secolari vie e i percorsi fluviali che attraversavano la pianura Padana.
Un secondo gruppo (gruppo 2) di materiali mostra invece ristrette affinità tecnologico compo-
sitive con esemplari inquadrabili entro un areale distributivo molto più ristretto e locale. I fram-
menti, ricollegabili a standardizzate e comuni morfo-tipologie ascrivibili a matrici ceramiche 
omogeneamente diffuse all’interno di botteghe produttive di XVI secolo, mostrano comuni 
caratteri decorativo-funzionali riferibili a prodotti di fattura e provenienza veronese. La quantità 
degli esemplari (il maggior insieme di oggetti riferibili alle classi indagate), unitamente alla 
diffusione locale dei confronti, suggerisce una possibile vicinanza al sito di centri produttivi di 
riferimento, utili al fabbisogno e al comune approvvigionamento di realtà e contesti periferici 
gravitanti attorno ad un comune areale manifatturiero di riferimento. Tra questi i più documen-
tati e prossimamente coinvolti nella diffusione di prodotti territorialmente circoscritti, sono 
identificati nelle fornaci ceramiche di Verona e probabilmente di Legnago (numerosi confronti 
coinvolgono oggetti rinvenuti nel sito di Torretta, per la gran parte dei quali è stata riconosciuta 
una comune matrice di provenienza legnaghese 331).
A margine di questo secondo insieme si riconosce un ulteriore sottogruppo (gruppo 2a) ad 
esso affine e comprendente una serie di frammenti provenienti dal nostro sito e accomunati 
dalla ricorrenza di analoghi motivi decorativi, tipologicamente affini a prodotti ceramici rinve-
nuti entro l’alveo o le sponde del fiume Adige 332. Il dato pone le premesse per alcune riflessioni 
riguardanti le differenti modalità di produzione e circolazione del materiale ceramico lungo 
la valle dell’Adige. L’assenza di una contestualizzazione diagnostica basata su un sicuro con-
fronto territoriale limita le ipotesi interpretative riguardo la provenienza di questi corredi. Ciò 
nonostante, l’aspetto emergente ad un primo approccio formale è il relazionarsi di queste pro-
duzioni con le aree manifatturiere veronesi e col limitrofo territorio circostante. Al contempo 
va notato che molti dei materiali riemersi dal fondo dell’alveo fluviale si relazionano con aree 
produttive geograficamente estese e gravitanti attorno alla cultura materiale veneto-padana 
centro orientale. Non si esclude pertanto la possibilità di una circolazione interna di materiale 
fine da mensa entro un canale preferenziale e commercialmente rivolto verso il mercato di 
importanti centri veneti, emiliani e lombardi (con estensione a rapporti rivolti a siti entro circo-
stanti aree di appartenenza).
Il confronto con quanto documentato nel territorio circostante porta dunque ad una serie di sin-
tetiche considerazioni sulla distribuzione dei tipi e i possibili centri produttivi e aree di confronto 
a cui le classi ceramiche di Roncà fanno riferimento. Il buon livello delle tecniche decorative 
unitamente a una discreta qualità tecnico-esecutiva dei frammenti indagati permette di risalire 
ai modelli produttivi alla base di una simile realtà di consumo. Tali nuclei si identificano in bot-
teghe e fornaci vascolari organizzate e individuabili, per omogenee scelte a livello produttivo, 
in piccole officine manifatturiere localizzate nel territorio e con limitato raggio di distribuzione 
dei prodotti. A fronte di questo nucleo principale si rilevano alcuni frammenti riferibili a model-
li morfologico-funzionali circolanti entro contesti di area padana e riconducibili a produzioni 

331. Per approfondimenti in merito si veda SiViero 1986, pp. 77-88.
332. Si fa riferimento all’abbondanza di ritrovamenti materiali conservati presso la circoscrizione comunale di Albaredo 
d’Adige.
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diversificate e gravitanti in seno ai maggiori centri cittadini veneto-emiliani. Gran parte della 
produzione del castello mostra contatti con una “selezionata” area produttiva veronese qualita-
tivamente e quantitativamente diffusa nel territorio circostante e relazionabile con un mercato 
finalizzato al consumo e alla circolazione di prodotti ad uso quotidiano e domestico.
Resta comunque da chiedersi se in tale panoramica produttivo-culturale si possa parlare di ipo-
tetiche fabbriche locali genericamente identificabili in officine vascolari operanti nei pressi del 
castello. Archeologicamente non ci sono dati che comprovino una simile realtà produttiva in 
loco. Tuttavia la pur comprovata presenza di alcuni materiali parzialmente combusti, stracotti 
o a tratti abrasi lungo la superficie decorata dei recipienti, lascerebbe ipotizzare una scadente 
qualità tecnica riferibile ad una piccola realtà produttiva operante a livello auto consumistico-
familiare. È parere della scrivente escludere questa possibilità, in virtù della già attestata omo-
geneità tecnologico-esecutiva accomunante produzioni qualitativamente ascrivibili al comune 
panorama produttivo di area veneta. La presenza di deteriorati o rovinati frammenti ceramici 
trova semmai spiegazione nelle precarie condizioni conservative degli stessi.
Da un punto di vista archeologico-contestuale, occorre infine sottolineare come l’assenza di piani 
d’uso e la mancanza di informazioni riguardanti le piene fasi di vita degli ambienti non fornisca 
un valido aiuto nella contestualizzazione del quadro produttivo in esame. La prevalente concen-
trazione dei manufatti nei depositi legati all’abbandono delle strutture castellane (durante le fasi 
degradate di XV e XVI secolo) attesta una frequentazione degli ambienti almeno per tutto l’arco 
del XVI secolo, con finalità legate a un probabile sfruttamento ad uso domestico stagionale 333.
In definitiva, stando ai dati ricavati dalla cultura materiale, sembrerebbe confermata una colloca-
zione del castello in una zona di confine (territorialmente già evidente nella posizione a cavallo 
tra l’area veronese e quella vicentina) tra due tradizioni culturali amalgamante all’interno della 
medesima temperie tecnico-decorativa padana, ma differenti per caratteri formali e funzionali di 
appartenenza. Da un lato una cultura materiale afferente a contesti collocabili entro centri di area 
veneta centro-orientale, esportanti e operanti su un mercato a medio-ampio raggio. Dall’altra un 
significativo relazionarsi delle produzioni indagate con officine e fabbriche manifatturiere vero-
nesi, principali fonti di approvvigionamento produttivo per il fabbisogno materiale, utile al so-
stentamento delle comunità installate all’interno degli ambienti castellani tra il XV e il XVI secolo.

333. Si segnalano analoghe conclusioni in Saggioro et al. 2013.
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