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OFFICINE DI LUCERNE AD AQUILEIA 

Tra i problemi piu ardui che si pongono allo studioso di que
sto come di altri tipi di materiali fittili vi e quello relativo alla deter
minazione del centro di produzione dei vari esemplari e dunque 
della distinzione tra materiale importato e materiale prodotto in loco, 
con la conseguente valutazione della posizione di quel centro entro 
le correnti economico-commerciali relative (1). 

La necessita di puntualizzare i dati certi a questo proposito e 
ricavarne il massimo profitto, ovunque sentita, e grande anche ad 
Aquileia, ben nota come centro di commercio verso l'area transalpi
na, balcanico-danubiana, orientale (2), ma meno chiaramente defini
ta nel suo ruolo di centro produttore di materiali fittili, malgrado i 
numerosi studi ad esso dedicati. A studi tesi a dimostrare l'esistenza 
degli impianti produttivi si sono infatti alternati studi miranti ad 
analizzare di questa ipotetica produzione gli aspetti piu vari. Questi 
vanno dalla possibilita di riconoscere l'inizio di manifatture di late
rizi in concomitanza con il crescere della citta e la conseguente atti
vita edilizia, alla supposizione che a tali manifatture si fosse affian
cata assai presto una vera e propria industria ceramica, legata vuoi 
alla stessa attivita edilizia, vuoi alle necessita del vivere quotidia
no (3), e infine che industrie di tal genere fossero legate alla casa im-

(1) W.V. HARRIS, Roman Terracotta Lamps: the Organisation of an Industry, in
«JRS», LXX, 1980, p. r26 sgg. (in seguito HARRIS). 

(2) S. PANCIERA, Strade e cotJtmerci tra Aquileia e le regioni alpine, in «AAAd», IX,
Udine 1976, p. 15 3-172. V. anche E. BucHr, Impianti produttivi de! territorio aquileiese 
in eta romana, in «AAAd», 1 5, 1979, p. 439-440, note 2-4 (in seguito Bucm, Impian
tt). 

(3) V. RrGH�Nr, Lineamenti di storia economica de/la Gallia Cisalpina: la prodttttivita
fittile in eta repubblicana, Bruxelles 1970, p. ro-r 1, 3 5-67, 75-95. Per le aziende legate 
alla casa imperiale G. BRUSIN, Aziende imperiali dell'antica Aquileia, in Antidoron M. 
Abramic oblat1m1, in «Bull. d'archeol. ed d'hist. dalmate», 56-59, 1954-1957, 1, p. 
145-150.
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periale. Suffragava tutto cio la constatazione della struttura pedolo
gica della pianura, che offriva con i suoi terreni alluvionali la mate
ria prima necessaria (4). Ne sono mancati tentativi per ricondurre 
determinati bolli e dunque le relative officine nell'ambito del terri
torio aquileiese, valga per tutti il caso della officina marcante FOR
TIS o quello della celebre PANSIANA (5).

Oggi essi sono largamente superati dai nuovi ritrovamenti e 
quindi da una ricerca che permette di valutare piu obiettivamente il 
ruolo di Aquileia quale centro produttore. Essa, fornendo un'ampia 
quanta problematica documentazione delle fornaci individuate nella 
citta e nel territorio - quindici in tutto - (fig. 1) ha fatto chiarez
za almeno su sei punti (6): 

gli impianti, da distinguersi in urbani, suburbani e impianti del 
territorio, suggeriscono un quadro produttivo articolato e com
plesso; 
il disporsi delle fornaci extra-urbane a Sud e a Nord del traccia
to dell' Annia sembra dettato dalla presenza di una larga fascia di 
banchi di argilla e di corsi d'acqua, questi ultimi indispensabili 
non solo al momenta produttivo ma anche a quello dello smer
cio, fosse o non fosse questo direttamente gestito dai possessori 
dell'impianto; 
la forma e le piccole dimensioni di alcune fornaci, soprattutto 
urbane, fanno supporre che fossero destinate a produrre cerami
ca di piccolo taglio, quali lucerne e vasellame da mensa; 
le stesse rivelano anche l'adeguarsi di Aquileia alle norme vi-

(4) E. Bvcm,It11pianti, p. 448; M. J. STRAZZULLA RuscoNI-C. ZACCARIA, Spunti per
tm'indagine sugli insediat11enti rustici di etd rot11ana nel territorio aquileiese, in Probleflli sto
rici ed archeologici dell' Italia nord-orientale e delle 1·egioni lit11itrofe dalla preistoria al t11e
dioevo, in «Atti dei Civ. Musei St. Arte, Trieste», XII, II, p. 128 e nota 44 (in segui
to STRAZZ.ULLA, Spuntz). Oggi dati precisi in A. CoMEL-P. NASSIMBENr-P. NAzzr, Carta 
pedologica de/la pianura friulana e de/ connesso anfiteatro tllorenico de/ Tagliatnento («R.A. 
F.VG.,», CRSA, Dir. reg. della Pianificazione e de! Bilancio, 1982, p. 32-38.

(5) Per FORTIS E. Bucm, Lucerne de! Museo di Aquileia. I. Lucerne rot11ane con
marchio di fabbrica, Aquileia 197 5, p. 6 5-9 3 (in seguito Bucm, Lucerne) e da ultimo 
M.C. PARRA, La fornace di Savignano st1l Panaro, in Misurare la terra: centuriazione e colo
ni nel tnondo rot11ano. Ii caso t11odenese, Modena 1984, p. 103-108. La localizzazione ad
Aquileia della Pansiana e oggi per lo piu categoricamente esclusa, come in STRAZ
ZULLA, Spunti, p. 139-140, con bibliografia.

(6) Bucm, Impianti, p. 449 sgg.; STRAZZULLA, Spunti, App. V, p. 169.
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genti per quel che riguardava le strutture produttive entro il 
centro urbano (7); 
tutti questi impianti infine, tranne forse quello di Carlino, mo
strano, insieme con quanto puo dedursi dal tipo di bolli laterizi, 
una situazione di medie aziende in linea con quanto sembra 
emergere da un'analisi delle forme di proprieta nel territorio, 
prevalentemente costituito da possedimenti medio-grandi (8); 
quanto poi alla cronologia la presenza di un'arula e di una ma
trice per testa votiva dagli scarichi della fornace di Carlino (9) 
cosi come di una testina fittile dal materiale di Casali Pedrina 
(1°) fa supporre una datazione piuttosto alta per l'inizio di que
ste manifatture, forse ancora medio-repubblicana. 

Malgrado cio ancora una volta bisogna dire che Aquileia cosi 
prodiga di materiali, continua ad assere avara di certezze. Lo prova 
lo stesso elenco redatto dalla Strazzulla (11 ), ove solo per quattro 
delle quindici fornaci si conosce il materiale prodotto. Esse sono, 
oltre quella di Carlino, la fornace di Duino Aurisina, a cui si asso
ciano anfore Dressel 6, la fornace di Pocenia a cui si associano pile 
di embrici e laterizi bollati e a cui potrebbe ricollegarsi una stiva di 
anfore, la supposta fornace di Casali Pedrina piu sopra citata da cui 
potrebbero venire anche un'antefissa e ceramica nord-italica. 

Entro questa situazione generale va calato il problema della 
produzione locale di lucerne. Per quanto sia infatti probabile che 
una buona quantita delle lucerne rinvenute in citta e nel territorio 
possa essere di fabbricazione locale, solo un 5 ,3 8 % di esse, una per
centuale del tutto irrisoria rispetto al numero delle Firmalampen e 
degli altri esemplari di tipo diverso gia pubblicati, compresi quelli 
del fondo Lanari (12) ed escluso quelli di Carlino, puo riconoscersi 
come tale. La certezza e cioe oggi rappresentata da due scarichi, 
uno dei quali rinvenuto appunto in area di fornace, da alcune matri-

(7) STRAZZULLA, Spunti, p. 1 50. 
(8) STRAZZULLA, Spunti, p. 15 5.
(9) L. BERTACCHI, La ceramica invetriata di Carlino, in «AqN», 47, 1976, cc. 181-

194 e in «AAAd», 1 5, 1979, p. 267, fig. 6: STRAZZULLA RuscoNI, in «Arch. Class.», 29, 
1977, p. 96. 

(10) BERT.'I.CCHI, in «AAAd», 1 5, p. 267, fig. 6. 

(11) STRAZZULLA, Spunti, App. V. 

(12) BERTACCHI, in «AAAd» V, 1974, p. 385-387.
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ci di provenienza sporadica e da un deposito. Sono quattro casi em
blematici dei vari aspetti di un problema mirante, oltre che ad ac
certare l'esistenza di una produzione locale, a precisarne quantiti e 
qualiti, a definirne i limiti cronologici, a identificarne le officine, 
malgrado appunto la difficolti di associare materiali a precisi im
pianti produttivi, come avviene con lo scarico della Roggia della 
Pila. 

L' officina de/le Roggia de/la Pila 

Per quanta non provata, una connessione dello scarico (fig.2 ) 
di questa Roggia con il vicino complesso fornaciale di Monastero 
sembra logica. L'impianto posto poco fuori delle mura repubblica
ne dovrebbe rappresentare, vista la gran quantiti di ceramica trova
ta negli strati inferiori dell'area, l'ultima fase di utilizzazione del 
complesso, forse attivo fin da periodo repubblicano (13). Ad esso 
potrebbe ricondursi almeno parte del materiale proveniente dalla 
roggia, che, oltre alle ben note lucerne a volute, comprende anche 
un esemplare di quelle lucerne a serbatoio cilindrico e lungo becco 
ad incudine, note come tipo Esquilino 2, presente ad Aquileia con 
numerosissimi esemplari, alcuni anche bollati (14). 

Si tratta di una lucerna in corpo ceramico quasi vetrificato, di 
colore scuro, che presenta un'evidentissima deformazione e reca an
cora oggi attaccato su un lato un frammento di un altro esemplare 
della pila di cui faceva parte (fig. 3). Unico in tutta la regione pada
na, oltre che suffragare l'ipotesi di una produzine nord-italica del ti
po, ne prova la fabbricazione ad Aquileia in associazione con lucer
ne del tipo a volute, documentando il carattere misto della produzi
ne della <</iglina», a cui lo scarico apparteneva, una produzione al 
tornio e a matrice, testimone dunque di un delicato momenta di 
trapasso e di evoluzione tecnica e organizzativa. Le lucerne tipo 
Esquilino rappresentano infatti l'ultimo momenta di una produzio
ne che si opponeva gii in ambito ellenistico greco (15) alla piu ri-

(13) Bucm, Impianti, p. 45 1-45 3, figg. 6-9. 
(14) G. BRusrN, in «NSc», 1933, p. 110-111, fig. 5. Per gli esemplari con bollo

E. Dr FILIPPO BALESTRAZZI, L11cerne de/ M11seo di Aquileia, II (In corso di stampa), n.
200, 210, 211, 247-251 (in seguito Dr FILIPPO, L11cerne).

(15) 0. BRONEER, Terracotta La111ps. Corinth, IV, 2, Cambridge 1930, tipo
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cercata lucerna a matrice. Essa in pieno periodo repubblicano si af
fianchera come produzione certo meno costosa alle tante forme spe
rimentate dalle fabbriche italiche, sopravvivendo loro e convivendo 
con la nuova forma a volute, cosi egregiamente illustrata dagli 
esemplari della Roggia della Pila. 

Questi, per quanto deformati sono certo da considerarsi tra i 
primi prodotti ad Aquileia e certo tra i piu belli, eleganti nella strut
tura, nitidi e freschi nelle superfici e nelle decorazioni, prive di ri
tocchi e dunque tratte da matrici poco sfruttate, nuove, si direbbe. 
Recano tutte, tranne due (fig. 4) eleganti motivi decorativi che gia 
di per se denunciano una datazione alta. Sono motivi della vita di 
ogni giorno, scenette di genere, come il pastore e la capretta (fig. 
2), giochi di circo, come la biga in corsa, e di anfiteatro, come i gla
diatori in diversi atteggiamenti e gruppi, alcuni non proprio fre
quenti (fig. 5 ), o anche animali, fantastici quali il grifo (fig. 6) e rea
li ma esotici quale il cammello (fig. 2), motivi vegetali. Alcune di 
esse recano sul fondo un contrassegno costituito da una singola let
tera, una K ed una 0. La lettera K compare solo su un esemplare di 
tipo Loeschcke I A (16) con disco decorato dal motivo della biga. 
La lettera O contrassegna sia lucerne di tipo A (16) sia una «serie» 
di lucerne del tipo B (17) ove si direbbe vergata dalla stessa mano. 
A sottile rilievo e percio incise sulla matrice ancora fresca, doveva
no contrassegnare le lucerne con essa prodotte a controllo del ren
dimento del lavorante, oggi indizio anche per noi delle «serie» da 
essa provenienti. Quasi sempre composte da una sola lettera queste 
sigle, frequenti soprattutto nell'epoca augustea-neroniana, sono si
gnificative di quella organizzazione interna alla «figlina», che va 
sempre piu chiaramente delineandosi per questa come per altri tipi 
di produzione (18).

XVI. Sul tipo Esquilino a serbatoio cilindrico C. PAVOLINI, Le lucerne dell'Italia ro
,nana, in Societa ro,nana e produzione schiavistica, II (Merci, mercati e scambi nel Mediter
raneo), Bari 1981, p. 151-152, tav. XXIX, p. 181.

(16) Dr FILIPPO, L11cerne, n. 210: nel disco pastore con capretta.
(17) Dr FILIPPO, L11cerne, n. 247-25 r: nel disco gladiatore stante a destra con

scudo e spada. 
(18) D.M. BAILEY, A Catalog11e of the Lamps in the British Musettm, II, Roman

Lamps ,nade in Italy, London 1980, p. 103 (in seguito BAILEY, II). Sul terminefiglina 
v. la discussione in T. HELEN, Organisation of Roman Brick. Production in the first and
second Centuries a.D .. An Interpretation of Roman Brick StafJlps. Helsinki 1975, p. 82 
sgg ..

449 



ELENA D.T FILIPPO BALESTRAZZI 

Marchi simili dovevano segnare anche le piu commerciali Fir
malampen, come vediamo in una delle tre matrici CRESCE/S nn
venute ad Aquileia (19) (fig. 7). 

La matrice CRESCE/S 
e le « succursali)> aquileiesi 

La produzione di Firmalampen in questa cltta e testimoniata 
da altre matrici superiori e da parecchi esemplari deformati ancora 
ad argilla cruda (20), ma le tre matrici CRESCE/S, pur non poten
dosi ricondurre ad un preciso impianto produttivo e senza che se ne 
possa dedurre l'ubicazione della casa madre ad Aquileia, costitui
scono la prova della fabbricazione da parte di officine locali dei 
prodotti di una delle piu grandi firme di Loeschcke X, legata a una 
vasta rete commerciale e a punti di fabbricazione sparsi un po' 
ovunque. 

La sua diffusione e ampia ed appartiene alla III categoria stabi
lita dallo Harris nel tentativo di individuare i modelli di distribuzio
ne di questa «industria» (21). Alle aree con sporadiche presenze (22) 
si contrappongono aree a piu alta densita, quale Vindonissa con 1 3 
presenze, Lauriacum con 64, la costa dalmata con 80 ed infine la 
pannonica con 2 5 8 esemplari. Qui questo grande numero, pur da 
ridurre per la incerta provenienza di alcune di esse (23), trova la sua 
ragione logica nella presenza di sette matrici, che ne documentano 
la fabbricazione in loco. Di esse una fu trovata a Poetovium, sei a 
Szombathely. La matrice di Poetovium reca il nome nella forma 
CRESCE finora non documentata ad Aquileia (24), delle sei di 
Szombathely una proviene da quella fornace della Rohoncistrasse 

(19) E. Bucm, Matrici di lucerne aquileiesi, in «AqN», XL, 1969, coll. 33-46; Bu
CHI, Lucerne, p. 203-205, nn. 1582-1 5 84. 

(20) Bucm, L11cerne, n. 1 5 8 5-1 5 86; per le lucerne deformate p. XLII, nota 3.
(21) HARRIS, p. 129 sgg.; cfr. P. PROCACCINI, in Scritti sul mondo antico in memoria

di Fulvio Grosso, Roma 1981, p. 507-521. 
(22) HARRIS, p. 130 sgg., tab. r.
(23) D. lvANYI, Die pannonischen Lampen. Eine typologisch- chronologische Ubersicht,

Dissertationes Pannonicae, sc. II, n. 2, Budapest 1935, CRESCES: n. 1680-1708, di 
ignota provenienza solo 1703-1704; CRESCE: n. 1709-1886 tra cui di ignota pro
venienza 1731, 1761, 1763, 1782, 1808, 18Ij, 1819, 1821, 1837, 1841, 1855-1859, 
1886; CRESCE: n. 1887-1910). 

(24) lvANYI, n. 4547, tav. XCIX, 4.

450 



OFFICINE DI LUCERNE AD AQUILEIA 

(25), che ha dato anche tre matrici di Firmalampen a bollo QGC 
(26), un marchio ad Aquileia ben noto. 

Questo, come CRESCE/S, documenterebbe un'officina attiva 
tra il II e il III secolo d.C. (27) da localizzarsi in Italia settentriona
le, forse anche nel Veneto (28), con un'area di distribuzione pero 
assai limitata. Essa dovette come CRESCE/S essere prodotta in 
parte da una piccola o media officina, che, per i segni apposti sul 
fondo, potremmo chiamare dei «tre tondini» (fig. 8). Se questi, co
me si e supposto dovessero indicare la produzione di una «figlina» 
avremmo qui la possibilita di avere un quadro della sua produzio
ne, cosi come avviene per la «figlina» dei «due tondini». La prima 
produceva oltre a prodotti CRESCE/S e QGC anche lucerne a mar
chio C DESSI, FORTIS, MIA, IANUARI, LLC e VIBIANI. La 
seconda produceva invece oltre alle stesse lucerne CRESCE/S 
esemplari a marchio FORTIS, PRONTO, IEGIDI, VIBIANI e 
GPRF (29). Nell'uno e nell'altro caso si tratta di segni impressi sulla 
lucerna a crudo e che quindi, considerando la catena di produzione, 
dovevano appartenere all'ultimo momenta di essa, apposti cioe 
quando l'artigiano estraeva la lucerna gia modellata dalla matrice. 
Essi sono dunque fondamentalmente diversi da quelli che sulle lu
cerne appaiono in rilievo e che proprio per questa caratteristica si 
rivelano di un momenta operativo totalmente diverso, probabil
mente fatti allorche l'operaio aveva tratto dall'archetipo le nuove 
matrici (3°). 

Che questo fosse un uso anche della produzione di Firmalam
pen lo dimostra non solo la gia citata matrice, ma anche il materiale 
finito di Aquileia, dove queste «mould marks» sono piu numerose 
di quanta non si creda e si distinguono dai marchi di lucerna per la 
loro diversa natura. Quelli semplici tondini o occhi di dado, singoli 

(25) «A E», 1, 1869, p. 42 sgg. Per le altre lVANYl, p. 315-316, n. 4541-4546,
tav. LXXIV, 4. 

(26) lvANYI, n. 4566, tav. LXXIV, 5. n. 4567, 4569.
(27) Bucm, Lucerne, p. 96-101, n. 733-739, 75 5, 40.
(28) A. FERRARESI, Le iucerne de/ Museo Civico «Antonio Parazzi» di Viadana, in

Contributi deii'Istituto di Archeoiogia, IV, Milano 1973, p. 61. 
(29) BucHI, Lucerne, tabella 2.
(30) Sulle «mould-marks» BAILEY, II p. 108-110. Due lucerne, una a firma

CASSI e l'altra a firma FORTIS portano «mould-marks», l'una due corone, l'altra 
corona palma (n. 1175, 1167). 

451 



ELENA DI FILIPPO BALESTRAZZI 

o multipli, questi, con esclusione dei quattro tondini della matrice,
costituiti tutti da motivi vegetali (31). E cosi da considerarsi una
«mould-mark» la corona e palma della lucerne a firma CASSI, DO
NA TUS, FORTIS, T. GELLI, LUCIUS, NERI, OCTAVI, PAU
LIN!, SEXTUS, VETTI, VICTOR, per lo piu apposta sotto il
bollo, ma talora anche sopra come in una lucerna a bollo FAVOR
(32). Ancora una «mould-mark» e la corona delle 11 lucerne FOR
TIS e di una lucerna a marca STROBILI (33). Lo e anche la foglia
di una lucerna di CO MUNIS, degli esemplari di FAVOR e di
STROBILI, forse anche la palma di FORTIS (34).

Si deve inoltre notare che l'uso di questi segni appare raro nel
le lucerne di tipo IX a (palma su FORTIS) e IX c (in questo uno su 
quattro esemplari contrassegnati), aumenta nel tipo IX b, dove i se
gni sono otto su sedici e si generalizza sulle lucerne di tipo X a, do
ve su I 23 esemplari 40 sono cosi contrassegnati. Tornano invece ad 
essere rari sulle lucerne tipo X - forma corta in cui compare due 
sole volte per OCT A VI (35). E anche da dire che lo stesso segno 
presenta delle varianti. La foglia cuoriforme delle lucerne a marchio 
FAVOR e di versa da quella sulle lucerne CO MUNIS, la a rilievo 
pieno, qui rilevata solo nei contorni. Cosi accade per la corona con 
palma. Questa e in FORTIS sempre volta a destra, che sia o non sia 
legata dal nastro, in OCTA VI e invece sempre a sinistra. Va infine 
notato che in quattro esemplari a queste «mould-marks» si unisco
no anche i segni da lucerna, in 3 lucerne costituiti da un occhio di 
dado, in una da due. Se dunque questi individuano i prodotti di 
una stessa officina potremmo dire che l'officina dell'«occhio di da
do» accanto a lucerne OCTA VI e FORTIS con il solo bollo nomi-

(31) Bucm, Lucerne, tabella 2.
(32) Bucm, Lucerne, CASSI, n. 103-104; DONATUS, n. 351; DONATI, n.

353; FORTIS, n. 451, 630-640, 641-657, 719-720; T. GELL!, n. 796; LUCIUS
LUCI, n. 861; NERI, n. 899; OCTAVI, n. 926-930; 932-933, 938; PAULIN!, n. 
944; SEXTU-SEXTI, n. 983; VETTI, n. 1039-1042; VICTOR, n. 1217; FAVOR, 
n. 367.

(33) Bucm, Lt1cerne, FORTIS, n. 447-450, 626-629, 717-718; STROBILI, n.
1012. Per la palma di FORTIS n. 410. 

(34) Bucm, Lucerne, COMUNI, n. 161; FAOR, n. 368-370; STROBILI, n.
1012. Per la palma di FORTIS, n. 410. 

(35) Bucm, Lucerne, X a FORTIS, n. 410. IX B FORTIS, n. 447-450, 451;
X-forma corta OCTAVI, n. 932 e 933.
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' 

nale ne fabbrico anche di quelle contrassegnate con corona e palma. 
L'officina del «doppio occhio di dado», che fabbrica lucerne CAM
PILI avrebbe fabbricato anche esemplari con corona e palma di 
OCTAVI (fig. 9). 

Oggi appare sempre piu probabile che, come scrive il Buchi 
nel suo pregevole lavoro (36), ogni piccola manifattura lavorasse 
per le «ditte» piu diverse, senza rivalita, in analogia a quanta appare 
documentato in altre officine, ad esempio le officine soprattutto di 
area gallica (37). Questa quasi certezza ci permette ora di analizzare 
piu puntualmente, forse .non l'unico, questo modello di organizza
zione, giacche, come si e detto, ogni gruppo di segni sembra siglare 
operazioni diverse, comunque sia da interpretarsi il bollo nominale. 
Su questo la questione e nota. Secondo il Loeschcke (38) il name 
impresso sulla base delle Firmalampen era del produttore di stampi 
piuttosto che del fabbricante. Oggi, tranne qualche voce discorde, 
si e sempre piu convinti che si tratti del marchio di garanzia della 
ditta che, se di grandi dimensioni, provvedeva a decentrare in suc
cursali una notevole parte della sua produzione (39). E entro queste 
prospettive che bisogna dunque considerate anche le «mould
marks», della cui origine e ragione d'uso possono darsi due spiega
z10n1. 

La prima e che facessero gia parte del modello. In questo caso 
esse testimonierebbero la pluralita degli archetipi da cui si traevano 
le matrici, che potevano dunque essere ora a semplice bollo nomi
nale, ora a bollo nominale e in aggiunta ad esso un contrassegno, 
corona e palma, corona, e cosi via. La distinzione avveniva cioe al
l'inizio della produzione e poiche molte dovevano essere le matrici 
prodotte da ogni archetipo, tante di piu avrebbero dovuto essere le 
lucerne prodotte con tali matrici. 

La seconda e che fossero apposte con punzone sulla matrice 

(36) Bucm, L11cerne, p. XXXIV-XLI.
(37) H. VERTET-A. E J. LASFERGUES, Remarques sur les filiales des ateliers de la Vallee

du Po a Lyon et dans la Vallee de !'Allier, in I problemi de/la ceramica romana di Raven
na, de/la Valle Padana e dell'Alto Adriatico, Bologna 1972, p. 273-282. 

(38) S. LOESCHCKE, Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrage zur Geschichte von Vindo
nissa 11nd des antiken Beleuchtt111gs1vesens, Zurich 1919, p. 73-74 (in seguito LOESCHCKE). 

(39) Per una funzione decorativa de! marchio I. CALABI LrMENTANI, Ree. in «Ri
vista Storica Italiana» 88, 4, 1976, p. 857. Vedi da ultimo PARRA, Lafornace di Savi
gnano, p. 105. 
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ancora fresca a differenziare famiglie diverse di matrici tratte dallo 
stesso modello. Sarebbero in tal caso da collegarsi al modellatore di 
matrici, forse per un controllo della sua produzione. Anche in que
sto caso il numero degli esemplari cosi contrassegnati sembra molto 
esiguo di fronte alla gran quantita di materiale per il quale evidente
mente non veniva eseguito alcun controllo. Se si considera ad 
esempio l'insieme della produzione FORTIS ad Aquileia si puo 
constatare come su 342 lucerne solo 28 presentino questi segni, 
contro i 43 esemplari marcati con i segni impressi. E ancora delle 
r 5 5 lucerne CRESCE/S nessuna reca segni a rilievo di questo tipo. 

L'unica spiegazione logica e allora che essi fossero posti su or
dinazione per una particolare occasione o per una particolare distin
zione. Suffragherebbe la prima ipotesi il tipo di simbolo, che si puo 
riconnettere ad un evento di vittoria o di pace e il fatto che in nes
suna delle lucerne di altro tipo, a volute o a becco tondo, che pure e
probabile fossero prodotte almeno da qualcuna delle officine che 
producevano Firmalampen, simboli simili non compaiono. Fosse 
vero cio il numero delle «succursali» aquileiesi dovrebbero ridursi 
di 7 unita. 

Suffraga la seconda il fatto che oramai sembra indiscutibile ri
conoscere FORTIS come marchio legato ad un impianto produtti
vo ubicabile nel modenese (40). Si puo allora supporre che esso 
fosse una forza imprenditoriale cosi grande e, a dirla con il Pucci 
(41), talmente «articolata da unificare i diversi momenti della pro
duzione e del commercio in uno stesso capitale». E allora possibile 
certamente che oltre la catena di succursali possedesse non solo i 
produttori di matrici che, operai altamente specializzati, solo pochi 
impianti potevano permettersi, ma anche i creatori degli archetipi. 
Dobbiamo pensare allora che dalla stessa manifattura partisse anche 
il commercio delle matrici e dei punzoni. Gia per il vasellame da 
mensa si e rilevato come acquistare un punzone dovesse essere mol
to piu semplice che farlo, dato il costo del produttore di esso (42).

(40) PARRA, La fornace di Savignano, p. 103 sgg.
(41) G. Puccr, La produzione de/la cera111ica aretina. Note s11/l'ind11stria nella prima

eta imperiale romana, in «Dial. Archeol.», VII, 1973, 2-3, p. 283 (in seguito Puccr). 
(42) Puccr, p. 267 sgg. Sulla complessita dell'organizzazione A. STENICO, in

«EAA», I, 1959, s.v. Aretini, vasi, p. 608-616; B. HOFMANN, Les relations entre potiers
fahricants de moules et artistes prodt1cteurs de poincons, in «RCRF», XIII, 1971, p. 5-21. 
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Ecco che se i produttori di archetipi, punzoni e matrici all'interno 
della stessa manifattura erano piu di uno, il segno avrebbe potuto 
contraddistinguere l'opera dell'uno da quello dell'altro. Troppo 
bassa ci sembra tuttavia per questa ipotesi la loro frequenza. L'idea 
dei segni per commissione appare pertanto la piu valida, potendo 
dipendere la loro rarita dalla rarita delle occasioni per cui le si face-
vano (43). A meno che a commissionarle non fossero poche officine 
indipendenti che, pur ad alto costo, si permettevano l'acquisto di 
matrici di particolare pregio appositamente contrassegnate, a distin
guerle dalla produzione della casa madre, fosse anche della succur
sale. Cio appare doppiamente interessante se si considera che lucer
ne cosi contromarcate sono cosa piuttosto rara fuori di Aquileia. 
Sano, rispetto al numero degli esemplari rinvenuti, rare in Panno
nia (44), come nella Cisalpina e ancor piu rare nelle aree nordalpi
ne (45). Se ne puo dedurre almeno per ora che si tratta di una ca
ratteristica spiccatamente aquileiese e dunque per tale via proporre 
un quadro piu differenziato di queste manifatture, alcune delle qua
li, come quella di Carlino, ebbero certo lunga vita. 

Se infatti l'officina della Roggia della Pila segna ad Aquileia 
l'inizio di questa industria, la fornace di Carlino ne testimonia l'ulti
ma fase. 

La fornace di Carlino 

Di questa fornace, situata a pochi chilometri ad ovest di Aqui
leia, si e gia scritto piu volte (46). Si tratta di un vasto impianto 
costituito di due settori. Del settore produttivo si rinvennero otto 
fornaci, alcune circolari, altre rettangolari, e il cosiddetto navale, os
sia quell'ampia tettoia con funzione di essiccatoio, di cui si sono ri
conosciuti alcuni pilastri. Del settore adibito a funzioni amministra-

(43) Occasioni pero che non sapremmo definire.
(44) Contro i sessantanove esemplari con «mouldmarks» della sola Aquileia ne

abbiamo contati 3 5 in tutta la Pannonia, uno in Valcamonica, 7 nel Modenese. 
(45) Da una rapida e forse non esauriente scorsa al materiale pubblicato se ne

sono contati ?? esemplari. E forse bene ricordare che anche nella ceramica aretina 
al marchio con ii nome de! proprietario al genitivo e talora anche dell'operaio al 
nominativo, si trovano aggiunti simboli che sono appunto palma, corona etc .. V. 
STENICO, Aretini, vasi.

(46) V. nota 9.
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tive restavano invece una serie di ambienti, alcuni anche mosaicati. 
L'imponente complesso appariva esemplare anche dal punto di vi
sta della collocazione topografica, essendo posto in vicinanza di un 
corso d'acqua, il fiume Zellina, secondo una norma che, gia verifi
cata nelle fornaci dell'area medio-italica, si e puntualmente riscon
trata anche nel territorio di Aquileia (47). 

Carlino e anche l'unico complesso ad aver restituito oltre ad 
uno scarico con materiale diverso cospicuo e vario, che va dalle an
fore alle lucerne, dai vasi piu diversi ai mortaria, pezzi di coroplasti
ca ed anche arule fittili di piu antica epoca. Si ha qui un esempio 
prezioso della vasta gamma di manufatti che potevano venire fuori 
da un'unita produttiva di questo tipo nel suo lunghissimo periodo 
di attivita. 

Lo scarico probabilmente relativo all'ultima fase di produzione 
ha reso materiali di grande interesse, tutti caratterizzati come sono 
da una pesante invetriatura e da forme inedite. 

Le lucerne sono state distinte dalla Bertacchi in quattro tipi. 
Tutte hanno un serbatoio troncoconico rovescio piu (tipo IV) o 
meno arrotondato. La spalla ampia e quasi piatta e ora disadorna 
(tipo I e III) ora decorata all'attacco con il disco da un motivo cir
colare ad incisioni (tipo IV), o da costolature fissate da bottoni a ri
lievo (tipo II), gli stessi che ornano il disco del tipo IV. Presentano 
tutte un'ansa che e a presa piena (tipo I, III, IV) o a largo nastro 
costolato (tipo II). Tutte sono provviste da alto piede. Di questo si 
sono riconosciute cinque varianti, caratterizzate dall'assenza o pre
senza delle cordonature, in quest'ultimo caso fascianti in vario mo
do il fusto (48). Ne emerge una linea di prodotti che sviluppa in 
maniera inconsueta elementi di antica tradizione. Uno e l'alto piede, 
che, presente gia in lucerne greche, ad Aquileia e testimoniato in 
esemplari di Loeschcke VIII (49). L'altro e quella sorta di canale 
chiuso, formato da un bordo rilevato che collega il disco con il bec
co, in cui permane il ricordo dei principi strutturali tipici delle lu
cerne africane (50), del tipo cosiddetto siciliano presente ad Aqui-

(47) STRAZZULLA, Spunti, p. 150 e nota 138.
(48) L. BERTACCHI, in AA.VV., La lucerna aquileiese in terracotta, Aquileia 1979,

p. 44 sgg ..
(49) Dr FILIPPO, Lucerne, n. 940, 1063.
(SO) Per le lucerne africane G. POI·IL, Die friihchristliche Lalllpe von Lorentzberg
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Fig. 2 - Aguileia, Museo Nazionale: gruppo di lucerne dallo scarico della Roggia della Pila. 

Fig. 3 - Aguileia, Museo Naziona
le: lucerna tipo Esquilino 2 dallo 
scarico della Roggia della Pila. 

Fig. 4 - Aquileia, Museo Nazionale: lucer
na tipo Loeschcke I A dallo scarico della 
Roggia della Pila. 



Fig. 5 - Aquileia, Museo Nazionale: 
lucerna con gladiatore tipo Loesch
eke I B dallo scarico della Roggia 
della Pila. Fig. 6 - Aquileia, Museo Nazionale: lucer

na con grifo alato tipo Loeschcke I A 
dallo scarico della Roggia della Pila. 

Fig. 7 - Aquilcia, Museo Nazionale: matrice a firma CRESCES. 



Fig. 9 - Aquileia, Museo Nazio
nale: lucerna tipo Loeschcke X-a 
a firma OCT A VI. 

Fig. 8 - Aquileia, Museo Nazio
nale: lucerna tipo Loeschcke X-b 
a firma Q.G.C. 



Fig. 10 a-b-c - Aquileia, Museo Nazio
nale: esemplari tipo Loeschcke I B 
(gruppo c) dal fondo Lanari. 



Fig. I I a-b - Aquileia, Museo Nazionale: esemplari 
tipo Loeschcke I B (gruppo h) dal fondo Lanari. 
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leia sia in versione monolicne sia polilicne (51), a semplice ingob
biatura o invetriata, ma soprattutto delle Firmalampen, in particola
re di quel tipo X e Xc, di cui e certa la fabbricazione anche a Carli
no e per di piu in un incosueto tipo invetriato (52). E questo un 
fatto di particolare importanza, giacche lega la piu antica alla piu re
cente produzione e costituisce in un'epoca di generale declino un 
sintomo della capacita economica di una citta, che, posta sulla stra
da delle invasioni, continuamente disturbata da esse, fu ancora in 
quest'epoca definita «grande» (53). 

Certo sari necessario verificare la continuita o discontinuita 
delle varie fasi della sua produzione, cio che permettera di puntua
lizzare meglio per Aquileia la complessa problematica di questa in
dustria. 

Si e infatti per ora riusciti a toccare, senza peraltro poterli pre
cisare piu di tanto, gli aspetti piu macroscopici ad essa relativi: l'esi
stenza di una produzione locale con una lata definizione dell'arco 
cronologico, inizio e fine, nonche l'individuazione di una certa 
gamma di prodotti, l'Esquilino 2, le Loeschcke I, le Firmalampen e 
le lucerne di tipo Carlino. Queste ultime, forse come le prime, lavo
rate al tornio almeno in parte e dunque ancora una testimonianza 
della continuita di questa tecnica a fianco della produzione a matri
ce. Se ne e potuta rilevare la persistenza ad Aquileia anche nel me
dio e tardo periodo imperiale, quasi sicuramente ad opera di quelle 
ignote officine locali, di minima grandezza, che dovevano assicura
re il fabbisogno giornaliero di un oggetto che, come sappiamo dal
l'editto dei prezzi, era una merce cosi corrente da vendersi alla deci
na solo quattro denari, cioe lo stesso prezzo di un mattone (54). 

Da una di queste proviene forse il materiale del fondo Lanari, 
ancora un'occasione per guardare entro gli aspetti della tecnica pro-

bei Epfach, Munchen 1962; J.W. HAYES, Late Roman Pottery. A Catalogue of Roman
fine Wares, London 1972; A. ENNABLI, La1npes chritiennes de Tunisie, Paris 1976. Per 
tali lucerne in Italia settentrionale M. GRAZIANI ABBIANI, Lucerne fittili paleocristiane
nell'Italia settentrionale, Bologna 1969; per Aquileia P. LOPREATO, in La lucerna aqui
leiese, p. 3 3 sgg .. 

(52) BER TACCHI, La cera1nica invetriata, c. 187.
(53) PHILOSTORGE, Hist. eccl. rz, 13 (ed. J. Bidez, GCS, 21, p. 149, r. 13). Se ne

veda il quadro in Y.M. DuvAL, in «AAAd» IX, 1876, p. 288 sgg .. 
(54) Dr FILIPPO, Lucerne, oltre il gia noto tipo Loeschcke XIII, si veda il tipo

a pseudo serbatoio allungato n. 5 2-11 r. 
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duttiva e dunque anche dell'organizzazione di essa ai vari livelli, 
dalla materia prima ai vari momenti di fabbricazione, alla sua area 
d'uso, alle ragioni di questo suo accumulo. 

II deposito del fondo Lanari 

Si tratta infatti proprio di un ammasso di lucerne, compren
dente circa I 5 5 pezzi, rinvenuti in uno stato rovinoso (55). L'ac
cumulo era vicino ad un'area suburbana intensamente abitata, ma 
non sembrava collegarsi ad alcun contesto architettonico, ne essere 
stato chiuso in un qualche contenitore, tanto da poterlo definite un 
deposito aperto (56). Dall'ammasso si sono potuti ricomporre in 
tutto I 10 esemplari, 63 molto incompleti, 43 pressoche completi, 
tutti privi dei caratteri tipici dello scarico, quali deformazioni a cru
do, rotture, tracce di cattiva cottura. Il deposito inoltre e omoge

neo, essendo costituito solo da esemplari del tipo Loeschcke I B 
(57), ma in due varianti contraddistinte dalla maggiore o minore 
aderenza a quella che e la forma classica del tipo. Alcune hanno in
fatti un serbatoio perfettamente circolare e il becco scandito in tutti 
i suoi particolari (fig. rna - ua). In altre il serbatoio ha assunto una 
forma ovaleggiante e il becco e piu breve, ammassato sui lati, le vo
lute ridotte ad una semplice ondulazione del perimetro, cosi da 
prendere una forma che potremmo definite a «racchetta» (fig. rnb
c, IIb). 

Le prime si direbbero tratte da matrici fresche, le seconde han
no superfici cosi poco nette da rendere difficoltosa se non impossi
bile la lettura. E ancora le prime presentano anche tracce di vernice, 
le seconde hanno un'ingubbiatura rosata. Nelle prime il corpo cera
rnico e compatto e di colore piu aranciato, nelle seconde il corpo 
ceramico e molto rnorbido, poroso, di un colore che varia tra il ro-

(55) v. nota 12..
(56) Per una definizione del tipo di deposito B. LrNDROS Wom., A deposit of

Lamj;s from the Rolllan Bath at Isthmia, in «Hesperia», 50, 2, 1981, p. 119 e nota 17. 
(57) LoESCHCKE, p. 223-224. La suddivisione nei tre sottotipi A, B, C puo

dirsi universalmente accettata, anche se va talora sotto denominazioni diverse. Per 
una tipologia comparata M. PoNSlCH, Les lampes romaines en terre mite de la Ma11rita
nie Ti11gita11e, Rabat 1961, p. 3 sgg .. Per una tipologia generale A. PROVOOST, Les 
lav,pes antiques en terre cuite, in «Ant. Cl.», XLV, 1976, p. 5 sgg. NeJla classificazione 
del PoNsrcH il tipo corrisponde al II A, in quella de! PRovoosT e ii tipo 2, I variante, 
sottovarianti 1, 2 e 3. 
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sa, il giallo bruno rossiccio e il rosso chiaro. Di queste differenze 
rendono ragione le analisi che rivelano una composizione delle ar
gille lievemente diversa e una diversa atmosfera in cottura (tab. 1-2) 
(58). 

Sono invece comuni alle due varianti i motivi decorativi. Al
cuni di questi rientrano tra quelli di ambito religioso, altri di ambi
to teatrale, altri ancora sono improntati al mondo animale. Vedia
mo cosi are con maschere, la maschera con il tirso o la maschera 
con la cornucopia (59), un tema di genere, come il pescatore (60) 

e ancora i motivi del coccodrillo con il serpente, il cane corrente, il 
cane con lepre, il delfino e il galletto (61), tutti temi propri delle 
lucerne a volute piu avanzate nel tempo, tipici dell'area padano
adratica, ma anche retica e pannonica (62), con numerosissimi pa
ralleli tra i materiali del museo di Aquileia, ove alcuni esemplari 
presentano questa stessa forma ovaleggiante della seconda variante 
Lanari (63). In base ai motivi si possono distinguere gli esemplari 
leggibili in quattordici gruppi: 

(58) V. testo sui caratteri fisico chimici.
(59) Dr FILIPPO, Lucerne, n. 340-341, 393-394, 389-392.
(60) Dr FILIPPO, Lucerne, n. 332-336.
(61) Dr FILIPPO, Lucerne, n. 400-409, 304-305, 397, 642, 410-42.0, 310-312.
(62) Dr FILIPPO, Lucerne, Loeschcke I B. Sono i temi tipici delle lucerne reti-

che, di cui e probabile che questa produzione cisalpina sia stata il modello: W. Hu
BENER, Eine Studie zum Riimischen Graberfeld von Faimingen, K.R. Dillingen (Dona11), 
in «JRGZM», rn, 1963, p. 44 sgg., in particolare p. 49-50. gruppi K, fig. 11; L fig. 
12; Q fig. 15. Per un panorama generate A. LEIBUNDGUT, Die riimischen La111pen in 
der Schiveiz, Bern 1977, p. 25-27, fig. 3. 

(63) Dr FILIPPO, Lucerne, v. ad esempio n. 327, 3 5 2, 364-365, 369, 396.
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I variante II variante 
Gruppo Motivo N. 

con senza con senza 
bollo bollo bollo bollo 

a non decorata I I 

6 pescatore 3 I 2 

C maschera con tirso II 2 9 

d maschera su ara 8 I I 6 

e ara rettangolare 8 8 

f ara con maschera e tirso I I 

g cista e caduceo 2 2 

h maschera con cornucopia 5 I 4 

i coccodrillo e serpente I I 

l cane corrente 6 6 

m cane e lepre I I 

n delfino su prora di nave I I 

0 delfino I I 

p galletto I I 

Sette sono composti da un solo esemplare, che e in tre casi del
la I variante (f, n, p,), in quattro della seconda (a, i, m, o ). Tutti gli 
altri sono invece di due o piu esemplari. Tra questi tre sono costi
tuiti solo da lucerne appartenenti alla II variante ( e, g, 1), gli altri da 
lucerne di ambedue le varianti. Quattro degli esemplari di I varian
te hanno un bollo, in un caso (n) costituito dal semplice cerchietto 
al centro del fondo, negli altri tre (b e c) dal marchio a planta pedis, 
che torna anche su un esemplare di II variante del gruppo d. Si trat
ta dunque di gruppi entro i quali le lucerne sembrano comporsi, 
malgrado le differenze formali, in altrettante serie, intendendosi con 
tale termine un gruppo di esemplari che possono ritenersi tratti dal
la stessa matrice o famiglia di matrici. Lo fa supporre un'attenta 
analisi dell'insieme, che tiene conto del processo di fabbricazione. 

E giusto a questo proposito ricordare le varie tappe di esso: la 
creazione di un archetipo, la sua replica mediante calco, che dava 
matrici bivalve in gesso o in argilla, dalle quali, una volta decorate 
mediante un punzone, uscivano piu o meno accuratamente model-
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Fig. 12 - Rappresentazione delle variazioni di misura in esemplari di lucerne del fondo Lanari (disegno di M. Balestrazzi). 
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lati, svariati esemplari di lucerne (64). Momenti importanti da con
siderare per risalire all'archetipo del singolo individuo, valutandone 
la posizione nella sequenza delle generazioni di lucerne, giacche il 
sistema riproduttivo era tale che si potevano ricavare in continua
zione matrici successive e quindi successivi esemplari. Una catena 
che rende quanta mai difficile se non addirittura impossibile la ri
cerca dell'archetipo e dunque la definizione delle aree di circolazio
ne dei prodotti da esso germinati. Individuati i problemi si e infatti 
ancora molto lontani dal capire effettivamente le relazioni esistenti 
tra queste diverse fasi di produzione, talora tutti contemporanea
mente presenti, come si e vis to forse per FORTIS, nella stessa offi
cina, seppure affidate ad operatori diversi, ma il piu delle volte ope
ranti l'uno distante dall'altro, propagandosi le forme e i motivi piu 
che per una circolazione di prodotti finiti, per uno scambio e com
mercio a breve, medio o a lungo raggio, di punzoni e matrici. La 
facilita di riproduzione dovette poi determinate la nascita di piccole 
officine con una produzione e uno smercio entro un ambito ristret
to, il proprio quartiere, come per l'officina di via Nocera a Pompei, 
o addirittura quasi ad uso familiare, come nell'ambito delle ville ru
stiche (65). In molti di questi casi sembra si ricorresse ad espe
dienti che oggi considereremmo pirateschi, ma che dovevano essere
nella norma e considerati del tutto legittimi.

Non si puo escludere che fosse proprio questo il caso del de
posito del fondo Lanari. La differenza che si riscontra tra le misure 
D, F, G, nei vari esemplari delle serie a due varianti (fig. 12) puo 
essere spiegata con quel variate delle dimensioni connesse ai diversi 
momenti del processo di riproduzione. Sappiamo infatti che in esso 
le riduzioni avvengono gia a livello di matrice e a seconda del tipo 
di matrice usata, gesso o terracotta. Quest'ultima presenta i massimi 
coefficienti di riduzione, un 9 °/o legato all'essiccamento e un 3,5 % 
alla cottura, pari cioe al r 3 % circa (66). Questo e grosso modo e 

(64) Dr FILIPPO, in La l11cerna aq11ileiese, p. 9 sgg. ed ora N. CuoMO Dr CAPRIO, 

La ceramica in archeologia. Antiche tecniche di lavorazione e moderni !lletodi di indagine, 
Roma 198 5, p. 79-8 5. lo EM, Lucerne fittili e bronzee del Museo Civico di Lodi, Lodi
1983, p. 248 (in seguito Lodi). 

(65) G. CERULLI lRELLl, Officina di lucerne fittili a Pompei, in L' Instr1m1entt11n do
mestic11m di Ercolano e Polllpei, I, Roma 1977, p. 5 3-72. 

(66) L'Instrument11m domestimm, p. 174 e 173. V. ancora gli esperimenti della
Cuomo di Caprio in Lodi, p. 249. 
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con l'aggiunta delle riduzioni legate all'essiccamento e alla cottura 
della lucerna il coefficiente di riduzione rilevabile tra le lucerne del
la prima variante e quelle che all'interno di ogni serie possono cosi 
definirsi di prima, seconda e terza generazione, queste ultime di dif
ficile lettura nei particolari. 

Contrasta con questo processo la variazione di altre misure, 
che o aurnentano (C) o variano non progressivamente (A e B), de
terminando quella trasformazione che fa diverse le lucerne nella 
forma. Essa denuncia quindi come contemporanea una degenera
zione che spesso inganna. Viene infatti spontaneo considerare di 
buona epoca lucerne vicine al canone, tarde le altre, quando addirit
tura non si attribuiscono ad ambito produttivo di-verso. L'interesse 
di questo deposito aquileiese sta dunque proprio nella possibilita 
che ci offre di cogliere il rapporto esistente tra la prima e la seconda 
variante e di capire la dinamica di queste trasformazioni legate non 
piu e non soltanto al fenomeno di riduzione per essiccamento e cot
tura della matrice, ma anche al suo rapido deterioramento, di cui le 
lucerne Lanari denunciano la natura. 

Bisagna infatti ricordare che il procedimento consisteva nello 
stendere lo strata di argilla nella matrice e nel rnodellarlo su di essa, 
facendolo perfettamente aderire alle sue cavita, nell'aspettare che si 
essiccasse e quindi nel curarne il distacco dallo stampo. E allora 
possibile supporre che ad ogni lucerna modellata dovesse seguire 
una pulizia della matrice stessa con asportazione dell'argilla, che do
veva continuamente depositarsi nelle parti concave, se non se ne era 
curata a sufficienza la preparazione, forse rendendola preventiva
mente antiadesiva (67). 

11 deterioramento delle matrici non dipendeva quindi tanto dal 
logoramento delle superfici, quanta dal riempirsi delle cavita. Esso 
diventava tanto piu rapido quanta meno accurata era questa fase 
dell'operazione. Con cio si spiega oltre che l'illeggibilita del motivo 
decorativo, la degenerazione della forma e l'assenza del bollo, che 
gia scompare nelle lucerne della seconda variante. 

E probabilmente per questa ragione che la forma circolare del 
serbatoio va perdendosi, riempiendosi le zone d'attacco tra il seba
toio e le volute. Cosi si ingrossano le volute che al tempo stesso as-

(67) Ancora Lodi, p. 249.
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sumono una forma sempre meno definita. Cosi infine si perde la 
curva ai lati del beccuccio e la punta del becco si abbrevia ed ap
piattisce. A conferma che le prime sono state modello delle altre 
potrebbe stare inoltre quella differenza di composizione e di cottu
ra, prima ricordate. Pua essere questa un'indicazione che forse sug
gerisce la provenienza delle prime da una ben diversa officina e l'u
so di esse da parte di un piccolo artigiano che cumulava anch'esso 
tutte le operazioni, dalla modellazione di matrici a quella della cot
tura, realizzata ad una temperatura simile ma diversa per atmosfera. 
C'e da chiedersi ancora se tutte queste caratteristiche possano spie
gare anche la natura del deposito. 

Accumuli di materiale fittile non sono ignoti nel territorio di 
Aquileia. Tra essi si distinguono depositi chiusi, come quello sul 
fiume Stella a Precenicco entro una stiva di un'imbarcazione, e de
positi aperti, forse materiale pronto per il trasporto, come quello 
sul ponte di Cormor (68). Altri come quello di Pocenia erano for
se depositi di fornace (69). Tutti, tranne quello di Bagnaria Arsa 
che era costituito di anfore (7°), erano di materiale edilizio. Il de
posito del fondo Lanari si distingue quindi da tutti gli altri per la 
natura del materiale e per l'ubicazione, lontano da un corso d'acqua 
ed entro un contesto urbano. 

Il fondo Lanari sta infatti a Nord Ovest di Aquileia e occupa 
le part. cat. 226/1, 226/4, 224/5, in vicinanza di quella che era la pre
positura di S. Stefano. Vi si intervenne in occasione di opere di li
vellamento del terreno, nel quale furono scavate delle coline, che 
determinarono la divisione dell'area in appezzamenti regolari. Le 
lucerne si trovarono nell'ultima scolina verso ovest, quella che divi
de il 7° dall' 8° appezzamento. Nella restante area si rinvennero resti 
di strutture murarie di varia epoca, in parte di abitato, in parte fu
nerarie, che denunciano una frequentazione della zona assai protrat
ta nel tempo. L'opinione di chi scavo e che ad una prima fase di 
abitato, testimoniata da quella che si potrebbe definire una villa ru
stica, se ne sia sovrapposta una di necropoli, testimoniata da cippi e 
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(68) STRAZZULLA, Spunti, p. 1 51.
(69) Ibidem, App. VI, p. 169.
(7°) Le anfore erano di tipo tardo repubblicano («AAAd», 1 5, p. 13 5, 322).
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sarcofagi, forse a seguito del potenziamento di una strada in dire
zione Est-Ovest, di cui si sono rinvenute tracce certe (71). 

Vi e inoltre ancora da dire che non lontano dal fondo Lanari, a 
circa cinquecento metri verso Sud-Est, in direzione opposta ai resti 
dell'abitato pure documentato nell'appezzamento 7° e 8°, in altra 
occasione si erano rinvenute tracce di quel terreno rossiccio che in 
genere avverte della presenza nelle vicinanze di un impianto forna
ciale, senza che tuttavia comparissero strutture riconoscibili come 
tali. 

Il deposito appare cosi del tutto slegato dal contesto urbano 
circostante. Allorche la Bertacchi presento lo scavo (72), vi fu chi 
nella discussione propose di vedervi cio che restava del banco di un 
venditore di lumini. Per quanto manchi anche con la necropoli una 
continuita, non essendosi piu rinvenuta a quest'altezza traccia alcu
na della strada lungo la quale la necropoli si svolgeva, resta tuttavia 
questa l'ipotesi piu probabile. La grande quantita di lucerne usate 
nel rito, sia deposte nella tomba sia usate dai vivi all'esterno e cosi 
ampiamente documentata da non doverla neppure discutere ricor
dando solo ad esempio la documentazione fornita dagli scavi di 
Emona, Angera, Voghenza (73), ma anche da scavi passati, quali 
quello di Altino (74), dove tra l'altro abbiamo l'unico esempio di 
deposito che possa effettivamente confrontarsi con il deposito La
nari. Si tratta di un accumulo di lucerne rinvenuto tra l'Ustrinum e 
l'area sepolcrale. Esso a differenza del materiale aquileiese aveva 
materiale disparato, comprendente lucerne a volute e lucerne a bee-

(71) I dati sono desunti dal giornale di scavo gentilmente messo a mia dispo
sizione dalla prof. BERTACCHI, che ringrazio vivamente. 

(72) «AAAd», v. nota 12. Va detto che in una seppur veloce analisi <lei reperti
dell'area con resti di abitato, forse una villa rustica, come dell'area di necropoli 
non si e trovato quel riscontro che si poteva supporre con le lucerne del deposito. 

(73) L. PLESNICAR GEc, Severno Emonsko Grobice, Ljubljana 1972; G. SENA CHIE
SA, Scavi dell'Universita degli Studi di Milano nella necropoli di Angera (Campagne 1975-
1978). Osservazioni preliminari in «Acme», 32, 1979, p. 37-79; IDEM, L11cerne a volute e 
becco angolare da Angera, in Stztdi in onore di Ferrante Rittatore Vomviller, II, Co,no 
1980, p. 459-585; AA. VV., La necropoli romana di Voghenza, Ferrara 1984. 

(74) I. MARCELLO, La via Annia alle porte di Altino, Venezia 1956, p. 100, tav.
VIII. 
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co tondo. E questa una differenza sostanziale, che aiuta a qualificare 
il deposito del fondo Lanari. In esso non sarebbe da vedersi solo il 
banchetto di un venditore di lumini, ma quello di un venditore che 
ne fosse anche il produttore. 

Il deposito rappresenta quindi lo spaccato di una piccola mani
fattura per la quale si dovra cercare oltre l'area d'uso quella di pro
duzione. 

Quella traccia di rosso a qualche distanza puo forse mettere 
sulla via dell'individuazione di strutture che fossero pari ai prodot
ti: minime e di poco conto rispetto ai grandi impianti dell'area di 
Monastero e di Carlino, quanto bastava per una produzione che pu
re doveva durare per sempre, non correndo i rischi e non subendo 
l'usura di un uso quotidiano. 
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