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Solo negli ultimi anni si è iniziato lentamente a delineare un quadro 
più organico delle caratteristiche che il territorio circostante la città 
di Empoli1 poteva avere in età romana; ciò lo si deve soprattutto 
agli interventi compiuti, a partire dagli anni ‘80, dall’Associazione 
Archeologica Volontariato Medio valdarno (prima in collaborazione 
con l’Università di Siena e successivamente sotto il diretto coordina-
mento della Soprintendenza per Beni Archeologici della Toscana) sia 
nel territorio empolese che in quelli limitrofi. Gli studi compiuti sui 
resti della centuriazione romana ancora riconoscibili ed individuabili 
dalle foto aeree della zona, le ricognizioni di superficie sempre più 
frequenti e puntuali dal punto di vista metodologico e una nuova e 
più attenta considerazione della toponomastica locale, hanno fatto 
da prologo ai recuperi di materiale antico compiuti durante le varie 
indagini archeologiche eseguite nel centro storico della cittadina to-
scana. Infatti nonostante le interessanti scoperte sparse nelle campa-
gne, solamente l’attuale città di Empoli ha presentato, fino dai primi 
scavi, consistenti rinvenimenti di varia tipologia assimilabili ad un 
centro abitato antico con una spiccata e complessa organizzazione 
urbanisticai2.
Le pressoché inesistenti notizie delle fonti letterarie riguardanti Em-
poli ed il suo territorio in epoca romana hanno alimentato, almeno 
negli ultimi anni, molte supposizioni da parte degli studiosi sull’ef-
fettiva esistenza e sulle eventuali caratteristiche proprie del centro 
antico d’età romana che qui sorgeva.
I vari recuperi d’emergenza e gli scavi archeologici veri e propri, questi 
ultimi compiuti tra la fine ‘900 e l’inizio del nuovo millennio, hanno 
prodotto la consapevolezza, tra gli studiosi, che si sia in presenza di 
un centro abitato molto antico, altamente organizzato dal punto di 
vista urbanistico ed estremamente vivace dal punto di vista commer-
ciale. Soprattutto il riconoscimento di una particolare forma di anfo-
ra, prodotta in loco a partire dal II sec. d.C. fino ad almeno il VI d.C., 
ha decretato il riconoscimento dell’antica Empoli tardo imperiale e 
tardo antica, come centro produttivo e nodo commerciale vinario di 
livello almeno regionale. Ancora priva di chiarezza, per la mancanza 
di studi scientifici puntuali, è però stata, fino ad ora, la situazione 
del territorio empolese nell’arco cronologico che parte dalla seconda 

metà del I sec. a.C. ed arriva fino agli inizi del II sec. d.C.
Proprio gli studi compiuti recentemente in primo luogo sulle strut-
ture murarie e poi sui marchi di fabbrica presenti sulla Terra Sigillata 
proveniente dai contesti di scavo della città di Empoli, entrambi ar-
gomento di questo intervento, si sono prefissati il difficile compito 
di chiarire le possibili direttrici dei flussi commerciali passanti dal 
territorio empolese, di indicare possibilmente la funzione di Empoli 
all’interno di questi vettori economici e di segnalare se si siano veri-
ficati cambiamenti nel grado di ricchezza individuale dei proprietari 
terrieri locali e nell’assetto della città romana nel periodo poco anzi 
indicato (I a.C. – II d.C.).
A tutt’oggi, comunque, sono ancora da definite con precisione l’en-
tità e le direttrici dei flussi commerciali che hanno coinvolto l’antico 
centro di Empoli e il suo territorio limitrofo nei vari periodi antichi e a 
tale risultato si potrà arrivare soltanto con ulteriori studi dei materiali 
recuperati e con le prossime indagini archeologiche sul campo.
Comunque sia con la raccolta e l’elaborazione dei dati, compiuta 
tramite questo primo studio di materiali, è stato possibile aggiungere 
un nuovo tassello alla conoscenza storica di questa area di fonda-
mentale importanza per la comprensione dei traffici economici anti-
chi avvenuti nella media valle del fiume Arno e nella bassa valle del 
fiume Elsa.

Flussi commerciali nel territorio
empolese nell’antichità:
marchi di fabbrica sulla terra sigillata 

Marchi di fabbrica sulla terra sigillata  Walter Maiuri
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Non si devono comunque di-
menticare i limiti insiti in un 
lavoro di questo tipo poiché 
esso si prefigge il compito di 
indagare solo una particolare 
caratteristica della terra sigillata, 
cioè i timbri che individuavano 
i fabbricanti di questa classe 
ceramica. In futuro infatti sarà 
necessario lo studio dal punto 
di vista morfologico delle forme 
vascolari per completare defini-
tivamente quest’indagine; inol-
tre non dovrà essere trascurato 
lo studio delle stampiglie deco-
rative esterne, nei casi dove esse 
si sono conservate, poiché alcune loro caratteristiche individuano e 
differenziano le produzioni di una fabbrica rispetto ad un’altra.
Inoltre, si deve considerare il fatto che i marchi di fabbrica ritrovati 
in contesti archeologici ricchi di materiale di epoca romana stanno 
ad indicare il contatto commerciale con il luogo di produzione ma 
non una via preferenziale né unica di approvvigionamento di tali 
oggetti. 

L’organizzazione del lavoro svolto 
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro svolto sono stati ca-
talogati sistematicamente tutti i bolli recuperati dai contesti situati 
nel territorio comunale di Empoli e tutt’ora conservati nei depositi 
della Soprintendenza Archeologica della Toscana.
Sono state approntate schede che mostrano un disegno del bollo 
vettorializzato con sistema CAD corredato di riferimento metrico. I 
marchi di fabbrica, indicati da un numero progressivo, sono ordinati 
secondo la progressione alfabetica del gentilizio o, se mancante, del 
cognome dell’artigiano (fig. 1). Naturalmente per problematiche di 
spazio non è stato possibile pubblicare in questa sede il catalogo 
completo delle schede.

Il numero indicativo del timbro, all’interno di ogni scheda, è seguito 
dalla resa del testo presente nel cartiglio e, qualora esso sia lacunoso, 
integrato utilizzando i segni diacritici codificati in ambito epigrafi-
co3.
La parte inferiore della scheda è riservata alle notizie sul contesto di 
ritrovamento del marchio di fabbrica seguite dalla descrizione som-
maria del supporto vascolare.
Successivamente viene anche indicato il tipo di cartiglio impresso, 
il testo e le parti di esso ancora leggibili o ricostruibili con possibili 
scioglimenti. Inoltre si è voluto indicare le condizioni della matrice 
al momento dell’impressione del timbro, se appaia usurata oppure 
se presenti segni di danneggiamento per eventuali confronti identi-
ficativi. Infine vengono indicate le misure minime dei cartigli e dei 
caratteri del testo dei bolli.
Nel presente articolo si è ritenuto opportuno anche indicare generi-
camente le caratteristiche dei marchi di fabbrica in età romana per 
poi proseguire con i contesti di provenienza empolese dei bolli e 
indicarne le tipologie del cartiglio riscontrate.
Il paragrafo successivo raccoglie, ove possibile, alcune notizie sugli 
artigiani individuati a Empoli.

a destra Presenza di concrezioni 
e iridescenze su un frammento di 
coppetta in vetro soffiato assimi-

fig. 2
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Ne consegue l’indicazione di maggior presenza di alcuni produttori 
rispetto ad altri e alcune curiose novità che vedremo insieme.
In ultimo, analizzando i dati raccolti, proponiamo le conclusioni a cui 
possiamo cautamente giungere.
L’elaborato è inoltre corredato da tabelle, istogrammi e tavole per 
visualizzare l’ambito territoriale in cui si è svolto lo studio e i valori 
numerico–quantitativi delle tipologie dei bolli per ogni fabbricante 
di vasellame.
Questa catalogazione cartacea darà presto origine ad un archivio in-
formatizzato sui marchi di fabbrica recuperati nei contesti empolesi 
utilizzando programmi generatori di database come Access o File-
Makeri4. Ciò permetterà eventuali aggiornamenti in modo rapido e 
semplice.

I marchi di fabbrica in ambito romano
Innanzi tutto bisogna fornire al lettore alcune indicazioni generali 
sui marchi di fabbrica di ambito romano per comprendere meglio il 
lavoro svolto e l’interpretazione dei dati ottenuti.
Che cosa si intende per “marchio di fabbrica” o bollo in età roma-
na?
Il “marchio di fabbrica” o bollo, nei contesti di età romana, è un 
particolare tipo di messaggio epigrafico su Intrumentum Domesti-
cum, consistente in timbrature applicate a “fresco” durante le fasi 
di produzione dell’oggetto con punzoni/timbri in terracotta, legno 
o metallo. Ha generalmente un breve messaggio testuale indicante 

soggetti coinvolti nella produzione e proprietà del manufatto5.
A che cosa servivano6:
Non sembra essere una semplice “iscrizione di proprietà” (come i 
graffiti) poiché la timbratura è un’azione compresa all’interno di un 
ciclo produttivo.
Non vogliono trasmettere un messaggio testuale.
Si rileva la volontà di una buona e rapida riconoscibilità.
Prevale l’idea di voler caratterizzare, come lotto unitario, un insieme 
di oggetti ugualmente bollati.
Gli studi recenti propendono per dare al bollo un valore di garanzia 
da parte del produttore a favore dell’utente finale.
Sanzionavano i rapporti economici in atto all’interno delle singole 
manifatture.
Individuavano i prodotti delle singole officine.
Chi applicava i bolli7:
Cittadini liberi: dominus, conductor, officinator, institor.
Liberti: conductor, officinator, institor.
Servi: servi cum peculio et concessione liberae administrationis.
Cosa era impresso all’interno del cartiglio:
L’acronimo della formula trianominale romana (oppure i tria nomina 
per esteso) del proprietario della figlina o dell’artigiano che produ-
ceva il vaso.
Un solo elemento onomastico generalmente il cognomen.
Nei bolli a doppio registro possono essere indicati anche due artigiani 
(nome+gentilizio).

fig. 3



MILLIARIUM 65

Marchi di fabbrica sulla terra sigillata

Elementi decorativi: figure geometriche, elementi vegetali ecc.
Segni di interpunzione.
Dove erano applicati i bolli: posizione.
I più antichi erano collocati in posizione radiale rispetto al centro del 
fondo vascolare in numero di tre, quattro o cinque.
Successivamente verranno posti marchi di fabbrica singoli al centro 
del fondo vascolare.
Sulla parete esterna del vaso anche con funzione decorativa.
Dove erano applicati i bolli: tipo di supporto.
Terra Sigillata
Laterizi
Contenitori da trasporto
Lucerne
Metallo sotto forma di pani, lingotti, fistole idriche, pesi ecc.
Cosa si intende per Terra Sigillata8:
La Terra Sigillata (abbreviata in TS) è una classe di vasellame fine 
da mensa rivestito di “vernice” rossa, prodotto in varie regioni del 
mondo romano, tra il II sec. a.C. e il VII sec. d.C.
Il termine, che dovrebbe riguardare solo le ceramiche decorate a rilie-
vo (con sigilla, anche se terra sigillata non è documentato da nessuna 
fonte latina), si usa per indicare sia i vasi a pareti lisce che quelli a 
pareti decorate.
La colorazione è ottenuta mediante l’immersione del manufatto in 
argilla ben depurata e diluita e dalla successiva cottura in ambiente 
ad atmosfera ossidante.

La lavorazione è a matrice; la decorazione può essere a matrice o 
applicata.
Le sigillate di maggiore fortuna commerciale furono la TS orientale, 
italica, gallica e africana.

Contesti di recupero empolesi dei marchi di fabbrica (fig. 3)
I contesti di recupero dei reperti materiali studiati si concentrano per 
la maggior parte nel centro storico di Empoli: scavo Pratesi (1980– 
1982)9 (fig. 4), recupero Palazzo del Comune di Empoli (1987)10, sca-
vo Ex Vetreria Del Vivo (1990 – 1994)11 (fig. 2), scavo Piazza Farinata 
degli Uberti n.13 (1996)12 (fig.5) e scavo Piazza della Propositura 
(1999– 2001)13 (fig. 6-7); ma vedono anche il rinvenimento di bolli 
dal recupero di Avane (1981 – 1982) (fig. 8), dal recupero di superficie 
effettuato nei campi circostanti la Villa Cotone presso la frazione del 
Pozzale (2007)14 (fig. 9) ed infine dalle indagini archeologiche pre-
ventive, appena concluse, sempre in località Avane (2009) (fig. 8).

Tipologia del cartiglio su terra sigillata dai contesti empolesi
Nei contesti empolesi sono stati riscontrati quasi tutti i tipi di carti-
glio al momento noti nel panorama dei marchi di fabbrica romani.
Così a Empoli possiamo trovare:
Bolli radiali (fino al 20 –15 a.C.) (fig.10)
Bolli rettangolari con registro doppio (25/20 a.C.– 0 ca.) (fig.11)
Bolli rettangolari con registro singolo (10 a.C.–10/15 d.C.) (fig.12)
Bolli a trifoglio (0–15/20 d.C.) (fig.13)
Bolli a quadrifoglio (0–15/20 d.C.) (fig.14)
Bolli ellittici (0–15/20 d.C.) (fig.15)
Bolli in planta pedis con suola di sandalo (15/20 d.C. – fine I sec. 
d.C.) (fig.16)
Bolli in planta pedis (15/20 d.C. – fine I sec. d.C.) (fig. 17)
Bolli lunati (fine I sec. d.C. – prima metà del II sec. d.C.) (fig. 18) 

fig. 4

fig. 6

fig. 5

fig. 7
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Qualche appunto su fabbriche e fabbricanti dei bolli dai contesti 
empolesi
Acilius
Nella rassegna di marche di fabbrica recuperate a Empoli abbiamo 
due bolli riferibili a questo gentilizio: i numeri 1 e 2.
Acilius era il nomen della gens Acilia, una famiglia plebea dell’antica 
Roma.
Il bollo n. 1 del nostro catalogo (di probabile media età augustea) 

non ha corrispondenze con questo cartiglio, né in CVArr né OCK. 
Auctus è da ritenersi uno schiavo degli Acilii (auctus significa “accre-
sciuto, grande”) che ha il permesso di timbrare i vasi prodotti. In un 
sistema trinominale, quale è quello romano, generalmente lo schiavo 
affrancato acquista un praenomen tipicamente latino (Caius, Lucius, 
Sextius ecc.), il nomen del patronus che lo ha liberato e il cognomen 
(soprannome) che generalmente era lo stesso riferimento onomastico 
da schiavo. Nel nostro caso noi possiamo leggere il nome dello schia-
vo seguito da un gentilizio abbreviato che, si può benissimo ipotizza-
re terminasse con la desinenza di caso genitivo: Auctus degli Acili.
Anche il bollo n. 2, per la parte leggibile, non ha riscontri né nel 
CVArr né OCK. Analizzando il testo rimastoci, si potrebbe proporre 
l’associazione del punzone ad un componente degli Acili Glabrioni, 
ramo secondario della famiglia romana insieme a quello degli Acili 
Balbi. Ciò è possibile qualora interpretassimo i vari segni a fianco 
della C come il gambo riverso di una G non perfettamente impresso 
a causa di una non precisa costruzione del punzone. Ad ogni modo, 
colui che poteva bollare quest’oggetto, era un uomo libero poiché 
fornito dei tria nomina.
La marca rettangolare in posizione radiale è stata utilizzata fino al 15 
a.C. (in genere tra il 60 a.C. e il 47 a.C. si fa risalire il primo impianto 
produttivo di terra sigillata installato in Etruria)15 e faceva parte del 
gruppo di quattro bolli disposti radialmente sul fondo di questo tipo 
di piatto. È interessante porre l’attenzione sul fatto che a questo 
arco cronologico sono riferibili notizie proprio di due Acili Glabrioni. 
Il primo è Manio Acilio Glabrione (in latino: Manius Acilius Glabrio) 
che fu un politico e generale romano del I sec. a.C. Figlio di un altro 
Manio Acilio Glabrione, fu pretore nel 70 a.C., presiedette al processo 
di Gaio Licinio Verre, fu console nel 67 a.C. e ottenne il comando 
della Bitinia e del Ponto, assumendo la direzione della guerra contro 
Mitridate VI (le date sono plausibili con il nostro nome sul bollo). Il 
secondo Manio Acilio Glabrione, fu invece console suffecto nel 33 
a.C.

fig.10
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Per il bollo n. 2 abbiamo anche una seconda possibilità di spiegazione 
del testo, infatti i segni seguenti l’ultima consonante, come abbiamo 
già notato, non permettono una lettura molto chiara. Una diversa 
interpretazione può far pensare ad un punto di interpunzione segui-
to da una piccolissima F. Ciò farebbe propendere per la lettura della 
classica formula patronimica prenome più nome e cioè Cai Filii.
Arvius
Quattro bolli tra quelli recuperati a Empoli hanno questo gentilizio: 
i numeri 3, 4a, 4b, 4c. Tale tipologia di cartiglio viene impiegata 
maggiormente tra il 15 a.C. e il 15 d.C16.
Sul CVArr non abbiamo un precisa corrispondenza per la marca nu-
mero 3 anche se i bolli di Caius Arvius sono molto simili al nostro 
specialmente quelli con R e V in legatura. La località della fabbrica 
degli Arvi è da ricercarsi nella zona di Arezzo. Altri Arvi (Marcus, 
Quintus e Sextus) sono ritenuti essere figli di Caius. A questi fratelli è 
plausibile aggiungere anche il nostro Lucius Arvius.
Per quanto riguarda gli altri tre bolli (4a, 4b, 4c) sono prodotti con 
lo stesso timbro. I riferimenti onomastici fanno propendere per un 
liberto di Lucius Arvius di nome Salvus. Nell’CVArr e nell’OCK non 
ci sono bolli assimilabili a questo vasaio anche se, in un cartiglio 
identico con stessa disposizione dei nomi, si ritrova un Gneius Ateius 
Salvus indicato come vasaio indipendente. I bolli quadrangolari con 
doppio registro sono ritenuti essere riconducibili all’ultimo quarto 
del I sec. a.C.
Ateius
Tra la terra sigillata recuperata ad Empoli, sei frammenti riportano 
marchi riferibili a questo gentilizio.
I più antichi risultano quelli con un cartiglio rettangolare con una 
sola riga di testo risalenti al periodo compreso tra il 15 a.C. e il 15 
d.C. (n. 5, n. 6)17.
Le prime officine della gens Ateia si trovavano ad Arezzo18; gli Atei 
erano strettamente legati alla classe dirigente augustea. Il proprieta-
rio unico della fabbrica era Cn. Ateius19.
Le officine si spostarono da Arezzo a Pisa (10/5 a.C.–20 d.C.) e poi 
anche a Lione (fino al 25–30 d.C.) per facilitare e risparmiare sugli 
approvvigionamenti di ceramica verso il limes renano20.
I suoi bolli, simili a quelli empolesi, sono stati rinvenuti in officine 
romane dell’area pisana insieme a quelli di fabbricanti tardo-italici21.
Alcuni studi basati su analisi chimiche della ceramica bollata da 
Ateius hanno rilevato che i marchi a cartiglio rettangolare con il solo 
gentilizio sono di fabbriche pisane e sud galliche e non desterebbe 
sorpresa se gli stessi risultati provenissero dall’analisi dei nostri reper-
ti22. Dagli scavi di via S. Zeno, sempre a Pisa, sono emersi bolli di varia 
tipologia ma non in planta pedis, mentre da Isola di Migliarino (PI) 
sono stati riscontrati solo bolli rettangolari insieme a marchi di suoi 
schiavi ceramisti che, già nella prima età augustea, sembrano essere 
stati affrancati23.
I bolli in cartiglio a trifoglio e a quadrifoglio (due esemplari, il n. 5a 
e il n. 5b) caratterizzano invece la produzione di Ateius tra la tarda 
età augustea e il primo periodo tiberiano24. Un suo bollo, con il raro 

cartiglio a quadrifoglio, è attestato a Empoli e lo si ritrova anche in 
una officina dell’area pisana databile tra il 10 a.C. e il 25 d.C.25

Il bollo n. 7 in planta pedis (cartiglio usato a partire dal 15 d.C.), è in-
vece da associare ad un suo schiavo affrancato: Cnaeus Ateius Arreti-
nus attivo anche in area vesuviana. La sua produzione vascolare viene 
fatta risalire al periodo tiberiano (fino alla seconda metà del I sec. d.C.) 
ed alcune stampiglie, del tutto simili alla nostra, provengono dalla 
fornace ritrovata a Isola di Migliarino (PI) e a Poggio Fiori (PI)26.
Diomedes
Abbiamo un solo bollo da attribuire a questo vasaio che si firma con 
il solo cognome (n. 8).
Risultano due vasai con questo nome associabili al nostro marchio; 
uno è attivo in Italia, l’altro è attivo tra la Gallia ed il Reno tra il 15 
a.C. e il 15 d.C.27

Lucceius
Una sola attestazione nei materiali di Empoli per questo gentilizio (n. 9).
Il marchio attesta un Cn. Lucceius Pyrrus liberto di un Cnaeus Lucceius. 
Il cartiglio di tipo planta pedis entra in uso intorno al 15 d.C.28

Per il momento si conosce solo un altro liberto dei Luccei con bollo del 
tutto simile al nostro, di cui però è sconosciuta la localizzazione della 
fabbrica.
È stata però individuata, in area centro italica, la provenienza della pro-
duzione di vasellame timbrato da un Lucceius Pyrrus con timbri sempre 
in planta pedis ma con testo abbreviato e privo di praenomen (LUC 
PYR), attivo tra la fine del I sec. d.C. e la prima metà del II sec. d.C.29

Alla fine degli anni novanta un bollo identico al nostro è stato trovato 
in relitto a Punta Ala in provincia di Grosseto30.
La gens Lucceia è una antica famiglia di Roma; un Cnaeus Lucceius era 
amico di Marco Bruto.
Manneius
Un solo bollo, notevolmente danneggiato, sembra essere in planta 
pedis (n. 10).
Un Aulus Manneius è stato uno dei maggiori produttori aretini di 
terra sigillata del I sec d.C. (la datazione non è in confitto con il bollo 
in planta pedis)31.
Il suo timbro è tra i più presenti nella media valle umbra. Nel cen-
tro Italia, il marchio appare proprio nella variante A M^A^V^R ed è 
documentato soprattutto nel territorio di Torrita di Siena (SI)32 per il 
quale si propone il seguente scioglimento: A. M(anneius VR(banus). 
Per quanto riguarda i luoghi di produzione, dopo Arezzo, altre sue 
officine sono state individuate proprio a Torrita (fornace di Umbricio 
Cordo)33 e a Scoppieto34.
Questo bollo potrebbe essere associato anche alla gens Murria.
Murrius
Con questo gentilizio abbiamo quattordici bolli tutti in planta pedis 
(nn. 11-17)
Gens ben attestata nella valle dell’Arno dove numerose sono le atte-
stazioni toponomastiche, al momento una figlina dei Murri è atte-
stata nel territorio pisano dove sembra mantenere una gestione delle 
attività lavorative di tipo “ateiano”, con una molteplicità di unità 

fig.22 fig.23

I cinque marchi di fabbrica più 
frequenti a Empoli (vedi pag. 70)
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operati35.
I bolli di provenienza empolese sono di Sextus Murrius Festus (la cui 
figlina è attiva tra il 60 e il 120 d.C.)36, Sextus Murrius Calidius, Sex-
tus Murrius Cladus, Sextus Murrius Priscus. (questi ultimi vasai attivi 
a partire dal tardo I sec. d.C.37.
Le officine dei Murri sono attestate in località Isola di Migliarino (PI) 
dove gestivano l’attività mediante lavoranti, probabilmente schiavi38 
e supposte anche a Luni39.
I Murri per cronologia e organizzazione parcellizzata si avvicinano 
molto agli Atei40.
Si deve notare che nel momento della produzione tardo-italica gli 
schiavi, per non parlare dei liberti, hanno più visibilità sui bolli.
Si segnala, l’utilizzo di mano d’opera servile soprattutto grecanica 
(sarà più evidente con i liberti di Ateius) agli inizi del I sec. d.C.41 

Inoltre gli studi sull’argomento hanno segnalato anche il coinvolgi-
mento, nelle attività ceramiche, di personaggi della più alta nobiltà 
sia etrusca che romana con distribuzione della terra sigillata tardo 
italica in circuiti ampi e diversificati sia civili che militari42.
Un dato interessante, che deve essere relazionato ai commerci in 
area empolese, consiste nel fatto che Sextus Murrius Festus ricorre in 
Corsica, nella Gallia Narbonensis, in Africa Proconsularis, Numidia e 
Mauretania Caesariensis43.
Nonius
Con questo gentilizio abbiamo ad Empoli undici bolli tutti in planta 
pedis (nn. 18-23)
La gens Nonia è attiva in Italia centrale probabilmente a partire dal-
l’età augustea. Nella sua attività ceramica conta numerosi schiavi e 
liberti.
A Empoli il gentilizio Nonius su terra sigillata è uno dei più presenti 
con i liberti Priscus e Florus/Florentinus le cui officine sono state 
localizzate nell’area pisana (scarti di fornace da Isola di Migliarino) 
anche grazie alle analisi chimiche eseguite sulle paste dei suoi vasi44. 
Altri liberti dei Noni sono presenti anche nella fornace di Umbricio 
Cordo a Torrita di Siena45.
Lucius Nonius Florus/Florentinus commerciava assiduamente con 
Roma e di lui si ha presenza anche a Todi, Perugia e a Urvinum 
Hortense46.
È risultato essere il più recente dei tardo–italici poiché non è atte-
stato a Pompei (dopo il 79 d.C.)47 attestando la sua produzione tra i 
decenni finali del I sec. d.C. e quelli della prima metà del II sec. d.C. 
(poco oltre l’età adrianea)48. Molto frequenti sono i suoi marchi in 
Etruria centro-settentrionale mentre, per il momento, i suoi timbri 
sono rari nelle province.
Tra i nostri bolli alcuni riportano una doppia L per un doppio pre-
nome; si ipotizza che indichino due proprietari omonimi della stessa 
gens.
C.P.Pi
Un solo bollo in planta pedis con questo marchio assegnato ad un 
non meglio identificato C. P. Pisanus (n. 24); alcuni studiosi ipotiz-
zano che appartenga alla gens Pupia nota per la sua produzione di 
laterizi nell’ager pisanus o che possa avere rapporti di parentela con 
L. Pomponius Pisanus, ceramista d’Arezzo49.

I suoi marchi di fabbrica sono stati recuperati a Isola di Migliarino e 
in via S. Stefano a Pisa50. Rientra nel gruppo dei tardo–italici e ancora 
oggi non sono stati trovati esiti di scioglimento soddisfacenti né per 
il prenome né per il nome.
Fino al 1993 mancavano rinvenimenti stratigrafici che ne collocas-
sero in modo più preciso l’arco cronologico d’attività, ma adesso la 
produzione della sua fabbrica può essere indicativamente posta tra il 
50 d.C. e il 100 d.C.51

Ritrovamenti di alcuni suoi bolli sono attestati a Pompei conferman-
dolo attivo in età flavia, per quanto riguarda la produzione di terra 
sigillata liscia, mentre non ci sono sue attestazioni in età adrianea52.
R.P.I.
Non esistono attualmente bolli simili all’unico esemplare recuperato 
a Empoli con cartiglio tipo planta pedis (n. 25).
A questo marchio potrebbero esserne associati altri due tra quelli 
frammentari ritrovati, poiché hanno una stessa decorazione stilizzata 
in prossimità della punta del piede/cartiglio riferibile ad una stessa 
matrice (nn. 51-53). Si potrebbe ipotizzare una produzione di terra 
sigillata esclusiva del medio Valdarno empolese.
Comunis / Pacilius
Afferenti a questo gentilizio abbiamo due bolli non uguali ma molto 
simili (n. 27a e n. 27b)
Entrambi con cartiglio rettangolare, all’interno del quale il testo si 
dipana su due registri, sono collocabili in età augustea53. La diffi-
coltà nel reperire notizie sulla gens Pacilia e le sue eventuali figline 
e, almeno per il momento, la mancanza assoluta di loro bolli tra le 
rassegne consultate, può far propendere per un’altra possibilità di 
lettura. Si potrebbe anche leggere al secondo rigo P. Acili assegnando 
così questi due marchi ancora alla gens Acilia già presente nel nostro 
catalogo. Alcuni esempi non proprio identici, tratti dal CVArr e dall’ 
OCK, possono suggerire tale soluzione. Inoltre i due corpora, nei bolli 
rettangolari con due registri dove compare Comunis, ipotizzano di 
poter assegnare a questo nome (Comunis) la figura di un lavorante 
che ha compartecipato alle attività ceramiche con il soggetto del 
secondo rigo con cui, caso per caso, condivide il marchio54.
La problematica è per ora irrisolta.
Philologus
Per questo bollo, dove compare il solo cognomen al genitivo, ab-
biamo un solo marchio ad Empoli di forma rettangolare che lo pone 
indicativamente nel periodo augusteo (n. 28)55.
Il cognome potrebbe appartenere ad un liberto della gens Umbricia 
assai ben nota nell’Etruria romana dove possedevano molti terreni 
(Umbricio Cordo)56. La sua appartenenza a questa gens aretina ci 
è suggerita dalle numerose ricorrenze di questo cognome unito al 
nome degli Umbrici molto spesso preceduto anche dal prenome.
Vi sono anche buone probabilità che il nostro artigiano sia C. Umbri-
cius Philologus, un uomo libero57, membro di questa famiglia aretina 
e che per la sua alta cultura abbia potuto aggiungere al suo prenome 
e gentilizio un cognome caratterizzante (philologus = erudito).
Pholomsus / Publius o Philomusus / (Servus) Publicus
Nel catalogo empolese solo un bollo con questa controversa dicitura, 
il numero 29.
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Lo scioglimento del testo permette di individuare un componente 
della gens Publia e il suo schiavo Philomusus ritenuti, con molte 
riserve attivi ad Arezzo e, stando alla conformazione del bollo, in un 
arco cronologico che va dal 15 ca. a.C. al 10 d.C.58

Un’altra ipotesi interessante, ma che necessita di altre conferma, è 
quella di considerare possibile l’attività in Arezzo di una manifattura 
a carattere pubblico con schiavi o lavoranti liberti sovvenzionati di-
rettamente dalla comunità59. Con una tale premessa il bollo potrebbe 
essere anche letto come Philomusus, Servus (sottinteso), Publicus.
L. R. Patrus/uinus
Il nostro catalogo riporta tre bolli di questo vasaio, due in planta 
pedis e uno lunato, il numero 30a, 30b e 30c. Non ci sono riscontri 
nei corpora di riferimento per nessuno dei tre.
Per il bollo lunato forse abbiamo un solo confronto onomastico pro-
veniente da Luni che però non è esattamente identico; ci consegna 
un tria nomina in cartiglio lunato siffatto: L. R. Patruinus60 (noi ab-
biamo L.R. Patr). Il cognome esiste nel mondo romano ma non ab-
biamo possibilità di associarlo a iniziali del prenome e del nome che 
ritroviamo sui marchi di provenienza empolese. Per i bolli in planta 
pedis si può ipotizzare il genitivo del cognomen Patrus (L.R.Patri) 
ma non vi può essere certezza al riguardo almeno per ora. Fin’ora 
questi bolli erano inediti e la problematica rimane quindi aperta e 
suscettibile di evoluzioni.
Rasinius
Abbiamo quindici bolli da assegnare a questa gens di origine etrusca 
(Rasnal > Rasinius)61uno riporta il solo gentilizio con caratteristiche 
paleografiche arcaiche (n. 31), uno il gentilizio danneggiato nella 
parte finale (31b), i restanti quattordici (più o meno integralmente) 
riportano timbri di Lucius Rasinius Pisanus (due in cartiglio lunato, 
nn. 32-34).
Per quanto riguarda l’unico bollo con dicitura Rasin lo si deve collo-
care indicativamente tra il 15 a.C. e il 40 d.C.62

Con questo timbro sono accertate fornaci ad Arezzo che spedivano 
vasellame in tutto il mondo romano. In questa fase si attestano una 
cinquantina di lavoranti/liberti che bollano i vasi con lui63.
Il picco produttivo di terra sigillata dei Rasini si ha però con L. Ra-
sinius Pisanus le cui officine (di caratteristica produttiva accentrata) 
sono attestate nel territorio pisano. Allo stato attuale degli studi, 
costui risulta essere uno dei maggiori produttori tardo–italici di terra 
sigillata64. 
A quest’ultimo componente della gens Rasinia sono da ricollegare 
alcuni toponimi prediali del territorio pisano e non solo (Rosignano, 
menzionato in documenti del 720 d.C. come Rasiniano)65.
L’attività della sua figlina inizia intorno al 50 d.C. e termina intorno 
al 120 d.C. (in età adrianea scompare dai ritrovamenti di Ostia)66.
Così come succede per Ateius, dietro il marchio di L. Rasinius Pisanus 
si avvicendano lavoranti che mantengono la caratterizzazione ono-

mastica originale. Molti dei suoi centri produttivi, come dimostrano 
le indagini archeologiche (Isola di Migliarino e via S. Stefano, Poggio 
Fiori; Pisa), si sono sovrapposti agli ateliers ateiani67.
Un alto numero di attestazioni per questo vasaio ci provengono dalle 
province africane: Africa Proconsularis (45), Numidia (19) e Maure-
tania (15); in area italica abbiamo invece 119 bolli nel Lazio e 87 in 
Etruria (ai quali vanno aggiunti i 15 di Empoli inediti fino ad ora)68.
Saufeius
Di questo importante ceramista di Arezzo69 (la gens è di origine 
Etrusca), a Empoli è stato recuperato un solo bollo (Lucius Saufeius 
Gausa) (n. 35). Attivo tra il 15 d.C. e  il 30 d.C., egli conta numerose 
varietà di bolli anche se noi possediamo solo quello con cartiglio 
rettangolare e dunque un timbro della sua produzione vascolare più 
antica. I suoi vasi, oltre che a Roma, sono stati ritrovati anche in 
Gallia, Germania e Spagna70.
Sextilius
Un solo bollo riferibile a questo gentilizio, il numero 36.
Il cartiglio può fornirci informazioni di ordine cronologico poiché 
i timbri impressi radialmente sul fondo del vaso vennero utilizzati 
almeno fino al 15 a.C.71

La gens Sextilia è tra i “clan” più antichi di Roma e sembra avere 
avuto officine ad Arezzo già dalla prima età augustea72.
C.T.P.
Si sa ancora poco sull’artigiano che produceva vasi con questo timbro 
in planta pedis (n. 37)
La maggior parte delle ricorrenze di questa marca provengono dal 
nord d’Italia con ritrovamenti anche sul confine Svizzero (Locarno)73. 
Ciò potrebbe indicare una localizzazione delle sue officine nella valle 
del Po.
Tettius, schiavo Sariva
Di Lucius Tettius e del suo schiavo Sariva abbiamo un solo bollo in 
cartiglio rettangolare, il numero 38 (15 a.C.–15 d.C.). La gens Tettia 
è assai nota a Roma soprattutto a partire dall’età domizianea.
Non abbiamo notizie sicure sulla localizzazione delle figline di que-
sto Lucius Tettius affiancato nella produzione dal suo schiavo Sariva. 
Per il momento la localizzazione più plausibili dell’officina dove ope-
ra questo artigiano sembra essere ad Arezzo74.
Vibius
Due bolli del nostro catalogo riportano questo gentilizio.
Il primo è un bollo radiale contenente un monogramma collocabile 
all’incirca tra il 30 a.C. e il 10 a.C.75 È probabilmente riferibile ad un 
Aulus Vibius attivo ad Arezzo76  (n. 39).
La gens Vibia è di origini etrusca e non a caso ricorrono molti to-
ponimi derivanti da questo “clan” nella provincia di Perugia (es. San 
Lorenzo in Vibiata presso Monte Castello di Vibio, Monte Vibiano 
presso Marsciano) e in quella di Arezzo (Bibbiena)77. Inoltre proprio 
ad Arezzo si conoscono produzioni vascolari con marchi di fabbrica 
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identici a quello recuperato a Empoli.
Il secondo bollo invece rientra nella tipologia che si diffuse in età 
augustea introno al 10 a.C., rettangolare, posto centralmente, conte-
nente lo spazio per due righe di testo (n. 40).
I confronti con bolli editi ci segnalano un Lucius Vibius e il suo 
schiavo Primus di cui però ancora rimane sconosciuta la collocazione 
dell’officina. Alcune produzioni, di vari individui appartenenti alla 
gens Vibia, vengono genericamente poste nel centro Italia78.
Zoilus
Per Zoilus, che si firma con il solo cognome, abbiamo sei bolli a cui 
probabilmente andrà aggiunto un settimo tra quelli di difficile letture 
e per ciò di non sicura attribuzione (nn. 41-44b).
Costui era un liberto di Cn. Ateius.
Molti dei suoi bolli, tutti in cartiglio rettangolare identici a quelli 
ritrovati ad Empoli, provengono dagli scarichi di via S. Zeno a Pisa 
(1965) associati a scarti di fornace (10-5 a.C.); tale dato documenta 
la presenza sicura di officine di suo utilizzo in area pisana79.
Non è detto che fosse di condizione servile, come generalmente si 
supponeva, poiché il modo di firmarsi con il solo cognome, come è 
stato appurato, può altresì indicare anche condizione ingenua80.
Zoilus comincia la sua produzione vascolare introno al 15-10 a.C. 
affiancandosi a quella di Ateius e proseguendola almeno fino in tarda 
età augustea prima età tiberiana (alcuni suoi bolli sono stati ritrovati 
anche in contesti di età claudia). Ha prodotto anche vasi in associa-
zione con altri artigiani di pari estrazione sociale, come si deduce dai 
bolli che mostravano un altro cognome abbinato al suo81.
In questi ultimi anni, sopratutto dai recenti scavi di Isola di Miglia-
rino (PI), è stato recuperato vasellame di Zoilus vicino a impianti di 
produzione ceramica82.
I suoi vasi, di sicura produzione pisana, accertata dall’analisi chimica 
delle argille, erano bollati con marche rettangolari ma anche circolari. 
Inoltre, dagli strati tardo-augustei, abbiamo un bollo di Zoilus in 
cartiglio trilobato che trova un confronto abbastanza fedele con uno 
recuperato ad Empoli (n. 41). È stato possibile inoltre appurare che 
anch’egli utilizza cartigli di tipo planta pedis (da Empoli il n. 44b) 
fino alla fine della sua attività (seconda metà del I sec. d.C.).
Zosimus
Molti dubbi restano sull’attribuzione di questo bollo a Lucius Ploti-
dius Zosimus (n. 45).
I bolli in planta pedis editi sono molto simili al nostro ma non per-
fettamente uguali83.
Le notizie più importanti su questo vasaio ci provengono dai ritro-
vamenti effettuati nel comune di Baschi in località Scoppieto dove 
furono iniziati nel 1995 scavi su un impianto manifatturiero che 
produceva terra sigillata nel I sec. d.C.84

Tra i vari artigiani che vi hanno lavorato risulta che due fratelli ebbero 
un ruolo più rilevante degli altri all’interno della manifattura. Costoro 
appartenevano alla gens Plotidia e si chiamavano Lucius Plotidius 
Por[ ] (il suo cognomen non è mai completo) e Lucius Plotidius Zo-

simus. Furono attivi a Scoppieto dall’età claudia all’età flavia; i loro 
vasi, in questa località, sono presenti in quantità molto superiore 
rispetto a tutti gli altri artigiani segnalati.
I loro prodotti sono ampiamente documentati anche negli scavi di 
Roma e di Ostia85.

I marchi di fabbrica più frequenti a Empoli
Cnaeus Ateius (10 a.C. – 25 d.C.) (fig. 19)
Zoilus (10 a.C. – 25 d.C.) (fig. 20)
Lucius Rasinius Pisanus (metà I sec. a.C. – II sec. d.C.) (fig. 21)
Sextus Murrius Festus (età domizianea – metà II sec. d.C.) (fig. 22)
Lucius Nonius Florentinus (età domizianea – metà II sec. d.C.) (fig. 
23)

Anche produzioni di area empolese?
La domanda che poniamo in questo paragrafo è ipotesi suggestiva 
che però ancora attende conferme certe. Infatti al momento non 
abbiamo dati sicuri della reale esistenza di fornaci che producevano 
terra sigillata nel territorio del Medio Valdarno e Bassa Val d’Elsa 
empolese e aree limitrofe.
Ciò tuttavia non può essere escluso a priori visto che le ricerche sul 
territorio sono ancora agli inizi ed esistono poche notizie sugli inse-
diamenti romani della media e bassa Val d’Elsa.
Comunque il fatto certo è che dai contesti empolesi sono stati recu-
perati bolli su terra sigillata che, al momento, o trovano solo singoli 
riscontri in altri contesti del panorama dell’Impero Romano o addi-
rittura sono inediti.
Nel panorama dei marchi di fabbrica recuperati a tal proposito spic-
cano i bolli che riportano le titolature: R.P.I. (fig. 24), L.R. PATRI/PA-
TRVINI (fig. 25-26) e Cn. LVCCEI PYRRI (fig. 27).
Per il primo al momento non risultano riscontri nei cataloghi editi 
sull’argomento, mentre a Empoli, di questo fabbricante, abbiamo tre 
timbri: uno integro e due frammentari ma a lui riconducibili tramite 
il confronto puntuale dei particolari della matrice. Il secondo, per 
il momento inedito con entrambi i cartigli empolesi (planta pedis 
e lunato) nel panorama dei bolli romani, ha forse un probabile ri-
scontro con un bollo dello stesso artigiano rinvenuto a Luni ma con 
cognomen non abbreviato86. Anche gli altri due timbri a lui ricondu-
cibili, con altro cartiglio, sono anch’essi inediti prima dei ritrovamenti 
empolesi. Infine il terzo marchio aveva anch’esso un solo riscontro 
con un bollo identico recuperato in u relitto nei pressi di Punta Ala a 
cui si è aggiunto di recente un altro bollo identico proveniente dagli 
scavi eseguiti dall’Università di Jena nel comune di San Gimignano 
nella località il Monte. 

Un dato interessante: bolli della Terra Sigillata e strutture murarie 
urbane di Empoli romana
Un dato estremamente interessante e illuminate sull’evoluzione urba-
na di Empoli durante il I sec. a.C. ci proviene dall’unione dei risultati 
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appena raccolti con quelli già in nostro possesso riguardanti le strut-
ture murarie emerse negli ultimi anni dagli scavi urbani87. Al tempo 
del mio lavoro di tesi di laurea, per proporre una possibile localizza-
zione di un porto fluviale nei pressi del centro abitato romano, ho 
analizzato l’orientamento delle strutture che per tipologia costruttiva 
potevano essere considerate coeve tra loro. Fu in tal modo possibile 
notare come, in momento non ben precisato, le strutture murarie 
della città romana di Empoli fossero state fondate con un impianto 
orientato di circa 8/10° ovest rispetto a precedenti strutture urbane 
andandosi, in taluni casi, a sovrapporsi alle stesse obliterandole (figg. 
3-7 e 28). È chiaro che siamo al cospetto di una nuova rifondazione 
della città di cui però fino ad ora ci sfuggiva il momento cronologico 
dell’attuazione effettiva. I materiali da me studiati e qui resi noti, 
sono risultati essere in fase con questa nuova attività edilizia già a 
partire dai bolli più antichi, cioè quelli radiali.
Dunque è abbastanza chiaro che la Terra Sigillata Italica compare 
a Empoli nel momento in cui i romani hanno deciso di riorganiz-
zare il centro abitato e sicuramente anche il territorio circostante. 
Le fonti storiche infatti ci ricordano quanto Ottaviano, una volta 
sconfitto Antonio (31 a.C.), avesse necessità di terre da distribuire ai 
propri soldati veterani e che per questo motivo avesse iniziato una 
nuova organizzazione centuriale delle pianure italiche, operazione 
che naturalmente coinvolse anche la Val d’Arno. È chiaro a questo 
punto che Empoli ha subito un riassetto urbano e non solo territo-
riale proprio in questo preciso lasso cronologico e cioè tra il 30 e il 
20 a.C. come facevano intuire i resti della centuriazione empolese 
individuata già negli anni ’80, identica a quelle studiate in altre aree 
del Val d’Arno (fig. 29). 

Conclusioni
Mantenendo le dovute cautele e aspettando successivi studi, in con-
clusione si può affermare che i risultati ottenuti da questo lavoro 
sono molto interessanti in quanto non solo verificano precedenti 
supposizioni sulla situazione del territorio empolese in età romana 
(supposizioni che attendevano una conferma tramite dati  scientifici 
poiché poche erano le ricerche eseguite con metodo), ma soprattutto 
rendono disponibili anche nuove informazioni sui materiali prove-
nienti da Empoli. In questo modo possiamo migliorare la conoscenza 
delle direttrici dei flussi commerciali tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. e 
precisarne la consistenza effettiva.
Con questo studio Empoli vede una prima catalogazione, aggiorna-
bile, dei marchi di fabbrica della Terra Sigillata Italica e Tardo Italica 
redatto secondo metodologie scientifiche. Tale strumento (il catalo-
go), relazionato ai lavori pubblicati in passato su questo territorio, 
permetterà di aggiungere un altro tassello conoscitivo sull’antica 
città romana di Empoli.
I risultati pervenuti da questa ricerca hanno individuato un’impor-

tante commercializzazione di Terra Sigillata nel territorio empolese 
confermando la forte vitalità di quest’area e anche l’alta disponibilità 
economica che derivava dalla sua importante posizionane topografi-
ca, in precedenza già preannunciata dagli studi condotti sui conteni-
tori da trasporto88 qui rinvenuti.
Seguendo le indicazioni dello studio dei marchi di fabbrica recupe-
rati (d’ora innanzi si tengano presenti le tabelle I e II e i grafici I, II 
e III da esse derivati) le , è riscontrabile una bassa presenza di bolli 
radiali utilizzati in ambito romano fino al 15 a.C. come si nota dalle 
tabelle e dai grafici che ne derivano. Le fabbriche aretine degli Acili, 
Sestili e Vibi (fig. 30) a cui vanno riferiti questi pochi esemplari, al 
momento, sembrano non avere avuto un rilevante smercio di questa 
classe ceramica sul territorio empolese che quindi si presume essere 
stato solo luogo di passaggio verso Pisa da cui poi il vasellame partiva 
per le Gallie.
Tenendo comunque presente che non tutti i vasi erano bollati, l’as-
senza di stampiglie indicanti figline assai documentate altrove, fa-
rebbe supporre che il centro abitato romano di Empoli, sicuramente 
attivo dal punto di vista agricolo, non fosse ancora in grado di espri-
mere alti livelli di ricchezza individuale tali da permettere l’acquisto 
se non sporadico delle rinomate ceramiche d’Arezzo.
Si ricordi che proprio tra il 30 e il 10 a.C. abbiamo una nuova orga-
nizzazione territoriale in centurie che coinvolge il medio e basso Val-
darnol89 e che quindi interessa anche la piana di Empoli90(fig. 29).
Proprio successivamente a questa riorganizzazione di carattere agri-
colo, tra il 15 a.C. e il 15 d.C., dai bolli rettangolari a registro singolo 
e doppio (figg. 31-32), si evince un cospicuo aumento della presenza 
di Terra Sigillata nei contesti di scavo, indice di un buon livello di 
ricchezza raggiunto dai proprietari terrieri installatisi un decennio 
prima nel territorio.
Il dato interessante è che, stando ai marchi, la ceramica non proviene 
esclusivamente da Arezzo ma anche, anzi soprattutto, dalle fabbriche 
ormai ampiamente documentate dell’ager pisanus dove Cn. Ateius, 
proprio in questo periodo, ha trasferito le sue figline dall’area aretina 
e dove Zoilus, un suo liberto e collaboratore, ne prosegue l’attività 
(fig. 20 e 33).
Queste officine producevano vasellame di ottima qualità soprattutto 
per le Gallie e per il limes renano; infatti, alcune succursali saranno 
poi impiantate anche a Lione, ma, come dimostrano i ritrovamenti 
recenti di Empoli, esse avevano un loro sbocco economico notevole 
anche nel nostro territorio. È anche lecito supporre che proprio ades-
so il vicus “Empoli” diventa ancor più snodo fondamentale estrema-
mente aperto alla circolazione dei prodotti almeno di un sistema, 
rimanendo cauti, a base sub-regionale.
In questo momento si deve anche segnalare la presenza di cartigli (tre 
elementi) con profilo a trifoglio e quadrifoglio che caratterizzano le 
manifatture ancora di Cn. Ateius (conosciamo almeno un suo bollo a 

fig.36 fig.38fig.37
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quadrifoglio, assai raro, nelle officine pisane91) e del cartiglio ellittico 
di Auctus, schiavo della gens Acilia, riferibili al periodo compreso fra 
la tarda età augustea il primo periodo tiberiano (figg. 34-36);.
La maggior parte dei bolli di questo periodo sono stati recuperati 
dallo scavo archeologico di piazza della Propositura, a quel tem-
po unica indagine eseguita con metodo stratigrafico puntuale. E’ 
così possibile datare le strutture emerse, dimostrando per questa fase 
storica, un alto livello di attività edilizia nel centro urbano romano 
empolese. Il lavoro sui bolli è comunque solo il primo passo per un 
più preciso studio della Terra Sigillata.
Si segnale ancora più cospicua la percentuale dei bolli in planta pedis 
impressi sulla ceramica utilizzati dal 15–20 d.C. sino alla fine del I 
sec (fig. 22 e 37).
I nomi che appaiono su questi marchi di fabbrica sono tutti apparte-
nenti ad officine pisane dei Murri, Noni e Rasini, produttori di terra 
sigillata tardo–italica (figg. 21-23).
A Empoli il recupero delle loro produzioni ceramiche è avvenuto in 
contesti dove è stata rilevata la presenza delle anfore forma Ostia II e 
III (Anfora di Spello) e Ostia IV (Anfora di Empoli) cronologicamente 
contemporanee ai produttori pisani che così ne integrano le informa-
zioni derivanti dal loro studio.
Si tenga inoltre presente che soprattutto Rasinius, che spinge la sua 
produzione almeno fino al 120 d.C., si segnala con i suoi bolli lunati 
(fig. 37) in quelle stesse località mediterranee dove vengono recu-
perati numerosi frammenti di Ostia IV (Africa Proconsularis e  non 
solo). 
Ciò indica che proprio in età tiberiana comincia il momento di mag-
gior ricchezza dell’antico centro romano poiché molta terra sigillata 
tardo–italica risale anche l’Arno per essere comprata e utilizzata in 
grande quantità in loco ma anche per essere distribuita nelle aree 
interne del medio Val d’Arno e della Val d’Elsa.
Pertanto Empoli, secondo i nostri dati, almeno fino al 15 a.C. appare 
inserito nei flussi commerciali romani solo come luogo di passaggio; 
in seguito in età augusta inizia una fase in cui la posizione topogra-
fica e la riorganizzazione del territorio lo vedono inserito in un’ampia 

rete di relazioni economiche anche come luogo di consumo. Infine 
nel periodo tiberiano, ormai territorio florido e ben organizzato, di-
venta produttore di vino e uno degli snodi principali per l’approvvi-
gionamento di terra sigillata tardo–italica dell’Etruria interna.
Almeno per ora non ci è dato sapere, ma è plausibile, se il centro 
abitato antico di Empoli divenne in parte anche produttore di ter-
ra sigillata tardo–italica almeno per un approvvigionamento locale, 
infatti l’alta produzione di contenitori da trasporto e i bolli editi 
solo da ritrovamenti locali non escluderebbero tale eventualità. A tale 
proposito saranno necessarie anche specifiche analisi archeometriche 
sulle argille degli impasti ceramici.
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