
LA CERAMICA DI CASTELNOVO 

Gli scavi guidati dalla Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia-Giulia 

a Castelnovo del Friuli hanno portato 

alla luce una considerevole quantità 

di frammenti ceramici rappresentativi 

di una produzione locale specializzata 

nella fabbricazione al tornio di 

stoviglie e oggetti per uso domestico 

legati, in particolare, alla mensa.  

Si tratta, perlopiù, di oggetti allo stato 

finito o semilavorato, scarti di 

lavorazione di botteghe artigianali 

attive in loco tra la metà e la fine del 

Cinquecento. I reperti sono oggi 

conservati ed esposti a Villa Sulis, a 

Castelnovo del Friuli. 
La ceramica di Castelnovo  

si mostra in realtà aumentata 

attraverso i social network.

A   RACCOLTA 
R   ARCHEOLOGICA

RACCOLTA ARCHEOLOGICA  

DI VILLA SULIS  

LA CERAMICA DI CASTELNOVO 

  

Loc. Costa 17, Castelnovo del Friuli 

(PN)  

VISITE GUIDATE  

E LABORATORI DIDATTICI  

raccoltavillasulis.com 

@raccoltavillasulis 

Informazioni e prenotazioni  

+39 328 6681 121   spcvs@libero.it  



Il  reperto,  conservato  ed  esposto  a 
Villa Sulis, è uno scarto di lavorazione: 
all’interno della ciotola, nel cavetto, è 
visibile  un  treppiede  distanziatore, 
uno  dei  dispositivi  utilizzati  per 
l’impilaggio  dei  manufatti  nel  forno. 
Sul retro sono evidenti i residui di una 
seconda  ciotola,  rimasta  fissata  alla 
prima durante la cottura.
L’impasto, da argille locali, è stracotto 
in  superficie  e  presenta  numerose 
fessurazioni e bolle d’aria. 
La  decorazione  a  fasce  concentriche 
con denti di lupo e doppio meandro, 
sottolineata  dalla  dipintura  in  verde 
ramina  e  giallo  ferraccia,  è  ottenuta 
con la tecnica a graffito.

L A  C E R A M I CA  D I  CA S T E L N OVO

 La ceramica di Castelnovo si mostra in realtà aumentata sui nostri profili social network di Instagram 
e Facebook: segui le istruzioni e prova il nostro filtro AR per le tue storie!

Disegno S. Zozzolotto.

COME FARE

1. Vai alla pagina @raccoltavillasulis
2. Premi sull’icona filtri
3. Scarica il filtro ed inquadra il marker

1. Vai alla pagina @raccoltavillasulis
2. Apri il post in evidenza e premi il 

link in descrizione
3. Inquadra il marker qui accanto

Le immagini  sono  riprodotte  su  concessione  del 
Ministero  per  i  beni  e  le  att iv i tà  cu ltura l i , 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia.

Ulteriori  riproduzioni  delle  immagini  sono 
regolate dalla vigente normativa:  DLgs 42/2004 artt. 
106-108 s.m.i. - L. 106 dd. 29/7/2014. 

Marker

Premi sull’icona filtri Inquadra


