3- Il Comune di Noale nel 1997 ha pubblicato “Immagini dal tempo” Il territorio noalese nell’antichità, curato dall’Associazione Cultura Avventura. Il libro presenta i
reperti trovati a Noale e nelle località vicine. Nella tabella sono state riportate alcune fonti. Con i compagni completala consultando le schede del libro.
REPERTO

MAT.

DESCRIZIONE/
CARATTERISTICHE

FUNZIONE

Argilla
cotta

Coppi

Coprire i tetti delle case

TIPO DI
PRODUZIONE

seriale

INFERENZE

INDICATORI

Sapevano costruire
forni per cuocere
mattoni e laterizi

Risorse del territorio:
argilla
Attività: ceramica e
produzione laterizi

Argilla
cotta

1- Mattoni grezzi a
forma di rombo

Il pavimento era
ricoperto di mattoni a
forma di rombo

artigianale

Argilla
cotta

Canaletta formata da
embrici, un tipo di coppo
piatto con un bordo ai lati

Usavano scoli per far
incanalare e far scorrere
l’acqua

artigianale

C’erano operai
specializzati
Nel territorio c’era
argilla
C’erano delle cave
Sapevano costruire
forni per cuocere
mattoni

Artigianato del
laterizio, materiali da
costruzione
Produzione: coppi,
embrici, mattoni
Operai specializzati
Fornaci
Produzione seriale

Argilla
cotta

Pozzo in terracotta

artigianale

Scavavano per
trovare acqua e per
averla vicino
all’abitazione

Risorse del territorio:
acqua e argilla

Argilla
cotta

I
sec. d.C

Vernice
arancio
scuro

Frammenti di coppette da
mensa decorate con rosette e
festoni di produzione norditalica tipo Sarius

Contenere alimenti per
mangiare

Seriale: bollo
Sarius nome del
vasaio

Usavano coppette
con decorazioni
C’erano artigiani
della ceramica, vasai
e decoratori
Usavano attrezzi per
fare decorazioni,
rilievi

Pietra
grigia

8- Parte superiore di una
macina manuale.
Pietra grigia

Macinare a mano cereali
per ottenere la farina per
uso domestico

............................

È di piccole dimensioni

Bronzo

2 monete dette Asse

Argento

1 moneta Vittoriato 211 a.C.

Argilla
cotta
arancio

Lucerna, forma ovale.
La ceramica è liscia.
Sopra ha tre borchie sul
contorno e al centro ha due
maschere.
Sotto c’è il marchio Fortis.

Costruivano e circolavano
diverse monete romane
Erano di metalli diversi
Il valore dipendeva dal
tipo di metallo

Illuminare

Coltivavano cereali
Era piccola e l’uso
era domestico.
Mangiavano una
specie di pane o
focacce
Forse quasi tutte le
famiglie avevano una
piccola macina

Artigianato:
ceramicaTecnologia:
ceramica tipica
dell’età romana con
vernice
rossaDecorazioni con
stampi
Classi sociali ricche
Agricoltura
Alimentazione
Tecnologia

Commercio

Seriale

Commercio

Metallurgia, arte di
costruire oggetti di
metalli

C’erano laboratori e
operai specializzati

Tecnologia:
produzione a stampo
per produrre di più e
di migliore qualità
Commercio di
lucerne

Era un oggetto di uso
comune e c’era
molta richiesta

II sec. d. C.
132

Matrice in polvere di marmo per la
produzione di lucerne.
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale). da Pompei.

Si fabbricavano vari
tipi di lucerne con
decorazioni diverse

