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PREMESSA
Questo volume, che esce in coedizione e reca quindi il doppio numero
d'ordine delle Antichita Altoadriatiche e della Collection de ['Ecole
Franr;aise de Rome, accoglie gli Atti del Convegno internazionale sul tema
"Strutture portuali e rotte marittime nell'Adriatico di eta romana" (Aquileia,
20-23 maggio 1998), promosso - in accordo con il Centro di Antichita
Altoadriatiche - dall'Universita di Trieste (Dipartimento di Scienze dell'An
tichita e Scuola di Specializzazione in Archeologia) e dall'Ecole Franr;aise de
Rome, che proseguono con questa iniziativa una collaborazione ormai ven
tennale in ricerche storiche, archeologiche e filologiche, incentrate per la
maggior parte sull'area nord-adriatica.
La scelta dell'argomento trae, infatti, origine dalle indagini archeolo
giche condotte, a partire dal 1991, dall'Ecole Franr;aise e dal Dipartimento
di Scienze dell'Antichita nel settore nord-occidentale dei magazzini del porto
fluviale di Aquileia, allo scopo di acquisire elementi utili per la datazione e
le tecniche costruttive delle strutture e per una piii accurata ricostruzione
degli scambi economici che caratterizzarono l'emporio nord-adriatico nel
lungo periodo dell' eta romana. Al fine di un piii ampio inquadramento della
realtct aquileiese e stato concepito il programma del Colloquia, che ha vista
i numerosi partecipanti (ltaliani, Francesi, Croati, Albanesi) affrontare i pro
blemi storici, epigrafici, archeologici connessi con la ricostruzione de/la pre
senza romana, civile e militare, in Adriatico, de/la portualita antica, delle
rotte marittime e dei percorsi terrestri che le prolungavano nell'entroterra,
delle tecniche di costruzione navale peculiari della regione, della circolazio
ne di persone e merci.
Come si puo vedere, confrontando l'indice del volume con ii diario degli
interventi, per svariate ragioni (per lo piii motivate e comprensibili), alcuni
relatori non hanno potuto essere presenti ad Aquileia e non tutti i contributi
sono pervenuti in tempo per la pubblicazione, che non e peraltro piii oppor
tuno rimandare. La panoramica, in particolare quella relativa alle due spon
de dell'Adriatico meridionale, e pertanto incompleta, e tanto piii ce ne ram
marichiamo se consideriamo l'interesse e la ricchezza dei dati esposti a voce.
I tempi ormai stretti che ci siamo imposti per la pubblicazione (che vede la
Luce in concomitanza con la XXX!l Settimana di Studi Aquileiesi) costringo
no anche a rinunciare a pubblicare le conclusioni del Convegno, tracciate
con acume e aperture problematiche verso ulteriori approfondimenti da
Antoinette Hesnard, Piero Gianfrotta, Andre Tchernia e Catherine Virlouvet,
(cui si devono anche, nella sua veste di Directeur des Etudes della Section
Antiquite dell'Ecole Franr;aise, l'appoggio organizzativo e ii coordinamento
dei contributi per la parte francese): la necessaria lettura delle oltre cinque7

cento pagine di testo avrebbe, i11fatti, comportato un ulteriore considerevole
slittamento dei tempi di edizione. Non resta che augurarci che anche con que
ste assenze il volume possa essere accolto con interesse dalla comunita scien
tifica e da quanti seguono da ormai phi di trent'anni l'attivita delle Settimane
di Studi Aquileiesi.
Il nostro ringraziamento va a tutti gli Enti e alle persone che hanno reso
possibile, con ii loro contributo logistico e finanziario, lo svolgimento de!
Convegno e la pubblicazione degli Atti: ricordiamo innanzittutto if Ministero
per i Beni e le Attivita Culturali e Ambientali, il Ministero degli Esteri, la
Provincia di Udine, il Comune di Aquileia, ii Comune di Fiumicello, le
Assicurazioni Generali e, inoltre, il Direttore e il Service des Publications
dell'Ecole Fran<;aise, il Rettorato e l'Ufjicio Pronwzione dell'Universitct di
Trieste, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze dell'An
tichitct e la Segreteria del Centro di Antichita Altoadriatiche.
Un grazie particolare va all'amico Sergio Rinaldi Tiifi, che ci ha affian
cato nella realizzazione dell'incontro e al dott. Fabio Prenc, che oltre a
seguire tutte le fasi di preparazione del volume, ha o.fferto preziosa collabo
razione al curatore nelle delicate fasi di redazione e correzione.
Desideriamo dedicare il volume alla cara menwria di Fernando
Rebecchi, che fit prodigo di suggerimenti nelle prime fasi organizzative de!
Convegno e ci aveva promesso un contributo sul sistema portuale di
Ravenna, che certamente avrebbe presentato con la competenza e la simpa
tia di sempre. Ma ii destino volte diversamente.

Giuseppe Cuscito
Claudio Zaccaria
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Aquileia - "Sala Romana"
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16.o0
16.30
17. 15
17.45
18.30

Apertura dei lavori e saluto delle autorita
G. BANDELLI, Le prime fasi della presenza romana m
Adriatic0.
M. REooE, Le role militaire des ports de l'Adriatique.
C. ZACCARIA, Porti e traffici marittimi in Adriatico: f'onti
letterarie ed epigrafiche.
C. SoTrNEL, Les transf'onnations de ['utilisation des ports
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10.00

10. 45
11. 15
11.45
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G. PAcr, Medio-Adriatico occidentale e conunerci trans
marini.
E. DEN1Aux, La traversee de l'Adriatique a l'epoque de
Cicerone et de Cesar.
P. ARNAUD, Itineraires de navigation et duree des tran
sports en Adriatique: la contribution des geographes
anciens au dossier.
S. CRoGmz-PETREQUIN, Les liaison entre routes maritimes
et parcours terrestres: le cas du cursus publicus.
G. UcGERI, Il sistema integrato di vie di terra e d'acqua
gravitante sui porti da Aquileia a Ravenna.
G. RosAoA, " ... cetero per oram oppida a Nesactio".
Visita al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
E. FouACHE, Dynamique geomorphologique et evolution
de la navigation maritinie dans les deltas du Seman et de
la Vjose (Region d'Apollonia, Albanie).
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16.JO
17. 15
17. 45

18. 15

P. CABANES, Les portes d'Illyrie meridionale.
N. CAMBI, I porti della Dalmazia.
R. MATIJAs1c, / porti dell'Istria e della Liburnia.
S. BoNOMI, P. CROCE DA VrLLA, L. FozzATI, M. TrRELLI, /
porti del Veneto.
Discussione sui posters: Porticcioli dell'/stria - costa
orientale (C. Jurkic-Dzin); Strutture portuali di Tergeste
romana (F. Maselli Scotti); S. Basilio, Corte Cavanella,
Padova, Adria (S. B onomi); Oderzo (M. Tirelli);
Concordia (P. Croce Da Villa).

VENERDI 22 MAGGIO
Fiumicello - Sala Comunale

9. 00
9.Jo
10.00
10.45

11. 1 5
11. 45
12. 1s

15_00

A. R. STAFFA, I porti dell'Abruzzo (Piceno meridionale e
Sannio).
C. MARANGro, Porti ed approdi del Salento romano.
M. GuAITOLI, Porti ed approdi del Salento: rapporti con il
retroterra.
C. PAGLIARA, Torre dell'Orso: testinwnianze epigrafiche
da un approdo sulla riva italiana del Canale d'Otranto.
F. D' ANDRIA, I casi di Brindisi e di Otranto.
G. DE MARINrs, P. QurR1, Il porto di Ancona e l'arco di
Traiano.
Discussione sui posters: Vallugola, Pesaro, Fano,
Numana, Potentia, Porto Recanati, Cupra (Soprint. Arch.
per le Marche); Gli approdi minori del Salento (R.
Auriemma);
Visita al porto romano di Aquileia.

Aquileia - "Sala Romana"

16.IS
16. 45
10

F. MASELLI ScoT T1, M.-B. CARRE, /l porto di Aquileia: dati
antichi e ritrovamenti recenti.
M. MrRABELLA RoBERTI, Gli horrea del porto di Aquileia.

17.3°
18.00
18.30

M. TrRELLI, Il porto di Altino.
M.G. MA1ou, Il porto romano e bizantino di Ravenna.
Discussione sui posters: Lo scavo dell'EFR nella zona por
tuale di Aquileia (C. Gomezel, P. Maggi, M. Urban);
Approdi nella Laguna di Grado (D. Gaddi).

SABATO 23 MAGGIO

Aquileia - "Sala Romana"

9.00
9.30

10.00
10.45
11. 15
12.00
15_00

M. BoNrNo, Tecnica e architettura navale (documenti
adriatici).
C. BELTRAME, Tecnica costruttiva navale nell'alto
Adriatico in eta romana.
D. NoNNrs, Produttori italici d'area adriatica e loro diffu
sione in eta repubblicana.
F. TAssAux, La circolazione delle anfore di Laecanius
Bassus e Calvia Crispinilla.
E. MrRAJ, / materiali archeologici di Dyrrachium come
indizio per la ricostruzione delle rotte marittime.
Presentazione dei nuovi pannelli illustrativi degli scavi in
corso ad Aquileia.
Visita alla Basilica di Aquileia.

Aquileia - "Sala Romana"

16.o0
16. 30

L. FozzATI, La mappa dei relitti dell'Adriatico.
M. CECILIA PRoFuMo, I relitti romani lungo la costa mar
chigiana e dati forniti dall'archeologia subacquea.

17. 15

Tavola rotonda conclusiva con interventi di Piero A. Gian
frotta, Antoniette Hesnard, Andre Tchernia e Fausto Zevi.
Presiede: Catherine Virlouvet.
Conclusione dei lavori.

18.45
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STRUTTURE PORTUAL I
E ROTTE MA RITTIME
NELL' ADRIATICO DI E TA ROMANA

Gino Bandelli

ROMA EL' ADRIATICO FRA III E II SECOLO A.C. *

1. I primi contatti con le popolazioni de! versante orientale della peni
sola italica i Romani Ii stabilirono tra gli ultimi decenni de! IV e I' inizio del
III secolo, in funzione antisannitica verso mezzogiorno, antigallica verso
nord: al progressivo inquadramento nel loro sistema di alleanze delle comu
nita della Puglia settentrionale, del Molise e dell' Abruzzo, verificatosi duran
te la seconda guerra sannitica ( 1 ), essi fecero seguire, nel 302 e 299, i foede
ra con Camerino e con i Picenti, rivolti contro i Senoni (2).
Da questa fase originaria, in cui ebbe un rapporto solo indiretto col Mare
Superum, la potenza italica passo molto rapidamente a quella successiva. Ne!
290 Manio Curio Dentato, annettendo la Sabina montana e !'area pretuz
zia (3), le diede il suo primo sbocco litoraneo (4).
Se al di la del Fino e de! Saline lo strumento egemonico dominante resto
quello dei trattati bilaterali (circa ii 266 tutte le popolazioni del settore meri
dionale risultavano sottoposte a vincoli di tal genere), nella fascia medio
adriatica prevalsero invece le soluzioni annessionistiche: all' inglobamento
della Praetuttiorum regio succedettero quelli di tutto I' ager Gallicus, nel
283 (5), e di gran parte dell' ager Picenus, nel 268 (6). Le due sole comunita
cui tale sorte fu risparmiata, vale a dire il capoluogo piceno di Asculum (7) e
(*) Ripubblico, emendata nel testo e aggiornata nella bibliografia, una relazione giii
compresa negli Atti del convegno La Dalmazia e /'a/tra sponc/a. Problemi di archaiologhfa
ac!riatica (Venezia 1996): BANDELLJ 1999a.
(1) In generale, da ultimo: S1RAGO 1993 (Puglia settentrionale); BuoNocoRE, F1RPO
1991, BuoNocoRE, F1RP0 1998 (Molise, Abruzzo).
(2) Liv. 9, 36, 7-8 (Camerino); 10, 10, 12 e 11, 7 (Picenti). Bibliografia e discussione sui
Camertes Umbri in BANDELu c.s.b, nt. 17 e BANDELLJ c.s.c, nt. 29.
(3) Sabina: G. Firpo, in BuoNocoRE, F1RPO 1998, 2, pp. 555-578; HERMON 1998;
BANDELLJ c.s.b, nt. 22; BANDELu c.s.c, nt. 7. Pretuzzio: Gu100BALD1 1996, pp. 183-184;
G. Firpo, in BuoNocoRE, FmPo 1998, 2, pp. 711-723; Piceni 1999, passim. Per altre indicazio
ni cfr. BANDELu c.s.c, nt. 35.
(4) BANDELLJ c.s.b, ntt. 21-22; BANDELLJ c.s.c, ntt. 39-40.
(5) BANDELLI 1998a, nt. 2; BANDELLJ 1999c, ntt. 25-28; BANDELLJ c.s.b, nt. 28; BANDELLJ
c.s.c, nt. 44. Inoltre: AGNATI 1999, passim.
(6) BANDELLI 1998a, nt. 1; BANDELLJ c.s.b, nt. 24; BANDELu c.s.c, nt. 38.
(7) BANDELu c.s.b, nt. 24; BANDELLJ c.s.c, nt. 38 (ac/c/e M1LLER 1995, p. 351).
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la colonia greca di Ancona ( 8), stipularono con Roma dei foedera.
Quest'ultimo sistema venne applicato infine agli Umbri transappenninici di
Sarsina e Ravenna, circa ii 266 (9), e ai Veneti, non dopo ii 225 (10).
Nell'ambito dei territori assoggettati all'uno o all'altro regime (alleanza
o annessione) un fenomeno di grande rilievo era costituito dalla presenza di
vasti tratti di ager publicus, che furono presto interessati da una delle moda
lita di sfruttamento piu comuni, quella coloniaria: in meno di un cinquanten
nio i Romani dedussero da una a tre colonie civiche (Sena Gallica certamen
te, Castrum Novum probabilrnente, Aesis forse) e quattro colonie latine
(Hatria, Ariminum, Firmum Picenum, Brundisium) (11) e procedettero all'as
segnazione viritana di ampie estensioni dell'ager Praetuttianus e dell'ager
Picenus e di buona parte dell'ager Gallicus ( 12).
2. Tutte queste operazioni, meno una (Brundisium), erano state conce
pite originariamente in una prospettiva continentale, cioe di rafforzarnento
delle conquiste italiche. Ma nel rnutato quadro politico le comunita indigene
della costa rnantennero e gli insediamenti coloniari svilupparono o stabiliro
no ex nova dei contatti di varia natura ed ampiezza, sia tra di loro che con gli
abitanti della riva opposta dell' Adriatico.
Alcune di tali relazioni assunsero presto una dirnensione ufficiale, ma
non per iniziativa romana.
Le prime notizie al riguardo (pienamente rivalutate dalla critica recen
te), vale a dire quella di un'ambasceria non meglio specificata della colonia
(8) BANDELLI c.s.b, nt. 24; BANDELLI c.s.c, nt. 38 (adde DELPLACE 1993, pp. 28-30;
LANDOLFI 1994; BRACCESI, COPPOLA 1996, pp. 112, 118). Da ultimo: P1GNoccH1 I998;
Sc0Nocc1-11A I998, pp. 359-374, 379-383; AsoLATI 1999; BRACCEs1 1999, pp. 85-87; CoPPOLA
1999.
(9) BANDELLI 1999c, ntt. 93-96; BANDELLI c.s.b, nt. 26. Da ultimo: su Sarsina, ORTALLI
1995, pp. 278-283; ORTALLI 1997a; ORTALLI 1997b, passim; ORTALLI I997c; SU Ravenna,
VAT TUONE 1996; MANZELLI 1997; REBECCHI 1998; MAGGI 1999.
(10) BANDELLI 1998b, ntt. 9-12; BANDELLI I998c, ntt. 23-26; BANDELLI 1999c, pp. 199203; BANDELLI I999d, pp. 285-286.
(11) Per Sena Gallica, oggi Senigallia (tra ii 290 e ii 283), Castrum Novum , presso
Giulianova (tra ii 290 e ii 288), Aesis, oggi Iesi (247?), e per Hatria, oggi Atri (tra ii 290 e ii
288), Arim.inum, oggi Rimini (268), Firmu.m Picenum, oggi Fermo (264), da ultimo, in genera
le: BANDELu I998a, ntt. 13, 17, 18, 19; BANDELu I998c, nt. 15; BANDELLI I999c, ntt. 29-32;
BANDELLI c.s.b; BANDELLI c.s.c, ntt. 59-60; inoltre: GumoBALDI 1996, pp. 215-218 (Castrum
Novum), pp. I 89-214 (Hatria); BuoNocoRE, FmPo 1998, 2, pp. 793-802 (Castrum Novum), pp.
724-757 (Hatria); O1nALL1 1997b, passim (Arinzinum). Per Brundisium, oggi Brindisi (241), da
ultimo: CATALDI, DE Juu1s 1985; DE Juu1s, Sc1ARRA BARDARO 1994; YNTEMA 1995; LAuD1z1
1998; MARANG10 1998, pp. 91, IOI; ll territorio brundisino 1998.
(12)Ager Praetuttianus: Gu1DOBALD1 1996, pp. 183-184, 219-221; G. Firpo, in
BuoNocoRE, F1RPO 1998, 2, pp. 758-768. Ager Picenus eager Gallicus: BANDELu I998a, nt.
11; BANDELLI 1999c, ntt. 37-38; BANDELLI c.s.b, ntt. I 05-124.
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greca di Apollonia, databile negli anni 260 ( 13), e quella di una richiesta di
aiuto degli Acarnani minacciati dagli Etoli, collocabile tra ii 241 e il 239 ( 14),
testimoniano come, indipendentemente dall'esito delle due legazioni, la
Grecita dell'Adriatico e dell'Ionio riconoscesse ormai nella potenza italica
l'unico referente politico al di la dei due mari. Che uno degli obiettivi di
Apollonia fosse quello di verificare la disponibilita dei Romani a favorire i
contatti commerciali tra i due versanti de! Canale di Otranto e ipotesi ragio
nevole, condivisa da molti.
Anche i rapporti di Roma con la colonia dionigiana di Issa dovettero
essere precoci (15), se nel 230 Romani e Issei, di comune accordo, svolsero
un'azione diplomatica di protesta verso i dinasti illirici Agrone e Teuta per le
attivita piratesche esercitate dai loro sudditi (16).
II fatto che le prime relazioni formali tra le due sponde nascessero da
iniziative greche non vuol dire, come pensava Maurice Holleaux ( 17), che i
Romani fossero de! tutto disinteressati a quanto avveniva nelle regioni trans
adriatiche. L'analisi del processo di espansione della Repubblica dimostra
che, fin dall'inizio de! IV secolo, ad ogni ampliarsi della sfera d'influenza di
questa coITisponde un attento riconoscimento dei problemi di politica estera
derivanti dalla nuova situazione ( 18). E dunque impensabile che, nel momen
to in cui, verso il 266, acquisto ii porto di Brundisiwn, Roma non fosse con
sapevole degli sviluppi 'adriatici' e 'ionici' che tale iniziativa comportava:
una classe dirigente che aveva gia impostato, in vario modo, le sue relazioni
con Napoli, Taranto, Thurii, Reggio e Ancona doveva essere preparata ad
affrontare i problemi assillanti la Grecita delle due aree.
Che gli interessi politici dell'alleanza romano-latino-italica non fossero
incompatibili con quelli economici di una parte delle sue componenti emerge
da vari dati.
II primo e un giudizio di Cassio Dione, trasmessoci da Zonara (8, 7, 3),
secondo cui la ragione vera che, qualche anno dopo la vittoria su PiITo, indus
se i Romani a fare una campagna "de; n1v... Ka11.a�Qlav", cioe nella peniso
la salentina, fu la volonta di acquistare il controllo di Brindisi, considerato ii
porto piu favorevole ai traffici con l'Illirico e con la Grecia (19). Ne! 241, la
(13) BANDELLI I 985, pp. 59-60; CABANES 1988, pp. 268-271. Da ultimo: CABANES I 995,
pp. 204-206; DENIAUX 1999, pp. 167-168.
(14) COPPOLA 1994; CABANES 1995, pp. 205-206.
(15) Contra, MARASCO I 988, pp. 67-79.
(16) COPPOLA 1993b, pp. 29-41; CABANES 1995, pp. 206-210.
(17) HoLLEAUX 1921; HoLLEAUX 1928.
(18) Per ii novantennio dal 327 al 220: HARRIS 1979, pp. 175-200.
(19) Sull'attendibilita della notizia, risalente, attraverso Cassio Dione, alla tradizione
annalistica, cfr. CAssOLA 1962, p. 67. Per una definizione della Calabria, da ultimo: B1ANCH1
1996.
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deduzione della colonia latina, raggiunta immediatamente dalla Via Ap
pia (20), confermo tale interesse. Ancora da Cassio Dione (fr. 49, 2 Boisse
vain) risulta che, alla vigilia delle guerre illiriche, Brindisi fungeva da base
de! commercio italico.
Del resto, nell'ambito del Mare Superum, i contatti erano anche pii:1 arti
colati. L'affermazione di Strabone (7, 5, 10, C 317), secondo cui la costa occi
dentale di esso era "importuosa" (aALµEvoi;), non va intesa in modo assoluto:
gli approdi 'esterni' di Hydruntum, Brundisium e Ancona erano senza con
fronti per vastita e sicurezza; ma dal Tronto al Po sussistevano, accanto a
quelli 'interni' di Ariminum (fluviale) e di Ravenna (lagunare), un certo
numero di scali 'di foce', la cui rilevanza emerge chiaramente dagli studi con
dotti da Nereo Alfieri, Mario Luni e altri; e analoghe condizioni presentava la
fascia lagunare da Chioggia e Altino ad Aquileia (21). Quanto alla straordina
ria portuosita della costa orientale dell'Adriatico, essa non ha bisogno di com
mento (22).
Che l'esistenza di rotte di cabotaggio verticali e di rotte di traversata
orizzontali, variamente collegate, favorisse ii costituirsi nei maggiori centri
emporiali di gruppi di commercianti di varia provenienza, e ipotesi ovvia. Ma
gli indizi precisi di trasferimenti precoci dall'una all'altra sponda non sono
molti.
Qualche anno fa, esaminando il problema dell'origine degli Ariminen
ses (23), ho proposto che i Liburnii, appartenenti all'aristocrazia della colonia
latina, derivassero il proprio nomen da qualche rapporto (antico o recente?)
con la regione illirica (24).
Sulla costa orientale del Canale di Otranto il caso piu notevole sembra
quello di Butrinto. Dopo aver messo in luce, negli atti di manomissione leg
gibili sull'andlemma sinistro de! teatro (25), la presenza di nomi anche roma
ni (AiiAo<;, AEUXLO<;, MaQxoi;) tra i proprietari degli schiavi liberati, Pierre
Cabanes conclude che l'"etablissement de marchands venus de la rive occi
dentale" potrebbe essere stato alquanto precoce: se infatti le relative iscrizio(20) UGGERI 1990, p. 23; CANCELLIERI 1996, pp. 385, 389; UGGERI 1998.
(21) ALFIERI 1981; ALFIERI 1990; LuN1 1995a; LuN1 1995b; Y10LANTE 1996, p. 49; R1GHINI l997, p. 60; DALL' AGLIO, CAMPAGNOLI 1998; G. Firpo, in BuoNocoRE, FIRPO 1998, I, pp.
126- l 27, 2, pp. 954-955; LuN1 I 999, pp. l 8-19. Per I'Adriatico settentrionale cfr. le opp. citt. in
BANDELLI l 999a, p. 177 (adde MASELLI ScoTT1 1996, MASELLI ScoTT1 1998a, MASELLI ScoTT1
l 998b). Da ultimo: varii contributi di questi Atti.
(22) Da ultimo: R1cH1N1 1997, p. 160; The Adriatic Islands Project 1998; varii contributi
di questi Atti.
(23) BAN DELLI 1988, pp. 12-15.
(24) BANDELLI 1988, p. 13, nt. 64.
(25) CABANES 1974. Cfr., inoltre, MoRRICONE 1986.
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ni paiono collocabili tutte in anni successivi al 168, ii livello d'integrazione
dei portatori di quei nomi nella comunita locale dovrebbe presuppone un loro
insediamento di lunga data (26).
In generale, tuttavia, non abbiamo dati sufficienti per farci un'idea chia
ra sulla provenienza di quelli che Polibio (2, 8, 2) chiama '"ha11.txot f\tJWQOL"
(definizione da prendere in senso geografico): non siamo cioe in condizione
di stabilire quali fossero, tra di loro, le percentuali dei Romani, dei Latini e
degli Italici (definizioni da intendere in senso giuridico). Probabilmente i
Romani, che certo non saranno mancati, costituivano una minoranza rispetto
ai Latini di Brundisium e di Ariminwn e ai Greci di Ancona. Ma cio e secon
dario, come vedremo, ai fini di un giudizio sull' intervento della potenza ita
lica.
Le tracce materiali di questi commerci nel periodo successivo al 290
non sono mai state oggetto di una raccolta e di un'analisi sistematiche. Per la
costa italica disponiamo di sintesi a base regionale (27). Per quella balcanica,
interessata dalle ricerche degli Albanesi, dei Croati e degli Sloveni, andrebbe
aggiornato ii bilancio che presentai nel 1983 alla XIV Settimana di Studi
Aquileiesi (28).
I reperti meglio conosciuti sono quelli ceramici (29) e anforari (30).
Notevoli progressi hanno registrato anche le indagini sulla circolazione dei
mezzi monetari provenienti dall'una e dall'altra sponda (31), oltre che dal
(26) CABANES 1974 (Ai31'.oc;: XXV, 3; Ai:i'.nuoc;: IX, 13-14; Ma.gxoc; o Ma.agxoc;: VIII, 9,
VIII, 11, XVIT, 48); CABANES 1976, p. 216 (donde la citazione); CABANES 1996, p. 91.
(27) Una rassegna del tutto indicativa in BANDELLI 1999a, p. 178. Repertori bibliografici:
Dix ans 1987, pp. 984-1007 (passim); Recherches 1993, pp. 373-395 (passim); Recherches
1997, pp. 365-400 (passim); le annuali rassegne di «AN». lnoltre: R1c1-11N1 1997, passi111; Spina
1998, passim. Da ultimo: varii contributi di questi Atti.
(28) BANDELLI 1985, pp. 71-75. Repertori bibliografici: Dix ans 1987, pp. 984-1007 (pas
si111); Recherches 1993, pp. 373-395 (passim); Recherches 1997, pp. 365-400 (passim); le an
nuali rassegne di «AN». lnoltre: R1c1-11N1 1997, passim. Da ultimo: varii contributi di questi Atti.
(29) BANDELLI 1999a, p. 178. Da ultimo, in generale: K1R1G1N 1999, passim; LuN1 1999,
passi111; per Pelagosa-Palagruza e Capo Pianka-Rt Ploca: C:AcE 1997, c. 293; K1R1G1N, C:AcE
1998, passim; per Oderzo: La protostoria 1996, pp. 118, 152; per Concordia: La protostoria
1996, pp. 288, 303; per ii terminal di Aquileia (dalla fine del III e, soprattutto, nel II secolo
a.C.): MASELLI ScoTT1 1996; MASELLI ScoTT1 1998a; MASELLI ScoTT1 1998b; per l'Tstria nord
occidentale (IT secolo a.C.): Sermin 1997, pp. 118-120.
(30) BANDELLI 1999a, p. 178. Da ultimo, in generale: R1c1-11N1 1997, pp. 142-149; K1R1G1N
1999, passim; LuN1 1999, passim; per Pelagosa-Palagruza e Capo Pianka-Rt Ploca: C:AcE 1997,
c. 293; K1R1G1N, C:AcE 1998, passim; per Oderzo, La protostoria 1996, pp. 8, 158; per ii term.i
nal di Aquileia (dalla fine del HI e, soprattutto, nel TI secolo a.C.): MANDRUZZATO, T1uss1 1996;
BuoRA 1997; V1LLA 1997, pp. 53, 55, 58; MASELLI ScoTT1 1998a; MASELLI ScoTT1 1998b;
Essiccatoio Nord 1999, cc. 332-333; per l'Istria nord-occidentale (II secolo a.C.): Sermin 1997,
pp. 118-120.
(31) Cfr. i repertori citati alle ntt. 27-28. Da ultimo: GoR1N1 1994; ERCOLANI Cocci-11 1995;
AsoLATI, GoR1N1 1997; AsoLATI 1999; GoR1N1 1999.
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mondo ellenistico (32). Ma Gabriele Marasco ha richiamato rattenzione pure
su altre merci, come i cereali della pianura padana (33), che non lasciano trac
ce archeologiche (34).
Resta comunque il problema di chiarire in che misura I'avvento di
Roma, e in particolare le sue iniziative coloniarie, abbiano modificato la
situazione preesistente; il che potrebbe realizzarsi in un Convegno sull'eco
nomia dell'Adriatico nel III secolo, cui penso da vario tempo.
3. Il quadro politico e mercantile del Mare Superum, in continua evolu
zione dal 290, fu investito nel quart'ultimo decennio del secolo dalla repenti
na e violenta ascesa del regno illirico di Agrone e Teuta, la cui potenza terre
stre e navale, secondo Polibio (2, 2, 4), raggiunse livelli di gran lunga supe
riori a quelli dei lorn antenati.
Gravitante sulla fascia costiera compresa tra la Narenta e il Drilon, circa
ii 230 esso aveva esteso la sua influenza all'Epiro e all'Acarnania (2, 6, 9-10),
minacciando nel mezzo le colonie greche di Lisso, Epidamno e Apollonia, a
nord quelle di Issa e Pharos; e, contemporaneamente, aveva intensificato una
delle tradizionali attivita delle sue genti, quella piratesca, danneggiando i
commerci adriatici. Fallita una rnissione diplomatica, Roma intervenne mili
tarmente: un anno dopo l'edificio costruito dai dinasti illirici era distrutto.
Non proporro qui un esame completo di quello che Polibio (2, 2, 1) defi
nisce "il primo passaggio" (i;�v ngwi;riv faa�aotv) dei Romani verso l'Illiria
e le regioni circostanti, oggetto di un dibattito storiografico inesauribile. Mi
limitero invece ad alcune considerazioni di ordine generale.
Nelle analisi delle guerre illiriche sono ravvisabili, dall'eta umanistica
al XX secolo, i condizionamenti delle vicende balcaniche. La storiografia ita
Iiana tra Otto e Novecento ha impostato il problema in termini prevalente
mente nazionalistici e imperialistici, sui quali Carlo Maranelli e Gaetano
Salvemini pronunciarono un giudizio definitivo nello splendido volume
intorno alla questione dell'Adriatico, pubblicato verso la fine della prima
guerra mondiale nella serie vociana La Giovane Europa diretta da Umberto
Zanotti-Bianco (35). Da riesaminare, dopo un avvio promettente (36), sono
(32) Cfr. i repertori citati alle ntt. 27-28. Da ultimo: GoRLN1 1994; ERCOLANI Cocci-11 1995;
AsoLATI, GoR1N1 1997; AsoLATI 1999; GoR1N1 1999.
(33) MARASCO 1986, pp. 44-6 l; MARASCO 1988, pp. 105-123.
(34) II suggerimento ha una validita generale, indipendentemente dal fatto che si accetti
o meno la conclusione raggiunta dall'autore nel caso da lui discusso (ntt. 71-72).
(35) MARANELu, SALVEMINI 19 l 8. Sul problema, da ultimo: BANDELLI 1994; BANDELu,
SALIMBENI 1998; BANDELLI 1999b; BANDELLI c.s.a; BANDELu c.s.d.
(36) ZEv1 1986. Per l'archeologia del confine orientale cfr., ora, B1TELu 1999 e BANDELLI
c.s.d.
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invece i contributi di epoca fascista, che si caratterizzano per la compresen
za, normale in quegli anni, di uno sciovinismo, talora incontinente, nelle pre
fazioni e di apporti serii nelle indagini vere e proprie. Mescolanze siffatte
ricorrono, del resto, anche nella pubblicistica serba e croata prima, jugoslava
quindi, ex-jugoslava ora (37), e nella storiografia albanese posteriore al 1945,
irriducibilmente vetero-marxista (38).
Ma la teoria che ha goduto di piu largo successo in campo accademico
e quella formulata negli Anni Venti da Maurice Holleaux (39), che la riassume
in questi termini: "la guerre d'Illyrie n'a ete en rien l'ouvrage des hommes
d'Etat romains. Il n'y a nulle apparence qu'ils l'aient desiree; il est certain
qu'ils ne I'ont pas cherchee. Ils l'ont du, et non voulu faire; elle leur a ete
imposee" (40).
Tale giudizio dello storico francese, che costituisce la premessa della
sua piu generale valutazione secondo cui Roma fu coinvolta nelle vicende
balcaniche e orientali per una serie di circostanze fortuite, ha irretito a lungo
la storiografia posteriore, fino a Ernst Badian, Edouard Will e altri (41); ma,
come ha dimostrato Jerzy Linderski, e anch'esso 'ideologico' (42).
Nella storia dell'imperialismo romano, che inizia al piu tardi con la
presa di Veio (396 a.C.), non vi e soluzione di continuita fra l'assoggetta
mento del mezzogiorno italico e magnogreco, la prima guerra transmarina per
la Sicilia, l'occupazione della Sardegna e della Corsica e la prima guerra illi
rica. 11 fatto che i Romani abbiano lasciato passare qualche anno prima di
muovere contro Agrone e Teuta non derivo dalla pretesa loro noncuranza per
le questioni adriatiche, ma dall'impegno su altri fronti, prima quello cartagi
nese, poi quello sardo, corso e ligure: in tale prospettiva, lungi dall'attribuire
al Senato quella che Maurice Holleaux definiva un'"etonnante patience" (43),
e lecito concludere con William V. Harris che "Rome took almost the first
opportunity to intervene there [in Illyria] once the acquisitions of the First
Punic War had been put in order" (44).
(37) L'interpretazione serba della questione albanese in Iliri i Albanci 1988 (cfr. CABANES
1988, pp. 337-339; W1LKES 1992, pp. 10-13; KAISER 1995, pp. 114-116). Sul punto di vista croa
to e sloveno cfr., rispettivamente, MAT1JAs1c 1993 e SLAPSAK, NovAKov1c 1996. Altre indica
zioni di carattere generale in SLAPSAK I 993, KA1SER l 995 e BANDELLI 1999b.
(38) Cfr., ad es., Les Illyriens 1985, KoRKUTI 1988, ANAMALI 1990. Al rigua.rdo: CABANES
1988, pp. 337-339; WILKES 1992, pp. 10-13; da ultimo, BANDELLI 1999b, pp. 68-69.
(39) HoLLEAux 1921; HoLLEAUX 1928.
(40) HOLLEAUX [921, p. 99.
(41) BADIAN 1952; BADIAN 1958, pp. 44-47; W1LL 1979, pp. 354-359. Per un'impostazione piC1 equilibrata cfr., da ultimo, CABANES 1995, pp. 204-210.
(42) LINDERSKl 1984, pp. 139-145 (= LrNDERSKI 1995, pp. 1-3 I).
(43) HoLLEAux 1921, p. 100.
(44) HARRIS 1979, p. 197.
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Anche per quanto riguarda le motivazioni ufficiali della didbasis, cioe i
doveri nei confronti delle comunita alleate o clienti e ii riscatto della dignitas
populi Romani, offesa dall'arroganza di Teuta, riconosciamo nell'agire della
potenza italica una perfetta continuita con la sua prassi tradizionale (45), che
Filippo Cassola compendia in questi termini: "Uno dei punti fondamentali
della politica romana e quello di crearsi degli alleati e poi di assumere la tute
la degli interessi di questi alleati; poi [di] avanzare in difesa di questi interes
si... e [di] trovare sempre una forma di tutela giuridica per queste... iniziative
imperialistiche" (46).
Cio non toglie, naturalmente, che all'imperialismo romano se ne potes
sero contrapporre altri: da ultimo, per quanto riguardava I'Adriatico e l'Ionio,
quello esercitato, nel suo piccolo, dal regnum lllyriorum.
E possibile, tuttavia, cogliere anche degli aspetti di novita nella condot
ta della Repubblica. L'impegno militare da essa dispiegato - un corpo di spe
dizione di 200 navi da guerra, 20000 fanti e 2000 cavalieri (PoLYB. 2, 11, 1 e
7) (47) - rivela certo una sopravvalutazione delle risorse belliche dell'alleanza
illirico-epirotico-acarnana; ma dimostra pure la volonta di risolvere la que
stione alla radice: nessuna spartizione di sfere d'influenza, come nei primi
rapporti con Cartagine, coi Sanniti e con Taranto, ma un colpo di maglio riso
lutivo. Non dobbiamo escludere che tale scelta derivasse da un cambiamento
di mentalita della classe politica, determinato dalla sequenza inarrestabile di
vittorie sugli Italici, sui Galli, sui Greci e sui Cartaginesi (48): in quanto gran
de potenza Roma poteva tollerare ancor meno di prima offese al suo prestigio
e interferenze in quello che giudicava ormai un altro dei suoi campi esclusivi
d'azione, I'Adriatico.
Chiariti alcuni degli aspetti politici e psicologici dell'intervento, passia
mo ad esaminare l'eventuale incidenza dei fattori economici.
Secondo P olibio (2, 8, 2-3) Roma fece ii primo passo verso Agrone e
Teuta, quello diplomatico, su richiesta degli ltalikoi emporoi, vessati dalla
pirateria illirica; secondo Appiano (lllyr., 2, 7) a sollecitarla furono gli Issei,
timorosi di un attacco diretto alla propria isola.
P. S. Derow ha sostenuto, con qualche fondamento, che le due notizie
non sono incompatibili (49): Italici e Issei avevano ragione di premere, indi
pendentemente o comunemente, in difesa dei loro interessi commerciali
(anche se nel caso della colonia greca i probabili danni economici passavano
(45) In particolare sullafides verso gli alleati cfr. HARRIS 1979, pp. 171-173.
(46) CASSOLA 1972, p. 52.
(47) Per una recente analisi di tali dati cfr. CABANES I 995, pp. 208-209.
(48) Una rassegna di queste in HARRIS I 979, pp. 175- I 94.
(49) DEROW 1973.
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in seconda linea di fronte alla minaccia incombente sulla propria indipenden
za) (50). Ma va sottolineata la diversita di posizione degli Italiko1 emporoi
rispetto agli Issei. Che dei membri, poco importa se Romani, Latini o Italici,
de! sistema di alleanze guidato da Roma, chiedessero alla potenza egemone
di tutelarli, e ovvio; puo sorprendere invece che gli Issei, anziche rivolgersi,
come gli Epiroti nel 230 (PoLYB. 2, 6, 1) e i Corciresi, gli Apolloniati e gli
Epidamnii nel 229 (2, 9, 8), ai loro connazionali Achei ed Etoli, facessero
appello a Roma: un buon indizio a favore dell'ipotesi che la colonia dalmata
fosse da tempo nell'orbita della Repubblica.
Comunque sia, tutta la vicenda risponde al principio generale secondo
cui Roma fa propri, nei tempi e nelle forme adeguate alle sue esigenze, gli
interessi degli alleati e clienti (o aspiranti tali): le motivazioni politiche de!
primo conflitto illirico - guerra 'preventiva' contro un nemico tanto arrogan
te quanto minaccioso per la supremazia della Repubblica nell'Adriatico (51)
non escludono la concorrenza di fattori economici in senso stretto (52).
Anche la pace stipulata nel 228 continua a suggerire spunti di riflessio
ne. In primo luogo e degno di nota il fatto che alla contemporanea creazione
delle province di Sicilia e di Sardegna e Corsica non si accompagni quella di
una provincia d'Illiria.
Sembra possibile che, venuti a conoscenza di una realta dominata da un
tendenziale policentrismo - la teoria secondo cui lo stato di Agrone e Teuta
corrisponderebbe all'ultima fase di un regnum Illyriorum plurisecolare e fan
tasia di alcuni modemi (53) -, i Romani, vincolati dagli obblighi di gratitudi
ne verso Demetrio di Faro, un traditore di Teuta passato dalla loro parte,
abbiano concluso che, detratte le zone riservate alla dynaste{a di quest'ultimo
(PoLYB. 2, 11, 17; APP., Illyr., 2, 8), quanto restava non meritasse lo sforzo
richiesto dalla creazione di una terza provincia, soggetta ai rischi di turbolen
ze interne (da parte dei vari signori della guerra locali) e di attacchi esterni
(dei Dardani). Quindi: ii principato settentrionale di Demetrio si aggiunse alle
foreign clientelae di Roma; il regno dimidiato dell'infante Pinnes fu costret
to a pagare un tributo; le citta greche e gli indigeni Parthini e Atintani venne
ro sottoposti a quello che possiamo continuare a definire un protettorato (54).
Che la 'liberta' concessa alle varie colonie fosse reale, come ancora
sostengono alcuni, viene smentito dalle fonti.
Certo, Issa, Lisso, Epidamno, Apollonia e Corcyra non cessarono di
autogovernarsi; ma erano, come dice Polibio (3, 16, 3), "sottoposte ai Roma(50) Contra, MARASCO 1988, pp. 73-74, 78-79.
(51) BADIAN [958, p. 45.
(52) Sull'incidenza di guesti in generale cfr. HARRIS 1979, pp. 54-104.
(53) BANDELLI 1983, p. 168, nt. 3; CABANES 1988, pp. 87-182.
(54) CABANES 1988, pp. 276-278; CABANES 1995, pp. 207-208, 209-210.
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ni" (u:rto 'Pw�mtouc; i:anoµEvm). La condizione che viene attribuita loro nel
trattato di alleanza del 215 tra Filippo V di Macedonia e Annibale (PoLYB. 7,
9, 13) ribadisce tale concetto: i Romani sono "xuQLOL" di Corcyra, Apollonia,
Epidamno, Pharos e Dimale, oltre che dei Parthini e degli Atintani (la man
cata citazione di Issa e problematica) (55). E che il terrnine XUQLOL non sia una
forzatura della propaganda macedonico-punica riceve conferma dal trattato di
Roma con gli Etoli del 212 o 211 e dalla pace di Fenice del 206 o 205, dove,
tra i molti soggetti politici elencati, le colonie greche e le citta e gli ethne illi
rici non compaiono proprio: alla luce della formulazione liviana pertinente
all'intesa del 212 o 211 (Liv. 26, 24, 12) sia le une che gli altri devono porsi
evidentemente in una delle due categorie degli alleati dei Romani (socii) o dei
Ioro sottoposti (qui... eorwn dicionis essent) (56).
In questa prospettiva, lungi dal costituire un precedente della sistema
zione delle res Graecae dopo Cinocefale (197 a.C.), la politica romana in
Illiria mostra una sostanziale continuita con le forme di dorninio rispecchiate
dalle synibola{ con Cartagine del 509, del 348 e del 241, come ha splendida
mente dimostrato Jean-Louis Ferrary (57). E tale continuita si presenta anco
ra piu chiara, se accettiamo le conclusioni di P. S. Derow e Alessandra
Coppola, secondo cui la subordinazione delle colonie greche sarebbe stata la
conseguenza di una serie di foedera, cioe di uno strumento usato per secoli
dalla potenza italica (riveduto pero, a giudizio del primo autore, sul modello
di soluzioni ellenistiche pii:1 blande, ricostruibili grazie ad alcune fonti lette
rarie ed epigrafiche relative a symmach{ai dei prirni decenni del II secolo,
come quelle di Roma con la lega achea, con Cybira e con Maronea) (58).
Resta comunque il fatto che nemmeno la propaganda romana pretese di
aver 'liberato' le colonie greche (59): per illustrare le proprie benemerenze, i
vincitori si limitarono a comunicare di aver posto fine alla pirateria
nell'Adriatico (60).
4. Neppure degli avvenimenti che, nel giro di qualche anno, portarono
alla crisi dei rapporti di Roma con Demetrio di Pharos intendo proporre una
ricostruzione sistematica, per la quale rimando alla penetrante monografia di
Alessandra Coppola (61). Tralasciando quindi !'opera svolta da questo "prota(55) COPPOLA 1993b, pp. 169- I 94.
(56) FERRARY 1988, pp. 24-33.
(57) FERRARY 1988, pp. 33-43.
(58) DEROW 1991; COPPOLA I 993b, pp. ll 7-129.
(59) FERRARY 1988, pp. 41-42.
(60) II che 11011 esclude che i Greci potessero giudicare di essere stati 'liberati': CABANES
1995, p. 210.
(61) CoP;OLA 1993b.
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gonista dimenticato" in ambito extra-illirico (cioe la sua collaborazione con
Antigono Dosone e con Filippo V da Sellasia, 222, a Naupatto, 217), accen
nero brevemente agli unici episodi svoltisi nell'Adriatico prima del bellum
Han.nibalicum, cioe la guen-a contro gli Istri del 221 e la gue1Ta contro lo stes
so Demetrio del 219 (62).
Un aspetto in genere non considerato della pace de] 228 e che, mentre
una sua clausola, ricordata da Polibio (2, 12, 3), impediva agli Illiri di oltre
passare con pii:1 di due navi la citta di Lisso in direzione de! Canale di Otranto,
nulla di preciso veniva stabilito per la loro circolazione verso nord: se non si
tratta di una dimenticanza dello storico greco, e da pensare che i Romani, giu
dicando risolto ii problema della pirateria nel Mare Superum, considerassero
inutile stabilire una norma particolare che lo riguardasse. Ma ii fenomeno era
strutturale, come ho dimostrato in altra occasione (63), e torno a manifestar
si (64).
In Polibio (3, 16, 3), che accenna brevemente ad azioni piratesche di
Demetrio contro le citta del 'protettorato' romano, viene data notizia soltanto
della spedizione finale contro il dinasta illirico. Appiano (lllyr., 2, 8) conside
ra invece la prima guerra istrica e la seconda guerra illirica due momenti della
stessa vicenda: Demetrio, approfittando delle difficolta dei Romani, impe
gnati contro i Galli, si sarebbe dedicato alle razzie per mare, trascinandovi
anche gli Istri; non appena concluse le operazioni in Cisalpina, i Romani
avrebbero mosso dapprima contro questi, poi contro ii responsabile ultimo e
gli altri suoi complici, debellandoli. Secondo Eutropio (3, 7) gli Istri furono
attaccati e sottomessi "quia latrocin.ati n.avibus Romanorum fuerant, quae
frumenta exhibebant".
Intorno alla pirateria nell' alto Adriatico fra IV e III secolo, non esiste, a
parte un noto ma controverso accenno liviano (10, 2, 4), inserito nel contesto
di quella che Lorenzo Braccesi definisce "I'avventura di Cleonimo" (302
a.C.) (65), alcuna testimonianza inequivocabile (66). Pure, diversi oggetti di
produzione magnogreca presenti nelle ultime fasi della necropoli di Nesazio,
nell'Istria meridionale (67), potrebbero esservi giunti, oltre che per tramiti
(62) Per la bibliografia al riguardo cfr., oltre alle opp. citt. nelle ntt. seguenti, Dix ans
1987, pp. 443-444; Recherches 1993, pp. 347-348; Recherches 1997, pp. 342-343. Adele
VEDALDI lASBEZ 1994, pp. 27-28 (con p. 255, 11. 282, p. 261,11. 297, pp. 262-263, 1111. 300-301);
C.1-SSOLA 1995, p. 59.
(63) BANDELLI 1985, pp. 62-68.
(64) Ross, 1992, p. 14,nt. 14; CERVA 1996,p. 15,nt. 26. Inoltre: TRAMONTI 1995, pp. 239240; TRAMONTI 1996; VIOLANTE ]997, pp. 48-49.
(65) BRACCESI 1990. lnoltre: V EDALDI lASBEZ 1994, p. 255, 11. 281; VIOLANTE 1996.
(66) Le testimonianze raccolte in BANDELu 1985, pp. 64-66 si riferiscono tutte al medio
e basso Adriatico (sul problema, da ultimo,CABANES 1995, p. 208, scettico).
(67) M1HOVILIC 1991; M1HOVILIC 1994, p. 113; GAMBACURTA 1999, pp. 37,101.
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commerciali, anche in seguito ad iniziative piratesche (i due fenomeni, del
resto, non sono distinguibili facilmente) (68). La stessa interpretazione veniva
data per ii tesoretto di Bescanuova-Baska, nell'isola quarnerina di Veglia-Krk
(terminus ante quern ipotizzato ii 230 a.C.) (69); sennonche Ivan Mirnik espri
me ora forti dubbi sull'autenticita di questi documenti (7°).
Comunque sia, per quanto riguarda ii periodo successivo al 228, l'uni
co dato chiaro e quello di Eutropio. Al riguardo, condividerei l'opinione di
Luigi Pareti e altri (71), per cui le navi depredate dagli Istri avrebbero fatto
parte di convogli destinati a rifornire gli eserciti romani operanti, fra il 225 e
ii 222, nella Gallia Cisalpina; ma ritengo meritevole di attenzione anche l'i
potesi alternativa enunciata, in uno dei pill importanti lavori sui problemi
adriatici de] III secolo, da Gabriele Marasco, a giudizio de] quale i pirati
avrebbero danneggiato l'esportazione dei cereali padani, "in particolare verso
ii Peloponneso", affamato in seguito alla guerra cleomenica (72).
Diversamente da quanto risulta per ii primo conflitto illirico, nessuna
fonte accenna ad eventuali pressioni esercitate su Roma da terzi prima de!
221; e non c'e dubbio che l'azione coordinata di Demetrio e degli Istri fosse
piu che sufficiente per indurre ii Senato ad un impegno diretto. Ma voglio qui
ripetere alcune conclusioni di Ruggero Fauro Rossi: "Possiamo... escludere
che nell'atteggiamento romano verso gli Istri... non abbia pesato !'influenza
di un popolo [quello dei Veneti]", che aveva "fornito [ai Romani] almeno
10.000 uomini (e forse pilt) fino all'anno precedente [ii 222]?" (73). La sotto
missione di quella gente bellicosa diede probabilmente alla Repubblica e alle
comunita venete "il controllo delle vie commerciali del Caput Adriae", eli
minando forse, con gli "atti di pirateria vera e propria, un consolidato sistema
di dazi e di taglieggiamenti" (74).
Ad ogni modo, risolto il problema della guerra gallica, Roma interven
ne con immediatezza e decisione, sia contro gli Istri che contro Demetrio: in
entrambe le operazioni, sanguinosissima quella de] 22 l, facile quella de] 219,
il comando venne affidato ai magistrati supremi della potenza italica.
Circa l'assetto imposto dai vincitori alla penisola istriana, manchiamo di
qualsivoglia notizia. E probabile che, non diversamente da Demetrio qualche
(68) Ross, 1992, pp. 14-15 (= Ross, 1996a, p. 294).
(69) BANDELu 1985, pp. 66, 74, ntt. 27, 48.
(70) M1RN1K I 989. Giovanni Gorini, che ringrazio per avermi segnalato questo lavoro, e

dell'idea (comunicazione epistolare) che una parte almeno delle monete possa ritenersi autenti
ca.
(71) PARETI 1952, pp. 261-262.
(72) MARASCO 1986, p. 97. Contra, CoPPOLA 1993b, p. 66.
(73) Ross, 1984, pp. 52, 53 (= Ross, I 996a, pp. 249, 250).
(74) Ross, 1992, pp. 18, 19 (= Ross, 1996a, p. 296).
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anno avanti, principi locali siano entrati nelle foreign clientelae di Roma.
Certo, indipendentemente dall'eventualita che la dinastia indigena - il cui
ultimo rappresentante fu quell'Epulone che sarebbe morto suicida alla fine
della seconda guerra istrica (178-177) - venisse imposta dai Romani, come io
continuo a ritenere (75), o avesse gia una lunga storia, come vogliono altri (76),
l'Istria rimase in pace, secondo la formula di Livio (41, 1, 1) (77), per circa un
quarantennio (78): la cui fase iniziale fu segnata da eventi come la guerra anni
balica (218-202) e la guerra macedonica (215-205), nel corso delle quali non
dovettero mancare le tentazioni e le possibilita di ribellione.
Quanto a Demetrio, l'esigenza fondamentale che avrebbe indotto i
Romani ad agire fu, secondo Polibio (3, 16, 1), quella di avere le mani libere
a oriente, in vista della ripresa, a occidente, della guerra contro Cartagine.
Depurata dal contestuale accenno alle preoccupazioni suscitate anche dalla
Macedonia - poco verisimili nel 219 (79) - l' interpretazione e accettabile. Al
termine delle ostilita, nelle regioni comprese tra Issa e Corcyra si ripristina
va, ma in un quadro generale semplificato prima dalla fuga di Demetrio pres
so Filippo V, poi dalla propensione del suo ex alleato Scerdilaida a collabo
rare coi vincitori, la situazione del 228 (80).
5. Fino alla vigilia del bellum Hannibalicum gb avvenimenti succeduti
si nell'Adriatico non avevano interferito con la 'grande storia' del mondo
ellenistico. Ma l'ascesa al trono di Filippo V di Macedonia (221) (81) muto la
situazione, poiche una delle direttrici espansionistiche dei suoi prirni anni di
regno riguardo I'Occidente. E probabile che sulle mire del sovrano abbia
influito il modello supremo di ogni conquistatore: varii studiosi ritengono,
infatti, che nel suo atteggiamento e nelle sue azioni si manifesti chiaramente
un impulso all'imitatio Alexandri; che, poi, a indirizzarlo verso l' Adriatico
(75) BANDELLI 1981, pp. 17-18.
(76) CACE 1988-89.
(77) A giudizio di Ross, 1992, p. I 7 (= Ross, 1996a, p. 295), la formula suddetta potreb
be anche riferirsi alla conclusione della fase critica di cui alla nt. seguente.
(78) Dopo ii conflitto del 221 la prima crisi nei rapporti dei Romani con gli Istri (da Livio
definita bel/um: 39, 55, 4; 40, 26, 2) si ebbe tra ii 183 e ii 181. Fondamentali osservazioni al
riguardo in Ross, 1992, pp. 8-17 (= Ross, I 996a, pp. 290-295), confermate in Ross, 1996a, pp.
302-305 (= Ross, 1998, pp. 341-344), in Ross, 1996a, pp. 308-309 (= Ross, 1996b, pp. 132133) e in Ross, 1996a, pp. 317-318 (= Ross, 1996c, pp. 349-350). Inoltre: VEDALD1 IAsBEz
1994, p. 28 (con p. 205, nn. 181-182, pp. 256-257, n. 285); Ross, 1995, p. 357.
(79) BADIAN 1952, pp. 12-13; COPPOLA 1993b, pp. 91-92.
(80) W1LL I 982, pp. 80-82, 88-89; CABANES I 988, pp. 291-302; N. G. L. Hammond, in
HAMMOND, WALBANK 1988, pp. 391-394; COPPOLA I 993b, pp. 164- I 65, 167-168.
(81) W1LL 1982, pp. 69-70; N. G. L. Hammond, in HAMMOND, WALBANK 1988, pp. 367371.
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sia stato in particolare Demetria di Pharos, esule presso di Jui, emerge con
tutta evidenza dalla monografia di Alessandra Coppola (82). Ma quali erano
gli obiettivi ultimi de! Macedone, all'interno dei quali si collocava l'aspira
zione di Demetria ad essere posto finalmente sul trono d'Illiria?
Secondo Polibio, in due momenti successivi de] 217, prima Demetria
(5, 101) e poi l'etolo Agelao (5, 104) avrebbero consigliato a Filippo di rista
bilire la pace nel mondo greco, minacciato dalle potenze occidentali, cioe
Roma e Cartagine, e di rivolgersi, appunto, a occidente, dove la conquista
dell'Italia sarebbe stata la prima tappa verso l'impero universale.
Di fatto, pero, le azioni de] Macedone rimasero confinate nell'Adriatico
e nell'Illiria meridionali, tanto nel breve periodo (217-216) in cui, dopo la
pace di Naupatto, egli ag1 da solo, quanto nel decennio successivo (215-205)
in cui, dopo l'alleanza con Annibale, fronteggio per la prima volta i Romani,
gia riconosciuti come patroni (217) dal nuovo dinasta illirico Scerdilaida e
alleatisi poi (212) con gli Etoli.
Nel Canale di Otranto i risultati della sua imitatio Alexandri furono
miserevoli. Egli non dispose mai di una vera flotta da guerra. Dopo aver fatto
costruire cento lembi dagli Illiri (PoLYB. 5, 109, 3), nel 205 preferl evitare lo
scontro con dieci "penteri" dei Romani (5, 110, 3 e 9) e nel 215 riuscl ad
occupare la sola Corcyra (83). Portate in seguito a 120 unita leggere le sue
forze navali, nel 214 non mantenne a lungo ii suo controllo su Orico e
Apollonia e, alla fine, sotto la minaccia dell'intervento di una squadra nemi
ca, decise di bruciare tutte le sue imbarcazioni (Liv. 24, 40). Anche ammet
tendo che tra i suoi progetti ci fosse mai stato quello di uno sbarco a Taranto,
cui Annibale mirava (24, 13, 5), esso tramonto allora definitivamente. Nel
212 la conquista macedone di Lisso per via di te1rn (PoLYB. 8, 13-14) lascio
inalterata la situazione sul mare. E nel 209 anche il raid su Corcyra di una
flotta cartaginese (Liv. 27, 15, 7; 30, 16) non ebbe seguito. Da quel momen
ta ii dominio romano sull'Adriatico non fu pii:1 messo veramente in difficolta;
e per tutto ii II secolo bastarono a mantenerlo poche navi da guerra ( 84).
Fallite per mare, le iniziative occidentali di Filippo V conseguirono
qualche risultato per terra: alla fine di quella che chiam.iamo la prima guerra
macedonica (215-205) egli teneva sotto controllo i Parthini e gli Atintani del(82) COPPOLA 1993b, pp. 149-164.
(83) COPPOLA 1993b, pp. 188-190.
(84) I 80: L,v. 40, 42, I (" ... cum decem navibus..."). 178: L,v. 41, I, 2 ("... viginti navi
bus... "). Commenti al riguardo in Ross, 1992, pp. 14-15, 17-18 (= Ross, 1996a, pp. 293-294,
295-296); Ross, 1996a, p. 301 (= Ross, 1998, p. 339); Ross, 1996a, p. 309 (= Ross, I 996b, p.
133). Inoltre: VEDALDI IASBEZ 1994, p. 28 (con p. 256, n. 284). Nelle operazioni militari de! II
secolo in area illirica la dimensione 'terrestre' prevale su quella 'marittima': da ultimo, CERVA
I 996, pp. 7-8.

30

ROMA E L'ADRIATICO FRA Ill E II SECOLO A.C.

l'entraterra di Epidamno-Durazzo. Ma ii giudizio di Edouard Will, secondo
cui la pace di Fenice del 205 non arreco al sovrano la "satisfaction totale" (85)
delle sue ambizioni e, a dir poco, eufemistico. In verita ii bilancio dell'al
leanza antiramana de! 215 risultava de! tutto fallimentare: Macedoni e
Cartaginesi non avevano mai realizzato un'effettiva sinergia; Filippo V era
stato espulso dall' Adriatico e contenuto, almeno in parte, sulla terraferma; il
dominio di Scerdilaida, trasmesso a Pleurato, e le colonie greche rimanevano
indipendenti (dalla Macedonia). In tale praspettiva, ii definire per converso la
soluzione del 205 "somme toute peu satisfaisante pour Rome" (86) e peggio
ancora: per tutta la durata della guerra l'alleanza ramano-latino-italica aveva
potuto mantenere sui fronti cartaginesi d'Italia e di Spagna ii grasso delle sue
forze, lasciando agli Etoli, in misura sempre maggiore, la condotta delle ope
razioni balcaniche; alla fine, ii consolidamento dei rapporti di subalternita
clientelare (nel caso de! regno di Scerdilaida e di Pleurato) e federale (nel
caso, prababilmente, delle citta greche) e ii ripristino del contrallo ramano sui
Parthini compensava ad abundantiam ii riconoscimento, pravvisorio, della
sovranita di Filippo V sugli Atintani: dico pravvisorio, poiche sembra chiara
che una parte della classe politica ramana, quella che faceva capo a Marco
Valerio Levino, cos. 220, 210, e Publio Sulpicio Galba, cos. 211, 200 (87), gia
pensava ad una ripresa della guerra contra i Macedoni (88).
6. In seguito pote accadere che genti della costa orientale dell' Adriatico
si facessera coinvolgere in guerre antiramane di piu vaste dimensioni: come
fu, nel 189, per gli Istri, alleati degli Etoli ad Ambracia, o, tra ii 169 e ii 168,
per Genzio, !'ultimo re d'Illiria, trascinato nella comune rovina da Perseo,
!'ultimo re di Macedonia (89): ma ii baricentra di questi conflitti resto sempre
al di fuori de! Mare Superum. Quanto alle successive operazioni contra i
(85) W1LL 1982, p. 99.
(86) W1LL 1982, p. 96.
(87) C."SSOLA 1962, pp. 406-407, 4I J-412, 419-420.
(88) L'atteggiamento di P. Sulpicio Galba, cos. 200, e. analizzato in F ERRARY 1988, pp. 4950 (inoltre, p. 64, nt. 69).
( 89) CABANES 1988, pp. 311-325, 332-334; N. G. L. Hammond, in HAMMOND, WALBANK
1988, pp. 362-381. Sugli Istri ad Ambracia (ENN., vv.401-409 YAHLEN = vv. 391-399 SKuTsCH;
FLOR. I, 26) cfr. MARTINA I980, pp. 37-44, seguito da SKuTscH 1985, pp. 556-563; da ultimo:
Ross, 1992, p. 19, nt. 24 (= Ross, I996a, p. 296, nt. 24) ("... potrebbero esser stati esagerati
commerci di navi istriche con gli Etoli, forse in violazione di un embargo o di un blocco");
YEDAL01 IASBEZ 1994, p. 28 (con p. 252, n. 272, p. 261, n. 298). Sulla 'seco11da' guerra istrica
(178-177): oltre agli artt. citt. di R. F. Rossi, cfr. YE0ALD1 lAsBEZ 1994, pp. 28-29 (con p. 252,
11. 273, p. 257, 11. 286); C;.ssOLA 1995, p. 59; KRIZMAN 1996; KuNT1c-MAKv1c 1996; SASEL
1996; FoNTANA 1997, pp. 27-5 I; SAsEL Kos 1999, pp. 63-65. Sulla fine di Genzio, da ultimo:
DOMIC-KUNIC 1993.
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Dalmati, i Plerei, i Vardei, i Liburni, i Giapidi e gli Istri, mai trascurabili e tal
volta asperrime, esse non superarono comunque i rispettivi ambiti regiona
li (90),
Intanto, dall'Istria alla Liburnia e dalla Dalmazia al Montenegro, la pre
senza degli Italici cresceva. Quando, nel 58 a.C., Cesare ottenne il proconso
lato anche sull'Illirico, in tutti i centri piu importanti dell' Adriatico orientale,
da fader a Issa, da Salona a Narona e Lisso esistevano dei conventus civilun
Romanorum (91). Ma le vicende finali della repubblica non riguardarono solo
questi ultimi: schierati nelle clientele di Cesare o di Pompeo, tutti - Romani,
Greci e indigeni - ebbero una loro parte nelle prime fasi della guerra civi
le (92).

(90) BANDELLI 1987, pp. 443-445; MARASCO 1988, pp. 99-104; BANDELLI 1989; VEDALDI
lAsBEz 1994, pp. 29-30 (con p. 259, n. 294); CERVA 1996; MArnAs1c 1998, pp. 61-62. Altra
bibliografia in BANDELu I 997, p. 58, nt. 15 (per le azioni militari condotte da C. Sernpronio
Tuditano, cos. 129 a.C., adde Rossi 1995; Rossi 1996a, pp. 300-302 = Rossi 1998, pp. 338-340;
FoNTANA 1997, pp. 27-39, 136-153; SASEL Kos 1999, p. 66).
(91) BANDELLI 1985, pp. 76-83.
(92) Sulle operazioni svoltesi nel mare Adriatico tra ii 49 e ii 48 cfr. W1LKEs 1969, pp. 4042. Da ultimo: SAsEL Kos 1986, pp. 102-123; AvERY 1993; FREBER 1993, pp. 149-150, 168-170;
MARASCO 1997.
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BANDELLI 1988 = G. BANDELLI, Ricerche su/la colonizzazione romana de/la Ga/Lia cisalpina.
Le fasi iniziali e ii caso aquileiese, Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, [!],
Roma.
BANDELLI 1989 = G. BANDELLI, Contributo a/l'interpretazione de/ cosiddetto elogium di
C. Sempronio Tuditano, «AAAd», 35, pp. 111-131.
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BANDELLI 1994 = G. BANDELu, Per una storia de/ mito di Roma al confine orientale. Istri e Ro
mani nell'eta dell'Irredentismo, «Quaderni Giuliani di Storia», 15, l, pp. 163-175.
BANDELLI 1997 = G. BANDELLI, Rovigno e ii suo territorio in eta romana, in Rovigno d'Istria,
a cura di F. STENER, I, Trieste, pp. 49-62, 165-167.
BANDELLI 1998a = G. BANDELLI, La formazione de/le clientele dal Piceno a/la Cisalpina, in
Italia e Hispania en la crisis de la Repiiblica romana (Atti del Convegno, Toledo,
1993), Madrid, pp. 51-70.
BANDELLI 1998b = G. BANDELLI, Le clientele de/la Cisalpina fra ii III e ii II secolo a.C., in
Optima via 1998, pp. 35-41.
BANDELLI 1998c = G. BANDELLI, La penetrazione romana e ii control/a de/ territorio, in Tesori
de/la Postumia 1998, pp. 147-155.
BANDELu I 999a = G. BANDELU, Roma e l'Adriatico nel III secolo a.C., in La Dalmazia 1999,
pp. 175-193.
BANDELU I 999b = G. BANDELu, II richiamo a/le antichita 11elle rivendicazioni italiane del
l'"altra sponda", in La Dalmazia greca e romana 1999, pp. 53-75.
BANDELu 1999c = G. BANDELLI, La popolazione de/la Cisalpina dalle invasioni galliche al/a
guerra sociale, in Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari n.el mane/a antico
(Atti del Convegno, Parma, 1997), a cura di D. V ERA, Bari, pp. 189-215.
BANDELLI 1999d = G. BANDELLI, Roma e la Venetia orientale dalla guerra gallica (225-222
a.C.) al/a guerra sociale (91-87 a.C.), in Vigilia di romanizzazion.e 1999, pp. 285301.
BANDELu c.s.a = G. BANDELLI, Pais e ii confine orien.tale d'Ita/ia, in Aspetti de/la storiografia
di Ettore Pais (Atti del Convegno, Acquasparta - TR -, 1992), in corso di stampa.
BANDELLI c.s.b = G. BANDELu, La colonizzazione medio-adriatica Jina al/a seconda guerra
punica (Atti del Convegno, Fano, 1994), in corso di stampa.
BANDELLI c.s.c = G. BANDELLI, Roma e !'Italia centra/e dalla battaglia clef Sentino (295 a.C.)
al plebiscito di Gaio Flaminio (232 a.C.), in La battaglia de/ Sentino. Scontro fra
nazioni e incontro in una nazione (Atti del Convegno, Camerino-Sassoferrato,
1998), in corso di stampa.
BANDELU c.s.d = G. BANDELu, II rnito di Roma al confine orientale d'/talia. Antichistica e poli
tica nelle "Nuove Provincie" (1918-1938), in Antike und Altertumswissenschaft in
der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus (Atti del Convegno, Zurigo,
1998), in corso di stampa.
BANDELLI, SAuMBEN1 1998 = G. BANDELLI, F. SAuMBENJ, Aquileia e Gorizia tra Otto e
Novecento. Archeologia, politica e storia, «Quaderni Giuliani di Storia», 19, I, pp.
165-176.
B1ANCH1 1996 = A. B1ANCH1, Calabria (Calabria), in Orazio. Enciclopedia oraziana, Roma, I,
pp. 422-424.
B1TELL1 1999 = R. B1TELu, Claustra Alpium Iuliarum, ii confine di Rapa/lo e ii fascismo:
archeologia come esempio di continuita - Claustra Alpium Iuliarum, Rapalska
meja in fasizem: arheologija kot primer kontinuitete, Koper-Capodistria.
BRAccEs, 1990 = L. BRACCESI, L'avventura di Cleonimo (a Venezia prima di Venezia), Padova.
BRACCEs1 1999 = L. BRAccEs1, Dorica Ancon e problemi connessi, in La Dalmazia greca e
romana 1999, pp. 79-87.
BRAccEs1, COPPOLA 1996 = L. BRAccEs1, A. CoPPOLA, I Greci e l'Adriatico, in La Magna
Grecia e ii mare. Studi di storia marittima, a cura di F. PRoNTERA, Taranto, pp. l 07119.
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BuoNocoRE, F1RPO I 99 I = M. BuoNocoRE, G. F1RPO, Fanti latine e greche per la storia
dell'Abruzzo antico, I, Padova.
BuoNOCORE, FmPo 1998 = M. BuoNOCORE, G. FmPo, Fanti latine e greche per la storia
dell'Abruzzo antico, II, 1-2, L' Aquila.
BuoRA 1997 = M. BuoRA, Qualche osservazione sulle anfore greco-italiche dell'alto Adriatico,
«Quaderni Friulani di Archeologia», 7, pp. I 61-167.
CABANES 1974 = P.CABANES, Les inscriptions du theii.tre de Bouthrotos, in Actes du Co/Loque
1972 sur l'esclavage, Paris, pp. 105-209, Figg. 1-30.
CABANES 1976 = P.CABANES, L'Epire de la mart de Pyrrhos ii. la conquete romaine (272-167
av. J.-C.), Paris.
CABANES 1988 = P. CABANES, Les lllyriens de Barely/is a Genthios (/V'-11'° siecles avant J.-C.),
Paris.
CABANES 1995 = P. CABANES, Le monde hellenistique de la mart d'Alexandre Cl la paix
d'Apamee, 323-188, Paris.
CABANES I 996 = P. CABANES, Les noms latins clans les inscriptions grecques d'Epidam.ne
Dyrrhachion, d'Apollonia et de Bouthrotos, in Roman Onomastics in the Greek
East. Social and Political Aspects (Atti del Convegno, Atene, 1993), a cura di
A. D. R12AK1s, Atene, pp. 89-104.
CAcE 1988-89 = S. CACE, Rimski pohod 221. Godine i pitanje politickog uredenja Histrije

(Roman Campaign in the Year of the 22 l and the Question of the Political
Organization of Histria), «Radovi Fil oz. Fakult. u Zadru», 28 (15), pp. 5-16 (riass.
ingl., p. I 7).
CAcE 1991 = S. CAcE, Rim, Liburn.ija i istocni Jadran u 2. st. p1: n. e. (Rome, Liburn.ia and
the Eastern Adriatic in the 2"'' Century BC - Rom.a, Liburnia e Dalmazia cen
trale nel 2. s. a.C.), «Diadora», 13, pp. 55-73 (riass. ingl., p. 74 - riass. ital., pp. 75-

76).
CAcE I 997 = S. CAcE, Le fonti letterarie per la topografia storica de/la Liburnia e della
Dalmazia centrale, in Le fonti antiche I 997, cc. 291-296.
CANCELL1ER1 1996 = M. CANCELL1ER1, Appia, via (Appia via), in Orazio. Enciclopedia orazia
na, Roma, l, pp. 383-389.
Ci\ssoLA 1962 = F. Ci\ssoLA, I gruppi politici romani nelll/ secolo a.C., Trieste.
Ci\ssoLA 1972 = F. Ci\ssoLA, La politica rom.ana nell'alto Adriatico, «AAAd», 2, pp. 4363.
Ci\ssoLA I 995 = F. Ci\ssoLA, Nota sulla romanizzazione dell'Istria, in Scritti di linguistica e
dialettologia in onore di Giuseppe Francescato, Trieste, pp. 59-69.
CATALDI, DE Juu1s 1985 = S. CATALDI, E. M. DE Juu1s, Brindisi, in Bibliografia Topografica
della Colonizzazione Greca in Italia e 11.elle /sole Tirreniche, Pisa-Roma, IV, pp.
150-190.
CERVA 1996 = M. CERVA, Roma e "la sottomissione" de/la Liburnia, «AMSI», n.s., 44, pp. 718.
CoPPOLA 1991 = A. CoPPOLA, Demetria di Faro e la prima guerra illirica, «Hesper1a», 2, pp.
111-124.
CoPPOLA 1993a =A.COPPOLA, L'imitatio Alexandri in Trogo e in Livia: un confronto aperto, in
L'Alessandro di Giustino (dagli antichi ai modern.i), Roma, pp. 45-69.
CoPPOLA 1993b =A.COPPOLA, Demetria di Faro. Un protagonista dimenticato, Roma.
CoPPOLA 1994 =A.COPPOLA, Memorie troiane e ambascerie romane, «Hesper1a», 4, pp. 177186.
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= A. CoPPOLA, La battaglia de[ Trasimeno, Filippo Ve /'irnitatio Alexandri, in
Assisi e gli Umbri nell'antichita (Atti de! Convegno, Assisi, 1991), a cura di
G. BoNAMENTE, F. CoARELLI, Assisi (PG), pp. 277-282.
CoPPOLA 1999 = A. CoPPOLA, Ancona e la presenza grew neL Piceno, in Piceni 1999, pp. 173174.
DALL' AGuo, CAMPAGNOLI 1998 = P. L. DALL' AGuo, P. CAMPAGNou, I porti romani di Pesaro
e Fano, in Porti 1998, pp. 177-212.
La DaLmazia 1999 = La Dalmazia e l'aLtra sponda. ProbLemi di archaiologhfa adriatica (Atti
de! Convegno, Venezia, 1996), a cura di L. BRAccEs1, S. GRAc10TT1, Venezia
CoPPOLA 1996

Perugia.

La Dalmazia grew e romana 1999 = La DaLmazia greca e romana nei ricordi, gLi studi, Le opere
letterarie delle terre adriatiche (Atti del Convegno, Roma, 1997), «Atti e Memorie

della Societa Dalmata di Storia Patria», Collana monografica, l, Roma.
DE Juu1s 1996 = E. M. DE Juu1s, Magna Grecia. L'1talia meridionaLe dalle origini Leggenda
rie alla conquista romana, Bari.
DE Juuis, SCIARRA BARDARO 1994 = E. M. DE Juu1s, B. Sc1ARRA BARDARO, Brindisi, in EAA,
Secondo supplemento l 971-1994, I, pp. 735-736.
DELPLACE 1993 = CHR. DELPLACE, La romanisation du Picenum: l'exemple d'Urbs Salvia,
Collection de l'Ecole Frarn;:aise de Rome, l 77, Roma.
DENIAUX 1999 = E. DEN1Aux, Decouverte d'un nouveau milliaire de La Via Egnatia a Apollonia
(Albanie), «MEFRA», Ill, l , pp. 167-189.
DERow 1973 = P. S. DERow, Kleemporos, «Phoenix», 27, 2, pp. l 18-134.
DERow 1991 = P. S. DERow, Pharos and Rome, «ZPE», 88, pp. 261-270, tav. VII.

Dix ans 1987, 1988 = Dix ans de recherches (1975-1985) sur l'Adriatique antique (III' siecle
av. 1.-C. - II' siecle ap. 1.-C.), «MEFRA», 99, l , pp. 353-479, 100, 2, pp. 9831088.
DoM1c-KuN1c 1993 = A. DoM1c-KuN1c, Gentije. Medunarodni odnosi izmedu llirije, Rima i
Makedonije uoci i za vrijeme treceg makedonskog i treceg ilirskog rata (Gentius.
1nternationale Beziehungen zwischen Illyrien, Rom und Mazedonien um Vorabend
und zur Zeit des dritten Mazedonischen und dritten Illyrischen Kriegs), «Opuscula
Archaeologica», l 7, pp. 205-250 (riass. ted., p. 25 l ).
ERCOLANI CoccH1 1995 = E. ERCOLANI CoccHJ, Monete e scambi neL territorio riminese in eta
repubblicana, in Pro poplo Arimenese 1995, pp. 399-416.
Essiccatoio Nord 1995 = AquiLeia. Essiccatoio Nord, scavo 1995, in Notiziario archeoLogico,
«AN», 66, cc. 192-199.
Essiccatoio Nord 1999 = Essiccatoio Nord. Scavo 1999, in Notiziario archeologico, «AN», 70,
cc. 329-340.
FERRARY 1988 = J.-L. FERRARY, Philellenisme et imperialisme. Aspects ideoLogiques de La con
quete romaine du monde hellenistique, de la seconde guerre de Macedoine a La
guerre contre Mithridate, Bibliotheque des Ecoles Franc,;aises d' Athenes et de
Rome, 271, Roma.
FoNTANA 1997 = F. FoNTANA, 1 cuLti di Aquileia repubbLicana. Aspetti della poLitica religiosa in
Gallia Cisalpina tra it III e it II sec. a.C., Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina,
9, Roma.
Le fonti antiche 1997 = Le fonti antiche epigrafiche, Letterarie e numismatiche delta regione
ALpe-Adria (Atti della Tavola rotonda intemazionale, Aquileia-Zuglio, 1997), a
cura di C. GoMEZEL, C. ZACCARIA, «AN», 68, cc. 289-358.
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FREBER 1993 = PH.-S. G. FREBER, Der hellenistische Osten und das lllyricum unter Caesar,
Palingenesia, 42, Stuttgrut.
GAMBACURTA 1999 = G. GAMBACURTA, La protostoria, in Oppidum Nesactium 1999, pp. 31-37,
100-101.
GoR1N1 1994 = G. GoR1N1, Monete greche ellenistiche dall'Istria, «AMSI», n.s., 42, pp. 105-111.
GoR1N1 1999 = G. GoR1N1, Aspetti della presenza di moneta greca nell'Adriatico, in La
Dalmazia 1999, pp. 165-173.
I Greci in Occidente 1996 = I Greci in Occidente (Catalogo della Mostra), a cura di G. PuGLIESE
CARRATELLI, Milano.
Gu,DOBALrn 1995 = M. P. GumoBALD1, La romanizzazione dell'ager Praetutianus (secoli Ill-I
a.C.), Perugia-Napoli.
HAMMOND, WALBANK 1988 = N. G. L. HAMMOND, F. W. WALBANK, A History of Macedonia, m,
336-167 B.C., Oxford.
HAMMOND 1989 = N. G. L. HAMMOND, The lllyrian Atintan.i, the Epirotic Atintanes and the
Roman Protectorate, «JRS», 79, pp. 11-25.
HARRIS 1979 = W. V. HARRIS, War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 B.C., Oxford.
HERMON 1998 = E. HERMON, Conquete et amenagement du territoire dans La Sabine du /II' sie
cle avant J.-C., «CEA», 34, pp. 55-64.
HoLLEAux I 921 = M. HoLLEAux, Rome, La Grece et les monarchies hellenistiques au II/' siecle
avant J.-C. (273-205), Paris.
HoLLEAux 1928 = M. HoLLEAux, Les Romains en lllyrie, [1928], in Etudes d'epigraphie et
d'histoire grecques, IV, Rome, la Macedoine et /'Orient grec, Premiere partie, Paris
1952, pp. 76-114.
Homo Adriaticus 1998 = Homo Adriaticus. !dentita culturale e autocoscienza attraverso i
secoli (Atti del Convegno, Ancona, 1993), a cura di N. FALASCH1N1, S. GRAc10TT1,
S. ScoNoccH1A, Reggio Emilia.
Les Illyriens 1985 = Les Illyriens. Apen;u historique, a cura di S. lsLAMI, Tirana.
Iliri i Albanci - Les lllyriens et les Albanais 1988 = Iliri i Albanci - Les lllyriens et les Alban.ais,
Srpska Akademija Nauka i Umetnosti - Academie Serbe des Sciences et des Arts,
Collogues scientifiques, 39, Classe des Sciences hist01iques, I 0, a cura di
M. GARASANIN, Belgrade (testi in serbo - traduzioni in francese).
KA1SER 1995 = TH. KAISER, Archaeology and ideology in southeast Europe, in Nationalism,
Politics, and the Practice of Archaeology, a cura di PH. L. KoHL, CL. FAWCETT,
Cambridge, pp. 99-119.
K1R1G1N 1994 = B. K1R1G1N, Grcko-italske amfore na Jadranu (Greek-Italic Amphorae in. the
Adriatic), «Arheoloski Vestnik», 64, pp. 15-23 (tiass. ingl., pp. 23-24).
K1R1G1N 1999 = B. Km,rnN, The Greeks in Central Dalmatia, in La Dalmazia 1999, pp. 147-164.
K1R1G1N, CAcE 1998 = B. K1R1G1N, S. CAcE, Archaeological Evidence for the Cult of Diomedes
in the Adriatic, «Hesperla», 9, pp. 63-110.
KoRKUTI 1988 = M. KoRKUTI, La pensee historico-philosophique du camarade Enver Hoxha
dans le domaine de l'archeologie et de l'histoire ancienne de l'Albanie, «Iliria»,
18, 2, pp. 5-19 (testo in albanese - traduzione in francese).
KR1ZMAN 1996 = M. KRIZMAN, Kako se zapravo zvao posljednji kralj Histra? (Quale era ii vero
nome dell'ultimo re degli Istri?), in Anticki Nezakcij 1996, pp. 139-142 (riass. ital.,
p. 142).
KuNT1c-MAKv1c I 997 = B. KuNT1c-MAKv1c, De be/lo Histrico, in Arheoloska istraiivanja u
Istri 1997, pp. 169-175 (riass. franc., p. 175).
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LANDOLFI 1994 = M. LANDOLFI, Ancona, in EAA, Secondo supplemento 1971-1994, I, pp. 223225.
LAuD1z1 1998 = G. LAuD1z1, Brindisi dall'eta messapica all'eta romana: osservazioni sulla tra
dizione letteraria, in /l territorio brundisino 1998, pp. 27-40.
L1NDERSK1 1984 = J. L1NDERSK1, Si vis pacem para bellum: Concepts of Defensive Imperialism,
in The Imperialism of Mid-Republican Rome (Atti del Convegno, Roma, 1982),
Roma, pp. 133-164 (= L1NDERSK1 1995, pp. l -3I).
L1NDERSK1 1995 = J. L1NDERSK1, Roman Questions. Selected Papers, Wiesbaden.
Lungo la via delt'Ambra I 996 = Lun.go la via dell'Ambra. Apporti alto-adriatici alta romaniz
zazione dei territori clef Medio Danubio (I sec. a.C. - I sec. d.C.) (Atti del
Convegno, Udine-Aquileia, 1994), a cura di M. BuoRA, Tavagnacco (UD).
LuN1 I 995a = M. LuN1, Fase protourban.a n.elta region.e medioadriatica nel V -IV secolo a. C. e
frequentazione commerciale greca, in Pro poplo Arimenese 1995, pp. 183-225.
LuN1 1995b = M. LuN1, Modelli d'in.sediamento delta romanizzazione nelt'ager Gallicus e
Picenus, in Settlement and Economy in Italy, 1500 BC to AD 1500, Oxford, pp.
483-492.
LuN1 1999 = M. LuN1, Rapporti tra le coste dell'Adriatico in eta c/assica ed i trajfici con Grecia
e Magna Grecia, in La Dalmazia 1999, pp. 13-40.
MAGGI 1999 = S. MAGGI, Diomede a Ravenn.a?, «Athenaeum», 86, pp. 551-555.
MANACORDA, CAMBI 1994 = D. MANAcoRoA, F. CAMBI, Recherches sur /'ager Brundisinus a
l'epoque romaine, in Structures rurales et societes antiques (Atti del Convegno,
Corft1, 1992), Paris, pp. 283-292.
MANDRUZZATO, T1uss1 1996 = L. MANDRUZZATO, C. T1uss1, Bolli di anfore rodie dagli scavi del
l'ex-Essiccatoio Nord ad Aquileia, «AN», 67, cc. 49-80.
MANZELLI 1997 = V. MANZELLI, Raven.na romana: problemi e prospettive per una ricerca, in
Architettura e pian.ificazione urbana 1997, pp. 173-182.
MARANELLI, SALVEMINI 1918 = C. MARANELLI, G. SALVEMINI, La questione dell'Adriatico, Fi
renze (altre edizioni: MARANELLI, SALVEMINI 1919; SALVEMINI 1964, pp. 285-473).
MARANELLI, SALVEMINI 1919 = C. MARANELLI, G. SALVEMINI, La questione dell'Adriatico, II
edizione ampliata e corretta, Roma-Firenze.
MARANG10 1998 = C. MARANG10, Kerkyra nelle linee di rotta di eta greca e romana tra la
Grecia e l'Italia, in Porti 1998, pp. 79-104.
MARAsco 1986 = G. MARASCO, lnteressi commerciali e fattori politici nelta condotta rom.ana
in Illiria (230-219 a.C.), «SCO», 36, pp. 35-112.
MARASCO 1988 = G. MARASCO, Econom.ia, commerci e politica nel Mediterraneo fra ii Ill e ii
II sec. a.C., Firenze.
MARASCO 1997 = G. MARASCO, Au.lo Gabinio e l'Illiria al tempo di Cesare, «Latomus», 56, 2,
pp. 307-326.
MARTINA 1979 = M. MARTINA, Ennio "poeta cliens", Quaderni di F ilologia Classica, 2,
Universita di Trieste, Roma, pp. 13-74.
MASELLI ScoTT1 1996 = F. MASELLI ScoTT1, Presupposti per l'individuazione di Aquileia come
terminale delta via dell'ambra in epoca rom.ana, in Lungo la via dell'Ambra 1996,
pp. 125-129.
MASELLI ScoTT1 I998a = F. MASELLI ScoTT1, Aquileia e ii suo territorio agli albori de/ Il seco
lo a.C., in Optima via 1998, pp. 465-471.
MASELLI ScoTT1 I998b = F. MASELLI ScoTT1, Aquileia, in Tesori della Postumia 1998, pp. 421425.
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MATJJAs1c 1993 = R. MATJJAs1c, Starija povijest Istre i neki njezin.i odrazi na novije razdoblje
(The early history of !stria and some reflections on. modern times - La storia anti
ea clell'lstria e alcuni suoi rijlessi sul periodo recente), «Drustvena Istrazivanja»,
2, 6-7, pp. 569-583 (riass. ingl., p. 584; riass. ital., p. 585).
MATuAs1c 1998 = R. MArnAs1c, Le iscrizioni romane de/ Quarnero. Un'introduzione per la
revisione, in Epigrafia romana in area adriatica (Actes de la IX' Rencontre fran
co-italienne sur l'epigraphie du monde romain, Macerata 1995), Macerata, pp. 6175.
M1Hov1uc 1991 = K. M11-1ov1uc, L'Istria dal N al I secolo a.C., «AAAd», 37, pp. 157-164.
M11aov1uc 1994 = K. M1Hov1uc, Preistoria dell'fstria dal paleolitico all'eta de/ ferro, in
Preistoria e protostoria de/ Friuli - Venezia Giulia e dell'/stria (1.1.P.P., Atti della
XXIX Riunione Scientifica, Trieste-Pordenone-Pola, 1990), Firenze, pp. L0L-118.
M1Hov1uc 1996 = K. M1Hov1uc, Nezakcij, glavno srediste plemenskog saveza Histra (Nesac
tium, das Cen.trum des histrischen Stiimmebundes), in Anticki Nezakcij 1996, pp.
61-64.
M1LLER 1995 = M. M1LLER, Befestigungsanlagen in ltalien vom 8. bis 3. Jahrhu.ndert vor
Christus, Hamburg.
M1RNIK 1989 = I. M,RN1K, "Ostava" iz Baske (The Saska Hoard), in Arheo/oska istraiivanja na
otocima Krku, Rabu i Pagu. i u. hrvatskom primmju (Atti de! Convegno, Krk, 1985),
lzdanja Hrvatskog arheoloskog drustva, 13, Zagreb, pp. 89-95 (riass. ingl., pp. 9596).
MoRR1coNE I 986 = L. MoRRICONE, Le iscrizioni de[ teatro di Butrinto, «PP», 228-231.
Nesactium 1998 = Nesactium, Monumenti storico-culturali dell'lstria, 7, a cura di K. M1Hov1uc, R. MATuAs1c, Pola.
Oppidum Nesactium 1999 = Oppidum Nesactium. Una citta istro-romana, a cura di G. RosADA,
Treviso.
Optima via 1998 = Optima via (Atti de! Convegno, Cremona, 1996), a cura di G. SENA CHIESA,
E. A. ARSLAN, Cremona.
ORTALu 1995 = J. ORTALLI, Complessi forensi e architelture civiche ,wile citta romane
dell'Emilia Romagna: Ariminum, Sassina, Mevaniola, Veleia, Bononia, «AAAd»,
42, pp. 273-328.
ORTALu 1997a = J. ORTALLI, Sarsina, in EM, Secondo supplemento 1971-1994, V, pp. 167168.
ORTALu 1997b = J. O1nALL1, Monumenti e architetture sepolcrali di eti1 romana in Emilia
Romagna, «AAAd», 43, pp. 313-394.
ORTALu 1997c = J. ORTALLI, Topograjia di Sarsina romana: assetto urban.istico e sviluppo
archilettonico, in Architettura e pianificazione urbana 1997, pp. 117-157.
PARETI 1952 = L. PARETI, Storia di Rom.a e de/ mondo rom.ano, 11, Torino.
Piceni 1999 = Piceni, popolo d'Europa (Catalogo della Mostra), Roma.
P1GNoccH1 1998 = G. P1GNOCCH1, Materiali del/'abitato preromano e romano nel/'area dell'an
fiteatro di Ancona, «Picus», 18, pp. l l 9-155.
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LE ROLE MILITAIRE DES PORTS DE L' AD RIATIQUE
SOUS LE HAUT-EMPIRE

Bien que la date de fondation du port de Ravenne ne soil indiquee avec
precision par aucune de nos sources, il est vraisemblable que l'installation de
la base navale remonte aux guerres illyriennes d'Octavien, qui disposait deja,
a cette epoque, des escadres recemment constituees avec lesquelles ii etait
venu a bout de Sextus Pompee. II est meme possible que la lagune ravennate
ait servi de chantier pour la construction de ces navires, des 39-38 (APPLEN,
BCV, 78).
Quoi qu'il en soit, la creation d'un port militaire, au fond de
I'Adriatique, ne se comprend que dans la perspective des ambitions augus
teennes en direction de I'Arc Alpin et des regions danubiennes. Une fois les
derniers restes de la piraterie illyrienne supprimes, Rome n'avait plus sur mer
d'adversaire dans cette region (1). Les modernes n'ont done pas toujours bien
compris la phrase dans laquelle Suetone indique qu'Auguste installa deux
flottes pour proteger l'Italie, l'une dans la mer Tyrrhenienne, l'autre dans
I'Adriatique (2). Cette fonction de protection des eaux territoriales, propre a
toute marine rnilitaire, n'est evidente que pour l'epoque des guerres civiles ou
la periode augusteenne precoce. Une fois cette etape franchie, la marine mili
taire devait avoir d'autres taches, moins "combattantes", mais tout aussi
necessaires et tout aussi fondamentales pour une armee de mer. Faute de I'a
voir compris, des auteurs aussi serieux que Ch. Courtois ou Ch. G. Starr ont
voulu cantonner la marine romaine du Haut-Empire a un simple role de poli
ce (3): ne voyant pas d'adversaires sur mer, ils ne voyaient guere la necessite
de maintenir une importante force navale sur le pied de guerre.
Non pas que ces taches de police maritime soient devenues parfaitement
inutiles ou obsoletes pendant ce que nous appelons les siecles de la paix
romaine: malgre son eradication par Pompee, la piraterie n'a en effet jamais
completement disparu (4), notamment dans des eaux comme celles de
I'Adriatique ou la geographie tourmentee du littoral dalmate, avec un arriere(1) TRAMONTI 1994.
(2) SuETONE, Aug. 49, I: Classem Miseni et alteram Rauennae ad tutelam superi et i1�fe

ris mari conlocauit.

(3) CouRT01s 1939, pp. 17-47 et 225-259; STARR 1941.
(4) Voir REDDE 1992.
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pays montagneux, difficile d'acces, et des populations qu'aucun pouvoir cen
tral n'ajamais pu totalement controler, a de tout temps favorise ce phenome
ne (5). Il fallait done assurer la securite des mers par une presence armee, et
c'est peut-etre a cette politique du pavilion que fait allusion un passage de
Tacite (Ann. IV, 27), relatif a des troubles survenus a Brindes sous Tibere, a
la suite d'une revolte servile, reprimee un peu par hasard grace a la presence
fortuite de navires de guen-e dans ces eaux: "cum uelut munere deum tres
biremes adpulere ad usus commeantium illo mari". L'expression ne signifie
nullement que Jes batiments dont ii est question convoyaient le trafic dans le
canal d'Otrante, comme le demontre par ailleurs S. Crogiez (6), mais que des
patrouilles regulieres circulaient dans ces parages. On n'a d'ailleurs aucune
trace d'une base navale permanente a Brindes, malgre !'importance de ce port
pour les liaisons avec l'Epire et la Grece (7); les quelques inscriptions mili
taires qu'on y trouve sont datables du tout debut de ]'Empire (8), c'est-a-dire
d'un moment ou la politique navale n'etait pas encore definitivement fixee.
Elles temoignent assurement d'escales frequentes a Brindes, mais pas neces
sairement d'une base permanente. De I'autre cote du canal d'Otrante,
Dyn-achium, Appolonia, Buthrote ou Corcyre n'ont pas non plus revele de
presence militaire (9).
C'est done dans le fond de l'Adriatique qu'est concentree la presence
navale romaine sous le Haut-Empire, position qui ne s'explique a I'origine
que par les necessites de la conquete de !'Europe du nord. De ce point de vue,
Ravenne est idealement situe, non loin de I'embouchure du Po qui, par son
reseau d'affluents, permet d'acheminer hommes et materieljusqu'au pied des
Alpes, encore insoumises au debit du regne d'Auguste. Mais le port est aussi
(5) De ce point de vue, la situation de la cote dalmate ressemble fo1tement acelle de la
Cilicie, ou les memes causes ont longtemps produit les memes effets.
(6) Voir dans ce meme volume.
(7) Voir la communication d'E. Deniaux dans ce meme volume.
(8) CIL, IX, 41: lulia Cleo/patra. quae et I Lezbia C(aii) luli(i) Men/oetis JC.ilia)
Antiochensis I Syriae ad Daphnem, I uxor Malchionis I Caesaris trierarchi de I triere Tripto
lemo; C!L, IX, 42: Scaeva Licccai(us), I mil(es) de lib(urna) Triton(e), I (centuria) M(arci) Vetti
uixit an(nis) I (triginta quinque), mil(itauit) an(nis) [---] I h(ic) s(itus); CIL, IX, 43: [---] i/o
Pinthsi IJ(ilius), de triere I Quadrig(a), uixit I an(nis) (triginta quinque), h(ic) s(itus), I sympho
nia/cus; AE 1966, 97: Marcinus, I centurio de I Triptolemo. Sur ces inscriptions tres precoces,
voir le commentaire de PANCIERA 1967; REool's 1986, pp. 474-486.
(9) La via Egnatia a naturellement joue un role militaire impo1tant !ors des crises exte1ieures de !'Empire, notamment sous Marc-Aurele, servant de rocade arriere du limes pour la
protection de la Macedoine et de la Grece. On verra ace propos SHERK 1957, ainsi que la cele
bre inscription de L. Julius Vehilius Gratus, praepositus uexillationis per Achaiam et
Macedoniam sous Marc-Aurele (C/L, VI, 31856). On peut supposer qu'a cette occasion les
deux tetes de pont de la via Egnatia ont joue un role naval accru.
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Fig. l. Les ports du fond de l' Adriatique et leur relation avec le limes danubien.
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situe a l'extremite de la route maritime qui, par la voie endolagunaire (10),
conduit jusqu'a Aquilee, point de depart oblige, a cette epoque, de toutes les
expeditions, puis de tons Jes trafics, vers le Norique ou la Pannonie ( 11). Ce
n'est done pas un hasard si Aquilee, en meme temps qu'un port militaire, con
stitue une importante base arriere du limes ou !'on rencontre de tres nombreux
soldats et veterans (12). Et ceci explique que, tout le long de cette axe mariti
me entre Ravenne et Aquilee, diverses inscriptions de matelots viennent
jalonner Jes ports d'escales ou s'arretent Jes batiments militaires (13). Cette
voie se poursuit d'ailleurs au dela d'Aquilee, le long de la cote d'Istrie, puis
jusqu'a Salone (14).
Le role d'Aquilee comme base navale pour l'appui logistique de la con
quete dans Jes pays du moyen Danube s'arrete toutefois vers la fin de l'epo
que julio-claudienne, comme I'a bien compris S. Panciera, qui a etudie Jes
inscriptions des matelots morts sur place (15). Une fois passee la moitie du
( 10) Cf. UGGERI I 978; DoRIGO 1994.
(11) SASEL 1978.
(12) Cf. PAVAN 1987; PAVAN 1979; SADDINGTON 1988.
(13) A Altinum: C!L, V, 88 I 9; a Caorle:C/L, V, 1956. II ne s'agit sans doute la que de sim
ples escales et non de ports permanents; selon Tacite (Hist. Ill, 6), Antonius Primus en 69 lais
se une garnison a Altinum pour eviter un mouvement de la flotte de Ravenne sur ses arrieres, ce
qui suppose qu'il n'y a pas la de base navale perrnanente.
(14) On trouve des inscriptions a Trieste (C/L, V, 541), a Parentium (CIL, V, 328), dans
l'Ile de Cres (AE l980, 689). Les inscriptions de Salone sont plus nombreuses: C/L, III, 2020:

D(is) M(anibus), I M(arcus) Diony/siu.s Firmu(s), I ueteranu(s) ex cl(asse) pr(aetoria)
Ra/uenn(atium), M(arcu.s) Diolnysius Firmu.s Ifil(ius) patri piissimo. C/L, TIT, 2034: ldiopantus,
A[l]e/xandri j(ilius), I d(e) liburna Mur/ena, uixit annals (octo et triginta), militauilt an(n)os
(sedecim), I h(ic) s(itus). C/L, III, 1469[: D(is) M(anibus), I C(aio) Aelio Censorin(o), I optio
ni cl(assis) pr(aetoriae) Ra(u.ennatiu.m), I natione Panno(nico), I u.ix(it) an(nis) (uno et quadra
ginta), I militau(it) an(nis) (uno et uiginti) I [---]. CIL, III, 2036: D(is) M(anibus) s(acrum), I
lul(iae) Crescentin(a)e I coniugi, ann(orum) I (triginta), et luliae Malrciae jiliae I pientissimae
ann(orum) I (octo) a lulio Marciano I milite class(is) I praet(oriae) Misena/tiu.m d(atum)
ded(icatum). C/L, TTT, 2051: D(is) M(anibus), I L(ucio) Sextilio uet(erano) ex class(e) I praeto
ria Misenatiu.m, et Pa/piriae Helpidi parentibus, et I Sextiliae Valeriae ]ilia I Rujinafecit. CIL,

III, 1469.
(15) PANCIERA 1978. Cf. CIL, V, 774: Domnab(us) I sacrum I Sextus Baebius I Bai(bi)
j(ilius) uet(eranus) ex classe I uestiarius I u.(otum) s(olu.ens) l(aetus) m(erito); CIL, V, 910:
L(ucio) Decimio I Scaeuae I Dercelonis lf(ilio) I missiciu.s ex I classe I Monus (?); CIL, V, 938:
( l "' colonne): L(uciu.s) Trebius T(iti) j(ilius) I pater. (2' colonne): L(ucius) Trebius L(uci)j(iliu.s)

Ru.so Ijieri iussit. I Natus sum summa in pauperie, merui post classicus miles I ad Latus Au.gusti
annos septemqu.e decemque I nu/lo odio sine offensa, missus quoq(ue) honeste. I L(ocus)
p(edum) q(uadratorum) XVI; CIL, V, 8569: Terentius I Duplarius I nauclerus; AE 1972, 196:
Daza Pane/tis j(ilius) an(n)o(s) I uix(it) XXX, mi/lit(auit) XVI, (trireme) I Cordodi/lo. F(ecit)
Plusia I lib(erta) patro(no) I suo et sibi. I In fron(te) p(edes) IV; AE 1972, 197: Liccaeus I
Verzonis j(ilius), (centurio), I testament(o) I Jieri iussit; AE l 972, I 98: Cleo Lucce[ius] I trie
rarchus I Didymo Lucc[eio] Ifratri (centurioni) I sibi et suis. I L(ocus) m(onumenti) q(uo)q(uo)
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premier siecle de notre ere, il semble bien que ce soit Salone qui prenne la
place d'Aquilee: les inscriptions de ce port, qui mentionnent toutes, en effet,
le titre "praetoria" des flottes italiennes, ne sont pas anterieures a l'epoque
flavienne (16). Il convient en outre de s'interroger sur la presence a Salone de
I'escadre misenate, apparemment hors de sa zone habituelle de patrouille.
Plusieurs etudes bien documentees ont fait observer, ces dernieres
annees, !'importance de la presence d' Africains dans Jes corps du limes danu
bien, phenomene que l'on explique assez souvent par l'envoi, en Mauretanie,
sous Antonin, d'unites pannoniennes dont on aurait comble localement Jes
pertes avant de reexpedier Jes troupes dans leur region d'origine. Dans le sens
inverse, on explique volontiers cette presence d' Africains en Europe centrale
par Jes renforts expedies sur le Danube Iors des guen-es marcomanniques de
Marc-Aurele ( 17). De fait, M. P. Speidel puis M. Christo) ont montre que la
plupart des ailes des deux Pannonies ont participe a la repression des revoltes
Maures sous Antonin le Pieux (18). Des vexillations de la II Adiutrix et d'au
tres corps de troupes du Rhin et du Danube ont aussi ete envoyees en Afrique
vers cette epoque (19).
Au sujet des renforts militaires envoyes depuis I'Afrique vers le front
danubien, G. Di Vita-Evrard a fort justement souligne que l'on a probable
ment eu tort d'attribuer tous Jes mouvements de troupes a l'epoque de Marc
Aurele, car ceux-ci sont evidents des le regne de Trajan (20). On voit en effet
u(ersus) p(edes) X[VI?]; AE 1972, 199: M(arcus) Mevius I Praxiaij(ilius) Telephus I (centurio)
classicus. L(ocus) q(uadratorum) p(edum) XVI.
(16) Voir Rrnoe 1986, pp. 515-520.
(17) Cf. PAVAN 1989.
(18) SPEIDEL 1977 donne le tableau suivant

Pannonie superieure

Pannonie inferieure

I Ulpia contariorum milliaria *
I Thracum Victrix
I Hispanorum Aruacorum *
I Cannanefatium c.R. *
III Augusta Thracum *

I
I
I
I
I

CIL, XVI 96 (9/10/148)

CJL, XVI, 179 et 180 (9/ I 0/148)
Flauia Britannica Milliaria *
Thracum ueterana
Brittonum c.R.
Praetoria c. R.
Augusta I turaeorum *

* designe Jes ailes envoyees en Afrique (CJL, XVI, 99 et inscriptions de Tipasa).
L'etude s'appuie pour l'essentiel sur le dipl6me 99 de Brigetio. Voir aussi CHRISTOL
1981, qui date l'envoi de ces renfo1ts vers 149. On trouvera dans ces deux articles la biblio
graphie anterieure, trop abondante pour etre citee ici, sur la question si debattue des revoltes
Maures.
(19) CIL, VIII, 9653 et 9660 a Cartenna et Tenes.
(20) D1 VITA 1994.
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des Africains enroles alors dans la JI Adiutrix (21), mais on sait surtout que des
cavaliers Maures ont participe aux combats pendant les guerres daciques, d'a
pres la scene LXIV de la colonne trajane (22). Deux diplomes, date l'un de
158, l'autre entre 138 et 161, attestent la presence en Pannonie de Mauri
Gentiles et de Mauri equites et pedites (23). Evidemment, les guerres marco
manniques constituent un episode majeur de ces transferts de front a front a
travers la Mediterranee. On en a un bon temoignage avec le celebre cursus de
M. Valerius Maximianus qui, apres ses milices equestres, fut charge d'une
mission exceptionnelle de ravitaillement des armees de Pannonie le long du
Danube, a la tete de vexillations des deux flottes pretoriennes, de la classis
Britannica et de cavaliers Maures et Africains (24), selon une formule militai
re qui apparait deja dans le pseudo-Hygin (25). On est un peu surpris, a cette
occasion, de voir H.-G. Pflaum parler de l'"inutilite" des escadres mediter
raneennes, dont on pen;;oit bien la, au contraire, tout l'interet strategique!
Quoi qu'il en soit, la presence de troupes africaines ne se limite pas a cette
expedition: ainsi un praepositus de la Ill Augusta (CIL, VIII, 619) gagne les
dona militaria aput Marcommanos en 180 (26); vers la fin du second siecle,
deux cohortes de Maures sont presentes en Pannonie et l'une d'elles marque
des tuiles au sud d'Aquincum ( CIL, III, 10673); dans deux inscriptions de
cette meme region, on voit en outre un soldat de la III Augusta transfere dans
la JI Adiutrix (27).
(2 1) C/L, III, 6706 = /GLS 148.

(22) Ps. Hvo1N 30, date desormais de Trajan par M. Lenoir (ed. Les Belles Lettres) signa
le la presence de ces cavaliers.
(23) C/L, XVI, 106 et 114.
(24) PFLAUM 1960: M(arco) Valerio Maximiano M(arci) Valeri Maximiani quinq(uenna

lis) s[ac(erdotalis)] I f(ilio), pont(ifici) col(oniae) Poetouionens(ium), equo p(ublico),
praef{ecto) coh(ortis) (primae) Thrac(um), trib(uno) coh(ortis) (primae) (H)am(iorum) I ciuium
R(omanorum), praep(osito) orae gentium Ponti Polemoniani, don(is) don(ato) hello Phart(ico),
allecto ab lmp(eratore) M(arco) Antonina Aug(usto) et misso in procinctu I Germanic(ae)
exped(itionis) ad deducend(a) per Danuuium quae in annonam Panno(niae) I utriusq(ue) exer
cit(uum) denauigarent, praepos(ito) uexillation(um) clas(sium) praetor(iarum) I Misenatis item
Rauennatis item clas(sis) Brittanic(ae) item equit(um) Afror(um) et Mauror(um) I elector(um)
ad curam explorationis Pannoniae...
(25) Supra n. 22.

(26) PFLAUM 1960, n. 198 et supp. p. 53 = DEvuvER 1976-87, pp. 644-645 et supp. I, p.
1681. La date est celle que propose D, V1TA 1994, p. 102.
(27) CIL, III, 10419 (annee 211): I(oui) O(ptimo) M(aximo) C(aius) Julius Rogatus

m(iles) leg(ionis) Ill Aug(ustae), uet(eranus) leg(ionis) II Ad(iutricis) ex uoto aram posuit libens
Gentiano et Basso co(n)s(ulibus); voir aussi AE 1938, 44: D(is) M(anibus) S(acrum) I T(itus)
Flauius Rog[atus], uet(eranus) probatus in [[leg(ione) I Ill Aug(usta)]], tralatus in III Ad(iutri
ce) pia fi(deli) I in Pannonia infe/riore uixit I annis LXXXVII I se uiuo fecit I ex (sestertium)
mi/le I nummis.
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Ces deplacements de troupes a longue distance entre la frontiere meri
dionale de l'Empire et le bassin danubien se sont faits necessairement par
voie maritime et tres vraisemblablement par les ports de l'Adriatique. Le
meme phenomene se reproduit, a mon sens, entre l'Europe centrale et le front
parthique etj'ai tente de demontrer ailleurs !'existence d'une route maritime
militaire dont le point d'arrivee est le port de Seleucie de Pierie, a l'embou
chure de l'Oronte (28). On connait l'existence a cet endroit de nombreuses
inscriptions de matelots des deux flottes pretoriennes a partir du regne de
Vespasien et D. van Berchem a bien montre la relation entre leur presence et
les necessites logistiques des guerres parthiques (29). A l'autre extremite de
l'Asie Mineure, c'est le port d'Ephese qui accueille les vexillations des flot
tes pretoriennes (30) et la decouverte recente de !'inscription d'un marin
Ravennate sur les cotes de Cilicie est venue confirmer l'existence de cette
route maritime (31). Plus vers l'ouest, on conna'.it !'importance d'Athenes
comme escale des deux flottes pretoriennes (32). Reste a savoir, naturelle
ment, si cette route rejoignait le fond de l'Adriatique, ou si, comme on l'af
firme d'ordinaire, les soldats qui gagnaient le front parthique suivaient vers
l'est la grande voie du Danube, avant de traverser la Mesie en direction des
detroits.
Cette question meriterait assurement une longue etude et l'examen
minutieux de toutes les inscriptions militaires entre le Rhin superieur et
l'Euphrate, tache qui depasse notre propos. Nous nous limiterons ici a un seul
exemple, celui de la VIII Augusta, sans nous dissimuler pourtant la fragilite
des conclusions qu'on en peut tirer.
La VII1° legion, qui tient normalement gamison en Germanic superieu
re a partir des Flaviens (33), a laisse plusieurs traces de sa presence en Orient,
sans doute a !'occasion des guerres parthiques: en temoigne une inscription
de Lambese qui evoque la participation des quatre legions de Germanic a la
(28) REooE 1986, p. 386 sqq.

(29) SEvR10 1939, pp. 451-459, n. 14-16. VAN BERCHEM 1985.

C. Julius Alexander est "praepositus reli
quationi classium praetoriarum Misenatium et Rauennatium piarum uindicum expeditioni
orientali", sans doute sous Severe Alexandre. Le sens du mot reliquatio a ete bien explique a la
suite de la decouverte d'une inscription qui montre qu'il s'agit de la troupe qui reste au depot
pendant une expedition (cf. Rivista di archeologia cristiana 1981, n° l8; REDDE 1986, p. 375376).
(31) AE l990, 992.
(32) REoot 1986, p. 228 (CIL, III, 556 a; 558 (=7291); 6109; 7289; 7290; 14203";
Hesperia 1941, p. 249; AE 1968, 471; 472.
(33) Sur ses deplacements a l'epoque flavienne, GoouEv, REDDE 1995. Sur l'histoire de
la legion en general, PFERDEHIRT 1984; REDDE 1998.
(30) KE1L 1955; PFLAUM 1967. DEssAu 9221:
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seconde expedition de Septime Severe, en 197-199 (34); mais on conna'it aussi
a Seleucie de Pierie, dont on a dit le role dans la logistique des guerres parthi
ques, un certain Ulpius Verecundus (AE, 1939, 218), tandis qu'a Cyrrhus
appara'it un autre soldat, sans doute dans la premiere moitie du troisieme sie
cle (35). Enfin le rnusee d'Istanbul possede une pierre funeraire, d'origine
malheureusement indeterrninee, rnais necessairernent micrasiatique, qui rnen
tionne un certain Severius Acceptus (AE, 1935, 125).
La route suivie par ces soldats venus de Gerrnanie superieure passe+
elle par I'Adriatique? On connait certes au nord de Salone, dans les environs
du camp legionnaire de Burnum, un certain nornbre de traces du passage de
la VIiie legion, notarnrnent des tuiles estarnpillees, mais celles-ci ont genera
lernent ete mises au cornpte du passage de la troupe dans cette region lors des
evenernents de 70: la legion, alors en garnison a Novae, est en effet remontee
de Mesie en Italie du nord pour participer aux batailles victorieuses des
Flaviens (36). Cette datation est possible, rnais tout-a-fait hypothetique, en
!'absence de tout contexte archeologique. Toutefois, des traces posterieures
de la presence de la VIII' legion sont perceptibles: J.J. Wilkes (37) a rappele la
presence a Burnum d'une epitaphe funeraire d'un militaire Viennois de la
VIII° legion (38), dont E. Ritterling considerait qu'il ne pouvait etre anterieur
au sejour en Gaule de la troupe (39). A Salone rneme on conna1t un militaire
du nom d'Aurelius, qui ne saurait etre anterieur au milieu du second siecle, et
qui pourrait meme etre attribue a l'epoque severienne, car la legion porte de
titre de Pia Fidelis qui n'appara'it pas, semble+il, avant 185 (40). Enfin, une
inscription recemment publiee par I. Bojanowski et attribuee par Jui au pre
mier siecle (41), a ete en revanche relue par G. Alfoldy qui suggere pour sa
part une datation au troisieme, hypothese qui nous para'it plus vraisembla
ble (42). Nous souhaiterions relier cette presence sporadique de la VIII' legion
a Salone, ou elle n'avait normalement que faire, a celle des flottes pretorien
nes dans ce rnerne port, et a sa participation, que nous avons rappelee, aux
(34) AE I 957, 123.
(35) CIL, IJI, 193 = IGLS I 52 (Cyrrhus): M(arcus) [Aur(elius)] Marcellus [mil(es)

leg(ionis)] I Vlfl Aug(ustae).

Cf. ALFOLDY I 962. Yoir aussi
1979.
(37) WILKES 1969, p. 91.
(38) Cf. BETZ 1938, n. 228.

(36)

ALF6LDY

KANDLER

(39) RrrrERLING, «RE», art.

1967, p. 47 et ZABE1-1ucKv-Sc1-1EFFENEGGER,

legio 1647.

(40) CIL, Ill, 14692. R1TTERL1NG, «RE», art. legio I 660-1663.
(41) BoJANOWSK1 I 970, p. I 6, n. 4 (= SAsEL, SAsEL I 978, n. 785). (Letka):

s(acrum) Sur[(?)] I m(iles) leg(ionis) Vlfl A[ug(ustae)] I u(otum) l(ibens) p(osuit).
BOJANOWSKI

1990.

(42) ALFOLDY

so

1989.

Marti [d]eo
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diverses expeditions parthiques. Bien que l'hypothese repose sur peu d'ele
ments, elle pourrait etre confortee par la decouverte, a Corinthe, c'est-a-dire
sur le trajet maritime normal entre Salone et Seleucie de Pierie, d'une inscrip
tion d'un meme soldat de cette VIII' legion, dont l'editeur ne savait pas expli
quer la presence dans ces parages (43).
On retiendra, en tout etat de cause, que les nombreux deplacements de
troupes depuis le Danube moyen ou en direction de celui-ci passaient au
moins en partie par Salone, des lors qu'ils necessitaient un trajet maritime,
notamment pour relier non seulement ]'Europe centrale et I'Afrique, mais
peut-etre aussi Jes cotes micrasiatique et syrienne. De ce point de vue, Salone
semble avoir remplace Aquilee dans son role de port militaire des la seconde
moitie du premier siecle et ce n'est qu'au moment des invasions que la gran
de colonie du fond de l'Adriatique retrouvera son role initial.
On pense trop souvent que ces transports de troupes s'effectuaient nor
malement a bord des navires de commerce et non des vaisseaux longs des
escadres militaires. On sait naturellement par differents textes que Jes bati
ments de commerce pouvaient embarquer de nombreux passagers (44). En cas
de necessite, des requisitions pouvaient avoir lieu, comme celle que fit Cesar
a Brindes au debut de la campagne de Pharsale (45). Mais ce n'etait sans doute
qu'un expedient, dil aux circonstances et au fait que Cesar n'avait pas alors
de veritable flotte de gueITe a sa disposition. Plus tard, pour la campagne
d'Alexandrie, il embarqua en revanche ses legions sur des batiments de guer
re legionibus collectis sex et equitibus duobus millibus, ut quaeque prima
legio uenerat, in naues longas imponebatur, equites autem in onerarias (B.
Af II,l). Les marines grecques classiques connaissaient d'ailleurs !'existence
de transports specialises, vaisseaux longs a equipage reduit qui pouvaient
emporter chacun environ 85 hommes (46). Les scenes XXXIII et XXIV de la
colonne Trajane montrent que les troupes de ]'expedition dacique furent, au
moins en partie, convoyees sur des vaisseaux de guerre (47). C'est probable(43) SAsEL Kos 1978. C(aius) Valerius C(ai) f(ilius) Qui(rina) Valens Cam(unnus), I
mil(es) leg(ionis) VIII Aug(ustae), (centuriae) Seneci(onis), uix(it) a[n(nos)] IXXXV, mil(itauit)
an(nos) XIIII. H(eres) ex testamento.
(44) Actes des Apotres 27, 37; JosEPHE, Vie 3. Cf. RouGE 1966, p. 69, qui cite Lex Rhodia
(ed. Ashburner, Oxford, I 909, II, 9), selon laquelle la surface de pont affectee a chaque passa
ger est de 3 coudees x I (repris dans RouGE 1984).
(45) BC III,7.
(46) Ces vaisseaux portaient le nom de otgatLwtl0E£ et d'61t1'.Ltaywym (cf. T1-1ucvo10E
VI, 43; D1000RE XX, 47; MORRISON, W1LL1AMS 1968; REDD!� 1986, p. 394).
(47) Le point de depart de !'expedition reste controverse. Pour les uns ii s'agit d' Ancone,
pour les mitres de Ravenne, et chacun y va de son interpretation des scenes de la colonne traja
ne (Cf. MAZZARINO 1979; RrnoE 1986, p. 219-220; TRAMONTI 1989).
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ment aussi un tel role logistique qui fut confie a la flotte de Ravenne lors des
expeditions a long rayon d'action sur les cotes de Crimee, sous Neron OU
Vespasien: l'escadre adriatique est en effet presente a Charax oi1 elle a estam
pille des tuiles (48), a un moment ou les flottes provinciales n'etaient pas suf
fisammant puissantes pour mener a bien ce genre d'entreprise (49).
Le role militaire des ports de l'Adriatique a done varie avec le temps,
meme si on se contente de considerer la periode qui va des guerres civiles au
milieu du troisieme siecle. A une phase "offensive", qui est celle de la con
quete de l'Arc Alpin et des pays du Danube Moyen et qui explique que les
deux grands ports du fond de l'Adriatique, Ravenne et Aquilee, aient joue
alors un role militaire clef, succede une longue periode ou l'escadre de
l'Adriatique est cantonnee dans un role obscur, mais capital, d'appui et de
transport des troupes terrestres, notamment entre le limes danubien et le limes
africain, mais peut-etre aussi vers le front parthique. Dans tous les cas de
figure, la marine assure, par sa presence meme, la securite de cette mer inte
rieure qu'est l'Adriatique, sans pourtant devoir escorter les convois commer
ciaux ou le trafic passager dans le canal d'Otrante, dont les ports n'ont pas de
role militaire important. On voit ainsi se dessiner une hierarchie des ports de
guerre, dont le plus important est assurement Ravenne, avec des bases secon
daires qui sont d'abord Aquilee, puis Salone, et un reseau d'escales, notam
ment entre Ravenne et Salone. Malgre son apparence de cul de sac,
l'Adriatique romaine a joue un role fondamental dans les relations interieures
de l'Empire, unissant, au lieu de separer, grace a la presence de cette marine
militaire, bien moins inutile que ne veulent generalement le dire les histo
nens.

(48) C!L, Ill, 14215,5 (Charax) = SoLoMoNIK 1966, p. 165: Vex(illatio) I c(lassis)
Rau(ennatis) S(inopensis ?) P(ontica) ou S(ythica) P(ontica) (fin Neron / debut Flaviens?) (lec
tures de M.P. Speidel). Yoir SARNowsKJ 1989. BouNEGRu, ZAHARLADE 1996. REDoE 1986, p.
379. D'autres temoignages de la presence navale romaine sont attestes a Noviodunum, en Mesie
(ISM V, 285: tuiles PCRZ = P(edatura?) C(lassis) R(auennatis 7) :Z:(cythica).
(49) Sur la constitution tardive des flottes de Mesie et du P ont, REooe 1986, pp. 511-522.
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L'UTILISATION DES PORTS DANS L' ARC ADRIATIQUE
A L'EPOQUE TARDIVE (IV 6-VJE SIECLES)

Le present expose se fixe pour objet les transformations qui affectent les
itineraires maritimes dans le Nord de I'Adriatique entre le IV0 et le VP siecle.
Cette periode est marquee par une evolution considerable: Aquilee, port prin
cipal de la haute Adriatique au debut de la periode, semble avoir pour ainsi
dire disparu a la fin; la ville elle meme n'est plus le siege des autorites poli
tiques ou ecclesiastiques et le port de Grado, dont les installations antiques
n'ont encore pas ete localisees, n'appara'it dans aucune de nos sources. On
,
corn;:oit done I'interet qu il y aurait a analyser avec precision cette evolution:
interet pour l'histoire de la region dans les derniers siecles de l'antiquite, mais
interet aussi pour l'approche de I'econornie de l'antiquite tardive. Cependant,
la documentation archeologique est loin d'etre assez complete pour autoriser
un travail definitif sur la question. L'attention portee a la ceramique tardive
est trop recente pour que nous puissions disposer d'informations utilisables
pour tous Jes sites de la region bien que, dans ce domaine comme dans d'au
tres, Aquilee soit remarquablernent bien docurnentee. D'autre part, des tra
vaux fondamentaux ont depuis longtemps aborde cette question et rassemble
la documentation epigraphique et litteraire: A. Calderini dans Aquileia roma
na et S. Panciera dans Vita economica di Aquileia in eta romana n'ont ecarte
ni l'un ni I'autre la documentation tardive et ont rnene leur recherche jusqu'a
la fin de la periode romaine (1). L'ouvrage fondamental de L. Cracco Ruggini
sur I'econornie et la societe en Italie annonaire etudie en detail les questions
relatives au commerce du port d'Aquilee (2) et la question a ete reprise plu
sieurs fois dans les reunions annuelles d'Aquilee (3). Le plus souvent pour
tant, la question des activites commerciales maritimes d'Aquilee dans
I' Antiquite Tardive appara'it aux marges soit chronologiques, soit geographi
ques de ces travaux; d'autre part, la situation docurnentaire a change. Les
enquetes archeologiques sont plus nombreuses et certaines datations ont ete
(1) CALDERIN! 1930, pp. 297-300; PANCIERA 1957, pp. I 10-111.
(2) RuGGINI 196l.
(3) Mentionnons, sans pretention a l'exhaustivite PANCIERA 1972, pp. I 0 1-104; C,ssoLA
1977, pp. 93-98; DuvAL 1977; CARILE 1978; NovAK 1982; BuoRA 1985; B1scARD1 1987;
PENSABENE 1987; CARRE, CIPRIANO 1987; BERTACCHI 1990, MARCHIORI 1990.
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revues depuis la publication des ouvrages mentionnes. A ce titre, ii peut etre
utile de reprendre la question en un expose de synthese destine a mettre I'ac
cent sur les directions nouvelles de la recherche.

LES ACTlVTTES PORTUAIRES o' AQUlLEE DANS L' ANTlQUITE TARDlVE.

Le point de depart chronologique de cet expose est la situation sous la
tetrarchie, a une epoque OU l'edit des prix de Diocletien nous donne une
bonne idee de Ja place centrale d'Aquilee dans les reseaux du grand com
merce mediterraneen (4). Aquilee est en effet mentionnee quatre fois, trois
pour des itineraires de grande navigation (Alexandrie et Orient) et une fois
pour l'itineraire de Ravenne a Aquilee. Dans I'Adriatique, seule Salone est
mentionnee aussi souvent (quatre fois); la Dalmatie, comme province, ne !'est
qu'une fois, et Ravenne n'appara1t que comme le depart d'un itineraire dirige
vers Aquilee (5). Ces indications confirment a la fois la prosperite d'Aquilee
et sa fonction d'entrep6t redistributeur, qui avait deja ete explicitee par
Strabon et que, au III" siecle, Herodien illustre avec detail dans le long passa
ge qu'il consacre au port d'Aquilee (6).
Les temoignages litteraires de la prosperite d'Aquilee au IV' siecle, tous
fort connus et presque rituellement invoques, meritent pourtant une analyse
un peu precise. Julien est le premier. Dans son panegyrique de Constance, il
evoque Aquilee comme un "marche italien" (emporion) "tres florissant et
regorgeant de richesses" ou "s'approvisionnent Jes Mesiens, Jes Pannoniens
et Jes Italiens qui habitent a l'interieur des te1Tes" (7). Sans attendre trop d'une
mention somme toute breve dans un panegyrique, on peut au moins s'appuyer
sur ce passage pour affirmer que la reputation de prosperite d'Aquilee est
alors intacte. Julien s'adresse en effet a un public qui connait bien la ville,
puisque l'empereur Constance et son entourage y ont reside et on ne peut
reduire son propos a une licence poetique. II est interessant qu'il ait retenu de
la cite son role commercial, et plus particulierement sa fonction de port d'im
potiation vers Jes territoires du Nord. On remarquera cependant que Julien
decalque presque Strabon.
Ammien, dans le recit qu'il donne du siege que Julien fait etablir devant
la ville qui pretend rester fidele a Constance en 360, qualifie simplement la
ville de "uberem situ et opibus, murisque circondatam ualdis" (8). J'ai mon(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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B1sCARD1 1987, pp. 179-181; RouGJ� 1966, p. 93
G1ACCHERO 1974, pp. 220-223.
PANCIERA 1957, pp. 46-100.
JuL., Or. 2, 17.
AMM., 21 11, 2.
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tre ailleurs a quel point ce passage est un exercice a la fois litteraire et politi
que d'inversion du recit du siege de la ville devant Maximin (9). II est vain de
chercher dans ce texte des informations precises sur la fin du IV· siecle. Quant
au poeme d'Ausone, qui place Aquilee "ville illustre pour son port et ses
murs" au neuvieme rang des cites de !'empire, en tirer argument pour affir
mer la puissance d'Aquilee a !'extreme fin du siecle releve presque du con
tresens (10). Ausone dit expressement qu'Aquilee ne doit une telle place qu'a
la gloire qu'elle peut revendiquer d'avoir vu tomber un tyran (Magnus
Maximus). Sans doute Ausone ne temoigne-t-il pas non plus d'un quelconque
declin d'Aquilee, mais la fac;:on biaisee qu'il a de presenter la capitale de la
Venetia et Histria nous invite a reflechir a l'idee d'une disproportion entre la
reputation historique de la ville et son importance reelle. La chute de Magnus
Maximus est le lointain echo de celle de Maximin, a laquelle Aquilee avait
glorieusement contribue. Pour Ausone, c'est cette gloire antique qui jette une
lumiere sur la ville de son temps.
La vitalite des liaisons maritimes d'Aquilee est plus sfirement docu
mentee par les temoignages sur Jes voyageurs. La litterature ecclesiastique de
la fin du siecle temoigne de relations regulieres avec l'Orient. Dans une etude
consacree aux relations entre Aquilee et la Palestine, Y.-M. Duval a etudie
systematiquement les echanges entre Jerome et ses correspondants etablis sur
Jes rives de I'Adriatique. II souligne la frequence des echanges entre Antioche
et Aquilee de 370 a 385 (11) mais cite aussi un passage dans lequel Jerome,
alors etabli en Palestine, repond a un correspondant qui lui reproche son silen
ce: "Dirai-je (pour excuser mon silence): Je n'ai trouve personne pour p01ter
mes lettres', tu me diras qu'un tres grand nombre (quam plurimos) sont alles
la-bas (Jerome, Ep. 6, l )". Notant ensuite la rarete des echanges entre 385 et
398, Y.-M. Duval se demande si cette interruption est la consequence d'une
difficulte croissante des liaisons maritimes ou de la degradation des relations
(9) SoTINEL 2000.
(10) AusoN. XVIII, Ordo urbium Nobilium, 7: "Non erat iste locus: merito tamen aucta

recenti I nona inter claras Aquileia cieberis urbes, ltala ad Jllyricos obiecta colonia montes, I
moenibus et portu celeberrima: sed magis illucl I eminet, extrema quad te sub tempore legit, I
solueret exacto cui sera piacula lustro I Maximus, armigeri quondam sub nomine lixa" (Ce n'e

tait point ici ta place: cependant, un surcroit d'eclat recent te range la neuvierne, Aquilee, parrni
Jes villes celebres. Colonie italienne, assise en face des rnontagnes d'Illyrie, on vante ton port
et tes rernpaits; rnais ton plus beau titre de gloire, c'est d'avoir ete choisie par Maximus en ses
derniers jours pour etre temoin de !'expiation tardive, apres un lustre entier, des crimes de ce
vieux mufle de nos ai·rnees).
(11) DuvAL 1977, pp. 271-272: Jerome a ecrit "dix fois" au moine Antonius d'Emone,
plusieurs fois aux vierges etablies dans cette meme ville, a sa tante Castorina, au moine
d'Aquilee Chrysocomas; Chromace, Eusebe et Jovinus, le diacre Julien, Paulus de Concordia
ecrivent a Jerome.
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personnelles de Jerome avec Jes Italiens ( 12). L'intensite des echanges au
moment oi:1 s'enveniment Jes relations entre Rufin et Jerome, a partir de 398,
dans un contexte politique a la fois trouble et mena�ant, fait pencher en faveur
de la premiere hypothese. Pour la meme periode, l'auteur a pu demontrer
aussi que des voyageurs provenant de I' Aquitaine pour la Palestine prennent
la mer a Aquilee: c'est la cas d'un certain Sisennius qui, en 397, est de pas
sage sur une lie de I'Adriatique lorsqu'il prend connaissance d'une lettre
d' Augustin (13), celui d'un Pannonien, "animal terrestre", pret a courir Jes
risques d'une navigation adriatique ( 14). Ce sont la Jes indices surs d'une cir
culation maritime reguliere, qui peut etre confirmee par I'abondance des
ampoules de pelerinage trouvees a Aquilee, mais aussi a Padoue et a
Trevise ( 15). En revanche, on notera que, au IV' siecle, l'itineraire du pelerin
de Bordeaux est le seul a nommer la ciuitas Aquileia, et l'evoque seulement
comme I'etape d'un itineraire terrestre vers Sirmium (16). Aux VI' et VII' sie
cle, les itineraires de pelerinage evitent tant I'Adriatique que l'Illyricum (17).
II n'est peut-etre pas impossible d'ajouter a la serie des voyageurs qui
circulent par mer l'Africain chretien Restutus, mort a Aquilee pendant un
voyage entrepris tout expres "ut istam urbem uideret" ( 18). Le terme de pele
ger utilise pour le designer met sans doute ]'accent sur sa situation d'etranger
mort loin de sa patrie, rien dans l 'inscription ne permet de le qualifier de pele
rin (19). C'est d'ailleurs la ville qu'il est venu voir, et non la communaute
chretienne ou Jes tombeaux des martyrs; quant a la fraternite des Florenses,
qui ne nous est pas autrement connue, elle n'evoque rien de particulierement
chretien. Dans la mesure ou Aquilee etait sa destination, Restutus a pu navi
guer sur un des navires qui importaient en Venetie Jes produits africains pre
sents en grand nombre a Aquilee.
En effet, Jes navires sur lesquels circulent Jes voyageurs sont des navi
res marchands. Le dossier est richement documente par Jerome qui evoque a
plusieurs reprises la realite concrete des voyages. Le texte dans laquelle ii
(12) DUVAL l977, pp. 287-289.
(13) H1ER., epist. 105, I. Yoir DuvAL 1977, p. 285.
(14) H1ER., epist. 68.
(15) LAMBERT, PEDEMONTE DEMEGLIO 1994, en particulier p. 2 l9 et fig. 6, p. 2l5, repris
dans CANT1No WATAGHJN, l995, p. l 39 .
(16) /tin. Burgigalense, 559 , l l-l2 e t 563, 8-9 . Sur les itineraires d e pelerinage e n general, voir LAMBERT, PEDEMONTE DEMEGLIO l994, pp. 224-231 .
( 17) Yoirs cartes dans LAMBERT, PEoEMONTE DEMEGLIO l994, fig. l , 3 et 4, pp. 2 L0-211 .
(18) BRUSIN 3 l 8 0 = D1El-\L l48 l 3A.
(19) Cusc1TO, 1972, p. 19 6 et Cusc1To 1974, p. 147 . Si !'inscription est indubitablement
chretienne, puisque Restutus est mort in pace Jidelis, la formule de deploration de la mort (se
quo fata uocant nullus resistere possit) et le regret de la mort loin de la famille du defunt n'e
voque pas la spiritualite des pelerins.
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parle d'un patron qui fait commerce de "marchandises orientales" et dont ii
est invraisemblable qu'il ne reste que deux jours a Aquilee pour faire ses
affaires, est bien connu (20). Ces marchandises sont du papyrus d'Egypte, ou
du parchemin de Pergame, evoques tous deux par Jerome (21) et peut-etre
d'autres marchandises precieuses (22). Ce commerce de luxe dont temoigne
Jerome revele la vitalite du port d'Aquilee, mais peut-etre aussi deja un chan
gement de situation, car ii n'est plus celui des marchandises pondereuses du
tarif de Diocletien. II est possible que Jes importations de grain aient alors
disparu puisque, depuis Jes annees 330, le ble d'Egypte est destine prioritai
rement, puis exclusivement sans doute, a Constantinople (23); mais ii n'est pas
impossible non plus que le grain soit devenu, au contraire, produit d'exporta
tion, puisque, selon le temoignage d'Ambroise, la Ligurie importe du ble de
Venetie (24). Cependant, Aquilee ne joue plus de role visible dans ces nou
veaux echanges.
En revanche, tous les indices archeologiques convergent pour demon
trer la persistance d'importations importantes en provenance d'Afrique et
d'Orient. On trouve en effet a Aquilee une quantite considerable d'amphores
africaines tardives (2S), de ceramique africaine (26) et orientale (27) qui rnon
trent que la cite n'est pas restee a l'ecart du renouveau du grand commerce
mediterraneen au rvc siecle.
La vitalite des communautes orientales a Aquilee a depuis longtemps ete
analysee comme un autre signe du dynamisme commercial de la cite (28). Elle
est attestee entre autres par les nombreuses inscriptions de la basilique de
Monastero. Aujourd'hui que celle-ci est datee du v• siecle, et non plus du
IV' (29), nous savons que cette vitalite se prolonge plus longtemps qu'on ne le
(20) H1ER., adv. Rufin. 3, 10: Jerome conteste !'affirmation de Rufo,, qui pretend ne pas
avoir eu le temps de Jui repondre avant le depart du courrier.
(21) H1ER., epist. 7, 2, 2.
(22) RuGG1N1 1961, p. 91, note 241: Ambroise evoque a Milan des importations de topa
zes et autres pierres precieuses et de soie, mais la route prise par ces marchandises, et le port de
debarquernent, n'est pas precisee. Pour approvisionner Milan, Ravenne est un choix plus ration
nel qu' Aquilee. Cependant, la residence du gouverneur de la province et de ses bureaux, la pre
sence occasionnelle de la cour suffiraient a elles seules a alimenter un marche de produits de
luxe; voir aussi une enumeration systematique des marchandises transportees dans CAssoLA
1974, pp. 94-95.
(23) PAsc1-1.. Ciz. chron. I, p. 531.
(24) AMBR., epist. 73 (18)., CSEL 82, 3, p. 46.
(25) CARRE, CIPRIANO, 1987, pp. 485-494.
(26) NovAK 1982, pp. 572-574.
(27) B10NDANI I 992.
(28) Ru0G1N1 1959.
(29) BERTACCl-11 1980, pp. 239-240.
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croyait naguere, et que Jes prosperes communautes syriennes et/ou juives
d'Aquilee sont contemporaines de celles attestees a Concordia (3D).
C'est peut-etre dans le domaine des fonctions militaires du port
d'Aquilee qu'il est le plus facile de reperer des evolutions, sinon des ruptu
res. La periode de prosperite que nous venons d'evoquer est l'epoque a
laquelle correspondent les indications de la Notitia dignitatum qui localisent
un praefectus classis Venetum a Aquilee (31). Les historiens s'accordent
aujourd'hui a reconnaitre la validite de cette information, tout en soulignant
le caractere novateur de cette organisation (32). Il est cependant difficile d'e
valuer !'impact de cette innovation sur l'activite du port d'Aquilee. Les
inscriptions qui attestent la presences de marins de la flotte a Aquilee ne sont
pas datees de notre periode (33). C' est tout de meme aux IV 0 et V 0 siecles que
!'on trouve trace d'episodes militaires mettant en jeu le port d'Aquilee. En
387, Valentinien II embarque a Aquilee pour Thessalonique, en un voyage
direct (34). Dans l'hiver 424-425 - ce qui explique Jes difficultes de navigation
- Jes troupes d'Ardabur partent de Salone vers Aquilee, mais sont detournees
par la tempete vers Ravenne (35). Ce detournement prend la force d'un sym
bole, car cet episode est le dernier a mettre en scene le port de la capitale de
la Venetia et Histria dans I'histoire militaire de l'Italie, tandis que les refe
rences a Ravenne se multiplient.
En effet, plus on avance dans le temps, plus ii est difficile de reperer
dans la documentation des informations sur I'activite portuaire d'Aquilee. On
ignore par ou passent les relations entre la Dalmatie et I'Italie a la fin du sie
cle (rarrivee en ltalie d'Anthemius, celle de Julius Nepos, puis son depart).
Lorsqu'ils sont localises en V enetie, Jes episodes militaires sont terrestres.
Pendant le siege de la ville par Attila, aucun secours n'est espere de la mer.
L'absence de toute mention d'Aquilee dans le deroulement de la guerre gothi
que oblige a se demander si le port a encore une fonction strategique. Des sept
episodes qui se deroulent en V enetie pendant le conflit (36), aucun ne concer
ne Jes relations maritimes. Ni le recit de la fuite de Vergentinus de Milan en
Dalmatie en passant par la V enetie (37), ni celui du voyage endolagunaire de
(30) On a longtemps pense que Jes communautes orientales de Concordia avaient en quelque sorte pris le relai de celles d' Aquilee: FoRLATI TAMARO 1977.
(31) Not. dign.. occ., 42, 4.
(32) PANCIERA 1978, pp. 133-134; REooE, 1986, pp. 215-218 et pp. 577-578.
(33) PANCIERA 1978, pp. 112-127.
(34) Zos. 4, 43, I; voir aussi STEIN, p. 205.
(35) 0LYMP. Hist., fragm 46 (FHG IV, 68), PH1LOSTORG1us, Hist. eccl. 12, 13, SoCR. 7, 24,
25, Chron. Pasch. 580, PRosP., chron. I, 1289.
(36) Pour une recension des episodes de la gueJTe touchant la Venetia et Histria, voir
CARILE 1978, pp. 166-177.
(37) PRocoP., Goth. 2, 21, 41.
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Narses en 552 (38) ne font etat d'Aquilee, alors que de nombreux episodes
maritimes concernent la partie meridionale de l'Adriatique, en particulier les
liaisons entre Salone et Ancone ou Brindisi.
11 semble bien qu'Aquilee n'ait plus aucun controle de la circulation
maritime. En revanche, la cote sert de refuge face a un ennemi qui, depuis des
siecles desormais, mais de fai;:on permanente a partir de I'entree des
Lombards en Italie en 568, vient de la terre ferme. De la meme fai;:on, et pro
bablement selon une chronologie differente, le port fluvial d'Aquilee a ete,
progressivement, empiete par les murailles defensives ( 39). Le point final de
cette evolution, c'est !'installation a Grado "pour fuir les Lombards" (40).
LES NOUVEAUX I TINERAIRES AORIATIQUES

Au VI" siecle, on aperi;:oit aissi les signes d'une transformation de la
situation economique, mais cette transformation est plus complexe qu'un
simple declin. On rencontre tout a la fois les signes d'une desaffection
d'Aquilee comme port et ceux d'une prosperite economique de la Venetie,
accompagnee d'un maintien du commerce, y compris le commerce libre.
Parallelement, Ravenne, entree depuis le III0 siecle dans le grand commerce,
comme en temoigne l'apparition dans les necropoles de Classe d'ampbores
espagnoles a poisson et d'amphores a huile d'Afrique, dont la presence s'in
tensifie au IV0 siecle (41), est devenue un pole commercial majeur. Lorsque le
roi Theodoric entreprend la construction d'une flotte de mille dromones
destines a convoyer les frumenta publica et a affronter des navires ennemis
qui pourraient provenir de I'Afrique ou de la Grece hostile, c'est evidemment
a Ravenne que sont etablis les chantiers navals (42).
Pourtant, sous la domination gothique, le commerce se maintient entre
la Venetie et le reste de !'Empire, mais le nom meme d'Aquilee n'est plus
evoque. La seule lettre de Cassiodore qui localise precisement des activites
commerciales dans le Nord de l'Adriatique concerne exclusivement
l'Istrie (43); bien que la prosperite de la Venetie soit aussi evoquee, directe
ment ou indirectement, a plusieurs reprises, Cassiodore ne parle d'Aquilee

Scotti.

(38) PRocoP, Goth. 4, 26, 22-25.
(39) BERTACCHI 1990 et, dans ce volume, la communication de M.-B. Carre et F. Maselli
(40)

PAuL. D1Ac., Hist. Lang., 2, 25, MGH, SL!, p. 86. Chronica Patriarcharum Graden-

sium, l, ibid., p. 393.

(41) STOPPtoNt 1990, pp. 457-458 et p. 463; MA1ou, 1990, pp. 68-72.
(42) CAss100., var. 5, 16, 17 et 18.
(43) CAss100., var. 12, 22.
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qu'une fois apropos de production agricole: une lettre ecrite entre 533 et 537
est adressee au uir strenuus Paulus, qui a pour charge de collecter le vin et le
ble aAquilee, Concordia et Forum Iulii afin d'approvisionner l'armee gothi
que: devant la disette qui menace, et grace a !'intercession d'un uir uenera
bilis du nom d' Augustinus, le roi ordonne de dispenser Jes habitants de
Venetie de l'annone du ble et du vin (44). L. Cracco Ruggini a demontre que,
jusqu'a cette date tardive et en depit d'une conjoncture agricole mauvaise
pour !'ensemble de la peninsule, la Venetie etait non seulement devenue, a
l'epoque du royaume gothique, le grenier able de Ravenne (45), mais que Jes
surplus de production alimentaient un commerce libre sur lequel Cassiodore
nous donne quelques indications (46). Cassiodore parle en particulier du vin
de Verone, du vin, de l'huile et du ble d'Istrie, sans que le nom d'Aquilee soit
jamais prononce (47). Ce commerce est atteste une premiere fois entre 507 et
511, lorsque Theodoric dit aFaustus, son prefet du pretoire, etabli aRavenne,
"d'ordonner a ceux qui ont en charge la cura litorum (48) qu'ils ne fassent
charger des naues peregrinas (... ) ad aliena litora transituras avant que les
expensae publicae aient pu obtenir la quantite desiree" (49). A la meme perio
de, Theodoric s'adresse au comes siliquatariorum, charge de percevoir une
taxe de 1/24° sur le commerce (50), et aux agents des ports, pour interdire la
vente de la viande de pore (speciem laridi) a des marchands peregrins (com
mercia peregrina) (51), lettre qui concerne encore les rives adriatiques, vrai(44) CAss,oo., va1'. 12, 26; PLRE III, Paulus 2. On notera l'interet de la mention du
"uinum et triticum, quad uos in apparatum exercitus ex Concordiene, Aquileiense et
Foroiuliense ciuitatibus colligere feceramus" qui temoigne d'une hierarchie urbaine nouvelle

dans laquelle Aquilee est au meme rang que Concordia et Forum lulii; on note aussi que la col
lecte de l'annone suppose !'existence d'entrep6ts.
(45) Dans va1'. 2,20,entre 507 et 511, Theodoric evoque du ble fiscal arrive a Ravenne,
qu'il faut transporter a Milan, ou se trouve alors la cour. L. Cracco Ruggini a demontre que ce
ble vient de Venetie (RuGGINI I 961, pp. 285-288). Dans vw: 12, 22, ii parle de la Venetie
comme de la "Campanie de Ravenne" (quae non immerito dicitur Rauennae Campania),ce qui
est eloquent.
(46) Rucc1N1 1961, pp. 276-311, en particulier p. 283.
(47) CAss,oo., vw'. 12, 22 pour Jes produits d'Istrie et 12,4 pour le vin de Verone. II ne
faut peut-etre pas exclure que l'lstrie de Cassiodore inclue aussi Aquilee, selon un usage qui est
atteste dans la litterature ecclesiastique du VI' siecle. Ainsi,en 589,le pape Pelage s'adresse a
Helias d'Aquilee et aux eveques d'Istrie: PELAG1us ll PAPA,Ep. ad episcopos Histriae, ACO 4,
2,p. 105,p. 108,p. 112.
(48) II peut s'agir de !'equivalent des custodes litorum, qui sont sous l'autorite du comte
des largesses sacrees: DELMAIRE 1989,pp. 288-289.
(49) CAss,oo., var. 1, 34: "ut non ante quispiam peregrinas naues frumentis oneret ad
aliena litora transituras, quam expensae publicae ad optatam possint copiam peruenire".
(50) Le siliquaticum a ete cree par Valentinien TIT: DELMAIRE 1990,pp. 299-300.
(51) CAss,oo., vw'. 2,12,p. 52: "et idea speciem laridi nullatenus iubem.us ad peregrina
transmitti, sed in usus nostros propitia diuinitate seruetur ne, quad in. n.ostris partibus con.fici
tu,; noxia n.eglegentia deesse uideatur".
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semblablement celles de la Venetia et Histria (52). Ces interdictions, qu'elles
aient ete ponctuelles et inspirees par une situation particuliere de disette ou
simplement inefficaces, n'ont pas supprime la pratique du commerce libre.
En temoigne une lettre de 536/537, dans laquelle Cassiodore, au nom du roi
Vitiges, evoque l'habitude passee des habitants de l'Istrie de preferer Jes emp
tores extranei, Jes peregrini aux Italiens, pratique interrompue maintenant
que ces etrangers sont absents (53). La situation presente est celle d'une crise
de ce commerce, mais son caractere habituel est clairement affirme. Qui sont
ces marchands etrangers qui commercent en Adriatique, quels ports abordent
ils, outre Ravenne, et vers quels alien.a litora sont-ils destine ? A cette que
stion, L. Cracco Ruggini repondait par une hypothese audacieuse: Rome (54).
Pour etayer son point de vue, l'auteur etablit un parallele avec la situation
attestee a l'epoque d'Ambroise de Milan, lorsque la Ville faisait appel aux
marches de I'Italie (annonaire), puis elle procede par elimination: le ble ne
peut etre destine aux regions alpines, puisqu'il s'agit de transports maritimes,
ni a l'Espagne wisigothique ou a I'Afrique vandale, toutes deux productrices
et eventuellement exportatrices de grain, ni a la Ganie, a cause du cout du
transport, qui se justifierait dans une periode de disette mais pas comme un
commerce regulier, ni a !'empire de Byzance qui, jusqu'a l'invasion arabe, se
fournit en Egypte et qui, de toutes fac;ons, est en guerre contre le royaume
gothique. Le choix de Rome comme destination Jui para1t confirme par !'in
terruption de ce commerce libre en 537 (55), date de la prise de la Ville par
Belisaire.
Je ne crois pas qu'ils soit possible de suivre cette hypothese, ni d'ex
clure un autre marche, celui des rives orientales de I'Adriatique ou des
Balkans, voire d'un Orient plus lointain. En effet, je trouve insurmontable la
difficulte formee par ]'usage du mot alienus pour designer Rome. II ne suffit
pas de noter que I'Italia designe chez Cassiodore et dans l'usage courant des
ye et vie siecles l'Italie annonaire, et que le mot alien.us ne designe pas neces
sairement l'etranger a l'empire (56) pour expliquer comment un Romain du
(52) RuGG1N1 1961, pp. 287-288, exclut la Lucania et Brullium a cause de la situation
desastreuse dans laquelle se trouve cette province en 533/537 (CAss,oo., vw: 11, 39). Pourtant,
en 527, Athalaric, dans une lettre adressee au senateur Seuerus, vante la prosperite agricole de
cette region qui pratique, elle aussi, le commerce peregrin: "additw; quod utroque latere copio

sa marina possidet frequentatione commercia, ut et propriis fructibus ajjluen.ter exuberet et
peregrino pen.u uicinitate litorum compleatur" (var 8, 31).
(53) CAss,oo., vw: 12, 22: "frequenter en.im, dum extran.eis urgemini uendere, soletis
damna sentire, eo praesertim te,npore, cum uobis peregrinus emptor ereptus est et rarum. est
aurum capere, quando mercatores cogn.oscitis non adesse".

(54) RuGGINI 1961, pp. 289-290.
(55) CAss,oo., var. 12, 22.
(56) RuGG1N1 I 96 I, p. 288, note 229.
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VI0 siecle peut appeler Rome aliena, comment Cassiodore pourrait ecrire que
des bateaux qui se dirigent vers Rome sont ad aliena litoras transituras. Tout
ce que l'on sait du souci du roi goth de se poser en champion des valeurs de
la romanite, de ses relations avec la Ville, rend improbable !'usage de ce
vocabulaire. Plus precisement, !'usage cassiodorien s'oppose a cette interpre
tation. A plusieurs reprises, dans les Variae meme, il oppose au contraire
romanus a alienus, comme dans la lettre ou il invite les citoyens romains des
Gaules a ne pas suivre Jes coutumes gothiques, mais celles de Rome: "non
uos decet uiuere moribus alienis" (57). Plus significative encore est la formu
le adressee a Symmaque en 507/511, pour lui ordonner de garder a Rome les
deux fils du uir magnificus Valerianus, de Syracuse, qui sont a Rome pour y
faire des etudes, et que Ieur pere veut ramener en Sicile. S'opposant a cette
requete, le roi affirme: "nulli sit ingrata Roma, quae dici non potest aliena,
ilia eloquentiae fecunda mater, ilia uirtutum omnium latissimum tem
plum" (58). Que le_s rivages de Rome, "quae dici non potest aliena" soient
qualifies a la meme periode d'aliena litora ne paralt pas seulement s'opposer
a la coherence linguistique de Cassiodore, mais a toute la construction ideo
Iogique du royaume gothique, qui fonde sa legitimite sur la defense de la
romanite. En revanche, on note avec interet que le roi des Goths designe, en
507, les manceuvres diplomatiques de l'empereur Anastase par !'expression
"aliena malignitas" (59).
En effet, si les arguments avances pour ecarter l'hypothese de la
Provence, de l'Espagne ou de l' Afrique paraissent indiscutables, ceux con
cernant !'Orient semblent plus fragiles. Dans la periode 507/511, la situation
est certes tendue entre l'Italie et Constantinople. En 507 ou en 508, une flot
te de 100 vaisseaux armes et de 100 dromons devaste les cotes adriatiques
jusqu'a Tarente, et il est vraisemblable que le commerce avec !'Orient ait ete
alors bloque (60), mais des 508, Jes relations diplomatiques sont renouees, a
!'initiative de Theodoric (61) et, en 508, Constantinople reconnait le consul
occidental. Le choix de !'Orient comme destination du commerce libre de la
Venetie rend evidemment compte de !'interruption de ce commerce en 537,
lorsque la guerre est totale entre Goths et Byzantins. Elle designe un flux est
ouest de plus en plus frequemment atteste au cours du VI° siecle par les depla
cements des voyageurs.
(57) CAss100., var. 3, 17.
(58) CAss100., var. 4, 6.
(59) CAssioo., var. 3, 4: "scripta nostra direximus, ut nulla tenus inter uos scandala semi

net aliena malignitas".
(60) MooRHEAD 1992, pp. 182-183, avec bibliographie anterieure.
(61) CAss100., var. I, l, pour laquelle je suis la datation de MooRHEAD 1992, p. 186.
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Avec la guerre des Goths disparait toute assurance de !'existence du port
d'Aquilee. On peut difficilement en effet invoquer le passage de Procope de
Cesaree, au milieu du VI· siecle, qui evoque le port d'Aquilee soumis au ryth
me de la maree et le met en parallele avec celui de Ravenne, pour affirmer
que l'etablissement fonctionne encore a l'epoque. Rappelons le texte bien
connu et souvent cite: "A cet endroit se produit chaque un phenomene vrai
ment etonnant. Tot le matin, la mer forme une sorte de riviere et remonte a
travers la campagne sur la distance d'unejournee de route pour un voyageur,
et elle devient navigable au milieu de la terre ferme, puis, a la fin de la
journee, elle retourne en arriere, faisant disparaitre le cours d'eau, et rappor
te les flots a eux-memes. Alors, tous ceux qui doivent convoyer des vivres
dans la cite, ou les y porter pour du commerce ou toute autre raison placent
leurs cargaisons sur des bateaux et, les tirantjusqu'a l'endroit ou se forme le
courant, ils attendent le flot. Quand il arrive, les bateaux sont souleves peu a
peu et flottent, et les marins se mettent au travail et, a partir de ce moment, ils
sont des navigateurs. Et (Ravenne) n'est pas le seul endroit ou cela se produit,
mais C' est tout a fait normal tout le long de la cote jusqu' a la cite
d'Aquilee" (62). Mais Aquilee est ici le terminus de l'itineraire marque par des
conditions physiques particulieres, rien n'est dit de son activite propre. La
Venetie est restee une region remarquablement epargnee par les troubles de
la guerre, mais la cite d'Aquilee n'a pas profite de cette prosperite pour figu
rer comme une place marchande importante.
La disparition du nom d'Aquilee est-il le signe de la disparition des acti
vites portuaires? La chronologie archeologique de la desaffection du port
n'est pas aussi claire qu'on le pensait autrefois, lorsqu'on etablissait des
paralleles automatiques entre les episodes connus de l'histoire militaire et les
evolutions architecturales; il n'en demeure pas moins que, lorsque le port flu
vial a connu l'envasement, il n'a pas ete remplace sur le territoire de la
cite (63). Notre documentation en nous donne plus aucun element pour repe
rer les points d'arrivee de la circulation maritime. On a deja evoque !'exi
stence du commerce de l'Istrie, et Cassiodore parle precisement de la facilite
des debouches maritimes de cette region "supra sinum maris Jonii constitu
ta" (64), mais il ne precise pas quels sont les ports qui permettent d'utiliser
(62) PRocoP., Goth., 1, 1, 19-22.
(63) II est evident que !'evolution geologique n'est pas la cause de la desaffection du port
d' Aquilee. Lorsque le port augusteen de Ravenne a ete rendu inutilisable, on a construit un nou
veau systerne, celui de Classe, qui est reste etroiternent associe a la ville. Si Grado est devenu
le port d' Aquilee, ii est significatif qu'on n'en ait de trace ni litteraire, ni epigraphique, ni
archeologique: ce ne pouvait pas etre un tres grand port.
(64) CAss,oo., var. 12, 22; voir supra note 43.
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cette situation privilegiee: Aquilee ne peut pas etre exclue, mais on peut aussi
penser a Pola, a Trieste. On connait !'existence d'amphores africaines du VJ•
siecle a Emona, mais on ignore a partir de quel port elles ont pris la route ter
restre. La encore, tous les ports de l'Istrie sont envisageables. S'il n'y a pas
de signe d'une disparition du transport maritime dans le nord de l' Adriatique,
l'effacement d'Aquilee suggere au moins une hypothese: a un systeme
domine par un port tres important faisant fonction d'emporion regional succe
de un systeme plus disperse, avec des sites portuaires multiplies, mais de
moindre impmtance (65). Pour expliquer cette evolution, vient a l'esprit le
temoignage d'Eugippe, )'auteur de la Vie de saint Severin, l'evangelisateur du
Norique. Son recit mentionne Jes grandes difficultes auxquelles doivent faire
front les negociatores pour apporter de l'huile jusqu'a Lauriacum, a la fin du
V0 siecle (66). Nous avons garde des traces epigraphiques du souci d'entretien
des routes qui relient Aquilee a cette province jusqu'a la fin du Jyc siecle (67),
mais a l'epoque ou Severin preche en Norique, l'huile est devenue un produit
si rare qu'il faut un miracle pour en procurer. C'est peut-etre la le premier
indice de la degradation des liens cornmerciaux entre Jes regions mediter
raneennes et alpines, avant ]'evacuation de la population romaine du Norique,
qui a par la suite dfi contribuer a modifier des habitudes de consommation,
tandis que Jes turbulences politiques compliquaient encore la situation (68). II
n'est sans doute pas indifferent que tous les auteurs, de Strabon a Julien, men
tionnent expressement Aquilee cornme plate-forme d'echanges entre la
Mediterranee et les Alpes, et les fouilles du Magdalensberg ont demontre
l'ampleur de ces echanges (69). Avec la disparition de son an-iere pays,
Aquilee serait devenu une etape portuaire semblable aux autres. II est signifi
catif que le port de Grado ne soit aucunement documente par I'archeologie,
alors que Jes liens du nouveau siege des autorites d'Aquilee avec
(65) Une piste interessante pour suivre ces variations d'itineraires est celle proposee par
Z. Brusic, qui pense que !'edification de monuments de culte dans les 'lies de I' Adriatique signa
le des ports frequentes par Jes voyageurs chretiens du V'-Vl' siecles (BRus,c 1993, avec resume
en italien pp. 235-236). II propose ainsi de voir dans les i'les de Pag, Masajan, a l'entree du canal
de Pasman, sur !''lie de Rab, de Krk et de Kornat, des etapes de navigation;
(66) Euo1PP., Sev. 28, 2.
(67) Bos,o 1991, pp. 178-179; !'inscription est conservee au Museo archeologico de
Zuglio.
(68) L a partie du Norique riveraien du Danube est occupee par les Ruges en 472. Odoacre
la reconquiert en 487, mais ordonne le transfer! de la population romaine en Italie. Pendant la
guerre gothique, les Goths livrent la province aux Francs, qui sont peryus par les habitants
comme hostiles. L'empire byzantin n'etendra jamais son autorite sur ces regions, comme l'at
teste la lettre a l'empereur Maurice des eveques schismatiques en 591: Suggerendum Dominum
nostrum, ACO IV, 2, p. 133-134.
(69) PANCIERA ] 976.
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Constantinople supposent des liaisons maritimes: on ne mentionnera pas seu
lement la presence d'orientaux attestee par les inscriptions de la basilique S.
Eufemia, mais aussi l'utilisation de chapiteaux byzantins dans la meme egli
se (7°). En revanche, on n'a aucune trace de voyageur qui s'y embarquent. Le
dernier voyageur aquileien connu est l'eveque Severns, emmene de force a
Ravenne avec trois de ses suffragants, en 588/589 (71). Plus tard, ce meme
Severns envoie des representants a Constantinople, comme s'en plaint ame
rement le pape Gregoire (72), mais on ignore quel a ete leur itineraire.
Les deux observations que nous avons faites, effacement du port
d'Aquilee et maintien d'une activite commerciale dans le haut Adriatique, se
concilient si on suggere la multiplication d'etapes maritimes dans une region
qui ne compte plus de grand port maritime, tandis que le centre de gravite
commercial, comme le centre de gravite politique, s'est nettement deplace
vers le Sud, vers Ravenne.
Les activites portuaires de Ravenne representent un sujet qui deborde
largement le cadre de cette enquete. On se contentera de noter que l'abon
dance de documentation concernant Ravenne contraste brutalement avec le
silence qui pese sur Aquilee. La construction du port de Classe, apres l'enva
sement et l'abandon du port augusteen, a consacre les fonctions commercia
les de ce port maritime, qu'ont documentees les fouilles archeologiques
recentes. Elles ont mis a jour des magasins, des ateliers et "une quantite enor
me de materiaux qui permettent de reconstruire clairement les liens commer
ciaux de la Ravenne des v• et VI° siecles" (7 3). Ravenne est au debouche de
l'itineraire fluvial du Po, dont l'usage intensif est atteste pour la periode
gothique, de l'itineraire endolagunaire, deja evoque avec precision dans ]'e
dit de Diocletien, et bien documente par Cassiodore et pendant la guen-e
gothique. Tous deux sont utilises pour le transport de marchandises et pour
celui des personnes et permettent aux autorites de Ravenne de controler un
vaste espace en direction du Nord, se substituant jusque dans ces regions a
Aquilee comme centre dominant: au VI· siecle, I 'Eglise de Ravenne a des
proprietes dans le territoire de Padoue (74) et en Istrie (75). Mais l'Eglise
ravennate possede aussi, sans doute depuis la fin du IV· siecle, des proprietes
(70) PENSABENE J 987.
(71) PAUL. D1Ac., Hist. Lang. 3, 26.
(72) GREo. M., ep. II, 45.
(73) MAIOLI 1990, p. 72; MAtOLI 1993.
(74) FAsou 1991, p. 394. Ces proprietes sont connues par un papyrus du milieu du V' sie
cle: RuoorN1 1961, p. 407, notes 518 et 519; ii s'agit de terres (loci, coloniae et paludes) et de
revenus en argent et en nature.
(75) L'eveque Maximianus en a l'origine d'apres le temoignage d'Agnellus: FAsou 1991,
pp. 394-395. Ces biens sont situes dans la region de Pola.
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en Sicile (76), qualifiees de patrimonium par Gregoire le Grand en 600 ( 77),
d'ou elle fait venir des cargaisons de ble jusqu'au VII° siecle: Agnellus de
Ravenne parle de 50 000 modii de grain transportes par une flotte appartenant
a l'Eglise elle-meme (7 8). A l'epoque gothique, parrni les plats raffines qu'on
importe pour la cour, Cassiodore cite, outre les carpes du Danube et les fro
mages du Bruttium, du vin de Verone - sfirement transporte par mer - qu'il
qualifie de meilleur que le vin de Grece (79). Cette notation, qui date de
533/537, peut laisser supposer qu'on consommait avant la gue1Te du vin en
provenance de Grece. Cassiodore evoque encore l'importation des marbres
romains (80) qui n'ont pu etre transportes que par mer. En 550, l'eveque
Maximianus se rend a Constantinople pour en rapporter les marbres neces
saires aux constructions de son Eglise (81); il en rapporte aussi une precieuse
relique: la barbe de saint Andre. Comme l'indique l'expedition de
Maximianus a Constantinople, le transport des marchandises n'est qu'un des
aspects des voyages maritimes a partir de Ravenne. Des avant que l'Italie
devienne byzantine, certaines legations vers Constantinople en partent: tel est
le cas de l'ambassade envoyee par Theodoric en 527, composee de quatre
senateurs et de quatre eveques, dont celui de Rome (82). Dans la deuxieme
moitie du VJe siecle, de tels voyages se sont multiplies, auxquels s'ajoutent
ceux motives par les relations ecclesiastiques entre Rome et la Dalmatie, qui
se renforcent alors. D'une part, Rome exploite un important patrimoine fon
cier dans cette region et, d'autre part, et, d'autre part, les papes essayent d'as
surer leur autorite sur les Eglises locales, efforts qui s'intensifient sous le pon
tificat de Gregoire (83). L'examen de la correspondance de ce pape fait appa
ra1tre des dossiers de lettres regroupees par destination (84): entre 591 et 604,
Gregoire adresse une quarantaine de lettres a Salone, ce qui place cette der
niere ville a un rang second seulement a Palerme, Syracuse et Naples, oi:1 l'E(76) FAsou 1991, p. 389. On conna1t un diacre de Ravenne rector Siciliae au milieu du
V' siecle (PCBE Italie, p. 907).
(77) GREG. M., epist. II, 8.
(78) FASOLI 1991, p. 392.
(79) CAss,oo., var. 12, 4. Nous avons evoque plus haut la possibilite d'un commerce entre
!'Orient et le royaume gothique.
(80) CAss,oo., va,: I, 6; ii s'agit des marbres recuperes pour l'essentiel dans la domus pin
ciana.

(81) II s'agit peut-etre de l'eglise Sant'Andrea Maggiore, dont Agnellus dit que
Maximianus l'a dotee de colonnes en marbre de Proconese (Liber Pontijicalis Rav. 76).
(82) ANoN. VALES., 88-89. On ignore souvent le port d'embarquement des legations
ecclesiastiques et on en connait qui passent par la Sicile. Dans le cas de 527, le depart de
Ravenne est assure, puisque le roi y a convoque le pape pour Jui donner ses instructions.
(83) P1ETRI 1984, pp. 54-59.
(84) MARKus 1997, pp. 206-209 et carte pp. XX-XXI.
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glise de Rome possede l'essentiel de ses proprietes, et a Ravenne et
Constantinople. Ces echanges attestent la vitalite de I'axe ainsi dessine
(Rome - Ravenne - Constantinople), devenu assurement dominant, et qui lais
se dans une position devenue marginale le Nord de l' Adriatique.
Quelques remarques peuvent etre faites au terme de cet expose. On
remarque un parallele frappant entre les attestations de voyageurs et Jes indi
ces d'echanges commerciaux en volume, qui illustre ]'absence de navires
specialement voues au transport des personnes. On n'observe aucune modifi
cation d'itineraire qui pourrait avoir ete cause par la christianisation avant le
VI° siecle. Les itineraires de pelerinage empruntent les routes commerciales,
les plus rapides et Jes plus sures. A l'exception hypothetique du peleger afri
cain venu a Aquilee, le christianisme ne modifie pas les trajets, mais s'inscrit
au contraire a I'interieur de ceux qui existent: au debut du ye siecle, les com
mer9ants de marchandises orientales portent aussi les traductions de Jerome.
En revanche, dans la deuxieme moitie du VI° siecle, l'exploitation des reve
nus des proprietes ecclesiastiques alimente des transports specifiques (pour
l'Adriatique, il s'agit du patrimoine romain en Dalmatie et des proprietes de
l'Eglise de Ravenne), et on importe des marbres pour les eglises. Enfin, la
place occupee par le nord de I' Adriatique a change. Le commerce avec le
reste de la Mediterranee existe toujours, on en a la preuve avec la presence de
ceramique tardive importee a Aquilee OU a Emona, mais ii n'y a plus d'em
porion au nord d'une ligne qui va de Ravenne a Salone. La disparition du port
d'Aquilee est un aspect, sans doute majeur, des evolutions qui affectent la
capitale de la Venetia et Histria a partir de la fin du IV' siecle. On peut sugge
rer que la desagregation des relations commerciales avec l'arriere pays alpin
a joue un role decisif dans cette evolution.
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MEDIO-ADRIATICO OCCIDEN TALE E COMMERCI
TRANSMARINI (II SECOLO A.C. - II SECOLO D.C.)

I rapporti del te1Titorio centro-italico ad est dell'Appennino con il mare
sono stati visti, in prevalenza, a giudicare dalle iniziative e dagli esiti della
ricerca condotta in questi ultimi decenni in ordine alle caratteristiche morfo
logiche della costa e - in modo forse piu limitato - al tema delle rotte maritti
me. Ricordo, in proposito, alcuni contributi di N. Alfieri volti a definire e a
cogliere gli aspetti caratteristici della costa antica, tra cui uno fondamentale,
del 1981, in cui lo studioso si sofferma sulla corretta interpretazione da dare
ad alcune affermazioni fatte dagli scrittori antichi a proposito de! litorale
adriatico occidentale, definito per esempio aALµEvoi; da Strabone, mentre
Livio usa l'espressione di importuosa litora, per dimostrare che ii valore da
dare e quei termini non e quello letterale (1). All'Alfieri dobbiamo ancora una
particolare attenzione al problema delle rotte marittime, nel cui studio egli
versa una documentazione speciale come i portulani, nonche della ricettivita
portuale della regione medio-adriatica occidentale (2). Singole realta portuali
- a proposito di Ancona, Fanum Fortunae, Cupra Maritima, Castrum
Truentinum, Castellum Firmanorum - sono state studiate o prese in conside
razione dal medesimo studioso, nonche da altri, nell'ambito di indagini d'in
sieme sulle citta in questione (3). Infine indagini specifiche, !imitate cioe alle
sole strutture o a singole realta portuali, sono state condotte, ultimamente, dal
Lilli a proposito di Numana e Pesaro (4).
Piu difficile, invece, trovare nella bibliografia di questi ultimi decenni,
lavori d'insieme riguardanti le attivita commerciali e i movimenti delle merci:
sono, questi, argomenti che toccano la storia economica della regione e sui
quali la ricerca - cosl come accade anche per la storia dell'agricoltura - e
un po' in ritardo. Ma anche a questo riguardo bisogna guardarsi da giudizi
troppo sommari e occorre ricordare che vi sono contributi (per la verita non
molti) degni d'interesse, che toccano singole realta: ricordo per es. quello di
M.T. Cipriano e M.B. Carre sulle anfore e ii commercio del vino in Adria(1)

1981, pp. 7-39. Cfr. inoltre note segg.
1975; ALFIERI 1985; ALFIERI 1990, pp. 51-66.
1938, pp. 15 [-235; ALFIERJ, 0RTOLANI 1953;
1993; STAFFA 1995.
(4) LILLI 1995; LILLI 1996.
ALFIERI

(2) ALFIERI
(3) ALFIERI

ALFIERI

1976-77;

FORTINI
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tico (5), quindi un prezioso lavoro di L. Brecciaroli Taborelli sulle anfore di
Barbu/a, l'approdo del Fosso S. Biagio presso Torre di Palme e il commercio
del vino palmense di pliniana memoria (6), infine la recente segnalazione di
un altro approdo antico - di importanza pero, a quanto sembra, minore all'imboccatura di Vallugola, ad opera di S. Medas (7).
Sono, questi, degli approcci parziali al tema. L'assenza di lavori d'in
sieme credo sia dovuta alla estrema scarsita di notizie da parte delle fonti anti
che - mi riferisco, soprattutto, a quelle di carattere letterario - e alla difficolta
di convogliare in un discorso storico organico le uniche testimonianze di cui
in sostanza si dispone e che sono quelle di natura archeologica, sia per la
mancanza di studi esaustivi sulle varie categorie di materiali, sia per la diffi
colta di avere una puntuale e completa conoscenza degli stessi.
Partendo da queste premesse e spinto anche dall'occasione di questo
convegno sui porti, vorrei cercare, in questa sede, di impostare alcune linee
generali di un discorso che riguardi i movimenti delle merci per via maritti
ma, in arrivo ed in partenza, mettendo insieme le principali notizie in nostro
possesso. Si tratta naturalmente di un discorso condotto - salvo per alcuni
aspetti puntuali - in termini molto generali, volto piu che altro a fornire un
quadro d'insieme del fenomeno. E chiaro che per addivenire ad una ricostru
zione storica puntuale, approfondita e la piu ampia possibile delle attivita
commerciali nel territorio in esamee necessario potersi avvalere di una ana
lisi completa delle varie categorie di materiali archeologici legate ai movi
menti dei singoli prodotti o merci, quindi in primo luogo dell'instrumentum,
di cui pero allo stato attuale non disponiamo.
Parlando di merci d'importazione vorrei prendere le mosse da una inte
ressante quanto rara notizia da fonte letteraria che riguarda l'importazione del
larice nelle citta delle regioni VI e V dell'Italia augustea: Vitruvio afferma che
questo prezioso legno, che ha la caratteristica di infiammarsi meno facilmen
te di altri, viene esportato per via fluviale dalle Alpi fino al Po; da Ravenna,
poi, passa nelle citta costiere di Pesaro, Fano, Ancona, e nei restanti munici
pi della regione, dovee appunto reperibile (8). E chiaro che ii trasporto, anche
dopo Ravenna, avviene per via d'acqua: none un caso che le localita di cui
lo scrittore fa il nome sono tutte costiere e fornite di porti ben attrezzati. Esso
(5) CJPRIANO, CARRE 1989.
(6) BRECCIAROLI TABORELLI 1984.
(7) MEDAS 1989. Questo e gli altri lavori appena ricordati, nonche altri che saranno cita
ti in seguito, stanno ad indicare che non siamo, insomma, alla preistsoria della ricerca.
(8) V1TR. II, 9, 15: liaec autem per Padum Ravennam deportatur; in colonia Fanestri,
Pisauri, Anconae reliquisque quae sunt in ea regione municipiis praebetur. Cfr. CttEVALLIER
1974, pp. 163-164. E probabile che nel riferimento generico ai municipi si intendano quelli co
stieri e quelli piu interni, presso cui ii materiale poteva arrivare sia su carri sia per via fluviale.
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sara avvenuto per il tramite di armatori di navi (navicularii), normalmente
organizzati in societa, con sede nelle varie (o nelle principali) citta costiere
della regione. A questo riguardo vale la pena di ricordare che un collegium di
navicularii e ben documentato a Pisaurum, ma assai piu tardi, nel II sec.
d.C. (9). Non ne troviamo invece traccia altrove, per es. nelle altre citta men
zionate da Vitruvio; ma questo dipendera certamente dal comportamento
della documentazione epigrafica: e impensabile, infatti, che una citta come
Ancona, col porto naturale piu importante di questo tratto dell'Adriatico, non
ospitasse una compagnia di armatori.
II nome dei navicularii richiama, per l' eta imperiale, quella che doveva
essere la piu importante corporazione di settore, vale a dire i ben noti navi
cularii maris Hadriatici, che dovevano avere in Ostia - da dove vengono le
testimonianze che Ii riguardano (10) - la propria sede, ovvero una statio, in
funzione del rifornimento della capitale cui era destinata questa parte della
loro attivita. Su di essi sappiamo, purtroppo, ben poco, in particolare sulle
ragioni - che dovrebbero essere, ovviamente, di convenienza - che li indusse
ro a consorziarsi, sulle merci trasportate (si pensa, e giustamente, al vino; ma
si sara trattato esclusivamente di questo prodotto?), soprattutto sulle citta
adriatiche di provenienza.
L'interesse degli studiosi in merito a questa corporazione none manca
to, tanto che esiste ormai una cospicua bibliografia ( 11). Diverse sono anche
le posizioni espresse circa l'ubicazione della sede operativa, che per alcunie
appunto Ostia (12), mentre altri ritengono di doverla cercare in ambito adria
tico ( 13). Anche a mio avviso vi sono delle ragioni - oltre a quelle portate per
es. dal Meiggs - che orientano in favore di Ostia. I navicularii esistenti ed
operanti nelle principali citta portuali dell'Adriatico svolgono un'attivita che
consiste nel trasporto di merci da un porto all'altro dell'Adriatico, inoltre
fanno spola tra i porti adriatici e gli altri porti del Mediterraneo. Tra questi
ultimi Ostia, che serve la capitale dell'impero, e certamente, ed ovviamente,
la citta piu frequentata. Ora se noi poniamo mente per un istante al moviCRESCI MARRONE, MENNELLA 1984, n. 73), 6369 (=
1984, n. 80), 6378 (= CRESCI MARRONE, MENNELLA 1984, n. 89).
(10) C/L, XIV 409 (= /LS 6146); VI 9682 (= !LS 7277); «AE» 1987, 191 (da PELLEGRINO
1987, p. 229, n. I, che la da come inedita, ma cfr. «AE» 1959, 149) e 192 (= PELLEGRINO 1987,
p. 230, n. 2); «AE» 1988, 178 (da MAR1Nucc1 1988, p. 182 s., n. 3).
(11) Essa e ora raccolta da DE SALvo 1992, che dedica all'argomento un approfondito
esame.
(12) MEIGGS 1973', p. 275 s.; RouGE 1966, p. 253 s. II primo pero pensa ad armatori
dell'Adriatico aventi una sede ad Ostia, mentre ii secondo pensa ad armatori di Ostia battenti le
rotte adriatiche. Esclude invece decisamente una sede ostiense WALTZING 1985-90, vol. 2, p. 39
s. e vol. 3, ad n. 2282.
(13) Per questa seconda ipotesi propenderebbe per es. la DE SALVO 1992.
(9) Cfr.

C/L, XI 6362 (/LS 7364;

CREsc1 MARRONE, MENNELLA
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mento dei traffici tra l' Adriatico ed Ostia e viceversa, ci rendiamo conto che
l'Adriatico costituisce un contesto ambientale dotato di una molteplicita di
punti di partenza e di ritorno, mentre Ostia rappresenta un obbligato punto di
convergenza. E se le cose stanno cos}, perche cercare in Adriatico l'elemento
unificante, vale a dire la sede comune, di questi armatori e non invece nel
punto in cui tutti si ritrovavano e dove di fatto avevano necessita - al pari dei
navicularii provenienti da altre parti del Mediterraneo - di una statio, cioe ad
Ostia? E, d'altra parte, in base a quale motivazione i navicularii di Salona, o
Aquileia, o Ravenna, o Ancona, o Brindisi, ecc. avrebbero dovuto assumere
(od usurpare) la denominazione di navicularii maris Hadriatici, anziche
prendere regolarmente il nome dalla propria citta?
Il fatto che tutte le testimonianze epigrafiche riguardanti questa corpo
razione provengano da Ostia non e casuale e non dipende semplicemente dal
fatto che di Ostia erano alcuni personaggi onorati nelle epigrafi stesse. Da
Ostia provengono le testimonianze perche qui era appunto la lorn sede e d'al
tra parte mi sembra interessante il fatto che le epigrafi facciano menzione di
curatores, vale a dire di amministratori, del corpus naviculariorum. Gli arma
tori che solcavano i mari partendo da Pola o Salona o Ancona o Aquileia, ecc.,
ad Ostia, per ragioni di convenienza, avevano scelto una sede comune e qui
prendevano (o era stata lorn data) la denominazione unitaria di navicularii
maris Hadriatici. Nella propria citta d'origine ogni compagnia avra invece
avuto regolarmente il nome di naviculari Polenses, Salonitani, Ravennates,
Anconitani, Pisaurenses, ecc.
Tornando alle merci importate, la lavorazione della porpora, documen
tata ad Ancona e a Castrum Truentinum ( 14), presuppone contatti orientali ed
importazione di materia prima, anche se l' Alfieri pensava - come ebbe a
comunicarmi verbalrnente - anche alla possibilita (mai verificata, pero, a
quanta mi risulta) che sulla costa a sud di Ancona fosse raccoglibile un muri
ce adatto allo scopo.
Per mare arrivavano nella regione alcuni prodotti laterizi, in particolare
quelli firmati da Clodio Ambrosio, quelli della Pansiana e della Fesonia, i cui
centri di produzione vengono normalmente collocati nell'Italia settentrionale
o nel nord Adriatico ( 15): i primi sono documentati, lungo la costa, fino a Fer(14) Per la prima abbiamo la testimonianza di S1L. h. VIII, 438, mentre per l'altra abbia
mo la menzione epigrafica di un purpurarius (CIL, IX 5276; /LS 6564), la cui attivita peraltro
non e di interpretazione univoca.
(15) MARENGO I 98 I. Sulla Pansiana cfr. MArnAS1c 1983 e per l'attestazione marchigiana
piu meridionale CANCR1Nr 1995, p. 168. Per la Fesonia cfr. C/L, IX 6978, 85.Una preziosa testi
monianza sui collegamenti tra le due sponde dell' Adriatico centrale e fornita da C/L, IX 3337
= CLE 1265, di eta imperiale, riguardante un nauclerus qui erat in collegio Serapis Salon(is),
sepolto dalla moglie nel vicus di Atemum.
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mo, la Pansiana fino al Tronto, mentre quelli della Fesonia arrivano fino a Va
sto. Dai centri costieri i prodotti si diffondono poi nell'entroterra risalendo le
valli.
Al commercio dell'olio e del vino - sia in uscita, sia in entrata - dedico
solo un cenno, per dire che se questi sono forse i prodotti su cui si imposta
l'attivita commerciale piu fiorente e di maggior respiro e su cui sappiamo di
pii:1 (e su aleuni aspetti si tornera piu sotto), c'e da dire che ii materiale anfo
rico noto - che e alla base delle nostre conoscenze sull'argomento - potrebbe
essere molto parziale, rispetto a quello di fatto acquisito dalla ricerca o recu
perato sporadicamente e sparso qua e la nelle varie raccolte e che un siste
matico studio di tutta la documentazione potrebbe modificare ii quadro di cui
oggi disponiamo.
Un capitolo interessante, a proposito di merci di importazione via mare
- a parte il piombo proveniente dalla zona rnineraria di Cartagena, di cui sap
piamo grazie ai due lingotti di L. Planius Russinus, databili tra la fine del II e
gli inizi del I sec. a.C. e provenienti dal territorio di Carassai (16) - e certa
mente costituito dai marrni, cui forse e da aggiungere il comune calcare da
costruzione, se l'ipotesi - attualmente al vaglio - di un impiego, nei centri
antichi della costa marchigiana, di materiale proveniente da cave dalmate
coglie nel segno. Certo, quella sull'impiego in particolare dei marrni, nei cen
tri antichi della regione, e una ricerca relativamente facile e che ci si augura
di vedere intrapresa: essa e passibile di darci elementi utili per la storia eco
nornica, sulle tendenze del gusto, sui Iuoghi di approvvigionamento e i con
tatti transmarini. E un fatto - ed e anche un dato interessante - per fare un
esempio, che quando fu deciso di innalzare l'Arco di Traiano, sul porto di
Ancona, fu usato non gia materiale proveniente da cave italiane e neppure da
quelle dalmate, ma il proconneso, un manno bianco la cui scelta fu con ogni
verosirniglianza determinata da ragioni, nel contempo, di convenienza e di
facilita di trasporto.
In tema di commerci marini la ricerca subacquea, appena avviata per
I' area costiera in questione, potrebbe fornirci dati importanti, anche se le con
dizioni ambientali, abbastanza proibitive, dei fondali ostacolano anziche
favorire le prospezioni. Certo i risultati acquisiti sono incoraggianti. Due
relitti antichi sono stati identificati nel golfo di Ancona: uno, di cui si cono
sce per ora poco piu dell'esistenza, davanti a Torrette di Ancona; l'altro poco
lontano dalla spiaggia di Palombina Vecchia ( 17). Quest'ultimo portava, insie187.

( 16) C/L, IX 6091; I' 2395 e add. p. 1148; DoMERGUE 1965; PAc1, Ross, 1996-97, pp. 185-

(17) Sulla ricerca subacquea lungo le coste ma.rchigiane si rinvia all'articolo di C. Pro
fumo in questo volume. Cfr. inoltre MERCANDO 1975-81; PRoFUMO 1986; PERNA 1994-95.
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me ad altri materiali, un carico d'anfore (ne sono state recuperate otto), che
da alcuni studiosi sono state ascritte «alla produzione brindisina databile tra
la fine del II e la meta del I sec. a.C. » , mentre altri, accanto ad anfore certa
mente brindisine, vi individuano un gruppo distinto, delle «ovoidali» adriati
che, riconducibili, in base al bollo NICIA che compare in una, ad ojficinato
res di origine greca e databili alla seconda meta del I sec. a.C. Vale la pena di
notare che le ultime indagini hanno portato all'acquisiszione di un altro esem
plare bollato, in cui compare il marchio ECTI, noto anche dagli scavi di Gioia
del Colle, presso Bari, e ad Apollonia, sulla costa albanese (18).
L'immagine che si e portati ad avere della regione centro-adriatica ita
liana, guardando ii panorama d'insieme, e tuttavia quella di un ambiente e di
una popolazione prevalentemente rivolti verso la terraferma e dediti allo
sfruttamento delle risorse agricole. Ora, senza negare la sostanziale rispon
denza ai fatti di tale inquadramento, ci si deve chiedere se esso non corri
sponda ad una visione delle cose troppo estremistica e comunque in qualche
modo incompleta (o imperfetta), a causa della carenza delle nostre conoscen
ze e de! carattere selettivo con cui la documentazione arriva fino a noi. Sta di
fatto che i rilievi di navi - come quello, inedito, esposto alla recente mostra di
Archeologia subacquea di Agugliano - o addirittura i modellini di navi, resti
tuiti dal territorio, aprono uno spiraglio sulla familiarita e la pratica de! mare
delle genti di queste contrade ( 19).
Con questo non si vuole certamente alimentare !'idea di una popolazio
ne attratta dal mare piu di quanto non sia, perche e indubbio che la maggior
matte degli abitanti della regione guardasse alla terraferma e fosse cultural
mente estranea alll'ambiente de! mare. V 'e una citta, pen\ che ha sempre
avuto - gia dall'eta pre- protostorica - una spiccata proiezione verso il mare:
e Ancona. La vocazione marittima di questo centro, favorita dalla posizione
su un'insenatura naturale, formata dalle pendici settentrionali de! monte
Conero, si manifesta assai precocemente - come mostrano i cocci micenei tro
vati nel sito di Montagnolo - e poi costituisce ii tratto dominante e caratteriz
zante della citta fino all'eta tardo-antica (e ricordo, in proposito, ii trasferi
mento qui delle reliquie di S. Dasio dal Basso Danubio, per sottrarle alle inva
sioni barbariche), e poi all'eta di mezzo, fino ad oggi (20). Tanto che - si puo
dire - la fondazione della colonia triumvirale, tra la fine de! 42 e l'inizio de!
(18) Su di esso richiama l'attenzione PERNA 1994-95, p. 297, nota 7.
(19) Del primo, inedito, tratta in questo volume M. Bonino in merito alle caratteristiche
tecniche della nave; per ii secondo cfr. SANTucc1 1989. Del resto non sara inutile ricordare
anche la famosa stele protostorica di Novilara con scena di battaglia navale.
(20) Per una agile sintesi sulla citta, ma con richiamo a materiali significativi, si veda
LANDOLFI 1992, con principale bibliografia. Per San Dasio cfr. GuARoucc1 1978, pp. 518-521.
Cfr. inoltre SEsAsT1AN1 1996.
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41 a.C., con l'invio di due legioni di Antonio che avevano combattuto a
Filippi e l'assegnazione di terre ai veterani si inserisce come un episodio ano
malo nella storia di questa citta, rompendone la tradizionale fisionomia di
centro marittimo, e c'e da chiedersi quanta presa e che durata abbia avuto la
vicenda nel tempo.
L'insediarsi nel golfo, intorno al 380 a.C., di un nucleo di Siracusani
diede un'impronta (o comunque una patina) greca alla citta, dorninata dal1'alto del colle Guasco, da quest'epoca, dal tempio di Afrodite Euploia di cui
restano le vestigia (21): di questa fisionornia greca, ii cui inizio e visto quasi,
dal comune sentire e dalla locale tradizione, come ii momento iniziale stesso
- delle origini - della citta, permangono tracce fino almeno alla fondazione
della colonia triumvirale. Commerci marittirni con l'Oriente sono documen
tati in eta ellenistica: le monete restituite dagli scavi di via Podesti e di via
Barilatti mostrano la «convivenza tra norninali greci, magnogreci e romani
dalla fine de! III sec. alla fine de! I sec. a.C., prova di una fitta rete di percor
si marittirni e di attivita commerciali con i porti dell'Illiria e de! Mediterraneo
orientale» (22). L'arrivo in questo periodo, in cui lo stazionamento della flot
ta militare romana nel porto garantisce la sicurezza dei mari dalla pirateria
illirica (23), di prodotti orientali e documentato, oltre che dai materiali resti
tuiti dalla necropoli ellenistica dei colli dei Cappuccini e del Cardeto, dai bolli
anforici rodii: ne abbiamo - per la precisione - due rodii ed uno cnidio, che si
collocano nella prima meta del II sec. a.C. (24). Alla seconda meta del mede
simo secolo, o meglio tra la fine di esso e gli inizi del seguente, si datano le
anfore brindisine, tra cui alcune, forse un po' piu tarde, restituite dal relitto di
Palombina Vecchia di cui s'e detto.
Ma a proposito di bolli anforici rodii, vorrei aprire qui una breve paren
tesi per accennare ad alcuni documenti provenienti da altre localita della
regione (fig. 1): perche, oltre che da Ancona, ne conosciamo ora uno da
Senigallia (25) e due - inediti - da Falerone e da Montalto Marche, rispettiva
mente nell'interno del Fermano e dell'Ascolano (26). Ad essi va aggiunto un
altro bollo greco, pure inedito (27), proveniente da San Claudio al Chienti (ii
(21) BACCHIELLI J985.
(22) Cosl P1GNOCCH1, Ymzi HAGGLUND 1988, dove si cita una interessante tesi di laurea
d'argomento numismatico di GoBB1 1995-96.
(23) Liv., XLI, I, 2: creati duumviri navales erant, qui tuendae viginti navibus maris
superi orae Anconam velut cardinem haberent. I fatti si riferiscono al 178 a.C.
(24) Cfr. MERCANDO 1976; CORDANO 1992-93.
(25) Cfr. SrnFAN1N1 1994-95, p. 43, figg. I 2-13. Per altri bolli rodii e brindisini, prove
nienti dall'interno del Senigalliese e di cui si apprende ora la conoscenza, cfr. VERGARI 1997.
(26) Una foto di esso si trova presso YmGJu, CAcc1AMAN1 1993-94, p. 67, n. 122.
(27) Ne da notizia GAul'-: 1989, p. 67 e fig. 3.
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Fig. l . Balli anforici greci, inediti, dal territorio marchigiano (da MARENGO 2000).
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sito in cui sorgera poi il municipio di Pausulae), riconducibile piuttosto - a
quanto sembra - ai prodotti brindisini.
Non saprei dire se questi prodotti transitino per Ancona e sono poi da
qui smistati nella circostante regione. Sarei piuttosto portato a credere che
il Castellum Firmanorum, il porto della colonia latina di Firmum Picenum
(264 a.C.), per esempio, svolga all'epoca un ruolo importante in questo trat
to centro-meridionale della regione, che e anche tra i piu fertili della medesi
ma: si pensi, in proposito, al territorio compreso tra il Tenna e l'Aso, dove
nella seconda meta del I sec. a.C. i Romani fonderanno ben due colonie
(Firmum Picenum, triumvirale, e Falerio Picenus, augustea) e dove va sotto
lineata la presenza - nell'alta valle dell'Aso - di uno splendido santuario elle
nistico come quello di Monterinaldo (Ill-II sec. a.C.). Certo, se si tengono
presenti tutti questi fatti e le capacita economiche di questa zona, in partico
lare l'importanza - in quest'epoca - di Firmum Picenum e del suo porto, si
capisce bene che non e casuale l'attestazione, proprio alla foce del Tenna, tra
la fine del II e gli inizi del I sec. a.C. di un argentarius (28), di un banchiere,
cioe, la cui attivita (consistente in prestiti ad interesse, depositum, pagamenti
a terzi, partecipazione alle auctiones) non puo che espletarsi, in questo perio
do, su un campo d'azione ad ampio raggio nel Mediterraneo. Sta di fatto,
comunque, tornando ai bolli anforici con marchio greco (rodii e brindisini),
che queste testimonianze - peraltro di rinvenimento occasionale e di cui pro
babilmente, accanto a quelle note, altre ne possono esistere di inedite - danno
l'idea di una diffusione ad ampio raggio e fin molto all'interno, nella regio
ne, di prodotti di importazione dal Mediterraneo orientale.
Dietro le merci, che partono e che arrivano, vi sono le navi ed i mer
canti, sui quali ultimi, proprio per questo periodo (tra il II e il I sec. a.C.), e
ancora una volta Ancona a fornirci una documentazione interessante.
Mercanti anconitani veleggiano per l'Egeo e ne troviamo esplicita attestazio
ne a Delo: una stele di Renea, datata dalla Couilloud tra la fine del II e gli inizi
del I sec. a.C., ci restituisce il nome di un KaAALL£A17c; 'l£goxAfou c; ,
'Avx.wvti;17c; (29), mentre una lastra proveniente dall'Agora degli Italiani elen
ca, tra i sottoscrittori forse per dei restauri della stessa agora, un 3t:v6nµoc;
'Egt:uvou, 'Ayx.wvh17c; (30): per P. Roussel e M. Launey l'epigrafe potrebbe
essere posteriore alla guerra mitridatica, mentre per altri, tra cui la Couilloud,
potrebbe trattarsi di interventi edilizi anteriori.
Questi contatti con Delo rinviano al problema della produzione delle
stele greche tardo-ellenistiche di Ancona, quasi una quindicina, alcune di pro(28) PAc1 1998, nonche preliminarmente PAc1 1996-97, pp. 247-248.
(29) Cou1LLOUD 1974, p. 197, n. 439.
(30) RoussELLE, LAUNEY 1937, p. 387, n. 2612. Foto de! monumento in LAPALus 1939,
tav. XX, 2.
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venienza sporadica, altre recuperate - ma fuori contesto - nella necropoli elle
nistica del colle Cardeto (31). La Mercando, in un bellissimo lavoro sugli
influssi ellenistici in area medio-adriatica, ha colto immediatamente le somi
glianze stilistiche tra queste stele e quelle della necropoli di Renea (32). Su
questi prodotti e tornata proprio ultimamente M.-Th. Le Dinahet per soste
nerne la provenienza da Delo: dall'isola egea sarebbero state esportate, pre
cisamente, le stele gia pronte, ma anepigrafi, per essere poi utilizzate, con
l'aggiunta delle epigrafi, nella citta dorica (33). In realta c'e un elemento che
la studiosa non ha preso in considerazione e che sembra corroborare questa
ipotesi: ii fatto che esse sono tutte in marmo, un materiale di cui la regione
marchigiana e sprovvista.
Certo, queste stele anconitane ci forniscono, da una parte, la documen
tazione di una grecita ancora viva e palpitante - come mostra anche la lingua
d'uso - tra il II e il I sec. a.C., nella citta portuale sorta alle pendici setten
trionali del Conero, e dall'altra ci fa percepire l'esistenza dei contatti cultura
li (ma evidentemente anche commerciali) della citta adriatica con Delo e con
il Mediterraneo orientale. Una di esse, in particolare, apre altresl uno spira
glio sulla presenza ad Ancona di persone di provenienza magnogreca, dal
momento che ci restituisce i norni, come ha visto per prima la Marengo, di
due cittadini di Eraclea in Lucania (34).
Tutti questi documenti appena chiamati in causa, con la problematica
che gli stessi sottengono, comportano che si accenni, prima di chiudere, ad
una testimonianza singolare di recente acquisizione: si tratta della bellissima
stele di nhoi; KatoLOi;, 'Ayxov1ob:11 i; (fig. 2), oggi al Museo di Durazzo e pro
veniente dall'antica Dyrrhachion (35). Pierre Cabanes, che l'ha pubblicata, la
colloca cronologicamente tra la fine del II sec. a.C. e l'inizio del I sec. a.C.,
sulla base de! confronto tipologico con la restante produzione locale. II
Bacchielli, nel lavoro gia citato, sembrerebbe che la ritenesse d'eta giulio
claudia (36). Credo che dietro questa cronologia cosl bassa - se essa corri
sponde veramente al pensiero dello studioso - ci sia, al di la delle eventuali
(31) MERCANDO 1976, pp. I 68-169, 208-212, figg. 70-77. Questo materiale e stato ogget
to di una tesi di laurea, diretta da chi scrive, in cui compare anche un inedito: SANTONI 1994-95.
(32) MERCANDO 1976, p. 169.
(33) LE D1NAHET 1997. A proposito delle stele greche di Ancona Lidiano Bacchielli, in
uno dei suoi ultimi lavori (BAcCHJELu 1996, p. 50), richiama ii confronto con prodotti simili di
localita poste all'imboccatura dell' Adriatico, in particolare di Corfu e di Durazzo.
(34) MARENGO 1992-93. Cfr. anche LE D1NAHET 1997, p. 333, che mostra peraltro di igno
rare ii lavoro della Marengo.
(35) CABANES 1995, p. 73, n. 20.
(36) BAcCHIELLJ 1996, p. 50. Si deve pero notare che questo lavoro, derivato da una con
ferenza, e uscito postumo ed e stato probabilmente tratto da una regist:razione senza che l'auto
re abbia potuto vederlo.
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Fig. 2. La stele di Gaio Cesio anconitano, del Museo di
Durazzo (foto P. Cabanes).
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ragioni d'ordine stilistico, la difficolta di irnrnaginare degli Anconitani in pos
sesso della cittadinanza romana (e il nhoi; KaLmoi; dell'epigrafe di Durazzo,
libero o liberto che fosse, e un cittadino romano) anteriormente al 90 a.C., per
di piu in una citta rimasta libera fino al 42/41 a.C. D'altra parte vale la pena
di ricordare che [. Ca]esius Sex.f si chiama uno dei due prirni magistrati a noi
noti della colonia triumvirale (37).
In verita anche in una stele greca di Ancona, la cui datazione non e defi
nibile con esattezza e che la Mercando attribuisce al I sec. a.C., compare una
donna con onomastica romana, purtroppo incompleta (38):
[ - - - ] Ei:La ratou
[XQ'Y]OTY]] XCTLQE
Tornando alla stele di Durazzo, se ha ragione il Cabanes - come forse e
piu probabile - a datarla tra il II e ii I sec. a.C., torna in ballo il problema della
concessione della cittadinanza a Greci ed orientali anteriormente alla guerra
sociale, si tratta - come si sa - di una questione abbastanza complicata, sulla
quale si dispone di poche testimonianze e per di piu di comportamento non
univoco, sulla quale il dibattito e aperto (39).
Per concludere, in questo convegno dedicato ai porti dell'Adriatico ho
parlato di merci e mercanti, ma non credo - e spero anzi - di non esserrni
allontanato troppo dal tema: in fin dei conti l'argomento trattato non e che
l'altra faccia della medaglia. Quel che mi preme sottolineare e, invece, ii
modo in cui le testimonianze qui chiamate in causa debbano essere prese,
ovvero il valore che ad esse deve essere dato. Se teniamo presente che l'atti
vita della mercatura e tale, per sua natura, da lasciare scarse tracce di natura
documentaria - pensiamo, per fare un esempio, a quante centinania di
rnigliaia di mercanti e marinai saranno transitati per Venezia e per i porti
mediterranei sotto il controllo della Serenissima e a quanto ne e rimasto in
fatto di testimonianze puntuali -, se dunque consideriamo che i mercanti nor
malmente non Iasciano traccia o testimonianza puntuale e diretta della propria
attivita, il quadro che riusciamo in qualche modo a ricostruire o perlomeno ad
intravvedere in ambito Adriatico, in fatto di movimento di uornini e merci, gia
solo per un ambito territoriale abbastanza ristretto quale quello esaminato,
appare tutt'altro che modesto o privo d'interesse.
(37) Cfr. DALL'AGUO, FRAPICC!Nl, PACI 1992-93.
(38) MERCANDO 1976, p. 169, nota 77, fig. 75; SEG XXVI, 1131. II testo qui dato e quel
lo dell'edizione della Mercando. La Santoni, nel lavoro di cui supra alla nota 30, propane per
ii gentilizio, in seguito ad osservazione diretta della pietra, Ja Jettura: [- - - ]i:va.
(39) MANCINETTI SANTAMARIA 1983.
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Nota di aggiornamento
II tempo trascorso dalla prima stesura di questo scritto rende necessarie alcune aggiunte.
Le argomentazioni dell' Alfieri su una navigazione antica lungo le coste occidentali
dell'Adriatico centro-meridionale (supra, inizio e note 1-2) hanno trovato una eclatante confer
ma dalla scoperta del santuario di Diomede nell'isola di Pelagosa (rese note da B. KiR1G1N, S.
CA<'.'.:E, Archaeological Evidence for the Cult of Diomedes in the Adriatic, «Hespeda», 9, 1998,
pp. 63-110), giusta le deduzioni che ne ha ricavato G. CoLoNNA, Pelagosa, Diomede e le rotte
dell'Adriatico, «Arch. class. », 50, 1998, pp. 363-378. Alie ricerche sui porti ne va ora aggiunta
una dell'ultima ora su Ancona (M. L1Lu, /l porto di Ancona in eta romana. Documentazione
archeologica e dati di archivio, «Joum. Anc. Topogr.» , 7, 1997, pp. 49-76), che pero, nonostante
ii titolo, e gia datata, purtroppo, al suo apparire in quanta si fonda sulla sola documentazione
d'archivio ed ignora le importanti novita - ancora inedite - portate in luce dagli scavi di questi
ultimi anni proprio nell'area portuale della citta antica. Infine per quanta riguarda i bolli rodii
si rinvia alla pubblicazione di S.M. MARENGO, Nuovi bolli rodii dalle Marche, «Picus », 20,
2000, pp. 312-319.
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LA TRAVERSEE DEL' ADRIATIQUE
ALA FIN DELA REPUBLIQUE:
DANGERS DELA MER ET AFFRO NTEMENTS POLITIQUES

L'histoire de Rome au l" siecle av. J.-C. s'ecrit avec la mer et, tout par
ticulierement, la mer Adriatique. La traversee de la mer Adriatique, qui con
duit aux provinces transmarines (1), a toujours suscite chez les Romains des
sentiments contradictoires ou se melait souvent la crainte. Les textes litterai
res qui utilisent largement les metaphores maritimes mettent en evidence
!'existence de ces peurs qu'il etait devenu necessaire de surmonter pour jouer
un role officiel dans l'Etat romain (2). Les fonctions de gouvemement et d'ad
ministration l'imposaient. Auparavant, !'education du futur homme d'Etat
I'entrafoait souvent sur la mer pour suivre Jes lec;ons des philosophes de
renom a Athenes, a Rhodes OU en Asie mineure (3). S'il subissait un echec
politique, le chemin de I'exil pouvait aussi lui imposer de nouveaux voyages.
Nous pensons bien sfir a Ciceron qui, nous le savons, n'aimait pas la mer.
Exile en 58, il dut quitter l'Italie par bateau; il revint ensuite en Italie en 57.
11 dut effectuer a nouveau de longues traversees en 51 et 50 pour aller gou
verner la Cilicie et revenir a Rome. En 48 encore, l'orateur se decida encore
a franchir la mer pour rejoindre Pompee avant la bataille de Pharsale (4).
Les aleas des conflits des guerres civiles entrafoerent frequemment un
nombre considerable d'individus de la classe dirigeante sur la mer. Ces con
flits mirent tout particulierement en evidence !'importance du canal d'Otrante
ainsi que de la cote de I'Albanie actuelle dans les communications entre
(1) Sur la perception de celles-ci, cf. BERTRAND 1987. Sur la traversee de I'Adriatique,
cf. RouGE 1987.
(2) Sur !'ensemble des representations concernant la mer, l'imaginaire collectif, cf. le
beau livre de CoRBJN 1988. Sur la crainte de la mer a I 'epoque romaine, cf. DEN1Aux 1993b. Sur
Jes voyages officiels dans le monde romain, cf. RouGE 1953.
(3) Sur I'education romaine, cf. MARRou 1948; BoNNER 1977, specialement chap. 8, The
Roman Student Abroad, pp. 90-96.
(4) L'exil de Ciceron etait dG au vote d'une loi du tribun Clodius stipulant contre Jui la
peine de la mort civile, l'aquae et ignis interdictio, qui faisait suite a une autre Joi de Clodius,
/ex Clodia de capite civis Romani, prevoyant l'exil et la confiscation des biens, pour quiconque
aurait fait executer sans jugement un citoyen romain. Ciceron etait, en effet, le consul de 63,
responsable de la mort des conjures lies a Catilina. C'est au mois de janvier 57 qu'une loi,
precedee d'un senatus-consulte, autorisa son rappel. De nombreuses Jettres ecrites aux membres
de sa famille et a ses anus, Atticus surtout, pendant les differents deplacements de l'homme poli
tique, temoignent des etapes de ses voyages.

89

ELIZABETH DENIAUX

l'Occident et l'Orient. Le gouvernement de la province de Macedoine devint
un enjeu dispute. A la fin de la Republique, l'Illyrie meridionale et l'Epire
furent souvent transformees en terrain de parcours et de pillage par les armees
romaines. Tres tot, au III' siecle av. J.-C. deja, les Romains avaient tente d'as
surer la liberte de la navigation entre les deux rives de l'Adriatique; ils
avaient impose a Corcyre, a Apollonia et a Dyrrachium lafides de Rome (5).
Sur la rive italienne, la fondation de la colonie latine de Brindes en 244 avait
fortement affirme la volonte de Rome de controler la circulation dans le
detroit. Celui qui maitrisait la mer a l'entree du canal d'Otrante controlait
l'acces a l'Italie ainsi que la cle des communications entre Rome et l'Orient.
II avait tout pouvoir sur Jes itineraires qui menaient, par I'Adriatique et
Aquilee, aux voies du Nord de l'Europe, ainsi que sur les routes maritimes
qui conduisaient vers Jes cotes de la Sicile et vers l'Afrique. Nous voudrions
nous interesser a cette voie de communication a l'epoque de Cesar (entendue
depuis l'epoque de son consulat) jusqu'a la victoire d'Actium. L'histoire des
voyages officiels et des flottes romaines (6) a I'epoque des guerres civiles per
met de mettre en evidence Jes etapes, Jes risques encourus, ainsi que Jes ele
ments du dispositif de controle de ce passage dont la domination devint
essentielle dans les visees geopolitiques d'alors. Le Sud de I'Adriatique, la
cote epirote et I'entree dans la mer ionienne seront privilegies, ainsi que les
itineraires orientes de l'Ouest vers l'Est ou le Sud-Est.
La dependance de la mer et des vents de I' Adriatique avait alors de lar
ges incidences sur Jes evenements de la Republique finissante. La mer rendait
illustres Jes conflits. La victoire d'Actium en est le plus bel exemple.
L'occasion m'avait ete donnee de reflechir sur la liberte et le controle de cet
axe essentiel a la survie de l'Empire pour un collogue organise a Chantilly par
Monsi_eur P. Cabanes. J'y avais evoque le role d'un homme aux moyens con
siderables qui avait regne pendant deux ans sur ce passage vital pour
l'Empire, Cn. Domitius Ahenobarbus (7). Apres la bataille de Philippes en 42
et jusqu'en 40, Cnaeus Domitius Ahenobarbus fut le maitre redoute de cette
voie d'acces a la cote Sud de l'Italie. II porta meme le titre d'imperator sur
ses monnaies (8). Partant des cotes epirotes, il pratiquait la guerre de course,
(5) Sur la premiere guerre d'Illyrie et ses consequences, cf. CABANES 1988, pp. 268-270,
et HoLLEAux 1952, pp. 76-114. Sur le role du canal d'Otrante avant Rome, cf. LAMBOLEY 1987.
(6) Cf. RouGJ� 1966 et Jes articles de J. Rouge, cites supra.
(7) Cf. DEN1Aux 1999. Je pense revenir plus largement sur ce sujet riche de perspectives
pour l'histoire de la Republique finissante.
(8) Nous savons que, le meme jour que la bataille de Philippes, un engagement naval
dans la mer ionienne, malheureusement non localise, amena la victoire de Domitius
Ahenobarbus, ainsi que de Staius Murcus, sur la flotte de Cn. Domitius Calvinus amenait a
Octave.
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bloquait le port de Brindes, contraignait les habitants a rester a l'interieur de
leurs murs et devastait leur territoire. Sextus Pompee controlait alors la Sicile;
il pouvait interrompre de son seul pouvoir le ravitaillement en ble de Rome.
Octave fut alors contraint de traiter avec Antoine qui rnit fin lui-meme par la
negociation, a la thalassocratie de Cnaeus Domitius Ahenobarbus.
Les sources de l'histoire des guerres civiles nous renseignent plus sur
les difficultes et sur les exceptions que sur le quotidien de ces traversees fre
quentes et de ces "lignes regulieres". C'est Strabon qui decrit de la maniere
la plus precise ces routes maritimes et qui nous donne des details sur leurs
distances ainsi que sur les itineraires routiers qu'empruntent les Romains
pour se rendre a un port d'embarquement, Tarente ou, plus souvent, Brindes.
II etait, en effet, possible d'utiliser la via Appia a travers la Campanie,
Benevent, Venouse pour arriver a Tarente, d'ou on pouvait rallier Brindes. Un
second itineraire, plus court d'une journee, parcourait la Daunie, le Samnium,
gagnait Canusium puis rejoignait la mer Adriatique a Brindes. II etait plus
rare enfin d'emprunter la route du Sud, par la Lucanie et par Rhegium, car
elle etait plus longue de 3 ou 4 jours (9). Strabon evoque aussi les deux prin
cipales routes de navigation, l'une se dirigeant vers Dyrrachium qu'il appel
le de son nom grec Epidamne et l'autre vers les monts Cerauniens et les riva
ges de l'Epire et de la Grece (10).
Les Romains avaient depuis longtemps appris a affronter les mers dif
ficiles, les vents changeants, les tempetes soudaines de l'Adriatique. Quand
ils quittaient Brindes, les voyageurs faisaient un premier arret dans un port de
la cote de l' Albanie d'aujourd'hui ou sur une 'ile de la cote occidentale de
l'Epire, generalement Corcyre, avant de continuer leur voyage par la mer vers
le golfe d'Ambracie. Ils pouvaient aussi faire un autre choix et, apres une tra
versee qui les menait generalement a Dyrrachium, poursuivre a travers le
continent; la via Egnatia les conduisait alors a travers la Candavie vers la
Thessalie et T hessalonique. C'est la voie qu'emprunta Ciceron quand il prit
le chernin de l'exil en 58 et quand il revint a Dyrrachium attendre qu'une loi
soit votee pour lui permettre de regagner l'Italie. D'autres ports de la cote
albanaise etaient aussi frequentes, specialement Apollonia. Une deuxieme
branche de la via Egnatia partait d'Apollonia, situee plus au Sud. II etait pos
sible enfin de faire relache dans un port de la cote Sud de l'Albanie
d'aujourd'hui et de rejoindre, par un itineraire terrestre cotier, le golfe
d'Ambracie puis le golfe de Corinthe (cf. fig. 1).
(9) Cf. STRABON, 6, 3, 6.
(10) Cf. STRABON, 6, 3, 8. Strabon note aussi la longueur respective de ces deux routes
ainsi que les distances des etapes, cf., par exemple, 1300 stades des Monts Cerauniens a l'en
tree du golfed' Ambracie (7, 7, 5). Sur les evaluations de distances, cf. la communication de P.
Arnaud a ce collogue.
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Fig. 1. L' Adriatique et ses cotes, carte extraite de CesAR, La guerre civile, t. 2, tract. P. Fabre,
C.U.F., Paris, 1959.

La traversee de la mer pouvait facilement etre accomplie en une
journee si le vent etait favorable. Nous connaissons l'exemple, anterieur chro
nologiquement, du passage de Paul Emile qui atteignit Corcyre a paitir de
Brindes en douze de nos heures, dans un voyage ( 11) qui devait le mener
ensuite dans le golfe d'Ambracie.
La Correspondance de Ciceron permet d'avoir des details sur Jes itine
raires et Jes etapes de ses differents voyages. Lors de son depart pour I'exil,
Ciceron s'embarqua a Brindes le 29 avril 58 apres avoir attendu que la mer
se calme. 11 ecrivit le 29 mai de Thessalonique, ou il etait an-ive par la via
Egnatia qu'il avait empruntee a partir de Dyrrachium, que le voyage avait ete
1941.
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difficile. Celui-ci avait dure pres de quatre semaines ( 12). Les deux voyages
que Ciceron accomplit pour son gouvernement de Cilicie en 51 et 50 sont
bien connus. Quand il quitta l'ltalie en 51, il suivit un itineraire qui le mena
de Rome a Pompei (10 mai), puis a Benevent (12 mai), Venouse (15 mai),
Tarente (18 mai) et Brindes (22 mai). 11 lui fallut 10 jours pour aller de
Brindes, qu'il quitta le 4 juin, a Actium, ou il arriva le 14 juin; c'est la qu'il
decida d'emprunter une route terrestre car il hesitait a franchir un passage
maritime dangereux en doublant le cap de Leucade ( 13). Le retour de Ciceron
de Cilicie, en 50, suivit une voie maritime. Les lettres de celui-ci indiquent
opportunement le lieu OU elles ont ete ecrites. Nous savons que Ciceron etait
a Patras les 2 et 3 novembre, a Alyzia du 4 au 6 novembre. 11 arriva ensuite a
Leucade apres avoir passe deux heures a Thyrreion, situee dans le golfe
d'Ambracie. 11 se rendit alors a Actium ou il arriva le 7 novembre. L'absence
de vent ralentit la suite de son voyage. Ses lettres montrent qu'il etait Corcyre
le 16 novembre, ou il avait ete retenu par un manque total de vent. Ce n'est
que le 24 novembre qu'il put gagner Brindes, 17 jours apres avoir quitte
Actium ( 14).
Si les incertitudes concernant Jes vents contraires ou le trop grand
calme pesaient sur tous Jes voyages, les officiels romains, en preparant leur
itineraire, tentaient de garantir la securite de leurs etapes par la presence d'ho
tes ou d'amis dans celles-ci ( 15). En partant pour l'exil, Ciceron sejourna 13
jours a Brindes, du 17 au 29 avril 58, chez son hote M. Laenius Flaccus, "un
homme de coeur", dit-il, "qui a, pour me sauver, brave les dangers dont
etaient menaces ses biens et sa personne, et qui ne s'est pas laisse detourner
de ses devoirs sacres d'hote et d'ami par les sanctions d'une loi scelera
te" ( 16). C'est alors que, pour eviter de mettre en danger son hote et sa famil
le, Ciceron s'installa dans les environs immediats de la ville, dans les jardins
de M. Laenius Flaccus. Celui-ci trouva un bateau pour que Ciceron puisse
(12) Les lettres que Ciceron adressa a Atticus et aux membres de sa famille ace moment
- lapermettent de suivre Jes etapes de ce voyage; cf., par ex., Fam. 14, 4, 3: "Brundisio profec
ti sumus a. d. H. K. Mai.; per Macedoniam Cyzicum petebamus". Ciceron evoqua aussi son
voyage dans le discours qu'il prononc;;a en faveur de Plancius qui J'accueillit aThessalonique.
C'est une lettre ecrite a Atticus le 29 mai qui mentionne son arrivee dans cette ville le 23 mai,
cf. Att. 3, 8, I. Sur le voyage de Ciceron vers l'exil, cf. SMITH 1896 et SHACKLETON-BAILEY
1962, 2, appendice 1, pp. 227-232.
(13) Sur ce voyage, cf. HuNTER 1913 et CoNSTANs 1960, pp. 186-193. Sur le choix d'une
route terrestre apres Actium, cf. Att. 5, 9, I.
(14) Les lettres concernant le retour de Ciceron sont recensees au tome 5 de la
Correspondance de Ciceron (C.U.F., Paris, 1967); cf; aussi !'introduction de J. Bayet, pp. 1519.
(15) Cf ANDRE, BASLEZ 1993, pp. 449-461.
(16) Cf. C,c. Fam. 14, 4, 2.
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effectuer la traversee ( 17). C'est dans la famille de M. Laenius Flaccus, qui
n'avait pas hesite a s'exposer pour Jui, que Ciceron fut ensuite m;u a son
retour ( 18). Les Laenii, qui se montrerent aussi accueillants a l'egard de
Ciceron qu'a l'egard de son frere, recevaient aussi d'importants personnages
comme Appius Claudius Pulcher, et, sans doute Atticus et L. Manlius Tor
quatus.
L'hospitalite qu'offrait Atticus a ses amis dans son domaine de
Buthrote, proche d'une ville situee en face l'i:le de Corcyre, a moins de 2
kilometres de la pointe Nord Ouest de l'ile, est bien connue. Atticus ne s'etait
pas installe definitivement en Epire, mais ii consacrait beaucoup de son temps
a son grand domaine d'elevage et a l'accueil de ses amis (19). Ciceron fut,
d'apres nos sources, le premier personnage auquel Atticus offrit un refuge
a Buthrote lorsque Ciceron dut fuir en 58. Ciceron prefera alors prendre
une autre route et, s'eloignant davantage de Rome, ii s'installa a
Thessalonique. Mais, a son retour d'exil, Ciceron fit sans doute un sejour
prolonge dans la propriete d'Atticus qui offrit ensuite genereusement son
soutien a ses amis a I'epoque des guerres civiles. L'aide d'Atticus n'etait
pas limitee a Buthrote. Celui-ci confiait a ses affranchis le soin d'apporter
des cadeaux et des vivres a ceux qui naviguaient dans la zone proche.
Lorsqu'il partit pour la Cilicie, Ciceron fut heureux de profiter, autant a
Corcyre qu'aux 1les Sybota, situees au Sud de Corcyre pres de la cote
epirote, de la "prodigalite rnagnifique et charmante d'Atticus, des festins
dignes des Saliens", apportes par Jes affranchis de celui-ci. De meme, a son
retour, a l'escale d'Actium de Corcyre, Alexion, un affranchi d'Atticus, le
traita magnifiquement (2D).
La perspective d'un accueil amical dans Jes etapes de ces voyages per
mettait d'apprehender plus sereinement les dangers des traversees maritimes.
Lorsqu'ils arrivaient en Grece, Jes officiels rornains qui debarquaient a Patras,
a l'entree du golfe de Corinthe, avaient la possibilite d'etre accueillis comme
des hotes de marque par Jes Romains qui y residaient ainsi que par de riches
habitants de la ville. La maison de Manius Curius, homme d'affaires romain
installe a Patras, fut toujours ouverte pour Ciceron qui etait son ami et son
patron. Ciceron s'y transporta avec sa suite au retour de son proconsulat de
(17) Cf. C,c. Plane. 97.
(18) Cf. C,c. Sest. 13 I. Sur l'amitie qui lie Ciceron et M. Laenius F/accus, cf. DEN1Aux
1993a, specialement pp. 5 I0-5 11.
(19) La premiere mention d'une acquisition faite par Atticus en Epire remonte a 68, cf.
Att. l, 5, 7. CARCOP1No l 957, p. 267, suggerait que l'eloignement permettait a Atticus de dissi
muler l'etendue de ses domaines; cependant Buthrote se trouvait sur un itineraire tres frequente
et Atticus se montrait tres accueillant, cf. DEN1Aux 1987.
(20) Cf. Att. 5, 5 et Att. 7, 2.
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Cilicie. C'est dans la maison de M'. Curius qu'il voulut faire transporter son
affranchi Tiron malade (21). Mais Ciceron beneficiait aussi de l'hospitalite
d'un tres important habitant de Patras, Lyson, qui etait aussi l'hote de mem
bres de l'aristocratie romaine qui le recevaient quand il sejournait a
Rome (22).
L'emplacement de la residence d'un autre hote de Ciceron a Thyrreion,
ville a !'importance politique ancienne, est aussi remarquable. Thyrreion,
situee sur la cote Sud du golfe d'Ambracie, n'est pas sur la mer, mais elle peut
constituer une etape pour les voyageurs qui arrivent de Patras. Lorsqu'il quit
ta Patras en 50, Ciceron fit un arret a Alyzia sur la cote de I'Acarnanie avant de
gagner Leucade. Mais il trouva le temps de faire une courte visite a son hote
Xenomenes de Thyrreion qui Jui prornit d'aider Tirona faire la traversee lors
qu'il serait retabli (23). La presence rassurante d'arnis et d'hotes le long d'une
route maritime pouvait soutenir le voyageur. Parfois meme c'est une ville
entiere qui, se trouvant dans la clientele du personnage officiel romain, favo
rise son accueil et son sejour. Les liens de Ciceron avec la ville portuaire de
Dyrrachium sont connus. Ciceron protege a Rome Jes interets de cette cite
qu'il qualifie d'officiosissima a son egard (24).
Les aleas de la navigation montrent cependant les limites de l'action
des hommes et des voyages Jes mieux prepares. Les grands hommes de la
Republique finissante durent souvent lutter contre Jes vents decha'i:nes.
L'absence de vent pouvait parfois etre tout aussi dommageable. En avril 58,
Ciceron attendit 12 jours a Brindes que le temps soit favorable. Quand son
equipage decida enfin de partir, un vent contraire se leva en pleine mer et le
bateau dut rebrousser chernin (25). En 50, a son retour de Cilicie, Ciceron fut
retenu pendant 6 jours a cause de !'absence de vent a Corcyre (26).
(21) Cf. Fam. I6, 4 (a Tiron). Ciceron avait ete, !ors de son sejour, le temoin de la lectu
re du testament de M'. Curius, cf. Att. 7, 3, 9. Sur M'. Curius, cf. DEN1Aux 1993a, pp. 487-489.
Sur !'importance du port de Patras, cf. R12AK1s 1988.
(22) Lyson avait aussi heberge Ciceron en octobre 50, cf. Fam. I6, 4; Fam. I6, 5; Fam.
I 6, 9 et aide Tiron malade, cf. Fam. I6, 4 et 5. II se trouva du cote de Pompee a l'epoque de la
guerre civile; c'est pourquoi ii dut ensuite fuir Rome et chercher protection aupres de Ciceron
qui le recommanda au gouverneur d'Acha'i'e, cf. Fam. 13, 19 et 13, 24. Sur Lyson, cf. DEN1Aux
1993a, pp. 520-521.
(23) Cf. C.c. Fam. 16, 5 (a Tiron): "vide quanta sit in te suavitas. Duas horas Thyrrei fui

mus. Xenomenes ho�pes tam te diligit quam si vixerit tecum. Is omnia pollicitus est quae tibi
essent opus. Mihi placebat, sifirmior esses, ut te Leucadem deportaret, ut tibi te plane confir-

1nares".
(24) Cf. C,c. Fam. 14, I, 7: "Dyrrachium veni, quad et Libera civitas est et in me ojjicio
sissima et proxima ltaliae" (en 58). Sur le patronage de Ciceron sur Dyrrachium, cf. DEN1Aux
1988.
(25) Cf. C,c. Fam. 14, 4, 2.
(26) Cf. C,c. Fam. 16, 7.
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L es recits de tempetes sont innombrables, la mer est imprevisible,
l'homme n'est pas toujours victorieux dans son combat contre les vents
decha'ines. Nous envisagerons quelques exemples de ces affrontements avec
la mer en examinant successivement, grace aux evenements des guerres civi
les opposant Pompee a Cesar en 49-48, trois episodes illustrant, l'un le succes
d'un passage audacieux du canal d'Otrante, le second, la surprise d'une desti
nation non prevue, et le troisieme, l'echec d'une aventure tres risquee. L es
Romains, en particulier les generaux romains, devaient montrer toute leur
energie dans des circonstances difficiles. L'historiographie exalte leur coura
ge, tout particulierement celui de Cesar au moment ou il va affronter Pompee
apres que celui-ci ait traverse I'Adriatique avec ses troupes. Pompee avait
decide de prendre ses quartiers d'hiver a Dyrrachium, a Apollonia et dans
toutes les villes de la cote, afin d'empecher Cesar de passer la mer, et il avait,
pour cela, echelonne sa flotte tout au long du littoral. L'hiver de l'annee 49
etait arrive et Cesar etait a Brindes, attendant le printemps. M. Bibulus, avec
110 vaisseaux, etait a Corcyre pour contr6ler le detroit, avec, sous ses ordres,
un detachement de 18 vaisseaux commande par Lucretius Vespillo et
Minucius Rufus. C'est le dernier jour du mois de decembre 49 que Cesar
embarqua sept legions sur des vaisseaux de transport, en leur recommandant
de "mettre dans la victoire et dans la generosite de Cesar toute leur esperan
ce" (27). Cesar n'avait emmene que 12 navires de guerre; il n'aurait pas pu
affronter ses adversaires, mais aucune information touchant son approche
n'etait parvenue dans la region; il debarqua ses troupes non loin des monts
Acrocerauniens et renvoya la meme nuit les navires a Brindes, pour qu'ils
puissent transporter les autres legions et la cavalerie. Ceux-ci ne purent
cependant utiliser la brise nocturne pour leur retour; ils rencontrerent la flot
te ennemie qui en detruisit un grand nombre ( 28).
L'episode concernant la surprise d'une destination non prevue est lie a
ce premier exploit. Cesar attendit longtemps ensuite que Jes renforts restes a
Brindes arrivent. L a traversee de ceux-ci, guides par Antoine, mantra bien
que Jes Romains Jes plus aguerris ne pouvaient contr6ler le passage du detroit
lorsque Jes vents etaient hostiles, puisque ceux-ci ne purent maitriser leur lieu
d'arrivee. Cet episode sera examine le dernier, car il se situe chronologique
ment apres le troisieme voyage, marque par l'echec d'une aventure trop
risquee, une tentative de Cesar lui-meme. C'est ainsi que l'espace de quel(27) Cf. CESAR; B.C., 3, 6-7. APPLEN, B.C., 2, 54, suggere meme que, dans son discours,
Cesar opposa a la mauvaise saison la bonne fortune.
(28) CESAR, B.C., 3, 8. L'audace du passage hivernal de Cesar est aussi racontee par
APPLEN, B.C., 2, 54 et par D10N CAss1us, 41, 44. Cesar debarqua a Palaeste, nom qui appara'it
sur la carte accompagnant cet article.
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ques semaines permet d'illustrer l'histoire des luttes des generaux romains
face aux reactions inattendues de la mer.
L'echec de la traversee de Cesar ne fut pas raconte par le heros lui
meme, qui se contenta d'ecrire qu'il avait envoye a Brindes a ses officiers une
lettre leur ordonnant de ne pas manquer de prendre la mer des que le vent
deviendrait favorable (29). La Vie de Cesar de Plutarque donne un recit tres
embelli de cet episode (30) qu'illustre aussi le poete Lucain (31). La version de
l' audace de Cesar transmise par Appien (32) est tres proche aussi. Celui-ci
nous raconte que, !as d'attendre les troupes de Brindes, Cesar, qui etait alors
a Apollonia, decida de traverser lui-meme la mer en secret; il envoya trois ser
viteurs au bord du fleuve, qui se trouvait a douze stades, pour reserver, a !'in
tention d'un messager de Cesar, un bateau rapide et le meilleur pilote (33).
Apres le diner, ii revetit le costume d' un simple particulier et se rendit
jusqu'au bateau ou ii s'embarqua incognito. Le vent soufflait en tempete. "Le
pilote descendit le fleuve a la force des rames, mais quand ii arriva a !'em
bouchure, la mer, avec Jes vagues et le vent, contraria le courant. Presse par
Jes serviteurs, ii chercha a forcer le passage, mais n'arrivant a rien, il com
mern;:ait a perdre ses forces et a desesperer, quand Cesar se decouvrit et lui
cria: «courage, affronte la vague: tu portes Cesar et la fortune de Cesar».
Saisis de stupeur, les rameurs et le pilote redoublerent tous de zele et
forcerent le bateau a sortir du fleuve. Mais le vent et la houle le soulevaient
et le rejetaient vers la cote; pour finir, comrne le jour approchait, ils craigni
rent d'etre, dans sa clarte, aper�us des ennemis, et Cesar, apres s'etre
decha'ine contre son genie, qui, disait-il, Jui voulait du mal, permit que le
bateau rebroussa chemin. Et, grace a un vent violent, ii remonta le fleu
ve" (34).
Cesar avait done conseille a ses soldats restes a Brindes de cingler
vers la cote d'Apollonia et d'y faire aborder leurs batiments car cette
region etait moins surveillee que Jes mitres par les troupes de Pompee.
C'est a !'occasion de ce nouveau passage du canal d'Otrante que se pro
duisit un evenement qui illustre les incertitudes de toute traversee ma
ritime. Antoine et I'escadre de secours arriverent tres loin du lieu prevu

Cesar.

(29) Cf. CESAR, B.C., 3, 25.
(30) Vie de Cesar, 37-38.
(31) Pharsa/e, 5, 504-677.
(32) Cf. APPJEN, B.C., 2, 9, 57. D10N CAss1us, 41, 46, donne aussi un recit de l'audace de

(33) Sur le port d'Apollonia et !'embouchure du fleuve Aos, cf. les recherches de P.
Cabanes et d'E. Fouache exposees a ce congres.
(34) APPIEN, B.C., 2, 9, 57, trad. J.-I. Combes-Dounous, avec revision de Ph. Torrens,
Paris, Les Belles Lettres, 1994.
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pour leur debarquement. Pousses par un fort vent du sud, Jes navires partis
de Brindes depasserent Iargement Apollonia; ils naviguerent meme bien
au-dela de Dyrrachium et furent diriges loin vers le nord. Cesar d'abord,
a Apollonia, Pompee ensuite, a Dyrrachiwn, virent passer la flotte au
large tout en ignorant ou elle avait ete entra1nee. Mais le vent faiblit et Jes
bateaux de Cesar, redoutant la flotte ennemie, purent entrer dans le port de
Lissos et se mirent ainsi a l'abri; un changement de vent imprevisible causa
la perte de la flotte qui Jes poursuivait et qui n'avait pu se proteger a
temps (35).
C'est a I'etape obligee des officiels et des generaux romains que je vou
drais m'interesser pour tenniner. L'ile de Corcyre est, en effet, l'ile oi1 tous
Jes officiels romains s'arretent. C'est le lieu ou ils s'informent des evene
ments romains. Corcyre est aussi la place forte des flottes de guerre romaines
qui stationnent dans cette region. Les passages de Ciceron a Corcyre a l'aller
et au retour de son gouvernement de Cilicie ont deja ete mis en evidence.
C'est aussi a Corcyre que Caton, au retour de son gouvernement de Chypre
en 57, avait fait relacher ses soldats et son entourage (36). Administrateur
scrupuleux, ii avait consigne Jes comptes de sa mission sur des registres qui
furent pourtant perdus la-bas. En effet, Caton avait fait dresser des tentes pour
camper sur la voie publique. Les matelots allumerent alors des feux la nuit
pour se proteger du froid; la flamme gagna Jes tentes et Jes registres disparu
rent dans I'incendie (37).
Quand eclata la guerre entre Cesar et Pompee, Pompee traversa la mer
et bloqua Jes ports de la cote de I'Albanie d'aujourd'hui; c'est a Corcyre qu'il
laissa la plus grande partie de sa flotte, 110 navires, sous le commandement
de M. Bibu!us, alors que 18 navires seulement etaient stationnes a
Oricum (38). Nous savons, par Cesar, que Jes navires de Bibulus n'etaient pas
prets a mettre a la voile, que Jes rameurs etaient disperses et que Bibulus ne
fut pas capable d'empecher Cesar de passer. C'est a Corcyre qu'etaient
arrives, avant la bataille de Pharsale, Cleopatre et son frere, accompagnes de
60 bateaux egyptiens, mais ceux-ci ne prirent pas part a l'affrontement ( 39).
(35) Cf. CESAR, B.C., 3, 3, 26-27; APPJEN, B.C., 2, 9, 59; D10N CAss,us, 41, 48. Les vais
seaux cesariens etaient des vaisseaux de transport, naves onerariae, faits pour progresser la
voile. Les bateaux de la flotte pompeienne etaient des bateaux de guerre qui avan�aient la
rame et furent brises contre les ecueils.
(36) Caton avait re�u un gouvernement exceptionnel apres sa questure. Clodius, qui
souhaitait l'eloigner de Rome, avait Fait voter une loi qui lui confiait le soin d'annexer le royau
me de Chypre a Rome a la mort de son souverain.
(37) Cf. PLuTARQUE, Vie de Caron, 3 8. Caton avait, par precaution, Fait rediger un autre
registre qu'il avail confie a un affranchi qui fit naufrage avant d'arriver a Corcyre.
(38) Cf. CESAR, B.C., 3, 7.
(39) Cf. APPi EN, B. C., 2, I 0, 71.
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C'est enfin a Corcyre que se regrouperent Jes troupes pompeiennes apres la
defaite de Pharsale alors que le commandement de celles-ci etait confie a
Caton (40).
Corcyre devint aussi le point d'appui d'Antoine au moment du second
triumvirat. Celui-ci avait peut-etre ete precede par Cn. Domitius Ahenobarbus
qui avait etabli une veritable thalassocratie entre 42 et 40 sur la mer ionienne
et qui bloquait l'acces de Brindes et le ravitaillement de l'Italie pendant
que Sextus Pompee interdisait l'acces a la mer Tyrrhenienne et l'arrivee du
ble de Sicile. Nous n'avons pas de temoignage direct sur son installation a
Corcyre, mais nous savons que son fils etait le patron de Buthrote situee en
face de Corcyre, et qu'un de ses affranchis etait honore a Buthrote aussi (41).
C'est en 32, alors que, semble-t-il, Antoine voulait porter la guerre en Italie,
qu'il s'installa a Corcyre (42). En 31, quand Octave tenta pour la premiere
fois de s'attaquer a cette place forte, ii dut affronter une tempete (43). Sa flot
te s'empara de Corcyre peu avant la bataille d'Actium, tandis qu'il faisait
debarquer sa cavalerie au pied des monts Acrocerauniens pour rejoindre
Actium (44).
L'epoque des guerres civiles permet ainsi de mieux comprendre,
jusqu'a la bataille d'Actium, les elements du dispositif du contr6le romain sur
la voie maritime qui menait vers l'Orient. Elle est riche en exemples exaltant
l'audace des magistrats et des chefs de guerre romains sur la mer, mais aussi
le caractere imprevisible de la navigation la mieux preparee. C'est en evo
quant le desir d'assurer la securite des biens transportes que je voudrais ter
miner. L a Vie de Caton de Plutarque fournit, en effet, un etonnant exemple
concret de l'aptitude des Romains a prendre en compte !'incertitude des tra
versees. Pour eviter que Jes tresors du roi Ptolemee de Chypre puissent dispa
raitre dans un naufrage, Caton, au retour de son gouvernement de province,
fit faire un grand nombre de vases destines a contenir I'argent et fit attacher
a chacun d'eux une longue corde au bout de Iaquelle on mit un gros morceau
de liege, afin que, si le vaisseau se brisait, le liege indiquat l'endroit oi:1 etait
immerge le vase auquel ii etait relie. Si le geste de Caton manifeste la con
science aigue des responsabilites qui l'animait, ii est aussi un temoin remar
quable de l'angoisse des officiels romains face a l'incontr61able (45).
(40) Cf. PLuTARQUE, Vie de Caton, SS, 5. C'est la que Caton voulut confier le comman
dement a Ciceron et que celui-ci refusa; sur ce refus qui mecontenta le jeune fits de Pompee, cf.
aussi PLuTARQUE, Vie de Ciceron, 39, 2.
(41) Cf. DENIAUX 1999.
(42) Cf. D10N CAss1us, 50, 9.
(43) Cf. D10N CAss1us, 50, 11.
(44) Cf. D10N CAss1us, 50, 12.
(45) Cf. PLuTARQUE, Vie de Caton, 38; I.
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I TINERAIRES EN ADRIATIQUE: LE CAS DU
CURSUS PUBLICUS

Les rapports entre la circulation de !'information officielle par le rnoyen
du cursus publicus sous !'Empire romain et la circulation maritime, sont un
point rarement aborde, pour ne pas dire jamais, dans la recherche contempo
raine. Nous voudrions done nous interroger pour savoir si !'on a des temoi
gnages, et ce qu'on peut en dire, de trajets maritimes en rner Adriatique pour
les besoins de ce service officiel. Nous n'envisagerons pas la question de la
navigation endolagunaire qui existe essentiellement entre Ravenne et Aquilee
pour le service postal, parce que celle-ci n'est pas a proprement parler mari
time, et surtout parce qu'elle est bien connue par les textes, surtout itinerai
res, autant que par l'archeologie, ainsi que !'organisation fluviale du cursus
pub!icus (1). Sidoine Apollinaire, pour aller d'Aries a Rome, emprunte ainsi
a Pavie un cursoria navis jusqu'a Ravenne, et poursuit son voyage par la via
Flaminia. En changeant de provinces, entre la Venetie et l'Emilie, ii change
de rameurs mais non pas de bateau (2). On sait par exemple que pour aller de
Milan au limes rhenan, l'itineraire officiel mentionne dans l'Itineraire
Antonin, 277, emprunte un chemin mixte qui traverse Jes lacs de Come et de
Constance. De meme, entre Septem Maria et Altinum, le meme document,
ainsi que la Table de Peutinger, indique tres precisement un itineraire mixte
par la mention «inde navigatur» (3). La meme organisation incontestable d' un
cursus publicus fluvial existe sur le Nil comme l'atteste le papyrus de M.
Petronius Mamertinus dans lequel le gouverneur essaie d'interdire Jes requi
sitions illegales de bateaux par des fonctionnaires ou des voyageurs offi
ciels (4).
Cette restriction tres sensible, mais necessaire, du sujet a accru le pro
bleme de la rarete des sources documentaires de qualite. Nous avons, certes,
des temoignages d'utilisation conjointe d'itineraires maritimes et d'itineraires
terrestres pour l'acheminement des nouvelles d'etat ou des voyages officiels,
mais ii est, dans la majorite des cas, impossible de savoir s'il y a eu utilisa(I) Cf. surtout les travaux de G. Uggeri.
(2) S1Do1NE APOLLINAIRE, Epftres, I, 5.
(3) ltineraire A11tonin, 126, 6; edition 0. CuNTZ, ltineraria ro111ana, vol. I, 1929.
(4) PSI, V, 446, date de 133-136.
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tion des infrastructures du cursus publicus meme sur le parcours terrestre, car
Jes sources ne le mentionnent qu'en de rares occasions. De meme, l'itinerai
re et ses etapes ne sont pas souvent precises, Jes documents ne signalant en
general que le point de depart et le point d'arrivee du messager, du transpor
teur ou du voyageur (5). En ce qui concerne Jes conditions de navigation du
courrier officiel en mer Adriatique, la source principale est l'Itineraire
Antonin qui cite de nombreux traiectus d'une rive a I'autre de la mer ou des
traversees des multiples baies de la rive orientale. Nous nous pencherons plus
particulierement sur la traversee Brindes-Dyrrachium et son rapport eventuel
avec le cursus publicus, ce qui nous amenera a nous poser la question de
savoir si Jes messagers et voyageurs officiels empruntant cette voie utilisaient
des navires reserves a cet effet, ou des navires de guerre (6).
Les mentions de traiectus, et des distances d'un point a J'autre calculees
en stades, sont concentrees dans I'itineraire maritime de l'Itineraire
Antonin (7). On peut noter, par exemple, sans en donner Ja liste exhaustive qui
ne serait qu'une copie du document, Jes indications suivantes:
- traversee Corse-Sardaigne: 90 stades.
- traversee Sardaigne-Ostie.
- traversee Belo-Tanger: 1000 stades.
- traversee Boulogne-Richborough: 450 stades.
- traversee Lilybee-Carthage: 1500 stades.
- detroit de Messine.
et surtout pour I' Adriatique Jes traversees Ancone-Jader et Brindes
Dyrrachium, quatre ports importants, mais non militaires (8).
Si pour ces deux trajets, on peut imaginer que le document indique deux
itineraires utilises regulierement par les transports officiels, sans en avoir la
certitude historique, Jes autres renseignements donnes, en revanche, vont a
l'encontre de cette idee, puisque l'itineraire maritime indique aussi Jes distan
ces entre Jes iles de l'Adriatique ou celles separant ces iles de la cote la plus
proche (9). II est difficile de penser que dans ces cas precis, le document atte
ste indirectement l'existence d'un service postal desservant ces iles. 11 faut
(5) Exemple tardif d'une loi de Valentinien, de 364, qui va d' Aquilee a Tacape, entre le
12 septembre et le 14 novembre. Cette loi a du etre acheminee par mer. Code Theodosien, l l,
30, 33.
(6) C'est ce que pense R. CHEVALUER, Voyages et deplacements clans /'Empire romain.,
Paris, A. Colin, 1988, p. 87.
(7) ltin.eraire An.ton.in, 491 sq.
(8) Respectivement. 497, 2 et 497, 6.
(9) 513 sq; 519, 3-521, 2.
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admettre qu'une grande partie de la verite de l'itineraire maritime, et au-dela,
de l'Itineraire Antonin, nous echappe encore, celui-ci semblant plutot fonc
tionner ici cornme un guide geographique plus qu'un document d'itineraires
officiels.
L'Itineraire Antonin indique, ailleurs que dans l'itineraire maritime, des

traiectus, dont fait partie le traiectus sinus Liburnici entre Aquilee et

Salone ( 10). Sur ce trajet, comme ailleurs cornme on le verra, et si le document
fait bien reference ici a Lill itineraire emprunte par les messagers du cursus
publicus, le transport officiel utilise la voie maritime quand la voie terrestre
est plus difficile, inutilisable ou inexistante. La voie maritime fonctionne
alors comme un complement, un raccourci evident des itineraires terrestres
possibles. L'attestation, dans l'Itineraire Antonin, de traiectus nombreux
s'explique simplement par le decoupage de la cote orientale, la presence fre
quente de lagunes et la situation de Brindes aux portes de la Mediterranee
orientale. Le traiectus entre Brindes et Dyrrachium est justement mentionne
a deux reprises dans l'Itineraire Antonin ( 11), contrairement aux autres traver
sees de «detroits» importants qui ne sont repertoriees que dans l'itineraire
maritime: Ancone-Iader, detroit de Messine, Gibraltar, Hellespont, traversee
Gaule-Bretagne. Si pour la premiere traversee citee, on peut penser que, plus
OU moins tombee en desuetude au troisieme siecle, il ne fut pas estime neces
saire de la mentionner, et que cette difference s'explique done par une diffe
rence de datation pour les deux parties de l'Itineraire Antonin concernees,
pour les autres traversees en revanche, cette explication n'est pas valide, etant
donne !'importance des liaisons irremplac;:ables entre Jes Espagnes et la
Mauretanie par exemple, qui ne pouvaient qu'etre encore utilisees au troisie
me siecle de notre ere. Il n'est evidernment pas question de chercher les tra
ces archeologiques d'un hypothetique bureau d'une poste maritime qui n'exis
tait pas, ni meme de chercher !'existence de navires reserves au cursus publi
cus, dont nous n'avons aucune attestation. Les traiectus mentionnes sont sim
plement seulement Jes itineraires qui doivent etre empruntes par les messa
gers obligatoirement, a !'exclusion d'autres trajets pour traverser un meme
detroit. En effet, Rene Rebuffat a montre que pour la traversee entre la Gaule
et la Bretagne, seul le passage Boulogne-Richborough etait autorise pour les
messagers officiels, qui devaient trouver dans les mansiones du cursus publi
cus de ces deux villes Jes laissez-passer pour monter sur n'importe quel navi-

(ID) 272, 1: 450 stades.
(II) ltineraireAntonin, 317, 5 et 497, 6.

103

SYLVIE CROGIEZ

re en partance, voire pour le requisitionner ( 12). Un seul notarius suffit a
Boulogne pour empecher toute correspondance officielle de parvenir en
Bretagne. Si plusieurs stations terminales du cursus publicus avaient existe
pour passer la Manche, la mission de ce notarius eOt ete impossible. Ceci doit
etre valable aussi pour Jes mitres traversees mentionnees dans l'Itineraire
Antonin, et en particulier la traversee Brindes-Dyrrachiwn. Tous Jes courriers
ou transports officiels arrivent obligatoirement dans ces deux villes pour
effectuer la traversee de I'Adriatique, ce qui ne signifie pas, bien entendu,
qu'il existe des bateaux postaux. Cependant on conna,t !'existence d'une ligne
reguliere de passeurs que Jes messagers devaient emprunter, et qui semble
meme fonctionner pendant le temps du mare clausum. En effet, supposer que
Jes messagers etaient en priorite transportes par des navires de guerre est une
hypothese qui ne repose sur aucun document.
Avant la creation du cursus publicus, Jes nouvelles officielles ne sem
blent pas etre transportees exclusivement par Jes navires de la marine. Caton,
par exemple, en 190 avant J.-C., porteur du message annorn;ant la victoire des
Thermopyles, s'embarque dans un comptoir commercial grec pour faire la
traversee jusqu'en Italie. En !'absence de navire de guerre sur place, le mes
sager emprunte un navire de commerce en partance. Plus tard, Titus, alors
qu'il est lui aussi un personnage officiel, apres la prise d'Alexandrie, fait le
trajet jusqu'a Rome sur un navire de commerce. Brindes, pas plus que
Dyrrachium d'ailleurs ne sont, a l'epoque imperiale, des ports militaires. II
est done probable que Jes nouvelles officielles etaient transportees par des
navires civils pour ce traiectus ainsi que pour les autres traversees men
tionnees dans l'Itineraire Antonin. Ce n'est pas ce que pense W. Eck, qui,
parle d'un «emploi regulier d'une partie de la flotte de Ravenne pour le tran
sport des nouvelles et probablement du personnel d'etat de Brindes vers
l'Orient a travers I' Adriatique» a propos d'un texte de Tacite: tres biremes
adpulere ad usus commeantium illo maro ( 13). Ces trois biremes qui abordent
a Brindes seraient done chargees de la navette Brindes-Dyrrachium pour le
transport des passagers officiels. On comprend parfois aussi que ces biremes
sont «chargees des interets de la navigation comrnerciale» ( 14). II semble qu'il
faille reexaminer le sens precis de commeans qui signifie certes «qui circule,
voyageur», mais qui n'est jamais employe dans le sens de messager, ni de
(12) R. REBUFFAT, Agricola b Boulogne, dans L'Afiique, la Gaule, la Religion. c1 l'epoque
romaine, Melanges M. Le Glay, «Latomus», 226, 1994, pp. 458-464; a propos d' Ammien
Marcellin, 20, 9, 9.
(13) Epigrafia e rerrirorio, IV, 1996, p. 345; apropos de Tacite, Annales, IV, 27, I.
(14) Tacite, Annales, tract. P. Wu1LLEUM1ER, Les Belles Lettres, 1975.
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«voyageur de commerce» ( 15). Quelle est done la raison de la venue de cette
escadre militaire aBrindes, si on vaulait exclure la raison la plus simple d'une
patrouille chargee de contr6ler et de proteger la navigation sur cette partie de
la mer Adriatique? L'explication est peut-etre donnee par le Digeste, dans
lequel on apprend qu'un armateur a le droit de signer des contrats differents
selon qu'il decide que son bateau transportera seulement des legumes ou du
marbre, ou des voyageurs, ou seulement sur une certaine partie de la
Mediterranee, selon les capacites de son navire «comme ii y a des vaisseaux
pour passer du port de Cassiope ou Dyrrachium a Brindes, et qui ne pour
raient pas porter des marchandises, de meme ii y a des bateaux qui peuvent
voguer sur un fleuve et qui ne pourraient pas tenir la mer ( 16). Ce texte attes
te de l'existence d'une ligne reguliere de navettes, qui ne peuvent etre des
bateaux militaires, et certainernent pas Jes birernes mentionnees par Tacite.
Celles-ci d'ailleurs arrivent inopinement a Brindes, et c'est justernent leur
arrivee impromptue qui calme aussit6t la tentative de revolte. Si ces navires
avaient l'habitude de venir aBrindes, pour etre utilises pour surveiller la tra
versee (sans parler de la traversee elle-rneme), leur arrivee n'aurait eu aucun
effet sur le maintien de l'ordre. II faut se garder d'affecter une partie de la
flotte de Ravenne a un usage postal ou au transport des voyageurs en
Adriatique, et la borner plut6t, dans I'etat actuel des connaissances, a une
mission de surveillance de la navigation. Mais Jes lignes regulieres de trans
ports des voyageurs par le detroit semble bien exister sous !'Empire selon le
temoignage du Digeste, et ce sont sans doute ces navires-la que devaient
ernprunter Jes messagers officiels.
II ne faut en effet pas systematiser aI'extreme I'organisation du cursus
publicus qui a un caractere exclusivement terrestre, et qui organise surtout le
changement de montures (or on ne change pas de bateau ...). Dans Jes Codes
juridiques, par ailleurs, qui donnent des precisions sur le nombre de betes a
employer, le type de vehicule, la distance ane pas depasser, le traitement des
montures etc ..., aucune loi ne concerne une quelconque organisation mariti
me. Si Jes messagers traversent bien I'Adriatique sur un service regulier de
navires, en aucun cas, on ne peut cependant supposer !'existence d'une poste
navale, ou de navires bases aBrindes et destines exclusivement au service du
cursus publicus. Les messages officiels ne passent par la mer qu'en comple
ment obligatoire de la voie de terre, ou en remplacement quand le cursus
publicus terrestre est desorganise ou inexistant, comme nous le signale
Procope au VI' siecle, apropos de l'Hellespont: «Lorsque les courriers navi(15) Occurences des termes etudies a partir du Thesaurus Linguae Latinae.
(16) XIV, I, 12, De !'action qu'on a clroit d'intenter contre le patron cl'un navire.
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guent dans des chaloupes legeres, comme celles dont on se sert habituelle
ment pour passer le detroit, ils avancent en grand danger si une tempete sur
vient. Et comme ii leur est necessaire de se hater, ils ne peuvent pas guetter
le moment favorable et attendre que revienne le beau temps» (17). A part Jes
detroits, points de passage obliges, le trafic officiel fut sans doute tres
restreint sur ces deux mers formant des culs de sac que sont la mer Noire et
la mer Adriatique.

( 17) PRocoPE, Anecdota,
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DYNAMIQUE GEO MORPHOLO GIQUE ET EVOLUTION
DE LA NAVIGATION MARITIME DEPUIS L' ANTIQUITE
DANS LES DELTAS DU SEMAN ET DE LA VJOSE
(REGION D ' A POLLONIA, ALBANIE)

INTRODUCTION

Au sud du littoral adriatique albanais les fleuves Seman et Vjose, anti
ques Apsos et Aoos, ont edifie par leurs alluvions la plaine deltaique de la
Myseqe (fig. 1). La construction de ce double delta a debutee aux alentours
de 3.500 av. J.-C. avec la fin de la transgression flandrienne qui stabilisa le
niveau de la mer a un niveau tres proche de l'actuel. La cote, basse et sableu
se, est caracterisee par la presence de cordons littoraux en arriere desquels se
sont formees des lagunes.
Dans le cadre de la mission archeologique franco-albanaise d'Apol
lonia, dirigee par P. Cabanes, nous avons mene une etude pluridisciplinaire en
croisant des donnees geomorphologiques, archeologiques et historiques afin
de comprendre !'evolution du milieu physique depuis l'antiquite et proposer
une localisation pour le port d'Apollonia. Cette reconstitution demontre une
dynamique geomorphologique rapide des deltas sous la double action de l'al
luvionnement d'origine fluviale et de la redistribution des sediments le long
de la cote par la derive littorale, avec pour consequence une constante evolu
tion des conditions de navigation depuis l'antiquite.
l.

LES BOULEVERSEMENTS RECENTS DU PAYSAGE.

La navigation dans un delta s'effectue le long de la cote, sur les lagunes
et sur le cours aval des fleuves. Or il se trouve que la localisation et l'exten
sion de ces differentes unites ont varie tant dans l'espace que dans le temps
tout au long de l'Holocene et ont ete tout particulierement modifiees par l'ac
tion anthropique de ces derniers siecles.
Eric Fouache (Universire Paris IV et URA 141 CNRS, 1 place A. Briand 92195 Meudon. Fran
ce), Gjiovalin Gruda et Pal Nikolli (Universiteti i Tiranes, Fakulreti Histori-Filologia, Tirane,
Albania), Skender Mucaj (Berthama Arkeologjike, Fier. Albania), Llazar Dimo (Universiteti i

Tiranes, Fakulteti geologie, Tirane, Albania)
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La cite d'Apollonia, occupee du Vil° siecle av. J.-C. au VII' siecle ap. J.
C., est installee a I'extremite nord-ouest des collines molassiques neogenes
qui forment le massif de la Mallakaster, en bordure immediate de la Myseqe.
La plaine del la Myseqe est installee dans deux vastes fosses d'effondrement
pleistocenes orientes NNW-SSE, separes par Jes cha'inons anticlinaux de
Divjaka et d' Ardenica (GRUDA et alii, 1995), affectes d'une subsidence
toujours active estimee a 1,5 mm. par an (GRuP AuToREsH., 1983) au niverau
de la lagune de Karavasta.
Du promontoire d'Apollonia on observe aujourd'hui une vaste plaine
agricole constituee pour l 'essentiel de terres gagnees sur Jes marecages a par
tir de 1950. La mer est visible a 10 kilometres. La construction de canaux de
drainage, de stations de pompage refoulant Jes eaux vers la mer, de canaux
d'irrigation ont profondement artificialise le milieu qu'il nous faut done
reconstituer dans sa dynamique naturelle (FouACHE et alii, l 996).
Deux agents morphologiques sont a l'origine de la genese des deltas, la
dynamique fluviale et la dynamique littorale. La reconstitution des paysages
antiques passe done par l'identification et si possible la datation des paleofor
mes fluviales et littorales, chenaux fluviaux, tetes delta1ques et cordons litto
raux fossiles.
II. IDENTIFICATION DES PALE0F0RMES FLUYIALES ET LITTORALES
Une serie de defluviations, changement de cours provoque a ]'occasion
d'une crue, sont a l'origine des chenaux fluviaux et des tetes deltaiques aban
donnees. La progression du littoral fait que d'anciens cordons littoraux sont
au jourd'hui al' interieur des terres (fig. l ). Les preuves de la mobilite des del
tas sont visibles sur une simple carte topographique au l/50.000 datant de
1987.

A. Le temoignage des cartes topographiques
Cette carte indique clairement, le long du Seman comme de la Vjose,
une serie de meandres abandonnes, et d'anciennes bouches fluviales. Un sim
ple inventaire (1) des cartes realisees sur la region au XX' siecle suffit a dater
la periode de fonctionnement de la majorite de ces !its fluviaux abandonnes.
(1) Les cartes consultees sont Jes suivantes:
Militargeographisches Institut in Wien, 1870, 1918. MaBstab; I: I 00000, I :75000
Jstituto Geografico Militare, FirenEce, 1938. Scala; I:50000
Instituti i Topografise Ushtarake i Shqiperise, Tirane 1960, 1986. Shkalla I :25000, I: I 0000.
Jnstituti i Gjeodezise etj, i Shqiperise, Tirane 1990. Shkalla I: I0000.
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Fig.1 : DELTAS DE LA VJOSA ET DU SEMAN
CARTE GEOMORPHOLOGIQUE
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Trois bouches fluviales sont ainsi identifiees pour le Seman, deux au nord du
debouche actuel (1904 et 1957) et une plus ancienne au sud. La Vjose de son
cote compte deux bouches abandonnees, de part et d'autre de son exutoire
conternporain, une au sud fonctionnelle en 1918 et une au nord, appelee
"vieille Vjose", tandis qu'une Jagune tres rnarecageuse, dite de "Gjoli" est
indiquee au droit du site d'Apollonia sur Jes cartes autrichiennes du debut du
siecle.
Au nord des deltas, entre le chafoon d'Ardenica et celui de Divjaka, un
lit fluvial non fonctionnel aujourd'hui, rnais tres netternent visible sur la carte
de 1987, se suit egalernent de Karavastaja a Fier Seman. Ses divagations
rneandreuses ne peuvent permettre de le confondre avec un canal de draina
ge qui resulterait d'un amenagernent recent. Ce lit abandonne ne peut se rat
tacher qu' a un ancien cours du Seman et s'ajoute done a nos deux anciennes
bouches fluviales encore a dater.
Mais l'inventaire cartographique que nous avons rnene ne nous perrnet
que de reperer les defluviations recentes, tandis que la mise en valeur agrico
le des deltas rend sur le terrain, par l'uniformisation volontariste du paysage,
la realisation d'un reseau dense de canaux de drainage et d'irrigation, l'asse
chernent des zones humides, le reperage de paleoformes fluviales difficiles,
voire impossibles. Nous en avons fait !'experience entre les villages de
Babunja et de Fier Seman. Le lit fluvial abandonne, si bien visualise sur la
carte topographique et confirme par le toponyme de Fier Seman, est tres dif
ficilement reperable dans le paysage. Qu'en est-ii alors pour des !its fluviaux
beaucoup plus anciens?
Comme nous I'avions fait ailleurs (FouAcHE 1994), nous avons tente
avec succes d'utiliser la teledetection pour visualiser ces anciens !its.

B. Utilisation d'une image satellitaire SPOT 3 en mode multispectral du 25
mai 1995 (2)
Rappelons que Jes satellites Spot utilisent un systeme de capteurs
denommes HRV (Haute Resolution Visible) qui mesurent, avec une resolu
tion de 20 metres au sol (3), le rayonnement electromagnetique reflechi par la
surface de la terre dans trois bandes spectrales notees XS1, XS2 et XS3. Les
deux premieres bandes enregistrent dans le domaine du visible , entre 500590 nm pour XS l (4) et 610-680 nm pour XS2, ce qui correspond a peu pres
au spectre lumineux perceptible par l'oeil humain. XS3 capte le domaine du
(2) Numero d'identification de la scene: 3 081-268 95/05/25 09:44:24 IX. Image acqui
se par le DEPAM, Universite de Paris IV.
(3) C'est la dimension du pixel.
(4) L'unite de mesure que nous utilisons est le nanometre.

110

DYNAMIQUE GEOMORPHOLOGIQUE ET EVOLUTION ..

proche infrarouge entre 790 et 890 nm, non perceptible par I'oeil humain. Ce
dernier canal est le plus utile car il constitue un bon discriminant de l'activite
chlorophylienne et de la presence d'eau contenue dans les plantes, ce qui
depend indirectement de la qualite des sols et dans un delta de la nature des
unites geomorphologiques. En le croisant avec Jes donnees des canaux XS 1
et XS2 nous pouvons visualiser des paleo-chenaux non visibles a I'oeil nu, ou
sur les cartes, selon trois possibilites:
le chenal abandonne, legerement en creux par rapport aux terrains avoi
sinants, est inonde par la remontee de la nappe phreatique.
le chenal abandonne est plus humide que Jes terrains avoisinants.
le chenal abandonne, plus hurnide, porte une vegetation differente des
terrains avoisinants.
Pour mener a bien cette visualisation des paleo-chenaux en croisant les
donnees des trois canaux, il suffit de realiser une combinaison coloree (5),
c'est a dire d'attribuer aux pixels une couleur bleue dans le canal XSl, une
couleur verte dans le canal XS2 et une couleur rouge dans le canal XS3.
L'intensite des couleurs varie bien snr en fonction du rayonnement dominant.
La combinaison des trois couleurs donne une image qui visualise effective
ment Jes paleo-formes fluviales que nous recherchions.
Le cours Nord de la Seman est confirme et precise bien au-dela de ce
qui appara1t sur la carte topographique de 1987. A I' aval du village de
Karavastaja une serie de meandres abandonnes montre notamment une com
munication avec la lagune de Karavastas. Le cours se suit egalement plus a
l'amont, jusqu'a moins de trois kilometres du lit actuel du Seman. Pour la
Vjose c'est a l'Ouest du cha1non de Frakulla qu'un paleo-chenal de la Vjose
est visualise dans des meandres successifs, a 720 metres a l'Ouest de la porte
Sud du rempart d' Apollonia (6). Cet ancien cours, qui ne peut etre qu'antique,
a toujours ete suppose, dans ce trace, a partir des descriptions de Strabon (7),
mais c'est la premiere fois que son existence est materialisee. La coinciden
ce entre la distance de dix stades donnees par Strabon, la decouverte lors de
la realisation d'un canal d'irrigation d'une grande quantite de blocs a cet
endroit, nous conduisent a localiser la le port fluvial d'Apollonia. Port fluvial
qui cadre bien avec Jes descriptions donnees par Jes textes antiques qu'il s'a
gisse de la tentative de fuite en bateau de Cesar (Plutarque) ou de Philippe V
de Macedoine, qui venu assieger Apollonia, est oblige de br(tler ses navires
(5) Le traitement de la bande SPOT a ete assure par E. Fouache
(6) Grande cite antique occupee du VII' siecle av J.-C. au VII' siecle ap. J.-C.
(7) Geographie, VII,5,7: " ... Ensuite vient un fleuve, I' Apsos (nom antique du Seman),
puis I' A6os qui arrose Apollonia. Cette cite, qui a des lois excellentes, a ete fondee par les
Corinthiens et les Corcyreens, et se trouve a I O stades du fleuve, 60 de lamer (1,85 km et JI,]
km) ..." (trad. R. Baladie 1989).
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sur Jes rives de I'Aoos, le debouche du fleuve Sur la mer etant barre par de
lourds navires romains cuirasses, Jes "kataphractes", face auxquels Jes legers
"lemboi" macedoniens n'avaient aucune chance (T1TE L1vE, XXIV, 40).
Outre la visualisation des anciens !its fluviaux !'image satellite explici
te de maniere spectaculaire la geomorphologie des deltas. On distingue tres
nettement sur I'image Jes cordons dunaires, Jes terrasses de lit, Jes zones
humides, et meme, de maniere indirecte, Jes formations superficielles, comme
Jes levees fluviatiles naturelles 0(1 Jes glacis colluviaux de pied de versant qui
ne portent ni Jes memes cultures, ni le meme parcellaire que les zones humi
des et salees gagnees en polders. C'est la raison pour laquelle cette image a
servi de fond a notre carte geomorphologique. Celle ci, a I'inverse de celle
tres succinte realisee a partir de donnees Landsat par des italiens
(GoMARAscA et alii 1994), repose egalement sur une prospection de terrain,
ce qui evite des erreurs grossieres. Mais avant de proposer une reconstitution
des dynamiques geomorphologiques a l'origine de la genese des deltas, utili
sons les donnees archeologiques et historiques, comme nous avons com
mence a le faire pour la Vjose afin d'achever la datation des anciens lits flu
viaux.
Ill. UTILIS ATION DES DONNEES HISTORIQUES ET ARCI-IEOLOGIQUES PO UR LA DATA
TION DES PALEOFORMES FLUVIALES ET LITTORALES
Commenc;:ons par les paleoformes fluviales et le fleuve Seman.
Logiquement le cours le plus ancien ne peut etre que celui qui passe entre Jes
chainons d'Ardenica et de Divjaka. Mais de quand date-t-il?
A. Datation des paleoformes.fluviales
Une serie de documents d'archives (8) exploites par N. Ceka (1978) et
S. Anamali (1980) permettent de preciser l'anciennete de ce cours nord du
Seman, abandonne aujourd'hui. Tout d'abord le village de Babunja se trouve
a !'emplacement d'une cite dite "Illyrienne et datee du V' siecle av. J.-C., sur
un site occupe depuis le VI' siecle av. J.-C. (AN A MALI, P78), mais ce sont sur
tout des archives medievales du XIV et XV' siecles consacrees a un port d'ex
portation de cereales dit "Pirgu i Myzeqese", "Skela e Devollit" ou "Dievali"
tout court, qui s'averent decisives. Devolli, nom aujourd'hui encore du prin
cipal afluent du Seman, etait le nom du Seman au Moyen Age.
(8) Skender Mucaj s'est tout specialement attache a rechercher Jes documents histori
ques et a nous nous guider dans nos recherches sur le terrain pour localiser Jes vestiges archeo
logiques cites par ces etudes.
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Ce port est nornme pour la premiere fois dans un document ragusien qui
date du I 5 novembre 1344 sous le nom de "Dievalli", puis dans d'autres
documents de la meme source en 1351, 1351 et 1380. On y embarque essen
tiellement des cereales a destination de Raguse et de 1372 a 1385 la famille
des Balshes, qui contr6Ie la region y etablit deux postes de douanes (Act.
Dip!. II. Dok.30521. II. 1380 cite in CEKA 1978, p. 69). A la fin du XIV' sie
cle les documents venitiens denomment ce port "Birgi Turri" puis "Turri de
dievalli" et "Pirg", toponymes a mettre en relation avec la construction d'une
tour, et nous apprennent qu'en 1390 "Pirg" est possession d'un denomme
Nicolas Muzaka. Le dernier texte a porter la mention de "Pirg" semble etre
un document d'archive de 1421, qui atteste que le site est sous la domination
d'un denomme Ajdin Grojes, reconnu comme vassal du Sultan (Act.
Alb.Veni. Dok 2512 cite in CEKA 1978, p. 70). A l'appui de ces archives N.
Ceka decrit les ruines d'une tour polygonale, identifiee avec "Pirg", qui se
trouve a l' ouest du village de Karavastaja et a proximite de Iaquelle se trou
vent Jes vestiges d'une petite chapelle denommee Shem Marina. Nous avons
retrouve (9) avec difficulte l'emplacement de ces deux vestiges, mais leur
localisation en bordure meme d'un ancien meandre visualise sur l'image
satellite vaut pour nous confirmation. L'importance de la region aux XIV' et
XV" siecles est par ailleurs confirmee par l'existence d'une tres belle eglise
byzantine de cette periode, Shem Thanasi a Karavastaja.
Nous aurions done un cours antique et medieval du Seman qui debou
chait dans l'actuelle lagune de Karavasta. II nous reste a determiner quand
s'est produite la defluviation a l'origine du cours actuel qui passe au sud du
cha111on d'Ardenica?
Un document Ottoman des archives de Berat, dont nous avons pu con
sulte la traduction en albanais au musee de Fieri (Dosja n. 41 regjistrit te
Sanxhakut te Vlores te visit 1570) nous apprend que Jes habitants du village
de Mprostar ont accepte de construire un pont sur un fleuve, qui n' est pas cite,
mais qui ne peut corrspondre qu'au Seman, a condition d'etre dispenses des
taxes. Mprostar se trouve sur la rive droite du cours actuel du Seman en face
de Fieri. En 1570, le changement de cours etait done acquis. Le texte qui
accompagne le portulan de Piri Reis (1520) (10), consacre a notre region, nous
(9) En juin 1996 les vestiges encore visibles ont en effet ete niveles au buldozer pour ne
plus gener le passage des engins agricoles. C'est le policier charge de la surveillance des tra
vaux qui nous a montre l'endroit en aoOt 1996. On y retrouve bien une forte densite de pierres
et de briques, mais sans qu'aucune structure ordonnee soil reconnaissable.
(10) Nous avons utilise l'ouvrage publie par "The historical Research Foundation" a
Istanbul en 1988, "kitab i Bahriye" vol. ll. PM Reis. 915 p. Le texte traduit en anglais est le sui
vant (p. 729): "Eighteen miles north.west ofAvlona there is a big, 1rell-known river called Vuyus

that ships can en.lei: To the north of this river there is another river that is called Apolonya.
North of that river is another that they call £ski".

113

ERIC FOUACHE, GJIOVALIN GRUDA, SKENDER MUCAJ, PAL NIKOLLI, LLAZAR DIMO

incite a penser qu'en 1520 ii en est de meme. Ce texte indique en effet trois
fleuves cotiers au nord de la baie de Vlore: la Vuyus (la Vjose), la riviere
d'Apollonia (le Seman) et Ja riviere Eski. Ce dernier mot signifie "ancien" en
turc et ne peut correspondre geographiquement, vue la zone representee sur
le portulan, qu'a l'ancien cours du Seman. Le changement de cours se serait
done produit a la charniere du xvc et du xv1c siecle, anterieurement a 1520.
Ce n'est pourtant qu'en 1714 que !'administration Ottomane modifiera la
frontiere administrative entre Fier et Lushnja, la deplar,:ant de l'ancien cours
du Seman sur le nouveau.
En ce qui concerne la Vjose, )'emplacement des !its fluviaux permet de
se passer d'investigations historiques aussi poussees. Le lit antique est iden
tifie avec certitude comme longeant le piemont du cha'inon de Frakulla.
L'embouchure abandonnee situee au sud de I'actuelle est datee de 1918. La
"vieille Vjose" ne peut done correspondre qu'aux cours medievaux et moder
ne sans plus de precision possible. S'il y a bien eu un port a Apollonia,
comme le pensent Jes historiens et Jes archeologues, ii s'agit necessairement,
comme nous l'avons montre plus haut, d'un port fluvial. Pour y acceder Jes
navires devaient passer le cordon littoral par un grau, naviguer eventuelle
ment sur la lagune de "Gjoli", et remonter le fleuve sur quelques meandres.
Se pose alors la question de la distance a laquelle se trouve le littoral dans
I'antiquite.
Nous avons porte jusqu'a present une extreme attention aux defluvia
tions, mais ii ne faudrait pas oublier la mobilite du trait de cote. Ce dernier est
en effet en etroite relation avec Jes apports sedimentaires fluviaux. Le depla
cement d'une bouche fluviale implique une modification brutale de la dyna
mique littorale. Pour etudier ce phenomene P. Nikolli (1994) a reconstitue I'e
volution du trait de cote de 1870 a 1990.
B. lnventaire des cartes topographiques sur la periode 1870-1990, pour l'e
tude du littoral (I I)
On voit tres clairement que, dans le contexte geomorphologique d'une
cote a lido basse et sableuse, I'evolution du littoral est rapide et reagit imme
diatement aux variations d'apports sedimentaires.
L'emplacement d'une bouche fluviale se traduit par la progression vers
le large d'une fleche deltaique qui correspond au double bourrelet des levees
alluviales naturelles de part et d'autre du chenal. Entre 1870 et 1937, dans le
( 11) Militargeographisches Institut in Wien, I 870, I 9 I 8. MaBstab; I: I 00000, I :75000
lstituto Geografico Militare, Firenze, 1938. Scala; I :50000
lnstituti i Topografise Ushtarake i Shqiperise, Tirane I 960, 1986. Shkalla I :25000, I I 0000.
lnstituti i Gjeodezise etj, i Shqiperise, Tirane 1990. Shkalla I: I 0000.
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cas du Seman (fig. 1a), la progression a par exemple atteint 5 kilometres. A
l'extremite de cette fleche deltaique le panache de turbidite, constitue du
stock des matieres en suspension charriees par le fleuve engraisse le delta
sous-marin. II alimente egalement en sediments la derive littorale. Cette
dynamique aboutit a la formation d'un crochet qui s'allonge dans le sens de
la derive littorale et constitue bientot un nouveau cordon sableux littoral.
Parallelement a ce cordon des dunes eoliennes se fo1-ment. L'image satellite
fait tres bien ressortir ces ensembles geomorphologiques qui associent fleche
deltai'que, crochet, cordon littoral et cordons dunaires dans des dynamiques
complementaires.
Que !'embouchure disparaisse, suite a une defluviation, ou plus classi
quement suite a une simple migration de la fleche delta·1que, et la cote recule.
Elle recule d'autant plus rapidement que la cote est basse et que le cordon
sableux offre tres peu de resistance a l'attaque des vagues. Les tempetes
hivernales continuent a faire demaigrir la plage, mais Jes crues d'automne et
de printemps ne les engraissent plus. Le littoral est en voie de regularisation.
Les crochets et Jes fleches deltai'ques disparaissent Jes premiers, et la cote
recule non pas inexorablement, comme on le croit souvent naivement, mais
jusqu'a ce qu'un nouvel equilibre soit trouve. Le recul a ainsi atteint 4
kilometres au sud de I' embouchure actuelle du Seman entre 1870 et 1990
(fig. l b). La Vjose connait la meme dynamique et Jes memes processus que
le Seman, mais avec une ampleur et une puissance moindre (fig. l e).
Les cartes topographiques et !'image SPOT nous ont done permis de
visualiser des cordons littoraux relativement recents, tandis que les plus
anciens sont necessairment masques par Jes alluvions et Jes epandages collu
viaux. Des carottages et l'analyse des mineraux lourds ont permis de les loca
liser (fig. 1) (D1Mo 1995).
C. L'interet des mineraux lourds pour !'identification des anciens cordons lit
toraux
Les mineraux lourds sont des mineraux qui ont une densite superieure a
2,7 ( 12). Cette particularite explique que seuls les agents de transport a forte
energie sont capables de Jes accumuler en grande quantile au sein de forma
tions sedimentaires. Les plages bordant des cotes a forte houle sont done des
lieux privilegies de concentration de ces mineraux. Le littoral de la Myseqe
fonctionnant comme une cote a progradation, c'est a dire que le trait de cote
progresse depuis la fin de la transgression flandrienne par construction vers
le large de nouveaux cordons sableux, la localisation des alignements de
mineraux lourds permet de proposer une chronologie relative des positions
(12) II s'agit ici du rutile, du zircon, de la chromite, de !'ilmenite etc ...
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successives de ces cordons. Par extrapolation geometrique et en tenant comp
te de la datation des paleoformes fluviales il est egalement possible de pro
poser des reconstitutions paleogeographiques du trait de cote et de )'extension
des lagunes a differentes epoques. C'est ce que nous avons tente de realiser
pour Jes periodes suivantes, charnieres dans !'evolution geomorphologiques
des deltas: 3.500 av. J.-C., Vil" siecle av. J.-C., XIVe siecle et XVI° siecle
(fig. 2).
En ce qui concerne la periode antique cette demarche nous conduit a
fixer le cordon littoral contemporain de cette periode a cinq kilometres au
droit d'Apollonia, ce qui est en contradiction avec les distances de cette cite
a la mer donnees par Strabon (VIII, 5,8), 60 stades, et le Pseudo Skylax (Le
Periple, 26), 50 stades. Si l'on admet comme mesure du stade celle du stade
attique , soit 177 ,6 m, cela fait une distance qui varie entre 10,6 et 8,8 kilome
tres, equivalente a l'actuelle. Or notre reconstitution de I'evolution geo
morphologique recente du littoral montre que cela est impossible. L'une des
explications plausible est que la distance a la mer est ete calculee par le fleu
ve, c'est a dire en incluant la distance couverte par Jes nombreux meandres.

CONCLUSION

Les conditions de navigation ont done considerablement evoluees
depuis l'antiquite. On peut ainsi affirmer que dans l'antiquite et jusqu'a l'e
poque moderne la Iagune de Karavastas n'est pas encore entierement consti
tuee. Les cordons qui la ferment sont en effet associes a des embouchures tres
recentes du Seman et du Skhumbin. II en resulte que le fleuve Seman dans
l'antiquite et au Moyen Age se jetait dans une baie, naviguable, et tres ouver
te sur la mer.
Au sud, la lagune de Nartes existait par contre tres certainement des
l'antiquite dans la mesure oLt des cordons dunaires anciens prennent appui,
parrallelement au littoral, sur d'anciens ilots molassiques qui ferment la lagu
ne au Sud Ouest. Le Portulan de Piri Reis de 1520 la represente d'ailleurs.
La lagune la plus importante se trouvait done dans I' antiquite au droit
du site d'Apollonia. La encore la presence d'un ancien cordon atteste d'une
fermeture ancienne du littoral. Elle occupait toute la partie centrale de ce qui
est aujourd'hui le coeur du delta et devait baigner le rebord Ouest du chainon
d'Ardenica. L'Aoos antique se deversait au Sud-Est de cette lagune.
C'est le fleuve Seman qui est pour l'essentiel a l'origine du comblement
de cette lagune. L'envergure des divagations des differentes bouches du
Seman atteint ainsi 30 kilometres contre I 0 pour la Vjose. Cela s'explique par
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DYNAM!QUE GEOMORPHOLOG!QUE ET EVOLUTION ...

le fait que les deux tiers du bassin versant du Seman sont constituees de
roches terrigenes, molasse et flysch, tandis que dans le cas de celui de la
Vjose le rapport n'est que d'un tiers avec les roches calcaires. Les taux de
transports solides annuels, 6,7xl06 tonnes/an pour la Vjose et 13,2xl06 ton
nes/an pour le Seman, en sont la consequence.
Pourtant cette suprematie du Seman ne semble s'affirmer qu'a partir de
la fin du XVIc siecle et ne prendre toute son ampleur qu'au xxc siecle. Cela
est bien evidemment a mettre en relation avec la pression de anthropique de
plus en plus forte et la mise en valeur de I'arriere pays qui culmine dans la
seconde moitie du xxc siecle. Les grands bouleversements se sont done pro
duits essentiellement a partir du XIV C siecle. Cette stabilite des conditions de
navigation tout au long de l'antiquite a sans doute ete profitable au develop
pement de la cite d'Apollonia.
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LES PORTS D'ILLYRIE MERIDIONALE

Le theme du Collogue porte sur les Structures portuaires et les routes
maritimes dans I'Adriatique a l'epoque romaine. Mon propos m'obligera,
d'une part,a remonter bien plus tot dans le temps, puisque Jes ports d'Illyrie
meridionale, essentiellement Epidamne-Dyrrhachion, Apollonia d'Illyrie et
Orikos fonctionnent des la fondation des coloniesala fin du VII' siecle avant
J.-C. et que leur creation est independante d'une presence romaine encore
inexistante dans I'Adriatiquea cette epoque. D'autre part, les informations
dont nous disposons actuellement n'apportent que tres peu de renseignements
sur la structure des installations portuaires; dans le cas d'Apollonia, on peut
meme dire qu'on est encoreala recherche de la localisation precise du port;
quanta Orikos eta Epidamne-Dyrrhachion, la fonction portuaire n'a prati
quement jamais ete intetTompue depuis I'Antiquite. La rade d' Orikos,a I'a
bri des Monts Acrocerauniens (les Monts Karaburun actuels), a vu se succe
der la ville d'Oricum romaine, puis Jes installations de Pasha Limanal'epo
que ottomane, et la base sous-marine sovietique evoquee par lsmai'l Kadare
dans son roman Le grand Hiver, qui raconte la rupture albano-sovietique dans
l'hiver 1960-61 et Jes tensions tres fortes entre troupes sovietiques et alba
naises, ces dernieres exigeant le maintien des submersibles sur place sous
pavilion albanais et, pour l'obtenir, minant et barrant la sortie de la baie de
Vlora, entre cap septentrional des Monts Karaburun et 'ile de Sazan. Son
destin mibtaire n'est sans doute pas tennine! Quant au port d'Epidamne
Dyrrhachion, ii a vu Jes navires romains frequenter le port de Dyrrachium,
puis s'est transforme en Durazzo avant de devenir Dunes, le principal port
albanais de cette fin du XX0 siecle.
Le theme des routes maritimes concerne tres directement ces ports
d'Illyrie meridionale: pourquoi les Grecs de l'epoque archaique se sont-ils
interessesaces regions, au point d'y fonder des colonies, d'y developper des
ports, apparemment etablis dans un site favorable, puisque 2.500 ans plus tard
deux d'entre eux continuentaetre apprecies et frequentes par Jes flottes mar
chandes ou militaires modernes.
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I. LA FONDAT!ON DES COLONIES (carte 1)
Etienne de Byzance (1), a partir d'une citation d'un fragment perdu de
Polybe (2) decrit bien Orikos comme la premiere localite sur la rive droite lors
qu'on entre dans l'Adriatique, en venant du Sud. Selon le rnerne auteur,
Hecatee de Milet considere qu'il s'agit seulement d'un comptoir, d'un port
(ALµ17v), tout a fait comme Herodote (3) alors que plus tard, chez Apollodore,
elle passe pour une polis. Deja, au debut du IP siecle avant J.-C., Orikos rec,;oit
la visite des theores de Delphes, cornme une veritable cite (4), ce qui n'etait
pas le cas dans Jes listes des thearodoques d'Epidaure et d' Argos au rv0 sie
cle. C'est encore chez Etienne de Byzance qu'on peut puiser quelques indi
cations sur l'origine d'Orikos: l'auteur associe Orikos aux Abantes et a
Amantia et il decrit la fondation d'Amantia par des Abantes, originaires
d'Eubee, a leur retour de la guerre de Troie (5). La breve presence d'Eretriens
a Corcyre est attestee par Plutarque (6), avant qu'ils ne soient chasses par Jes
Corinthiens de Charicrates. Cette fondation tres ancienne d'Orikos n'a, pour
le moment, pas ete confirmee par des trouvailles archeologiques perrnettant
(1) ETIENNE DE BYzANCE, s.v. "QgLxos: 'Exm:ai:os ALfLEVa xa:\.Ei: 'Hndgou ,ov "QgLxov
EV T1J Eugc.omJ, '\um'.! OE Bou0gunos 11:0ALS, fLETC( oi: "QgLXOS ALµ17v". 'AnOAAOOWQOS oi: 6
0aUflUCTLC.O,aws 11:0A.LV au,17v ollk 1'.tynm C!QOEVL½WS,
IlOA'll�lOS /:�Mwp "ol OE '[{JV
"QgLXOV ½U'WLXOUVTES, OL xal 11:QW'WL xdv,m 11:EQL ,17v do�o1'.17v 11:QOS i;ov 'Aoglav EX OE�LWV
ELOJl:A.EOVTL".
(2) PoLYBE, V II, 14 d.
(3) HeRoDoTE, IX, 93 emploie le meme terme AL[L17v; son texte pose question car ii indi
que que I' A6os se jette dans la mer a proximite d'Orikos, apres avoir traverse le territoire
d'Apollonia, ce qui suppose que la chora d'Apollonia soit directement au voisinage du port
cl'Orikos; faut-il en conclure que Heroclote ignore la geographie de la region, ou bien faut-il au
contraire y voir le temoignage d'un voyageur qui a circule par bateau clans ces regions pour se
renclre a Thourioi, vers 445, et qui aurait clecrit un vaste territoire appartenant a Apollonia, apres
son succes clans la guerre de Thronion, que 1'on elate vers 450, et clont temoignent Pausanias (V,
22, 2-4) et une inscription cl'Olympie publiee par E. Kunze (I 956, p.149-153), texte revise chez
P.A. Hansen ( 1983, n. 390; cf. Corpus l 997, I. 2, n. 303). Cette cleuxieme interpretation confir
merait un agranclissement considerable du territoire apolloniate vers le Sud, clans la plaine de
Y lora et la vallee de la Shushica, et renforcerait I'identification de Thronion avec la future
Amanti1', au village de Ploc,;a. Cette situation ne semble pas avoir dure longtemps, puisque, chez
le Pseudo-Scylax, § 26, Orikos para1t voisine du territoire cl'Amantia et au § 27, !'auteur preci
se que les Orikoi habite une partie du territoire des Amantins.
(4) PLASSART 1921, p. 22, c. IV, 43.
(5) ETIENNE DE BYZANCE, s.v. 'Arwnla: "'AfLav,[a'lAAUQLWV [LO'i:Qa, n1'.17olov 'QgLxou
xal KEguxas, /:� 'A�av,wv ,wv &no Tgolas voo,17oav,wv <Jixwr1tvr]". Yoir aussi PsEuDo
ScvMNos, 442-443.
(6) PLUTARQUE, Quaestion.es graecae, 11, 293 ab; certains ont voulu rejeter cette courte
presence eretrienne a Corcyre, faute de preuves archeologiques: c'est le cas d'Ecl. Will (I 955,
p. 330, n. 6) et recemment de C.A. Morgan, K.W. Arafat (1995); en revanche, cette presence est
acceptee par I. Malkin (1994, pp. l -9).

ws

122

LES PORTS D'ILLYRIE MERIDIONALE

Fig. I. L'Illyrie meridionale.
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de remonter a une date si haute, mais il faut dire que l'interet strategique du
site a pratiquement interdit toute recherche archeologique approfondie; le
seul article accessible, depuis la derniere guerre, est celui de Dh. Budina (7)
qui decrit un petit theatre ou un odeon edifie, selon Jui, au I" siecle apres J.
C. Avant lui, le site avait ete visite par le colonel Leake, le consul franc;:ais
Pouqueville, Leon Heuzey; Carl Patsch en a dresse une bonne description (8);
L. M. Ugolini y passe en 1926 et N.G.L.Hammond dans Jes annees suivantes.
Quelques fouilles faites en commun par Jes archeologues sovietiques et alba
nais, dans Jes annees 1958-60, ont permis de degager des couches archeolo
giques remontant au VI0 siecle avant J.-C. (9).
Strabon (10) fournit une indication supplementaire, qui est interessante,
si elle est exacte: ii affirme qu' Orikos controle le mouillage, le port de
Panormos, qui est une excellente rade situee sur la mer Ionienne au Sud
d'Himara, done relativement proche a vol d'oiseau, mais difficile d'acces par
voie de terre, puisqu'il faut franchir le col de Llogara a plus de mille metres
d'altitude avant de plonger sur la cote ionienne. La rade, appelee Porto
Palermo, a ete equipee par Jes Albanais apres 1960, comme une seconde base
sous-marine, avec tunnel creuse sous la colline qui abrite le port au Nord. Il
est difficile, a partir du passage de Strabon, de fixer la periode durant laquel
le Orikos aurait etendu sa zone d'influence jusqu'a Panormos, au detriment
d'Himara et des Chaones. Il est plus vraisemblable que Strabon utilise le
terme Panormos pour designer soit le port meme d' Orikos, soit une zone
d'ancrage dans la baie de Vlora; cette solution ramene Orilws a sa zone nor
male d'action, sans extension lointaine et peu imaginable. L'aventure surve
nue en plein hiver 48 a Cesar, dont Jes navires atteignent la cote a Paleste, sur
la mer Ionienne, done au Sud du col de Llogara, l'a contraint a franchir cette
passe avant de prendre Oricum. Elle permet de mesurer la difficulte des liai
sons entre la baie de Vlora et la riviera albanaise sur la mer Ionienne, au Sud
des Monts Acrocerauniens.
C'est vers la fin du VII' siecle avant J.-C. que Jes Corcyreens et leur
ancienne metropole Corinthe s'interessent a la fondation de colonies, au Nord
et au Sud de I'embouchure du Shkumbi: la ville aux deux noms, Epidamne
Dyrrhachion, semble avoir ete fondee vers 625 avant J.-C., tandis qu'au Sud
(7) Buo1NA 1965; voir aussi BEAUMONT 1936, p. 164.
(8) PATSCH 1904.
(9) BLAVATSKI, lsLAMI 1960, pp. 89-91; BuDINA 1964.
(10) STRABON, vn, 5, 8: ME,a o' 'AitOAAWVlav BUAALax17 xaL 'Q(?LXOV xaL 1:6 EJtLVELOV
m'.noiJ 6 ITavogrwi; xal 1:a KEgauvLa og11, 11 agx11 wiJ 01:6rmwi; wiJ 'Iovlou x6),rrou xaL wiJ
'Aoglou.
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du fleuve, Apollonia d'Illyrie aurait vu le jour une generation plus tard ( 11).
Pourquoi Corinthe et Corcyre se sont-elles interessees aces regions, au point
de fonder deux cites, qui connaissent tres rapidement un developpement
remarquable?
On peut ecarter, en premier lieu, le desir de la part des deux puissances
coloniales associees de controler Jes routes maritimes dans le canal d'Otrante:
la situation des deux ports est trop septentrionale. La flotte corinthienne, pour
gagner Syracuse fondee aussi par Jes Corinthiens, emprunte des routes plus
au Sud, a partir du debouche dans la mer Ionienne du golfe de Corinthe, ou
eventuellement en faisant escale aCorcyre.
L'interet de controler Jes voies commerciales se dirigeant vers
l'Adriatique septentrionale est certainement plus important. On sait que les
vents dominants, comme les courants marins et Jes possibilites de trouver un
abri cotier, ont de tout temps pousse Jes marins aemprunter des voies de navi
gation qui longent la cote orientate, avant de gagner, a partir des Iles dalrna
tes, les comptoirs d'Adria et de Spina dans Ja plaine du Po ( 12). Dans ces con
ditions, Apollonia et Epidamne-Dyrrhachion peuvent servir d'escales sur
cette voie de navigation cotiere, avant les bouches de Kotor, Raguse, Split ou
Issa, Pharos.
Mais l'interet dominant de ces deux nouvelles colonies corcyro
corinthiennes para'it bien etre d'assurer la ma'itrise des routes reliant la cote
adriatique a l'interieur, le long de la vallee du Shkumbi, voire d'autres fleu
ves comrne l'Erzen (desservant l'actuelle bassin de Tirana) pour Epidamne,
Ja Seman ou Apsos et I'Aoos ou Vjosa pour Apollonia. La route du Shkumbi
est celle qui deviendra ]ors de !'installation romaine au II0 siecle avant J.-C.
la via Egnatia, mais elle est frequentee beaucoup plus tot et sert couramment
al'epoque de la presence grecque. Corinthe a cherche as'assurer le controle
de cette voie transbalkanique, comme le montre, a l'extremite orientale, la
fondation presque contemporaine de la colonie de Potidee en 600, en
Chalcidique sur l'isthme qui retie la presqu''ile de la Pallene au continent. On
sait que la region des confins albano-macedoniens, dans le voisinage du lac
d'Ohrid, est connue dans I'Antiquite pour la richesse de ses mines d'argent;
le developpement de familles princieres riches, marquees par Jes contacts
avec le monde egeen, est bien demontre par Jes masques d'or de Trebenishte
(VI0 siecle avant J.-C.), decouverts ala veille de la premiere guerre mondiale
(11 ) Sur les temoignages litteraires concernant la fondation et l'histoire des deux cites,
nous renvoyons au Corpus 1995, pp. 19-47.
(12) C'est bien ce que releve Strabon (VII, 5, 10): Tov �ti:v oi:iv rragcirr1couv arravta to
'!AAUQLXOV mp6oga EUAL�LEVOV dvm OU�t�a[vEL xaL ES autfj<; tfj<; OUVEXOii<; 1]LOVO<; xaL EX tci:iv
rr1c11o[ov vfjoov, urrEvavtlw<; tcp 'lta1ctxcp tcp avttXELftEv<p C!AL�tev<p ovu.
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et partages entre les musees de Belgrade et de Sofia, sans rien pour ceux
d'Ohrid et de Skopje. Le nom meme de Damastion est attache au IV' siecle a
un monnayage d'argent de bonne qualite, meme si la localisation exacte de
cette cite n'est pas encore assuree pleinement. Or Corinthe frappe tres tot de
belles monnaies d'argent et ce n'est pas de son propre territoire qu'elle peut
extraire le minerai d'argent Jui permettant la frappe de ces pieces. On aime
rait mieux conna1tre la position precise des mines antiques, leurs liens avec la
dynastie de Trebenishte et avec l'axe routier de la vallee du Shkumbi, ou celui
qui vers !'Est se dirige sur Heraclea de Lyncestide (proche de Bitola) et le
golfe Therma·ique, pres de Potidee, a une epoque oi:1 Thessalonique n'a pas
encore ete fondee (seulement en 316 par Cassandre).
II. LES STRUCTURES

PORTUAIRES

Du port d'Orikos, on doit surtout souligner la qualite qui a fait son
succes constant a travers l'histoire: il s'agit d'un port en eau profonde, tres
bien protege des vents d'Ouest par la presqu'Ile du Karaburun, disposant d'un
tres vaste bassin dans tout le fond de la baie en eau calme. L'acces peut en
etre garde a l'entree meme de la baie entre l'Ile de Sazan et l'extremite sep
tentrionale des Monts Karaburun. Depuis I'Antiquite, dans cette baie, comme
tout au long de cette cote, le niveau marin a sensiblement monte, ennoyant
par la meme Jes installations portuaires de l'epoque antique. Pline
I'Ancien (13) presentait Oricum comme ayant ete une Ile autrefois. C'est
aujourd'hui une legere colline entouree de terre basse et marecageuse. N.G.L.
Hammond (14), apres C. Patsch, releve !'existence d'un quai ou d'un mole au
dessous du niveau de la mer; large de 1,80 m. et long de 30 m.; dans son recit
des operations contre Pompee et ses lieutenants en 48 avant J.-C., Cesar (15)
permet de bien voir !'organisation de la ville entouree de remparts, avec un
port interieur separe de la baie par une digue naturelle; on ne peut acceder au
port interieur que par un goulet etroit et Cesar le ferme en coulant un navire
de transport; Cn. Pompee reussit a enlever le navire coule, fait passer des
biremes sur des rouleaux par-dessus la digue pour gagner le port interieur.
Deja, durant Jes guerres de Macedoine, Jes armees romaines preferent debar
quer dans le port en eau profonde d'Orikos, plutot qu'a Dyrrhachion ou a
Apollonia; ce n'est qu'au cours de la troisieme guerre de Macedoine
qu'Ambracie est preferee, car les troupes qui y debarquent peuvent gagner
beaucoup plus rapidement la Thessalie et la Macedoine.
(13) PuNE, Nat. Hist., 2, 91.
(14) HAMMOND 1967, pp. 127-128, d'apres PATSCH 1904, c. 71.
(15) CESAR, Laguerre civile, III, 39-40.
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Le port d'Epidamne-Dyrrhachion (carte 2) n'a pas Jes memes qualites
naturelles que celui d' Orikos; la ville est construite sur une presqu''ile,
separee en grande partie de I'interieur par une zone lagunaire, recemment
assechee, mais qui a jusqu'au XX' siecle rendu le climat de la ville rnalsain
dans la saison chaude, avec une malaria endemique. La fondation est attri
buee aux Corcyreens aides par leur metropole Corinthe vers 625 avant J.-C.
Le double nom de la ville a beaucoup fait couler d'encre chez Jes auteurs
anciens; certains ont suppose que Jes deux noms designaient deux parties
differentes: une ville haute (Epidamne) et un mouillage (Dyrrhachion) pour
Appien ( 16). II est certain que Jes ecrivains de I'Antiquite ont toujours
employe le nom d'Epidamne, alors qu'en revanche le monnayage de la cite
est constamment marque par l'abreviation �UQ. C'est al'epoque romaine que
le nom de Dyrrachium s'impose exclusivement. On a alors trouve ace nom
une explication tiree des recifs qui bordent sa cote et rendent I' abordage dif
ficile, chez Dion Cassius ( 1 ) qui donne une etymologie fantaisiste: «D'autres
ont declare que la place [Dyrrhachion] etait renommee par Jes Romains avec
reference aux difficultes de la cote rocheuse (Ouo- = defavorable et gaxLa =
recifs, cote rocheuse), parce que le terme Epidamnus a en Iatin le sens de
"mauvais augure" (damnum en latin) et ainsi semblait peu favorable pour les
voyageurs»; I'Etymologicum Magnum reprend la meme explication de recifs
rendant difficile l'abordage (18). Les conditions naturelles sont, tout de meme,
tres favorables pour le developpement d'un port qui n'a cesse de fonctionner
de l'antiquite jusqu'a nos jours, sous les noms varies de Dyrrachium,
Durazzo, Durres, et qui demeure aujourd'hui le principal port de I'Albanie.
La zone portuaire est consideree aujourd'hui comme trop exigue, ce qui obli
ge Jes navires marchands aattendre au large, mais dans I'Antiquite le proble
me ne se posait pas de la meme fa<;on, en raison du plus foible tonnage des
navires. Les recherches archeologiques dans la ville moderne et la zone por
tuaire sont rendues difficiles par la permanence de l'occupation du sol et sur
tout par l'abondance de l'alluvionnement; des collines dominant la ville, des
masses de terre se sont effondrees et, acertains endroits de la ville, les cou
ches byzantines et romaines sont aplus de huit metres de profondeur, et Jes
archeologues n' atteignent pratiquernent jarnais la couche corcyro-corinthien
ne datant de la fondation de la colonie, vers 625 avant J.-C.
Le port d'Apollonia est certainement le moins favorise par la nature,
sans parler des changements posterieurs du lit du fleuve Aoos (Vjosa) qui font
7

(16) APPrEN, Bell. civ., IT, 39.
D10N CASSIUS, XU, 49:

ot b' E,EQOL 6UQQ<XXLOV CtVWVOfW0011vm i;o XWQLOV lJJT:0
,WV 'PWfLULWV ngoi; ,11v ,11i; gaxlai; OUOXEQELUV i!cpaoav, JlQOOQTJOL£ l;,llflfLLWOll Ol]AWOLV EV i;1j
,WV J\mlvwv YAWOOlJ exouoa 0UOOLWVLITTO£ OCj)LOLV E i; i;o JlEQaLOilo0m /;i; a1n:11v Ebol;Ev dvm.
(18) Etymologicim Magnum, p. 29 l, 24-29.
( 17 )
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qu'aujourd'hui l'ernbouchure du fleuve est situee a 15 km. plus au Sud.
Aujourd'hui la ville d'Apollonia, edifiee sur les dernieres collines qui pro
longent la zone de la Mallakastra, dornine une vaste plaine basse (carte 3), qui
a ete drainee dans la seconde rnoitie du XX' siecle; elle est bordee du cote de
la mer par un cordon littoral sablonneux et des stations de pompage s'effor
cent de refouler les infiltrations d'eau salee pour gagner a la culture les
anciens marais; cette plaine littorale a une largeur d'une dizaine de kilome
tres. On s'interroge naturellement pour savoir ce qu'il en etait dans
l'Antiquite, periode durant laquelle Apollonia est toujours presentee comme
un port actif. La mer venait-elle battre les remparts de la ville? Au contraire,
cette zone lagunaire existait-elle deja? La reponse est fournie par les auteurs
anciens: le Pseudo-Seylax §26 retient qu'Apollonia est a 50 stades de la mer
et que le fleuve qu'il nomme Aeas (A6os) coule aupres de la ville.
Strabon ( 19) precise que la ville est a dix stades du fleuve et a soixante de la
mer, ce qui donne des distances proches de 2 et 12 kilometres. On peut done
penser que le littoral n'a pas profondement change et ces indications signi
fient que le port d'Apo/lonia etait un port fluvial, la distance a la mer etant
sans doute calculee en suivant les meandres du fleuve a travers la zone de
lagune. Ces renseignements sont confirmes par Plutarque (20), qui raconte la
(19) STRABON, V II, 5, 8: El0' 6 'A'ljioc; :nm:a�u'lc; xaL 6 'Awoc;, i\cp' cp 'A:n:01'.),wvla :n:61'.Lc;
EUVO[LWi:ai:11, xi:lorLa KogLv0lwv xal KEgxugalwv, wu :n:oi:a�wu �LEV a:n:txouoa oi:a6louc; Mxa,
i:1ic; 0aMn11c; OE £�17xovi:a.
(20) PLUTARQUE, Vie de Cesar, 38: Tou o' 'Acpou :n:OW[LOU 1:l]V vauv u:n:ocpi:govwc; de;
i:11v 0a1'.aooav, i:11v [LEV EW0tVl]V augav, ij 11:UQELXE i:11vtxaui:a :n:EgL i:a c; EXpOA.C!<; ya),17v11v
a:n:w0ouoa :n:6ggw i:6 XU[IU, :n:oku c; 11:VEUOac; m),aytoc; OLC! vuxi:o c; a:n:fopEOE' :n:go c; OE l:T]V
11:A.T] �l[LUQUV i:1ic; 0a1'.an11 c; xal l:l]V av,:lpamv WU XA.UOWVO<; aygtalvwv 6 :n:oi:a�t6 c; , xaL ,:gaxu c;
U[La xal xi:ump [LEya1'.cp xal OXA.11QUL<; avaxom6�LEVO<; olvmc;, a:n:ogoc; �v ptao01ivm 1:(/J
XUpEQVlll:lJ xal [LEWpUAELV EXEA.EUOE wuc; vaui:ac;
a:n:ooi:gbpwv i:ov 11:A.OUV. Alo00[LEVO<; o'
6 Kaioag avaodxvumv Eaui:6v, xal rnu xupEgv17rnu 1'.apO[tEvoc; i:1ic; xag6c;, /:x:n:rn1'.11nti:vou
:n:go c; i:11v chjnv· «"I0L,» fap11 «yEvvaIE, l:OA.[LU xal 0EOL0L (l110EV Kaloaga cpEQEL<; xaL i:11v
Kaloagoc; i:ux11v ourm),fouoav». Eu0uc; oiiv EJ1:EA.et0ovrn WU XEL�tciivo c; ot vaui:m xal i:aic;
xc.immc; E WPUVl:E<; EpLatovw :n:a01J :n:go0WLLQ. i:ov :n:oi:art6v. 'Q c; O' l'jv a:n:oga, OE�a�u:voc;
:n:on11v 0a1'.a,:,:av xal XLVOUVEUOa c; i:v i:cp 01:0[Lal:l, OUVEXWQ110E (letA'axwv ,:cp XUpEQVlll:lJ
[LHapaAEiv. Plutarque revient sur cette tentative a deux reprises dans les Mora/ia; dans les
Apophtegm.es de Rois et de Ge11eraux, 206 C-D (ou Apophtg. Caes., 9), ed. CUF, III, p. 123 §
9, 0(1 ii n'est pas question du fleuve, et dans La Fortuae des Romail!S, § 6 (319 B-D) ed. CUF,
V, I, pp. 49-50, 0(1 la description est plus interessante, a condition de corriger la traduction de
F. Frazier, comme me le fait tres justement observer P. Jal: ii ne s'agit pas, en effet, pour l'em
barcation de Cesar de «remonter le fleuve a contre-courant», mais bien de descendre le fleuve
pour gagner la mer en luttant contre le courant provoque par le vent marin qui empechait le
bateau de progresser vers !'embouchure: LXA11Q&c; ot :n:goc; i:6 QEU�ta rnu :n:oi:arwu YEVOft17v11c;
(XVl:l[LEi:apaOEW<; xaL XA.UOWVO<; toxugou, [LEi:apano�LEVOV ogciiv ,:ov XUpEgv171:1iv acpELA.EV a:n:6
i:�c; xEcpa1'.1ic; i:6 l�tanov. APPIEN, B.C. II, 57, livre a peu pres le meme recit, en soulignant bien
le depart de la chaloupe sur le fleuve et l'impossibilite de franchir !'embouchure pour gagner la
haute mer. Cesar ne dit rien de son aventure dans le De Bello civili.

we;
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Fig. 2. Dyrrhachion, plan de la ville.

Fig. 3. La plaine maritime en avant d'Apollonia.
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tentative audacieuse faite par Cesar de quitter Apollonia pour gagner la cote
italienne, au cours de sa Jutte contre Pompee: ii est aApollonia et la mer est
tenue par Jes escadres ennernies, il monte dans une barque a douze rames:
«C'etait le fleuve Aoiis qui portait la barque en mer. Mais la brise du matin
qui, d'ordinaire acette heure, amenait le calme et facilitait la sortie du fleuve
en refoulant les vagues de la mer a grande distance, fut abattue par un vent
violent qui souffla du large pendant la nuit. Devant le bouillonnement de la
mer et la resistance des flots, le fleuve devint furieux. Se soulevant avec rage,
ii se brisait contre de rudes tourbillons qui le repoussaient a grands fracas.
Incapable de le dompter, le pilote donna 1'ordre aux matelots de virer de bord
et de .rebrousser chernin. Cesar l'entendit. Alors il se montra; et, prenant par
la main le pilote effraye asa vue, il lui dit: "Allons, mon brave, courage et ne
crains rien: tu portes Cesar et sa fortune, qui navigue avec lui!" Les marins
oublierent la tempete; et, couches sur les rames, ils mettaient toute leur ardeur
a triompher du fleuve. Mais on n'y put parvenir: la barque recevait de gros
paquets de mer et risqua de couler a1'embouchure du fleuve. Cesar dut, bien
acontre-cceur, permett:re au pilote de virer de bord». Ce port fluvial doit etre
situe en avant de la porte Sud de la ville, qui conduisait directement du cen
tre de la cite vers les installations portuaires (carte 4). Son ensablement sem
ble s'etre accelere al'epoque romaine, si bien que la ville perd progressive
ment sa fonction portuaire, tout en gardant son attrait pour les jeunes Romains
desireux de se frotter d'hellenisme, comme le jeune Octavien en 45-44, et la
richesse de ses terres agricoles et de ses troupeaux celebres deja par
Herodote (21) apropos d'Evenios. L'activite portuaire a tout de meme du se
maintenir au moins jusqu'au III· siecle apres J.-C.: en effet, une borne nul
liaire, degagee en 1995 sur le site d' Apollonia, montre qu'encore au prin
temps 217, dans la vingtieme et derniere annee du regne de Caracalla,
Apollonia est bien consideree, sans doute en parallele avec Dyrrachium,
comme le point de depart de la via Egnatia. Si personne n'arrivait plus
d'ltalie par le port d'Apollonia, cette borne n'aurait eu aucune raison d'etre.
Le retour de l'Empereur depuis 1'Asie Mineure, a travers les Balkans, aurait
du s'effectuer par la via Egnatia jusqu'aApollonia.
III. L'ACTIVITE DE CES

PORTS

Si le port d' Orikos est surtout evoque apropos d'expeditions militaires,
il faut bien dire que sa situation au fond de la baie de Vlora n'est pas tres
favorable pour des echanges commerciaux avec l'interieur: la position
d'Aulon est deja meilleure, mais ne dispose tout de meme pas de routes de
(21) HERoooTE, IX, 92-96, apropos du devin Evenios; voir, en dernier, BuRKERT 1997.
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Fig. 4. Plan topographique de la ville d'Apollonia.

penetration vers l'Est, aussi pratiques que la vallee du Shkumbi suivie par la
via Egnatia. Si la traversee de la plaine de Myzeqe est possible, pour gagner
la vallee du Seman (Apsos) dans la region de Berat, au-dela les voies d'acces
vers la region de Skrapar ou Jes plateaux du Devoll sont tres mauvaises; plus
au Sud, la vallee de I'Aoos se retrecit a partir de Tepelen (les Aoi Stena), et
sur son affluent, le Drino (les Fauces Antigonenses).
Les deux ports d'Epidamne-Dyrrhachion et d'Apollonia d'Illyrie, relies
a la vallee du Shkumbi par deux routes convergeant vers Rogozhine, assurent
les echanges entre les regions de l'interieur et les marches exterieurs, soit
dans le domaine grec soit, au-dela de I'Adriatique, vers l'ltalie meridionale
(la Grande-Grece) et centrale. Ce role d'intermediaire est bien souligne par
une institution propre a la cite d'Epidamne-Dyrrhachion et decrite par
Plutarque (22): «Qu'est-ce que le polete (le vendeur) a Epidamne? Les Epi
damniens, voisins des Illyriens, ont compris que les citoyens qui avaient des
(22) PLuTARQUE, Quaest. graec., 29: Tlc; 6 nag' 'Embartvl0tc;; 'Emc>aµvwt m!lA1ltT]c;
YELtVUllVtEc; 'IAAugw1c; �a0avovtO rnuc; EmftELyvuµEvouc; aurn1c; noAltac; yLyvoµEvouc;
nov11gouc; xal cpo�OUflEVOl VEWtEgLCTflOV -ugoiJvtO ngoc; ta tOLCTUta auµ�6Ama xal tac;
<Xftd,µcLc; xa0'Exaatov EVlUUtOV eva to.iv C)f()OXLftaCTµEV(!)V nag' aurn1c;, o c; Em(jJOltUJV ta1c;
�ag�ag0tc; nagELXEV ayogav xal c>ta0Emv ncim ta1c; noAltmc; «nWAl] t�c;» ngoaayogEU6ftEVOc; .
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relations avec eux [les indigenes] devenaient mauvais et craignant une revo
lution choisirent pour de telles conventions et pour Jes echanges, chaque
annee, un citoyen pris parmi ceux dont les Epidamniens avaient eprouve la
valeur; son role etait de visiter Jes barbares, de fournir le marche et de donner
a tous les citoyens la possibilite de vendre; il etait appele le polete».
L'existence de cette magistrature revele !'importance qu'avaient pour cette
cite les echanges avec les Illyriens de son arriere-pays, mais aussi la crainte
d'un bouleversement de l'ordre social etabli, grace a )'aide obtenue par cer
tains citoyens aupres des populations indigenes. C'est pour eviter ce risque
qu'un seul citoyen, le polete, re<;oit la charge d'approvisionner le marche de
la cite en produits de l'interieur mais aussi de vendre aupres des Illyriens les
produits de la ville. Il est l'intermediaire entre la cite et le monde barbare.
Cette magistrature n'a pourtant pas empeche la crise sociale et Thucydide (23)
montre bien comment, dans Jes evenements des annees 435, !'opposition du
de.mos et des aristocrates (Jes dynatoi) entraine I'alliance de ces derniers avec
les barbares Taulantins, proches de la ville.
Les relations d'Apollonia avec son arriere-pays sont attestees, grace a
I'archeologie, par Jes trouvailles de ceramique d'ateliers apolloniates dans
tout l'arriere-pays, le long de la vallee du Shkumbi, comme a Byllis, Amantia,
Gurzeze. Les monnaies d'Apollonia et surtout d'Epidamne-Dyrrhachion cir
culent au loin jusqu'en Dacie, elles sont imitees et jusqu'a I'epoque romaine,
ce qui confirme la bonne reputation dont elles jouissaient dans l'interieur
balkanique et meme dans ces contrees du Nord-Est. Ce rayonnement des deux
grandes cites de la cote d'Illyrie meridionale se manifeste aussi dans le
domaine juridique: Iorsque, vers 178 avant J.-C., Mondaia de Thessalie et
Azoros de Perrhebie ont besoin d'arbitres pour regler un differend frontalier,
ils font venir Lysanor fils de Phintylos d'Apollonia comme president, assiste
d'un Corcyreen et de Kleostratos fils de Damarchos de Dyrrachion (24).
Inversement, lorsqu'au debut du Ille siecle apres J.-C. la situation des finan
ces publiques est desastreuse a Apollonia, c'est de Thessalonique que vient le
logiste ou curator reipublicae civitatis en la personne de Titus Aelius
Geminius Macedo (25).
Parallelement, les deux cites ont le souci d'entretenir de bonnes rela
tions avec I'autre rive de l'Adriatique: apres I'occupation de Brundisium par
Jes Romains en 266, puis la fondation de la colonie romaine, les Apolloniates
envoient une ambassade a Rome, rapportee par Valere-Maxime (26); son but
(23) T1-JUCYDIDE, I, 24, 5.
(24) JG, IX, I, 689; en dernier, voir Corpus 1995, I, 1, n. 520.
(25) JG, X, 2, 18 l.
(26) VALERE-MAxJME, 6, 6, 5: Legatos ab urbe Apollonia Romam missos Q. Fabius, Cn.

Apronius aedilicii orta contentione pulsaverunt; quad ubi comperit (senatus), continua eos per
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etait, tres probablement, de confirmer le desir de relations regulieres et paci
fiques entre les deux rives du canal d'Otrante, meme si Jes populations grec
ques ou hellenisees de la cote italienne passaient sous la tutelle de la grande
cite du Latium. Epidamne-Dyrrhachion est evoquee par la comedie de Plaute,
Les Menechmes, au debut du II' siecle avant J.-C.; la comedie met en eviden
ce Jes relations entre Tarente et Epidamne; l'histoire est celle d'un enfant
jumeau qui accompagne, seul, son pere marchand syracusain a Tarente et qui
est enleve par un marchand d'Epidamne; alors qu'il est eleve dans cette cite
OU ii tisse des liens avec la societe locale jusqu'a s'y marier apres avoir herite
des biens de celui qui l'avait soustrait aux siens puis adopte, son frere jumeau
debarque, un jour, au port d'Epidamne-Dyrrhachion et sa ressemblance avec
I'autre frere etabli sur place depuis bien des annees donne lieu a toutes sortes
de quiproquo et de meprises divertissantes. Epidamne-Dyrrhachion est pre
sentee par I'auteur comme le modele de la cite commen;:ante, cosmopolite et
depravee dans le bassin mediterraneen. S'il faut, evidemment, tenir compte
de l'exageration de ]'auteur comique dont le but est plus de faire rire que de
chercher la description exacte, on peut tout de meme retenir la description que
Plaute fait des Epidamniens: «Les Epidamniens sont de grands noceurs et de
grands buveurs; la ville abonde en intrigants et en escrocs de tout poil. Et Jes
filles de joie done! II n'y a pas de pays, dit-on, ou elles sachent mieux vous
prendre. C'est pour cela qu'on a donne a la ville le nom d'Epidamne: c'est
parce qu'on n'y peut sejourner qu'a son dam» (27). Au siecle suivant, la repu
tation de Dyrrhachion n'a pas change; lorsque Catulle, 36 s'en prend a
Clodia-Lesbie, il traite Dyrrachium de «taverne de I'Adriatique», cite habitee
par Venus, comme bien des ports ou les marins rencontrent de nombreuses
prostituees. Lorsque Ciceron exile sejourne a Dyrrachium en 58-57 avant J.
C., ii souffre de la celebritas de la ville, c'est-a-dire surtout de l'agitation de
la ville trop frequentee, et prefererait se refugier dans le calme de la villa de
son ami T Pomponius Atticus installe dans son Amalteum proche de
Bouthrotos.
Les inscriptions donnent aussi quelques indications sur Jes relations a
travers l'Adriatique: une stele de Dyrrhachion, qu'on peut dater aux 11°-I" sie
cles, rappelle le souvenir d'un habitant d'Ancone decede sur l'autre rive de
I'Adriatique, Caius Caesius (28). D'autres sont venus de beaucoup plus loin
fetiales /egatis dedidit quaestoremque cum his Brundisium ire iussit, ne quam in itinere a cogn.a
tis deditorum iniuriam acciperent. Cf. aussi D10N CAss,us, fragt. 42 = ZoNARAs VITT, 7, 3; T1TE
L1vE, Per. XV.
(27) PLAUTE, Les Menechmes, vv. 258-264: In Epidamnieis I voluptarii atque potatores
plurumi I in urbe hac habitant; tum meretrices mulieres I n.usquam perhibentur blandiores gen
tium./ Propterea huic urbi nom.en Epidamno inditumst I quia n.emo ferrne sine damno hue deuor
titur.
(28) Corpus I995, I, I, n. 20.
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pour mourir dans l'une ou l'autre cite, sans doute au cours de voyages qui les
conduisaient jusqu'a Rome ou lors de leur retour: Alexandros, un enfant de
treize ans natif de Smyrne, decede sans doute a la suite d'un accident en mer,
est enseveli a Apollonia par ses parents Julius Secundus et Marcellina (29)
dans le courant du II° siecle apres J.-C. De la meme fac;;on, a Dyrrhachion,
c'est Zotikos fils de Markos, de Prymnessos en Phrygie, qui meurt a quinze
ans et qui beneficie d'une belle epitaphe poetique (30).
On peut esperer que de nouvelles trouvailles permettent d'augmenter
significativement la recolte d'indications sur la presence d'etrangers dans ces
ports. Les autres pistes sont naturellement celles de la nurnismatique: quelle
est la presence de monnaies apolloniates et dyrrachiennes sur les cotes ita
liennes? Et aussi celles de la cerarnique: quelle est !'importance des vases
fabriques en ltalie dans les cites d'Illyrie meridionale, et, reciproquement,
trouve-t-on en Italie adriatique des produits importes de Dyrrachium ou
d'Apollonia?
Si on tente de comparer l'attitude des deux grands ports Dyrrachium et
Apollonia d'Illyrie dans leurs rapports avec l'etranger, on constate tout de
suite que les deux cites ne se comportent pas du tout de la meme fac;;on:
Aelien (31 ), souligne cette oppostion: «Les Apolloniates pratiquaient la xene
lasie (le bannissement des etrangers) selon la loi des Lacedemoniens, alors
que Jes Epidamniens permettaient a celui qui le voulait de resider et d'etre
dornicilie». Les Apolloniates ont une constitution tres oligarchique qui reser
ve les magistratures aux descendants des premiers colons. La magna urbs et
gravis, suivant !'expression de Ciceron (32), pour designer Apollonia, contras
te completement avec le cosmopolitisme de la ville marchande d'Epidamne
Dyrrhachion.
La presentation des trois ports d' Orikos, Epidamne-Dyrrhachion et
Apollonia d'Illyrie est sans doute plus tournee vers l'epoque pre-romaine, du
fait de sources plus abondantes. La provincialisation de la region en 148, la
creation de la colonie romaine de Dyrrachium ont favorise le developpement
et la poursuite des relations transadriatiques: la via Egnatia est veritablement
le grand axe transbalkanique qui permet de relier Rome et Brundisium a
Thessalonique et Byzance, au moins pour les coun-iers rapides et les person
nes, les marchandises circulent beaucoup plus par voie maritime, mais Jes
navires peuvent faire escale a Dyrrachium avant de traverser I'Adriatique, ou
(29) Corpus 1997, I, 2, n. 244.
(30) Corpus 1995, I, 1, n. 58.
(31) AELIEN, Varia historia, XIII

16: "On AnoAAwv1ci.1m sEV11AUOla� Enolouv xma i;ov
AaxElimft6vwv VOfLOV, 'EmliaftVLOt liio lomll11µEi:v xaL ftE101xEi:v nagEixov np �OUAOfLEV<p.
(32) C1cERON, XI' Philippique, 11.
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de poursuivre leur route vers l'Orient. Les productions balkaniques sont
exportees par ces ports qui sont a la charniere entre Orient et Occident (33),
entre l'Empire de langue latine et celui de langue grecque. Les invasions bar
bares a la fin du 1ve siecle entrainent pour une bonne part l'abandon du site
d'Apollonia, puis la mine de l'Empire d'Occident (476) fait que Dyrrachium
devient ville frontiere de l'empire byzantin, puis de l'empire ottoman et son
declin s'accelere.

(33) Le message evangelique semble avoir touche l'Illyrie des la premiere generation des
Apotres: dans I'Epitre aux Romaines, 15, 19, Paul rappelle que «depuis Jerusalem en rayonnant
jusqu'en Illyrie, (ii a) procure l'accomplissement de l'Evangile du Christ».
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I PORTI DELLA DALMAZIA

l.

LA SJTUAZIONE GEOGRAFICA E METEOROLOGICA

Secondo la sua posizione geografica ii mare Adriaticoe un bacino che
penetra profondamente nel territorio europeo e che collega il Mediterraneo,
specialmente la sua parte orientale con l'Europa centrale. L'Adriatico orien
tale era una rotta importante almeno dal periodo rniceneo come confermano
pochi, ma sicuramente identificabili reperti ( 1). Le rotte marittime lungo la
costa di questo mare diventarono sempre piu importanti nei periodi posterio
ri (2).
Senza dubbio, ii traffico era piu sicuro lungo la costa orientale del
l' Adriatico chee bene articolata. Ci sono tante baie e insenature dove era faci
le trovare un posto tranquillo e ben protetto per le navi. Anche le correnti
erano favorevoli. Un grande difetto erano pero le condizioni meteorologiche,
che allora erano poco prevedibili, almeno a lungo termine. Marinai e pesca
tori, pero, hanno imparato come riconoscere i segni favorevoli o pericolosi,
quando interrompere e quando ricominciare la navigazione. Le nuvole scure
e dense, ii rosso de! tramonto, gli opachi cerchi intorno alla luna, ii flusso e
riflusso de! mare annunciavano bello o brutto tempo. Nonostante cio non era
facile prevedere le improvvise burrasche che possono affondare la nave, rom
pere gli alberi e ii timone o stracciare le vele, rendendo ii naufragio quasi ine
vitabile. Di questo ci informano i numerosi relitti che giacciono sul fondale
dell' Adriatico orientale e gli eventi narrati dagli storici. La nave di Giuseppe
Flavio era affondata nell'Adriatico o nello Ionio mentre navigava dalla
Palestina verso Roma (3). Ci sono anche molti altri naufragi come per esem
pio quello dell'apostolo Paolo, anche se none molto chiaro dove sia accadu
to (4).
(1) Ci sono parecchi frammenti di ceramica micenea. Per esempio a Debelo Brdo in
Hercegovina (SAKALLERAK1s, MAR1c 1975, p. I 53 sgg., fig. I a-b) e a Skrip sull'isola di Brazza
(K1R1G1N 1998, p. 39, fig. 23). C'e a_nche un pugnale miceneo proveniente da Gnojnice presso
Mostar (CuRc1c 1908, p. 95, tav. XVIII, 4). Ci sono anche altri reperti. Questi rinvenimenti sono
la prova che esistevano i contatti tra la Grecia e I' Adriatico anche prima dell'eta arcaica.
(2) Si puo notare che ii materiale greco si trova piu spesso.
(3) G,usEPPE FLAv10, Vita, LS; N1KOLANC1 1971, p. 28.
(4) «Acta apostolica» 27; N1KOLANc1 1971, pp. 29 ss.
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Piu forte delle condizioni meteorologiche fu la costante minaccia della
pirateria che era molto sviluppata negli ultirni secoli prima della nostra era.
La pirateria fu il motivo principale delle guerre dei Romani contro gli Illi
ri (5). La regina Teuta, infatti, rifiuto le condizioni poste dai Romani, perche
la pirateria era una delle principali fonti di sopravvivenza (6). Un'iscrizione
dei fratelli Papii trovata vicino Narona celebra il successo di Augusto sui
pirati in Sicilia nel 36 a.C. (7). Molto probabilmente le stazioni della flotta
romana furono i porti di Apsorus (8) e Salona (9) di cui sono testimonianza le
iscrizioni sepolcrali dei marinai. 11 principale compito di queste stazioni era il
controllo della navigazione e della eventuale rinascita della pirateria.
I popoli che nel passato vivevano sulle rive dell'Adriatico orientale
hanno contribuito alla navigazione e alla tecnica di costruzione delle navi.
Basti solo menzionare le liburnae il cui nome deriva dai Liburni, un popolo
che per un abbastanza lungo periodo aveva avuto il controllo dell'Adria
tico ( 10), anche se la liburna fu in seguito rnigliorata e aveva poco in comune
con la barca originale ( 11). 11 numero degli Illiri che servivano nelle flotte
romane, particolarmente in quella di Ravenna, e una testimonianza dell'abili
ta e della tradizione marinara di questi popoli indigeni (12).

II. I PORT!
Molto probabilmente la nascita delle piu importanti citta della costa
orientale adriatica era connessa con la navigazione, le rotte marittime e le vie
terrestri. Le citta portuali sono disposte quasi regolarmente alle stesse distan
ze che coincidono con i giorni di navigazione. Purtroppo i resti archeologici
dei porti sono molto scarsi. Andando da Sud-Est a Nord-Ovest i principali
porti sono:
1. La colonia romana di Epidaurum (13). Questa citta si trova sull'unico
possibile riparo per le navi sull' Adriatico meridionale dopo le Bocche di
ORMEROD 1924, pp. 166 SS, specialmente p. 169; W1LKES 1969, pp. 14 SS.
(6) APPIAN., Illyr., 7; ORMEROD 1924, p. 172.
(7) CIL, III 14265.
(8) CAMBI 1980a, pp. 151 ss, fig. 1.
(9) BETz 1943, pp. 134 ss. Ci sono nove iscrizioni sepolcrali di marinai a Salona.
(10) Su1c 1981, pp. 87 ss; CA<'.:E 1984, pp. 7 ss; ZAN1Nov1c 1988, pp. 43 ss; Su1c 1996, p.

(5)

139.

(11) PANCIERA 1956, pp. 130 ss; Kozuc1c 1993, pp. 22 ss; BRus1c 1995, p. 39, tav. III-IX.
(12) MANSUELu 1967, p. 104, nota 9 ss. (i piu numerosi sono di origine Dalmata; poi ci
sono molti Pannoni).
(13) Ci sono scarsi resti archeologici perche sono stati organizzati solo pochissimi scavi.
Cfr. WILKES 1969, p. 252; NOVAK 1972, pp. 7 SS.
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Cattaro. La citta era costruita su una piccola penisola (fig. l ); i porti erano su
ambedue i fianchi. Anzi, pill precisamente, ci sono due penisolette, ma la citta
si trova su quella pill vicina alla linea costiera: la piu grande era la piu impor
tante, ma meglio protetta era quella interna che oggi si chiama Tiha che signi
fica 'calma'. II nome descrive le caratteristiche del porto. Sebbene siano state
fatte prospezioni sottomarine le strutture portuali non sono state trovate ( 14).
Le vie terrestri portavano verso l'odierna cittadina di Trebinje e poi verso
Ovest, verso Narona ( 15). Invece la via in direzione Sud-Est era connessa con
la via Egnazia. Da Trebinje andavano le vie verso l'entrotroterra, cioe verso
la parte orientale della provincia di Dalmazia.
2. La colonia romana di Narona (16). La citta si trova sul fiume Naro,
precisamente a ventimila passi della foce ( 17). E situata sul pendio di una col
lina che scende fino alla riva destra del fiume (fig. 2). Teopompo, lo scrittore
greco del IV sec. a.C. menziona un emporion sul fiume dove possono navi
gare anche le grandi navi (18). Sicuramente lui pensava a Narona, sebbene ii
nome non sia indicato. II termine emporion significa che si tratta di una cit
tadina dove la merce veniva portata per scambio e commerci. L'emporion
potrebbe essere una fondazione greca (19). La posizione di Narona e molto
favorevole, perche si trova abbastanza lontano dal mare e cosl le merci veni
vano piu vicino ai clienti. Sull'altra sponda del fiume era la via verso l'inter
no, che risaliva fino alla sorgente del fiume e da qui, oltre il passo sul monte
Ivan (967 m di altezza), portava direttamente alla pianura di Sarajevo e alla
necropoli di Glasinac dove furono trovati oggetti greci (20).
Narona e collegata a Sud-Est con le strade per Epidaurum e a Nord
Ovest con quelle per Salona (21). Un'altra via terrestre portava verso Ston e
forse anche piu a Sud. Ston aveva un'importanza cospicua perche si trova
all'inizio della penisola di Peljesac. La navigazione intorno a tutta la peniso
la era molto lunga (ea. 160 km). A Ston doveva essere organizzato un siste
ma di scambio e trasbordo (navi onerarie, carri, piccole navi o zattere per por
tare le merci a Narona). Naturalmente ii carico piu importante e piu pesante
(14) FALCON BARKER 1961, passim. I risultati della missione del cap. Barker sono molto
dubbiosi per quanto riguarda le strutture sommerse.
(1 5) BoJANOVSKI 1974, pp. 249 SS.
(16) WtLKEs 1969, pp. 42 ss; CAMBI 1980b, p. 127; MARLN 1997.
(17) Ps. SKYLAX, 24 (80 stadi), PuN., N.H. III, 2,2.
(18) T1-1EoP., apud Strabonis Geographica 317.
(19) Emporion significa non solo una piazza commerciale, ma anche un porto e una pie
cola borgata. A Narona potrebbero essere unite tutte e due le funzioni, almeno dall'epoca elle
nistica.
(20) Cov1c I 983, pp. 147 ss., tav. XXXII-XXXVII.
(21) Bo1ANovsK1 1974, pp. 221 ss., la mappa II.
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Fig. I. Epidaurum. Situazio11e topografica (da Nauticki 1975).

andava attorno alla penisola. I resti del porto di Narona fino ad adesso non
sono stati trovati. Studiando la situazione topografica si potrebbe dire che il
porto fosse stato Jungo la riva de! fiume Naro nel tratto che va da una punta
che si chiama Orepak, dove furono trovate molte monete ( 22), principalmen
te ellenistiche, fino al foro romano che precedentemente poteva funzionare da
emporion (23). II cambiamento del corso de! fiume, l'innalzamento de! livel
lo dell'acqua, l'insabbiamento sono un grande ostacolo per precisare la posi
zione, l'aspetto e ii funzionamento de! porto naronitano.
(22) PATSCH 1907, pp. 95 SS.
(23) Sotto ii pavimento del foro roma110 di Narona sono stati scoperti i resti di u11a strut
tura ellenistica (fino ad adesso 11011 pubblicata).
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Fig. 2. Narona. Pianta (da

MARIN

1997).
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Fig. 3. Salona. Pianta (da

CLAIRMONT

1975).
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3. La colonia romana di Salona (24). La posizione della citta di Salona
era la piu favorevole di tutte lungo la costa dell' Adriatico orientale (fig. 3).
Salona era un importantissimo incrocio delle rotte marittime e terrestri (25). Si
trovava nel centro della costa orientale nascosta nell' angolo nord-orientale di
un'abbastanza spaziosa baia (Sinus Salonitanus) formata dalla penisola di
Split/Spalato e dall'isola di Ciovo. II porto comprendeva tutto l'angolo nord
orientale del Sinus. La riva si trovava lungo la parte meridionale della citta e
lungo ambedue le parti della penisoletta di Vranjic: cosl ii porto era molto
spazioso. Durante la costruzione di alcune cisterne per carburanti sono stati
rinvenuti resti architettonici molto probabilmente degli horrea che erano
costruiti su pali nella parte paludosa del porto (fig. 4) (26). Un'altra architet
tura portuale e stata trovata vicino al teatro romano (fig. 5) (27). Anche queste
costruzioni erano probabilmente degli horrea. Gli archi sotto l'angolo sud
orientale del foro, che alcuni studiosi hanno interpretato come horrea (28),
secondo me sono invece da riferire a una costruzione che doveva dare piu
spazio al foro e nello stesso momento lasciare passare e sboccare un ramo del
delta de! fiume ladro. Purtroppo queste stutture non sono mai state scava
te (29). La riva antica e insabbiata e oggi non e chiaro ii rapporto tra la riva
odierna e quella antica. 11 cardo maximus doveva essere collegato con la riva
ad Ovest, vicino al teatro. II cardine molto probabilmente girava intorno al
muro esterno del teatro e terminava a una porta nelle mura della citta.
11 Portus interior doveva essere alla foce del fiume ladro che poteva
dare riparo per ogni vento e pericolosita (3°).
Le vie terrestri da Salona verso Nord-Ovest e Sud-Est passavano per le
gole di Klis. Una via portava a Narona dietro le catene delle montagne e l'al
tra piu a Nord, dove si diramava in una rete stradale che conduceva fino alla
frontiera dell'impero romano (le rive dei fiumi Drava e Danubio). Queste
strade non avevano solo un'importanza commerciale ma anche militare (31).
4. La colonia romana di fader (Zadar/Zara) (32). La citta si trova su una
(24) W1LKEs 1969, pp. 34 ss. e 358 ss.; CLAIRMONT 1975, pp. 12 ss.; CAMBI 1991, pp. 3 ss.
(25) BoJANOVSKI 1974, pp. 16 SS.
(26) OREB, K1RIG!N 1980, pp. 111 SS., fig. 2.
(27) K1R101N, LoKosEK, MARDES1c, B,uc 1987, pp. 12 ss., pianta 2.
(28) BR0NDSTED, WEILBACH, DvoovE 1928, pp. 15 e 25, pianta B (horrea); DvoovE 1933,
p. 55 (cisterna); CLAIRMONT 1975, p. 13 (horrea e podia).
(29) GLAVINtc 1873, p. 336 ha trovato vicino gli archi 48 anfore grosse. Lui pensava che
si trattasse di un magazzino di vino. DvoovE 1933b, pensava erroneamente che Glavinic aves
se trovato dolia sotto gli archi; invece le anfore erano trovate vicino agli archi.
(30) fouc, Buuc, RuTAR 1894, p. 258.
(31) BOJANOYSKI 1974, pp. ]5 SS.
(32) Su1c 1976, pp. 34 ss.; Su,c 1981, pp. 183 ss.
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penisola (fig. 6) (33) ed era connessa con il retroterra attraverso le piccole cit
tadine di Asseria e Burnum, da cui si diramava a Sud-Est la strada per
Salona (34). La via verso Nord-Ovest andava vicino alle odierne cittadine di
Gospic e Otocac e portava fino a Tarsatica. Poi la strada proseguiva per
Tergeste ed Aquileia. II porto di fader e poco conosciuto, ma la situazione e
abbastanza chiara. II porto principale si trovava lungo la riva settentrionale
della penisola, davanti alle mura di fortificazione. La riva odierna ha coperto
completamente quella antica, perche la riva moderna e stata allargata. Le
porte si trovano al posto dove sboccavano alcuni cardines della rete urbana.
Morska vrata (Porta Marina) con-isponde al cardo maximus (fig. 7). Sulla
parte interna della porta l'arco, l'architrave e l 'epigrafe sono completamente
romani. Si tratta di un arco fatto costruire da una certa Melia Anniana (35). M.
Suic pensava che l' arco fosse stato ricomposto nella parte interna di Porta
Marina nel medio evo e che fosse stato portato da un altro Iuogo (36). Solo le
sculture menzionate nell 'epigrafe sono state tolte via. A destra e a sinistra del1'arco c'era l'emporio che la sopraddetta Melia Anniana ha fatto pavimenta
re. Sullo stesso posto era una piazza durante il Medioevo (37). Anche oggi qui
si trova uno spazio vuoto. Porta ed emporio erano senz'altro in funzione del
porto e del commercio. La parte meridionale della penisola non era molto
favorevole per le navi, ma dall'altra parte il porticciolo di Fosa era ben pro
tetto. E molto probabile che Fosa fosse connessa con il porto settentrionale.
II canale costituiva fossato del vallum davanti le mura e nello stesso momen
to il collegamento tra i due porti della penisola (38). Un chilometro ad Est da
Fosa fu trovata un'epigrafe dedicata ad Apollo Licio che potrebbe essere l'in
dizio non solo dell'esistenza di un tempietto, ma anche de] possibile posto per
la quarantena (39).
(33) Per esempio Parentium, Argyruntum, Epidaurum etc. Cfr. Su,c I 976, figg. 66 e 68.
(34) M1LETIC 1993, pp. I I 8 SS., fig. I.
(35) C/L, III 29?2/9987: MELIA ANNIANA IN MEMOR(iam) Q(uinti) LAEPICI
Q(uinti) F(ili) SERG(ia tribu) BASSI MARITI SVI / EMPORIVM STERN! ET ARCVM
FIERI ET STATVAS SVPERPONI TEST(amento) IVSS(it) EX DC D(deducta) XX P(opuli)
R(omani). Su quest'epigrafe cfr. MEDIN! I 964-65.
(36) Su,c I 956-57; Su,c I 981, p. 200. E molto difficile, pero, spiegare come l'arco del
l'emporio avesse la stessa larghezza della porta medievale. Non si vedono le traccie del riuti
lizzo. Ciriaco Anconitano ha vista le statue di Nettuno e altre figure marittime sulla Porta.
Quindi e probabile che la porta si trovi sul posto originale. In ogni modo questa Porta e l'arco
dovrebbero essere accuratamente studiati.
(37) Nel Medioevo la piazza si chiamava Planchit o Malpass. Cfr. KLA1c, PEm1c1ou
1976, p. 502, e fig. a p. 505.
(38) Questo canale esisteva durante ii Medioevo, KLA1c, PETR1c1ou 1976, p. 502 e fig. a
p. 505.
(39) MEDIN( 1970, pp. 6 SS.
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Fig. 6. fader. Pianta (da Su,c 1976).
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Fig. 7. fader. Morska vrata (Porta Marina).
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Oltre a queste citta piu importanti che avevano lo stato di colonie roma
ne esistevano anche parecchi altri porti.
1. II municipio romano di Issa (40). Issa era la piu importante citta greca
della costa adriatica orientale. Era la colonia fondata da Siracusa agli inizi del
IV secolo a.C. (41) e si trova sull'isola di Vis (Lissa) in una vasta baia. La citta
era piazzata sul pendio di una collina (Gradina) immediatamente sopra ii
mare (fig. 8). L' importanza di Issa sta nel fatto che potrebbe essere un buon
riparo per le navi ed era sicuramente una stazione delle traversate
dell'Adriatico. A Issa e conservato ii piu lungo tratto di banchina di tutta la
costa dell' Adriatico orientale (42). Sotto il livello de! mare, alla profondita di
parecchi metri, si vede un grosso muro che circondava la penisola di Prirovo
e si prolungava verso Nord per circa cento metri. La riva e costituita da mas
sicci blocchi di pietra (lunghi ea. 1 m e alti 0,40-0,50 m). Si sono conservati
tre o quatro corsi; andando pero verso Nord e rimasto solo un corso sul fon
dale poco profondo. II muro della banchina e costruito su una diga fatta da
piccole pietre e da altro materiale grezzo. I resti della riva sono fatti nella stes
sa rnaniera come le fortificazioni di Issa (43). Bisogna ammettere che la ban
china fosse costruita gia nell' epoca ellenistica; naturalmente era utilizzata
anche nel periodo romano, forse allargata e riparata. I resti della banchina ad
Ovest adesso non sono visibili, perche ii fondale fangoso Ii ha nascosti. E
possibile che alla base della penisola di Prirovo fosse scavato un canale che
collegava le due rive. La parola croata Prirovo significa 'vicino la fossa' e
potrebbe essere una traduzione dal latino.
2. 11 municipio romano di Scardona (44). La citta si trova su un piccolo
prornontorio (fig. 9) una ventina di chilometri a Nord de] fiume Krka, poco
prima delle cascate. Lo sbocco del Krka e tranquillo, ben protetto dai venti.
L'importanza di Scardona sta nel fatto che era una stazione della rotta marit
tima tra Salona e lader. Lungo il fiume piu a Nord si trovava Burnum che era
ii campo delle legioni romane (prima la XI Claudia Pia Fidelis e poi la IV
Flavia Felix). Dopo ii trasferimento delle truppe Burnum divento un munici
pio romano (45). Anche Scardona era molto bene connessa con la rete strada
le. I resti del porto non sono stati trovati. Probabilmente si trovavano sulla
(40) GABRICEVIC 1968; K1RJGIN 1990, K1RJGIN 1996, pp. 131 SS.
(41) Le prime notizie storiche su Issa sono delta meta del IV sec. a.C. Cfr. K1R1G1N 1996,
pp. 44 ss. La fondazione, pero, deve probabilmente datarsi ad alcuni decenni prima.
(42) Km1G1N 1996, p. 57, fig. a p. 58 (n. 5, 6).
(43) GAaR1c'.:Ev1c 1968, pp. 20 ss. e figg. a pp. 21-22.
(44) W1LKEs 1969, p. 218; PE01s1c 1998, passim.
(45) W1LKEs 1969, pp. 83 ss., 97 ss. e 217 ss.; Su1c 1976, pp. 21 e 35.
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Fig. 8. Issa. Pianta (da K1R1G1N 1996).

costa meridionalne (]ocalita Rokovaca), dove furono trovati i resti di un hor
reum.
3. Il mumc1p10 romano di Apsorus (Osor/Ossero) (46). La citta era
costruita sul promontorio sud-orientale dell'isola di Cres/Cherso (Crexa) che
con il promontorio nord-occidentale dell'isola di Losinj/Lussino forma uno
(46) W1LKEs 1969, pp. 196 ss.; FABER 1980.
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stretto largo poco piu di 10 metri (fig. 10). Le navi che navigavano verso Pola
e !'Italia nord-orientale dovevano passarlo. Era molto favorevole passare la
notte nell'uno dei due ben protetti porti. Sono stati trovati i resti della riva e
le bitte scolpite nella roccia (47). I due porti potrebbero essere stati collegati
con un canale.
4. Il municipio romano di Senia (48). La citta di Senia (Senj) era ii piu
importante porto del lungo tratto costiero sotto ii monte Velebit (fig. 11).
L'importanza di questo porto e che si trova vicino a Vratnik, uno dei rari passi
attraverso il monte Velebit. A Senia esisteva l'ufficio doganale (publicum por
torium Illyrici) (49). Una volta il porto era piu incavato nella teITa; adesso e
stato insabbiato dalle co1Tenti.
Sembra che due porti siano stati una costante di tutte le citta portuali
dell'antica Dalmazia, ma senza scavi e ulteriori studi e difficile discutere.
Pare che questo fenomeno esistesse nei casi di Epidaurum, Issa, fader,
Argyruntum, Apsorus e Parenzo in !stria. In questi casi i porti erano lungo
ambedue le parti delle rispettive penisole. A Salona invece ii portus interior
era collocato alla foce del fiume ladro. Gli altri porti (Narona e Scardona)
non avevano bisogno del doppio approdo, perche si trovavano nei corsi tran
quilli dei fiumi. Non e chiaro come fosse il caso di Senia. Due porti aveva
anche Pola.
Ill. L' IMPORTANZA DELLA COLONNA

TRAIANA PER I PORTl ROMANI DELLA COSTA

ADRIATICA ORlENTALE

Per la conoscenza dei porti romani della costa adriatica un valore molto
importante ha anche la Colonna Traiana. Gia molto tempo fa e cominciata la
discussione sul problema delle citta e dei porti rappresentati sui pannelli che
si riferiscono all'imbarco in Italia e all'an-ivo sull'altra sponda dell'Adriatico
(pannelli LXXIX-LXXXVII) (50). Non si sa purtroppo da che porto l'impera
tore partl nel 105 per la Dacia e dove approdo per iniziare la II Guerra Dacica.
La maggior parte degli studiosi sono d'accordo che il porto d'imbarco fosse
Ancona (51). Da Ancona l'unica rotta logica sarebbe quella verso fader, per
che Traiano si imbarco agli inizi di giugno, quando ii tempo e bello. Ci sono
molte prove delle relazioni di Traiano con la Dalmazia. C'e un arco dedicato
(47) FABER 1980, p. 303, figg. 6-8.
(48) W1LKES 1969, pp. 200, 375,378,428; GLAYICIC 1993.
(49) DoB6 1960,p. 166; DELAET 1949,p. 181.
(50) C'e una vasta bibliografia sulla colonna cochlide Traiana. La base de! mio studio
sono i lavori di C1n10R1us 1896-1900 e SETT1s 1988.
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Fig. 9. Scardona. Pianta (da
Nauticki l975).

f.

Fig. lO. Apsorus. Pianta (da FABER
[980).
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Fig. 11. Senia. Pianta (da GLAv1c:1c 1993).

a Traiano nel 113 ad Asseria (52), che si trova sulla strada dove almeno una
parte delle truppe dovevano passare; ci sono le epigrafi dei soldati morti
lungo ii viaggio (53); c'e una dedica alla Venere Partica (54). Inoltre Traiano
ha fatto costruire il nuovo aquedotto di lader (55). A Salona un servo ha
costruito un piccolo tempio dedicato a Silvano per ringraziarlo per la salute
del principe (56).
La mia interpretazione di questo problema e basata su una nuova lettu
ra dei pannelli LXXIX-LXXXVII (fig. 12). A mio parere ad ogni panello non
deve corrispondere una scena diversa. Ci sono nove pannelli, ma solo cinque
o sei scene. Questa mia interpretazione e basata sui disegni di Reinach, per
che le fotografie non sono adatte per questo scopo. Bisagna avere le fascie
rette di tutti i pannelli che dovrebbero essere studiati e poi tagliati secondo le
scene. Ma alcune tra loro sono connesse ed e impossibile dividerle.
(51) La maggioranza degli autori sono concordi per Ancona. Alcuni anche riconoscono ii
tempio di Venere sulla cima della collina come ad Ancona: CLAIRMONT 1975, p. 26; SETT1s
1988, p. 397.
(52) LIEBL, W1LBERG 1908, pp. 16 SS., figg. 8-9, 19, 23.
(53) CIL, III 2887, 2823; Buuc 1903, p. 135, n. 3245; Buuc I 915.
(54) CJL, Ill 2770.
(55) CIL, III 2909; MEDIN! 1964-65, p. 55; lLAKOVAC 1982, p. 237.
(56) CIL, III 8684, Cfr. SAsEL Kos 1994, p. 205, n. 4.
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La prima scena della II Guerra Dacica e la partenza delle navi con i sol
dati (fig. 12 sopra a sinistra). Le torce nelle mani dei cittadini di Ancona e un
fanale sulla barca centrale (dove l'imperatore comanda i rematori) dimostra
no che ii viaggio attraverso l'Adriatico e cominciato dopo il tramonto.
Potrebbe essere strano che ii principe avesse scelto la notte per la partenza.
Generalmente, pero, durante la notte il mare e calmo. 11 maestrale finisce
sempre prima del tramonto. Dunque, durante la notte era possibile passare ii
mare aperto e prima del vento entrare al riparo tra le isole. Il viaggio e le
necessarie pause non potrebbero durare piu di venti o ventidue ore, calcolan
do una media di circa quattro miglia orarie. Le piu lunghe soste possono esser
date dopo circa cinquanta miglia entrando al riparo delle isole.
La seconda scena rappresenta l'arrivo di Traiano a fader il giorno
seguente durante ii giorno (fig. 12 sopra a destra) perche la gente che aspetta
il principe non ha le torce. I cittadini con entusiasmo aspettano le navi e pre
parano il sacrificio. La riva e costituita dai blocchi e dagli archi sul lato
destro. L'ara con la fiamma accesa si trova sulla punta estrema de! terreno
della citta (ii promontorio). Guardando dal mare la punta e ad ovest, come a
fader. Alle spalle dei cittadini si vede un portico. Un altro portico che inqua
dra un tempio e attaccato al primo. Di fronte a questo portico della stessa citta
sono rappresentati l'imperatore, i cittadini e i soldati vicino alla riva. 11 foro e
il capitolium di fader si trovano vicino ad ambedue le rive della penisola).
Questo significa che il principe e i soldati hanno preso un breve riposo nella
citta. A destra e un alto fa1:o. 11 rilievo dimostra chiaramente che la citta si
trova su un promontorio con un portus interior. Questa situazione geografica
e urbanistica e piu o meno identica a quella di fader (fig. 6). 11 capitolium di
fader (fig. 13) e circondato da un portico come sul rilievo. Ne! porto setten
trionale i marinai preparano le navi per continuare ii viaggio.
La terza e quarta scena rappresenta i cittadini di fader (con le corone)
che accompagnano e seguono le truppe (fig. 12 al centro). La prima parte dei
soldati con ii principe viene solennemente accolta dai cittadini di un centro
dell'interno (fig. 12 al centro a sinistra). Sono gia preparati' quattro tori per ii
sacrificio. Le fiamme sono accese su due altari. Non e sicuro di che citta si
tratti. Avendo in mente l'arco onorario menzionato sopra, e possibile pensare
ad Asseria. Ma la presenza dei soldati armati dietro alle fortificazioni sembra
indicare che si tratti di un castrum (Burnum si trova sulla stessa strada). La
prima parte della scena, con l'arco e le are potrebbe essere Asseria (fig. 12 al
centro a sinistra) e l'altra con le fortificazioni e soldati Burnum (fig. 12 al cen
tro a destra). La visita alle due citta potrebbe essere stata fatta un giorno dopo
l'altro. La terza scena dimostra caratteristiche differenti rispetto alla seconda
e alla quarta; le caratteristiche dell'architettura sono troppo generiche, con
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pochi dettagli: ci sono solo un'arco, una torre e gli altari. Questa scena ovvia
mente non e basata su rappresentazioni reali come altre.
Nella quinta scena appaiono l'imperatore e i soldati appena arrivati in
un porto (fig. 12 sotto). Traiano sta in mezzo sulla riva e versa la patera sulle
fiamme dell'altare, mentre un victimarius ha immolato un toro. Non e chiaro
perche non sia stata raffigurata la scena dove Traiano di nuovo si imbarco. Ma
in ogni modo Jui e di nuovo andato sulla costa per continuare ii viaggio a capo
delle navi. Ci sono due possibilita di spiegare questo problema: o che il prin
cipe sia tomato a Iader, dove erano rimaste le navi o Jui ha proseguito via
terra per Scardona dove sono venute le navi per prendere l'imperatore. Non
e chiaro perche non sia stata raffigurata la scena dove Traiano si imbarco di
nuovo. L'abbiamo lasciato nell' interno (Burnum ?) sulla terza o quarta scena.
Non si sa che cosa sia successo nel frattempo. In ogni modo ii principe e di
nuovo sceso sulla costa per continuare ii viaggio con le navi. I cittadini di
questa citta portuale sono dietro al victimarius. Si vedono gli archi della riva.
La citta ha una cinta fortificata. Solo la parte lungo ii porto non ha le fortifi
cazioni. Queste non sono raffigurate perche nasconderebbero lo sguardo sugli
edifici della citta. Guardando dal mare la situazione de! porto in relazione
all'architettura e quasi identica a quella di Salona. La parte sinistra e ad ovest,
la parte destra e ad est. Ne! centro de! rilievo c'e un teatro, a destra si vedo
no una porta, un tempio e un edificio pii:1 piccolo. A sinistra del teatro si tro
vano una porta e un portico con gli alberi. Nelle mura fortificate a sinistra si
vede chiaramente una porta di citta. M. Nikolanci ha riconosciuto a sinistra
anche gli archi dell'anfiteatro (57). Ma questa conclusione e sbagliata, perche
si tratta delle cabine di tre navi che sono legate alla riva. Cos1 la discussione
sulla datazione della costruzione dell'anfiteatro, se sia prima o dopo Traiano,
e fuori luogo (58), perche sul pannello non c'e I'anfiteatro. La situazione de!
porto in relazione con I' architettura e quasi identica a quella di Salona vicino
al teatro (fig. 5 e 14). II teatro vicino al porto nel centro del panello, accom
pagnato da un tempio, una porta nella cinta muraria (a destra), una porta
attaccata al teatro e un porticato (a sinistra) sono le chiare caratteristiche del
l'urbanistica salonitana (59). Anche la tarda datazione de! teatro salonitano e
fuori luogo (6°). Le barche dopo lo sbarco dell'imperatore sono disarmate nel
(57) N1KOLANCI 1989, pp. 134 SS., 11. 39.
(58) L'anfiteatro fu costruito verso 170 d.C. Cfr. DvoovE 1933b, 138 sgg.
(59) TI tipo di teatro salonitano e quasi identico a quello sul pannello LXXXVI. Si tratta
di un teatro come quelli nell 'Italia de! nord che si datano tutti al I sec. Si vede anche una porta
a sinistra che probabilmente collegava ii cardo rnaximus con ii porto vicino all'horreum (cfr.
nota 26).
(60) VERZAR-BAss 1990, pp. 411 ss., figg. 6-7, 9, 14. La studiosa a p. 422 accetta che si
tratti dello stesso tipo. L'iscrizione di un certo Q. Silvino Sperato de! II sec. della Cohors I

152

I PORT! DELLA DALMAZIA
Fig. 12. Tre fascie dei pannelli LXXIX-LXXXYI (da S. Reinach,
nuovo disegno B. Pesl, interpretazione N. Cambi).
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Fig. 13. Capitolium e foro di fader (cla Su,c 1976).

portus interior, molto probabilmente alla foce del fiume Jadro (fig. 12 sotto

a destra). Questa scena si trova a destra dietro le mura. Evidentemente ii rilie
vo rappresenta la cosl detta urbs vetus o urbs quadrata di Salona (fig. 15),
cioe la citta prima dell'allargamento avvenuto all'epoca di Marco Aurelio
(cfr. la pianta fig. 3) (61). La scena ha un'importanza speciale tra i rilievi che
si riferiscono al viaggio attraverso l'Adriatico.
La sesta scena raffigura l'imperatore a cavallo che prosegue verso l'en
troterra e ii Danubio (fig. 12 sotto a destra) con cui Salona era bene connes
sa con la rete stradale.
Tutto e logico. Bisogna solo leggere esattamente le scene. Anche la divi
sione delle truppe e logica. La prima parte dei soldati doveva assicurare le vie
de! retroterra per l'imperatore. Queste truppe sono solo una parte dell'eserci
to che ha preso parte alla II Guerra Dacica. Si tratta solo dei militari che sono
partiti con l'imperatore dall'Italia. Le altre truppe sono venute da tutte le altre
parti de! mondo romano. Gli Asseriates dopo la vittoria dell'imperatore
Be/garum trovata sull'isola di Brazza che era curagens theatri none la prova che ii teatro di
Sctlona sia stato costruito nel II secolo d.C. come pensa GABRJcEv1c 1950-51, pp. 158 ss.
(61) KA1-1LER 1934 p. 43 ss. (costruita nel 170 d.C.).
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Fig. 14. Urbs quadrata
di Salona (cla REN01c
M1ocEv1c 1987).
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Fig. 15. Salona. Dettaglio clel teatro e clel foro (cla REN01c-M1oc:Ev1c I 987).
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hanno celebrato la visita dei soldati con un arco attaccato alla porta d'ingres
so. Non sappiamo purtroppo se qualcosa di simile sia accaduto a Burnum.
Sui pannelli (LXXIX-LXXXVI), a mio parere, sono dunque raffigurate
le citta della costa italiana (Ancona) e alcune citta della sponda dalmata:
fader, Asseria o Burnum (o ambedue) e Salona.

IV.

LE ROTTE MARITTlME

L' asse principale della navigazione lungo la costa cominciava a
Dyrrachium. II tratto da Dyrrachium a Epidaurum era molto pericoloso, per
che tutto ii litorale e completamente aperto (fig. 16). Solo le Bocche di
Cattaro potevano dare un buon riparo in caso di tempesta. Da Epidaurum la
navigazione procedeva lungo la costa all'interno delle isole Lopud, Sipan,
JakJjan, dove si diramava da una parte verso Ston e daJl'altro lungo la costa
della penisola di Peljesac e lo stretto dell'isola di Korcula (Curzola). Poi le
navi proseguivano per la costa meridionale dell'isola di Hvar (Lesina).
L'unica possibilita in caso di emergenza poteva essere l'isoletta di Scedro
dove vi sono due buone baie bene protette (Veli e Mali Mostir). La naviga
zione continuava verso ii promontorio nord-ooccidentale di Hvar e poi per l'i
sola di Brae (Splitska vrata) e per Salona. Da qui un ramo portava verso Issa.
I carichi per Narona erano diretti o verso Ston o lungo la parte esterna
della penisola di Peljesac. Passando ii promontorio di Peljesac le navi pren
devano la rotta diretta per la foce de! fiume Neretva. Da Narona a Salona la
rotta seguiva la costa dalmata.
Da Salona le navi costeggiavano per Tragurium (Trogir/Trau) e poi
lungo le isole Veli e Mali Drvenik fino al Canale di Sibenik/Sebenico dove
entravano per Scardona o continuavano verso fader lungo la costa inter
na delle isole Pasman e Ugljan. Da fader le navi andavano lungo la costa
esterna dell'isola di Pag, vicino alle isolette Skarda e Maun, fino ad Apso
rus, che era un porto importante, prima di partire per Pola. Dai promontorio
nord-occidentale dell'isola di Pag un ramo andava per Sen.ia e l'altro per
Arbe. Da Senia le navi prendevano la rotta sotto ii monte Velebit per Tarsa
tica.
Esistevano anche parecchie rotte transadriatiche. Una era la Salona-/ssa
-isola di Svetac-Aternum (Pescara) (62); l'altra la Salona-Issa-Palagrufa/Pela
grosa-Tremiti-Monte Gargano-Sipon.tum (63). Queste rotte transadriatiche
potevano partire anche da Narona. fader era connessa direttamente con
Ancona andando attraverso lo stretto tra le isole Sestrunj, Dugi otok e
(62) Jtiner. Antonini, 497.
(63) !tine,: Antonini, 497.
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Fig. 16. La piL1 importante rotta marittima lungo la costa orientale dell' Adriatico (disegno B.
Pesl).

Molat (64). Un'altra rotta transadriatica collegava Pola alla foce del fiume Po
e a Ravenna.
Tutte le rotte dipendevano dai venti e le navi molto spesso andavano a
zig-zag.
Oltre ai porti importanti, dove era possibile passare tranquilamente Ja
notte, aspettare il tempo favorevole, riparare gli eventuali danni, prendere
I' acqua fare le proviste, esistevano molti porti o porticcioli piu piccoli che
potevano dare riparo. Sebbene Ja costa sia carsica ci sono alcune fiumi come
Rijeka Dubrovacka, Neretva, Cetina, ladro, Krka, Zrmania e Zrnovnica vici
no Split e Zrnovnica vicino Senia. OJtre ai fiumi esistevano anche molte pic
cole fonti (65).
Tutto quanto detto sopra e una chiara prova che la navigazione Jungo Ja
costa dell'Adriatico orientale era favorevole, specialmente dopo che i
Romani riuscirono a bloccare la pirateria illirica (66). Giudicando dai moJti
naufragi, di cui una testimonianza chiara sono i giacimenti sottomarini, la·
navigazione era molto pericolosa, specialmente dal IV al I sec. a.C. (67).
Dopo, quando furono organizzati i porti, le rotte marittime, i fari, i posti della
flotta, i naufragi diminuirono. Il carico delle navi affondate dimostra che
nell' Adriatico entravano imbarcazioni da tutto ii Mediterraneo.
(64) /tin.et: Antonini, 497.
(65) La fonte menzionata nell'epigrafe edita in REN01c-M1ocEv1c 1987, p. 236, nn.
LXXXII-LXXXIII, con la fig.
(66) I Romani sono riusciti poroteggere ii traffico nell'epoca di Augusto quando hanno
organizzato il retroterra. ORMEROD l 924, p. 186.
(67) La maggioranza dei relitti delle navi si datano tra II e I sec. a.C. Cfr. VRsALov,c
l 979, fig. III.
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I PORT! DELL'ISTRIA E DELLA LIBURNIA

INTRODUZIONE

Questa mia breve rassegna topografica sui porti dell'Istria e della
Liburnia in epoca romana forse non portera, come si vedra, aggiunte dram
matiche ai dati gia noti. 11 classico lavoro di Attilio Degrassi, pubblicato nel
1957 ( 1 ), rappresenta ancora oggi il contributo fondamentale per il largo pub
blico. L'archeologia subacquea croata ha contribuito negli ultimi decenni a
registrare e salvare decine di siti subacquei con resti di imbarcazioni e de)
lorn carico (2). A differenza di questi, i porti sono rimasti in secondo piano (3),
ed e soltanto nell'ultimo decennio che sono stati in parte esplorati, in scavi
subacquei di revisione, i porti romani di Brioni (Val Catena) (4) e di Salvore
(Savudrija). Quest'ultimo e ancora in corso di scavo dato che la comunita
locale sta dotando l'insenatura di Salvore di due moli per ospitare un moder
no porticciolo, e questi due moli ricalcano il tracciato dei moli romani.
Preparando questa conferenza abbiamo capito, per quanto concerne la
zona che stiamo per analizzare, che una cosa e parlare di porti intesi come
strutture portuali e resti archeologici subacquei in tali localita, mentre tutt'al
tro e parlare di porti come scali sulle rotte marittime. Cio per la semplice
ragione che non esistono studi unitari che prendano in considerazione entram
bi gli aspetti de) problema. Non ci illudiamo di poterlo fare in poche cartelle,
ma comunque se questa e la giusta via, forse potra essere l'inizio di una nuova
ricerca. Per le specifiche metodologie di ricerca, i porti sono molto meno noti
archeologicamente, mentre siamo molto bene informati sui traffici, dedotti
dal materiale archeologico, dagli oggetti del traffico commerciale. Anche i
relitti sono quasi meglio noti, nella topografia dei siti, delle strutture portua
li.
(I) DEGRASSI I 957.
(2) Per una rassegna della topografia subacqua fino al 1979, cfr. YRsALov,c 1979; si trat
ta di una tesi di dottorato, rimasta non pubblicata anche per la sensibilita dei dati sui relitti anti
chi, e risulta una miniera di dati utili per le questioni che ci interessano.
(3) VRSALOYIC 1980-81.
(4) JuR1s1c, 0Ruc 1989, pp; 98-99; JuR1s1c 1998.
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Inanzitutto, la topografia. La zona che prendiamo in considerazione va
dall'area zaratina, della colonia romana di fader, comprende tutte le isole del
Quarnero, e naturalmente l'Istria. La rotta tra fader e Pola (il traiectum
dell'ftinerarium Antonini (5) e una delle tappe di navigazione lungo la costa
adriatica orientale, e fa parte dell'itinerario Aquileia-Pola-fader-Salona
Epidaurum-Dyrrachium ecc. Oltre alla navigazione periadriatica, anche i
traiecta transadriatici dovevano avere un'importanza notevole nelle comuni
cazioni quotidiane. Oltre alla tappe Ancona-Iader (6), e interessante il tratto
Pola-Ancon (7), mentre dobbiamo immaginare pure I'esistenza di una rotta di
navigazione da Pola a Ravenna. La punta meridionale dell'!stria viene cos1 ad
assumere un'importanza straordinaria di punto nevralgico della navigazione
nell'Alto Adriatico. Ma su questo torneremo.
Per quanto riguarda il tratto Pola-fader, da esso si diramano le rotte
interne del Quarnero, che collegavano Iader e Pola con i numerosi municipi
e altri abitati sulla costa e sulle isole (8). La navigazione tra fader e Pola si
svolgeva sulla rotta esterna, mentre si possono irnmaginare alcuni tratti inter
ni: Iader-Apsoros-Nesactium, fader-Arba-Curicum-Fulfinium-Tarsatica. Da
questa rotta si ramificavano le rotte per Senia, Lopsica, Ortopla e Veglia sotto
il Velebit. Gli insediamenti in questi punti non sono sorti casualmente, ma
come sbocchi al mare di strade e sentieri terrestri dalla Lika attraverso i passi
del Velebit. L'abitato piu importante era certamente Senia, che con il suo
publicum portorium aveva anche un peso economico nelle comunicazioni
dell'interno della provincia con il mare Adriatico, e in questo modo con ii
mondo esterno.
Anche Tarsatica era in una posizione simile, in modo particolare nel
medio e tardo Impero, quando faceva capo ad un settore dei Claustra Alpium
fuliarum, con un importanza eminentemente militare per le difese degli
accessi dalla Pannonia all'Italia. La rotta che fiancheggiava l'Istria liburnica
da Tarsatica, passando per Flanona e Alvona, entrava nella zona dell'Istria
italica passando l'Arsia, il porto Bado sotto Nesazio e doppiava capo Pro
montore (Promunturium) · per giungere a Pola (oppure proseguire per
Ravenna o qualche altra destinazione altoadriatica).
(5) !tin. Anton. 496, 7: A Pola fader in Dalmatia stadia CCCCL; Plinio definisce questa
tappa cosl: ... colonia fader, quae a Pola CLX abest ..., probabilmente pure nel senso di navi
gazione, anche perche ii passo si trova nel contesto delle isole adriatiche (PuN., N.H. III, 140).
(6) !tin. Anton. 497,2: Ab Ancona fader in Dalmatia stadia DCCCL.
(7) PuN., N.H. III, 129: Ad Polam ab Ancona traiectus CXX passuum est.
(8) Cfr. ZAN1Nov1c 1994, in modo particolare la cartina a p. 180.
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La costa occidentale dell'Istria, da Pola a Parenzo e Tergeste, e incredi
bilmente frastagliata, con isole (Brioni), isolotti (davanti a Rovigno e a Paren
zo) ed un'infinita di golfi, baie e porti riparati adatti ad ancoraggi di piccole
e medie imbarcazioni. L'Istria occidentale non era soltanto la rotta di naviga
zione a lungo e medio raggio (dal Mediterraneo orientale e dall'Italia meri
dionale verso Aquileia), ma anche zona di piccolo cabotaggio di traffico loca
le, dai centri di produzione agricola verso i centri maggiori (le colonie come
centri primari, ed Aquileia come centro di smistamento interregionale). Una
situazione simile si puo immaginare soltanto lontanamente per la Liburnia
settentrionale, poiche nella regione non vi era una grande produzione agrico
la, eccetto forse la pastorizia ed i prodotti di origine animale (formaggi, lana,
came).
In questo modo diventa chiaro che le rotte altoadriatiche orientali si dif
ferenziano per la morfologia geografica e per gli aspetti economici. Ma si
possono distinguere le rotte a medio e lungo raggio e quelle locali. In !stria
questi due aspetti confluiscono in un'unica rotta, mentre nella Liburnia le
rotte di navigazione locale sono molto estese per per poter coprire tutte le
articolazioni costiere ed insulari. Anche le forme d'insediamento differiscono
nelle due regioni: con le colonie sulla costa occidentale dell'Istria (e a fader),
con municipi di peregrini nella Liburnia settentrionale.
LE ROTTE NELLA PROTOSTORIA

Non possiamo, in questa sede, sorvolare sul problema delle rotte marit
time nell 'Alto Adriatico in epoca preromana, anche perche e chiaro che esse
si rispecchiano nella situazione in epoca romana. Cioe, secondo noi, la navi
gazione in epoca classica, e le tappe con i punti di approdo e i ripari dalle
intemperie altro non sono che il l'uso prolungato e persistente degli stessi
posti, delle stesse caratteristiche marittime e di costa.
La zona che ci interessa e quella degli Histri e dei Liburni. La linea di
demarcazione tra questi due popoli preromani e l'Arsia, il fiume destinato da
Augusto ad essere il confine fra l'Italia (la Decima regio) e la provincia
dell'Illirico, ovvero la Dalmazia. Tra la fine del III ed il I sec. a.C. i Romani
hanno combattuto piu d'una volta contro i due popoli, ma non e cio che qui
ci interessa. Per quanto riguarda i Liburni non v'e dubbio che gli insediamenti
preromani sono diventati civitates in epoca augustea o tiberiana, con le comu
nita che hanno man mano acquisito i vari gradi di cittadinanza. I porti, le baie
di Arba, di Apsoros e Crexi, di Curicta e Fulfinum, di Alvona e Flanona, pro
babilmente altro non sono che le basi della flotta liburnica al tempo delle con
quiste romane in Adriatico.
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La situazione di contrapposizione tra i Romani e i Liburni, i primi deci
si a mantenere libere le vie di navigazione, i secondi desiderosi di mantenere
attivo il loro controllo sul mare, ha portato a molti episodi bellici, special
mente tra il II e il I secolo a.C. (9) Anche solo con uno sguardo alla cartina si
puo dedurre la vulnerabilita del traffico greco e romano tra la Dalmazia cen
trale e l'Istria, da parte di piccoli gruppi di imbarcazioni liburniche con basi
sulle isole. Non sorprende, allora, l'energia e la persistenza con cui i Romani
si sono accaniti contro i Liburni in piu riprese.
Ma e la questione degli Histri che maggiormente ci interessa. Le fonti,
Tito Livio e i suoi epitomatori (Eutropio e Orosio), ripetutamente ci informa
no sul carattere bellicoso e piratesco degli Histri. Sulla guerra del 221 a.C.,
mossa dai Romani contro questi per sopprimere la pirateria, non ci sono molti
dati. 11 fatto interessante e che l'attacco romano si e svolto probabilmente dal
mare, con l'unico intento di mettere fuori uso le basi dei pirati. E le loro basi
principali dovevano trovarsi nelle insenature pii:1 profonde e protette.
La seconda guerra, quella famosa e meglio documentata del 178-177
a.C. e iniziata per le stesse ragioni, e Livio ci fornisce dati sulla collabora
zione dell'esercito di terra con la squadra navale che lo seguiva. La guerra si
divide in due campagne svoltesi nei due anni della guerra. Nella prima fase i
Romani hanno attaccato la costa tra Aquileia e il punto dove piu tardi sareb
be sorta Tergeste, per allegerire la minaccia diretta degli Histri alla colonia di
Aquileia, fondata pochi anni prima. La seconda fase si e svolta principal
mente a Nesazio, dove si era rifugiato Epulone. Notiamo che il castelliere di
Nesazio si trova a circa 1,5 km dal porto di Bado (Budava) certamente base
marittima degli Histri di Nesazio.
Dopo la descrizione, ricca di particolari, degli avvenimenti a Nesazio,
Livio dice brevemente che oltre a Nesazio, i Romani avevano distrutto altri
due castellieri (oppida), Mutila e Faveria [Duo deinde oppida, Mutila et
Faveria, vi capta et deleta (10)]. Non e qui il caso di entrare nei dettagli, ma
ci pare utile sottolineare, data la situazione morfologica della costa istriana
meridionale, che e possibile immaginare una ubicazione di Mutila a
Medolino, dove il porto presenta pure le caratteristiche di una base navale,
protetta da un castelliere (Punta Castello) su una lingua di terra in posizione
molto favorevole alla difesa della zona.
Non sarebbe forse possibile immaginare nel porto di Pola l'altro oppi
dum, l'ancora enigmatica Faveria? Questo e stato variamente ubicato a
Pomer, a Momorano, ma anche nella zona di Cepic (Felicia) sotto il Monte
Maggiore sul confine tra Histri e Liburni. Ci pare invece probabile che, riflet(9) ZANINOYIC 1988.
(10) Liv. 41, II, 7.
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tendo sui tre toponimi (Nesactiwn, Mutila, Faveria) si tratti di tre oppida
nella stessa zona, nel sud dell'Istria. I porti di Medolino e di Pola sono mili
tarmente (nel contesto dell'arte militare navale nell'antichita) molto impor
tanti, anche perche si trovano sui due lati del Capo Promontore, il capo che
divideva la zona marittima quarnerina da quella occidentale istriana.
Certo, l'argomentazione di questa ipotesi ricadra, come spesso accade
nello studio delle fonti antiche, sull'analisi filologica e storica, ma ci e parso
importante menzionare questa possibilita anche nel contesto del discorso
sulla navigazione e sui porti della zona. La proposta qui abbozzata risolvere
be ii problema dell'assenza di Pola (Polai) nel discorso di Livio, e si inqua
dra bene nelle mire dei Romani, quelle stesse della cosiddetta "prima guerra
istrica" del 221. a.C: sopprimere la pirateria degli Histri. Come farlo altri
menti se non distruggendo le loro basi, i porti e gli adiacenti castellieri. Sulla
costa occidentale dell'Istria non vi sono molte altre possibili basi navali pre
romane in golfi molto ben protetti: il canale di Leme, i golfi di Cervera e della
foce del Quieto. Ma quelli attorno al punto piu meridionale dell'Istria sono
certamente i punti militarmente piu importanti per il raggio di mare che pote
vano coprire.

l

PORT! DELLA LIBURNlA, LE TAPPE DI NAYlGAZIONE

La nave che partiva da Salona lungo la costa verso nord, e passava le
foci de] fiume Krka, l'antico Titius, si infilava tra la costa e una delle due bar
riere insulari. Piu vicino alla costa aveva a disposizione ii porto di Colentwn,
sull'isola omonima (oggi Murter), e tutta una serie di approdi nel canale tra
la terraferma e le isole di Pasman e Ugljan, fino a Jader (11). La rotta esterna
passa tra le suddette isole e la barriera esterna formata dalle Coronate
(Kornati) e Isola Lunga (Dugi Otok), dove pure ci sono tracce di strutture por
tuali, anche se forse non tanto numerose come lungo la rotta interna. Era
comunque questa che toccava la colonia, tappa fondamentale nella naviga
zione, anche se per niente obbligatoria, dato ii grande numero di baie dove si
poteva passare la notte, e anche alcuni giorni, aspettando ii vento.
Sull'isola di Murter, l'insediamento di Colentum su un castelliere situa
to su promontorio, aveva la zona portuale rappresentata da una banchina sem
plice, costruita da grandi blocchi di pietra, apparentemente senza i soliti fran
gionde laterali, semplicemente seguendo la linea della costa. Un gruppo di
isolotti di fronte al punto di approdo offre una certa protezione alle imbarca(11) VRSALOVIC 1980-8 I, pp. l!0-111.
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zioni, ma la posizione e aperta verso i venti da nord e nord-est (12). E certa
mente strano che non fossero utilizzate le due insenature laterali al monte
Gradina, sede dell'abitato.
Va detto che Vrsalovic riporta (13) brevi descrizioni e cartine in forma
di schizzo, di altre sei localita tra Murter e Zadar, con resti di strutture por
tuali [Kumenat presso Biograd, Polacine e Sv.Mihovil su Pasman, Janice
presso Pakostane, Bosana presso Biograd (Zaravecchia), Barbir presso
Sukosan]. In tutti i casi si tratta di porticioli con dighe di protezione in varie
forme, ma sempre di piccole dimensioni, e mai situati in grandi e comodi
baie, bensi lungo tratti di costa senza protezione naturale. Evidentemente
non si tratta di porti grandi e importanti, ma porticcioli ad uso di ville rusti
che e della popolazione locale. In un altro lavoro ( 14), piu dettagliato, ii nu
mero di porticcioli possibili nel canale di Pasman sale a 14, mentre sono altri
cinque i possibili impianti sulle Coronate (Kornati) e su Isola Lunga (Dugi
Otok), lungo la rotta esterna da Salona veso I'Adriatico settentrionale. Per
esempio, sull' isola di Lavdara si trovano i resti di un porticciolo nelle vici
nanze di una cava di pietra, una delle attivita comuni del litorale dalmato ( 15).
Nell'area zaratina il Vrsalovic menziona anche altri porti, non esplorati, ma
sicuri poiche presentano costruzioni di banchine e/o moli in blocchi di gran
di dimensioni: Kozino presso Petrcane sulla terraferma, Muline sull'isola di
Ugljan (sito di una importante villa produttiva con torchi per olive) (16).
11 porto di fader, come anche delle altre grandi citta antiche e moderne,
non e noto nei suoi dettagli. Possiamo soltanto imrnaginare che la zona cen
trale fosse come oggi quella chiusa dalla penisola sulla quale sorgeva la citta
antica, e la terraferma. Ma quanto era estesa e come era organizzata rimane
ignoto anche perche il porto e in uso anche oggi.
Interessante e il caso di Aenona, municipio non lontano da fader, sito
entro una laguna, certamente usata come porto in epoca preromana. Ma in eta
romana veniva usata l'insenatura di Kremenjaca presso Zaton, poco distante
da Nin, ma sul mare, non nel canale interno ( 17). 11 porto romano, protetto da
almeno una diga frangionde, si e trasferito sulla rotta principale, mentre quel
lo preromano era piu protetto e distante dal mare aperto. Ne! porto di Zaton
si scava dal 1979 (18), e sono state trovate grandi quantita di materiale minu(12) VRSALov,c 1980-81, p. 111 e fig.
(13) VRSALOYIC 1980-81, figg. 6-12.

1979.
1979, p. 181.
1979, pp. 180-181.
(17) VRSALOYIC 1979, pp. 179-180.
(18) 0Ruc, JuR1s1c 1986, pp. 49-51; BRUs1c 1989, pp. 121-122; GLUscEv1c 1987, pp. 43(14) VRSALOYIC

(15) VRSALOYIC
(16) VRSALOYIC

44.
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to, principalmente ceramica, dei primi secoli d.C. Le cose piu interessanti
riguardano i rinvenimenti di imbarcazioni che ci mostrano, tra le altre cose,
anche la tecnologia liburnica della costruzione degli scavi mediante cucitura.
I porti della Liburnia settentrionale non sono noti negli elementi struttu
rali. Certo, come gia detto, tutti gli abitati preromani, con continuita in epoca
romana e medievale, sulle isole e sulla terraferma, avevano dei p01ti con
almeno le piu rudimentali opere portuali: moli, dighe frangionde, banchine
operative ecc. Ma per quanto e disponibile nella bibliografia, cioe dai dati
pubblicati, sono solo due le localita per le quali si puo dire che abbiano avuto
un porticciolo in eta romana. Curiosamente, tutte e due sono porti di abitati
rurali, senza tracce di importanti insediamenti pre-urbani liburnici oppure
urbani di municipi romani.
In primo luogo, sull'isola di Olib presso Silba, a meta strada tra fader e
Losinj, vi sono tracce di un porto formato da una lingua costruita con un sem
plice terrapieno di materiale minuto ( 19). Il secondo e il caso di Novalja sul
isola di Pago (20). La citta ha due porti, uno esterno, sulla rotta lader-Arba
Curicta-Tarsatica, ed uno interno nella baia detta Caska, rivolta verso il cana
le del Velebit. Non possiamo qui entrare nella questione dell'ubicazione della
Cissa menzionata da Plinio (21) ne sulla validita di un'equazione Cissa >
Caska, ma e in questa insenatura che sono stati trovati resti di impianti por
tuali, addiritura tracce di piloni lignei conficcati nella sabbia del fondo mari
no (22).
Il Vrsalovic, la nostra fonte piu ampia sulla topografia degli impianti
portuali sull'Adriatico orientale, riporta notizie piu scarne su altri siti nell'a
rea quarnerina: Jurjevo (Sv. Juraj) presso Senj, il porto di Omisalj e una pie
cola insenatura presso Baska sull'isola di Veglia (Krk), il porto della cittadi
na di Ossero (Osor) sull'isola di Cherso (23).

DALLA FOCE DELL' ARsA A BAo6 E MEDOLJNO

Venendo ora all'ambito istriano, entriamo nella zona studiata a fondo da
Attilio Degrassi negli anni Trenta, le cui conclusioni sono state pubblicate in
uno studio topografico (24). Percio non reputiamo necessario entrare nei det(19) VRSALOYIC 1980-81, p. 112; VRSALOVIC 1979, p. 181.
(20) VRSALOYIC 1979, pp. 177-178.
(21) Cissa oppure Gissa, seguita da Portunata, interpretata anche come un unico toponimo Cissa Portunata, PuN., N.H., III, 140.
(22) BRUSIC, GLUSCEYIC 1993, pp. 70-71.
(23) VRSALOYIC 1979, pp. 168-171.
(24) DEGRASS! 1957.

167

ROBERT MAT/JA SIC

tagli di tutti i siti (e sono una ventina) dall'Arsa a Salvore. Per la metodolo
gia di ricerca de] suo tempo, i risultati di Degrassi vanno in qualche caso presi
"cum grano salis", poiche non in tutti i casi e sicura la sua attribuzione di al
cuni impianti portuali all'epoca romana. Tutti i porti sono stati usati in conti
nuazione dall'eta romana ai giorni nostri. Comunque, ci soffermeremo in mo
do pii:1 approfondito su quelli dove esistono nuovi risultati di ricerche recenti.
Nel canale dell' Arsa ii Degrassi ha visto resti di strutture murarie in
localita Molin Blas, sul Jato meridionale, mentre ii toponimo Trget sulla riva
opposta (gia in Liburnia) si associa a traiectum, capolinea di un traghetto che
collegava le due sponde, magari sulla linea stradale da Pola e Nesazio ad
Alvona e Flanona (e oltre, lungo il percorso verso Tarsatica). Nelle insenatu
re di Porto Carnizza e Vallelunga non vi sono apparentemente resti antichi.
Anche Bado (Budava), ii porto di Nesazio, non presenta per ora nessuna
novita topografica. II Vrsalovic menziona la presenza di frammenti di anfore
del periodo tra ii II sec.a.C. al IV sec. d.C., nonche di possibili tracce di
impianti portuali (25).
A Medolino si e iniziato a scavare la villa marittima sulla penisola di Vi
fola (Isola, I. del vescovo) (26), dove nella baia esiste una struttura murata, pro
babilmente parte della banchina del porto, o addirittura un tratto di strada som
mersa (27). La villa non presenta caratteri di lusso, anche se gli scavi sono solo
all' inizio (28). Come su tutta la costa orientale dell'Adriatico, ii livello del mare
e salito di 2 m circa in 2000 anni, cosl che le strutture architettoniche attribui
bili alle ville in riva al mare sono oggi in parte sotto ii livello della marea, e lo
scavo in terraferma si collega regolarmente allo scavo sottomarino.
Lungo ii Capo Promontore, cosl importante nella navigazione nell'Alto
Adriatico, non vi sono porti con strutture antropiche, anche se le numerose
baie venivano certarnente usate come riparo per le imbarcazioni di passaggio.
Principalmente per ii problema insito nella navigazione a vela nell'antichita,
quello della direzione dei venti. Si perdeva spesso tempo aspettando il vento
favorevole, in modo particolare in punti cruciali come la punta rneridionale
de! I'lstria.
PROMONTORE E POLA, CON BRION!

I porti di Banjole e di Veruda erano altri luoghi sicuri per l'ancoraggio
in caso di necessita. Sull'isola di Frascher sono stati notati resti di strutture
(25) VRSALOVIC 1979, p. 143.
(26) GNIRS 1908, p. 157.
(27) BENUSSI 1928, p. 250.
(28) JURISIC 1996, pp. 32-35; JURISIC 1998, pp. 81-90.
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lignee di un vecchio molo, apparentemente antico (29) mentre ii porto di Pola

e certamente ii punto pit1 protetto dell'alto Adriatico, e non a caso e sorta qui

la colonia romana, la citta che ha continuato ad esistere fino ad oggi. Un van
taggio enorme e anche la presenza della fonte di acqua potabile presso ii
porto, caratteristica che non si trova in altri punti. Ribadiamo quello che
abbiamo detto poco fa: non e possibile che gli Histri non avessero utilizzato
ii porto ben protetto per scopi militari marittimi, e da qui la nostra supposi
zione, tutta ancora da argomentare e dimostrare.
L'entrata nel porto di Pola e protetta dalle isole Brioni, famosa per le
ville di epoca romana. La pill importante, quella in Val Catena aveva un porto
interamente costruito e utilizzato dal I al VI secolo. Qui si sono svolti scavi
subacquei con I' intento di documentare in modo preciso le strutture arhitetto
niche, le dighe, i moli, le banchine, ii vivarium. Ma si e anche scavato ii fon
dale marino in pill punti (30), e le conclusioni sono le seguenti:
a- la parte piu attiva nei secoli suddetti era la banchina settentrionale, men
tre quella meridionale, con la villa residenziale, appare piu "calma";
b- ii materiale archeologico, piu abbondante per i secoli II-IV che per quel
li precedenti, allunga ii periodo di maggior frequentazione del porto,
cosa abbastanza sorprendente, perche di solito si ritiene che la villa e
tutto ii complesso architettonico attorno alla baia sia fiorito nel I secolo
d.C.

LA COSTA OCCIDENTALE DELL'IsTRJA: IL ROVIGNESE

Tra Brioni e il canale di Leme sono moltissimi i resti di ville marittime,
o meglio, di ville in riva al mare, anche di carattere poco residenziale e molto
produttivo. Sono situate spesso in posizioni favorevoli anche all'organizza
zione di piccoli porticcioli. Queste piccole strutture servivano anche come
sbocco al mare delle ville dell'interno, poiche era ii mare la via di comunica
zione piu veloce, economica e anche sicura. Barbariga, Porto Colonne, Porto
Vestre, Polari, S. Pelagio, Val Saline, questi sono i punti di insediamento con
porticcioli annessi. Solo per Vestre (Vistar) esistono notizie di tracce di strut
ture del porto in grandi blocchi di pietra (31). Per la densita di popolamento
della costa, non sorprende ii grande numero di potenziali porti per il traffico
locale, ma non vi sono notizie sicure sulle strutture portuali monumentali.
(29) YRsALov,c 1980-81, p. 114; certo sulla datazione ci possono essere dubbi, anche fon
dati, prima di uno studio piL1 approfondito.
(3°) JuRISIC, 0RLIC 1987, pp. 40-42; JuRISIC 1991, pp. 26-28; JuRISIC 1993, pp. 27-29.
(31) VRSALOYIC 1979, p. 140'.
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incompleti perche incompleta e per definizione la documentazione dei s1tt
subacquei. Manca tutta una serie di riferimenti a porti e porticcioli nella zona
quarnerina, ed anche nell'area istriana, in modo particolare nelle zone di
depositi alluvionali, ma anche neUe vicinanze di porti odierni, dove lo "svi
luppo" ha contribuito a distruggere o rendere inaccessibili i resti antichi.
Percio le fonti ci informano sulle tappe di navigazione, le scienze nau
tiche sulle modalita di navigazione, l'archeologia sulla tipologia delle costru
zioni, che variano da grandi impianti cittadini e di insediamenti importanti,
fino a costruzioni in legno, conservati in tracce fragilissime e forse spesso
inosservate. L'edilizia antica non aveva problemi con la costruzione di moli e
dighe in qualsiasi posizione. Talvolta il sito e dettato dalle caratteristiche
marittime del posto (protezione dai venti, correnti marittime), certe volte
anche da altre necessita. Quando un porto o riparo viene costruito in posizio
ne naturalmente esposta al vento e alle onde, probabilmente non era molto
efficace. Senza grandi, lunghi e tecnologicamente complicati scavi subacquei
e difficile giudicare l'impatto de! materiale minuto che si trova negli strati de!
fondale marino in tali porti e porticcioli.
Quello che possiamo dire, in conclusione, e che noi oggi possiamo intra
vedere e capire soltanto un piccolo segmento della ricca attivita costiera che
da tempi immemorabili continua anche oggi sull' Adriatico.
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"CETERO PER ORAM OPPIDA A NESACTIO"
(Plin., Nat. hist., III, 140) *

La scoperta della necropoli romana all'esterno della cortina muraria
occidentale di Nesazio e soprattutto del tratto di strada che la attraversava
dirigendosi alla cosiddetta Porta Romana o Polense ( 1) pose sin dai primi
interventi di scavo la questione del rapporto della citta con il sistema delle
comunicazioni viarie e dei collegamenti con il resto della penisola istriana (2),
senza tuttavia che ne seguisse una adeguata trattazione. Per una specifica e
documentata discussione sugli aspetti della topografia antica dell'lstria si
deve infatti attendere, come e noto, il fondamentale lavoro del Bosio del
1974 (3) che, prendendo spunto dal riesame della Tabula Peutingeriana, pro
pone un esauriente quadro complessivo di tutto ii comprensorio di cui ci
occupiamo. Da questo studio emerge che la direttrice principale lungo la linea
di costa occidentale era costituita dalla via Flavia (4) da Aquileia per Fonte
Timavi, Tergeste, Ningum (forse Ponte Parton sul fiume Ningus, ora
Mirna/Quieto), Parentium fino a Pola; da qui poi l'Itinerario Antonina preve
deva un traiectus sinus Lilburnici fader us/que/ stadia CCCCL (5), mentre la
prosecuzione terrestre, in risalita della penisola verso settentrione, fino a
Tarsatica e oltre lungo la costa dalmata e testimoniata dalla Tabula
(*) II testo dell'intervento e in gran parte confluito in un capitolo del volume Oppidum
Nesactium. Una citta istro-romana (in corso di stampa al momento della Settimana Aquileiese
e ora pubblicato a cura di chi scrive, presso Canova ed., Dosson di Casier- TV-, 1999), che
rappresenta, in questi anni in cui si ricorda ii centenario delle prime indagini sul campo, una
sistematica rilettura delle diverse questioni che sotto l'aspetto sia archeologico, sia storico, sia
culturale l'antica citta propone.
(1) Sugli scavi della necropoli romana, cfr. ScH1Avuzz1 1905; PuscH1 1914, p. 47 ss.
(2) Un rapido accenno al problema e gia in PuscH1 1914, p. 47 ss.
(3) Bosio I974; cfr. anche SoNJE I979-1980 e SoNJE 1991.
(4) II nome della via e testimoniato da un miliare di Vespasiano trovato a Pola (C!L, V,
7987 = !LS, 5831 = lnscr. It., X, I, 705); in uno di Tito trovato tra Galizana/Gallesano e
Fazana/Fasana, non distante da Pola, ii nome e di ricostruzione (C!L, V, 7986 = lnscr. It., X, I,
706); di lettura incerta e infine un miliare di provenienza sconosciuta (ora al Museo
Archeologico di Venezia), ancora di Tito, ma riutilizzato al tempo di Valentiniano, Valente e
Graziano, dove si trova una viamff (C!L, V, 7988 = lnscr. It., X, 1, 707). Cfr. Bosio 1974, p.
73 ss.; Bosio 1991, p. 223 ss.; SoNJE 1991, p. 38 ss.
(5) It. Ant., 270-272,2, p. 40. Cfr. analogamente It. Ma,:, 496,7, p. 78: a Pola fader in
Dalmatias stadia CCCCL.
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Peutingeriana (6). Questo secondo tratto in particolare, tenendo conto di
quanto si puo ricavare da un'attenta analisi dei dati forniti proprio dalla
Tabula (7), doveva toccare Nesazio a una distanza di VI miglia da Pola, prima
dell'attraversamento delfluvius Arsia, all'altezza della mansio detta appunto
Arsiaflumen, distante VIII miglia dall' antica roccaforte istra (fig. I). II natu
rale rapporto con tale direttrice sembrerebbe emergere, oltre che da fonti piu
antiche, come Plinio e Tolemeo (8), anche dalla Cosmographia dell' Anonimo
Ravennate e dalla ripresa ancora pii:1 tarda di Guido, dove Nesazio si trova
coerentemente inserita in una serie di civitates rivierasche elencate dall'Arsia
a Tergeste (9). Stando cosl le cose, la citta veniva a essere collegata diretta
mente con la principale arteria istriana, che serviva i pii:1 importanti centri
romani rivieraschi, in rapporto anche con le pii:1 significative rotte di naviga
zione (10). Sempre dalla Tabula ricaviamo poi che oltre la mansio indicata
seguivano le tappe di Alvona!Labin/Albona a XII m.p., di Tarsatica/Rijeka!
Fiume a XX m.p. e Senia!Senij a XX m.p., gia ormai lungo la costa della
Dalmazia (11).
Naturalmente una tale organizzazione itineraria, che puo aver trovato
stabilita nel corso de! I sec. d.C. e definizione specifica soprattutto in epoca
flavia per le testimonianze miliarie, doveva utilizzare percorsi gia ben cono
sciuti e frequentati in precedenza, sia per mare, sia per terra, percorsi che uni
vano le molte real ta istre e consentivano quegli spostamenti che lo stesso rac
conto liviano circa gli avvenimenti del 178-177 a.C. relativi alla guerra istro
romana sembra in molti punti con evidenza sottolineare (Liv., XLI, 1-11).
Ora, come spesso accadeva, Nesazio non doveva trovarsi proprio sulla
strada di grande comunicazione, ma, per la sua stessa posizione prospiciente
ii vallone di Bado, un poco defilata da essa e raccordata da tratti viari secon
dari o "bretelle". l}no di questi, in rapporto con la citata direttrice verso
Alvona, Flanona e Tarsatica, potrebbe forse ricalcare ii tratturo lungo il ver(6) Tab. Peut., Ill, 5 - IV, l . Cfr. anche Bos,o I991, p. 213 ss.
(7) Cfr. Bos,o _1974 e B0s10 1991, p. 221 ss., secondo ii quale la Tabula, per quanto
riguarda la strada dell'Istria, andrebbe letta tenendo conto dell'omissione di una stazione e della
relativa distanza tra Aquileia e Trieste; facendo quindi slittare le indicazioni successive delle
tappe e delle distanze, ii posizionamento di Nesazio (privo di vignetta) dopo Pola e a VI miglia
da questa tornerebbe corretto. Gia ii Mommsen (secondo lo S-r1c017·1 1902, pp. 122, 125) avreb
be fatto una considerazione analoga (cfr. C/L, V, I, p. 2).
(8) PuN., Nat. hist., Ill, 129; PrnL., III, l, 27.
(9) AN. RAv., IV, 31, p.68 (Arsia, Nessatio, Pola, [Rugin.io seu Ruigno], [Parentium],
Neapolis, Humago, Siparis, Silbio, Piranon, Capris, Tergesten); V, 14, p. 95 (Arsia, Nesatium,
Pola); Guroo, 20, p. 117 (Arsia, Nissacium, Pola, Ribin.gium, Neapolis, Umagum, Sapara qucie
et Sibaris, Silvium, Piranium, Capris, Treiesta).
(10) In proposito, cfr. ZAN1Nov1c 1994.
(11) Su questo itinerario della Tabu/a, cfr. Bos,o 1985.
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Fig. I. Carta dell'Istria romana (DEGRAss1 1955).
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sante settentrionale della collina di Nesazio, tratturo che scende a valle con
lieve pendenza (4%, tranne che in un punto dove si arriva all'11 %) per poi
risalire il pendio nord orientale della testata del vallone di Bado in direzione
del probabile raccordo con la strada principale, da individuare forse tra
Mutvoran/Mormorano e Veliki-Malo Vareski/ Vareschi Grande-Piccolo verso
Krnica/Carnizza, Rakalj/Castelnuovo d'Arsa e Sv. Mikula/S.Michele o Sv.
Agnjija/S.Agnese (se si accetta ii tracciato proposto - su basi miliarie - dal
Bosio, che ha, anche per ricognizione di chi scrive, molti aspetti plausibi
li) ( 12). II percorso si troverebbe in relazione da un Jato con I'accesso nord
occidentale della citta attraverso la porta ed. Preistorica, dall'altro con l'in
gresso pedonale attraverso la postierla di nord est (fig. 2).
Un'analoga strada, stesa sul versante settentrionale della collina posta
subito a meridione di Nesazio (Kastelir, quota circa 122 m) e separata da que
sto da una vallecola, doveva invece portare pii:1 direttamente al mare e alle
strutture che con ogni probabilita dovevano fungere da scalo marittimo a
porto Bado (fig. 3). "Vi si accedeva" - avverte ii Degrassi ( 13) - "per una ripi
da strada, lunga circa due chilometri, costruita nella roccia che fu ora taglia
ta ora spianata. Dinanzi alla casa della Finanza (Sanita della carta militare) si
estende per circa 31 metri, parallela alla spiaggia e distante da essa 30-35
metri, una banchina composta di grossi blocchi squadrati. L'estremita meri
dionale della banchina viene a trovarsi a circa 6-7 metri a nord-ovest del
moletto moderno. Parte dei blocchi sembrano ancora in situ; qualcuno e lungo
anche due metri. Sulla banchina misurai con media marea la profondita di m
l . 10; all'esterno m 1.50". Ora, le strutture rilevate dal Degrassi e prima anco
ra segnalate dal Gnirs ( 14) non sono piu visibili a un sopralluogo nell'area
(settore nord orientale di Bado), nee possibile condmTe una verifica di esse
mediante un'adeguata indagine dei fondali, data a tutt'oggi la perdurante giu(12) Bosio 1974, p. 78 ss.; Bos,o 1991, p. 228 (che per la direttrice Pola-Arsiafl. indica
ii percorso Pola-Siana-Madonna delle Grazie-Nesazio-Carnizza-Castelnuovo d' Arsa). Cfr.
SoNJE 1991, p. 54 ss. Gia ii Puschi (I914, p. 47 ss.) affermava che la strada da Pola per la
Liburnia "superata la contrada Glavizza seguiva alla sinistra della Strada odierna che mena nella
valle; ma giunta al margine occidentale dell'insellatura si divideva in due bracci. Col primo
entrava a Nesazio; coll'altro rasentando lo stagno chiamato ii Lago di Tribole (il toponimo e
interessante, potendo derivare forse da trivium - n.d.r.) e per la pendice del poggio soprastante
al canalone meridionale, conduceva nella valle di Bado, quindi per la costiera opposta risaliva
sino a Cavrano, donde toccando i luoghi ora occupati dai casali dei Pavici, Segotti, Vareschi e
Peruschi, tirava alla volta di Carnizza e piL1 oltre l' Arsa andava a far capo in Albona". Risalendo
la testata del vallone di Bado verso nord ovest si trova Marcana/Marciana-Marzana, dalle cui
cave viene la pietra calcare utilizzata negli edifici di Nesazio. Cfr. CRNKov,c 1997.
(13) DEGRASS! 1955, p. 163.
(14) Sui resti di strutture portuali fa infatti un fuggevole cenno GN1Rs 1900-190I, p. 5,
nota I ("Reste romischer Hafenanlagen, die wohl in Beziehung zu Nesactium standen, liegen in
Nahe der neuen Sanita am Porto di Bado").
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Fig. 2. Foto aerea della collina di Nesazio.
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Fig. 3. Il vallone di Bado
nella cartografia e la viabilita
tra Nesazio e la sua area por
tuale (Oppidum Nesactium
1999).
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risdizione militare nella zona; ci si puo pertanto ricondurre solo alle osserva
zioni fornite dalle due autorevoli fonti sopra citate (15). Queste sembrano in
sostanza accertare 1'esistenza di una sorta di diga foranea atta con ogni pro
babilita a garantire un ormeggio attrezzato e sicuro per lo stazionamento a
solatio delle imbarcazioni durante le operazioni di carico e scarico. Tuttavia
sul versante opposto dell'insenatura particolare interesse per un'indagine
mirata potrebbe suscitare anche l'area della stessa base militare, ubicata non
a caso nella profonda Zaljev Budva, che ha tutte le caratteristiche per offrire
un sicuro approdo, doppiamente protetto per la significativa morfologia
costiera che in pratica lo nasconde alla vista sia dal mare, sia da terra.
Sono d'altra parte le particolari caratteristiche fisiografiche del vallone
di Bado che suggeriscono una sua funzionalita utilitaristica sin dai tempi piu
remoti. Si tratta infatti di una profonda ria, in gran parte "disseccata", solo
talora interessata da un modesto ruscellamento centrale di acque meteoriche,
che risale dolcemente, tra pendici collinari ricche di vegetazione, verso set
tentrione fino alla sua testata, non distante da Mormoran/ Mormorano e dalla
gia citata Marciana (fig. 4). L'orientamento della valle sostanzialmente nord
sud muta nei pressi dello sbocco a mare, all'altezza de] settore paludoso che
segna il confine tra la terra asciutta e la soglia marina: qui la ria si incurva
aprendosi infine a oriente, pur protetta a meridione, come si e detto, da un
protendimento (Rt Cuf/Punta Cuf) che quasi la chiude e la risparmia dalle
correnti e dai venti piu impetuosi ( 16). Segnatamente questa conformazione
costiera sembra quasi suggerire una sorta di predisposizione naturale dell'in
senatura di Bado a diventare punto di riferimento ineludibile per tutta la navi
gazione che si svolgeva a ridosso della Dalmazia e che doveva, in risalita
dell'Adriatico, doppiare la punta della penisola istriana verso le terre della
Venetia.
Si deve tuttavia dire che, pur in questo contesto fisiografico favorevole,
le testimonianze tangibili dell'esistenza antica di uno scalo nesaziense a mare
vengono completamente a mancare. Resta in proposito solo la esplicita cita
zione pliniana che richiama cetero per oram oppida a Nesactio Alvona,
Flanona, Tarsatica" ( 17) e quindi una "vocazione" rivierasca e marittima del
sito, alla quale pero si puo aggiungere una prova per cosl dire "indiretta", ma
comunque importante nel merito: la presenza cioe ancora oggi attestata a
Porto Bado di due o tre sorgenti carsiche di riemersione a livello di base (18).
(15) Piu recentemente, la segnalazione di anfore e di vario materiale forse in relazione alla
presenza di uno scalo portuale si trova in VRsALov,c 1979, p. 143.
(16) Per un'analisi fisiografica piu puntuale si rimanda al capitolo di A. Bondesan in
Oppidum Nesactiwn 1999.
(17) Nat. hist., lfl, 140.
(18) La questione della presenza di un corso d'acqua nel vallone di Bado occupo molto
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Fig. 4. II vallone di Bado presso lo sbocco a mare.

Fig. 5. Le polle di risorgenza a Porto Bado.
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Si e discusso altrove con maggiore competenza di tale carattenst1ca (19),
basted'1 quindi in questa sede dire solo che tali polle d'acqua dolce si trovano
sui due versanti de] vallone pressoche a livello de! mare e garantiscono un
flusso costante (fig. 5). Una simile risorsa non dovette certo passare inosser
vata nei tempi antichi, quando sappiamo da Pindaro che "la cosa migliore e
l'acqua" (20) o da Orazio che addirittura in qualche localita dell'Italia meri
dionale "l'acqua, vilissima rerum, era venduta" (21) e da Omero che era fon
damentale trovare sempre lungo le rotte di navigazione "un porto adatto
all'approdo, da dove si spingono in mare le bene proporzionate navi, dopo
che hanno attinto scura acqua" (22) per scongiurare il pericolo di rimanere let
teralmente "pieni di sete" (23). Cosl nella scelta insediativa della Pola proto
storica un ruolo importante dovette rivestire quel fenomeno di risorgenza sul
litorale, presso il piede collinare, che in epoca romana fu anche monumenta
lizzato in una sorta di fontana-ninfeo non distante dall'arena (24). Ugualmente
per Nesazio il richiamo dell'acqua a disposizione a Bado fu certamente deci
sivo in vista della utilizzazione portuale primaria della profonda e riparata ria,
che divento anche complementare all'insediamento an-occato e arido sulla
collina. D' altra parte una presenza idrica di ta] fatta dovette essere in ogni
epoca conosciuta e ben considerata, dal momenta che siamo informati che nel
gli studiosi. Cos) R.F. Burton, A. Scarnpicchio («La Provincia dell'Istria», 1880, 3, pp. 22-24),
sono portati ad affennare che "... ii torrente ii quale oggi scorre lungo la stretta e sinuosa Valle
di Bado, per lo passato, in epoche remote, doveva essere un fiumicello abbastanza importante",
pur riconoscendo che "nei due burroni de! nord e de! sud - rispetto alla collina di Nesazio, n.d.r.
- non potevano rnai esistere sorgenti d'acqua perenne, ma erano percorsi da sernplici torrenti".
In questi termini si esprimono sia lo Schiavuzzi (Congresso della Societa 1900, p. 413, che parla
della "valle disseccata di Bado"; cfr. MARCHESETTI 1903, p. 192, nota I), sia ii Benussi (19271928, p. 250, che parla di un "ruscello, ii quale da sotto Morrnorano scorreva a perdersi nel
porto di Bado"). II De Franceschi fa derivare Bado da pa/us, "padul" (1939-40, p. [50, s.v.), in
probabile relazione con l'ambiente umido de! sito.
(19) Cfr. supra nota 16.
(20) P1No., Olymp., 1,1.
(22) HoRAT., Senn., I, 5, 88-89. Ma anche nella stessa Ravenna, stando alle parole di
Marziale, l'acqua era assai preziosa: Sit cisterna mihi quam vinea malo Ravennae, I cum pas
sim mu/to vendere pluris aquam (Ill, 56; cfr. anche 57).
(22) HoM., Odys., IV, 353-359.
(23) HoM., //., IV, 17 l . La presenza pressoche costante di polle d'acqua si riscontra anche
presso insenature e prornontori dell'Italia rneridionale, spesso caratterizzati da insediamenti cul
tuali di epoca greca (cfr. PAPISCA 1996-97). Aquatores,.cioe addetti al rifornimento d'acqua,
erano presenti nel secondo accarnpamento di Vulsone posto in Histriaefines (cfr. Liv., XLI, 1,
6 e GRILLI 1976, p. 150).
(24) Cfr. DE FRANCEscH1 [934, p. 229 ss., in part. p. 233; solo un accenno in MATIJAs1c,
BuRs1c MATIJASIC 1996, p. 23; cfr. F1scHER 1996, p. 138 ss. e anche RosADA 1999, p. 88 ss.
Addirittura ii Benussi (1923, p. 15) e ii De F ranceschi (1934, p. 227 ss.) fanno "derivare ii nome
Pola dal celtico Pol, che vorrebbe significare pozzo, serbatoio, mettendolo in relazione con la
sorgente d'acqua che sgorgava presso la spiaggia" (cfr. Bosio 1974, p. 64 ss.).
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"1215 il patriarca Volchero dona ai frati di S. Michele in Monte la fontana di
Bado" (25); ugualmente una precisa testimonianza delle sorgenti si trova nella
descrizione cinquecentesca dell'Istria di Pietro Coppo trascritta dal Kandler
("Da Promontore a Porto Bado sono miglia cinque; questo e un porto grande
con due fontane una verso tramontana l'altra verso ponente") (26) e nella car
tografia coeva, come nella tavola del 1563 di Giovanni Antonio Locha, con
servata, presso il Museo Correr di Venezia (dove in modo esplicito s� annota
"A due fontane de aquauiua che Va nel porto de bado. E V no pozo nela cam
pagna antiquo aterado") (27).
Ritornando alla ricordata Zaljev Budva, questa e aperta proprio su quel
versante sud occidentale dell'insenatura, dove si trova, un poco piu a setten
trione, anche la collina di Nesazio. Pur aprendosi verso nord est e non a sola
tio, la piccola, ma profonda baia, come si e detto, offre una eccezionale pos
sibilita di riparo all'interno del pii:1 vasto porto Bado e non a caso e ancora
oggi sfruttata per una piccola postazione militare croata. Da n per di piu pren
de avvio un piccolo sentiero ora abbandonato che, a oriente e piu in basso
della carreggiabile odierna (stesa in epoca austriaca), segue ii margine della
marina, con tratti ben terrazzati e sostenuti da muri a secco di discreta fattu
ra (fig. 6); e un sentiero che proprio per gli approntamenti e le risistemazioni
da cui nel tempo e stato fatto oggetto mostra non solo un vecchia tradizione
di percorrenza, ma anche una sua riconosciuta importanza, prima della
costruzione della citata carreggiata, come direttrice in destra idrografica verso
l'interno de! vallone. Oggi laddove il braccio di mare termina per Iasciare
posto a un limitato settore umido e paludoso caratterizzato da canneto, la trac
cia si unisce a un'altra analoga, ma piu frequentata (una sorta di carrareccia),
che proviene dal versante opposto (cioe dall'area delle banchine viste clal
Degrassi) e insieme convergono nel tratturo in risalita del pendio orientale clel
colle Kastelir. 11 tracciato di quest'ultimo, in qualche parte te1nzzato, in qual
che altra tagliato nella roccia e con pendenze mai eccessive (417%), aggira il
colle e termina alla testata della vallecola meridionale di Nesazio, ricollegan
dosi alla strada che, fiancheggiata dai recinti necropolari, probabilmente
costituiva la "bretella" da e per Pola e che entra in citta attraverso la porta
cosiddetta Palese o Romana. Come per l'accesso piu settentrionale, a questa
porta corrisponcleva la postierla pedonale di sud est, sempre in presumibile
(25) Cfr. MATJJASIC 1983-84, p. 312, s.v. Bado.
(26) Cfr. KANDLER 1830, p. 43.
(27) Cfr. LAGO, Ross1T 1981, p. 62 ss. Anche a Molino Blas, presso Rakalj/Castelnuovo
d' Arsa (dove l'acqua abbondante sgorgava ai piedi de] monte e alimentava ii molino) e a
Flanona/Plomin, sulla costa orientale istriana, e attestata una presenza di acqua sorgiva (cfr. DE
FRANCESCHI 1928, p. 344 ss.; DEGRAss1 1934, p. 8). Sui siti della costa orientate istriana, cfr.
DEGRASS! 1955, p.163 SS.
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rapporto diretto con la via del porto (28) (fig. 7). Cosl, sfruttando la sua posi
zione privilegiata e un impianto urbano particolarmente attento al problema
della viabilita, Nesazio veniva a costituirsi in epoca romana (ma tale voca
zione dovette essere ben presente anche nel centro istro) come polo di riferi
mento polivalente per i rapporti sia con ii mare, sia con l'entroterra, facil
mente raggiungibile da entrambi i versanti, terragno e marittimo.
Af?biamo accennato che con ogni probabilita la citta istro-romana non si
poneva direttamente sulla via principale tra Pola e Tarsatica, ma da essa ne
rimaneva defilata; infatti la direttrice terrestre doveva aggirare la testata de]
vallone di Bado per dirigersi alla tappa successiva costituita dalla mansio
Arsia.flumen, posta presso ii corso del.fluvius Arsia (oggi Raska Draga-Rasa)
che in particolare segnava ii confine dell'Italia aucta augustea con la
Liburnia (29) (fig. 8). In realta tale posizione dovette favorire ancor piu
Nesazio, perche cosl la citta per un verso si trovava al riparo da un diretto,
consistente e forse indesiderato flusso di frequentazione e al tempo stesso
pero al centro di esso attraverso i suoi raccordi multipli di terra e di mare, dal1'altro era nei pressi di una linea che rappresentava certo una frontiera etnico
culturale, ma anche e soprattutto una fascia di scambio e snodo dei rapporti
commerciali terragni con la Liburnia, la Dalmazia, nonche con le regioni piu
interne. Credo che di questa centralita, di cui si tenne di sicuro conto allorche
fu rifondato ii centro istro in funzione romana, facciano in qualche modo
testimonianza, a livello di assetto urbano, le stesse due porte della citta che si
aprono sulla cortina muraria occidentale, nonche le due postierle pedonali che
garantivano un pii:1 breve percorso sia verso la testata della valle e quindi in
direzione della strada piu importante per Tarsatica, sia segnatamente verso ii
mare e lo scalo ivi esistente (da cui era poi possibile risalire all'abitato o risa
lire la valle o insieme accedere alle rotte di navigazione paracostiere verso
altre portualita della penisola istriana e della Dalmazia).
Ora, come abbiamo visto, una tale duplice caratterizzazione terragna e
marittima sembra essere confermata dalle fonti. L'itinerario via terra infatti,
che veniva a unire la Venetia all'Histria e questa alla Liburnia, e ben testi
rnoniato, come si e visto, dalla raffigurazione della Tabula Peutingeriana,
rnentre I'ltinerarium Antonini e I' Itinerarium Maritimum annotano che la
strada da Pola poteva privilegiare anche la direttrice via mare con un traiec
tus fino a Zara, accorciando di fatto il percorso altrimenti costretto a seguire
l'articolato andarnento costiero. L' Antonino e i Marittimo quindi sembrano
(28) Da questa postierla doveva scendere ii tracciato segnalato dal Degrassi (cfr. supra),
che piL1 in basso si univa a quello da noi clescritto e che ha con quest'ultirno moire caratteristi
che sirnili.
(29) PuN., Nat. hist., ITT, 127.
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Fig. 6. II sentiero lungo ii versante occidentale del vallone di Bado.
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Fig. 7. Planimetria pluristratificata di Nesazio (Oppidum Nesactium 1999).
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fornire una notizia interessante per l'implicita sottolineatura de! ruolo rivie
rasco che doveva rivestire I'estrema punta della penisola istriana, quella stes
sa che gli autori antichi conoscevano come 11 axga :rcgo n:i:Jv II011.wv (30) o
come i:o axgw1:17gLov II011.anx6v (31) ovvero quel promontorio dell'Istria che
ancora oggi significativamente porta ii name di Premantura/Capo
Promontore. In sostanza la persistenza di una specifica definizione geo-topo
grafica va certamente oltre, in questo caso, la semplice descrittivita di una
caratteristica costiera, per sottolineare piuttosto una funzionalita che dovette
essere sempre apprezzata per la sua concreta utilita. A Pola e al suo promun
turium de! resto faceva capo anche la rotta dalle coste orientali dell'Italia,
secondo la testimonianza pliniana che indica espressamente ad Polam ah
Anconam traiectus CXX m.p. est (32). Credo che debba essere riconsiderato in
questo quadro di piu largo orizzonte adriatico ii ruolo marittimo, sin dalla piu
lontana protostoria, di Nesazio, situato poco a nord est di questo promonto
rio. Cosl ha ragione Zaninovic a dire che "molto importante e poi la rotta
marittima verso ii golfo di Budava (Bado) e che da Cherso portava a sud. Una
semplice occhiata alla carta consente di capire l'importanza di questa insena
tura e del sicuro rifugio che offre e cio risulta ancora pii:1 evidente dal mare ...
II golfo e anche un eccezionale rifugio naturale sulla rotta marittima per Pola,
poiche offre alle navi la possibilita di mettersi al riparo fino al calare dei peri
colosi venti che spirano in zona, lo scirocco e la bora, in attesa cioe de!
momenta in cui le condizioni meteorologiche consentano una navigazione
piu sicura intorno all'insidioso promontorio meridionale dell'lstria e agli sco
gli delle sue isolette. Anche da Apsorus (Ossero) esisteva una via marittima
in direzione di Bado, costeggiando l'isola di Zece e la rupe Galijola. Una leg
gera bora, ma anche un debole scirocco avrebbero condotto senza difficolta
una nave fino alla protetta insenatura sottostante l'odierno villaggio di
Valtura" (33) (fig. 9). Le caratteristiche morfologiche del luogo, in relazione
anche alla natura dei venti e delle correnti nel tratto di mare prospiciente il
sito (34), sembrano quindi condizioni favorevoli per una frequentazione del(30) Cfr. STRABO, VII, 5, 3, C 314.
(31) Cfr. STEPH.BYz., Ethn., s.v. IloAa, 531.
(32) PuN., Nat. hist., III, 129 (e 127); cfr. anche SrnABo, VII, 5, 3, C 314. La navigazio
ne da Ancona a Zara e attestata dall'It. Ma,:, 497, 2, p. 78 (ab Ancona fader in Dalmatia. sta
dia DCCCL).
(33) ZAN1Nov1c 1994, p. 185. Sulla portualita istro-liburnico-dalmata, cfr. Bosio 1985;
ZAN1Nov1c 1990; MArnAs1c 1997b, p. 1001 (solo un accenno) e MAT1JAs1c in questo volume.
(34) Come e noto, solitamente le correnti adriatiche sono favorevoli in risalita lungo le
coste dalmate e in senso contrario lungo quelle italiane. In ogni caso che anche le coste dalma
te non fossero sempre sicure lo testimonia ii nome di Canale de! Maltempo dato al tratto di mare
definito dall'isola di Krk/Yeglia (l'antica Curicta). Cfr. DEGRAss1 1929- I 930, p. 275.
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Fig. 8. II vallone del fiume Arsia.

I' antico centro istro nel corso di un arco cronologico assai ampio. Questo si
deve con ogni probabilita a quei rapporti che, come dice Zaninovic, soprat
tutto Ja costa istriana sud orientale doveva mantenere, sin da tempi remotissi
mi, con tutta la fascia rivierasca della Dalmazia in particolare e dell' Adriatico
orientate in generale. Era quella probabilmente la via che si doveva preferire
nella navigazione di piccolo cabotaggio diretta all'alto Adriatico, come sem
bra confermarci, oltre che Strabane (VII 5, 10, C3 l 7: "...la costa illirica e
ricca di porti e adatta alla coltivazione di viti e u!ivi. I suoi abitanti sono pero
dediti alla pirateria..."), anche ii noto passo di Livio (X, 2) in cui si narra che
ii re spartano Cleonimo reduce alla fine del IV sec. a.C. da una poco felice
puntata nel salentino, doppiato ii promontorio brindisino, evito i laeva impor
tuosa (35) ltaliae litora preferendo forse tenersi piu sotto la costa orientale
sebbene lllyrii L�burnique et Histri, gentes ferae et magna ex parte latrociniis
maritimis infames terrerent (36).
(35) 'AlclfLEva Ii definisce Strabone.
(36) Cfr. BRAccEs, 1990 e bibl. ivi; MArnAs1c 1991, p. 235 ss. Sulla qualita delle coste
occidentali alto adriatiche si sofferma I' Alfieri discutendo anche i passi di Strabone e Livio ciJca
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Sul piano poi di un'accattivante suggestione, si deve in proposito anche
considerare ii frammento di situla bronzea con scena di battaglia navale ritro
vata nei primi anni Ottanta nell' area dei templi capitolini nesaziensi (37)
(fig. 10). Piace infatti vedere in tale scena (che si alterna ad altre di agricol
tura o viaggio e di animali) un concreto richiamo all'antica vocazione marit
tima del centro istro, allo stesso modo che nella ben nota stele di Novilara
presso Pesaro (38) con una raffigurazione pressoche analoga trova espressio
ne ii dinamismo marinara dell'altra sponda adriatica, quella occidentale e
segnatamente picena.
In questo contesto ii valore logistico di Nesazio, soprattutto in epoca
protostorica, sembrerebbe essere esaltato dagli stessi dati archeologici che,
oltre ai molti manufatti di produzione locale, attestano influssi "di importa
zione" di grande significato. In questo senso e noto che gli scavi della vasta
necropoli istra de! sito rivelarono una cospicua quantita di ceramica prove
niente dall'Italia meridionale, per lo pit1 di provenienza Daunia, fatto che
sembrerebbe proprio confermare frequenti rapporti tra genti istre e genti della
penisola italica (39). Ugualmente le famose sculture rinvenute in reimpiego
sempre nell'area della necropoli, i cosiddetti kouroi, ii cosiddetto cavaliere, la
figura di kourotrophos, la testa gemina, insieme alle lastre con motivi a spi
rale e a meandro o con rilievi antropomorfi, possono trovare dei confronti
suggestivi, ancorche generali, in area medio-italica o comunque adriatico
mediterranea (40).
gli i111portuosa litora: ALFIERI 1981, p. 7 ss., in part. p. 26 ss. Sul ruolo dell'alto Adriatico nei
tempi pill remoti, cfr. anche BRAccEs1 1984 e i contributi in La Dahnazia e la nostra spo11da c.s.
Sul passo di Livio, cfr. Ross, 1996a e Ross, 1996b.
(37) M11-1ov1uc 1992; M11-1ov1uc 1996.
(38) LANDOLFI 1988, p. 328, fig. 270; CoBAU I 994; Novi Iara I 997, p. 12 ss. Per una let
tura (forse anche troppo suggestiva) del significato della raffigurazione, cfr. BRACCEs, 1999.
L'immagine di una imbarcazione risalente addirittura a epoca neolitica viene da
Hvar/Pharos/Lesina nei pressi della costa orientale dell' Adriatico (NovAK l955; ZAN1Nov1c
1994, p. 184).
(39) Nesazio e addirittura ii sito che ha dato la pill consistente testimonianza di ceramica
daunia rispetto a tutto ii resto dell'lstria. GwGov,c 1979, p. 57 ss.; Anticki Nezakcij 1983, p. 72
ss. D'altra parte collegamenti ab Aterno Sa/onas in Dalmatia. stadia MD a Salonas Sipunte. sta
dia MD sono attestati dall'ltMar, 497, 3, p. 78.
(40) Per esse taluni hanno addirittura richiamato influenze micenee (che invece in realta
sono da ricondurre a quella vasta koine figurativa comune a un po' tutti i paesi che si affaccia
no sull'Adriatico. In questo senso saggiamente gia ii Marchesetti [ 1903, p. 193] metteva le scul
ture nesaziensi a meandri in relazione con l'ambiente di Novilara). Sui ritrovamenti nella necro
poli cfr. in particolare ST1coTT1 1902, p. 139 ss.; HoERNEs 1903, c. 67 ss.; Pusc,-11 1903, p. 266
ss.; ST1coTT1 1903a, p. 271 ss.; ST1coTT1 1903b, p. 164 ss.; HoERNEs 1905, c. 327 ss e 336 ss.;
Pusc1-11 1905, p. 17 ss. e 36 ss.; GN1Rs 1925, pp. I 13-133; HoERNEs 1925; v. Du1-1N 1927, p. 474
ss.; TAMARO 1927; FLUss 1937, c. 65 ss.; ST1PcEv1c 1960, p. 41 ss.; FoRLATI TAMARO 1963;
SuRAN 1970 (che riprende fantasiose suggestioni del MLADIN 1966 - confermate poi in MLADIN
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Fig. 9 Le rotte rnantt1rne
dell' Adriat1co nord orientale
(ZAN
INOVIC 1994).
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La posizione arroccata e protetta di Nesazio, nonche la vicinanza, poco
piu in basso, di una profonda e tranquilla ria provvista di polle d'acqua dolce
furono dunque tra gli aspetti che senza dubbio favorirono, nel contesto del
l' intern penisola istriana, la fase iniziale dell' abitato istro e la sua continuita
storica come punto di riferimento della navigazione e della viabilita terragna
nei pressi de! confine liburnico. Pur defilato su un'altura dell'immediato
entroten-a, ii sito costituiva infatti uno snodo cruciale delle comunicazioni ter
restri e marittime tra i territori veneti e italici e la costa dalmata (41), potendo
controllare in sostanza i traffici che si svolgevano tra le opposte sponde del
l'alto Adriatico ovvero di quell' intimus maris Hadriatici sinus verso cui,
secondo ii racconto liviano (I, l ), i Veneti si erano diretti sotto la guida ante
noride. Di qui probabilmente viene almeno parte della vitalita funzionale de!
nostro centro in epoca romana e anche pii:1 tardi, tra tardo antico e alto
medioevo, come sembra si possa dedurre dalla stessa diffusione di quel par
ticolare edificio attestato a Nesazio e noto come basilica doppia (42). La tipo
logia architettonica che e possibile rilevare dalla planimentria nesaziense
mostra infatti un aspetto bivalente: da una parte un legame con moduli a sem
plice forma rettangolare e abside indipendente afferenti al tipo "aquileiese
alpino" (43), dall'altra uno stretto rapporto con chiese a "pianta complessa"
ovvero ad aula principale affiancata da numerosi annessi (44), assai diffuse
lungo la costa e la fascia insulare della Dalmazia fino al fiume Neretva. Pare
I 977-78 -, che data le sculture addirittura al XHI-XI sec. a.C.); BATov 1c I 976, p. 73 ss.; Anticki
Nezakcij 1983, pp. 64, 74-78; Nesactium. l 983, p. 8 ss.; F1scHER I 984; KuKOc I 986; KuKOc
1986-87; KovAc 1991-92; Nesactium 1998, p. 14 ss. Credo che una nuova valutazione della sto

ria di Nesazio e della sua proiezione marittima nei suoi rapporti con entrambe le sponde
dell' Adriatico, potrebbe portare un contributo importante anche all'annosa questione della pre
senza (tra fine I sec. a.C. e I sec. d.C.) in area padana di quel modello ampiamente esportato in
seguito che corrisponde alla stele funeraria "a pseudoedicola" (per LIil quadro riassuntivo de]
problema, cfr. G1-1Eo1N1 I 984). Se pare che ii suo archetipo di origine ellenistica non abbia risa
lito la penisola per mancanza di tracce in tutta la "media Italia", una possibilita di rapporto con
la Ven.etia poteva essere ampiamente offerta dalla rotta orientale dell' Adriatico (a Spalato, in
particolare, al centro della costa dalmata, e attestato un cospicuo numero di stele funerarie
romane con ritratti: cfr. R1NALD1 TuF1 1971. In una di esse (p. 94 ss.) ii dedicante C. Utius affer
ma in termini suggestivi per ii contesto ambientale della Dalmazia che mu/ta peragratus ego

terraqu.e marique).

(41) Fu di fatto la diffusa pirateria istra, come si sa, a fornire ii casus bel/i ai Romani per
la guerra istrica (cfr. EuTROP., 81: hist. Rom., III, 7), ma anche i Liburni erano, secondo le paro
le di Floro, longissime per totumAdriani maris litus efji1si (Epit., I, 21). Si sa pure delle lamen
tele dei Tarantini e dei Brindisini che vedevano maritinws agros infestos transmarinarwn.
navium latrocin.iis esse (Liv., XL, 18, 4).
(42) In proposito si veda ii contributo di F. Lazzarini in Oppidum Nesactium. 1999, p. 91
SS. e LAZZARINI 1999 e LAZZARINI c.s.
(43) Cfr. MENIS 1976, p. 389 SS.
(44) Cfr. CHEVALIER 1995, p. 97.
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Fig. 10. Frarnrnento di situla bronzea da Nesazio (M11-1ov1uc 1994).

Fig. 11. fl Canal di Lerne.
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in sostanza che anche il caso della basilica doppia testimoni un ruolo privile
giato di "cerniera", come lo definisce il Lazzarini, tra le aree e le rotte della
Venezia e dell' Adriatico orientale, un ruolo cioe di mediazione e di passaggio
quale fu quello svolto da sempre dalla penisola istriana in generale e da
Nesazio in particolare.
Ora a ben guardare, gli aspetti che abbiamo detto caratterizzare ii nostro
oppidum non sono rilevabili nella stessa rnisura in altri siti che potrebbero
essere ritenuti anche omologhi. Gradina (45), per esempio, potrebbe essere un
confronto topograficamente convincente, per la sua posizione de! tutto parti
colare al terrnine di una profondissima ria (ii Leme, sulla costa istriana occi
dentale) (fig. 11), su un bastione roccioso dirupato a meridione e di per se
stesso forte. Tuttavia la sua relativa lontananza dal mare (oltre 11 km, rispet
to ai 4 km di Nesazio) pone Gradina su un'altra dimensione di rapporti, volta
piuttosto a legare, attraverso la continuazione della Limska Draga in risalita
della vallecola del Cipar/Cipri (46), !'area marittima con ii cuore dell'Istria
interna o mediterranea e predisposta in rnisura rninore a svolgere un'attivita
marinara autonoma. Cosl del resto si spiega (come avvertiva con grande intui
zione il Bosio) la segnalazione nella Tabula Peutingeriana dell'ns. Ursaria,
che e appunto verosimilmente da riconoscere all'imboccatura de! Leme nel
l'isoletta "di S. Giorgio, posta fra le localita di Parenzo e di Rovigno, di fron
te all' odierno paese rivierasco di Orsera (in slavo Vrsar)", che avrebbe eredi
tato ii toponimo originario (47). In realta S. Giorgio non avrebbe certo avuto
un' importanza tale da essere testimoniata addirittura da un itinerarium pic
tum, se non si fosse trovata in una posizione logisticamente rilevante, presso
che all'imbocco della profonda ria, quasi una segnalazione o meglio una
proiezione sul mare dell'insediamento piu interno di Gradina (48).
(45) Su questo centro, cfr. MLADIN 1969 (pur con molte riserve); Mu-1ov1uc I972 e bib!.
precedente ivi. Anche da una sommaria ricognizione in loco e dagli indizi di superficie risulta
evidente che le potenzialita di informazioni de! deposito archeologico di Gradina sarebbero
eccezionali in molte direzioni (dalla protostoria all'epoca romana almeno), se !'area fosse ade
guatamente e sistematicamente indagata.
(46) Non e forse un caso percio che su questa stessa direttrice naturale vi siano due castel
lieri ugualmente risalenti al Bronzo-Ferro, cioe Kringa e Beram/Vermo. Cfr. KucAR 1979 e
Archeologia dell'!stria l 985.
(47) Tab. Peut., IV, I; DEGRAss1 I955, p.153 ss.; Bosio 1974, pp. 36 e 39 ss.; SoNJE 1991,
p. 28 ss. Su Orsera e sulla continuita di vita de! sito fino a epoca paleocristiana e alto medioe
vale, cfr. MrnABELLA RosERTI 1943-1944.
(48) Ancora uguale valore di segnalazione arricchita di significato contestuale rivestono,
sempre nell'antico documento stradale, oltre naturalmente a Pola e all'ns. Pullaria (Brioni), sia
l'ns. S [... ]omaia, sia ii sito costiero di Silva (Tab. Peut., III, 5 - IV, 1. Cfr. AN.RAv., IV, 31, p.
68; V, 14, p. 95; GuIDo, 20, p. 117; 116, p. 138) che, se sono da identificare rispettivamente nel
l'isola di Sipar (DEGRAss1 1930; MARus1c 1973-75, p. 338 ss.; MARus1c 1986; MATIJAs1c 1997a,
p. 212 ss.) e nella Punta Savudrija/Salvore, non dovevano costituire entita insediative irnpor-
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Ugualmente per quanto riguarda Pola, come ho avuto modo di ribadire
di recente (49), a differenza di Nesazio che mostra uno sviluppo importante in
epoca sia preromana, sia romana, essa acquista un volto definito soltanto con
la deduzione della colonia cesariana (50), al tempo cioe in cui si potevano
meglio apprezzare le caratteristiche aperte e favorevoli agli ormeggi dell'am
pia baia presso cui si organizzo l'abitato. In precedenza infatti proprio tali
"qualita" fisiografiche non dovettero apparire in grado di garantire una suffi
ciente sicurezza a un insediamento che poteva sl sfruttare due modesti rilie
vi, ma era anche direttamente esposto sul mare. Cosl Pola, come anche
Parenzo per i medesirni motivi, dovette aggiungersi soltanto piu tardi, con
l' avvento di Roma, al sistema portuale della penisola istriana che in fase pro
tostorica non pote che privilegiare situazioni locazionali forti e arroccate,
defilate, ma nello stesso tempo vicine rispetto alla linea di costa. Cosl tra gli
oppida disposti per oram e citati da Plinio sulla costa orientale istra, Alvona,
Flanona, Tarsatica (51), solo il sito de! secondo, oggi Plornin (52), sembra cor
rispondere in qualche modo a una scelta tradizionale, all'interno di una ria
protetta, ma non molto profonda, e in posizione di altura dorninante lo spec
chio di mare (una scelta quindi intermedia in relazione a quelle di Gradina e
di Nesazio) (fig. 12). Alvona (Labin/Albona), invece, appare troppo all'inter
no e distante dal mare, mentre Tarsatica (Rijeka/Fiume) assume topograficatanti in se, quanta invece per la posizione che occupavano "appena a sud della punta piu occi
dentale dell'Istria, che chiude a mezzogiorno l'ampio golfo di Trieste" (Bosio 1974, pp. 32 ss.,
39 ss. e 88 ss.). Tali considerazioni sembrano tanto piL1 legittimate segnatamente in rapporto a
una fonte come la Tahu/a (per la quale si rimanda a Bosio 1983) che, insieme alle direttrici stra
dali, privilegia proprio taluni aspetti di orientamento territoriale, utili a chi intraprendeva un
viaggio.
(49) Oppidum Nesactium 1999, p. 169 ss.
(50) Ne! suo contributo in questo volume, Robert Matijasic propane di riconoscere nel
sito della futura Pola Faveria, uno dei due oppida citati da Livio perche conquistati e distrutti
dai Romani dopa la fine dell'assedio a Nesazio (Liv., XLI, 11, 7-9); l'altro, Mutila, sarebbe da
identificare con l'attuale Medulin/Medulino presso ii capo Premantura/Promontore.
<Prom.un.turium (questa seconda ipotesi era stata gia avanzata da Bosio [ I 974, .p. 74 ss. e bib!.
ivi], che nella medesima localita aveva anche riconosciuto ii Port. Planaticus della Tabula
Peutingerian.a, IV, I). Non mi pare che ci siano prove concrete, neppure toponomastiche, per
I'affermazione de! Matijasic, se non genericamente la preesistenza certa di un castelliere a Pola
(pur di modesta importanza: cfr. GN1Rs I 925, p. 44 ss.; FoRLATJ TAMARO 1936, p. 243; Anticki
Nezakcij 1983, p. 68 ss.; MArnAs1c, BuRs1c MArnAs1c 1996, p. 23 ss.) e forse l'ordine topo
grafico da est verso ovest che potrebbe essere suggerito dal passo liviano, che dopa aver parla
to di Nesazio antepone Mutila a Faveria.
(51) Oltre al contributo di Matijasic in questo volume, per la portualita dell'lstria resta
fondamentale ii lavoro di DEGRASS! 1955, a cui si rimanda anche per quella organizzazione che
si basava su piccoli scali a mare legati agli insediamenti delle cosiddette ville rustiche e alla loro
produzione. Cfr. anche PANCIERA 1972.
(52) DEGRASS! 1934.
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Fig. 12. La ria di Flan.ona/Plomin.

mente lo stesso valore "esposto" di Pola, situata com'e su un aperto golfo
naturale e su modesti rilievi a esso prospicienti.
L'impressione che si ricava percio da questi siti e che la loro funziona
lita sia in gran parte da c01Telare soprattutto alla direttrice stradale che Ii attra
versava e che rappresentava soltanto I'alternativa, probabilmente su distanze
piu brevi, rispetto alle possibilita <lei traiec:tus che poteva offrire la naviga
zione lungo le rotte dell'Adriatico orientale (53). Cio forse spiega ii loro valo
re, almeno allo stato delle nostre conoscenze, da intendere piuttosto come
tappe intermedie di un itinerario verso la Dalmazia e non tanto come centri
(53) Si ricordino in proposito le testirnonianze sopra citate degli ltineraria scripta che da
Pola verso la Dalmazia prevedono solo la navigazione; e la piu tarda Tahu/ache riporta il per
corso via terra, in un'epoca in cui forse la navigazione tornava piu pericolosa perche meno sup
portata logisticamente.
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storici con una individualita ben precisa testimoniata da fonti scritte e da dati
archeologici. In realta la conformazione dell'Istria e i rapporti privilegiati tra
costa dalmata e comprensorio della decima regio dovettero di fatto potenzia
re quella portualita che meglio si adeguava alle nuove necessita de! mondo
romano, in particolare Parenzo e Pola che, non a caso, e in epoca romana che
mostrano uno sviluppo, prima de! tutto sconosciuto, proprio per la loro collo
cazione sulla costa occidentale e per la loro naturale "propensione" maritti
ma. In questo quadro la continuita di vita e di funzione di Nesazio, nel setto
re sud orientale della penisola, rappresenta da una parte concretamente la
necessita di offrire un sicuro approdo ai traiectus che n affrontavano un dif
ficile passaggio nella rotta verso Pola, dall'altra ideologicamente I'anello di
congiunzione tra la nuova e I' antica cultura all' interno della renovatio roma
na del centro sede dell'ultima resistenza istra e nel contesto anche de! forte
recupero della tradizione dei culti locali come le dediche epigrafiche nesa
ziensi sembrano attestare (54).

(54) Per queste ultime considerazioni, cfr. le mie pagine in Oppidum Nesactium 1999, p.
171 SS.
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padano-danubiana, Le vie di comunicazione, P adova, pp. 183-195.
ZANINov1c 1994 = M. ZAN1Nov1c, Apsorus, Crexa e Nesactium/Badb sulla rotta marittima
adriatica, «QdAV», 10, pp. 179-188.
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STRUTTURE PORTUALI DI TERGESTE ROMANA

La ricostruzione della linea costiera e delle attrezzature portuali di
Tergeste romana poggia su dati assai disomogenei per qualita e datazione:
nessun accenno sulla funzione emporiale della citta vi e nelle fonti, pure assai
ricche in riferimento ai vicini centri della X Regio; conferma indiretta di un'e
conomia cittadina proiettata verso i traffici transmarini e tuttavia fomita dal1'abbondanza di materiali provenienti in particolare dal Mediterraneo orien
tale, che rappresentano una costante negli scavi urbani degli ultimi decenni.
LA DOCUMENTAZIONE pn) ANTICA

L'interesse per l'antico porto di Tergeste risale al '500 da parte di Pietro
Coppo ed al secolo successivo con Ireneo della Croce, che attestano l'esi
stenza dei resti ancora in vista dei due bracci di un bacino, conispondenti agli
attuali moli Fratelli Bandiera e Venezia, sotto forma di allineamenti di pietre
che affioravano con la bassa marea: essi sono segnalati anche su numerose
piante fino almeno al '700; il molo occidentale si ricollegava all'emergenza
naturale costituita dall'isolotto dello Zucco, dove sorge I' attuale Lanterna,
forse preceduta da un faro di eta romana (Tav. 1 , f.p. e n. 1). Dai della Croce
e riportata inoltre la notizia de! ritrovamento nel 1690 di strutture interpreta
te come moli al di sotto di palazzo Piccardi, ora Pitteri, e del palazzo comu
nale distrutto da un incendio, nella zona dell'attuale piazza Unita (Tav. 1, n.
8).
Nel tratto intermedio fra i due siti menzionati, sulla cartografia coeva
compare infine una struttura definita "Porporella", in cui sono da ravvisare
forse sopravvivenze di una piu antica sistemazione, per la quale si e pure ipo
tizzata un'origine romana (Tav. 1, n. 6 e fig. 1).
LE CONOSCENZE OT TOCENTESCHE

Le strutture riportate nelle piante settecentes_che furono la base per la
ricostruzione di Pietro Kandler, che identificava nei moli dello Zucco il porto
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Fig. 1. Au-roRE 10No-ro, Progetto per ii Bargo dei Santi Martiri e per ii nuovo molo de/lo Zucco [1745], BCTs n.
139836 (da R1AvEz 1995, p. 74).

Pagina a fianco Tav. 1. Ringraziamo ii geom. G. Meng, che ha fornito la caitografia, basata sulla
pianta Miller 1:1000 informatizzata dell'ACEGA, su cui sta curando l'inserimento dei rilievi
degli scavi recenti nella citta antica.
Localizzazione dei rinvenimenti attribuiti a strutture portuali e viabilita litoranea (scala
1:4.000): 1. Molo Venezia; 2. Riva Grumula; 3. Via Diaz 19-21; 4. Piazzetta S. Lucia 4; 5. Via
Cavana 6; 6. Molo della "Porporella"; 7. Hotel Excelsior; 8. Piazza Unita; 9. Palazzo Costanzi;
10. Palazzo Ministero Lavori Pubblici; 11. Scalinata Medaglie d'Oro; 12. Palazzo INAIL; 13.
Piazza Vecchia; 14. Questura; 15. Via Dante.
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principale della colonia, o Porto delle navi, attribuito ad epoca traianea epoca presunta della massima espansione urbana; ad esso egli contrapponeva
il Porto della citta, nell'attuale piazza Unita, destinato alla navigazione di
minor cabotaggio (fig. 2).
Ancora al secolo scorso risale ii rinvenimento nelle fondamenta di
Palazzo Costanzi di una banchina con approdo, forse un piccolo bacino,
segnalato da una nota di Domenico Rossetti del 1826 (Tav. 1, n. 9); alla fine
dell'800 furono invece eseguite, ad opera di Alberto Puschi, le prime indagi
ni archeologiche di una struttura portuale che consentano una datazione certa
grazie al materiale associato: al di sotto dell'edificio fra via di Riborgo e piaz
za Vecchia, ora del Rosario, venne infatti scoperto un tratto di molo con
ormeggio, cronologicamente collocabile fra l'eta di Marco Aurelio e I'epoca
costantiniana (Tav. 1, n. 13). In entrambi i siti menzionati e da citare la pre
senza di canalizzazioni provenienti da monte, generalmente interpretate come
condutture per rifornjmento d'acqua.

IL RINNOYAMENTO URBANTST!CO NEL PRIMO E SECONDO DOPOGUERRA: NUOVI
RINVENTMENTT

Indagini negli anni '20 del nostro secolo, volte a documentare gli edifi
ci demoliti sottostanti piazza dell'Unita, portarono all'individuazione di una
muratura a gradoni, di discussa attribuzione ad epoca romana: la piazza deri
va infatti dal progressivo riempimento del Mandracchio della citta medieva
le, attivo fino al '700, sicche ad esso potrebbero risalire in parte le strutture
riconosciute in questa seconda occasione (Tav. 1, n. 8).
In seguito a sventramenti e ristrutturazioni negli anni '30 per l'apertura
di Corso Littorio, attuale V ia del Teatro Romano, durante la costruzione del1'edificio ora sede della Questura vennero in luce strutture murarie poste
lungo I' antica linea di costa (Tav. 1, n. 14), immediatamente a valle del tea
tro romano, che sarebbe stato messo in Iuce negli anni 1937-38. Alla stessa
epoca, nell'area de! costruendo palazzo dei Lavori Pubblici, si data ii rinve
nimento di palificate lignee; nella medesima occasione fu recuperata, ad una
profondita di 7 m, un'iscrizione dei primi anni del I sec. d.C. (I.It., X, 4, 50)
in giacitura secondaria, evidentemente caduta in mare (Tav. 1, n. 10).
I ritrovamenti successivi in questa zona si distribuiscono fra la fine degli
anni '30, con un primo sbancamento dell'area poi occupata dal palazzo
!NAIL (Tav. 1, n. 12), e gli anni '50, quando venne costruita la Scalinata
Medaglie d'Oro nel pendio sottostante le chiese di S. Maria Maggiore e S.
Silvestro (Tav. 1, n. 11). E stata cosl messa in Iuce in piu riprese una situa204
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Fig. 2. Pianta di Trieste romana secondo P. Kandler ( l 975, tav. LII)
(Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, neg. n. 22486 - riprod. aut.).

zione unitaria, costituita a monte da una serie di strutture terrazzate, cui si
poggiava una vasca in cocciopesto idraulico collegata ad alcune canalizza
zioni; piu a valle si riconoscevano una "stiva" d'anfore (con materiale data
bile al II-III sec. d.C.) e palificate lignee. Queste evidenze furono allora ricon
dotte alla presenza di un approdo portuale con relative strutture di servizio
(fig. 3).
Di piu dubbia datazione ad epoca romana sono le segnalazioni agli inizi
del secolo di palificate sotto l'albergo Excelsior (Tav. 1, n. 7), e negli anni '50
di un tratto di banchina lungo riva Grumula (Tav. 1, n. 2), nonche di una fon
dazione isolata, identificata fra via Diaz e via Cadorna (Tav. 1, n. 3).
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Fig. 3. Lavori di costruzione della Scalinata Medaglie d'Oro: sotto la facciata di S. Silvestro,
mura su terrazzamento e vasca in cocciopesto (Arch. fotogr. Soprintendenza Beni A.A.A.A.S.
del Friuli-Venezia Giulia).

In seguito all' accresciuto numero di not1Z1e disponibili, negli anni
seguenti si e tentato di tracciare I' antica linea di costa, derivandola dall' alli
neamento dei rinvenimenti (G. Pross Gabrielli): essa congiungeva i capisaldi
di piazza Unita e della Lanterna, disegnando una marcata insenatura in corri
spondenza di S. Maria Maggiore - S. Silvestro, mentre risultavano proiettati
verso il mare gli avancorpi di piazza Unita e palazzo Costanzi.
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Il suburbia

Fin dagli anni '50 invece era stato delineato da Degrassi ii modello inse
diativo - in gran pa.rte ancora valido - diffuso lungo tutta la fascia costiera
suburbana, sia verso Aquileia che verso l'Istria: il litorale e caratterizzato da
numerosi approdi, da riferire a ville marittime, sia rustiche che d'otium; se ne
segnalano ad esempio a Barcola, Cedas, Grignano, in una direttrice, e S.
Andrea, Broletto, S. Sabba - con annessafullonica - e Stramare nell'altra.

I DATI

RECENT!

Solo nel 1993, nella riedificazione di uno stabile seicentesco in via
Cavana, e stato per la prima volta scavato con metodo scientifico un contesto
in cui una banchina portuale di epoca romana si associava ad una stratigrafia
di sedimenti marini, indagata anche mediante carotaggi (Tav. 1, n. 5). Si e
potuta cosl riconoscere, ad una profondita di circa 4 m dall'attuale livello
stradale, una primitiva linea di costa; la situazione originaria venne quindi
alterata mediante riporti di materiale flyschoide, databili alla fine del I sec.
d.C. in base al materiale ceramico in essi contenuto. Tale riempimento fun
geva da base a probabili magazzini, mentre sul lato mare vi si addossavano le
strutture portuali, costruite in lastroni di arenaria con alloggiamenti per attrez
zature di servizio; successivi rifacimenti della banchina, forse a gradoni, sono
collegabili al mutamento de] livello marino ancora nell'ambito dell'epoca
romana (fig. 4).
Alla luce di quanto appena esposto e possibile riconsiderare la situazio
ne portuale di Tergeste, pur non potendo avvalersi di una puntuale ricostru
zione geologica che evidenzi lo sviluppo diacronico della linea di costa; appa
re determinante fin da epoca romana l'intervento antropico di scavo e ripor
to, finalizzato all'acquisizione di nuove superfici, in assenza di una vera pia
nura costiera di tipo eluvio-colluviale. Saranno pertanto anche da riconside
rare i dati sopra esposti per la zona di S. Maria Maggiore - S. Silvestro: e
infatti probabile che i depositi di anfore e le palificate lignee non stiano ad
indicare una zona di approdo, ma la fascia retrostante, in origine raggiunta dal
mare, ben presto inten-ata con una potente serie di ricariche; le strutture indi
viduate saranno piuttosto riferibili a edifici produttivi, che caratterizzavano
tutto ii versante, come si e evidenziato negli scavi degli anni '80 nella zona
retrostante il teatro romano.
La viabilita litoranea

La zona a Nord di piazza Unita non ha restituito testimonianze di strut
ture di tipo portuale, ma la linea di costa e stata riconosciuta ancora agli inizi
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Fig. 4. Scavo di via Cavana, 6: veduta della banchina dal Jato mare (Arch. fotogr. Soprinten
denza Beni A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia).

del '900 durante lo scavo per la costruzione dell'edificio della RAS lungo la
via S. Antonio (ora via Dante - Tav. 1, n. 15); solo ipotetica e anche la rico
struzione del tracciato della strada per Aquileia che usciva dal colle di S.
Giusto scendendo lungo via Donota e si dirigeva verso piazza Oberdan, per
poi risalire a mezza costa. Piu rilevante in questo contesto e ii riconoscimen
to di una seconda strada che correva alle spalle degli edifici portuali a partire
dalla zona de! teatro, per giungere attraverso la zona della Madonna del Mare
al Campo Marzio: un tratto, lastricato in arenaria, ne e stato recentemente
individuato in piazzetta S. Lucia, nei pressi di piazza Hortis e della Curia
vescovile (Tav. 1, n. 4).
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IL PORTO DI AQUILEIA:
DATI ANTICH! E RITROVAMENTI RECENT!

INTRODUZIONE

11 porto fluviale di Aquileia e noto, nella letteratura archeologica, come
uno dei meglio conservati esempi de! mondo romano; manca ancora, tuttavia,
uno studio dettagliato delle strutture messe in luce negli anni Trenta, che
costituiscono quel complesso monumentale oggi visibile grazie al quale si
possono mettere in relazione gli elementi gia acquisiti con quelli derivanti dai
nuovi scavi ( 1). Per completare la conoscenza di questo complesso, per ora
limitata ai suoi aspetti strutturali, da qualche anno sono in corso ricerche mul
tidisciplinari che tengono conto anche degli aspetti paleoambientali (2). Si
presenteranno qui le ultime acquisizioni sulle strutture portuali di Aquileia
alla luce di scavi recenti e di queste ricerche multidisciplinari volte alla rico
struzione de! paesaggio antico.
Privilegiando questi ultimi aspetti ci si limitera solamente a ricordare,
per completezza di documentazione, quanto e gia stato pubblicato limitata
mente alle strutture senza entrare nella discussione sulle difese poste lungo le
banchine. Non si affronteranno, inoltre, i problemi relativi ad altri settori por
tuali (3), certamente esistenti in quanto ii sistema non poteva limitarsi al solo
porto monumentale che viene qui considerato; per essi, tuttavia, sarebbe
necessaria una specifica analisi che manca attualmente e che permetterebbe
di verificare I' effettiva capacita portuale della citta altoadriatica.

(1) Si dispone di una pianta corredata da un fascicolo esplicativo: cfr. MA10N1cA 1893,
che non riconosce come portuali le strutture riportate. Quest'opera fornisce gli elementi basila
ri per le successive elaborazioni: cfr. BRus1N 1934 e BERTACCH1 1980a.
(2) A questo proposito si segnala la collaborazione, attraverso una apposita convenzio
ne, tra la Soprintendenza Archeologica e per i B.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia, !'Ecole
Fran,;:aise de Rome, l'Universita di Trieste (Dipartimento di Scienze dell'Antichita,
Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine, Geolab-Laboratorio di Geomatica e
Sistemi Informativi Territoriali), e ii Departement de Geographie de l'Universite de Paris-VII.
(3) BERTACCHI 1990.
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I dati archeologici in nostro possesso derivano quasi esclusivamente
dagli scavi fatti nella prima meta de! XX secolo, grazie ai quali sono state
messe in luce strutture conservate su un fronte lungo alcune centinaia di
metri. Questa imponente operazione di scavo ha fatto di Aquileia uno dei siti
meglio conosciuti per quanto attiene alle strutture portuali; tuttavia le tecni
che di scavo allora impiegate, in particolare I' assenza di osservazioni strati
grafiche, impediscono di precisare e datare con esattezza le modificazioni di
questo complesso, il cui sviluppo e conseguente evoluzione sono durati
parecchi secoli.
L'esame attento delle ottime foto degli scavi di allora nonche delle pian
te originali (4) e della pubblicazione di Giovanni Brusin delle indagini con
dotte fra il 1926 e il 1930 (5) costituiscono ancora oggi la documentazione
fondamentale; in mancanza di nuove indagini nel sito gia parzialmente esplo
rato, tuttavia, scavi recenti programmati, ma anche resi necessari da interventi
edilizi, hanno permesso di precisare alcuni aspetti dell'evoluzione de! porto,
fornendo nuovi dati circa la cronologia.
Partendo dalla zona immediatamente a nord dell'area del porto scavato
da Brusin, e in corso dal 1991 un'indagine archeologica in collaborazione tra
!'Ecole Franc;aise de Rome (EFR) e ii Dipartimento di Scienze dell' Antichita
dell'Universita di Trieste (fig. 1, n. 3) (6). A sud, sono state condotte dalla
Soprintendenza indagini (1993-96) nell'area posta a ridosso della Natissa,
lungo la strada per Grado che ripercorre il cardine massimo aquileiese (fig. 1,
n. 19) (7). Nonostante le due indagini non siano completate, si e cercato, attra
verso i nuovi dati acquisiti, di dare una visione complessiva de] complesso
portuale da un punto di vista sia topografico che cronologico. I risultati, pre
sentati qui per la prima volta, debbono essere considerati, comunque, provvi
sori in quanto i dati in nostro possesso sono discontinui e ancora in corso di
studio.
1.1. Le costruzioni precedenti al porto canale monumentale
Pur avendo a disposizione elementi spesso assai frammentari, un aiuto
viene dato dalle informazioni offerte dagli scavi dell'EFR a nord, dalla nuova
(4) Sono conservate negli archivi de! museo archeologico nazionale di Aquileia.
(5) BRus1N 1934 e i suoi articoli nella rivista «Aquileia Nostra» dal 1930 al 1933.
(6) Cfr. le relazioni preliminari a cura di M.-B. Carre e C. Zaccaria nei notiziari archeo
logici in «AN» e «MEFRA» dal 1991 al 2000 e l'articolo di P. Maggi e M. Urban in questo
volume.
(7) MANORUZZATO 1996.
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Fig. I. Pianta generale di Aquileia con posizionamento dei siti citati nel testo (da BERTACCHI
1980a): I. banchina portuale (loc. Santo Stefano), 2. ponti; 3. scavo in concessione alla EFR; 4.
decumano; 5. circo; 6. foro; 7. saggio 1989 nel Campo sportivo a cura della Soprintendenza; 8.
porticato; 9. porto canale (scavo Brusin); 10. muro di controsponda de! porto; 11. magazzini;
12. mura post-attilane; I3. teatro; I4. fiume Natissa; 15. terme; I6. anfiteatro; 17. horrea; I 8.
mercati tardo-antichi; I 9. banchina de! fondo Pasqualis (scavo Soprintendenza); 20. complesso
basilicale.
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interpretazione degli scavi di Giovanni Brusin a ovest de! porto e da osserva
zioni autoptiche dei suoi scavi.
1.1.1. Domus repubblicana a nord del porto-canale
L'area data in concessione di scavo all'EFR (fig. 1, n. 3) si situa imme
diatamente a nord degli scavi Brusin, da cui e separata dall'.attuale via
Gernina, in cui si ravvisa uno dei decumani; cio non permette di estendere
I' indagine alla riva, in quanto proprio in questo sito il fiume piega verso est.
Questa zona, tuttavia, e direttamente connessa con le strutture portuali in
quanto vi si e ritrovato il muro retrostante del magazzino messo in luce da
Brusin; inoltre lo scavo ha permesso di riconoscere l'evolversi della zona por
tuale prima della costruzione degli impianti monumentali attualmente noti (8).
Poco dopo la fondazione della colonia, intorno alla meta de! II secolo a.C.,
vengono costruiti alcuni muri con grossi blocchi di arenaria pertinenti, pro
babilmente, ad un edificio abitativo (9). Ne! secolo successivo si sviluppa un
altro edificio abitativo che si dispone con parti simmetriche intorno ad uno
spazio centrale aperto e munito di un pozzo in mattoni. I muri di questa
seconda fase sono fondati su un vespaio fatto con pietre di arenaria, recupe
rate dai muri piu antichi, su cui poi poggia I'alzato in mattoni. Lo scavo della
fossa di fondazione di uno dei muri ha restituito materiali tipici del I secolo
a.C.: anfore Lamboglia 2, cerarnica di tradizione veneta e cerarnica a vernice
nera, oltre a tessere musive e frammenti d'intonaco provenienti senza dubbio
dalla demolizione dell' edificio precedente.
Quasi nulla rimane delle superfici di questo edificio, in cui si ricono
scono piu fasi, tranne un frammento di mosaico in situ simile a quello di
un'altra domus di Aquileia (10), che puo essere datato in eta augustea; ci si
trova, dunque, in una zona abitativa a ridosso del fiume. Alcuni cenni fatti da
Giovanni Brusin, difficili da collocare in pianta e quindi da correlare a questa
fase, segnalano nelle immediate vicinanze del porto sistemazioni sirnili (11).
L'orientamento dei muri di queste case successive e coerente con la centuria
zione della citta (22° ovest); questo fatto non si riscontrera pii1 negli edifici
posteriori.

(8) CARRE, ZAccARIA 1999, cc. 351-354 e fig. l; CARRE, ZACCARIA 2000, pp. 463-465,
fig. 30.
(9) I muri sono, per ora, solo parzialmente visibili per cui non e possibile dare la pianta.
Una datazione piu precisa verra proposta dopo ii completamento dello studio dei reperti.
(10) DoNDERER 1986, p. 27, tav. 9: Aquileia 22.
(11) BRus1N 1934, pp. 42 e 69.
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Fig. 2. Pianta della pa.rte nord
del Porto Fluviale (dalla pianta
11/27, originate seala l: 1000,
archivio MAN): l. strutture
porticate nell' attuale zona del
Campo Sportivo; 2. magazzini
imperiali; 3. muro del magaz
zino nello scavo delJ'EFR.
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Fig. 3. Porticato a Ovest clel
Porto Fluviale (rielaborazione
grafica di A. Comar, cla pianta
Brusin num. 11/10, originale
scala I: I 00, archivio MAN).
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Fig. 4. II porticato a ovest del porto. Neg. MAN 241: "scavo di due muri paralleli di mattoni con sovrapposte delle
basi di pietra rettangolari subito a W del Secondo muro dei c.d. magazzini; fondo Cassis, p.c. 512/513". 15 die. 1930.

1.1.2. Edificio porticato a ovest de] porto-canale
Questo orientamento si ritrova in un gruppo di strutture scavate da
Brusin nel 1930 ( 12) (fig. 2, n. 1) e di cui non si fara piu cenno in seguito.
Brusin le descrive brevemente "indagini esplicate a ovest della banchina del
porto (...) hanno messo in Iuce resti di porticati. Sono basi che si allineano su
due file, alla breve distanza di m 4, quasi parallelamente in direzione nord
sud, ma che accennano in parte anche ad avviarsi verso la citta, cioe verso
(12) BRus1N 1931, cc. 59-60, fig. 2; 8Rus1N 1934, p. 69 e fig. 34. La descrizione e tratta
dall'articolo del 193 l, piu coerente della pubblicazione del 1934.
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ovest. Le basi, non sempre proprio eguali e certo d'epoca tardoromana, pog
giano su costruzioni di mattoni di differente altezze. Reggevano per lo pii:1 dei
pilastri quadragolari (...) qualcuna portava invece una colonna. Al livello
superiore delle basi, cioe a m 1,50, uno strato di bruciato piuttosto spesso
risalta nel terreno di scavo: vi si raccolsero semi di coriandolo, di favetta e di
grano", fatto che induce Brusin a ipotizzare J'esistenza di magazzini. La pian
ta ( 13) (fig. 3), confermata dall'unica foto che si e ritrovata (fig. 4), non cor
risponde affatto a questa descrizione, fatta forse prima della fine dei lavori,
poiche vi si vede in effetti un muro a zigzag che si estende per la lunghezza
di 40 metri. Un sondaggio recente ha probabilmente ritrovato una parte di
queste strutture all'interno de! campo sportivo dove nel 1989, per posiziona
re un nuovo impianto d'illuminazione, e stata fatta una trincea lungo Ja recin
zione che delimita gli impianti (fig. 1, n. 7). Qui, sotto riporti recenti e uno
strato di limi argillosi entro cui era inserita una sepoltura in anfora, appog
giata a sua volta a laterizi, e apparso un pavimento in opus spicatum caratte
rizzato da due basamenti in mattoni; nella rottura antica della pavimentazio
ne era visibile una canaletta con andamento nord/ovest-sud/est (fig. 5).
Non e facile, con cosl poche indicazioni, determinare la cronologia e la
funzione di questo edificio. Giovanni Brusin aveva formulato l'ipotesi di una
datazione a epoca tardo romana, ma cio non sembra verosimile: le strutture
tardo romane sono situate, probabilmente a causa dell'innalzamento della
falda freatica, ad una quota superiore a quella delle precedenti (infra) mentre
qui sono tutte allo stesso livello. Al contrario, I'orientamento e lo stesso di
quello delle case trovate nello scavo dell'EFR e delle strade, cio che permet
te di proporre la preesistenza di questa costruzione alla costruzione del porto
flt1viale monumentale, almeno nella sua prima fase.
1. L.3. Le piu antiche strutture portuali visibili
Al momento degli scavi, Giovanni Brusin ha notato la presenza di strut
ture ricoperte dalle costruzioni del porto monumentale ( 14), nella forma di due
fasce di lastricato (15), trovate sotto la fondazione de! muro est de! magazzi
no e sotto la rampa d'accesso centrale; a questo lastricato sarebbero associa
ti tre gradini appoggiati su fondazioni in opus caementicium, delle quali ii
saggio realizzato da Giovanni Brusin mostra che risalivano verso ii fiume;
egli interpreta questi resti come una prima sistemazione delle rive con I'arre
tramento de! fiume canalizzato e nota che "al di la dei gradini verso ii fiume,
(13) Cfr. BRus1N 1934, tav. I.
(14) BRus1N I 934, p. 22 con sezione; BRus1N 1930, fig. 11. Cfr. BERTACCH1 1965a, nt. 4;
BERTACCH1 1980a, pp. 123-124, pianta II a pp. 126-127.
(15) BRus1N I 934, Lt e L2 nella pianta del porto, tav. I.
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Fig. 5. Campo sportivo, scavo 1989. Pavimento con due basamenti e soglia, canaletta.

219

MARIE-BRIG!TfE CARRE, FRANCA MASELLI SCOTTI

ii terreno appariva semplicemente inghiaiato". Egli associa tre pareti di tavo
loni dello spessore di cm 7, appoggiate su dei pali di quercia: vi si puo forse
riconoscere una prima arginatura. Si ritrova in Brusin ii riferimento a "un ter
reno semplicemente inghiaiato" fra questi gradini e ii fiume, una situazione
che si puo osservare a Marsiglia: ii piano della banchina e un semplice acciot
tolato compresso nell' argilla sottostante ( 16). Queste sistemazioni, tuttavia,
non sono piu visibili.
1 .2. L'impianto portuale monumentale
Si descriveranno prima di tutto le banchine e successivamente le strut
ture poste nelle immediate vicinanze e aventi con esse un rapporto funziona
le, come i magazzini, quali ci appaiono attraverso l'integrazione dei vecchi
scavi con le puntualizzazioni cronologiche fornite dai nuovi.
1.2.1. Gli scavi degli anni '30
E Giovanni Brusin che riconosce e scava ii porto fluviale che compare
gia nei rilievi di Maionica. Egli decise, sul principio del 1926, di "volgere gli
sterratori, armati di pala e piccone, al pacifico attacco delle mura di Aquileia".
In realta si trattava di resti di banchine, come egli stesso comprende imme
diatamente. E sempre a Jui va ascritta la valorizzazione del Jato occidentale e
la creazione di una passeggiata archeologica che viene posta in mezzo all'al
veo del fiume sfruttando la terra di risulta degli scavi e ponendovi sopra alcu
ni dei resti archeologici trovati reimpiegati nelle difese tarde de! porto.
Sembra inutile riportare la descrizione dettagliata di questo complesso,
ii solo ben noto attualmente e ancora in parte visibile ( 17) (fig. 6). Della riva
occidentale e conosciuta la banchina, in lastroni verticali di pietra d'Istria;
lastroni della stessa pietra sono forniti ad intervalli irregolari di anelli di
ormeggio sporgenti con foro verticale. Circa due metri piu in basso si trova
no un marciapiede lastricato largo circa due metri e degli anelli di ormeggio
a foro passante orizzontale. Tre accessi verso la citta sono aperti nella ban
china. Quello a sud e sistemato con una gradinata con la quale si raggiunge
un decumano; gli altri due accessi sono costituiti da stretti passaggi lastricati
in pendio collegati con altri due decumani; questi ultimi due sono forniti di
coppie di rampe perpendicolari che consentono di raggiungere il livello dei
magazzini. Le strutture di questa riva sono state seguite dal Brusin per circa
450 m.
Si ritrova la traccia del fiume piu a nord: nel 1933 Brusin, sempre alla
ricerca delle mura, riprese lo scavo di una torre semicircolare che era stata
(16) HEsNARD 1994, p. 209. Per la tecnica di costruzione delle banchine in opus caemen

ticium, si veda da ultimo FEuCJ 1993, pp. 95 ss.

(17) Cfr.
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Fig. 6. Parle nord dello scavo del Porto fluviale (neg. MAN 186).

vista nel 1872 dal Baubela (18); nel sondaggio egli ritrova due scalinate
distanti 33 metri, di quattro e cinque scalini. Le due scalinate sono delimita
te da muri ed una terrnina con una piattaforma alla quale e stata aggiunta una
lastra marmorea: si tratta dunque di una struttura che doveva, come pensa
Brusin collegare il fiume all' alto delle sue sponde.
(18) BRUSIN 1933, cc. 37-44; BRUSIN 1934, p. 53.
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La riva orientale e stata messa in luce nel 1930 e 1931 ( 19) per una lun
ghezza di 150 metri e ancora nel 1939 in occasione della posa della scolina
destinata a convogliare le acque verso l'idrovora di Ca' Viola per una lun
ghezza di 45 metri (20). Questa struttura, costituita prevalentemente da bloc
chetti parallelepipedi di pietra, e Iarga 1,20-1,30 m e le fondazione di pietri
sco poggiano su palafitte; quattro scalinate segnano interruzioni nel muro.
Due pietre d'ormeggio frammentate sporgevano ancora. La Iarghezza de]
letto fluviale, di 48 m a nord, e di circa 32 m a sud. Saggi di scavo effettuati
a nord de] tratto indagato non hanno permesso di seguire la prosecuzione
della banchina, che sembra interrompersi brutalmente.
La diversita di costruzione tra le due banchine viene interpretata dal
Brusin come prova della anteriorita della banchina occidentale. Una diversa
spiegazione potrebbe essere proposta in considerazione del fatto che la ban
china orientale si trova in una zona suburbana, mentre quella occidentale e
posta quasi a ridosso della zona forense e assume, dunque, un aspetto monu
mentale.
I saggi di scavo fatti dietro alla banchina orientale hanno messo in luce
degli edifici interpretabili secondo il Brusin, come piccoli magazzini e annes
si uffici, e nulla piu. Malauguratamente non e stata conservata alcuna docu
mentazione grafica o fotografica di queste strutture.
Immediatamente dietro alla banchina occidentale, sono state trovate
delle strutture formate da due grossi muri distanti 13,50 m (21) caratterizzati
da paramento in mattoni triangolari, le cui fondamenta poggiano su palifica
ta lignea (figg. 1, n. 11; 2, n. 2). I saggi effettuati fra i due muri non hanno
rivelatato la presenza di divisioni trasversali ne di pavimentazione. L'edificio
si presentava con una specie di rivestimento di pietra, zoccolatura di cui non
rimane niente. Due scalinate permettevano 1'accesso all'edificio, che aveva
probabilmente la facciata rivolta verso ii porto (fig. 7). Questo lunghissimo
edificio, la cui estremita nord era gia stata vista nel 1888 negli scavi del
Maionica (22) e che e stato ritrovato nel 1965 da Luisa Bertacchi (23), perfet
tamente rettilineo e parallelo al fiume, se ne discosta dove il corso d'acqua
curva a oriente a nord de] decumanus.
Questo edificio resta ancora misterioso: e difficile ricostruire ii suo
aspetto nella sua fase iniziale in quanto le eventuali strutture interne e il piano
(19) BRus,N 1934, p. 25, tav. I, C.
(20) BRus,N 1939, cc. 73-74, fig. 4. Negli archivi de! MAN di Aquileia non c'e docu
mentazione su questo intervento.
(21) BRUSIN 1934, pp. 37-39.
(22) Cfr. MA,oN,cA 1893. Negli archivi del MAN di Aquileia e conservato un disegno
(n. 12/9 Pozzar 1888).
(23) BERTACCHI I 965b, pp. 3-5.
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Fig. 7. Fronte dei magazzini. Neg MAN 1988: "lo scavo de! porto canale visto da N a Sud dopo l'asporto della terra
fra ii primo e ii secondo muro dei magazzini, sett. I 933".

pavimentale non sono noti; nessun muro divisorio e stato trovato tranne quel
li che fiancheggiavano le vie di accesso al fiume e che passavano al di sotto
de! livello dei magazzini. Fondandosi sull'esistenza di elementi divisori in
calcare di Aurisina su una parte della facciata, gli unici resti di questa costru
zione, Mario Mirabella Roberti (24) ha proposto nel 1967 una ricostruzione
supponendo I'esistenza di un portico a colonne, forse in cotto, di altezza di
poco inferiore a 5 m. Questa ipotesi ha bisogno di verifica perche l'evoluzio
ne delle strutture, che si puo immaginare attraverso i resti ancora visibili e
quelli segnalati da Brusin, non e sufficientemente documentata.
(24) MIRABELLA ROBERTI

1968, pp. 389-390, fig. 3.
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Tale ricostruzione pone un interrogativo sulla funzione di questo edifi
cio, a tutt'oggi non precisata: la definizione di magazzino, prudentemente uti
lizzata da Brusin al tempo degli scavi e stata, in seguito, ripresa acriticamen
te sebbene non si conoscessero veramente dei precedenti. Luisa Bertacchi (25)
ha visto bene che un magazzino non puo essere completamente aperto, nem
meno da un solo lato. Le dimensioni degli ambienti possono far pensare a una
stoa, che poteva essere adattata a molteplici usi, specie commerciali (26),
come per esempio la porticus Aemilia di Roma, edificio anch'esso a pianta
lunga e stretta (m 487x60) (27), che segnava lo spazio dell' Emporium: le mer
canzie vi erano sbarcate, reimbarcate o depositate provvisoriamente prima di
essere avviate verso gli horrea retrostanti, gli horrea Sulpicia noti poi come
Galbana (28). Fra gli altri edifici lunghi e stretti si sono spesso citati i magaz
zini de] lato nord del porto di Leptis Magna (29) datati ad eta severiana: sopra
la banchina una gradinata di sei scalini porta ad un edificio di circa m 100x 12;
a differenza della costruzione di Aquileia, sono state ritrovate tracce di tre
muri divisori interni.
Probabilmente, come la porticus Aemilia, I'edificio di Aquileia ha avuto
una analoga funzione di passaggio tra ii porto e la citta ed e in relazione con
le attivita commerciali, sede di imprese di navigazione, uffici. Non si puo dire
niente circa I'esistenza di altri magazzini, che avrebbero potuto situarsi die
tro questo portico all'inizio dell'epoca imperiale perche I'organizzazione
spaziale fra la citta e il fiume e poco nota. Allo stesso modo non si puo esclu
dere I' esistenza di altre costruzioni di stoccaggio lungo altre vie navigabili
(infra) (30).
1.2.2. Gli scavi recenti.
Essi hanno soprattutto permesso di precisare la cronologia lungo la ban
china meridionale del fiume al punto di attraversamento del cardine massimo
(fig. 8). A sud, nella proprieta Pasqualis (fig. 1, n. 19) negli scavi condotti
dalla Soprintendenza (31) sono stati rinvenuti i resti di una banchina con gra
dinata di accesso al fiume. Dai materiali rinvenuti sembra che questa struttu
ra portuale sia riferibile alla fine del I - inizi del II secolo d.C. In una secon
da fase di poco successiva e stato realizzato un avancorpo con andamento
nord-sud anch'esso caratterizzato da una rampa che scende verso ii fiume.
(25) BERTACCHI 1980a, p. 125.
(26) RICKMAN 1971 pp. 148 SS.
(27) CoARELu 1999, s.v., Porticus Aemilia, pp. 116-117.
(28) ET1ENNE 1987, pp. 236-238 con bib!. precedente.
(29) BARTOCCINI 1958, p. 53; RICKMAN 1971 p. 134.
(30) Per esempio lungo ii canale Anfora: cfr. MAGGI, OR10Lo 1999, pp. 114-l 16.
(31) MANDRUZZATO 1996, CC. 263 SS.
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Fig. 8. Fondo Pasqualis, scavo 1994. Banchina meridionale con gradinata
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A nord lo scavo dell'EFR non ha restituito molti elementi architettonici
perche, come si e detto, esso e arretrato rispetto al fiume e comincia dietro ii
muro posteriore de] lungo magazzino nord-sud (fig. 1, n. 3). Un saggio (m
3,5x3,5), sfortunatamente limitato in profondita per la presenza di acqua di
falda, e stato effettuato nel 1995 (32) al Iimite de] sondaggio all'interno del
magazzino. II muro posteriore risulta costruito su possenti fondazioni in opus
caementicium, che si sono potute seguire per un'altezza di m 1,25 al di sotto
della risega (fig. 9), ma che continuano ancora per un tratto imprecisabile.
Queste fondazioni sono state colate entro una cassaforma in legno composta
da tavole orizzontali mantenute in posto da pali verticali, perfettamente con
servate per via dell'umidita del terreno. L'alzato del muro era in mattoni. Gli
oggetti recuperati nel livello distrutto dalla costruzione di questo muro evi
denziano che almeno questa fase del rnagazzino e attribuibile alla fine del I
secolo d.C.; le tessere di mosaico, i frammenti d'intonaco dipinto, trovati in
questo stesso livello, mostrano che la costruzione dell'edificio ha provocato
la distruzione di tutta la parte orientale della casa gia menzionata. Giovanni
Brusin aveva gia notato piu a sud lo stesso fenorneno senza, tuttavia, analiz
zarlo (33).
In questo sondaggio non abbiamo trovato tracce di muri perpendicolari
ne di pavimentazione, ma nella parete, a rn 3,5 dal muro, si e messo in evi
denza un pilastro cornposto da tre grossi blocchi di calcare legati con malta,
che sostengono una spessa lastra in aggetto. Negli scavi di Brusin non si trova
traccia di simili strutture: si tratta forse di un pilastro interrnedio di supporto
a una pavimentazione, ma ii suo isolarnento non perrnette ulteriori deduzioni.
Questo scavo ha, piuttosto, evidenziato le tracce di un grande cantiere che
modifichera la topografia di questa parte della citta con la costruzione della
banchina monumentale e delle strutture portuali. La domus di cui sopra e stata
abbandonata dopo la meta del I secolo d.C., ma si rinvengono tracce di una
riutilizzazione legata, probabilmente, ai lavori di ristrutturazione de! porto
fluviale che si sviluppa ora lungo la riva de! fiume: oltre a notevoli scorie di
ferro, numerosi focolari, l'uno formato da un semicerchio di tegole posate
orizzontalmente e ritagliate (34); altre scorie rinvenute in alcune fosse indica110 la presenza di una fucina; ii pozzo della casa e stato vuotato e sopreleva
to. Questa parte dell'abitato lascia poi il posto alle strutture legate al fiume.

(32) CARRE, ZACCARIA 1995, cc. 209-213 e figg. 2-3; CARRE, ZACCARIA 1996b, pp. 485487 e fig. 30.
(33) BRUSIN 1930, cc. 43-44.
(34) CARRE, ZACCARIA 1999, cc. 353-357; CARRE, ZACCARIA 2000, pp. 465-468, figg. 3132.
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Fig. 9. Zona a nord del porto, scavo I 995. Particolare della fondazione del muro del magazzi
no di eta flavia. Dia. EFR/UD 511.

1.2.3. Osservazioni sulla cronologia
Giovanni Brusin (35) proponeva di datare la costruzione di questo com
plesso genericamente al I secolo d.C., basandosi sui moduli dei mattoni. Si
possono, forse, tentare ulteriori precisazioni:
a) due iscrizioni che portano lo stesso testo riguardano riguardano la pavi
mentazione del decumano posto a sud della basilica del foro (36). Sono
state rinvenute sul decumano, rispettivamente nel 1887 all' estremita
verso il porto e negli scavi del 1970 a sud della basilica. La porta
[mari]na menzionata nel testo, a cui giungeva la strada lastricata, e pro
babilmente da identificare con quella localizzata presso il porto fluvia(35) 8RUSIN 1934, p. 42.
(36) BRusrN 1991-93, n. 3495 e 842: [Ara]tria C.f I [G]allal [dec]umanum a l [forJo ad
portam/ [mari]nam/ [testament(o) I Jsterni iussit, ricordato da BERTACCH1 1972, p. 46. Per l'in
tegrazioneforo: cfr. Zaccaria 1990, p. 142, nt. 15. Per la gens Aratria, cfr. GoMEZEL 1996, p. 76.
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b)

le, nel punto di incidenza de! decumano con le mura repubblicane. Le
iscrizioni sono datate tra I'epoca augustea e quella giulio-claudia e
segnano probabilmente ii completamento de! fronte monumentale de!
porto;
in base ai nuovi dati di scavo si puo dire che !'area abitativa settentrio
nale viene abbandonata verso la meta de! I secolo a.C., momento in cui
la grande impresa edilizia e gia cominciata. I repe1;ti de! sondaggio a
nord, sotto ii magazzino, indicano che la ristrutturazione de! porto puo
essere durata qualche decennio perche non puo essere anteriore all'epo
ca flavia (37). Non sappiamo, tuttavia, se la sistemazione della banchina
orientale, che non presenta questo aspetto monumentale che caratteriz
za ii porto dal Jato della citta, sia coeva a quella della banchina occi
dentale.

1.3. Le fasi tardoantiche
Vecchi e nuovi scavi permettono di riconoscere un'evoluzione nell'area
portuale, da mettere chiaramente in rapporto da un Jato con la trasformazione
della citta al tempo in cui diviene residenza imperiale, dall'altro con fenome
ni naturali che conducono al restringimento dell'alveo fluviale. Non si puo
dire se l'apparente ampliamento dei luoghi di stoccaggio delle merci sia
dovuto alla concentrazione all'interno della citta dei magazzini prima situati
fuori o se si tratti di una conseguenza dell'aumento della popolazione. La
pianta rende evidenti queste modifiche, per le quali e ancora difficile tentare
una pii:1 precisa cronologia. Alcuni elementi, un po' isolati, consentono di pro
porre un quadro d'insieme.
1.3.1. Le strutture nell'alveo
A sud, nella proprieta Pasqualis (38) (fig. L, n. 19), nella terza fase, viene
creato un fronte unitario avanzato nel fiume mediante ricariche di materiali
databili al IV-V secolo e restringendo cosi l'alveo de! fiume; nell'ultima fase
un nuovo muro di sponda crea un ulteriore restringimento dell'alveo poste
riore al V secolo.
II sito si trova in corrispondenza della probabile porta meridionale del
circuito murario tardoantico, di cui sono note due cinte parallele di discussa
collocazione cronologica; purtroppo nell'area indagata esse non compaiono,
mentre sono visibili immediatamente pii:1 ad ovest, dove sono state scavate
dal Brusin negli anni 1953-54 (39). Nella zona centrale de! porto, delle strutI reperti in corso di studio permetteranno di precisare la datazione.
1996, CC. 264 SS.
(39) BRUSIN 1953-54, cc. 89 SS.

(37)

(38) MANDRUZZATO
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Fig. l 0. Particolare della pianta e sezione della sponda sinistra de] Fiume (G. Pozzar, 190 l,
archivio MAN).
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ture difensive, in un primo momenta sovrapposte alle banchine, a poco a poco
invadono ii corso d'acqua. In un tmTione situato nell'alveo del fiume e stata
reimpiegata la trabeazione in marmo asiatico di fine II secolo (40) che origi
nariamente faceva parte di uno dei monumenti de] foro sul Jato occidentale,
forse ii tempio o un ingresso monumentale: questo dimostra che ii totTione e
posteriore alla distruzione del foro, ascrivibile ad Attila nel 452 (41). Sulla riva
orientale, da una foto d'archivio (42) e dal disegno del Pozzar (1901) (43)
(fig. 10) si vede la banchina obliterata da una strada per Ja cui sistemazione e
stata necessaria un'opera di bonifica mediante anfore; si possono riconoscere
con ogni probabilita delle anfore cilindriche di medie dimensioni, contenito
ri africani ascrivibili al IV secolo d.C. Giovanni Brusin ha analogamente
osservato, in occasione dello scavo per la sistemazione della scolina (44), che
"di fronte alla quarta scalinata a m 1,30 dal muro di sponda, verso ovest, resi
duavano tre basi di mattoni di m lxl, distanti fra loro m 3,50, di cui non rie
sce di precisare la funzione". Sebbene non esista documentazione grafica che
consenta il confronto con elementi noti e non si possa stabilire la datazione,
occorre sottolineare prima di tutto che queste basi sono nel letto de! fiume,
cio che richiama un restringimento dell'alveo, in secondo luogo che esse sono
motto simili a cio che e stato interpretato come pilastri di rinforzo per rialza
re i livelli sull'altra riva. La strada che si vede sia sulla pianta di Pozzar sia
su quella di Brusin e ascrivibile probabilmente al IV secolo, quando il quar
tiere ha subito una ristrutturazione, tant'e vero che la strada si sovrappone alle
abitazioni.
1.3.2. Mercati e horrea
Nello stesso periodo le zone identificate come mercati e horrea si mol
tiplicano nelle immediate vicinanze de] fiume. Nell'indagine fatta dal Brusin
negli anni 1953-1954 (45) sono stati messi in luce dei probabili mercati tar
doantichi composti da uno spiazzo centrale in lastre di arenaria provvisto di
un pozzo, su cui si aprivano degli ambienti porticati sorretti probabilmente da
elementi lignei (fig. 1, n. 18). Queste strutture sembrano essere state abban
donate nel V secolo, analogamente a quanto e stato riscontrato nelle strutture
portuali precedentemente descritte, come si puo dedurre dal fatto che esse
sono parzialmente ricoperte da un mosaico del V secolo d.C. (46).
(40) BRUSIN [934, fig. 27.
(41) MASELLI Scorn, ZACCARIA 1998, p. l l 6, nt. l 9.
(42) Pubblicata erroneamente da MAuR1NA I 999, c. 155, fig. 5 come sponda occidentale.
(43) Sulla figura di Pozzar cfr. MAGGI, OR10Lo 1999, p. I 02.
(44) BRUSIN 1939, c. 76.
(45) BRUSIN 1954, pp. 31-33; BRUSIN l 957, cc. 6 SS.
(46) BRus1N 1957, c. 9 e fig. 2.
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Fig. 11. Lato meridionale del Battistero, scavo 1994. Particolare del muro perimetrale nord del
l' horreum con lesena.
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Si puo ricordare, inoltre, che nella zona meridionale de! porto, presso la
basilica, sono state scavate dal Brusin (47) strutture formate da quattro grossi
muri paralleli, due dei quali rafforzati da lesene, costruiti in mattoni sesqui
pedali, e fondati su calcestruzzo (fig. l, n. 17). Scavi successivi (48) hanno
scoperto gli angoli meridionali della grande costruzione. I grossi muri sono
rafforzati da pilastri di diverse dimensioni posti anche a varie distanze.
Fondandosi da un lato su vedute d'Aquileia del XVII e XVIII secolo,
che mostrano una grande costruzione, i cui muri in prospettiva sono scanditi
da lesene, dall' altro su confronti con le strutture degli horrea di Treviri e
Milano, datati al IV secolo d.C., Mirabella Roberti (49) ha riconosciuto in que
sti resti un probabile horreum del basso impero. Si tratta di un edificio di m
90x66, costituito da due corpi di fabbrica intorno ad un cortile centrale. Un
saggio di scavo (50) nel 1994 (fig. 11) ha permesso di indagare una sezione
stratigrafica intatta, che fa risalire il primo impianto gia al I secolo d.C.; suc
cessive modifiche dell'impianto sono difficilrnente inquadrabili planimetrica
mente data la ristrettezza della trincea di scavo. Comunque si e potuto accer
tare per un periodo piuttosto lungo l'uso dell'edificio come deposito di der
rate alimentari, in particolare granaglie, come del resto gia segnalato da
Brusin (51). Anche la fase finale e caratterizzata da uno strato di chicchi di
grano bruciati, correlabile probabilmente con l'incendio attilano che devasto
Aquileia nel 452 d.C. (52).
Nella pa:rte monumentale del porto la riva de] fiume in epoca tarda si tra
sforma (53): da una parte opere mura:rie sono costruite negli intercolumni del
la prima costruzione (54) (fig. 7), dall'altra strutture quadrate sormontate o
meno da pietre in calcare sono edificate secondo allineamenti regolari nella
parte meridionale degli scavi Brusin. Questi pilastri delimitano spazi a tre
navate a sud e a due navate a nord (55) e possono per cio individuare degli
horrea.
Pii:1 a nord, nello scavo EFR, non si sono ritrovate che poche tracce rela
tive alla vita di questa zona durante i due secoli successivi alla costruzione del
(47) BRus1N 1934, p. 177 e pianta IV.
(48) BERTACCH1 1980a, p. 105.
(49) MmABELLA RoBERTl I 965, cc. 45-78. Una ricostruzione grafica con correzioni in
BERTACCH1 1980a, p. 147, tav. V.
(50) MANDRUZZATO, MASELLI SCOTTI 1994, CC. 354 SS.
(51) BRUSIN 1934, p. 179; MIRABELLA ROBERTI 1965, c. 68.
(52) Tracee dello stesso incendio sono visibili nel pavimento musivo dell'aula meridionale de! battistero, costruito nelle immediate vicinanze dell'horreum.
(53) BERTACCHI J 980a, pp. J 26-127.
(54) 8RUSIN [ 930, fig. 12.
(55) BERTAccH1 I 980a, pp. 126-127.
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grande magazzino flavio; dietro, dal Jato della citta, quattro dolia (56), distrut
ti all'inizio del IV secolo, al momento del ritrovamento avevano fatto pensa
re ad un magazzino di dolia, secondo un modello di struttt1ra portuale che
comincia ad essere ben conosciuto (57). La prosecuzione dello scavo, che non
ha consentito di rinvenire altri contenitori simili, ha consigliato di rivedere
questa ipotesi. I muri dell'edificio pertinenti all'ultima fase visibile, che sono
stati quasi interamente riutilizzati in epoca moderna, sono caratterizzati dal
l'impiego di conci legati con malta bianca invece che mattoni come nella fase
precedente. La fondazione del solo muro conservato in alzato e inserita par
zialmente nella struttura retrostante al magazzino flavio, che e stato spianato
(fig. 12).
Solidi zoccoli sormontati o meno, da pietre calcaree di recupero, che
sono sparsi in questa zona secondo allineamenti di difficile comprensione,
sono interpretati come basi di pilastri per ii rialzamento dei livelli di pavi
mentazione. Questa costruzione e stata messa in Iuce, nello scavo EFR, per
una lunghezza di m 27 e una larghezza di almeno m 24 (58), ma si hanno
numerosi indizi di un'estensione molto maggiore: da un Jato si e trovato un
tratto di muro che gira a est e mostra che la costruzione prosegue in direzio
ne del fiume; dall'altro si sa che Giovanni Brusin, prima di chiudere gli scavi,
ha fatto alcune trincee a breve distanza l'una dall'altra (59), rinvenendo, a
scarsa profondita, zoccoli di mattoni con ipobasi lapidee di differenti misure
e distanze tra Ioro, riferibili a epoca tarda. Essi assomigliano a quelli che
abbiamo trovato nello scavo EFR, che sicuramente interessa la stessa zona. Si
attendono i risultati di un' indagine effettuata nel 1999 con ii georadar per
acquisire notizie circa l'estensione di questa costruzione, che e probabilmen
te molto importante (60).
Dopo molti dubbi sul significato di questa costruzione, si propone di
vedervi un prolungamento dell'horreum identificato a sud: I'alzarsi della
falda freatica ha determinato ii rialzamento de! livello delle costruzioni, come
nel caso constatato nella zona gia messa in luce a sud, e I'estendersi verso la
citta. Questo horreum dal Jato del fiume rispetta l'allineamento nord-sud della
porticus, mentre ii muro ovest riprende quello sud/ovest-nord/est della domus
(56) CARRE, S0T1NEL, ZACCARIA 1994, cc. 345-346 e fig. 2; CARRE, ZACCARIA 1996a, c.
258, fig. 2.
(57) Come a Ostia o a Marsiglia: cfr. HEsNARD I 994, p. 2 l l .
(58) CARRE, ZACCARIA I 998, c. 499, fig. l (fase VI, erroneamente definita "altomedieva
Ie"); CARRE, ZACCARIA 2000, pp. 468-469 (per la nuova interpretazione).
(59) BRus1N I 934, p. I 54 (p.c. 425).
(60) Dall'equipe de! Gruppo di Geofisica di Esplorazione (EGG) de! Dipartimento di
Scienze Geologiche Ambientali e Marine dell'Universita di Trieste, guidata da A. Prizzon, su
un'area di ea. I 500 1112 circostante a quella aperta.
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repubblicana, seguendo senza dubbio la strada trovata dal Brusin al limite del
sondaggio. Le monete ritrovate sotto questo edificio, datate fra il 320/321 e
334/335, costituirebbero ii terminus post quem per questa ultima fase degli
horrea.
Come aveva osservato il Brusin (61) nei suoi scavi a sud, grandi riempi
menti di anfore frammentate e laterizi rialzano il livello delle costruzioni e
vanno interpretati come scarichi e non residui di distruzione. I reperti dello
scavo permettono di proporre una datazione entro il IV secolo.
Fonti epigrafiche e letterarie indicano l'esistenza degli horrea alla fine
dell' Antichita; non si puo sapere, tuttavia, dove si trovi il magazzino ricorda
to da Simmaco nella lettera a Eusignius, prefetto del pretorio, nel 386-387 per
segnalargli un processo che coinvolgeva una sua parente: questa clarissima
femina, avendo dato in locazione ad un uomo dei magazzini nel territorio di
Aquileia, tenta di fargli rinunciare al contralto, a causa della cattiva gestio
ne (62). Allo stesso modo resta sconosciuta la Iocalizzazione dell'horreum
Maronianum menzionato in un'iscrizione frammentaria (63).
Non sappiamo quando l'edificio in esame sia andato distrutto o sia stato
abbandonato: nello scavo dell'EFR moderni recuperi di materiali da costru
zione (64) hanno asportato il livello che avrebbe potuto permettere di datare la
sua fine. Ci si Iimita a segnalare che un primo esame indica che i reperti del
riempimento delle fosse di spoliazione non superano la meta del V secolo.
2.

LE VIE

o' ACQUA:

UN SISTEMA INTEGRATO

2.1. La portualita aquileiese: vecchie ipotesi
Tra le vecchie ipotesi sulla portualita aquileiese, si distingue quella for
muiata da Pietro Kandier nel 1869 (65). Nella pianta topografica della citta
con la restituzione deile vie d'acqua vengono distinte due grandi zone por
tuali, il "porto delle navicelle" a est, il "porto deile navi" a ovest del cardo
maximus. Questa pianta si fonda in parte sulle osservazioni fatte dai fratelli
Zuccoio, nel 1806, in parte sull'esame del reticolo idrografico. Kandler ha
esattamente osservato le divagazioni dell'Isonzo, segnala, inoltre, che
l'Anfora e una fossa artificiale romana e conclude che la citta era circumna
vigabile.
(61) BRus1N 1934, p. 69: del cocciame "servl addirittura ad elevare ii piano di fabbrica
della zona, come anche a colrnare parzialmente l'alveo fluviale".
(62) Epist. IV, 68: ille a parente mea horrea in Aquileiensi sita ( ...) tenui mercede con.duxit, atque his ita abusus est ( ...).
(63) BRus1N 1991-93, n. 567; cfr. ZACCARIA 1996, p. 147.
(64) PERus1N1 1953-54, cc. 141-142 parla di "cave di pietra" ad Aquileia.
(65) l<ANDLER 1869-70, pp. 93-]40.
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Fig. 12. Zona a nord de! porto, scavo 1994. 11 muro dell'edificio tardo al di sopra de] muro di
fondo dei magazini flavi rasato. Dia. EFR/UD 419.
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Giovanni Brusin (66), a seguito delle sue scoperte, studio il corso del
fiume di Aquileia tentando di correlare i resti rinvenuti con le fonti antiche.
Egli evidenzio nella zona settentrionale la presenza di due ponti che segnala
vano ii passagio di due corsi d'acqua confluenti nella zona di Monastero nel
grande fiume che alimentava ii porto canale (67); la discussione sull'identifi
cazione dei corsi d'acqua sulle base delle fonti letterarie e stata affrontata in
particolare da Aristide Calderini (68) e da Luisa Bertacchi. Queste fonti, seb
bene spesso utilizzate non sono molto chiare, anche se coprono una buona
parte della storia della citta (69).
Si deve ricordare ancora, in relazione alla portualita ma anche con fun
zioni di drenaggio, ii canale Anfora, probabilmente opera artificiale, che con
giunge la parte occidentale di Aquileia con ii mare a nord nella zona dell'at
tuale Porto Buso. La Bertacchi afferma di aver verificato la pavimentazione
in pietra gia menzionato dall'Asquini nel I 820 (7°). I sondaggi fatti nel cana
le Anfora mostrano che la sua pendenza e quasi costante (m 4), mentre la sua
larghezza, sui 6 km de! percorso varia da 40 m verso ii mare a 16 m vicino
alla citta e mantiene la corrente a una velocita costante. II lastricato del fondo
dell'Anfora indica che si tratta di un'opera artificiale da mettere in relazione
col passo di Vitruvio (De Arch., I, 4) sulla costruzione di murature in zone
umide. Questo canale poteva avere lo scopo di drenare le acque della campa
gna, ma poteva anche servire alla risalita delle imbarcazioni contro coITente,
poiche il corso de! grande fiume non vi si riversava. La datazione e incerta:
Luisa Bertacchi propone di datare la creazione di questo canale all'epoca
cesariana, ma Maria Jose Strazzulla (71) ritiene che, dato ii suo allineamento
con la centuriazione, risalga alla fondazione della colonia.
2.2. I nuovi risultati
Una ricerca, in corso nel territorio aquileiese, denominata SARA
(Subacquea Archeologia Romana Aquileia), e stata promossa dal Ministero
per i Beni Culturali e coordinata dal Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia in collaborazione con le Universita di Trieste e Udine per conosce
re ii paesaggio aquileiese antico, nei suoi aspetti naturalistici e in quelli lega
ti alle modificazioni umane, ossia I'archeologia del paesaggio.
(66) BRUSIN 1934, pp. 27-37.
(67) BRus1N 1931, c. 57; BRus1N 1932a, c. 61; BRus1N 1932b, c. 146.
(68) CALDERIN! 1930, pp. LXXVI SS.
(69) Sul fiume Natiso cum Turro che ha dato origine al porto-canale (PuN., Nat. Hist., III,
18, 126) si veda da ultimo VrnALDI IASBEZ 1994, pp. 145-148 e 178; ii fiume Natissa, che oggi
lambisce Aquileia, viene menzionato appena in occasione dell'assedio di Attila da Giordane e
Paolo Diacono: cfr. VEDALDI IAsBEz 1994, pp. 149-150.
(70) BERTACCHI 1990, p. 240.
(71) SmAZZULLA 1989, pp. 218-220.
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La metodologia prevede l'apporto di discipline diverse quali l'archeolo
gia e la geologia; nuovi scavi e la rilettura della documentazione di archivio
del Museo, specie quella compresa fra il 1893 e ii 1910, data di completa
mento della linea ferroviaria Cervignano-Belvedere, quindi immediatamente
successiva alla pubblicazione della Fundkarte de! Maionica (1893), hanno
permesso di acquisire nuove indicazioni sia sul corso de! fiume che scorreva
attraverso Aquileia sia sulle sue strutture portuali.
Una serie di 25 sondaggi geognostici (72) e stata realizzata nell'ambito
di questo progetto. I dati geologici hanno confermato, nei carottaggi fatti nel
alveo de! fiume, che l'attuale Natissa rappresenta la cicatrice pii:1 superficiale
di un paleoalveo proveniente da nord. Esso e riconducibile ad un sistema flu
viale che in base all'analisi della composizione Litologica delle ghiaie e dei
ciottoLi fluviali presenti potrebbe collegarsi al sistema del fiume Isonzo e a
quello dei fiumi Torre-Natisone. Questo fiume scorreva su un'estesa piana
alluvionale, caratterizzata da zone umide e soggetta ad esondazioni come
quella che segna dopo !'VIII secolo a.C. la fine de! villaggio su bonifica, data
ta in base all'analisi di una delle tavole col C'-1 tra il 916 e il 790 a.C. (73)
Particolarmente interessante per lo studio delle condizioni ambientali e stata
un'analisi stratigrafica di dettaglio relativa ai sondaggi S8 e S 12 de! 1994
posizionati all'estremo limite nord-orientale di Aquileia, in prossimita dei due
unici corsi d'acqua ancora presenti lungo ii margine orientale di Aquileia, la
Natissa e la Roggia de! Molino. II sondaggio S8/1994, ubicato nel porto flu
viale, immediatamente a nord degli scavi Brusin e a pochi metri dello scavo
dell'EFR, mostra un'evoluzione di ambienti fluviali con testimonianze di pre
senza umana gia a partire dell'Olocene inferiore, successivamente sigillati da
livelli attribuiti all'eta de! ferro e all'epoca romana. Sullo stesso allineamen
to nord-est, ii sondaggio S 12/1994 mostra, dopo la fine de! Pleistocene, un'al
ternanza di episodi d'acque dolci e salmastre all'interno della piana alluvia
le (74). La stratigrafia integrata del sondaggio S9/ 1994, posto in corrispon
denza de! grande ponte romano di Monastero dove dovevano confluire i corsi
d'acqua evidenziati dai ponti, indica che ii fiume scorreva nel III-IV secolo
d.C. prima di subire sostanziali modifiche dovute ad episodi di basso idrodi
namismo: !'area, prima percorsa da acque correnti, si e trasformata in palude
d'acqua dolce, almeno fino alla prima meta de! VII secolo (75). Una possibi
le spiegazione del fenomeno puo essere data dalla deviazione de! fiume
Isonzo verso est e la cattura da parte dello stesso dei principali apporti del
sistema Natisone-Torre. Attualmente si puo affermare che ii paesaggio aqui(72) MASELLI Sco-rr1, PARONuzz1, PuGLIESE

2000, pp. 79 ss.

(73) MASELLI Sco-rr1 et a/ii 1996.
(74) MASELLI Scorn, PARONuzz1, PUGLIESE
(7 5) PUGLIESE, MASELLI ScoTT1, FRANCHINI

2000, fig. I.
1999, pp. 403

ss.
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leiese non si e sostanzialmente modificato dalla prima eta de! ferro a quella
romana, in cui si e riconosciuta la presenza di due corsi d'acqua confluenti
nella zona settentrionale di Aquileia a Monastero. II fiume sboccava diretta
mente nell'alto Adriatico dopo circa una decina di chilometri, in quanto la
laguna di Grado si fa risalire ad epoca postromana a seguito dell'ingressione
marina sulla piana deltizia (76).
L'apporto di recenti scavi e I'integrazione dei dati sull'idrografia antica
desunti dalle fonti documentarie consentono di evidenziare uno stretto rap
porto di complementarieta tra rami fluviali e canali artificiali, che non solo
assicuravano ii collegamento tra la citta e ii mare ma facilitavano anche la
navigazione intorno al perimetro urbano (fig. 13).
II porto fluviale e ii canale Anfora erano collegati nella parte meridio
nale del circuito da una via d'acqua oggi riconoscibile nel Natissa e nel trat
to terminale de! fiume di Terzo. Una riscoperta recente permette di chiudere
il percorso navigabile anche nel settore settentrionale della fascia periurbana:
una struttura spondale di arginatura, costituita da una lunga banchina di pie
tra con gradinata di accesso (figg. 1, n. I; 14), era stata individuata a Santo
Stefano dal Maionica, e mai valorizzata (77). L'importanza di questa via d'ac
qua oggi ricalcata dal corso dell' Ausset era gia stata intuita dal Brusin (78) e
segnalata dalla Bertacchi (79). Piu problematica risulta la ricostruzione de!
percorso verso ovest; infatti esso poteva confluire nella prosecuzione de!
canale Anfora verso la citta (zona Marignane) oppure poteva collegarsi col
fiume di Terzo la cui esistenza in epoca romana e documentata dai resti de!
ponte, ancora visibile alla fine de] secolo scorso, per ii passaggio della via
Annia (8°). Non vi sono elementi datanti per Ja realizzazione della circumna
vigazione di Aquileia; tuttavia la constatazione che ad Altino, gia in epoca
repubblicana, la citta era circondata dall'acqua, grazie ad un sistema integra
to di vie e corsi d'acqua, potrebbe far supporre una notevole antichita anche
per la sistemazione aquileiese (81 ).
CoNcLusroNJ
Non ci possiamo nascondere che molti problerni sono stati solo accen
nati. Basti citare le difficolta di comprensione e datazione delle strutture uti(76) MARocco 199 l. Sui rinvenirnenti di eta rornana nella attuale laguna, si rirnanda al
contributo di Dario Gaddi in questo volume.
(77) MAGGI, 0RIOLO 1999, p. 113.
(78) BRUSIN 1934, p. 36.
(79) BERTACCHI 1990, p. 247.
(80) MAGGI, 0RIOLO 1999, p. 117.
(81) T1RELLI l 999, pp. 11-17.
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Fig. 13. Pianta della rete idrografica e viaria: l. scavi del porto fluviale; 2. scavi nel fondo
Pasqualis; 3. banchina a Santo Stefano; 4. saggi di scavo sul canale Anfora.
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Fig. 14. Pianta del banchinamento in localita Santo Stefano (G. Pozzar, archivio MAN).

litarie ancora oggi visibili, per non parlare di quelle repubblicane che possia
mo solo intuire poste piLt ad occidente dato lo spostamento verso oriente del
fiume. Altro problema e quello legato al percorso de! fiume verso Grado, l'e
ventuale presenza di un ramo parallelo all'attuale strada verso la laguna e la
localizzazione dell'effettiva foce del fiume in mare con la possibile presenza
di uno scalo.
Pensiamo tuttavia di avere contribuito alla puntualizzazione delle fasi
evolutive nella storia de! porto fluviale. L'integrazione, inoltre, di tutti i dati
forniti da questa ricerca pluridisciplinare ha permesso di avanzare nuove ipo
tesi e, talvolta, di confermare alcune intuizioni dei nostri predecessori.
Significativo esempio e quello circa la rete di vie navigabili ad Aquileia che,
finora, ci era nota solo attraverso il porto fluviale e ii canale Anfora. Si e potu
to, anche, valutare la stretta complementarieta tra I' alveo e i canali artificiali,
grazie ai quali erano assicurati nello stesso tempo i collegamenti mare-citta e
la navigazione attorno al perimetro urbano.
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LA ZONA SETTENTRIONALE DEL PORTO FLUVIALE
DI AQUILEIA: LO SCAVO DELL'ECOLE FRAN(:AISE DE ROME
E DELL'UNI VERSITA DI TRIESTE

1.

lliTRODUZIONE

L'assetto strutturale dell' antico porto fluviale di Aquileia, per quanto
costituisca uno dei complessi monumentali piu noti e piu estensivamente
indagati della citta, sfugge pur tuttavia ad una ricostruzione che tenga conto
della sequenza cronologica delle diverse fasi edilizie e d'uso. Proprio a que
st'obiettivo e stata finalizzata l'indagine di scavo qui descritta, che consente
per la prima volta di acquisire una documentazione d'insieme, fondata su
solidi dati stratigrafici, in un settore che gia in passato fu oggetto di vari inter
venti a partire dagli inizi dell'Ottocento.
2. Gu

INTERYENTI PRECEDENTI

La prima indagine, eseguita tra ii 1808 e ii 1809, si deve a Leopoldo
Zuccolo, che in qualita di conservatore e direttore degli scavi di Aquileia con
dusse a partire dal 1807 un'intensa attivita (1), i cui risultati ci sono traman
dati nel suo manoscritto Sugli scavi ed antichita d'Aquileia e suoi dintorni (2).
La descrizione abbastanza dettagliata e lo schizzo acquerellato allegato
(fig. 1) permettono di collocare in corrispondenza dell'area in questione le
vestigia da lui denominate "fondamenta nel Teodosiano verso Monastero", in
quanta considerate parte delle mura della citta in epoca teodosiana (3). Di tali
scoperte egli riferisce al n. 48 dell'elenco relativo a manufatti archeologici di
vario genere messi in luce nel corso del suo operato (4).
1993.

(1) Sulla figura dello Zuccolo cfr. SERENI I 968; ZuccoLO 1976; ZuccoLO 1982; BuoRA

(2) Il testo e conservato alla Biblioteca Civica di Udine (ms. 853a/b).
(3) L'interpretazione come cisterne ricordata da CARRE, ZACCARIA 1998a (cc. 506-507)
e CARRE, ZACCARIA 1999b (p. 517) non ha trovato riscontro nella lettura de! manoscrtto, dove
lo Zuccolo dice: "Queste fondamenta, per la loro piC1 robustezza che regolarita si credettero pri
gioni da taluno; non tanto a quell'uopo non occorreva, ed io le tengo invece per fortificazioni ... ".
(4) L'esposizione dei risultati si trova nel fascicolo VI, mentre il disegno e compreso nel
fascicolo VII de! manoscritto 853a.

245

PAOLA MAGGI, MICHELA URBAN

In particolare, l'esatto riconoscimento topografico e reso possibile dal
l'indicazione della localizzazione fornita dallo studioso in rapporto alla stra
da per Monastero e alla prima casa del borgo, grazie al confronto effettuato
con la pianta catastale quasi coeva, redatta nel dicembre 1811, che si conser
va presso I'Archivio di Stato di Gorizia (fig. 2). In piu, alcune rnisure men
zionate in piedi veneti consentono una sovrapposizione del disegno allora
realizzato sulla pianta di scavo odierna, dando l'opportunita di effettuare una
lettura comparata dei resti strutturali (fig. 3) (5). Dall'insieme dei dati lascia
ti dallo Zuccolo emerge una sostanziale conformita sia per I'orientamento
generale sia per la tecnica costruttiva dei muri sia ancora per la presenza di
alcuni specifici elementi, che in base all' esposizione (6) sembrano identifica
bili con dei plinti di pilastri in calcare documentati dall'indagine attuale (7)
(fig. 5, E2). Interessanti notazioni, che possono contribuire a risolvere alcune
questioni interpretative poste dallo scavo in corso, si traggono inoltre da
un'attenta analisi del testo, in modo specifico in relazione alla differente
quota delle strutture messe in evidenza e alla consuetudine del tempo di
asportare ii materiale edilizio antico in opera (8).
La tappa successiva della storia degli scavi nella zona e testimoniata
dalla Fundkarte di Enrico Maionica, dove risulta ben evidente I'allineamen
to dei magazzini de] porto verso Monastero; e probabile che le indagini siano
state condotte nel 1888, nell'ambito degli interventi volti all'individuazione
delle mura nel settore orientale della citta (9). Vennero allora portati alla luce
consistenti resti degli impianti portuali, che pero non furono riconosciuti
come tali ed invece ritenuti pertinenti al circuito murario urbano, analoga
mente a quanto supposto dallo Zuccolo.
(5) E bene specificare che si tratta di una sovrapposizione solo approssimativa, dal
momento che i contorni del disegno de] I 8 I 0 per ii loro note vole spessore sembrano da ricon
durre piu che alle strutture, alle trincee effettuate per seguire l'andamento dei muri antichi.
(6) Riferendosi alla pianta, lo Zuccolo scrive "II picciolo angolo B ... era coperto di una
grossa pietra quadrata, nella quale non appariva segno alcuno di inciso. Un'altra simile si trova
a qualche distanza a ponente, ma isolata e fuori del suo vero posto in C... ".
(7) In modo specifico, si puo notare la corrispondenza tra il posizionamento del dado in
pietra segnato dallo Zuccolo al punto B e quello del plinto E2 ritrovato nel nostro scavo spo
stato poco piu ad ovest.
(8) Un accenno a tale prassi, che spiegherebbe ii ritrovamento odierno di molte struttu
re solo a livello di fondazione, pare dedursi dalle seguenti parole "La solidita di tali fondamen
ta occuparono a lavoro uno e piu volte due individui ..., sicche ne venne lasciata porzione di
tutte, per impedimento dell'acqua che vi trapelava, cosa in piu luoghi consueta in Aquileia, ma
piu in questa parte, forse per la prossimita di un fiume, sicche ne rirnane ancora tutta l'ultima
pianta". II fatto che l'autore sottolinei il mantenimento in situ di parte dei muri sembra molto
significativo; va inoltre notata in questo passo la felice intuizione dello studioso riguardo alla
vicinanza di un corso fluviale, anche se cio non lo porto a collegarla con la funzione delle strut
ture scoperte, da Jui ritenute - come gia detto - resti di fortificazioni.
(9) Cfr. BERTACCMI 1993, pp. 202-203.
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In seguito, tutta l'area a nord della strada detta Gemina venne indagata
da G. Brusin, che rnise in luce nella p.c. 425 i resti di alcune domus, colloca
ti ai lati di una strada Jastricata ed orientata in direzione nord-sud ( 10); il trac
ciato viario fu rilevato anche nella particella a sud (n. 424/3) interessata dalla
presente campagna di scavi. Come dimostra un accenno contenuto nel suo
scritto sugli scavi di Aquileia, nel medesimo appezzamento lo studioso fece
oggetto di ricerca le stesse strutture ritrovate dal Maionica, attribuendole per
primo ai magazzini del porto ed ipotizzando una sovrapposizione di questi
alle mura repubblicane (11).
Da ultima, intervenne nel settore L. Bertacchi, facendo eseguire nel
1965 una serie di sondaggi allo scopo di evitare che un progetto di lottizza
zione comportasse la distruzione dei resti archeologici ( 12).
3. l

RISULTATI DELLO SCAVO

Lo scavo, tuttora in corso ( 13), ha interessato finora una superficie com
plessiva di circa 700 mq ed ha riportato alla luce un notevole complesso di
strutture (fig. 4), ii cui sviluppo planimetrico e diacronico risulta talvolta di
difficile inquadramento a causa della presenza di numerose fosse postantiche.
Queste sono spesso ii risultato di azioni di spoglio e pertanto in molti casi,
privandoci delle informazioni inerenti alle relazioni tra le varie strutture indi
viduate, precludono la possibilita di avvalerci dell'apporto di tali dati. II ten
tativo di elaborare una periodizzazione deve dunque fondarsi soprattutto sul1'esame delle differenti tecniche di costruzione ( 14), sull'osservazione di even
tuali divergenze negli orientamenti e sull'analisi prelirninare del materiale.
(10) Cfr. BRUSIN 1934, pp. 154-157.
(11) Cfr. BRus1N 1934, p. 60: "... nella part. cat. 424/3, al di la della strada cosiddetta
Gemina o di Monastero, le mura sono apparse slabbrate di fianco, appunto per permettere la
costruzione del muro rettilineo dei magazzini...".
(12) I risultati di tali indagini sono purtroppo inediti; per i lavori svolti in seguito al pro
getto di lottizzazione nella zona limitrofa cfr. FoGOLAR1 1965.
(13) Si sono finora svolte, a partire dal 1991, otto campagne sotto la direzione di Marie
Brigitte Carre de !'Ecole Franyaise de Rome e Claudio Zaccaria del Dipartimento di Scienze
dell' Antichita dell'Universita di Trieste. Cogliamo I'occasione per porgere ad entrambi un sen
tito ringraziamento per averci dato l'opportunita di pubblicare dati solo in parte gia editi, e a M.
B. Carre un grazie particolare per i preziosi consigli e la disponibilita dimostrataci durante la
stesura de! testo. Per i risultati preliminari delle indagini cfr. CARRE, SoTlNEL, ZACCARIA 1994a;
CARRE, SoTINEL, ZACCARIA I 994b; CARRE, ZACCARIA 1991; CARRE, ZACCARIA 1992; CARRE,
ZACCARIA 1995a; CARRE, ZACCARIA 1995b; CARRE, ZACCARIA I 996a; CARRE, ZACCARIA 1996b;
CARRE, ZACCARIA 1997a; CARRE, ZACCARIA 1997b; CARRE, ZACCARIA 1998a; CARRE, ZACCARIA
1998b; CARRE, ZACCARIA 1999.
(14) La schedatura delle murature e lo studio delle tecniche edilizie sono attualmente in
fase di svolgimento da parte di B. Portulano e di M. Urban nell'ambito del programma "Forme

250

LA ZONA SEITENTRIONALE DEL PORTO FLUVIALE DI AQUILEIA

Fig. 4. Panoramica delle strutture finora messe in luce
(Archivio Ecole Fran,aise de Rome, neg. UD 802).

Si sono in ta] modo riconosciute sei fasi distinte, di seguito qui descrit
te sinteticamente secondo ordine cronologico; va pero tenuto presente che la
loro definizione non puo essere ancora delineata in modo certo, dal momen
to che l'indagine non ultimata rende talora problematica la comprensione e la
valutazione definitiva delle diverse unita architettoniche.
3a. Fase I: le strutture piu antiche

Indagate solo parzialmente, per problemi tecnici connessi alla presenza
della falda acquifera, sono le strutture piu antiche, per ora databili generica
mente al periodo repubblicano. Si tratta di una serie di canalette (fig. 5, Al)
di insediamento e tecniche costruttive nell'Italia nordorientale e nell'Istria dalla protostoria
all'alto Medioevo", avviato dalle Universita di Trieste, Padova e Udine con ii coordinamento di
C. Zaccaria. Si sta attuando anche un'indagine petrografica sulle malte grazie alla collabora
zione di R. Bugini de! Centro CNR "Gino Bozza" per la conservazione delle opere d'arte de!
Politecnico di Milano.
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con prevalente orientamento est-ovest, che permettevano ii deflusso delle
acque nel fiume, e di alcuni muri solo intravisti (A2), ben distinguibili rispet
to alle strutture posteriori per la tecnica costruttiva caratterizzata da grossi
blocchi squadrati di arenaria legati da malta. La frammentarieta delle eviden
ze non permette, allo stato attuale della ricerca, di avanzare alcuna ipotesi
interpretativa sulla natura dei resti.
3b. Fase JI: la domus e le costruzioni anteriori ai magazzini
II quadro delle costruzioni pertinenti alla fase successiva comprende
elementi strutturali da ricollegare con I'esistenza di una domus, che sembra
essere stata edificata in eta tardo-repubblicana e sottoposta nel corso del I
sec. d.C. a vari interventi di ristrutturazione e trasformazione. A tale com
plesso appartengono delle strutture murarie (B 1) scarsamente conservate in
alzato e realizzate con una tecnica accurata che impiega mattoni con malta e
pietre squadrate per le fondazioni; tali muri formano alcuni ambienti, di cui
quello meglio conservato si trova nella parte centrale, permettendo una prima
ricostruzione planimetrica d'insieme che si accorda nell' orientamento nord
sud con l'andamento dell 'asse viario riconosciuto piu ad ovest dal Brusin (15).
Lo scavo della fossa di fondazione di uno dei muri ha portato, tramite il
rinvenimento di ceramica a vernice nera e di anfore Lamboglia 2, alcuni ele
menti per una collocazione cronologica iniziale nella seconda meta del I sec.
a.C.; I'esame delle testimonianze nel loro complesso porta poi ad ipotizzare
ii protrarsi della destinazione abitativa dell'intern area scavata fino all'eta fla
via, quando - come meglio si vedra - vennero impiantati i magazzini del
porto. Infatti, al di sotto del livello di fondazione del muro pertinente a tale
strutture sono emerse tracce di pavimenti musivi insieme a numerosi fram
menti di intonaco e a resti di canalette.
Significativa risulta inoltre la scoperta, nel settore centrale, di un lacer
to di mosaico a tessere bianco/nere (B2), che il contesto stratigrafico e le
caratteristiche stilistiche datano nell'ambito della prima meta del I sec. d.C. II
fatto che poco distante sia venuto alla luce un pozzo (B3) ( 16), riferibile nella
sua fase originaria al medesimo contesto in base ai dati relativi alla tecnica
costruttiva, induce a pensare all'esistenza di un'area esterna, probabilmente
identificabile con un cortile su cui si affacciavano i diversi ambienti.
L'ultima fase edilizia del complesso, attribuibile sulla scorta dei mate
riali alla meta del I secolo, e indiziata da un cambiamento d'uso di parte dei
(15) Cfr. BRus1N 1934 (pp. 155-156 e fig. 88), che cita esplicitamente l'i.ndividuazione
della strada basolata nella p.c. 424.
(16) 11 pozzo, che e stato interamente svuotato, presentava una canna troncoconica rive
stita da una camicia di mattoni, conservati per 65 filari, con base anulare in travi lignee.
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vani individuati, che, soprattutto nel settore sud-ovest, vedono l'installazione
di impianti a destinazione produttivo-artigianale, per i quali fungono da soste
gno alcune strutture murarie della domus. Ne e testimonianza la scoperta di
pavimenti in semplice terra battuta, di uno scarico di scorie ferrose e di tre
fornaci funzionali alla lavorazione metallurgica ( 17) (B4). Rimane ancora da
chiarire se contemporaneamente all'attivita di tale officina almeno una parte
degli ambienti mantenne la sua funzione abitativa.
3 c. Fase Ill: la riorganizzazione dell'area e l'impianto dei magazzini
Verso gli ultimi decenni del I sec. d.C. un settore molto esteso dell'a
rea venne obliterato e livellato con uno spesso strato di riporto di compo
sizione eterogenea, costituito da sabbia e argilla e dai resti di diversi ma
teriali di costruzione. Tali interventi furono eseguiti molto probabilmente
in piu momenti successivi, come attesta la presenza di diversi livelli di calpe
stio.
Alla stessa fase vanno ascritti anche lo svuotamento, il rimaneggiamen
to e la temporanea rimessa in funzione del pozzo (B3), che fu con tutta pro
babilita riutilizzato per un breve lasso di tempo in occasione di questa gran
de opera di risistemazione (18). Lo dimostrano le strette analogie notate tra gli
oggetti recuperati nel riempimento della struttura (19) (fig. 6) ed i materiali
ritrovati negli strati di riporto (20).
Ad un momento quasi contemporaneo pare risalire l'impianto di un'im
ponente struttura in mattoni che e stata messa in luce nell'area immediata
mente adiacente ad est e che e interpretabile come il muro di fondo dei
magazzini del porto (Cl). Tale scoperta ha permesso di rispondere ad uno dei
principali interrogativi di partenza dell'indagine, grazie ai nuovi elementi che
indicano come cronologia di costruzione degli horrea l'epoca flavia (21), rivo(17) La prima, rinvenuta nell'ambiente I, era costituita da tegole poste di piatto a semi
cerchio; delle altre due, situate negli ambienti 5 e 3 a ridosso de! muro di separazione, si e indi
viduata la traccia di argilla concotta di forma rispettivamente trapezoidale e circolare. Non
lascia dubbi sulla loro funzione la concentrazione, rilevata all'interno, di legno bruciato, carbo
ne, scorie e chiodi di ferro.
(18) Suggerisce la possibilita di un riutilizzo della struttura la diversa disposizione clei
mattoni nella parte superiore rispetto ai primi filari; infatti, a pa1tire dal decimo filare, i laterizi
presentano dimensioni minori e sono congiunti in modo meno accurato.
(19) Si tratta di anfore Dressel 20 e Camulodunum 184, di ceramica comune e a pareti sot
tili, di vetro, oltre ad una certa quantita di reperti organici.
(20) La composizione omogenea degli strati di riempimento e ii mancato ritrovamento di
elementi riferibili al livello d'uso originario possono essere spiegati solo pensando che al
momento dell'abbandono ii pozzo fosse stato interamente svuotato, per essere poi ricolmato con
ii materiale impiegato per ii livellamento generale dell'area.
(21) A questa cronologia riportano alcuni significativi materiali (sigillata tardo-italica e
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luzionando la tradizionale datazione all'eta claudia proposta dal Brusin (22).
Dell'alzato si conservano nove corsi di mattoni legati con malta, che poggia
no su possenti fondazioni realizzate con pietre colate entro una cassaforma
lignea, costruita con tavole orizzontali sostenute da pali verticali.
3d. Fase IV: l'ambiente con i dolia del III secolo d.C.
Inseriti in fosse scavate entro lo strata di riporto di argilla sono stati rin
venuti quattro dolia (Dl), in parte gia messi in evidenza nel corso degli scavi
del 1965. Un preciso terminus post quern per la lorn datazione e fornito dal
ritrovamento di una moneta di Diocleziano nel riempimento di uno dei con
tenitori, cui erano associati un antoniniano di Probo e frarnrnenti di anfore
Dressel 30 attribuibili al III sec. d.C. Dato lo scarso numero dei dolia recu
perati, la loro presenza sembrerebbe da mettere in relazione con una taberna,
piu che con un vero e proprio horreum impiantato dopo la distruzione de]
magazzino di eta flavia, come era stato inizialmente ipotizzato (23); l'esisten
za di una struttura di tipo comrnerciale appare del resto ben compatibile con
la posizione vicina al porto.
3e. Fase V- !'ultimo periodo di occupazione
Una prima rioccupazione della zona, a probabile carattere temporaneo,
e attestata nel settore centrale da una successione di livelli di calpestio in
argilla fine, sui quali e stata ritrovata una grande quantita di monete databili
per lo piu all'eta costantiniana. Diverse tracce di lavorazione di vetro e di
metalli individuate potrebbero indicare I'esistenza di officine artigianali ubi
cate all'aperto e coperte solo da tettoie, come sembra testimoniare l'indivi
duazione di alcune buche di palo.
Segue una fase edilizia rappresentata da numerosi resti strutturali distin
guibili per l'impiego di blocchi di pietra legati da abbondante malta bianca.
Si tratta di un lungo muro che corre con orientamento nord-sud nel settore
orientale de! saggio, a cui risultano perpendicolari tre tratti murari, attestati in
due casi solo attraverso la traccia lasciata in negativo da fosse con fondo di
pietre e malta (El). Grazie ai risultati delle analisi petrografiche ( 24), a tali
strutture risulta contemporanea una serie di dadi in calcare (E2) ricavati da
materiale di recupero, alcuni dei quali fondati sui muri della domus. Per la
costruzione del complesso vennero riutilizzati elementi architettonici di epoorientale B; anfore a fondo piatto e Dressel 20) ritrovati nell'argilla grigia entro cui furono inse
rite le fondazioni.
(22) Cfr. BRUSIN 1934, p. 41; MIRABELLA ROBERTI 1979-80, p. 156.
(23) Cfr. CARRE, SoTINEL, ZACCARIA 1992, p. 472 e CARRE, S0T1NEL, ZACCARIA 1994,
c. 345.
(24) Cfr. nota 14.
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Fig. 5. Pianta generale delle strutture con distinzione delle diverse fasi.

che precedenti, secondo quanto documentato da frammenti di serpentino e di
arenaria e da alcuni lacerti_di mosaico policromo rinvenuti in situ in contesti
di distruzione.
Di questa unita architettonica, la cui datazione non puo poggiare su ele
menti sicuri ma va collocata genericamente nel periodo tardo-antico, non e
per ora possibile determinare ne la planimetria, ne l'esatta destinazione.
L' ipotesi piu plausibile porta a ritenere che si tratti de! risultato dello sposta-
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mento verso ovest dei magazzini portuali, dovuto forse all'innalzamento delle
acque del fiume (25); avvalora questa tesi l'impostazione de! muro piu orien
tale sulla fondazione di quello esterno del magazzino di eta flavia, con ripre
sa del medesimo orientamento (26). Interessante e anche notare che l'unica
divergenza di allineamento rispetto alla struttura precedente si osserva al
limite occidentale, dove viene ricalcato l'andamento sud-ovest/nord-est della
domus, proprio in corrispondenza dell'asse viario riportato alla luce negli
anni Trenta (27).
Resta infine incerta l'esistenza di una fase alto-medievale, cui forse
potrebbero essere pertinenti alcuni lacerti di un pavimento in grandi lastre
di marmo rosa di Verona (E3), impostati su uno strata incoerente di livel
lamento in pietre e malta (E4) che doveva garantire il drenaggio del terreno.
Un simile inquadramento cronologico e stato infatti proposto per un piano di
fondazione realizzato nel medesimo materiale e rinvenuto alla stessa quota
nei recenti scavi eseguiti all'interno della Chiesa dei Pagani (28). Va ricorda
to a tale proposito che l'esame della cartografia storica rivela l'ubicazione,
nei pressi dell'area oggetto d'indagine, delle chiese medievali di San
Silvestro e Sant'Alessandro, poste lungo la strada per Monastero prima de!
ponte (29).
3f. Fase VJ: gli interventi di epoca moderna e contemporanea
L'ultima tappa nella seriazione cronologica e rappresentata dalle fosse
messe in evidenza al di sotto dello strata superficiale, le quali sono da porre
in relazione con due tipi di intervento: trincee di scavo e spoliazioni. Per
quanta riguarda il primo tipo, sono state ritrovate quattro delle trincee perti
nenti ai sondaggi effettuati da L. Bertacchi nel 1965, caratterizzate da un
andamento sud-est/nord-ovest, mentre una lunga trincea nord-sud segue l'o
rientamento delle strutture antiche e con ogni probabilita va attribuita alle
indagini svolte nell'Ottocento. Altre fosse costituiscono invece le tracce della
(25) Verrebbe cosl documentata una situazione che si poteva forse gia intuire dai risulta
ti degli scavi del Brusin nella pa1te meridionale del Porto Fluviale, ma che la mancata prosecu
zione delle indagini non aveva allora consentito di mettere in piena evidenza.
(26) Un altro elemento a favore dell'identificazione puo essere costituito dalle analogie
che si riscontrano, per dimensioni e materiale impiegato, tra i dadi in calcare individuati e le
ipobasi quadrate conservate nella zona scavata dal Brusin lungo ii muro orientale dei magazzi
ni: M1RABELLA RoBERT1 1979-80, pp. 160-161, fig. 3.
(27) Cfr. nota 15.
(28) Cfr. MASELLI ScoTT1, MANDRUZZATO, T1uss1 I 999.
(29) II richiamo a San Silvestro e stato gia proposto da CARRE, ZACCARIA 1991, c. 254;
CARRE, ZACCARIA 1992, p. 517; CARRE, ZACCARIA 1995, cc. 207-208. L'esistenza delle chieset
te e ricordata da VALE 1931, cc. 26-27 e si basa, oltre che su fonti scritte, su alcune piante di
Aquileia dei secoli XVII e XVIII.
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spoliazione dei muri e di altri elementi strutturali (30), da riferire verosimil
mente all'epoca rinascimentale sulla base de] materiale ceramico recuperato
nei riempimenti.
4. CoNcLus10N1
Come risulta evidente, le campagne di scavo finora svolte hanno per
messo di rilevare una complessa situazione stratigrafica e strutturale, rivelan
do la presenza di edifici di diversa datazione, natura e destinazione, la cui esi
stenza solo in parte poteva essere prevista sulla base delle indicazioni pro
dotte dalle indagini effettuate in passato.
Va tuttavia notato che alcuni dati forniti dallo scavo in corso trovano una
sostanziale corrispondenza con quelli desumibili dalla Iettura della documen
tazione precedente. In particolare, in accordo con quanto dimostrato dal
Brusin, viene confermata la configurazione della zona, nelle prime fasi de]
suo sviluppo edilizio, come quartiere d'abitazione con edifici orientati secon
do l'allineamento degli assi viarii.
Le prossime priorita di Iavoro consisteranno nello studio approfondito
dei materiali recuperati e nella prosecuzione dello scavo sia in estensione che
in profondita, al fine di meglio delineare la planimetria delle costruzioni por
tate alla Iuce e la successione cronologica delle varie fasi di occupazione che
interessarono ii sito, in modo specifico per quanto riguarda il momento ini
ziale. Inoltre, l'indagine sara orientata all'acquisizione di elementi che con
sentano di mettere in relazione ii complesso di strutture rinvenuto con il con
testo topografico generale della citta antica.

(30) Com'e noto, gli edifici antichi di Aquileia furono soggetti ad una intensa attivita di
spoliazione gia a paitire dal Medioevo per ii recupero ed ii reimpiego di materiale edilizio; nel
'700, e piu ancora nell'800, tale opera distruttiva venne portata avanti dai cosiddetti "cavatori",
che, praticando buchi nel terreno, raggiungevano i livelli piu bassi alla ricerca di mosaici, marmi
e altri materiali preziosi. Sull'argomento cfr. VERZAR-BAss 1991, pp. 14-16.
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Per cercare di comprendere in quale maniera si sviluppasse il sistema
portuale di Aquileia e stata condotta una ricerca di superficie nel settore piu
meridionale dell' agro dell a citta, corrispondente all' attuale laguna di
Grado (1).
L'indagine archeologica si e proposta di verificare l'ipotesi che in eta ro
mana la laguna fosse in realta terra ferma. La ricerca ha preso l'avvio dai pio
nieristici studi del Degrassi (2) che hanno prodotto una carta archeologica
della laguna che e da considerare ancora valida nelle sue linee fondamentali
e di cui l'esito de! presente lavoro costituisce un aggiornamento e integrazio
ne. A supporto dei dati archeologici, che verranno di seguito esposti, esiste
una serie di studi di carattere geologico e geomorfologico di fondamentale
importanza per la comprensione delle problematiche qui trattate (3).
C) I dati di seguito presentati sono essenzialmente ii frutto di una ricerca sul campo che
per realizzarsi ha potuto contare sull'aiuto e la collaborazione di moltissime persone alle quali
va ii mio piu cordiale ringraziamento: Cristiano Corbatto, Gianpaolo Corbatto, Ernesto Dovier,
le famiglie Degrassi e Smareglia, Nereo Gaddi, Fausto Gressani, Francesco Regolin, Maurizio
Toso e moI ti altri.
(1) Tutti gli studiosi che si sono occupati de! porto fluviale di Aquileia hanno ritenuto
che esso fosse incapace di rispondere, da solo, ai bisogni e ai traffici dell a citta e del vasto entro
terra che verso di essa gravitava e hanno ipotizzato la presenza di diverse strutture di supporto
dislocate sul territorio; cfr. CALDER1N1 1930, pp. 297-332; BRus1N 1934, pp. I 9-20; DEGRAss,
1950, cc. 5-24; DEGRAss, 1952, cc. 27-36; MoRELLI DE Ross, 1969, cc. 1-14; FABBRI 1978, pp.
15-28; ScHMIEDT 1979, pp. 145-188; ScHMIEDT 1980, pp. 17-40; Bos,o 1980, pp. 12-40;
MARcH10R1 1989, cc. 113-147; BERTAccH1 1990, pp. 227-253. Proprio in questa direzione si
muove ii presente lavoro che, per motivi logistici e tecnici, ha preso in esame solamente una
parte di quanto in antico doveva costituire la porzione meridionale clell'agro aquileiese. Jn virti:1
della parzialita clella ricerca, clel fatto che essa e ancora in corso e clella mancanza di clati stra
tigrafici, le conclusioni che vengono presentate potrebbero in futuro essere parzialmente con
traclclette cla nuovi ritrovamenti.
(2) Per i contributi specifici clell'ing. arch. Degrassi cfr. DEGRAss, 1950, cc. 5-24 e
DEGRAss, 1952, cc. 27-36, mentre per un resoconto d'insieme sull'opera dello stuclioso cfr.
MAROCCO 1994, pp. 71-77.
(3) Si fornisce esclusivamente la piL1 recente bibliografia in merito ai numerosi contri
buti specialistici sulla questione: BRAMBAT1 I 985, pp. 13-45 (con bibliografia prececlente);
PARONUZZI 1994, pp. 74-75; MAROCCO, LENARDON 1994, pp. l -22; MAROCCO, GATTO 1993, pp.
107-120; MARocco, GATTO 1992, pp. 19-42 (con bibliografia prececlente).
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Fig. l. Carta degli insediamenti di eta romana rinvenuti nella laguna di Grado (sono indicate senza numero le aree
archeologiche non citate nel testo). Con linea tratteggiata e segnalato ii tracciato stradale proveniente da Aquileia.

E plausibile ipotizzare che al posto dell'attuale laguna esistesse una
vasta pianura estesa per alcuni chilometri oltre I'attuale linea di costa. II
fiume che lambiva Aquileia, un ramo dell'Isonzo, alimentato a nord della
citta, dalle acque de] Natiso cum Turro, sfociava in mare, attraversando la pia
nura probabilmente con un sistema deltizio di cui alcuni attuali canali lagu
nari ripercorrono parzialmente il percorso (4). Lungo questi canali, in corri
spondenza delle zone piu elevate, erano dislocati gli insediamenti i cui resti
sono stati individuati attraverso la ricognizione di superficie.
(4) Riguardo alla complessa questione del fiume di Aquileia esiste una vasta bibliogra
fia sia di carattere storico, sia idrogeologico: si rimanda a VEDALDI lAsBEz 1996, cc. I 06-136,
che fa ii punto della situazione.
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L'attuale area lagunare e risultata essere stata fittamente antropizzata;
vengono, infatti, segnalati oltre una ventina di siti, di cui quattordici sono stati
individuati e studiati (5).
All'isola di Barbana (fig. 1, 1) bisogna riferire ben sei iscrizioni, di cui
tre dedicate a Beleno (6), tre funerarie (7), un cippo funerario anepigrafe (8) e
due capitelli di epoca tarda. L' analisi comparata di questi documenti e lo stu
dio delle fonti letterarie consentono di proporre per l'isola una probabile
destinazione cultuale in un arco cronologico non determinabile con esattezza,
ma presumibilmente compreso tra II-III sec. d.C. e V sec. d.C.
Le aree del Tapo Rabante (fig. 1, 3) e di Le Cove (fig. 1, 2) hanno resti
tuito esclusivamente materiale riferibile a contesti abitativi, come resti di
decorazioni musive e fittili (9), intonaci dipinti, coppe tipo Sariushalen (10) tra
cui due bolli in planta pedis, rispettivamente C(aii) Murri (11) e M(arci) Pe
(re)nni C(re)sc(entis) ( 12), un frammento di lucerna a volute bollataNeri ( 13),
databili entro la prima meta del I sec. d.C. in un caso, e tra la meta e la fine
de! I sec d.C. nell'altro.
La zona di Sant' Agata-San Gottardo (fig. 1, 4) ( 14) potrebbe essere
(5) I risultati di seguito esposti non si riferiscono all'intera area lagunare, sia per la dif
ficolta ad indagare alcuni siti, sia perche alcune aree di interesse archeologico sono state indi
viduate solo di recente e ii loro studio deve essere ancora completato.
(6) CIL, V, 748 che pero ad un'attenta analisi della notizia de! Filiasi pare piu plausibi
le locaLizzare nell'isola di Gorgo; CIL, V 751 ormai perduta e l'aretta funeraria scoperta nell'i
sola nel 1972, per cui cfr. BuoRA 1972, cc. 41-52.
(7) CIL, V, I 386; IA 1067; CIL, V, 1366 anch'essa ormai scomparsa.
(8) Cfr. CILIBERTO 1987, pp. 2-3.
(9) Di notevole interesse e un frammento di decorazione architettonica fittile che mostra
un fiore con tre doppi petali in rilievo, ottenuto a stampo; per l'uso di terrecotte architettoniche
nelle ville suburbane in eta augustea cfr. SrnAZZULLA 1987, in cui e possibile stabilire un pun
tuale confronto cfr. p. 152, n. 139 e tav. 28 n. 139.
(10) L'esemplare pill significativo tra quelli individuati e assimilabile a EAA At/ante,
forma 13 D, tipo B, p. 220, tav. LXXVI, fig. 2, 4.
( 11) Si tratta de! fondo di una coppa tipo Dragendorff 17 A. Per un confronto puntuale cfr.
MAGGI 1992-93, n. 34.
(12) II bollo e presente su un frammento di fondo di coppa Dragendorff 4 assimilabile a
MAGGI 1992-93, nn. 96, 180.
(13) L'esemplare rientra all'interno de! gruppo IX C della classificazione de! Buchi (cfr.
BucH1 1975); sul disco un amorino con le braccia protese in avanti ad afferrare un oggetto non
pill identificabile. Per le lucerne di Aquileia cfr. anche D1 F1LIPPO BALESTRAZZI 1988.
(14) Per i precedenti studi su San Gottardo cfr. DEGRAss, 1952, cc. 27-36, ScHMIEDT 1979
pp. 32, MARCHIORI 1982, cc. 3 I 2-314. Per quanta concerne, invece, l'identificazione de! sito
scoperto da DEGRAss, nel 1933 con la chiesetta dedicata a San Gottardo sul finire de! XVI sec.,
ha chiarito una volta per tulle la questione MARocco 1990. Le ravine sommerse dette di
Sant' Agata non sono mai state oggetto di indagini archeologiche, fatta eccezione per un sopral
luogo eseguito dal sig. S. Caressa a cui devo alcune importanti informazioni; per la pianta de!
sito devo ringraziare la dott. ssa S. Cainer.
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messa in relazione con degli impianti portuali posti direttamente sul mare
aperto. Da qui provengono i sarcofagi recuperati negli anni '30, che potreb
bero essere stati reimpiegati, in antico, come elementi di difese foranee ( 15).
Ma significativi appaiono soprattutto le creste di muri affioranti dal fondo de!
mare (16) e la lunga rovina (150 m) disposta parallelamente, a 500 m di distan
za, alla costa attuale.
Vanno, invece, considerate globalmente le aree dell'isola Parnpagnola
fondale de! Groto (fig. I, 5), dell' isola di Gorgo (fig. I, 6), di quella di Villa
Nova (fig. 1, 7) e la zona di Morsano (fig. I, 14); esiste, uno stretto legame
tra questi quattro siti poiche sorgono lungo I'allinearnento della strada che dal
mare giungeva ad Aquileia. Le evidenze archeologiche consentono di ipotiz
zare, per l'isola Pampagnola-fondale del Groto, l'esistenza di strutture con
nesse con le attivita di stoccaggio e raccolta delle merci tipiche delle aree por
tuali. Sono state individuate strutture murarie che si estendono continuativa
mente per oltre 40 m, intervallate da inserzioni di tratti perpendicolari, tali da
far pensare ad un impianto portuale: si tratta, infatti di due palificate costitui
te da tronchi, de! diametro medio di I0-15 cm, piantati uno accanto all' altro
e privi di qualsiasi sovrastruttura; mentre un pontile e stato solamente intra
visto, l'altro appare largo circa 70 cm ed ha una lunghezza stimabile di 15
metri ( 17). II materiale presente in superficie, frammenti di anfore de! tipo Dr.
6 A, Lamboglia 2, term sigillata nord italica e la grande quantita di ceramica
a pareti sottili, sembra collocare la fase di attivita de! sito entro il I sec.
d.C. (18).
Sull'isola di Gorgo (fig. I, 6) la situazione e in parte diversa, poiche
assieme ad un'area a destinazione produttiva [la "cantina" di anfore Dr. 6A e
B, bollate da Q. Laecanius Bassus, scoperta nel 1915 ( 19)], ne esiste un'altra
(15) Per la scoperta delle are funerarie avvenuta in mare nel 1933 DEGRAss, 1952, cc. 2736, cfr. inoltre CANC1AN1 1986, pp. 513-520 e IA 1111. 3265, 3294, 3295, 3308, 3321.
(16) Questa notizia, che se confennata risulterebbe estremamente interessante, non pare
avvalorata dai rilievi dello Studd (Sc1-1M1EDT 1979 pp. 32) e necessita quindi di un'attenta veri
fica sul campo.
(17) E possibile stabilire un puntuale confronto con i pontili fluviali rinvenuti ad Oderzo
che mostrano le stesse caratteristiche dimensionali e costruttive. Per la scoperta MAuz1A 1986,
pp. 86-88, T1RELL1 1987, pp. 81-85, per l'interpretazione de! sito e la pianta delle strutture
TmELu, FERRARINI, CIPRIANI 1995, pp. 135-156, e specialmente pp. 142-143.
(18) Assieme ai colli d'anfora e cementata nel muro perimetrale dell'isola una lucerna a
canale, priva di decorazione sul disco, de! tipo X della classificazione de! Buchi (Bun11 1975,
pp. XXIll-XXXIIJ e XLII dell'introduzione). Notevole e la quantita di frammenti, appartenen
ti a forme non identificabili, di ceramica a pareti sottili; risultano prevalenti le decorazioni a
foglie d'acqua e n° 15 della tav. CVIII, At/ante EAA.
(19) La notizia, tratta da manoscritti inediti, e riportata da FoRNAS1R 1986, p. 3.
L'occasione per gli scavi fu fornita dai lavori di costruzione degli hangars per gli idrovolanti ita
liani nel corso de primo conflitto mondiale; al Museo di Aquileia sono conservate una serie di
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dai caratteri eminentemente residenziali, da cui provengono numerosi resti di
decorazione pavimentale musiva, frammenti di ceramica a vernice nera, piat
ti in terra sigillata della forma Dragendorff 17 A; inoltre, lungo la strada che
passava nei pressi di questa probabile villa esistevano delle sepolture [tombe
alla cappuccina, un sarcofago (20)], e cio puo indicare la presenza di una
necropoli o di un tratto di via sepolcrale, come nel caso analogo dell'isola di
Montaron (21). La vasta area caratterizzata da materiale archeologico vario,
posta a nord dell'isola, quasi di fronte a Villa Nova, rimarca ulteriormente lo
stretto legame tra i due siti (22). Anche per quanto riguarda la datazione e dif
ficile essere sufficientemente precisi, perche se i frammenti di piatti della
forma Dragendorf 17 A non salgono oltre la prima meta de! I sec. d.C., come
pure un frammento, appartenente a una forma non identificabile, di ceramica
a vernice nera, sono presenti anche anfore Lamboglia 2 che, associate ad altre
della forma Dressel 6 A e B, non sembra possibile datare oltre ii I sec. d.C.
Del resto, sono testimoniate anfore de! tipo Dressel 20 e Dressel 28, di pro
babile origine iberica, e Forlimpopoli, diffuse a partire dal II sec. d.C. (23).
Una frequentazione entro quest'ambito cronologico e, de! resto, confermata
dal rinvenimento di un bollo Q(uinti) C!odi Am(brosii) presente su una tego
Ia laterizia frammentaria (24).
A Villa Nova (fig. I, 7) e stato individuato uno degli elementi maggior
rnente caratterizzanti l'intero contesto Iagunare: era questo, infatti, uno degli
lastre fotografiche (senza numero di inventario) che testimoniano ii rinvenimento di notevoli
strutture lignee avvenuto in quell'occasione. Per le anfore bollate da Q. Laecanius Bas.HIS cfr.
TAssAux 1983-84, pp. 193-229 (con bibliografia precedente).
(20) II sarcofago marmoreo, con coperchio a doppio spiovente eel acroteri laterali, appa
re in giacitura secondaria e gravemente danneggiato clagli scavi clandestini. Cfr. FoRNAS1R
J 986, p. 6 e TORTORICI J 997, p. 325.
(21) Per una trattazione cl'insieme de! problema delle strade funerarie ad Aquileia
REussER 1985, cc. 11-144. Per gli ultimi scavi lungo la via sepolcrale che usciva clalla porta sucl
clella citta cfr. BERTAcc1-11 1997, pp. 149-167, spec. p. 152 per la stracla verso Belvedere e quin
cli poi Morsano-Gorgo-Groto, e pp. 157-158 per la strada verso Panigai (con bibliografia pre
cedente).
(22) Ulteriori inclagini, svolte lungo le sponde de! canale delle Sdretolo tra Gorgo e Villa
Nova, hanno rivelato l'estenclersi dei resti archeologici verso Nord; si tratta di strutture murarie
di cui none stato possibile, per ora, stabilire la pianta ne l'orientamento.
(23) Siamo sicuramente di fronte a materiali provenienti cla piu contesti e cla clepositi plu
ristratificati che i moclerni interventi di bonifica e sistemazione iclraulica dell'isola hanno scon
volto in maniera incliscriminata.
(24) E possibile che delle fornaci che producevano tegole cosl bollate si trovassero a
Muzzana e a Pampaluna, vicino a Carlino, cfr. BuoRA 1988, cc. 302-306. Per la cliffusione e la
cronologia clel bollo si veda MARENGO 1981, pp. I 05-113 e STRAZZULLA, ZACCARIA 1983-84,
pp. 113-170, spec. 146 dove viene inclicato ii sito di Doclea in Dalmazia come ultimo esempio
di impiego di tegole con questo contrassegno risalente all'eta Flavia; MARENGO 1981, pp. 105113 ne climostra la cliffusione esclusivamente lungo la costa adriatica, cla Lissus ad Aquileia a
Finnum Picenu111.
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rnensa, tra cui piattini con piede ad anello della forrna Dragendorff 17 B,
cerarnica a pareti sottili, e l'interessante presenza di una grossa pietra d'or
rneggio, di circa 1,2 metri di Jato, a foro passante quadrato verticale, in tutto
simile ad una analoga rinvenuta nell'isola di Montaron ( 37).
L'isola di Montaron (fig. 1, 12), come il complesso Groto-Gorgo-Villa
Nova, sembra rivestire un ruolo di primaria irnportanza nella topografia anti
ea de! territorio rneridionale di Aquileia; si puo ipotizzare, infatti, che oltre a
una serie di strutture destinate all'immagazzinarnento e al cornrnercio, vi
fosse ubicata una parte degli impianti portuali interrnedi tra ii mare e ii porto
fluviale cittadino (38). Inoltre, la notevole presenza di urne cinerarie e i fram
rnenti architettonici di monurnenti funerari testimonia l'estendersi fino a que
st'area della necropoli che sorgeva lungo la via che costeggiava l'attuale
corso de! Natissa fino in localita Panigai ( 39). II sito sernbra aver avuto una
lunga occupazione come testimoniano i rnateriali presenti in superficie che
coprono un esteso arco cronologico; tra le anfore figurano le forrne Dr. 6 B,
Almagro 50, Africana I, Africana II A, Keay XXXV, rnentre numerose sono
le forrne in ceramica comune depurata presenti anche in contesti urbani aqui
leiesi (40). Anche i rinvenirnenti riferibili ad ambiti sepolcrali spaziano entro
gli stessi ampi limiti, andando dal I d.C. per i corredi in arnbra (41), al IV d.C.
con alcune rnonete di Costantino e Gallieno (42).
generale sulle Lamboglia 2 cfr. BRuNo 1995, CARRE, C1PRIAN0 1987, pp. 479-494, CIPRIANO
1986, pp. 39-143, per singoli contesti aquileiesi CARRE, C1PRIANO 1985, cc. 5-23, T,uss, 1997,
cc. 21-70.
(37) L'intero tratto del canale e un'area di rilevante interesse che purtroppo, vista la faci
lita d'accesso e la grande quantita di materiale affiorante, viene sottoposta a spoliazioni continue.
(38) L'isola si trova attualmente nei pressi della foce lagunare del Natissa; gia DEGRAss,
1950, cc. 5-24, aveva ipotizzato una funzione collegata ai traffici fluviali, che ora appare con
fermata dal ritrovamento di una pietra d'ormeggio, a foro passante quadrato verticale. Per ii
momenta non trovano conferma, invece, le segnalazioni relative ai magazzini posti lungo ii
ramo del Natissa che, scorrendo a Ovest di Montaron, andava a sfociare presso Margo (cfr.
"sponda murata" in DEGRAss, 1950, c. 22). In quest'area si intravedono diverse creste di muri
affioranti di cui e pero difficile fornire una precisa interpretazione. lnteressante e anche l'ipote
si di ToRToR1c1 1997, p. 320 di vedere in questo sito «i resti di una villa di produzione con
annessa parte residenziale, situata su una collina (oggi isola di Montaron), in prossimita del
fiume».
(39) Per gli scavi della necropoli e della strada che la fiancheggiava, BERTAcc1-11 1979, p.
276, BERTACCHI 1990, pp. 237-238 e BERTACCHI 1997, pp. 149-167, spec. pp. 157-158.
(40) Tra la sterminata bibliografia relativa a questi tipi di anfore ricordiamo solamente
PANELLA, FANO 1977, pp. 135-149, KEAY 1984, Bos-r et alii 1992, AuR1EMMA 1997, pp. 129155. Puntuali riscontri per le altre classi di materiali in Aquileia 1991 e Aquileia 1994.
(41) Si tratta di materiale proveniente dalla tomba XIX della collezione Ritter (cfr. R1nER
190 I, p. I 5), di cui non sono noti i dati di scavo. Cfr. anche CALVI I968, pp. 97-103 e Lu11go la
via dell'Ambra l 996.
(42) Le monete, che non e stato possibile visionare, s0110 registrate negli inventari del
Museo di Aquileia come provenienti dall'isola di Montaron.
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L'isola di Marina di Macia (fig. 1, 11) e caratterizzata da notevoli strut
ture murarie da identificare con magazzini, in rapporto con il mare aperto e
con una delle probabili vie fluviali di accesso ad Aquileia (43). 11 deposito di
anfore qui individuato, che fu attivo almeno per tutto il I sec. d.C., puo esse
re interpretato come magazzino di stoccaggio per le merci in arrivo e in par
tenza, che qui potevano essere comodamente smistate e avviate alle nuove
destinazioni, sia che fossero confluite da diversi punti dell'agro aquileiese, sia
che, provenendo da varie regioni del Mediterraneo, fossero destinate alla citta
o alle regioni transalpine. I tipi di contenitori presenti gettano ulteriore luce
sulle relazioni commerciali che in questo periodo Aquileia intrattiene: la mas
siccia presenza di contenitori di origine adriatica, Lamboglia 2 e Dr. 6 B, 62%
de! totale, assieme a un 35% costituito da anfore Dressel 2-4, di cui e proba
bile esistessero centri di produzione anche nella Cisalpina (44), ribadisce per
il I sec. d.C. ii particolare legame economico di Aquileia con le regioni a lei
pii:1 prossime. La scarsita di contenitori provenienti da altre regioni, potrebbe
essere spiegata interpretando ii deposito come magazzino di merci in pat"ten
za e quindi le anfore ritrovate si potrebbero ritenere dei contenitori prodotti
nell'agro aquileiese (45).
Infine, il sito di San Giuliano (fig. 1, 13) (46) serba unicamente le tracce
della sua probabile destinazione funeraria, come dimostra ii frammento di
iscrizione indicante l'estensione di un recinto (47). Il contesto none definibi
le con precisione e gli unici elementi utili per una proposta di datazione de!
periodo di frequentazione sono le monete rinvenute fuori contesto, tutte data
bili tra I d.C. (Domiziano) e II d.C. (Commodo) (48).
(43) Questo e I'unico sito in cui la Soprintendenza ha effettuato un regoI are intervento di
scavo (cfr. BERTACc1-11 I 985, cc. 452-453). Ne! 1996 la Guardia di Finanza ha portato a terrnine
ii recupero di diverse anfore provenienti dallo stesso luogo. Ne! novernbre l 999 un altro seque
stro di anfore, identiche alle precedenti, se da un lato conferrna la ricchezza e l'omogeneita de!
sito, dall'altro mette in luce ii continua fenomeno di spoliazione cui e sottoposto.
(44) Cfr. CARRE 1985, pp. 226-228, PANELLA 1989, pp. 139-178 e spec. 147.
(45) L'assenza di precisi dati di scavo rende difficile la formulazione di ipotesi verifica
bili. Contrastano con l'apparente uniformita tipologica dei contenitori rinvenuti, le due anfore
Dr. 7- l I, e le due di produzione Tripolitana arcaica. Dell'intervento del 1985 rimane solo una
pianta delle strutture murarie, con una sommaria indicazione della zona di provenienza delle
anfore (sembra ne siano state recuperate 48). Del recupero del 1996 non esiste alcuna testimo
nianza, ne grafica ne fotografica.
(46) Anche per quest'isola come per San Pietro d'Orio sembra che ii periodo di piu inten
sa frequentazione inizi a partire dal tardo antico con l'edificazione di una chiesa dedicata appun
to a San Giuliano. Cfr. MARCHESAN l 970-7 l, pp. 54-79.
(47) L'inedito frammento di epigrafe funeraria e rnurato nell'angolo dell'attuale chiesa.
(48) II rnateriale e elencato negli inventari del museo di Aquileia, pero non e stato possi
bile visionarlo direttamente. Si tratta di una moneta di Dorniziano conjata negli anni 80-81 d.C.
(n. inv. 48.60 l); di un denarius di argento di Adriano databile tra l 32 e 134 d.C. (n. inv. 48.602)
e di un'emissione bronzea di Commodo del l 9 l d.C. (n. inv. 48.603).
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Riassumendo, ci troviamo di fronte a un territorio caratterizzato da inse
diamenti di diverso tipo: 1 e ii nucleo che presenta destinazione cultuale, 3
sono i siti che presentano caratteristiche residenziali, 4 le strutture per l'im
magazzinamento e ii commercio, 4 i contesti con elementi ricollegabili a scali
marittirni e fluviali, 3 sono, infine, le aree funerarie.
Un dato importante va, pen\ messo in luce; si tratta dell'elemento cro
nologico che deve essere valutato attentamente poiche i quattordici siti inda
gati non hanno fornito materiali tra loro coevi. Non potendo usufruire di dati
stratigrafici, ma facendo riferimento ai risultati della ricerca di superficie, non
e stato possibile proporre una periodizzazione dettagliata, ma solo individua
re sommariamente quattro successive fasi cronologiche.
Per quanto riguarda ii periodo che va dalla fondazione di Aquileia
all' eta tardo-repubblicana le evidenze provenienti dai siti lagunari sono molto
labili. Solo a Villa Nova (relitto) e Gorgo ci sono prove della frequentazione
in questa fase. Una presenza riferibile all'eta cesariano-augustea e riscontra
bile soltanto nei siti di Villa Nova e del canale delle Mee. Massiccia e, inve
ce, la documentazione relativa al I sec. d.C. in cui ben 8 dei 14 siti indagati
risultano notevolmente sviluppati. Per i secoli seguenti al I d.C. non e stato
possibile proporre una ripartizione cronologica e si e solamente riusciti ad
inclividuare un unico momento di cesura, la meta de! V sec. d.C., in coinci
denza con la distruzione di Aquileia da parte di Attila, e ii conseguente defi
nitivo decollo de! castrum di Grado. Entro ii V sec. d.C. si nota, dunque,
ancora una notevole occupazione dell'attuale area lagunare, poiche da 6 con
testi (su 14) provengono materiali inquadrabili in quest'ambito cronologico.
Ben diversa e, invece, la situazione per ii periodo successivo alla meta de! V
sec. d.C.; nessun insediamento mostra chiare tracce di continuita, in senso
funzionale, d'occupazione, e solo in 2 casi, canale delle Mee e Montaron,
appare qualche labile indizio della persistenza delle attivita prececlenti. A
Barbana, Gorgo, San Pietro d'Orio e San Giuliano, invece, sorgono ora degli
insediamenti diversi, con edifici sacri paleocristiani, legati alle mutate condi
zioni geomorfologiche, politiche e storiche dell'area.
Alla luce di questi dati e possibile cercare di capire se esiste un qualche
criterio clistributivo relativo alla posizione dei siti individuati rispetto al terri
torio antico. Deterrninante era la presenza di corsi d'acqua che, in via ipote
tica, possiamo ritenere numerosi. E infatti probabile che esistesse una foce nei
pressi di Porto Buso in concornitanza con la fine del canale Anfora; un'altra
doveva trovarsi presso Morgo, sulla direttrice dell'attuale corso del Natissa,
dotata di magazzini presso l'isola di Marina di Macia. E plausibile che anche
gli attuali canali lagunari di San Pietro d'Orio e dello Sdretolo ricalchino anti
chi percorsi fluviali, vista I'esistenza di strutture d'approdo e di relitti lungo
queste direttrici.
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Inoltre, e importante sottolineare come gli insediamenti sembrino distri
buirsi su due fasce parallele. Lungo il cordone litorale, che attualmente sepa
ra il mare dalla laguna, esistono ben cinque siti allineati tra loro (Porto Buso,
Morgo, Marina di Macia, Fondale del Groto, le Cove) la cui posizione, a
cavallo tra terraferma e mare, da l'impressione di non essere casuale, ne
determinata dall'odierna linea di riva, ma di rispecchiare la situazione antica
in cui la costa era disseminata di stazioni commerciali, adibite alle piu diver
se funzioni all'interno dello stesso sistema portuale, tutte raccordate dalle vie
di comunicazione marittime, (fiumi e canali) e terrestri (strada Morsano
Groto). Dietro questa prima linea troviamo, invece, altri tipi di insediamenti
con funzioni diverse e non eminentemente comrnerciali: a San Giuliano, a
Gorgo e a Montaron sono attestate aree sepolcrali non meglio definibili, tran
ne nell'ultimo caso dove e probabile una prosecuzione della necropoli che
costeggiava il Natissa in localita Panigai. Strutture abitative caratterizzano,
inoltre, Gorgo, il Tapo Rabante, le Cove, mentre a Barbana si e proposto di
identificare un'area con caratteristiche cultuali.
Riassumendo, e possibile ricostruire l'organizzazione topografica del
l'area indagata come un sistema organico formato da due fasce che corrono
parallele alla costa. La piu meridionale, costituita da magazzini, aveva la fun
zione di punto di contatto tra il mare e I'entroterra aquileiese, la seconda,
caratterizzata sia da impianti produttivi che da zone d'abitazione e da aree
sepolcrali, potrebbe essere vista quasi come un diaframrna tra l'area costiera,
destinata prevalentemente all'accumulo delle merci e quella piu vicina alla
citta e al resto dell'entroterra, dove dominavano le attivita produttive.

271

DARIO GADD!

BIBLIOGRAFIA
Arifore romane a Padova 1992 = S. PESAVENTO MA"n1ou, S. CIPRIANO, P. PASTORE, S. MAzzoc
c1-11N, Anfore romcuie a Padova: i ritrova111enti della citti1, a cura di S. PESAVENTO
MATnou, Modena.
Aquileia 1991 = Scavi ad Aquileia, 1. L'area a est de/ faro. Rrapporto degli scavi 1988, a cura
di M. VERZAR-BAss, Studi e ricerche sulla Gall.ia Cisalpina, 3, Roma.
Aquileia 1994 = Scavi ad Aquileia. L'area a est de/ fora. Rrapporto degli scavi 1989-91, a cura
di M. VERZAR-BAss, Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 6, Roma.
At/ante I= EAA At/ante delle Fonne Cerwniche, I. Roma.
At/ante II= EAA At/ante de/le Forme Ceramiche, II. Roma.
Afli Siena 1989 = A111phores romaines et hisroire eco110111ique. Dix ans de recherches (Atti del
Colloquio, Siena, 22-24 maggio 1986), Roma.
AuR1EMMA 1997 = R. AuR1EMMA, Le anfore africane de/ relitlo di Grado: un contributo al/o
studio delie prime produzioni tunisine e de/ commercio di .rn!se e conserve di pesce,
in «Archeologia Subacquea» 2, Roma, pp. 129-155.
EAA = Encic/opedia dell'arte antica, classica e orienra/e. Istituto dell' enciclopedia Italiana,
Roma.
BERTAcc1-11 1979 = L. BERTAcc1-11, Presenze archeologiche romane nel/'area 111eridionale de/ ter
ritorio di Aquileia, «AAAcl», 15, pp. 273-276.
BERTAcc1-11 1983 = L. BERTAcc,-11, II Canale A11fora, «AqCh», 30, pp. 2-5.
BERTAcc1-11 1985 = L. BERTAcc1-11, Marina di Macia, in Notiziario archeo/ogico, «AN», 56, cc.
452-453.
BERTAcc1-11 1990 = L. BERTAcc1-11, II sistema porruale de/la ,nerropoli aquileiese, «AAAcl», 36,
pp. 227-253.
BERTAcc1-11 1997 = L. BERTAcc1-11, / 111.onumenti sepolcrali lungo le strade di Aquileia, «AAAd»,
43, pp. 149-167.
BEZECZKY 1994 = T. BEZECZKY, A,nphorenfunde vo111 Magdalensberg und aus Pannonien. Ein
Vergleich, Archaologische Forschungen zu den Grabungen auf clem Magdalens
berg, 12, Klagenfurt.
Bosio 1980 = L. Bosio, Grado e la sua Laguna in eti, romana, in Grado, Reana del Rojale,
pp.12-40.
BosT et edit 1992 = J.P. BosT, L'epave de Cabrera Ill (Majorque), Paris.
BRAMBAT1 1985 = A. BRAMBATI, Modificazioni cosriere nel/'arco !agunare dell'Adriatico
Set!enrrionale, «AAAcl», 27, pp. 13-45.
BRuNo 1995 = B. BRuNo, Aspefli di storia economica de/la Cisalpina romana. Le w1fore di tipo
Lamboglia 2 rinvenure in Lombardia, Stucli e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 7,
Roma.
BRus1N 1934 = G. BRus1N, G/i scavi di Aquileia, Udine.
Buc1-11 1975 = E. Buc1-11, Lucerne de/ Museo di Aquileia, Montebelluna.
BuoRA 1972 = M. BuoRA, Un'arefla di Beleno trovara a Barban.a, «AN», 43, cc. 41-52.
BuoRA 1988 = M. BuoRA, Una produzione /aterizia de/ primo periodo imperiale a Carlino
(UD) ?, «AN», 49, cc. 302-306.
CALDERIN! 1930 = A. CALDER1N1, Aquileia Romana, Milano.
CALVI 1968 = M.C. CALVI, 1 verri romani de/ Mvseo di Aqvileia, Montebelluna.

272

APPRODI NELLA LAGUNA DI GRAD O
CANC1AN1 1986 = F. CANCIANI, Ancora sui sarcofagi de/ gruppo Aquileia - Grado, «AN», 57,
cc. 513-520.
C1PR1ANO 1986 = M.T. CIPRIANO, Aquileia (Veneto). Le anfore de/ Museo, in Societit romana e
impero tardoantico. Le merci e gli insediam.enti, a cura di A. G1ARDINA, Roma,
pp. 39-143.
CARRE, C1PRIAN0 1985 = M.-B. CARRE, M.T. C1PRIANO, Saggi di scavo a Sevegliano. Le anfo
re, «AN», 56, cc. 5-23
CARRE , C1PRIAN0 1987 = M.B. CARRE, M.T. C1PR1AN0, Note sulle anfore co11servate nel Museo
di Aquileia, «AAAd», 29, pp.479-494.
CILIBERTO 1987 = F. C1L1BERT0, Un cippoji1nerario nell'isola di Barbano, «AqCh», 34, pp. 2-3.
DEGRAss, 1950 = Y. DEGRAss,, Esplorazioni archeo/ogiche nel territorio de/la Laguna di Grado,
«AN», 21, cc. 5-24.
DEGRAss, 1952 = Y. DEGRAss,, Le ravine subacquee di San Gottardo, «AN», 22, cc. 27-36.
DELL' AM1co 1999 = P. DELL' AM1co, La nave, in Operazione Julia Felix. Dai 111.are al 1m1seo,
Mariano del Friuli (GO), pp. 63-84.
D, F1L1PP0 BALESTRAzz, l 988 = E. D, F1L1PP0 BALESTRAzz,, Lucerne de/ Museo di Aquileia,
P ordenone.
FABBRI 1978 = P. FABBRI, /I centro di Aquileia e le variazioni de/ litorale Altoadriatico,
«AAAd», 13, pp. 15-28.
FoRNASIR 1986 =G. FoRNAS1R, L'iso/a dei SS. Cosma e Damiano nella !agu11a di Grado, Udine.
FRAU 1980 =G. F RAU, La toponomastica di Grado e de/la sua Laguna, «AAAd», 17, 2, pp. 507568.
Fuc1-1s I 978 = M. Fuc1-1s, Die romischen Amphoren vom Magdalensberg, ungedr. Diss. Band 13; Innsbruck.
GREGORI 1749 = M. GREGORI, Note su./l'origine, Religione, Grandezza e Decadenza dell'Isola
e de/la Ci1ti1 di Grado, ms. 1749.
GR1LL1 1975 = A. GRILLI, /I basso lsonzo in etit romana, «RIL», I 09, pp. 89-99.
KEAY 1984 = S.J. KEAY, Late Roman Amphorae in the West Mediterranean. A typology and eco
nomic study: the Catalan evidence, Oxford.
LAGO, Ross1T 1988 = L. LAGO, C. Ross1T, Theatrum Forum Iulii, la patria de/ Friuli e i terri
tori finitimi nella cartografia antica sino a tu/to ii XVI/I secolo, Trieste.
Lungo la via dell'Ambra 1996 = Lungo la via dell'Ambra. Apporti a/toadriatici al/a romaniz
zazione dei territori de/ media Danubio (I sec. a.C. - I sec. c/.C.) (Atti del Convegno
di Studio, Udine-Aquileia, 16-17 settembre I 994), Udine.
MAGG• 1992-93 = P. MAGGI, lscrizioni graffite, incise e dipinte su instrumentum domesticum di
etit romana proveniente da Aquileia, tesi di specializzazione, Univ. Roma "La
Sapienza", a.a. 1992-93.
MALIZIA 1986 =A.MALIZIA, Oderzo. Rinvenimento del Canale Navisego, «QdAV», 2, pp. 8688.
MARCHESAN 1970-71 = G. MARCHESAN, Le basiliche minori di Grado, tesi di laurea, Univ.
Trieste, a.a.1970-71.
MARCHIORI 1982 =A. MARCH10R1, Canale Anfora (Aquileia), «AN», 53, pp. 312-314.
MARCHIORI 1989 = A. MARCH10R1, Aquileia porto e sistema portua/e, «AN», 60, cc.113-147.
MARENGO 1981 = S.M. MARENGO, / bolli /aterizi di Quinto Clodio Ambrosio 11.e/ Piceno,
«Picus», I, pp. I 05-113.
MA Rocco 1990 = E. MARocco, La chiesetta di San Gottardo di Grado ( da a/cune carte sefle
centesche), «Le Panarie», 88, pp. 11-16.

273

DARIO GADD!

= E. MARocco, ll pioniere dell' archeologia subacquea di Grado: Vigilio
Degrassi, in Operazione Julia Felix. Lo scavo subacqueo clef/a nave romana rin
venuta al largo di Grado, Mariano del Friuli, pp. 71-77.
MARocco 1989 = R. MARocco, Lineamenti geom.01fo/ogici.del/a costa e c/ei fonda/i de/ Go/fa
di Trieste e considerazioni sul/a Iara evo/uzione tarclo-quaternaria, «IntJour

MARocco 1994

Speleol», 18, 3-4, pp. 87- I 10.
MARocco 1991 = R. MARocco, Evo/uzione tarc/opleistocenica - olocen.ica de/ delta c/el F
Tagliamento e de/le lagune di Marano e Grado (Go/fa di Trieste), «II Quaternario»,
4, pp. 223-232.
MARocco 1991a = R. MARocco, Le dune di Belvedere - San Marco. Un antica /in.ea di riva ?
Considerazioni geomo1fologiche, «Gortania» (Atti del Museo Friulano di Storia
Naturale), 13, pp. 57-76.
MARocco et a/ii 1989 = R. MARocco, D. SToLF.�, V. ZuccH1, M. SToLFA, G. LENARDON,

Consic/erazioni sedimen.tologiche, paleoecologiche e geochimiche sul sondaggio S
15 canale di Morgo-laguna di Grado, «Gortania» (Atti del Museo Friulano di

Storia Naturale) I0, pp. 81-100.
MARocco, GATTO 1992 = R. MARocco, F. G ATTO, Caratteri morfologici e antropici del/a Lagu
na di Grado (Alto Ac/riatico), «Gortania» (Atti del Museo Friulano di Storia
Naturale), 14, pp. 19-42.
MARocco, GATTO 1993 = R. MAROcco, F. GATTO, Mo,fom.etria e planimetria idrau/ica dei
canali c/el/a Laguna di Grado (FriuLi-Venezia GiuLia), «Geografia Fisica Dinamica
del Quaternario», 16, pp. 107-120.
MARocco, LENERDON 1994 = R. MARocco, G. LENERDON, Le dune di Belvedere - San Marco.
Un antica Linea di riva ? 2) Considerazioni sedim.entologiche, «G01tania» (Atti del
Museo Friulano di Storia Naturale), 16, pp. I-22.
MASELLI ScoTT1 1984 = F. MASELLI ScoTT1, La ceramica ad AquiLeia. I/ vase/lame da m.ensa,
«AAAd», 24, pp. 33-69.
Methodes 1977 = Methodes classiques et methodes formalles clans L'etude des amphores (Actes
du Collogue, Rome, 27-29 mai 1974) «MEFRA», Suppl. 32, Rome.
MoRELLI DE Ross, 1969 = P. MoRELLI DE Ross,, La zona archeo/ogica di Porto Busa: prospe
zioni e ipotesi, «AN», 40, cc. 1-14.
PANELLA, FANO 1977 = C. PANELLA, M. FANO, Le anfore con anse bijide conservate a Pompei:
contributo a una Lora classificazione, in Methoc/es 1977, pp. 133-177.
PANELLA 1989 = C. PANELLA, Le anfore italiche del II sec. d.C., in Atti Siena 1989, pp. 139-178.
PARONuzz, 1994 = P. PARONuzz,, !/flume ritrovato di AquiLeia, «Archeologia Viva», 49, pp. 7475.
PEACOCK 1986 = D.P.S. PEACOCK, Amphorae and the Rom.an Economy, London.
PoMEY, TcHERNIA 1980-81 = P. PoMEY, A. TcHERNJA, ll tonnellaggio m.assim.o de/le navi mer
cantili romane, «Puteoli», Studi di Storia Antica, 4-5, pp. 29-57.
PoMEY 1997 = P. PoMEY, La navigation clans l'antiquite, Aix-en-Provence.
REussER 1985 = C. REussER, Zu.r Aufstel/ung rdmischer GrabaLtiire in Aqui/eia, «AN», 56, cc.
117-144.
R1vAL 1991 = M. R1vAL, La charpenterie navale romaine, Paris.
ScHMIEDT 1979 = G. ScHMIEDT, Contributo della fotografia aerea al/a conoscenza de/ territo
rio di AquiLeia, «AAAd» 15, 1, pp. 145-188.
ScHMIEDT 1980 = G. ScHMIEDT, Archeologia de/la Laguna di Grado, «AAAd», 17, I, pp. 17-40.

274

APPRODI NELLA LAGUNA DI GRADO
STEFANUTT1 PurATTI 1908 = G. STEFANUTTI PurATTI, /l santuario di Barbana nelle lagune di
Grado, Tarcento.
STEFFY 1994 = J.R. STEFFY, Wooden Ship Building and the Interpretation of Shipwrecks,
College Station.
STRAzzuLLA 1987 = M. J STRAzzuLLA, le terrecotte architettoniche del/a Venetia roman.a.
Con.tributo allo studio della produzione fittile nella Cisalpina (II a.C. - II d.C.),
Roma.
STRAzzuLLA 1989 = M. J. STRAzzuLLA, In paludibus moenia constituta: problemi urbanistici di
Aquileia in eta. repubblicana alla Luca della documentazione archeologica e delle
fonti scritte, «AAAd», 35, pp. 187-228.
STRAZZULLA, ZACCARIA, I 983-84 = M. J. STRAZZULLA, C. ZACCARIA, Spu.nti per un'indagine
sugli insediamenti rustici di eti1 romana nel territorio di Aquileia, in Problemi sto
rici ed archeologici dell'ltalia nordorientale e delle regioni limitrofe dalla preisto
ria al medioevo, «AttiCivMus Trieste», Quaderni, I 3, 2, pp. I I 3-170.
TAssAux 1983-84 = R. TAssAux, L'implantation territoriale des gran.des familles d'lstrie sous
le haut empire romaine, in Problemi storici ed archeologici dell'ltalia nordorien
tale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo, «AttiCivMus Trieste»,
Quaderni, 13, 2, pp. 193-229.
TcHERNIA 1986 = A. Tc1-1ERN1A, Le Vin. de l'ltalie rom.aine: essai d'h.istoire economique d'apres
Les amphores, Roma.
T1RELL1 1987 = M. TJRELu, Oderzo. Rinvenimento di molo fhtviale in via delle Grazie, «QdAV»,
3, pp. 81-85.
TmELu, FERRARINI, C1rR1AN1, 1995 = M. T1RELL1, F. FERRARINI, S. C1rR1AN1, Strutture di boni
fica con anfore presso ii molo fluviale e la necropoli sud-orientale, in Bonifiche
e drenaggi con anfore in epoca roman.a: aspetti tecnici e topografici, «Materia
li d'archeologia», 3 (Atti del Seminario di P adova, 19-20 settembre 1995), a cura
di S. PESAVENTO MATTIOLI, pp. 135-156.
T1uss1 1997 = C. T1uss1, Due depositi di anfore in localiti1 S. Stefano ad Aquileia, «AN», 68,
cc. 21-70.
ToN10Lo 1987 = A. ToN10Lo, I conten.itori da trasporto di epoca romana n.el Polesine di Rovigo,
«ArchVen», 10, pp. 87-128.
ToN10Lo 1991 = A. ToN10Lo, Le anfore di Altin.o, «Arch Ven», 14.
ToRTOR1c1 1997 = E. ToRToR1c1, Archeologia subacquea e trasformazioni geomo1fologiche del
territorio: ii caso della Laguna di Grado, in Atti de/ con.vegn.o nazionale di archeo
logia subacquea (Anzio - RM -,30 maggio - I giugno 1996), a cura di F. P. ARATA,
pp. 315-326.
UGGER1 1978 = G. UGGER1, Vie di terra e vie d'acqua tra Aquileia e Ravenna in eta romana,
«AAAd», 13, pp. 45-79.
VEDAL01 IAsBEz 1994 = V. VEDALDI IASBEz., La Venetia orientale e /'Histria. Le fon.ti /etterarie
greche e latine fin.o al/a caduta dell'impero romano d'occiden.te, Studi e Ricerche
sulla Gallia Cisalpina, 5, Roma.
VE0AL01 IAsBEz 1996 = V. VEDAL01 IAsBEz, Un.a nuova aretta votiva all'Aesontius. A proposi
to de/ basso corso dell'lsonzo, «AN», 67, cc. 109-136.
ZACCARIA 1993 = l laterizi di etit romana nell'area norditalica (Atti della Giornata di studio,
Ucline, 5 dicembre 1987), a cura di C. ZACCARIA , Cataloghi e Monografie archeo
logiche clei Civici Musei di Ucline, 3, Roma.

275

Pierangela Croce Da Villa

SCALI ED INFRASTRUTTURE COMMERCIAL!
DELL'ENTROTERRA NEL VENETO ORIENTALE

Nella fascia costiera del Veneto orientale la presenza di porti in epoca
romana e confermata non tanto dal rinvenimento di strutture, quanto dall'esi
stenza di un fitto sistema di fiumi che fungevano di raccordo tra il mare e
I'entroterra dove sorgevano i centri urbani e passavano le piu importanti arte
rie stradali della regione (Postumia, Annia, Claudia Augusta, e la cosiddetta
"Via per compendium") che garantivano i collegamenti con I'Italia Settentrio
nale e le provincie transalpine.
Questa trama di rapporti piu volte messa in evidenza (1) faceva di que
st'area, morfologicamente complessa per la presenza di specchi lagunari e
tuttavia, grazie ad interventi di canalizzazione, favorevole agli insediamenti,
all'agricoltura, ai commerci perlomeno dall'epoca delle fonti di Strabone (2),
un ponte di collegamento tra ii mare e l'Oltralpe.
Pare superfluo ricordare la successione di fiumi e porti nel Veneto
Orientale testimoniata da Plinio (3): partendo da occidente ii fiume Silis, e
quindi il Liquentia, ii Reatinum, ii Tiliaventum Maius Minusque che portava
no ad altrettanti porti sul mare. Plinio ignora il Piave perche, anche se pii:1
importante del Sile, non aveva una foce propria, ne alcuno dei suoi rami
aveva allo sbocco una citta importante come Altino (la confluenza tra Sile e
un ramo del Piave avveniva a nord), portando ciascuno a secondari approdi
endolagunari.
Tuttavia i rami de! Piave ebbero un ruolo importante, seppure in un ter
ritorio circoscritto. Alcuni di essi, ubicati nella zona di Musile di Piave, sono
in rapporto con aree archeologiche. Importante e quanto detto da V.
Favero (4): "Nel canale Lanzoni si immetteva anche ii corso d'acqua che
attraversava la via Annia in corrispondenza del ponte romano presso la loca
lita Fossetta e che seguiva almeno in parte tratti di un antico alveo del Piave,
e vi si immetteva anche ii Tinchera che scendeva dalla zona di Millepertiche.
La confluenza di questi corsi d'acqua rappresentava quindi un nodo idraulico
1990.

( 1)

RosADA

(2)

STRABONE,

(3)

PLJNIO,

(4)

FAVERO

V, I, 8, 214.

N.H., III, 126.

I 99 I.
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importante anche dal punto di vista comrnerciale, perche consentiva da un
lato l'accesso ai canali endolagunari, dall'altro ad un vasto settore della ter
raferma e alla stessa via Annia" (fig. 1).
A conferma di quanto emerso dallo studio geomorfologico, nel 1993 e
stato eseguito uno scavo subito a nord della confluenza individuata, che ha
messo in luce sotto l'arativo una fila di tre lunghi travi orizzontali e pali di
sostegno che costituivano l'arginatura della sponda del corso minore; non e
stato possibile definire il profilo dell'alveo a sud (fig. 2). Ad est, cioe verso il
punto di confluenza, si notava una modifica dell'argine costituita da una serie
di paletti verticali e una trave orizzontale a protezione di una struttura mura
ria arretrata costituita da tre plinti in mattoni sesquipedali legati in malta fine,
una trave in legno a fondazione di un muro di collegamento tra i plinti; di esso
restavano framrnenti di embrici e laterizi legati con sabbia fine.
Alla distanza di m 5,80 un'altra grossa trave legata ad incastro a due
travi verticali costituiva la fondazione di un alzato analogo al primo, anche se
con orientamento leggermente divergente.
L'interno de! canale, soprattutto in corrispondenza della struttura mura
ria, era riempito di frammenti di mattoni, embrici, coppi, anfore, framrnenti
di terra sigillata nord italica, pesi da telaio, evidentemente derivanti dal col
lasso dell'edificio qui esistente, forse una villa rustica de! I sec. d.C. con
magazzino o un capannone (a un edificio de! genere fanno pensare i due muri
quasi paralleli, di cui uno affacciato sul corso d'acqua) tipologicamente affi
ne ad altri del territorio preso in esame, e attrezzata con un approdo.
Considerata la posizione strategica tra la parte settentrionale della laguna di
Venezia a sud e la via Annia a nord, questo sito giustificava la presenza a
monte di vari insediamenti in una situazione ambientale certamente non favo
revole.
Altre strutture in Jegno di arginatura del medesimo canale o di approdo
furono intravviste in localita Fossetta a nord di questo sito, presso Ja testata
meridionale del ponte romano scavato lungo I'Annia (5).
Un ramo orientale del Piave, ubicato a sud-est dell'odierno centro di
S.Dona di Piave, sfociava nell'odierna Jesolo che fu scalo bizantino e forse in
precedenza un approdo romano endolagunare; da S.Dona di Piave un altro
ramo si staccava verso Oriente in direzione di Cittanova-Heraclia: un suo
tratto resta ancor oggi con ii nome di Canale Grassaga (6).
Dove ii fiume incontrava l'Annia si rinvennero nel 1922 i resti di un
ponte romano a tre arcate (fig. 3), presso la testata meridionale del quale
un'accurata ricerca di superficie ha dato materiali dal V sec. a.C. al I-II sec.
(5) Musile di Piave l 991.
(6) FAVERO 1988, pp. 116-117.

278

PORT! DEL VENETO ORIENTAL£

' --- '\'··:··

)7

Fig. I. Gli insediamenti romani nell'area tra Sile e Piave (da FAVERO 1991, fig. 4). Sono ubica
ti ii canale arginato in localita Millepertiche (I) e ii ponte in localita Fossetta (2).
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Fig. 2. Planimetria de! canale arginato e della struttura muraria in localita Millepertiche
(Archivio della Soprintendenza Archeologica de! Yeneto).

d.C. (7) indicando una lunga frequentazione del sito. L'importanza del corso
d'acqua e segnata anche da vari siti archeologici individuati lungo ii suo
corso a monte. A sud un suo ramo giungeva fino al ten-itorio in cui sarebbe
sorta Heraclia nel 638 dopo la conquista di Oderzo da parte dei L ongobardi:
lungo quest'ultimo alveo si erano distribuiti insediamenti nell'eta de! Bronzo
e di epoca romana cancellati dagli eventi alluvionali tardo antichi e dalla
costruzione della citta bizantina di cui divenne la via d'acqua centrale. Dopo
la sua estinzione come corso fluviale nel medioevo, avrebbe continuato "una
funzione idraulica di rilievo come elemento di drenaggio e come canale lagu
nare, ed e rimasto per lungo tempo utilizzabile per i collegamenti fluviali" (
8

).

(7) GALLIAZZO 1996, pp. 222-223, 11. 452.
(8) FAvrno J 988, nota n. 5, p. I I 7.
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Fig. 3. Antica idrografia del territorio tra Piave e Livenza (da FAVERO 1991) con ubicazione del
l'area dei rinvenimenti di Grassaga.
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affacciato sulla parte iniziale de! canale, in cui scaricava peraltro la cloaca in
mattoni proveniente dal decumanus maximus, la cui parte terminale presenta
va una canalizzazione, immersa, in assi di legno ( 12).
Al periodo d'uso di questa struttura comrnerciale va ascritta una palifi
cata in rovere a sud est, che presenta ii medesimo orientamento dell'edificio;
si trattava probabilmente di una modesta banchina, cui furono asportati gia
nell'antichita i soprastanti blocchi lapidei. Davanti ad essa vi erano aleuni pali
isolati e la sponda occidentale del canale contenuta da assi orizzontali e pali.
La necessita di sottrarre questa zona agli impaludamenti e denotata dalla rea
lizzazione di alcuni drenaggi di anfore, di cui uno costituito esclusivamente
di anfore foropopiliensi, perpendicolari alla direzione de] canale ed in disce
sa verso lo stesso, evidentemente costruito per bonificare dell'area (13).
Procedendo verso sud, nella zona di via Fornasatta (fig. 4, 2), furono
trovati nel 1994 i resti di un edificio rettangolare, lungo m 24, largo m 5,40,
senza suddivisioni interne, costruito in discesa verso un alveo che e da iden
tificare per continuita con quello che partiva dal Piazzale. La costruzione era
pavimentata in semplice battuto o in legno ( 14). Le pareti perimetrali non
dovevano essere particolarmente robuste dato che furono rinforzate all'inter
no con numerosissimi pezzi architettonici e statuari in marmo soprattutto,
d'epoca giulio-claudia - il che costituisce ii termine post quem della costru
zione. Si trattava probabilmente di un capannone con pareti in legno o aper
te, con pilastri che sorreggevano ii tetto a capriate Iignee, come suggerisce
ritrovamento all'interno dell'edificio di tiranti in ferro. La presenza di alcuni
manufatti semicircolari e quadrangolari presso i lati corti dell'edificio, pro
babilmente elementi di paranchi per sollevare le merci, ne precisano la fun
zione di sede per ii carico, lo scarico e ii deposito delle merci arrivate dal
canale e destinate alla citta. Per preservare quest' area dall' impaludamento
furono realizzati anche qui due consistenti drenaggi di anfore di vario tipo (tra
cui Dressel 6B e 2/4) databili tra I e inizi del II sec.d.C., anch'essi paralleli al
canale.
Il terzo sito, a nord del precedente (fig. 4, 3), e indicato nella pianta dello
Stringhetta come "dogana", non identificabile come una struttura dei suoi
tempi. Si tratta di uno spazio quadrangolare con all'interno basi quadrate,
situato al di la di un ponte all'uscita di una porta urbica a un fornice, tre nella
pianta del Bertolini, che segna nell'area ii n. 12 senza alCLtn disegno. Nel testo
della sua relazione ( 15) pero descrive "Pavimento in calcestruzzo: e della
12) CROCE DAVILLA

(

1987;

1989.
I 998.
1998, p. 481; CROCE DAVILLA, SANDRINI 1998.
CROCE DAVILLA

(13) CROCE DAVILLA, SANDRI NI

(14) CROCE DAVILLA
(15) BERTOLINI
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profondita d'oltre un metro e della larghezza di m 25, e dalla porta discende
verso mezzodi fino ad un avvallamento dove, probabilmente giungeva l'ac
qua del fiume che oggidl non e gran fatto discosta. Al fianco di questo pavi
mento dalla parte occidentale si trovarono le basi di un colonnato in due linee,
distanti l'una dall' altra circa otto metri, coll'intercolumnio di metri tre, il
quale fiancheggiava tutto il pavimento nell'accennata lunghezza e si proten
deva pure oltre la porta verso settentrione".
Un edificio cosl ampio lungo ii canale e presso una porta di citta pote
va avere una funzione commerciale, essere un mercato con una parte scoper
ta (ii pavimento in calcestruzzo) e una coperta (]'area con pilastri e colonne),
come il mercato pubblico di Aquileia ( 16). Purtroppo, le generiche indicazio
ni sopra riportate, non suffragate da scavi, permettono solo supposizioni.
Resta evidente l'importante funzione del corso d'acqua che seguiva il
tratto sud orientale delle mura di cinta della citta, di drenaggio delle acque
stagnanti che lambivano l'abitato e di via d'acqua probabilmente per la risa
lita di barche e chiatte con la tecnica dell'allaggio, il traino delle imbarcazio
ni da riva usata lungo argini o percorsi stradali ( 17), qualora si confermasse
l'ipotesi di una strada lungo il Lemene. 11 Bertolini definisce infatti ii
ritrovamento di una "fabbrica" romana in localita Frassine a sud di Concordia
" ... di importanza topografica perche lascia supporre una strada lungo ii
corso del Lemene, strada che vi e pure oggidl, la quale avrebbe condotto alla
sua foce, e quindi congiunto Concordia col porto Romatino di Plinio" ( 18).
Le aree archeologiche individuate in localita Frassine, a Sindacale, Ca
se Lorian e Valle Altanea, lungo il corso del Lemene da Concordia a Caor
le ( 19), che, come noto, era il porto sul mare di Concordia, ii Portus Reatinum
citato da Plinio, sono indizi dell'importanza commerciale di questa via d'ac
qua.
Abbiamo sommari disegni degli edifici di Frassine e di Valle Altanea,
che comunque propongono planimetrie ad ambienti ripetuti in Frassine
(magazzini?), e un grande ambiente quadrangolare con pilastri interni (un
capannone con pilastri interni) in Valle Altanea, che sembrano legate ad una
funzione commerciale.
L'unica villa scavata lungo il corso de! Tiliaventum Maius, oggi segna
Iato dalla traccia del suo paleoalveo, e in Marina di Lugugnana; insieme alla
parte residenziale aveva la pars rustica destinata a lavorazioni agricole ed a
magazzini. Forse qualcun'altra delle numerose ville individuate nell'ambito
(16) BERTACCHI

1980, p. 145.
1985,p.180.
(18) BERTOLINI 1885.
(19) MoRo 1985.

(17) PANELLA
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Fig. 5. Planimetria de! territorio attraversato dal Tiliaventum Maius e dalla via da
Concordia al Norico (da Fossa/ta I 987).
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del paleoalveo avra avuto un approdo per lo scarico delle merci, tenuto conto
dell'importanza della strada che a Vado si collegava al fiume e, proseguendo
verso ii nord portava al Norico (la "Via per compendium"). Dell'importanza
del fiume e della strada che ne costituiva la prosecuzione oltralpe sono testi
monianza le numerose aree archeologiche individuate lungo entrambi i per
corsi (20) (fig. 5).
Presso la foce de! fiume la villa di Bibione (21), la cui vita si e prolun
gata sino al IV sec. d.C., costituiva l'avanposto sul mare (una villa maritima)
del tracciato fluviale-terrestre e questo spiegherebbe la sua durata rispetto agli
insediamenti dell'entroterra che non vanno oltre ii II sec. d.C.
Si evidenzia attraverso l'interpretazione delle presenze archeologiche,
scavate e piu spesso Jette in supeificie, nella fascia costiera tra Site e
Tagliamento, popolata lungo le strade e i fiumi, l'esistenza in epoca romana
di un articolato sistema di collegamenti tra I'entroterra e il mare fatto di porti
fluviali e di infrastrutture nei centri urbani, di approdi minori nei punti d'in
contro tra le vie di term e quelle d'acqua, e lungo ii corso di queste ultime. 11
collasso di questo sistema avvenne nell'ambito de! II sec. d.C. per i motivi
storici ed economici pii:1 volte rilevati (22); anche se gli scali marittirni conti
nuarono la loro funzione, comprovata in Concordia dal materiale d'epoca
tarda importata, si perse quella trama di comunicazioni che rendeva vitale ii
te1Titorio.

(20) Per quanta riguarda ii territorio attraversato dal paleoalveo de! Tiliaventum Maius e
per la villa di Marina di Lugugnana cfr. La villa romana I 987, mentre sulla via per compendiwn.
e le aree archeologiche individuate nei suoi pressi cfr. Fossa/ta 1987 e BuoRA 1987, cc. 277282. Le tracce de! tratto iniziale della strada sono chiaramente leggibili attraverso la striscia di
ghiaia nel terreno e la lettura della fotografia aerea da Vado fino ad Alvisopoli, mentre ii resto
del percorso fino all'attraversamento del Tagliamento e all'unione con la Julia Augusta prove
niente da Aquileia e testimoniato da miliari.
(21) BA"rnsToN, Gosso 1992.
(22) PANELLA 1986.
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LA BANCHINA FLUVIALE DI OPITERGIUM ,:,

La banchina fluviale di Opitergium e stata rinvenuta presso il margine
occidentale della citta (fig. 1, n. 7), sulla sponda destra di un fiume-canale,
corrispondente all'attuale Navisego Vecchio-Piavon, che studi recenti hanno
proposto di identificare con il tracciato non pii:1 attivo del fiume Lia (1).
L'alveo, regolarizzato in eta romana, fu alimentato con canalizzazioni di
acque provenienti dalla Sinistra Piave, fino alla confluenza con il fiume
Livenza. Questa via d'acqua permetteva di collegare Oderzo da un lato al
mare e a tutte le rotte che raggiungevano I'Alto Adriatico attraverso i percor
si endolagunari, e dall'altro alla zona pedemontana (2).
L'area della banchina fluviale, gia ipotizzata in questo luogo dal Bellis
nel 1978 (3), fu indagata dalla Soprintendenza Archeologica per il Veneto,
sotto la direzione della dott.ssa M. Tirelli, in occasione della realizzazione
della nuova agenzia Enel nel 1986 (4), e in una successiva campagna di scavo
effettuata nel 1989. Nel corso degli anni '90 tutta questa zona di Oderzo, inte
ressata da una intensa urbanizzazione, e stata oggetto di indagini preventive,
che hanno permesso di ricostruire il paesaggio antico (5).
Le strutture della banchina (fig. 2, n. 1), che prospettavano sull'acqua
con orientamento nord-ovest/sud-est, proprio in questo tratto del corso chiu
devano ad angolo retto verso sud-ovest, seguendo I'andamento della sponcla.
La banchina era realizzata in blocchi squadrati di calcare legati con malta,
allettati su una massicciata di ciottoli fluviali su piu corsi, messi in opera al
di sopra di una poderosa sottofondazione in pali di rovere. 11 numero di corsi
dei blocchi diminuiva procedendo dall'alveo alla sponda, creando un piano di
calpestio uniforme (fig. 3).
L' estensione delle opere di banchinaggio doveva essere cospicua e rag
giungere almeno 30 metri, se e corretto interpretare come proseguimento
C') Desideriamo ringraziare la dott.ssa Margherita Tirelli per averci offerto la possibilita
di presentare guesto contributo. I disegni sono di Elena De Poli.
(I) BALISTA I 994.
(2) Si veda a guesto proposito e per un guadro complessivo sull'area TIRELLI I 998, pp.
454-455.
(3) BELLIS 1978, p. 98.
(4) MALIZIA 1986; TIRELLI 1987.
(5) Cfr. ad esempio ii contributo di CIPRIANO, PuJATTI 1996.
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Fig. I. Carta archeologica di Opitergium.
I- foro; 2- domus; 3- domus; 4- terme; 5- porta urbica; 6- domus; 7- necropoli;
9- domus; 10- necropoli; 11- necropoli.
strade romane,
traccia del solco fluviale romano

verso valle la "massicciata formata da blocchi di granito ... sostenuta ... da
palafitte", descritta dal Bellis, rinvenuta nel 1958 a 3 metri dal piano strada
le sulla via de! Cimitero, in prossimita dell'Ospedale (6).
L'impianto delle strutture della banchina risale all'inizio del I sec. d.C.,
datazione che e confermata anche dalla presenza di una trentina di anfore,
addossate ad un tratto della palificata e poste in orizzontale alla stessa quota
delle teste dei pali. I contenitori, le consuete Lamboglia 2, Dressel 6A,
Dressel 6B e Dressel 2/4, si trovavano alle spalle della palificata, a bonifica
re quest'a.rea particolarmente depressa (7).
Nell'ambito delle indagini archeologiche effettuate nell'area della ban
china fluviale, sono state rinvenute estese opere lignee, connesse alla regi
mentazione del corso d'acqua e al suo sfruttamento (8).
(6) BEws 1978, p. 76, nota 54.
(7) FERRARINI 1998.
(8) Si veda T1wvo 1996.
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Fig. 2. Planimetria complessiva delle strutture rinvenute.

La sponda era rinforzata da un sistema di pali infissi in verticale, rac
cordati da assi orizzontali e attrezzata con bricole per l'attracco dei natanti.
La progressiva diminuzione di portata idrica dell'alveo ed ii successivo
graduale interramento della zona vicina alla sponda rese necessaria la costru
zione di una nuova banchina piu avanzata, testimoniata da una fitta palifica
ta parallela al primo molo (fig. 2, n. 2).
Alla seconda meta de! II sec. d.C., molto probabilmente dopo la distru
zione della citta operata da Quadi e Marcomanni nel 167 d.C., si puo riferire
una massiccia opera di risistemazione dell' area, finalizzata alla realizzazione
di una struttura idraulica.
Fu costruita una lunga cassaforma di assi di legno tenute da pali pianta
ti nell' alveo, riempita da macerie edilizie, ii cosiddetto pennello (fig. 2, n. 5),
che suddivideva in due parti ii corso d'acqua, creando nei pressi della spon
da destra la gora, cioe l' invaso entro il quale si raccoglieva l' acqua convo291
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Fig. 3. Assonometria ricostruttiva della banchina.

gliata nella strettoia fra il pennello e le arginature spondali (fig. 2, n. 4). Qui
si trovava la doccia, il canale inclinato (fig. 2, n. 6), anch'esso realizzato con
un cassone di legno riempito da macerie compresse, coperto da un tavolato
per evitare l' erosione. L'acqua, convogliata entro le spallette rialzate, doveva
azionare per caduta, grazie ad un salto di quota, una ruota idraulica posta
subito a valle, che metteva in funzione con ogni probabilita una macina da
cereali. Le strutture di cassonatura, come quelle spondali, erano ottenute con
grossi pali verticali a sezione quadrata con incastri a mortasa, che accoglie
vano assi sovrapposte in orizzontale, a loro volta spesso ad incastro, e ulte
riormente trattenute con spine in legno. E stato documentato anche il riutiliz
zo di fasciame, pertinente ad imbarcazioni, costituito da tavole legate da cor
dame con cavicchi a chiusura dei fori.
Le diverse strutture lignee, costituenti pennello, gora e doccia, subirono
manutenzioni e rifacirnenti, che comportarono la realizzazione ora di ulterio
ri palificate di spinta, ora di nuovi allineamenti di assi e travi, e provocarono
il progressivo restringimento dell'invaso.
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Nello stesso momento nel quale venne realizzata la struttura idraulica,
si colloca anche la costruzione di una palificata dall'andamento articolato
(fig. 2, n. 3), adiacente alle opere di captazione e ad ovest della banchina.
Sulla palificata vennero costipati uno strato di macerie e sabbia e un livello di
pezzame laterizio; e stato rinvenuta inoltre direttamente in appoggio sulla
palificata una struttura quadrangolare, probabilmente pertinente ad un pila
stro, in corsi regolari di sesquipedali, cui si sovrapponevano lastre di pietra.
L'insieme e stato recentemente interpretato come fondazione di un edificio
con archi, connesso al funzionamento della ruota idraulica e per ii quale non
si puo escludere un utilizzo come magazzino (fig. 4).

Fig. 4. Prospettiva ricostruttiva dell'area.
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IL PORTO DI ALTINUM

L'esistenza ad Altino di uno scalo portuale attivo gia alla fine del VI sec.
a.C., e quindi di un porto nell'abitato veneto, e un dato da tempo acquisito
grazie a rinvenimenti in particolare di ceramica attica e italiota (1). Ma la reale
dimensione emporica dell'Altino veneta sta delineandosi con precisione solo
in quest'ultimi anni a seguito del rinvenimento di un'area sacra di ecceziona
le interesse, la cui frequentazione sembra iniziare alla fine del VI sec. a.C. (2).
I materiali votivi rinvenuti all'interno della stipe, attestando il convergere nel
santuario altinate di manufatti, provenienti dall'area greca, magnogreca, etru
sca e celtica, evidenziano infatti il ruolo egemone, nello smistamento di traf
fici e commerci tra l'entroterra veneto e l'orizzonte mediterraneo, del centro
lagunare nel quale sembrerebbe individuabile il porto principale dei Veneti in
eta protostorica.
L a successiva evoluzione dello scalo in centro portuale e commerciale
di ben piu vaste proporzioni risulta strettamente conseguente all'interesse di
Roma di promuovere una politica marittima nell'alto Adriatico, manifestato
si a partire dal II sec. a.C. (3). Puntuali valutazioni dovettero presiedere alla
scelta del centro altinate: innanzitutto la posizione strategica di Altino, porto
sicuro all'interno della gronda lagunare veneta, situato a breve distanza clal
mare, a meta della rotta che congiungeva Ravenna ad Aquileia, rotta che si
suppone attivata con una certa regolarita a partire dagli anni immediatamen
te successivi il 181 a.C., fondazione della colonia aquileiese.
Tale ipotesi trova puntuale riscontro nell'avvio ad Altino di un processo
di romanizzazione che si sta rivelando ben pii:1 precoce di quanto finora sup
posto (4), i cui primi esiti monumentali, consistenti significativamente come
vedremo proprio in impianti portuali, si inquadrano cronologicamente nella
(1) Si rimanda da ultima a CAPu1s 1996, e quindi a BoNoM1 c.s.
(2) T1RELLI c.s.
(3) Si rinvia a quanto osservato da Ross1GNAN1 1998, p. 319, a proposito della rotta
adriatica divenuta veicolo primario degli scambi tra la Cisalpina e !'area egea, e quindi l'Oriente
ellenistico, e sul conseguente accendersi degli interessi della classe dirigente imprenditoriale
romana su tale via commerciale. Gli scali della navigazione adriatica vengono ricordati da
Catullo (CoRso I 986, cc. 581-582).
(4) Si rimanda in generale a Vigilia di romanizzazione.
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prima meta del I sec. a.C. La conclusione di tale processo viene definitiva
mente sancita dal noto passo di Velleio Patercolo (II, 76, 2) che, se da un Jato
qualifica definitivamenteA/tinum come urbs, dall'altro nel ricordare le "gran
di e splendide azioni" condotte dalla flotta di Asinio Pollione circa Altinum,
ne ribadisce indirettamente la fisionomia di citta portuale.
Sviluppi indubbiamente favorevoli dovettero derivare successivamente
all'economia del porto altinate, in eta augustea, dallo stanziamento di una
flotta pretoria in Ravenna, divenuta uno dei primi porti militari dell' impe
ro (5), ma soprattutto, in eta claudia, dall'apertura della via Claudia Augusta.
Stesa nel 46 d.C. da Claudio ab Altino usque ad flumen Danuvium come
ricorda ii miliario di Cesiomaggiore, la via metteva in collegamento diretto lo
scalo adriatico con i territori della Raetia e della Vindelicia, incrementando
notevolmente la gia florida attivita commerciale de! centro lagunare con l'a
pertura dei mercati d'oltralpe (6).
A tale intenso sviluppo economico sembra riconducibile la costituzione
in eta altoimperiale di una stazione doganale altinate nell'arnbito della circo
scrizione del publicum portorii lllyrici, la cui esistenza viene attestata come
noto dalla dedica sepolcrale de! dispensator Parthenianus (7). A cio si aggiun
ge inoltre l'evidenza, nella societa altinate di I sec. d.C., di un'intera classe
sociale che legava ii proprio sviluppo economico ai commerci rnarittimi, alla
navigazione in generale ed anche ad attivita connesse con ]'habitat lagunare,
come viene rispecchiato da una serie di significativi cognomina attestati dai
reperti epigrafici altinati: Emporius, Marinus, Maritimus, Mercator, Nereus,
Neptunalis, Salinator, Thalassus (8), cui si affianca un elevato numero di
nomi grecanici come consuetudine nelle citta portuali.
Ma la fortuna de] porto altinate sembra legata al nome dell'imperatore
Claudio anche per altre ragioni. A Claudio infatti viene fatta risalire (9) la
costruzione del secondo tratto, da Adria verso nord, di quella strada litoranea
che collegava, lungo la frangia interna dell' attuale Iaguna di Venezia,
Ravenna con Altinum, secondo un itinerario descritto dettagliatamente dalla
(5) Si veda quanta osservato in 80s10 1992, p. 192.
(6) 80s10 I 967, pp. 70-71; B0s10 1992, p. I 94.
(7) CIL, V, 2156. fl dispensator e in questo caso uno schiavo imperiale dal cognomen di
matrice probabilmente grecanica (ZAMPIERI 1996-97, p. 226). Per ii publicum portorii !llyrici si
rimanda a DELAET I 975, pp. 175-180, 230-245, 366-369, e a CHEVALLIER 1983, pp. 300-302.
(8) L. Nonius Emporius (C!L, V, 2238), T Elvius Marinus (C/L, ITT, 2914), Pollius L.I.
Marinus (G1-11sLANZON1 I 930, n. 21 ), M. Cocceius Maritimus (CIL, V, 2238), Q. Spedius
Mercator (CIL, V, 88 I 9), P Teren.tius Nereus (VALENT1N1s I 893, p. 33), P Attius Neptunalis
(C/L, V, 2202), T Elvius Sa/inator (CIL, III, 2914), Sex. Titienus Thalassus (FoGoLARI 1955, n.
2). Ringrazio per questa segnalazione Giovannella Cresci Marrone.
(9) B0s10 1992, pp. 194-195.

296

IL PORTO DI ALTINUM

Tabula Peutingeriana (10). Sempre all'imperatore Claudio viene inoltre attri
buito (11) ii prolungamento fino ad Altinum, mediante l'apertura di un'ulte
riore fossa per transverswn, lafossa Clodia, di quella rotta per acque interne
che partendo da Ravenna raggiungeva Altinum con un percorso ricordato
dall'ltinerarium Antonini: inde (da Ravenna) navigatur Septem Maria
Altinum usque (12).
Evidente era l'interesse di attivare questa via endolagunare attraverso i
Septem Maria, che se da un lato poteva essere percorsa solo da imbarcazioni
di modesto tonnellaggio, dall'altro garantiva, anche nelle peggiori condizioni
atmosferiche, collegamenti sicuri e periodici tra le due citta (13). La rotta,
dopo lo scalo portuale di Chioggia, entrava negli specchi d'acqua della lagu
na veneta, gli stagna soggetti al flusso ed al riflusso delle maree, chiusi dal
tenue praetentum litus de! racconto liviano ( 14). Qui, dopo aver toccato lo
scalo di Malamocco, la punta dell'odierna Castello e l'isola di Torcello (15),
la navigazione raggiungeva Altinum, attraverso un ambiente lagunare proba
bilmente ben piu popolato di adesso, in cui a Jato delle attivita commerciali si
praticavano la pesca, la stabulazione dei crostacei e l'estrazione de! sale,
secondo il quadro che verra tratteggiato in seguito dalla descrizione di
Cassiodoro ( 16).
La particolare morfologia dell'ecosistema lagunare richiedeva di neces
sita, allora come ora, profonda conoscenza dei luoghi e abilita di mano
vra ( 17), soprattutto per le navi di maggior pescaggio che ne dovevano solca
re le acque nel tratto compreso tra ii porto altinate e lo scalo a mare
sull' Adriatico, di cui Altinum, analogamente ad Aquileia, doveva essere dota
ta. La localizzazione di quest'ultimo, gia ipotizzato da Luciano Bosio presso
(10) Bosio I984, pp. 119-126.
(I I) UGGERI 1998, p. 79.
(12) Bosio I 984, pp. 115-1 I 8; Bosio I 992, pp. I 97-198. La linea di navigazione tra
Ravenna ed Altino, stimata cla Plinio lunga 120 miglia (PuN., N.H. III, 119), viene ricordata
anche cla Erocliano (HEROD., YTTI 6, 5) a proposito clelle vicencle del 238 cl.C. che portarono
all'uccisione di Massimino ii Trace eel all'ascesa al potere di Massimo e che si svolsero tra
Aquileia, Altino e Ravenna (UGGER1 1987, pp. 342-343).
(13) Bosio 1981, p. 72.
(14) Liv., Ann., X, 2. Bosio I98 I, p. 73.
(15) La ricostruzione delle tappe della navigazione interna dalla sbocco clellafossa Cloclia
fino ad A/tin.um e in MARCH10R1 1990, pp. 204-205.
(16) MARCHIORI I990, p. 211; Bosio 1992, p. 199. A conferma di un ambiente attrezzato
con infrastrutture funzionali a diverse attivita, viene ora la notizia clel rinvenimento, in partico
lare nella laguna norcl, di consoliclamenti sponclali, bonifiche e vie alzaie finalizzate al cammi
namento eel all'alaggio (FozzAT1, ToN10Lo 1998). La prosecuzione clella via enclolagunare cla
A/tin.um fino ad Aquileia verra effettuata, come noto, soltanto con Diocleziano (UGGERI I987,
pp. 343-344).
(17) BOSIO 1981, p. 75; MARCHIORI 1990, pp. 207-208.
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la bocca di S.Nicolo o nella zona di Treporti, dove sussiste il significativo
toponimo di Portosecco (18), trova ora maggiori puntualizzazioni alla luce di
nuovi dati. L'esistenza di un'antiea bocca di porto in localita Treporti verreb
be ora infatti piu concretamente ipotizzata in base agli studi relativi alla
paleom01fologia del cordone litoraneo, alla presenza di resti strutturali rile
vati poco pii:1 a nord ed al rinvenimento di relitti antichi nel mare antistan
te (19).
Gli impianti portuali della citta sul fronte lagunare appaiono logicamen
te localizzabili ai margini dell'attuale palude di Cona, nelle cui acque sfocia
no sia il canale S.Maria che il Sioncello. Pur in assenza di specifiche indagi
ni archeologiche, tale ipotesi viene avvalorata dalle notizie relative a resti di
edifici, fornite dal Pavanello all'inizio de] '900 (20), ma soprattutto dalla pun
tuale descrizione del De Bon che riferisce del rinvenimento di una lunga
struttura muraria in blocchi Iapidei, dallo stesso interpretata come "un ele
mento di banchina dell'antico porto", messa in luce "frontalmente alla lagu
na" in localita Montiron, "dove l'argine lagunare di Cona descrive un'an
sa" (21) (fig. 1, 1).
Da qui, risalendo i corsi del Sioncello ad est e del S.Maria ad ovest, si
raggiungevano le strutture portuali urbane. La particolare morfologia del
l'impianto urbano altinate, frutto di un sistematico intervento di organizza
zione dell'assetto idraulico-ambientale dell'area, viene chiaramente delinea
to dai noti passi di Vitruvio (I, 4, 11) e di Strabone (V, 1, 7). Ne] primo Altino
viene accomunata ad Aquileia e Ravenna per il particolare ecosistema locale
nonche per le soluzioni adottate per regimentare i flussi e i riflussi delle
maree; nel secondo, nuovamente paragonata a Ravenna, ne viene descritto
per analogia il singolare impianto urbanistico, caratterizzato da una rete di
canali percorribili attraverso ponti o su traghetti.
(l8)Bos10 1981, p. 75; B0s10 1992, p. 189.
( 19) CANAL 1998, n. I 87, p. 72. E stata recentemente data notizia del rinvenimento di
numerosi resti strutturali, che sembrerebbero riferibili ad impianti portuali, ubicati lungo la
sponda sinistra di quello che e stato ipotizzato essere ii canale che collegava, attraverso la lagu
na, la citta al mare, in un'area che sembrerebbe in antico emersa, sita ad est di Torcello (CANAL
1998, n.114, pp. 56-66). Le evidenze piu significative, ossia le fondazioni in blocchi squadrati
di calcare di due edifici quadrangolari di notevoli dimensioni (m 47x42; m 50x46), articolati in
navate longitudinali suddivise in file regolari di plinti, la cui ricostruzione planimetrica risulta
peraltro basata unicamente su esiti di sondaggi notevolmente circoscritti, rivestirebbero infatti
uno straordinario interesse, qualora ne venisse confermato lo sviluppo planimetrico da campa
gne regolari e sistematiche di scavo.
(20) PAVANELLO [900, p. 56.
(21)DE BoN 1938, p. 20. La localizzazione, per quanta approssimativa, de] sondag
gio effettuato dal De Bon si basa sul riferimento, fornito dallo stesso, al km 14 della strada
Triestina.
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Fig. I. Planimetria di Altino in eta romana: I Banehina in Joe. "Montiron"; 2 Banehina
in area est; 3 Banehina lungo ii Sionee!Jo; 4 Porta-approdo; 5 Banehina in area nord; 6
Banehina in Joe. "Fornasotti"; 7 Magazzini in Joe. "I Portoni"; 8 Squeri (dis. E. De
Poli).

299

MARGHERITA TIRELLI

Non appare casuale pertanto se gli interventi di scavo, anche se non
certo numerosi, finora condotti all'interno dell'area urbana antica, abbiano
portato al rinvenirnento di banchine d'ormeggio, installazioni portuali e
magazzini porticati connessi a moli fluviali, mentre particolarmente signifi
cativo ne risulta l'inquadramento, perlorneno di alcuni, in eta tardorepubbli
cana.
E databile in quest'arco cronologico un settore di banchina fluviale
messo in luce tra ii 1988 ed ii 1993 nell'area posta ad est del Museo di
Altino (22) (fig. 1, 2). La banchina attrezzava la sponda occidentale di un
canale, di cui non ci e nota la larghezza causa i forzati limiti de! saggio di
scavo, che si sviluppava in direzione nord-sud in allineamento con ii traccia
to del Sioncello. La struttura (fig. 2) consiste in una gradinata di blocchi di
arenaria molassa, poggianti su palificata, disposti a filari regolari presso la
sponda ed in gradoni sempre pill irregolari, a formare una rampa, nella dire
zione opposta (23). Ne! settore dell'alveo antistante la banchina sono venuti in
luce grossi pali di ormeggio infissi ad intervalli regolari (24).
Banchina ed alveo sono stratigraficamente sottostanti le strutture urba
ne sviluppatesi nell'area in eta augustea (25), epoca in cui il canale risulta
bonificato come dimostra ii materiale rinvenuto negli strati di riempimento e
come viene significativamente attestato dalla messa in opera dei plinti di fon
dazione del porticato augusteo che sfruttano come piano di imposta i gradini
della banchina stessa.
In prossimita dell'approdo sono stati individuati i resti di un'area arti
gianale connotata da forge a pozzetto e da fosse regolari per lo stivaggio. La
struttura risulta in uso con ii canale al cui interno, sia nei livelli di attivita che
in quelli di defunzionalizzazione sono state rinvenute numerose scorie e
oggetti rnetallici (26).
II canale, nel cui corso e forse individuabile ii limite dell'area urbana in
eta tardorepubblicana, costituisce, come gia anticipato, ii prolungamento in
direzione sud de] Sioncello, il cui alveo, frutto di un taglio artificiale presso(22) T1RELLI 1999; CIPRIANO 1999.
(23) La presenza di rampe inclinate, funzionali sia alla manutenzione delle imbarcazioni
che al carico-scarico delle merci, e ricorrente negli irnpianti portuali, come viene esemplificato
dalle strutture <lei cornplesso dell' Emporium, che si sviluppava lungo la riva sinistra <lei Tevere
(MENEGHINI 1985). Analogamente risultano dotati di rampe le banchine ed i moli messi in luce
ad Aquileia (BERTAcc1-11 1980, p. 125) ed a Ravenna (MA1ou 1990, p. 377), le due citta a cui
Altino viene accomunata dalle fonti.
(24) L' analisi dendrocronologica, condotta da Dendrodata fornisce una datazione corn
presa tra 83 e 72 a.C. I pali risultano ricavati da legno di quercia (Quercus sp. sezione Robur).
(25) ToMBOLANI 1985, pp. 84-85; ToMBOLANI 1987, pp. 334-335; T1RELL1 1993, pp. 3136.
(26) C1PRIANO 1999.
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Fig. 2. Sezione e pianta clella banchina in area est (dis. S. La Camera).
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che rettilineo, piega attualmente poco piu a nord ad angolo retto fino a sfo
ciare in laguna.
Risulta di conseguenza inquadrabile in eta tardorepubblicana l'interven
to di scavo dell'intero canale navigabile, la cui apertura era funzionale a met
tere in comunicazione il canale S.Maria, e quindi lo scalo portuale, diretta
mente con il Sile che scorreva nei pressi settentrionali della citta, nel quale
dovevano allora confluire le acque de! Piave (27). Quest'ultimo rappresenta
va, come noto, la direttrice privilegiata per ii trasporto de! legname mediante
fluitazione dal Cadore verso Altinum, come attesta l'iscrizione del collegium
fabrorum rinvenuta a Feltre (28).
Non puo sfuggire pertanto l'importanza strategica di tale operazione
idraulico-ambientale tra le cui finalita sembra sicuramente individuabile l' e
sigenza dell'approvvigionamento fino ai limiti urbani de! legname, materia
prima della cantieristica navale che possiamo supporre ben fiorente in citta,
come non poche immagini desunte dalla documentazione archeologica atte
stano (29) (fig. 3).
A tale struttura fanno puntuale riscontro i resti di un'altra banchina d'or
meggio, messa in luce per una lunghezza di 192 metri nel 1930, sempre lungo
la sponda occidentale del canale Sioncello poche centinaia di metri pit1 a
nord (30) (fig. I, 3). Il manufatto era composto da una triplice fila di pali a
sezione quadrata su cui si impostava un filare di blocchi lapidei squadrati (31)
(fig. 4), secondo una strutturazione de! tutto analoga a quella della banchina
fluviale rinvenuta ad Eporedia (32). L'alzato di quest'ultima, in nucleo cemen( 27) Bosio 1978; P1ANETT1 1979.Va sottolineato ii rinvenimento di un frammento di coppa
con iscrizione venetica graffita, registrato al n. 31 nello stralcio del giornale di scavo del
Sioncello conservato nell' Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Altino, ed oggi non
piL1 rintracciato, la cui presenza potrebbe costituire una significativa conferma dell'ambito cro
nologico in cui si inquadrano le operazioni di scavo del canale.
(28) ANTI 1965.
(29) T1RELLI 1998, cui si aggiungono I' urna C!L, V, 2225, conservata presso ii Museo del
Seminario alla Salute a Venezia, che reca scolpita sul fianco la rappresentazione di una nave con
grande vela spiegata, e due gemme (AL.11866 e AL.14328) con la raffigurazione di una nave.
Resti di "segherie" o di "squeri" (fig. 1,8), messi in luce lungo le sponde del canale che deli
mitava a sud !'area urbana, sono segnalati nel Rilievo della citta romana (dalle ricerche di

Alessio De Bon) a cura de[ Reale Istituto Veneto di SS.LL.AA., Com,nissione delle strade roma
n.e, s.d. (Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Altino).
(30) In realta non

e

chiaro l'anno di scavo: 1930 secondo quanta riportato nella

Plan.imetria della zona nord-occidentale di Altino, redatta da Alessio De Bon nell'ottobre 1934

(Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Altino), nella quale e puntualmente ubicato ii
rinvenimento; I 93 I secondo una lettera dello stesso (ToMBOLANI I 985, nota 15, p. 98), ed uno
stralcio residua del Giornale di scavo conservato nell' Archivio del Museo; 1932 secondo una
lettera di Ghislanzoni all'ingegnere capo del Comune di Venezia (ScARFi 1985, nota 10, p. 36).
(31) ToMBOLANI 1985, p. 72; ToMBOLANI 1987, p. 329.
(32) F1NOCCHI I 980; UGGERI 1998, p. 75.
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Fig. 3. Museo Archeologico Nazionale di Altino. Corniola piana con la raffigura
zione di una nave da guerra con aplustre e due marinai che reggono la vela (fine
I sec. a.C.- inizi I sec. d.C.).

Fig. 4. La banchina lungo ii Sioncello in corso di scavo.
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tizio e paramento lapideo, pur in assenza di riscontri archeologici, risulta pro
babilmente estensibile anche all'approdo altinate.
La banchina si sviluppava lungo la strada, parallela al Sioncello, che
raccordando l'ingresso settentrionale della citta alla via Annia, garantiva in
entrambe le direzioni lo smistamento delle merci, ed era per di pii:1 collegata
attraverso un ponte, le cui fondazioni erano venute in luce nel corso del mede
simo intervento di scavo (33), con I' area suburbana orientale, che sarebbe in
seguito stata occupata da un'imponente villa affacciata scenograficamente
sulla sponda opposta del Sioncello (34).
La costruzione dell'approdo monumentale della citta (fig. 1, 4), che per
struttura e funzione rispecchia il modello della porta urbica a cavedio centra
le e torri angolari, e inquadrabile, alla luce di recenti dati di scavo, nella prima
meta de! I sec. a.C. (35). La tipologia dei materiali rinvenuti all'intemo delle
fosse di fondazione dei perimetrali del cavedio, ii materiale impiegato per le
fondazioni stesse de! monumento, l'arenaria molassa, la particolare struttura
zione de! muro meridionale, costituito da un te1npieno formato da piani alter
ni di argilla e limo, unitamente ad alcune anomalie tecniche e planimetriche,
sono tutti elementi che riconducono l'inquadramento della struttura all'eta
tardorepubblicana (36).
In tale ambito cronologico ben si collocano de! resto gli elementi perti
nenti all'apparato ornamentale della fronte settentrionale del monumento, in
opera Iaterizia, che sulla base di confronti con esempi di analoga tipologia,
possiamo supporre dotata di prospetti a galleria (37). Gli elementi fittili super
stiti, tutti contraddistinti da un alto livello di esecuzione, cinque antefisse a
maschera tragica, una sima di gronda a testa leonina, una testa frammentaria
di telamone, risultano infatti ispirati alla tradizione centroitalica del tardo
ellenismo (38).
L' appro�o, monumentale e scenografico (fig. 5), era fiancheggiato da
(33) L'ubicazione di tali resti e nella planimetria de! De Bon dell'ottobre 1934, citata alla
nota 30.
(34) C1PRIAN0, SANDRLNI J 998. Alla villa facevano capo una serie di impianti produttivi
di manufatti fittili.
(35) T1RELLI 1999; CIPRIANO 1999.
(36) Tale datazione viene inoltre confermata dai risultati dell' analisi radiometrica per ii
Cl4 calibrato, condotta su alcuni campioni di pali di legno di quercia (Quercus sp. sezione
Robur) relativi alle strutture di fondazione de! muro meridionale de] cavedio. Gli estremi cro
nologici individuati sono infatti 166-68 a.C. per ii primo campione e 140/112-50 a.C. per ii
secondo.
(37) Con decorazione architettonica sovrapplicata riproducendo un modello di stampo
ellenistico (BAcCHIELLI 1984).
(38) TIRELLI l 999.
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entrambi i lati da due brevi tratti di mura che si legavano alle torri ed era
attraversato, mediante forse due fornici, dal kardo maximus.
La mole della costruzione, poggiante su di una possente palificata di
tronchi di rovere, prospettava sul canale che lambiva e definiva il lirnite set
tentrionale della citta (39). Il canale, ridotto oggi ad un fossato, e noto da una
mappa cinquecentesca di Altino (40) ed era ancora "di notevole larghezza e
perfettamente visibile" non solo alla fine del secolo scorso, come attesta il
Valentinis che ne descrive il percorso, ad arco di cerchio, fino all'imrnissione
nello Zero (41), ma anche fino ai prirni decenni del '900, essendo ancora testi
moniato nella planimetria del De Bon del 1934 (42) con il nome di Fosso della
Macchina, nel primo tratto, e di Aquador, nel secondo. Costituendo esso inol
tre la prosecuzione in direzione ovest del tratto terrninale del Sioncello, tale
corso d'acqua, oltre a porre in diretta comunicazione lo Zero con la laguna,
risultava inoltre la via privilegiata per il trasporto delle merci dallo scalo por
tuale lagunare agli approdi, che possiamo supporre dislocati lungo ii lirnite
settentrionale della citta, fino all'attacco della Claudia Augusta.
Sono note le vicende successive della struttura al cui interturrio venne
addossato un avancorpo a pianta rettangolare, di cui restano le fondazioni in
grandi ortostati di arenaria, non perfettamente in asse con l'orientamento del
l' edificio. E questo la spalla meridionale de! ponte che, attraversando ii cana
le, attivava il collegamento diretto tra i quartieri nord-orientali della citta, il
suburbio e l'Annia. Nell'angolo formato dall'attacco di tale struttura con la
torre orientale, e stato messo in luce un manufatto ligneo costituito da pali
verticali ed assi orizzontali (43), posto evidentemente a protezione delle fon
dazioni stesse dall'impatto con i natanti provenienti dalla direttrice lagunare.
In prossirnita dell'approdo monumentale, lungo la sponda orientale di
un canale secondario che, dipartendosi dal primo, si inoltrava all'interno del
l'area urbana (fig. 1, 5), sono stati messi in luce nel corso di saggi di scavo
effettuati nel 1972 (44) la fondazione di una banchina, lunga m 16,30, in opera
laterizia poggiante su palificata, ed, in allineamento con quest'ultima, sette
plinti quadrangolari, in mattoni, prossimi al lirnite spondale, arginato da tavo
le poste di taglio e fissate da pali squadrati (fig. 6). Alle spalle della banchi
na si rinvennero le fondazioni, in mattoni sesquipedali, di un grande edificio,
(39) Per una lettura della successione dei depositi relativi alle fasi d'uso de] canale fino al
suo interramento si rimanda a GAMBACURTA 1992, pp. 73-76.
(40) ToMBOLANI 1985, p. 76 e nota 42; DoRioo 1983, I, p. 117, fig. 55.
(41) VALENTINIS 1893, p. 21.
(42) La citazione completa della planimetria e a nota 30.
(43) GAMBACURTA 1992, p. 72, figg. 2.1-3.
(44) ToMBOLANI 1985, pp. 78-79; ToMBOLANI 1987, pp. 329-330; TmELLI 1993, pp. 36-37.

305

MARGHERITA TIRELLI

•

Fig. 5. Acquarello ricostruttivo delta porta-approdo (dis. E. De Poli).
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caratterizzato dall'impiego di archi di scarico a tutto sesto (45), di cui fu pos
sibile esplorare un unico vano, a pianta rettangolare allungata. I materiali rin
venuti nel corso dello scavo si inquadrano in un arco cronologico compreso
tra la fine de! I sec. a.C. e la meta del I sec. d.C. (46). Lungo la sponda oppo
sta de] canale secondario sono stati individuati, a seguito di una campagna di
rilevazioni elettromagnetiche recentemente rielaborati (47), i resti di quello
che sembra essere un imponente complesso costituito da un sistema di moli
porticati. I risultati, per quanta non ancora confortati dal supporto di verifiche
archeologiche, evidenziano lo sviluppo de! porticato lungo la sponda de!
canale secondario per piu di 130 metri, secondo un andamento ad angolo che
sembra rispecchiare fedelmente la morfologia de! canale, la cui larghezza
risulta aggirarsi intorno ai 10 metri.
Le fondazioni di un altro molo porticato (fig. 1, 6), analogamente colle
gato ad un grande edificio presumibilmente a pianta rettangolare, sono state
rinvenute lungo ii canale che delimitava a sud !'area urbana, ii cui alveo era
indicato ancora alla meta degli anni '60 da un vistoso avvallamento del terre
no (48). II complesso (fig. 7) di cui sono stati messi in luce i plinti in mattoni
di otto pilastri e la fondazione, pure in mattoni, de] muro di fondo, si svilup
pava imrnediatamente a ridosso, in direzione est, della spalla settentrionale
de! ponte che collegava l'Annia con !'area urbana. La fronte de! molo porti
cato presentava una decorazione architettonica fittile di cui restano due esem
plari di antefisse, riproducenti una potnia theron tra due leoni, che ricondu
cono ad eta tardorepubblicana la costruzione anche di quest'ultimo edifi
cio (49).
La posizione chiave di tale impianto portuale, sito nelle immediate adia
cenze dell'ingresso meridionale dell'Annia in citta, risulta evidente in rela(45) Tale tecnica, utilizzata per distribuire sui pilastri ii carico delle murature, risulta
impiegata ad esempio nei magazzini di Porto di eta traianea (VERoucH1 1992, p. 58), eel, in
ambito locale, in un eclificio pertinente al porto fluviale di Opitergium verisimilmente con la
medesima clestinazione d'uso (TRovo 1996, pp. 131-132; C1PRIAN0, SANDRINI in questo stesso
volume).
(46) Tra i materiali riferibili alla fase cl'uso si segnalano in particolare frammenti di sigil
lata aretina e norditalica, di lucerne con becco ad incudine ed a volute, un frammento di cop
petta in vetro millefiori eel Llll altro di coppa costolata, oltre ad una grancle quantita di intonaci
clipinti.
(47) L'indagine geofisica e la successiva elaborazione sono state condotte clal clott. Sandra
Veronese clello Studio Archeosurvey di Rovigo.
(48) ScARFi I 968, p. 50; ToMBOLANI 1985, pp. 73-75; ToMBOLANI 1987, pp. 330-33 l .
(49) STRAZZULLA 1987, pp. 265-266. L a presenza d i antefisse del tipo della Potnia therim
ricorre in area transpadana nella decorazione architettonica di una serie di interventi di edilizia
templare databili negli anni a ridosso clell'89 a.C. (ToRELLI 1993, p. 275). Problematica risulta
pertanto la clestinazione cl'uso dell'edificio, la cui ubicazione e le cui caratteristiche sembrano
comunque ricondurre alla tipologia clel magazzino dotato di molo porticato (T1RELLI 1999).
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Fig. 6. Planimetria ricostruttiva delle strutture messe in luce nell'area a nord de! Museo (dis. E.
De Poli).
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zione ai traffici fluviali condotti attraverso un tragitto che, partendo dal porto
lagunare, doveva risalire ii canale S. Maria e quindi ii canale ad esso colle
gato che delimitava a sud la citta, fino ad intersecare l'Annia. Da qui le merci
potevano raggiungere i mercati dell'entroterra sia per via terrestre, attraverso
l'Annia stessa, che per via fluviale, seguendo ii corso di quell'ampio canale,
attrezzato con palificate spondali, che ne costeggiava il rettifilo lungo il Jato
nord, individuato dal Marcello (50), ed il cui andamento era gia stato rilevato
dal De Bon (51).
A differenza degli impianti finora considerati che risultano cronologica
mente inquadrabili tra l'eta tardorepubblicana e la prima meta de! I sec. d.C.,
sembra assegnabile ad epoca tardoimperiale l'edifico messo in luce ai limiti
settentrionali dell'area urbana, in localita "I Portoni" (52) (fig. 1, 7).
Dello scavo, condotto nel 1973, non si possiedono ne dati ne planime
trie ne e stato possibile enucleare, nei magazzini del Museo, i materiali allo
ra rinvenuti, sicche risulta problematico proporre una datazione puntuale de!
complesso. A cio si aggiunga che lo stesso venne irrimediabilmente compro
messo dallo scavo dello scolo Carmason, effettuato tra il 1934 ed ii 1935, che
attualmente lo divide in due parti (53).
La struttura (fig. 8) di cui si conservano fino a quattro corsi di fonda
zione in blocchi parallelepipedi di arenaria conchiglifera, poggianti su palifi
cata di rovere o su di uno strato di allettamento di frammenti laterizi e brec
ciame di arenaria, e a pianta rettangolare (54) e risulta dotata, lungo il Jato sud
est, di un portico coperto. Di quest'ultimo sono state messe in luce le fonda
zioni di dieci plinti quadrangolari, in scaglie di arenaria e di trachite (55).
(50) MARCELLO 1956, pp. 36-37, 48-49. II canale, secondo la relazione del Marcello, scor
reva ad una distanza di 40/50 metri lungo l'Ann.ia, avvicinandosi ed allontanandosi da essa. Si
vedano inoltre MusouNo 1962, p. 13; ScARFi 1985, p. 147; UcGERI 1987, pp. 341-342 (che ipo
tizza di riconoscervi la Fossa Augustula); UcGER1 1998, p. 81 (che attribuisce erroneamente a
tale canale la banchina gia messa in luce lungo ii Sioncello).
(51) DE BoN 1938, p. 16 e tav.1, fig. 1.
(52) ToMBOLANI 1985, p. 81; ToMBOLANI 1987, p. 330.
(53) Sembra che durante lo scavo de] canale siano venuti in luce nu111erosi tronchi di rove
re sottostanti le fondazioni (Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Altino: Rilievo delle
fondazion.i di un edijicio a/tin.ate).
(54) Misure: 111 38x25.
(55) Dalla stesso docu111ento citato a nota 53 viene riportata la notizia del rinvenimento,
avvenuto alla distanza di circa 130 metri in direzione s-·E dall'edificio in questione, di alcune
basi di colonna di cui si conservavano i plinti in calcare ed alcuni corsi in cotto del fusto. La
misura dell'interasse, 111. 4 circa, identica a quella riscontrata nel portico de] nostro complesso,
oltre alla localizzazione del rinvenimento che risulta ad esso allineato (schizzo sul Foglio map
pale 19 conservato nell' Archivio de] Museo), sembrerebbero suggerire l'esistenza di un esteso
porticato, sviluppato lungo la sponda de] canale in direzione de] centro urbano. Resta da chia
rire comunque se sia questo ii rinvenimento avvenuto nel 1976 a cui accenna Tombolani
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Fig. 8. Planimetria dell'edificio messo in luce in loc. "I Portoni" (dis. P.
Venezian).
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L'edificio presenta due vani quadrangolari, di identiche dimensioni, simme
tricamente disposti al centro della fronte, presurnibilmente ai lati dell'ingres
so, e vaste navate laterali di cui quella sud-occidentale suddivisa da pilastri di
cui restano poderosi plinti in blocchi squadrati di arenaria. Al lato posteriore
si allinea un vano lungo e stretto (56).
L'edificio, tipologicamente riconducibile ad un magazzino fornito di
porticato coperto, aperto sul canale, risulta interamente costruito con mate
riale di reimpiego, del tutto omogeneo per quanto e dato di vedere. I blocchi
di arenaria, infatti, segati e quindi rifiniti a gradina nella parte superiore e
sbozzati in quella inferiore, sono tutti di forma parallelepipeda, di lunghezza
diversa ma di larghezza e spessore pressoche costanti (57). La presenza inol
tre su numerose lastre di una fascia ribassata in sottosquadro lungo uno dei
lati minori, di numerose grappe di ancoraggio, di evidenti segni di usura nella
parte superiore, nonche l'utilizzo di due blocchi di gradinata in uno dei pila
stri interni, riconducono agevolmente l'impiego primario delle lastre alla
pavimentazione di uno spazio pubblico scoperto se non forse anche della
piazza forense.
Per quanto non confortati da dati di scavo (58), sembra tuttavia di poter
ipotizzare che l'impianto prospettasse su quell'ampio canale dalle sponde
attrezzate con arginature lignee, messo in luce lungo il lato occidentale della
strada che raccordava l'Annia con la via per Opitergium, il cui andamento e
in parte ora rispecchiato da quello dello scolo Carmason (59). Questo canale,
che presumibilmente doveva fiancheggiare anche il primo tratto della via opi
tergina (60), oltre l'Annia stessa all'uscita settentrionale dalla citta (61), veni(ToMBOLANI 1985, p. 81 e nota 56), non essendo conservata nell'Archivio documentazione
alcuna di scavi condotti in quell'anno.
(56) L'impostazione planimetrica dell'edificio presenta stringenti confronti con gli edifi
ci 2 e 3, allineati lungo ii Lato est della strada A de! quartiere po1tuale di Classe, dotati di porti
co a pilastri aperto sul canale e suddivisi internamente in navate, formate da pilastri quadran
golari (MA1ou 1983, pp. 69-74). Analoga e inoltre la presenza, nell'edificio 3, di un unico vasto
ambiente di proporzioni allungate, sviluppato lungo ii Lato opposto a quello de! porticato.
(57) Lungh. da m l,17 a m 1,96; largh. da m 0,89 a m 0,92; spess. da m 0,20 a m 0,23.
(58) Nell' Archivio de! Museo Archeologico Nazionale di Altino esiste comunque la
segnalazione, nel Foglio mappale ]·8, de! rinvenimento di un "muro d'argine romano" che sem
brerebbe ubicabile nell'area stessa dell'edificio in questione.
(59) T1RELLI, BALISTA, GAMBACURTA, RAvAGNAN 1988, p. 149.
(60) Questa ipotesi non e suffragata da riscontri archeologici diretti, tuttavia ii rinveni
mento, avvenuto nel I 987, di due monumenti funerari affrontati lungo i lati opposti della stra
da, alla distanza di m.37 l'uno dall'altro (T1RELu 1988, p. 106), sembra senz'altro suggerire la
presenza di un ampio canale a Jato dell'asse viario.
(61) T1RELLI 1985, p. 35. Ne! letto de! fossato meridionale dell'Annia, nel tratto compre
so tra "I Portoni" ed ii Sioncello, scorreva, per lo meno fino agli anni '30 di questo secolo, ii
Carmason come viene attestato dalla planimetria a p. 16 in DE BoN 1938.
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va a costituire la via fluviale di navigazione tra il Sile ed i quartieri nord-occi
dentali ma soprattutto tra il Sile e la via Claudia Augusta, ii cui punto di par
tenza e localizzabile mezzo chilometro circa ad ovest del complesso di loca
lita "Portoni".
La datazione di tale impianto in un orizzonte cronologico riferibile ad
eta tardoantica, se da un lato attesta ii perdurare ad Altinum della necessita di
attivare infrastrutture portuali a fini commerciali, anche nei secoli successivi
all'apice econornico di eta protoimperiale, dall'altro trova un significativo
riscontro nell'imrnagine dell'ambiente altinate di IV secolo tramandataci da
Servio (62). Accomunata ancora una volta a Ravenna, Altinum, ubi et venatio
et aucupia et agrorum cultura lintribus exercetur, lintribus exercet omne com
mercium.

(62) Ad Georg., I, 262.
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I RELITTI ROMANI LUNGO LA COSTA MARCHIGIAN A:
I DATI FORNITI DALL' ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

lNTRODUZIONE: STUD!, RICERCHE E CAMPAGNE DI SCAVO

All'inizio e alla fine degli anni '70 due rinvenimenti "eccezionali" ave
vano determinato nelle Marche veri e propri interventi in acqua, non tanto di
scavo quanto piuttosto di recupero e di documentazione, ad opera di volonta
ri e di subacquei della Guardia di Finanza nel caso dell'oneraria di Palombina
Vecchia (Com. Falconara Marittima), rinvenuto nel 1970 (l), e di membri del
circolo Sub Tridente nel caso del c.d. galeone di Pesaro (fig. 1), a partire dal
1978 (2), sotto le direttive della Soprintendenza Archeologica per le Marche,
che non disponeva di operatori propri.
Negli anni 1984-85 ci si e invece dedicati - su sollecitazione ministeria
le - alla ricognizione dell'esistente, cioe reperti e dati d'archivio (3). Gli ele
menti disponibili erano vaghi e scarsi: ne e comunque scaturita una cartina
edita nel 1986, aggiornabile ma immutata nella sostanza, che pone qualche
problema di interpretazione. Risultano evidenti due fasce di rinvenimenti, una
immediatamente sotto costa (frutto dei recuperi da parte dei subacquei), e
I'altra a 30-40 miglia, costituita essenzialmente da anfore riportate in super
ficie dalle reti dei pescatori. In mezzo si nota una sorta di vuoto per il quale
manca una spiegazione certa. Se per la situazione attuale possono essere vali
de motivazioni come la scarsa frequentazione sia da parte dei sub - non essen
do i fondali eccessivamente appetibili - sia da parte dei pescatori perche
acque scarsamente produttive, o come l'effetto degli aumentati apporti flu
viali che si estenderebbe molte miglia al largo, ci si domanda perche anche i
recuperi segnalati nei primi decenni del secolo riguardino quasi sempre la
fascia al centro dell'Adriatico. Resta comunque l'impressione che si tratti di
un fatto per buona parte dovuto alla casualita dei rinvenimenti, per quanto
non siano da escludere a priori concrete motivazioni storiche, o - meglio
ancora - di tipo naturalistico-ambientale.
Ad ogni modo sulla base di questo riordino di notizie e testimonianze la
Soprintendenza Archeologica per le Marche ha programrnato i primi inter(1) MERCANDD 1975-81.
(2) ll reliuo di Pesaro 1995.
(3) PROFUMO [ 986.
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venti sul campo. Data infatti alla fine degli anni '8 0 l'inizio dell'impegno
diretto nel settore dell'archeologia subacquea.
Le campagne de! 19 89-90-91 , condotte nelle zone dei promontori de!
Conero (4) dapprima (fig. 2) e poi di Focara (5), erano intese al controllo di
diverse segnalazioni ed alla verifica dei punti in cui sembravano concentrar
si i rinvenimenti, in specchi d'acqua da sempre fondamentali per la naviga
zione adriatica. Di natura analoga possono ritenersi i controlli fatti in sede
preventiva (1991) nonche in corso d'opera (dal 1995 ad oggi) nell'area dove
e in via di realizzazione ii nuovo porto turistico di Ancona.
Pur facendo ricorso a ditte specializzate de] settore e quindi dotate del1'esperienza e delle attrezzature necessarie per ricognizioni di carattere
archeologico, l'esito tutto sommato poco soddisfacente delle varie indagini
ha convinto della sostanziale inutilita di tale tipo di ricerca in Adriatico per
diversi motivi: l'imprecisione delle localizzazionj disponibili, la mancanza di
punti di riferimento, la scarsa visibilita che impedisce ad occhio e telecame
ra visioni panoramiche, ii cambiamento/peggioramento dei fondali negli ulti
mi 30 anni (scogliere artificiali, inteni, deposito di fanghiglia molto volatile,
mucillagini, ecc.), per cui e difficile il controllo delle vecchie segnalazioni.
Non e andata molto meglio quando si sono tentate prospezioni in alto
mare con metodi strumentali. Ne! 1994 in collaborazione con ii Servizio
Tecnico per I'Archeologia Subacquea de! Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, e soprattutto con l'Istituto Idrografico della Marina, che ha
messo a disposizione la nave "Ammiraglio Magnaghi", si e cercato di indivi
duare due possibili relitti, per i quali si possedevano le coordinate geografi
che per l'uno, ii punto LORAN per l'altro: con un piccolo ROV si e cercato
di chiarire la natura delle anomalie de! fondale segnalate da sonar e scanda
gli nel corso della sistematica esplorazione delle aree in questione; una delle
mjre era un banco d'anfore segnalato 12 miglia al largo di Pesaro nelle carte
delle presure e da cui proverrebbero le anfore conservate soprattutto a Fano,
quasi tutte de! tipo Lamboglia 2-Baldacci 2b.
Sembra percio che sara ben difficile accertare la presenza di vari pre
sunti relitti, quali quello segnalato dallo stesso autore (6) ora a 20 m ora a 20
km dalla costa tra Fano e Pesaro (e di cui mancano conferme se vicino a riva,
coincidente probabilmente con quello ricercato con la Marina se in alto
mare), o quello cui si fa riferimento in un vecchio articolo apparso su un quo(4) PROFUMO 1995-96.
(5) PROFUMO C.S.
(6) D0Lc1 SANTIA 1983, p. 124, e della stessa studiosa la relazione all'inedito convegno
di Cattolica (Azienda di Soggiorno, 12-13 dicernbre I 981) Archeologia subacquea e la que
stione de/la citti1 sommersa di Conca, relativa alle anfore rornane rinvenute nel mare tra Fano e
Rirnini.
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Fig. I. "Galeone" di Pesaro: dritto
di poppa.

Fig. 2. Mare di Sirolo (AN): prospezioni con l'ala trainante.
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tidiano 20 anni fa a proposito del Bronzo Getty e che sarebbe affondato
davanti a Cupramarittima (7), oppure - infine - quello tutt'altro che certo da
cui proverrebbe il citato atleta di Lisippo.
A proposito del supposto relitto di Cupramarittima occorre dire che nonostante le recenti verifiche effettuate nell'ambito del progetto Porti e
approdi nell'antichita dalla Preistoria all'Alto Medioevo con l'appoggio
della sezione subacquea del locale Archeoclub (gruppo Marenostrum) - non
e stata trovata conferma sul posto, cosl come non e stata chiarita la fonte del
citato articolo (none da escludere che derivi da un'errata attribuzione dei lin
gotti presenti nel Museo Civico di Ripatransone, provenienti da Carassai,
localita collinare posta alle spalle di Cupramarittima). Va altresl detto che la
presenza in zona di uno scalo o di un relitto e documentata dall'ancora litica
di Grottammare (fig. 3).
Secondo le segnalazioni del 1967 un altro relitto romano dovrebbe tro
varsi nell'area portuale di Ancona, nel tratto di mare antistante il cantiere
navale (fig. 4), e sarebbe documentato da frammenti d'anfora di tipo apulo.
Questo specchio d'acqua era gia nel XVI-XVII sec. occupato dall'arse
nale e sarebbe - secondo le piu comuni ricostruzioni - il piu antico bacino por
tuale di Ancona, protetto dai venti del primo quadrante da una propaggine del
Monte Marano (ora Guasco) che proprio nel periodo rinascimentale fu erosa
dalle correnti marine fino a causare il crollo dell'antica chiesa di San
Clemente e la formazione di quegli scogli e di quella secca che dalla chiesa
presero il nome (scogli e secca scomparsi a loro volta in tempi recentissimi
con l'espansione del cantiere navale). 11 molo sulla cui radice fu eretto l'arco
di Traiano (attuale Molo Nord) proteggeva invece la rada dai pericolosissimi
venti del terzo quadrante. Solo con la ristrutturazione traianea il porto sareb
be passato nella parte piu interna dell'attuale bacino (figg. 5-6), capovolgen
do la funzione del molo dell'arco, mentre il sito primitivo sarebbe rimasto
ancora in uso - forse come scalo secondario o di emergenza - diventando poi,
come detto, l'arsenale (8).
(7) Sus1N1 1978.
(8) Per questa ricostruzione cfr. ALFLERI 1938, pp. 9-10 e 12-15; MoRETTI 1945, pp. 1415, 44-50. Di parere ben diverso e STUccH1 1960, pp. 24-29 e soprattutto pp. 91-97, ii quale
sostiene che in epoca traianea ii porto si trovava ancora nel luogo de! cosiddetto "porto greco"
e che solo piu tardi sarebbe stato trasferito nella grande rada fra ii Monte Marano e ii Colle
Astagno (ma quando? e che senso avrebbe allora "l'aggiunta post-traianea o tardoromana di un
braccio curvo verso Sud-Ovest" se ii molo ornato dall' arco piegava invece verso Nord-Ovest?).
La tesi e data per scontata e riassunta anche in STUccH1 1965, pp. 145-147. Al contrario,
CoLUcc1 1792, pp. 32-47 none sfiorato dal minima dubbio circa la cmTispondenza fra il baci
no po1tuale antico e quello attuale. D'altra parte, e questa la posizione di un "tecnico", ossia
BEVILACQUA 1862 (con particolare attenzione ai problemi di venti e correnti); BEVILACQUA
1870, in part. pp. 106-118; BEVILACQUA 1880; BEVILACQUA 1889, sempre inattendibile e fanta-
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Fig. 3. "Ancora litica" conservata a
Grottammare (AP).

Fig. 4. Veduta clel porto di Ancona, area dei cantieri navali.
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Fig. 5. Ricostruzione de! porto traianeo secondo ii Leoni (Storia di Ancona, 1810).
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Fig. 6. Pianta del porto traianeo secondo ii
Leoni (Ancona illustrata, 1832).
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Dalla stessa zona provengono anche un ceppo d'ancora e un'anfora di
tipo Dressel 6, nonche le cosiddette ancore litiche, quattro rinvenute appunto
nel 1967 e una nel 1989, di cui due (una a ciambella e l'altra reniforme) sono
effettivamente in pietra, mentre le altre tre sono in realta mattoni romani, fatto
che attesta come questi dispositivi marittimi (la loro funzione di ancora e
tutt'altro che dimostrata) rimangano in uso ben addentro I'eta storica (9).
Non e appurato - nonstante i controlli realizzati dagli operatori de! gia
ricordato progetto Porti e approdi - se si tratta realmente di relitti diversi,
della dispersione di un unico contesto, o - come sembrerebbe meglio trovan
dosi in un bacino portuale - di scarichi o perdite accidentali ( 10).
Risalgono invece al 1956 le prime segnalazioni riguardanti la zone di
Ton-ette di Ancona. Allora infatti venne comunicata la presenza di resti di
costruzioni sommerse a 70 m dalla costa all'altezza della casa cantoniera,
costruzioni realizzate in mattoni di cm 50x30x5 ed associate a frammenti di
anfore romane. Dodici anni pii1 tardi ii gruppo Atlantis Sub segnalo l'indivi
duazione di tre aree archeologiche sommerse: «Le predette trovansi nello
specchio di mare antistante la frazione di Ancona denominata "Torrette ", piu
precisamente alla distanza di mt. trecento dalla punta del molo del locale
porticciolo e ad una distanza dalla riva di mt. 200, ad una profondita di mt.
quattro. Da una sommaria ricognizione abbiamo rinvenuto numerosi reperti
consistenti in avanzi di antiche costruzioni, noncheframmenti di anfore la cui
epoca non e stato possibile stabilire ancora con precisione, data La fram
mentarieta del materiale che ivi si trova. Sano visibili anche blocchi diframsioso per la parte storico-archeologica. Sulla stessa linea sembra una recente tesi inedita del
l'anconitano G. Barbone, esperto uomo di mare e attento conoscitore di questi fondali, oltre che
rinvenitore di tanti e importanti giacimenti archeologici subacquei e non, secondo ii quale non
puo essere mai esistito un vero porto presso gli scogli di S. Clemente essendo la rada troppo pic
cola, poco profonda ed esposta nel peggiore dei modi.
(9) BALDELLI 1986.
(10) Per i rinvenimenti nell'area del porto, oltre ai citati articoli sul supplernento al
«Bollettino d'Arte», cfr.: LE0N1 1810, pp. 157-159 (relativamente a tombe con lucerne di cor
redo trovate nei pressi dell' Arco e soprattutto a frammenti di statue di bronzo, una zampa di
cavallo trovata sul finire de! XVII sec., un'altra zampa e un dito trovati nel XVIII sec., ora con
servati almeno in parte al Museo Nazionale delle Marche, attribuiti alle statue dell'attico
dell'Arco e come tali ricordate nella lapide commemorativa del 1680 al Palazzo degli Anziani);
LEONI 1832, pp. 53 (nota 1)-54 (sul ritrovamento in mare, negli anni 1819-1821, di un fram
mento di colonna scanalata, blocchi squadrati e un tratto di muratura - presso ii costruendo
Ufficio di Santita, poi Capitaneria di Porto, sul luogo del Rivellino-, lo stesso o da ricollegarsi
a quello visto nel 1957); SERVAN21 CoLLIO 1863, pp. 198-199; R1NAL01N1 1865, p. 9; C1AvAR1N1
1898a, p. 304; C1AVAR1N1 1898b, pp. 273-274; GALLI 1937, in part. pp. 329 e 335, nota 5;
MoREi-ri 1945, pp. 49-50; P1RAN1 1986-87, pp. 29-30 e 57-58 (ancora relativamente al recupe
ro nel 1678 di frammenti di statue bronzee, attribuendo pero la zampa di cavallo e ii dito allo
stesso rinvenimento, mentre sappiamo dal Leoni che ii lacerto di figura umana fu trovato piu
tardi, insieme ad un "altro pezzetto di zampo, ossia garetto"); SEsAsT1AN1 1996, p. 44 n. 6.
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menti di cotto cementatifra loro, e qua e la, affiorano dalla sabbia delfondo
elementi architettonici, quali capitelli, tegoloni di ragguardevoli dimensioni
ed altri resti murari» ( 11). Alla Soprintendenza vennero consegnati diversi
frammenti di anfore, alcuni con bollo.
Anche in questo caso nell'ambito de] progetto Porti e approdi si e effet
tuato un controllo in due aree rispettivamente all'esterno ed all'interno ,delle
scogliere artificiali, con esito favorevole nel secondo settore (figg. 7-8). Gli
operatori subacquei hanno riassunto la situazione nella scheda di sito: «Le
prospezioni, e.ffettuate nell'ambito dell'attuale progetto tra la Linea di costa e
i frangiflutti moderni, all'altezza della casa cantoniera, hanno rivelato la
presenza di una concentrazione di materiale ceramico. Non e invece stata
riscontrata la presenza di elementi architettonici e di materiale edilizio, in
precedenza segnalata alla Soprintendenza. Resta comunque da tener presen
te che la realizzazione de! frang(flutti ha probabilmente influito sul gioco di
correnti tra quest'ultimo e la battigia, crando uno strata di insabbiamento
che pub aver ricoperto parte dei resti archeologici. Anche la realizzazione
stessa delta scogliera art(ficiale pub aver obliterato eventuali sopravviven
ze» ( 12).
Le prospezioni eseguite dal 1996 hanno confermato la presenza di un
consistente giacimento di frammenti di anfore e di laterizi, evidente anche per
I'abbondanza di reperti visibili sulla spiaggia, soprattutto dopo le mareggia
te, reperti comunque estremamente fluitati.
Lo scavo subacqueo, estremamente ostacolato dalla presenza di una fan
ghiglia volatile che riduce drasticamente la visibilita ad ogni movimento
"falso", ha evidenziato che i frammenti si raccolgono in aree ben circoscritte
intorno al varco fra due scogliere artificiali: si tratta essenzialmente di anfore
di tipo apulo o Lamboglia 2 (13) (solo un orlo sembra pertinente ad una
Dressel 1), accompagnate da qualche frammento di dolio e di tegolone; per i
laterizi e da notare che appaiono concentrarsi in un'area ben circoscritta di 45 m di Jato, il che potrebbe indicare la posizione del carico o della cabina di
poppa. L'individuazione sia nel '97 che nel '98 di tavole e altri elementi lignei
sicuramente lavorati non ha ancora chiarito definitivamente se ci troviamo di
fronte ad un relitto oppure (cosa che appare comunque meno probabile) al
pontile legato ad uno scalo.
(11) Archivio Soprintendenza Archeologica: Archivio Vecchio, Ancona, cass. 2 fasc. 49
(1956); Archivio Corrente, A.G., Tit. VIII.13 (1968).
(12) Archivio Soprintendenza Archeologica, Archivio Corrente, A.G., Tit. VIII.13.
(13) Per questa tipologia di anfore cfr.: BALDACCI 1972, in part. p. 25 e figg. 1-3;
MERCANDO 1975-81, p. 78; C1PR1AN0, CARRE 1989, pp. 77-80; DELL'AM1co 1990, in part. pp.
115-121.
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Fig. 7. Torrette di Ancona:
esernpio de! rilievo eseguito
dalla societa EIS (P pancia
d'anfora; A ansa; 0 orlo; T
tegola).
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Fig. 8. Torrette di Ancona: frarnrnenti fittili sul fondale.
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Tutti i menzionati problemi legati alle condizioni dell'Adriatico si sono
fatti particolarmente sentire quando si e deciso di affrontare lo scavo della
nave oneraria romana (fig. 9) scoperta nel 1970 a Palombina Vecchia (tra
Ancona e Falconara) da un subacqueo anconitano.
II breve intervento eseguito nel 1992 non risolse infatti i dubbi sorti
circa r·ubicazione, non individuando la nave, ma servl almeno a constatare
che il fondo marino, segnalato nel 1970 a 4-5 m di profondita, si era in 25
anni elevato di circa 2 m a causa dell'insabbiamento dovuto all'aggiunta di
nuovi tratti di scogliera artificiale verso Falconara. Fu comunque possibile
riconoscere lo strato che doveva contenere il relitto e rendersi cosi conto delle
necessita e delle difficolta di uno scavo in estensione.
Tale scavo e stato affrontato per la prima volta nel 1996, dedicando gran
tempo alla ricerca della posizione esatta del relitto, disorientati come si era
dall' imprecisione dei dati, dalle discordanze delle notizie fornite da numerosi
e volonterosi testimoni di allora, dalla titubanza dello stesso rinvenitore, fatti
che hanno in un primo tempo portato a concludere che la situazione della sco
gliera era cambiata nel corso degli anni, e non solo per l'aggiunta del pontile.
I vari saggi effettuati lungo la scogliera sono stati utili - se non altro - a
controllare la stratigrafia, confermando il riconoscimento de! livello archeo
logico, e a rilevare la scarsa dispersione di materiale almeno verso riva (o
un'accurata "pulizia" nel 1970, quando alcune anfore furono recuperate dalla
Guardia di Finanza dalle mani dei privati, di un'altra anfora fu sventato il tra
fugamento, mentre si parla con insistenza anche del recupero di un ceppo d'an
cora e di un braciere o tripode in bronzo, notizie tutt'altro che inverosimili).
Solo in extremis e rivalutando tutti i dati a disposizione e stato possibi
le individuare con sicurezza due ordinate, una tavola di fasciame e un fram
mento d'anfora, elementi da cui - una volta che sono stati esattamente posi
zionati - si e potuti ripartire per le successive e piu fruttuose campagne di
scavo.
(M.C.P.)
PALOMBINA VECCHIA

1998:

(AN).

CAMPAGNE ARCHEOLOGICHE SUBACQUEE

1997-

NOTE PRELTMINARI SUi REST! DELLO SCAFO

Le campagne archeologiche subacquee del 1997 e 1998 sul relitto di
Palombina Vecchia (AN) ( 14) hanno permesso di scop1ire circa 3,6 mq di resti
(14) Cfr. nota I, nonche PRoFuMo 1986, p. 43. Colgo l'occasione per ringraziare la
dott.ssa M. C. Profumo per avermi invitato a presentare questa nota preliminare.
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Fig. 9. Al lavoro sul relitto romano di Palombina Vecchia (AN).
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Fig. JO. Relitto romano di Palombina Vecchia: pianta dell'area scavata negli anni 1997 e 1998.
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dello scafo (fig. 10). L' operativita subacquea in questo sito e resa particolar
mente difficoltosa e rallentata dalle caratteristiche di giacitura del relitto, i cui
resti lignei sono coperti da un potente strato di sedimenti, emergendo tra 1,60
e 1,80 m al di sotto de! livello del fondo marino. Per raggiungere i resti lignei,
dunque, e necessario aprire uno scavo di notevoli dimensioni, funzionale a
contenere gli inevitabili e continui crolli delle pareti dello stesso e a creare
uno spazio di agibilita utile per gli operatori. Si rende necessaria I'apertura sul
fondo di una buca che superficialmente si estende per circa 9/10 m e 7 /8 m di
Jato; abbassandosi con lo scavo si devono risparmiare dei gradini che per
mettano di contenere le pareti. Tale operazione permette, alla fine, di lavora
re in uno spazio di circa 3 mq a livello delle strutture lignee de! relitto; nei
livelli piu profondi raggiunti gli operatori subacquei si trovano a lavorare fino
a circa 2 m al di sotto de! livello de! fondo marino.
Un altro problema che condiziona in misura determinante le operazioni
e rappresentato dalla visibilita subacquea: scarsa o scarsissima per circa ii
50% del periodo operativo, nulla per circa ii 40%, discreta per circa ii
10% ( 15); ne consegue che, percentualmente, per ogni dieci giorni di lavoro
soltanto una giornata permette di avere una visibilita discreta e di apprezzare
in modo piu o meno complessivo )'area d'indagine. Tale fattore, condiziona
to sia dalle caratteristiche sedimentologiche del fondale di questa zona sia dal
fatto di lavorare all'interno di una "fossa", ha reso estremamente difficoltose
le operazioni di rilievo grafico, fotografico e video. Quelli che presentiamo
sono dei dati preliminari.
Le strutture individuate riguardano una sezione dello scafo molto limi
tata in senso longitudinale, a causa dell'impossibilita di operare nel versante
nord-orientale dello scavo per la presenza degli scogli (e per il conseguente
pericolo di crollo che deriverebbe da un lavoro di sottoescavazione in questa
zona). Verso Sud-Ovest, cioe verso la riva, si e riscontrata l'interruzione piut
tosto brusca dei resti lignei (fig. 11); questo fatto, tuttavia, non esclude che
altri resti dello scafo possano giacere divelti a qualche distanza da quelli indi
viduati.
L'asse longitudinale dello scafo, rappresentato dal paramezzale, e orien
tato approssimativamente Sud-Ovest - Nord-Est (per 230 ° -50° ). II paramez
zale si presenta come una trave di sezione rettangolare (cm 9x18); al di sotto
di questo, dove si interrompe verso Sud-Ovest, si trova un madiere inclinato
(15) Per visibilita scarsissima intendiamo una visibilita lineare compresa tra circa 5 e
I 0/20 cm; scarsa tra circa 20 e 40/50 cm; discreta tra circa 50/60 e I 00/ 120 cm, con estensione
massima, occasionalmente, fino a circa 140/150 cm. l sedimenti di fondale piu volatili riduco110 costantemente la visibilita e solo a tratti, per pochi minuti (talvolta per meno di un minuto),
grazie al movimento della corrente marina o all'uso della sorbona come chiarificatore d'acgua,
e possibile avere una visione nitida e complessiva dell'area di lavoro.
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Fig. 11. Relitto romano di Palombina Vecchia, fiancata sinistra: tavole del fasciame esterno con
tracce dei cavicchi.

di circa 45 ° dall'alto verso il basso nella medesima direzione. II madiere si
conserva quasi per intero; presenta una Jarghezza di circa 97 cm, un'altezza
massima di circa 26 cm e uno spessore di 7 cm; nella parte inferiore appare
sagomato con un incavo arrotondato, probabilmente funzionale all'alloggia
mento della chiglia che, pero, none stata individuata (nonstante ii tentativo di
sottoescavazione condotto a ta! fine). Volgendosi verso Nord-Est lungo l'as
se de] pararnezzale, sul Jato destro del relitto si trova una costa (sezione qua
drata di 7,5 cm di Jato) con cavicchi lignei di collegamento col fasciame ester
no, conservata per una lunghezza di circa 130 cm, ma rilevabile per altri 40
cm circa in base all'irnpronta lasciata sul fasciame esterno. Si tratta di una
costa senza madiere, che prosegue fin sotto ii pararnezzale. A destra di que
sta, distanziata di circa 20 cm verso Nord-Est, si trova un'altra costa (sezio
ne quadrata di 10 cm di Jato) parallela alla precedente e apparentemente priva
di cavicchi, lunga solo 54 cm (scalmo di rinforzo dell'ossatura ?).
Alcune tavole apparentemente prive di collegamento con l'ossatura
giacciono al di sopra di questa e possono identificarsi come parte del fascia
me interno (correnti e serrette) o del pagliolo; l'estensione dello scavo per
mettera di stabilire con precisione la natura strutturale di questi elementi. A
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contatto col fasciame esterno si sono rinvenute numerose ramaglie sottili (in
molti casi ancora con la corteccia) che potevano servire come ammortizzato
re per lo stivaggio de! carico, rappresentato da frammenti d'anfora presenti
nella stessa zona.
Nell'area compresa tra ii paramezzale, ii madiere e l'ordinata con i
cavicchi si e individuata una lamina di piombo (spessore mm 1-2) accartoc
ciata (fig. 12), che, data la posizione di rinvenimento all' interno del fasciame
esterno, potrebbe identificarsi come una lamina di riserva imbarcata per even
tuali riparazioni al rivestimento esterno dello scafo fatto di lamine plumbee
(rivestimento esterno, pero, non individuato). Interessante, sempre nel setto
re destro del relitto, ii rinvenimento di un piccolo frammento di cima e di un
coccinello ligneo, entrambi elementi dell'attrezzatura.
La situazione del lato sinistro di questa sezione del relitto, oggetto del
l'indagine 1998, si presenta conservata per una maggiore estensione. Si rico
noscono due coste, delle quali una con cavicchi lignei (fig. 13) e una appa
rentemente priva (entrambe di sezione rettangolare col lato maggiore in ver
ticale, cm 10x7 ,5 la prima e 11x8 la seconda), una buona porzione del fascia
me esterno ed alcune tavole de] rivestimento interno (cfr. le considerazioni
sopra esposte in proposito), di cui una scoperta per circa 1,50 m. Fram
menti d'anfora si trovavano dispersi a contatto dei legni. Nella parte di fa
sciame esterno conservata e riconoscibile la traccia di un'altra costa con
cavicchi lignei; il diametro di questi ultimi e ii medesimo rilevato anche nella
costa della parte destra de] relitto e misura mediamente circa 2 cm. L'ana
lisi di questa porzione del relitto ha confermato che i corsi del fasciame
esterno sono uniti per mezzo di biette incavigliate in appositi incastri rica
vati nello spessore delle tavole (ii cosiddetto sistema "a tenone e mortasa",
fig. 14) (16).
In conclusione, ii contesto e lo stato di rinvenimento dei resti lignei indi
cherebbero che I'area indagata si trova in prossimita di una delie estremita del
relitto, senza escludere, come accennato, la possibilita di una sua parziale e
frammentaria continuazione in posizione sconnessa rispetto ai resti indivi
duati. L'alzata del madiere, infatti, sembra ricondurre ad una sezione non cen
trale dello scafo, ma ad una gia spostata verso l'estremita; tuttavia, solo il rin
venimento di altri madieri permettera di seguire la progressione delle linee
del fondo dello scafo. A titolo del tutto provvisorio, la presenza tra i materia
li (frammenti d'anfora) di ceramica con inclusi, anche di sottile spessore,
(16) Cosl come gia rilevato all'epoca della scoperta, cfr. MERCANDO I 975-8 l, pp. 71-72.
Sulle costruzioni navali antiche e la struttura degli scafi: G1ANFROrrA, PoMEY 1981, pp. 230309; BoN1No 1984, in part. pp. 199-226; PoMEY 1988 (specifico per la complessa definizione di
principi e metodi cost:ruttivi); in sintesi cfr. AMoREs, HAY 1992.

330

I RELITTI ROMANI LUNGO LA COSTA MARCHIGIANA

Fig. 12. Relitto romano di Palombina Vecchia: lamina di piombo accartocciata, presso l'estre
mita del madiere.

Fig. 13. Relitto romano di Palombina Vecchia, fiancata sinistra: ordinata con cavicchi.
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Fig. 16. Cantiere di Palom
bina Vecchia: imbarcazioni
di appoggio.

Fig 17. Relitto romano di Palombina Vecchia: scavo a ridosso del piede della parete della
"buca".
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anche alla bassa profondita (variabile dai -6 ai -4 m) alla quale si trova il relit
to, contrariamente a quanto sostenuto generalmente in letteratura, aggiungen
do il vantaggio dell'estrema regolabilita della potenza aspirante, cosa non da
poco in vista del delicato lavoro sui resti archeologici. Non si e ritenuto
opportuno l'uso contemporaneo di due sorbone, pur tecnicamente possibile,
perche nella limitatezza dell'area indagata gli operatori di scavo avrebbero
senz'altro finito con l'intralciarsi a vicenda.
I problemi tecnici (in parte tipici dell'Adriatico, in parte peculiari) che
ii sito archeologico di Palombina presenta si legano a:
1) giacitura pressoche integrale del relitto al di sotto di una scogliera fran
giflutti;
2) copertura de! relitto da parte di una complessa e compatta stratigrafia
composta da sabbia, fango, gusci di molluschi e pietre, dal comporta
mento differenziato (fig. 17);
3) scarsa visibilita subacquea (20).
Per quanto concerne ii primo argomento, si e finora risposto solo con
accorgimenti di sicurezza. In futuro la rimozione, anche temporanea, della
scogliera artificiale consentirebbe di indagare integralmente il relitto, crean
do l' opportunita, attualmente preclusa, di intervenire non solo su quella parte
de! relitto materialmente giacente sotto la scogliera, ma anche su quella nelle
immediate adiacenze della stessa, e che non e stato possibile indagare per
temuti crolli di massi all'interno dell'area di scavo. Ci si potrebbe giovare
inoltre, intervenendo a poche settimane di distanza dallo spostamento della
barriera, di quel fenomeno di escavazione e di abbassamento de! fondale che
si deterrnina spontaneamente per ii modificarsi del gioco delle correnti subac
quee (21), permettendo cosl di raggiungere piu agevolmente ii livello di gia
citura de! relitto.
Infatti i sedimenti che attualmente lo ricoprono per uno spessore di circa
m 2 (e che precipitando in continuazione all'interno del saggio di scavo aper
to hanno obbligato ad un'estensione dello stesso notevolmente piu ampia del
l'area indagata ed a un profilo a gradoni per creare delle sacche di raccolta)
comporterebbero, con l'impiego delle attrezzature adottate, una settimana di
lavoro di un team di subacquei (22) per avere, partendo dal fondale, ii contat(20) Cfr. nota 15.
(21) Giova ricordare che ii fenomeno di escavazione spontanea de! fondale, in conse
guenza alla posa in opera di barriere frangiflutti, ha portato alla luce nelle Marche sia ii relitto
di Palombina che ii c.d. galeone di Pesaro.
(22) II team ha operato sotto la direzione dei lavori e direzione scientifica della dott.ssa
M. C. Profumo, in tre campagne di 25/30 giorni ciascuna negli anni 1996-1997-1998; direttore
tecnico de! cantiere e stato ii geom. V. Giraldi, della Soc. Edil Giraldi appaltatrice degli inter
venti; la direzione tecnico-scientifica e operativa sul cantiere e stata affidata al dott . P. Del-
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to con i legni dello scafo. Ed e questa la ragione per cui si e deciso, alla fine
della campagna di scavo del 1997, ed in previsione di quella del 1998, di
riernpire il saggio di scavo con materiali artificiali, volurninosi e rnaneggevo
li, al fine di agevolarne la rimozione. Tale materiale era costituito da botti di
PVC atossico della capienza di 200 It riernpite d'acqua e appesantite con circa
4 kg di sabbia; per cui ii loro peso, di poco pill di 200 kg all' aria, risultava sul
fondale, per effetto del principio di Archirnede, di qualche chilo, a fronte di
un ingombro di 200 It per ciascuna botte; da sacchi di materiale sintetico
riempiti di sabbia e rnuniti di anello di sollevamento da irnpiegarsi al momen
ta della loro rimozione. Si e cosl evitato ii riempimento, tra ii 1997 e ii 1998,
de! saggio di scavo da pa.rte di sedimenti e depositi alluvionali che hanno tro
vato ii saggio cosl "occupato" da botti e sacchi, la cui rapida rimozione ha
consentito di arrivare al livello dei Iegni al prirno giorno di attivita subacquea,
con un'economia di ben sei giorni di operativita.
Infine la scarsa visibilita ha presentato problemi e in ordine all'attivita
di scavo e in ordine alla realizzazione della documentazione fotografica e
videomagnetica delle parti del relitto indagate. Di conseguenza si e adottato
ii sistema di scavare all'interno di un telaio guida quadrato, rnunito di galleg
giante di segnalazione in corrispondenza de] suo angolo di NE, permettendo
cosl agli operatori, anche in condizioni di visibilita nulla, di conoscere, attra
verso ii tatto, la loro esatta posizione in rapporto alla scogliera e di non per
dere l'orientamento subacqueo, rnentre per I'effettuazione delle riprese foto e
video e stato necessario l'impiego contemporaneo di una coppia di subacquei,
uno dei quali con la funzione di "ripulire" I' acqua dai materiali in sospensio
ne, aspirandoli con la sorbona, agevolando in tal modo l'operativita dell'altro
(fig. 18)-.
Per rnaggiore chiarezza si enunciano qui di seguito le caratteristiche tee
niche delle varie attrezzature impiegate nel lavoro di scavo (fig. 19).
l . Compressore con capacita di erogazione di 3500 It aria B.P./rnin. La sua
potenza ha consentito l'impiego della sorbona alla bassa profondita alla
quale si trova ii relitto.
2. Manichetta (lunga m 200) di mandata per aria B.P., per ii collegarnento
del cornpressore alla sorbona.
3. Sorbona per l'aspirazione dei sedimenti. E costituita da una "testa"
metallica cilindrica (lunga 50 cm e dal diam. di 10 cm), sulla quale si
innesta la manichetta di mandata per aria B.P. proveniente dal cornpres
sore. E rnunita di una valvola che consent_e all'operatore subacqueo di
I' Amico ( 1996) e quindi al dott. S. Medas e allo scrivente ( 1997-98); hanno cornpletato la squa
dra glj operatori subacquei M. Celano, G. Frattini e A. Rotatori, oltre a V. Giraldi, e gli opera
tori di superficie A. Chaballa, S. Ligi e M. Paolini.
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Fig. 18. Relitto romano di
Palombina Vecchia: la testa
della sorbona, accostata ad
un'ordinata, mantiene puliti
l'acqua e i resti della nave
durante le riprese fotografiche
(si notano anche un frammento
d'anfora e tavole de] fasciame
interno - a destra in basso - ed
esterno - sul fondo -).

regolare il dosaggio della quantita d'aria insufflata nell'unita di tempo.
Alla "testa" si collega una "coda" dello stesso diametro, costituita da un
tubo flessibile della lunghezza di m 20. L'aria proveniente dal compres
sore viene insufflata all'interno della "testa", manovrata dall'operatore
in immersione, a contatto dei sedimenti da asportare; essa, essendo piu
leggera dell'acqua, risale lungo la "coda" dilatandosi progressivamente
man mano che, avvicinandosi alla superficie, la pressione dell'acqua
diminuisce. Si crea cosl un effetto aspirante in grado di rimuovere velo
cemente una considerevole quantita di sedimenti.
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Fig. 19. Cantiere di Palombina Vecchia: schema ricostruttivo (A scogliera; B pontile; C boe di
delimitazione del cantiere; D relitto; E gommone per l'assistenza agli operatori sub; F mani
chetta di mandata aria B.P.; G testa della sorbona; H coda della sorbona e scarico dei detriti; I
compressore; L stabilimento balneare, base per le operazioni logistiche di cantiere; M linea di
battigia).
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4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Custodia subacquea Nimar, munita di quattro faretti, per l'alloggiamen
to della videocamera.
Fotocamere subacquee Nikonos II e Nikonos V, munite di lampeggiato
re elettronico subacqueo, faretto subacqueo, ottiche intercambiabili e
mirino grandangolare.
Tavoletta e materiali per l' effettuazione di disegni e rilievi in immersio
ne.
Rete-filtro per la "coda" della sorbona; reticelle, sacchetti, cassette, con
tenitori vari per la conservazione provvisoria e definitiva del materiale
archeologico raccolto; cartellini in plastica per le classificazioni.
Dotazioni personali dei subacquei: muta umida o stagna, guanti, ginoc
chiere, gambaletti, maschera, snorkel, pinne, cinta di zavorra, bombola,
schienalino o giubbetto equilibratore, erogatori, pugnale, orologio, pro
fondimetro, manometro e bussola subacquea.
Gommone di m 4,80, con motore da 25 hp e relative dotazioni di sicurezza e salvataggio.
Coppia di radio ricetrasmittenti in banda VHF.
Coppia di telefoni cellulari.
Cassetta con attrezzi per piccole riparazioni ed ordinaria manutenzione
delle attrezzature subacquee e di terra.
Cassetta di pronto soccorso.
(L.D.)
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ABRUZZO: STRUTTURE PORTUALI E ASSETTO
DEL LITORALE FRA ANTICHITA ED ALTOMEDIOEVO

I.

INTRODUZIONE

Le numerose ricerche condotte nell'ultimo decennio lungo l'intera costa
abruzzese fra i fiumi Tronto e Trigno consentono di proporre in occasione de!
convegno una prima ricostruzione complessiva dell'assetto del litorale anti
co, con i principali centri portuali (fig. 1), gli approdi minori, le rotte marine
che li collegavano, testimoniate da numerosi relitti venuti alla luce nei decen
ni passati, ed infine un vasto tessuto di insediamenti rustici, ville, fattorie e
punti di sosta lungo la via antica litoranea, che documentano con la lorn ubi
cazione l'andamento della linea di costa antica, modificatasi in epoca post
antica con forti avanzamenti della riva specie nelle aree comprese fra Tronto
e Pescara (figg. 2-3) (1).
Fra i nuovi scavi e ricerche di cui si sintetizzano brevemente in questa
sede i risultati sono la riscoperta dei due centri urbani e portuali di Castrum
Truentinum ed Ostia Aterni alle foci dei fiumi. Tronto e Pescara, esplorati
rispettivamente in localita Case Feriozzi di Martinsicuro (TE: aa. 1991-95) e
nel quartiere Portanuova di Pescara (1990-1999), lo studio degli approdi anti
chi alle foci dei fiumi Vibrata, Tordino, Vomano e Saline (2), lo scavo della
villa marittima con probabile approdo in localita Murata Bassa di S. Vito
Chietino (1994-95), le ricerche nei pressi dell'abbazia di S. Giovanni in
( 1) II contributo qui presentato rappresenta la prima sintesi preliminare di un ben piu
ampio lavoro avviato sin dagli anni 1989-1990 con i primi studi dedicati da chi scrive all'as
setto della costa nell'ambito dello studio de] porto di Ostia Aterni; le ricerche si sono fatte ben
pii1 approfondite a seguito della prosecuzione degli scavi a Pescara, e dell'avvio di altre inda
gini a Castrum Truentinum, Hortona ed Histonium, oltre che in numerosi altri siti costieri mino
ri (Citta S. Angelo, S. Vito Chietino, Fossacesia, Casalbordino, Yasto, etc.). None stato possi
bile per motivi di spazio presentare in questa sede - come pure si sarebbe voluto ed era stato
predisposto - una parte dedicata all'esame analitico anche degli approdi minori e degli abitati
esistenti lungo la costa, per cui si rinvia anzitutto ai contesti gia editi (cfr. bibliografia). Ne] pro
porre in appendice un breve elenco con alcuni riferimenti si rimanda per tale ampia panorami
ca ad un futuro ben piu articolato contributo generale, da cui si desumono tuttavia sin d'ora nella
presente sintesi vari dati di dettaglio ed alcune analisi significative.
(2) STAFFA, MoscETTA 1986; STAFFA 1996a; STAFFA et alii 1991; STAFFA et alii 1995;
STAFFA et a/ii 1997.
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Fig. I. Planimetria del
l' Abruzzo con indicazione
dei principali centri por
tuali noti dalle fonti anti
che e di quellj di cui esi
stono testimonianze ar
cheologiche.
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Histoniurn

Venere alla foce del Sangro (1997-99), gli scavi della statio romana con
approdo in Iocalita S. Stefano - Casette Santini di Casalbordino (CH: 1991),
ed infine le ricerche nel territorio di Vasto (1995-98), con lo studio dei due
approdi in localita Punta Penna ed 11 Trave.
Tali dati di recente rinvenimento sono stati integrati con un esame siste
matico di tutta la documentazione conservata negli archivi della
Soprintendenza e relativa a rinvenimenti di vario genere succedutisi nell'ulti
mo secolo lungo il litorale antico fra i fiumi Tronto e Trigno, dedicando par
ticolare attenzione alle problematiche del territorio fra antichita e medioevo,
in quanto sono sovente le fonti ed i dati archeologici d'epoca altomedievale
e medievale a portare un contributo determinante alla ricostruzione dell'as
setto della costa abruzzese in eta romana.

II. I PRINCIPAL!

APPRODI DELL' ABRUZZO ANTICO

Martinsicuro - Zoe. Case Feriozzi: Castrum Truentinum (fig. 2, n. 1; fig. 4)
Nel 1991-1995 sono stati esplorati in loc. Case Feriozzi di Martinsicuro
(TE) i resti di un articolato abitato antico riconosciuto come ii centro portua
le di Castrum Truentinum, ubicato alla foce de! Tronto in un punto corri344
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Fig. 2. Planimetria generale della costa abruzzese fra i fiumi Tronto e Pescara, con ubicazione
di: A) centri portualj e approdi minori; B) centri urbani; C) ville ed altri abitati costieri.
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Fig. 3. Planimetria generale della costa abruzzese fra i fiumi Pescara e Trigno, con ubicazione
di: A) centri portuali e approdi minori; B) centri urbani; C) ville e altri abitati costieri.

spondente alle indicazioni della Tabula Peutingeriana, ed occupato in un lun
ghissimo arco cronologico (secc. IV a.C.-VII d.C.) (3).
Stretti legami fra foce de! fiume e I' abitato antico sono testimoniati
soprattutto da Strabane, Truentinum Flumen, eiusdem nomini oppidum (4), e
(3) Cfr. STAFFA 1995b e STAFFA 1996b sugli scavi 1991-1993; STAFFA 1999b e STAFFA
1999c sulla ricostruzione complessiva dell'abitato come e emersa dagli scavi 1991-1995. La
citta, menzionata in numerose fonti antiche che ne sottolineano la posizione strategica al pas
saggio de! fiume Tronto poco prima della foce (C1c., Att., Y1II, 12, B, l; PoMP. MELA, II, 4, 65;
S1L. hAL, V III, 433, Truentinas Turres; Geog1'. Rav., 431,1,I; STRABo, V, 4, 2, PuN., N.H., III,
LIO; Tahu/a Peu.tingeriana, V, 5, Castru.m Truentinum) era ubicata secondo l'Itinerarium
Antonini alla distanza di circa 26 miglia da Caste/Lum Firmanorum in territorio marchigiano, e
a 20 miglia da Ascoli (ftinerarium Antonini, 101; 308; 313, 2, Troento Civitas), distanze che ben
si attaglierebbero alla localizzazione della citta alla foce de! Tronto proprio in territorio di
Martinsicuro.
(4) SmABo, v, 4, 2: cl-ea Tgo1J£v,Iv0t:; :n:ma�toi; xaL :n:611.ti; l:n:wvuµoi;.
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Plinio il Vecchio, che fornisce elementi utili per ubicare la citta proprio in rap
porto al corso finale de] fiume (5).
Sull'ultima propaggine collinare sopra la foce (Colle Di Marzio) sono
stati infatti individuati in passato vari resti di un preesistente insediamento a
continuita di occupazione fra tarda Eta del Bronzo ed Eta del Ferro, colloca
to in posizione dominante sul sottostante approdo lungo I' estuario del
Tronto (6), mentre a Sud del Colle, lungo il Fosso di Fonte Ottone, e stato
localizzata la via Salaria, che qui giungeva a Sud del fiume, e su cui prospet
tavano due ville rustiche, resti di tombe monumentali e sepolture riferibili alla
necropoli dell'abitato (7).
Gli scavi hanno anzitutto ricostruito un forte avanzamento della linea di
costa, in antico ubicata ai piedi delle colline, e mutamenti molto piu contenu
ti nel corso de] fiume attualmente ubicato soli 60/80 m a Sud dell'alveo d'eta
romana.
Sul pianoro a Sud dell'antica foce compreso fra la linea ferroviaria
adriatica e Case Feriozzi (via Po) e stato scavato un articolato quartiere com
merciale antico, organizzato lungo un asse viario N-S prima glareato e poi
basolato (fig. 4, n. 1), che giungeva al Tronto verso Nord in un'area oggi
interrata dal terrapieno della ferrovia e doveva andare a collegarsi a Sud
Ovest con il tratto finale della via Salaria.
Le prime strutture murarie rinvenute, in opera incerta di ciotoli, non
sembrano databili prima della seconda meta II-prima meta I secolo a.C., ma
in alcuni saggi sono stati rinvenuti materiali ceramici, ceramica a vernice nera
e comune, databili fra fine V e II secolo a.C. (fig. 4, nn. 15, 6, 3, 17).
Tali resti sembrano testimoniare di una precoce discesa del popolamen
to sul pianoro lungo il fiume dal soprastante abitato d'altura, anche se l'im
pianto si definesce dalla tarda eta repubblicana con la realizzazione di edifici
probabilmente ad un piano solo, con pavimenti in te1rn battuta e strutture in
(5) PuN., N.H., l lO: "poiche ii Tronto risulta navigabile per qualche m.iglio controcor
rente, il luogo offrl, per la modesta proporzione dei primi tempi, innumerevoli vantaggi per lo
sviluppo de! traffico. E poiche dominava ii passaggio fluviale e in piu ii collegamento della via
Sala.ria con la strada della costa, ha acquistato un'importanza oltre che mercantile strategica";
cfr. in proposito ALFIERI 1977, pp. 90-91, fig. l . Lo stesso Plinio (Natura/is Historia, III, 13,
110), oltre ad enfatizzare i contatti della citta col fiume, conserva memoria della fondazione
dell'abitato per iniziativa dei Liburni (Genti illiriche), tradizione che e comunque testimonian
za dei contatti commerciali da epoca antichissima esistiti fr a le due sponde dell'Adriatico tra
mite questo strategico approdo: "Tru.entum cum anuze,quod so/um Libu.rnoru.m in Italia relictum

est".

(6) Per questi resti si rinvia a D'ERcoLE 1996, pp. 143-144; STAFFA 1995b e STAFFA
1996b.
(7) Cfr. miliare augusteo C/L, IX, 5954 da Marino de! Tronto. Cfr. in proposito STAFFA
1999d.
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opera incerta, spesso magazzini (fig. 4, nn. 5/7) o taberne, sovente con porti
ci antistanti (fig. 4, nn. 11, 13, 14, 12), lungo il succitato tracciato ormai baso
lato Nord-Sud, un secondo percorso parallelo al precedente semplicemente
glareato, riconoscibile circa 60 m ad Ovest (fig. 4, n. 2), ed alcuni tracciati
minori anch'essi glareati e ad essi ortogonali.
In un solo punto sono stati qui parzialmente indagati i resti di un edifi
cio con strutture in opera quadrata e la base di una colonna (fig. 4, n. 8), area
di rinvenimento di alcune dita bronzee attribuibili ad una figura femminile
facente parte di un gruppo statuario monumentale, mentre un altro importan
te asse viario doveva essere un percorso con orientamento Est-Ovest rinve
nuto in un assetto tardoantico (fig. 4, n. 4: saggi A, M, AH), che doveva di qui
condurre alle zone portuali a ridosso del Tronto oggi sepolte nei pressi della
Strada Statale Adriatica (8).
L'insediamento antico proseguiva infatti a Nord-Ovest in una fascia
adiacente al fiume compresa fra Case Feriozzi (fig. 4, n. 17) e la S. S. , sep
pur ruotato di alcuni gradi a NO, probabilmente ad assecondare I'andamento
del fiume. In quest'area sono stati scoperti nel 1992 resti antichi riferibili ad
una cisterna, un ambiente con strutture in Iaterizio ed un pozzo a ridosso di
Case Feriozzi (fig. 4, n. 17), mentre poco piu ad Ovest, fra Tronto, Fosso di
Fonte Ottone eS.S. Adriatica, gli scavi del 1995 hanno rivelato un vasto edi
ficio pubblico quadrangolare con corte centrale, ed al suo interno una fonta
na, e su tre Iati portici da cui erano accessibili vari vani (fig. 4, n. 19), origi
nariamente realizzato in opera incerta (secc. II- I a.C.), ricostruito in Iaterizio
nella prima meta del II secolo d.C., e riconoscibile per le caratteristiche pla
nimetriche come ii macellum (mercato) della citta (9).
I piani di questo edificio, oggi ubicati a soli 25/30 cm aldisopra del li
vello del Tronto, dovevano proseguire a Nord verso il fiume, ove appare
probabile la presenza, sull'allineamento della riva antica del fiume rimes
sa alla luce ad Ovest di via Po durante gli scavi del 1993, delle strutture del
porto antico, oggi sepolte all'interno dello stabilimento SO.CA.BI. (fig. 4, n.
22).
Di qui l'insediamento proseguiva anche in direzione Sud verso ii
Torrione cinquecentesco di Carlo V, uno dei cui muri era sovrapposto ad una
struttura presistente, probabilmente antica, con orientamento identico al
(8) Nell'organizzazione della maglia urbanistica puo notarsi una certa regolarita, con
complessi rettangolari riconoscibili come magazzini o strutture insediative, organizzati in senso
Nord-Sud secondo modularita di poco meno di 12 e 24 metri, con pavimenti per lo piu in terra
battuta.
(9) Cfr. le testimonianze contenute in MARENGO, PAc1 1990, pp. l 12-148; sul monumen
to cfr. STAFFA 1999a e STAFFA 1999b.
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Fig. 4. Martinsicuro (TE): planimetria generale <lei resti archeologici scavati fra 1991 e 1995 in
localitii. Case Feriozzi sul Tronto, riferibili al centro portuale antico di Castrum Truentinum.

macellum (fig. 4, n. 20), orientamento ripreso in quest' area anche da nume

rose particelle catastali (fig. 4, nn. 19/20) (10).
La citta continua a godere di una certa vitalita anche nella tarda eta
imperiale, ed infatti gli scavi archeologici hanno rivelato I' esistenza di ampie
forme di ristrutturazione tarda, tradottesi nel generalizzato rialzamento dei
piani di vita di circa mezzo metro, forse a seguito dell'innalzamento delle
falde idriche, nella risistemazione complessiva della viabilita che portava al
porto, ed infine nella rovina e demolizione di parte delle strutture in muratu
ra (secc.VI-VII) sostituite da un tessuto di capanne e case di tena (11). Dopo
(10) In sede di esame dell'assetto della zona prima degli scavi de! 1995 (STAFFA 1995c,
p. 142) si era constatato che in quest'area compresa fra via Po e la S.S. 16 altre particelle sem
bravano conservare l'orientamento de! quartiere commerciale dell'abitato (assi II, III, IV), ii che
aveva autorizzato la prudente ipotesi che anche qui proseguisse l'impianto giii. rivelato dagli
scavi 1991-93, ipotesi che e venuta ovviamente meno in considerazione <lei risultati <lei succi
tati scavi de! 1995.
(11) Su questo fenomeno, attestato anche dai risultati degli scavi di Pescara (STAFFA
1991), e sulle fasi tardoantiche rivelate dagli scavi cfr. STAFFA 1995d, pp. 98-99, STAFFA L999b
e STAFFA 1999c.
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la trasformazione dell'insediamento nel bizantino Kastron Terentinon, men
zionato da Giorgio Ciprio ( 12), la citta fu conquistata dai Longobardi verso ii
580, conservandovisi comunque ii popolamento anche nell'altomedioevo con
ii toponimo Tuffi, forse correlabile alle turres menzionate da Silio ltalico ed
attestato in una donazione fatta nel 782 dall'ultimo duca longobardo di
Spoleto Ildebrando ( 13), poi Turris ad Trunctum, insediamento menzionato
nel 1054 con la pieve ivi esistente di S. Ciprianus in Troncto ( 14).
Nel 1063 quest'abitato venne donato a Udalrico vescovo di Fermo da
Giselberto e Trasmondo, con un documento di fondamentale importanza nel1' attestare la persistenza dell'assetto antico dell'area quanto meno sino all'XI
secolo ( 15): la Torre che caratterizzava l'insediamento era prossima alla foce
de] fiume (pede Trunto) ( 16), nei cui pressi erano anche le strutture portuali
presumibilmente risalenti all'abitato romano, e la linea di costa (litore maris)
ancora prossima al piede delle colline e vicina all' abitato, in un assetto territo
riale sino a quell'epoca conservatosi molto simile a quello antico rivelato
dagli scavi (17).
Di n a poco dovette tuttavia avviarsi il progressivo insabbiamento della
riva antica, con l'avanzamento della linea di costa sino all'assetto attuale
(circa 1.5 km rispetto a quella d'eta romana), come appare evidente dalla
bolla di papa Innocenzo IV de! 1248 che concedeva alla citta di Fermo la
proprieta dei terreni emergenti a seguito de! progressivo interramento della
costa fra i fiumi Potenza e Tronto ( 18). Ando cos1 divenendo progressivamen
te piu difficile quell'uso delle strutture portuali esistenti alla foce de] Tronto
che e comunque ancora attestato da vari portolani databili fra 1250/65 e meta
(12) G10RG10 C1PR10, Descriptio Orbis Romani, 6 I 2, 619; cfr. ALFIERI 1977, p. 96.
(13) GAuE 1984, p. 9, nt. 4.
( 14) GAuE 1984, p. I 6; PAc1N1 1978, p. 129: ii vescovo Ermanno di Fermo dona ai cano
nici la pieve cum terris, vineis, silvis, piscationibus. La pieve di S. Cipriano detta in Troncto o
de Turri ad Trunctum, probabilmente erede dell'antica sede vescovile scomparsa in eta altome
dievale, non era situata all'interno dell'insediamento, come la chiesa di S. Maria, ma in area
suburbana poco a Sud dell'abitato, risulta menzionata anche nelle Rationes Decimarum fra la
fine del XIII e gli inizi del XIV secolo (Rationes Decimarum Italiae, Marchia, p. 551, n. 7301,
p. 563, 1111. 7502-7523; citata come S. Cipriano de Tructo, mentre all'indice, p. 701, ii Sella scri
ve, forse con riferimento a specificazioni poi persesi nella compilazione del volume: S.
Ciprianus de Tructo, S. Ciprianus de Turri ad Truntum, cfr. anche GAuE 1984, p. 18, nt. 13).
(15) PACINI I 963, p. 112, 11. 86; GAUE 1984, pp. 12-14.
(16) Che l'abitato fosse sulla riva destra subito a Sud del Tronto appare documentato
anche dalla notizia relativa ad un irruzione in Abruzzo di alcuni baroni contrari a Roberto d'An
gio, avvenuta nel I 309: "fecero dalla prossima Marca un'irruzione a Torre a Tronto, involan
dovi uomini ed animali" (PALMA, II, p. 109; SAv1N1 1895, p. I 97; GAuE 1984, p. 17).
(17) GAUE 1984, p. 21.
(18) GAuE 1984, p. 29, nt. 22, definiti "relitti del mare".
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del XV secolo (19). II progressivo insabbiamento della linea di costa antica
ando accentuandosi nel bassomedioevo, tanto da provocare la progres
siva decadenza dell'abitato; Torre a Tronto, ancora nominato come centro
abitato della diocesi fermana nel 1377, Turrim in hostio Trunti que vulgo dici
tur la Torre al Tronto, appare ormai compreso nel 1480 fra i feudi disabita
ti (20).
Giulianova - loc. Bivio Bellocchio - viale Gramsci: Castrum Novum (fig. 2,
n. 12; fig. 5)
Era qui ubicata, su una propaggine collinare subito a Nord de] Tordino
nell'area de! cirnitero, la citta antica di di Castrum Novum fondata come colo
nia negli anni successivi al 290 a.C. in una collocazione pedecollinare, gia
sede d'abitato in eta precedente, poi sviluppatasi verso ii mare anche in rela
zione alla creazione e successivo sviluppo di un impianto portuale fluviale sul
Tordino.
L'alveo del fiume, oggi spostatosi verso Sud, era situato sino alla prima
meta del secolo scorso ben piu vicino al sito della chiesa di S. Maria a Mare
- Annunziata, nei cui pressi devono essere ricercate le strutture portuali circa
6/700 metri all'interno dell'attuale linea di costa (21 ).
L'articolazione raggiunta dall'insediamento antico fra collina e litorale
era ancora ben evidente in una descrizione dei ruderi dell'abitato romano ed
altomedievale conservatisi in vista nel secolo scorso, che si estendevano "in
forma di quadrato, ciascuno de cui Iati ha pit1 di un quarto di miglio di lun
ghezza, parte sul piano al lido de] mare [area di S. Maria a Mare (22)], e parte
sopra un'erninenza che dicesi Terra Vecchia" (23).
L'abitato, quasi totalmente devastato dalle opere di urbanizzazione
connesse allo sviluppo della citta moderna lungo viale A. Gramsci (fig. 5,
a), occupava infatti un'alta propaggine collinare quasi sul mare, lungo la via
litoranea antica che qui risaliva da Nord ed ii cui tratto urbano appare rico
noscibile sul prolungamento della c.d. via Brecciola (fig. 5, B), all'incro
cio con il tracciato antico che giungeva da Teramo lungo ii fondovalle Tor
dino.

(19) ALFIERI I 987, p. 674, tab.I.
(20) Cronaca Ascolana in SALVI 1993, p. 24, f. l 6v: acquisto da parte degli Ascolani di

Torre a Tronto, Colonnella, Cambiano e Nereto. L'abitato subl nel 1438 anche le devastazioni
provocate da Francesco Sforza durante la sua invasione del Teramano (PALMA, II, p. 257), ma
non fu certo questa la causa determinante del suo abbandono, come riteneva ii Palma.
(21) Si veda al proposito ii Rilievo della Costa Adriatica eseguito fra I 830 e 1835 dal
Regio Ufficio Topografico di Napoli, edito in D'ILAR10 1966, figura fra le pp. 32-33.
(22) Questa chiesa appare esistente nel 1122 (PALMA, 1, p.332).
(23) PALMA, I, pp. 65-66.
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Sono ancor oggi riconoscibili alcuni accessi al pianoro: da Est (fig. 5,
A), da Ovest (fig. 5, 3), ed infine da Sud e dall'area del porto sul Tordino in
corrispondenza di via Brecciola (fig. 5, n. 1). L e indagini condotte in passato
hanno messo in luce vari resti dell'abitato, abitazioni anche con nobili pavi
menti a mosaico (fig. 5, nn. 13, 12, 7, 8, 10, 11), altri resti murari antichi (nn.
9, 6), e resti di magazzini ed attivita artigianali nel settore d'abitato a piu
diretto ridosso del fiume e del porto (24).
L'insediamento dovette conservarsi nell'assetto di prima eta imperiale
sino alla tarda antichita quando quest'ultimo quartiere venne in parte abban
donato e subito occupato da sepolture analogamente a Castrum Truen
tinum (25), forse nell'ambito dell'avviarsi della contrazione dell'abitato intor
no alla pieve di S. Flaviano (fig. 4, n. 5) (26), fenomeno probabilmente in parte
correlabile alla trasformazione del centro in castrum bizantino, attestato da
Giorgio Ciprio (KaotQOV Nw�o) (27).
L'abitato venne conservandosi anche in eta altomedievale in un limita
to settore compreso fra l'attuale cimitero, con S. Flaviano dipendente dalla
Chiesa Teramana (fig. 5, n. 5) (28), ed il mare, ove continuava ad essere uti
lizzato il porto antico come sarebbe confermato dalla donazione al vescovo di
Forcona nel 956 delle rendite del porto stesso (29). Doveva inoltre presentare
notevole articolazione ancora fra XI e XII secolo, tanto che in un documento
de! 1108 la ecclesiam Sancte Marie iuxta mare sitam risulta ubicata in subur
bia sancti Flaviani (fig. 8, n. 4) (30), ed in un'altra fonte del 1122 si fa riferi(24) Indagini programmate dalla Cattedra di Topografia Antica dell'Universita di Roma
che sta curando I'edizione complessiva dell'abitato (prof. P. Sommella), dirette dalla dott.ssa L.
Migliorati con la collaborazione della prof.ssa A. M. Giuntella dell'Universita di Chieti per le
fasi altomedievali. Sui primi risultati si veda l'opuscolo Castrum Novum 1986, si veda comun
que il tuttora fondamentale B1No1 1879-80.
(25) Cfr. Castrum Novum 1986. In quest'area, e piu esattamente sotto la S.S. 80 nei pres
si di S. Maria a Mare (fig. 5, n. 4), vennero scavate nel 1932 sei tombe alla cappuccina, collo
cate ad una profondita di circa l metro, evidentemente databili in un'epoca di ormai sopravve
nuto abbandono di questo settore della citta (A.S.A.A., P ratica TE 25G).
(26) Cartulario Teramano, doc. LIX, p. 107, a. 862. La struttura, strettamente connessa
alla cattedrale teramana e menzionata nelle fonti solo dal IX secolo, doveva tuttavia risaUre alla
tarda antichita.
(27) G10RG10 C1PR10, p. 54, n. 623. Sul probabile assetto de! castrum cfr. STAFFA 1995d,
pp. 104-105.
(28) Cfr. in Cartulario Teramano altro documento dell'897 (doc. XXVII, p. 57) in cui le
due chiese di Sane/a Maria et Sancto Flaviano sono strettamente collegate nel rivendicare
davanti ai messi dell'Imperatore Lamberto alcune terre di Mosciano e Giardia Vomano.
(29) MGR, Diplomata, I, doc. 459; sulla autenticita di questo documento vi sono tuttavia
dubbi, anche se il porto, ubicato presso S. Flaviano, appare comunque menzionato anche nella
bolla del 1153 con cui Anastasio IV papa conferma i possedimenti della chiesa teramana.
(30) Cartulario Teramano, doc. IX, pp. 16-17, a. l l08.
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Fig. 5. Giutianova (TE): ptanimetria generate dell'abitato antico di Castrum Novum in tocatita
Bivio Bellocchio.
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Fig. 6. Ptanimetria generate
della foce de! fiume Vomano
su base IGM 1876: A) traccia
to della via antica titoranea con
collegava Castrum Novum ad
Ostia Aterni; n. 17) grande
villa antica ed abitato attome
dievate con approdo noto come
Villa S. Martini in Vomano, in
tocalita Fonte dell'Otmo di Ro
seto; n. 18) villa romana e mo
nastero altomedievate di S. Ma
ria ad Maurinum; n. 19) appro
do attomedievate, forse anche
romano, dipendente dal mona
stero alla foce de! Vomano

(cum portu scilicet suo et face
de Camano), in localita An
tiche Scerne di Pineto (Aut.
l.G.M. n. 5146 del 25-01-2000).
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mento oltre che a S. Maria ad Mare, stavolta ubicata in sancto Flaviano,
anche all'Hospitale quad est in sancto (31).
11 popolamento sul sito antico ando conservandosi sino alla seconda
meta de! XV secolo e solo verso ii 1470, essendo nelle parole del Palma "la
Terra di S. Flaviano...ormai quasi disfatta per effetto dei disastri di guerra" e
soprattutto "dell'aria malsana", I'abitato venne spostato sul nuovo sito di
Giulianova (32).
Roseto - Pineto: Face de! Fiume Vomano (fig. 2, nn. 17-19; fig. 6)

I dati archeologici e le fonti altomedievali sembrano attestare la presen
za alla foce del fiume Vomano di ben due impianti portuali, ubicati l'uno a
Nord e l'altro a Sud di due bracci antichi della foce, poi riunitisi in eta medie
vale.
Nella localita S. Martino (oggi Fonte dell'Olmo) a poca distanza dal
l'alveo attuale del fiume (33) venivano in luce nel 1950 i resti di un'impor
tante villa romana (figg. 2-6, n. 17) (34), sul cui sito dovette conservarsi qual
che forma di abitato anche in eta altomedievale, tanto che la Villa Sancti
Martini in Vomano e menzionata con ii suo piccolo porto, con ogni evidenza
una struttura d'approdo fluviale sul fiume, fra i beni rivendicati dal vescovo
di Teramo per la pieve di S. Flaviano in Castronovo nel 1056 (35). Quando cita
fra i confini "lo laco de mesa cum ipso litore maris", con ogni evidenza una
laguna formatasi sul bassopiano antistante la riva, ii documento appare inol
tre eloquente nel documentare I' avvio dell'insabbiamento dell' antica linea di
costa, insabbiamento ancora non molto accentuato, come sembra desumersi
dalla descrizione di un'altra proprieta ubicata "in alio loco ad Gomano in ipsa
valle de Gomperge cum Sancto Martino e cum ipso porticello et cum ipso
litus maris"; la chiesa di S. Martino, precisamente ubicabile anche se scom
parsa, era dunque ancora vicina alla riva de! mare ed al fiume Vomano su cui
(31) Cartulario Teramano, doc. XLVfl, pp. 82-83, a. 1122. L'Hospitium. in sancto
Flaviano, risulta donato al vescovo Guido II dal conte aprutino Matteo nel 1128 (Cartulario
Teramano, doc. LXI, pp. I 10-11). Tale Ospedale doveva essere tuttavia anch'esso esterno all'a
bitato altomedievale, tanto che in un elenco di censi della Chiesa Aprutina in S. Flaviano del
112 e detto "fuori della porta di S. Flaviano" (Cartulario Teramww, doc. XIII, p. 130).
(32) PALMA, IV, p. 343.
(33) R1cc1-ZANNON1 1808.
(34) Sono segnalati un tratto di strada basolata, fondazioni di mura e numerose anfore
alcune delle quali, riferibili al tipo Lamboglia 2, forse destinato a contenere vino che veniva da
qui esportato nell'intero bacino mediterraneo, sono oggi conservate presso la Biblioteca Civica
di Roseto (STAFFA, MoscE1TA 1986, pp. 182-183; STAFFA I 986b, pp. 245-248, figg. 145-146,
148-149). I resti vennero poi sepolti sotto i piazzali e lo stabilimento dell'lmpresa Rolli, area
che e stata comunque sottoposta nel 1989, per iniziativa di chi scrive, ad un vincolo archeolo
gico che consente oggi di vigilare su quanta resta del complesso antico.
(35) SAv1N1 1910, XII, p. 46; STAFFA 1985a, p. 36.
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sembrerebbe ubicabile il piccolo porto, dunque un approdo di foce non molto
diverso da quelli del Tronto e de! Pescara.
L' abitato, ancora menzionato nel 1195 e nel 1204, finl abbandonato di ll
a poco tanto che nel 1326 vi restava solo la chiesa di S. Martino (36), trasfor
mata nel XVIII secolo in stazione doganale (37).
Le fonti di IX-XI secolo attestano chiaramente la presenza di un secon
do approdo sulla riva Sud de! corso d'acqua, come appare evidente da una
conferma all'abbazia di Montecassino da parte dell'imperatore Ludovico II
(874) della cella S. Mariae in Maurin.is sita in comitatu Pinnensi, e dunque
sulla riva Sud del Vomano, cum portu scilicet suo et face de Gomano et cum
omnibus pertinentiis et finibus suis, idest ab Atria usque Gomanum, et usque
in fluvium qui dicitur Plomba, et usque in mare, cum ipso litore ad piscan
dum, et cum gualdo de Boleiano: modia videlicet terre undecim circiter
milia (38). 11 sito del monastero, noto anche come S. Maria in Maurinum,
appare riconoscibile in localita Colle Morino di Pineto (39) ove sono stati rin
venuti in passato vari resti archeologici riferibili ad un presistente abitato
romano con fasi di occupazione sino all'altomedioevo (fig. 2-6, n. 18) (40), in
posizione strategica a controllo della sottostante foce de! fiume Vomano e de!
porto.
11 sito dell'approdo appare ubicabile a valle de! monastero, non in cor
rispondenza della riva meridionale dell'attuale alveo, ma di quella di un ramo
meridionale ed antico del corso d'acqua ubicato circa 600 m a Sud della foce
attuale ed 800 di quella antica, ancora percepibile nell'Atlante del Ricci
Zannoni del 1808 e poi de! tutto interratosi, tanto che la cartografia I .G.M. 1876 ne conservava ii ricordo con ii toponimo "Antiche Scerne" (fig. 6; fig.
2, n. 19).
L'importanza de] binomio monastero-porto e de] suo ambito territoriale
esteso sino ad Atri ed al Piomba, per un totale di quasi 3000 ettari di terra
appare confermata dalla lorn menzione fra le dipendenze cassinesi nei princi
pali diplomi imperiali a favore di Montecassino del X -XI secolo, quelli di
(36) Rationes Decimarum, n. 205 l, p. 144; STAFFA 1986a, p. 36.
(37) La chiesa continua ad essere officiata sino al XVIII secolo, cfr. PALMA, II, p. 575; sui
suoi ruderi e stata infine costruita una casa rurale, l'ultirna che si incontra sulla destra prima di
irnboccare ii pate della via litoranea sul fiume Yomano (D'ILAR10 1966, p. 20).
(38) Sintesi de! documento in Chronicon Casau.riense, I, 39, p. 608, 6; GATTOLA 1733, p.
41; BoHMER, MuHLBACHER 1904-08, I, ii, 1904, p. 521, n. 1262; cfr. BLOCH 1986, I, p. 290.
Questo privilegio si ricollegava ad una perduta donazione del duca Ildebrando di Spoleto de]
782 e l'importanza de] rnonastero, con ii suo compatto dominio monastico circostante, appare
evidente anche dal suo inserimento nel falso diploma di Carlomagno in cui viene confermata
all'abbate Teodemaro di Monte Cassino (BLOCH 1986, I, p. 290).
(39) Ubicazione gia proposta in BLOCH 1986, I, p. 291.
(40) STAFFA 1986c, p. 439, fig. 1, sito C, p. 443, nt. 25.

355

ANDREA R. STAFFA

Ugo e Lotario del 943 (41), ove compare ancora con il portu in flumine
Cumano, Ottone I del 968, Ottone III del 998, sempre cum ipsu portu, ed in
altri diplomi imperiali dell'XI secolo (42).
Se si considerano gli altri due casi simili degli approdi alla foce dei
fiumi Tronto e Pescara, con la continuita dell'uso portuale dagli insediamen
ti antichi di Castrum Truentinum ed Ostia Aterni a quelli altomedievali di
Turris ad Trunctum ed Aternum - Piscaria, verrebbe da supporre che la strut
turata sopravvivenza dell'approdo sul lato meridionale della foce del
Vomano, quale risulta ben evidente nelle fonti altomedievali, avesse anch'es
sa origini antiche. Tale ipotesi potrebbe essere confermata dalle notizie con
servate dal Palma sugli scavi condotti in quest'area nella seconda meta del
XVIII secolo da L. Sorricchio, scavi oggi non esattamente ubicabili che ave
vano rimesso alla luce varie strutture antiche e numerosi frammenti di anfo
re (43).
Se si tengono a questo punto presenti I' estensione ben evidente nelle
fonti altomedievali del compatto dominio cassinese dal Vomano sino ad Atri,
l'ipotesi fatta in passato di un riconoscimento con il Vomano del fiume
Matrinus (44) su cui secondo Strabone sorgeva il porto dell'antica citta (45), ed
infine la difficolta di riconoscere lo stesso Matrinus nel misero torrente
Cerrano, sorge naturale la domanda se nel porto altomedievale amministrato
dai monaci cassinesi non fosse sopravvissuto !'ultimo resto dell'approdo anti
co di Hadria, progressivamente abbandonato fra XI e XII secolo con l'ormai
inarrestabile insabbiamento di paite della foce del fiume Vomano, nell'ambi
to delle piu generali dinamiche di avanzamento della linea di costa a Sud del
Tronto sin qui analiticamente ricostruite (46).
Citta S. Angelo - Foce delfiume Saline (fig. 2, nn. 11-12)
II Radke ubica proprio nell'area compresa fra le foci del Torrente
Piomba e del fiume Saline la Statio di Ad Salinas menzionata dalle fonti anti(41) ScHJAPARELLI 1924, p.201.
(42) BLOCH 1986, I, pp. 290-291, con riferimenti per i vari documenti.
(43) PALMA,!.
(44) PALMA, I, p. 33; ii Matrin.us e stato anche identificato con ii Piomba e con ii Sa
line (cfr. in proposito AzzENA 1987, p. 103, con bibliografia precedente). Azzena presta atten
zione ad una possibile ubicazione de] po1to antico di Hadria in localita Torre Cerrano, ove
segnala ii rinvenimento di strutture d'approdo che potrebbero tuttavia essere solo quelle
del porto medievale, qui realizzato nel XIII secolo dopo ii definitivo insabbiamento degli appro
di alla foce de] Yomano. Tuttavia un'ubicazione de] porto antico in quest'ultima ubica
zione meglio avrebbe risposto ad una delle esigenze ispiratrici della fondazione dell'antica
colonia, e cioe quello di "esercitare funzione di controllo sullo sbocco vallivo del Yomano"
(AzzENA 1987, p. 65).
(45) STRABO, V, 4, 2.
(46) Un'ipotesi del genere e gia sia pur prudentemente esposta in D'EMruo 1991.
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che (47), ricordando che vi si conservava ancora nel secolo scorso ii toponimo
Le Saline (48).
L'articolazione dell'insediamento, dalla riva del Saline sino alla sopra
stante collina, e confermato da rinvenimenti avvenuti sia presso la Casa
Cantoniera dell'ANAS all'incrocio fra la strada per Citta S. Angelo e la S.S.
Adriatica, resti di abitato romano, strutture murarie e vari frammenti cerami
ci (fig. 2, n. 28) (49), sia sul un colle co1Tispondente a Villa Coppa, altri resti
di abitato, varie strutture murarie in laterizio ed in opera mista di laterizi e
pietre, fra cui erano visibili nel secolo scorso opere di sostruzione ad arcate
(fig.2, n. 29) (50).
Al proposito appaiono di particolare interesse due bolle papali de! 1166
e 1191 con cui i papi Alessandro III e Celestino III confermano agli abbati di
S. Clemente a Casauria i loro beni, fra cui la "Citta S. Angelo ed ii Castello
di S.Moro (S.Mauro) con il porto nelle sue pertinenze" (51), struttura fortifi
cata quest'ultima forse risalente alle fasi di ristrutturazione de! popolamento
antico nell'area dell' antica Statio fra VI e VII secolo (52). II toponimo Colle
di Moro si conservava infatti nel 1808 proprio su un rilievo ad oriente della
citta corrispondente nella cartografia IGM - 1876 al Colle Coppa (53), mentre
ii porto collocato "nelle sue pertinenze" appare riconoscibile come porto flu
viale ubicato ai piedi del colle, che aveva forse riutilizzato preesistenti strut
ture d'approdo proprio alla foce del Saline (54). La Statio di Ad Salinas appa
re dunque riconoscibile come un complesso di notevole importanza, dotata
(47) Tabula Peutingeriana, VI, l; MILLER 1916, col .214, fig. 66; RADKE 1981, p. 239;
MILLER 1916, p. 323; cfr. anche STAFFA et a/ii 1991, p. 646, fig. I.
(48) Cfr. Carta IGM 1876, f. 141, IV SE.
(49) Alcuni reperti sono conservati presso ii Deposito Comunale dei Beni Archeologici, a
Citta S. Angelo.
(50) II sito e noto da molto tempo; si veda MozzETTI 1839.Yari materiali, laterizi di vario
genere, tegole, coppi, frammenti ceramici vari, affiorano nelle sezioni di terreno adiacenti ii fab
bricato.
(51) Chronicon Casauriense, cc. 901 ss.; TRuBIANI 1983-85, pp. 1-2, 5-6, bolle con cui i
papi Alessandro Ille Celestino III confermano i beni dell'abbazia di S. Clemente a Casauria; ii
Castel/um S. Mari in Civitate Sancti Angeli cum porto compare anche nel diploma dell'875
(molto probabilmente falso) attribuito all'imperatore Ludovico II dell'875 (Chronicon
Casauriense, col 890). Si deve notare che fra i beni de! monastero di S. Liberatore a Maiella
compare nel 1148 parte di un porto sul Saline (GATTOLA 1733, p. 315), che non e chiaro in che
rapporti possa essere con la dipendenza casauriense.
(52) STAFFA I 995e, pp. 204-205.
(53) RiccI-ZANNONI 1808.
(54) Mutamenti consistenti nell'assetto di questo comprensorio costiero sono segnalati
anche dall'avvenuto spostamento della foce de! Piomba verso Nord; cfr. al proposito A.S.A.A.,
Documentazione Progetto "Porti e Approdi", schede 13/15, 13/16, relative alla ricognizione
sistematica delle foci dei due fiumi Piomba e Saline, per una profondita verso l'interno di circa
l km.
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sia di servizi per l'uso della strada che di strutture portuali rimaste utilizzate
sino all'altomedioevo, forse in connessione con il vicino municipium di
Angulum (55).
Pescara - Ostia Aterni (fig. 3, n. 35; fig. 7)
Le indagini condotte dalla Soprintendenza sin dal 1990 nel centro stori
co di Pescara hanno rivelato dopo secoli d'incertezza l'esatta ubicazione del
centro antico di Ostia Aterni (fig. 3, n. 35), cotTispondente al nucleo abitati
vo della fortezza cinquecentesca nel quartiere di Portanuova, dalla curiosa
pianta a triangolo allungato poi ripresa anche dalle mura medievali, probabil
mente derivante dall'ubicazione delle strutture antiche all'incrocio fra la piu
antica via di fondovalle Pescara (fig. 7, 0), poi ripresa con qualche modifica
da via delle Caserme, ed il nuovo tracciato della via Claudia Valeria proba
bilmente conispondente a via dei Bastioni (N) (56). Il centro, noto sin dalla
tarda eta repubblicana come approdo dei Vestini, Peligni e Manucini (57), e
forse mai giunto alla stadio municipale, divenne in eta imperiale ii principale
approdo dell'Abruzzo antico, ubicato come era al termine di quella Valle del
Pescara che costituiva un naturale itinerario di penetrazione all'interno della
regione, lungo un fiume alle cui foci (Ostia) il nome dell'abitato era probabil
mente legato (58). Anche se i livelli piu antichi raggiunti dagli scavi non sono
precedenti il I secolo a.C., sui Colli di Pescara sono stati in passato rinvenuti
resti di abitato protostorico (loc. Colle del Telegrafo) ed un'estesa necropoli
(10cc. Colle Pietra, Gesuiti) che ha restituito ceramica attica a vernice nera
(sec. V a.C.), con ogni evidenza qui importata via mare (59).
Le indagini condotte lungo via delle Caserme hanno in particolare resti
tuito numerose informazioni sia sull'attuale rapporto fra le strutture antiche
(55) Proprio nell'area ad imrnediato ridosso della costa fra Aternum.ed Hatria appare ubi
cabile ii m.un.icipium. antico di Angulum (!tinerarium.Antonini,313), di cui Adriano La Regina
ha supposto un'origine abbastanza tarda, finalizzata a dare un minima di strutture centralizzate
ad una comunita non urbanizzata ma ancora articolata in vari vici (piccoli villaggi) sparsi sul
territorio (LA REGrNA 1968, pp. 431-32, forse seconda meta o fine de! I sec. a.C.), forse corri
spondenti proprio ai centri in cui sono avvenuti i maggiori rinvenimenti, Spoltore (LA REGINA
1968, p. 420; STAFFA et alii 1991, pp. 646-648), Moscufo (C/L, IX, p.316; LA REGINA 1968, p.
422), e Citta S. Angelo (LA REGrNA 1968, p. 422).
(56) Su Pescara cfr. l'edizione complessiva dei grandi scavi del 1990 (STAFFA 1991), non
che STAFFA, NATALuccr, PELLEGRINI 1993 sugli scavi sino al 1993, e STAFFA 1998, pp. 55-59 su
altri scavi lungo via delle Caserme (fig. 7, n. 103).
(57) STRABO, V, 4, 2.
(58) PoMP. MELA, 11, 4, 65, /tin. Ant., 313, 6.
(59) Sui rinvenimenti sporadici di resti di necropoli avvenuti negli anni '70 nelle localita
Campo Sportivo ex Gesuiti e Colle Pietra cfr. DE PoMPEis, DE PoMPErs, CANTERA 1983; il sepol
creto dei Gesuiti e stato oggetto nel 1997 di un intervento di tutela della Soprintendenza che ha
portato allo scavo di altre 11 sepolture databili fra fine VI e V secolo a.C., attualmente in corso
di studio.
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ed il vicino fiume Pescara che sulle strutture portuali dell'insediamento. I
piani delle strutture romane di 1-11 secolo d.C. messe in luce all'interno del
Bagno Borbonico (fig. 7, nn. 1, 3, 4, 5) sono attualmente situati ben 70 cm
circa aldisotto del livello di corso regolare de! fiume Pescara nel suo ultimo
tratto prima della foce, e dunque del vicino mare, tanto che, per completare le
indagini nella zona, e stato necessario porre continuamente in funzione ben
due elettropompe.
Lungo la fascia golenale del fiume Pescara e stato inoltre messo alla
luce nel 1997 a poca distanza in direzione Est un lungo tratto di muro (fig. 7,
n. I 07) realizzato in un laterizio molto regolare simile agli altri muri di fine
I - inizi II secolo d.C. rinvenuti in altri punti dell'abitato, spesso quasi due
metri, ed avente l'orientamento dell'impianto antico lungo il fiume e de] trac
ciato viario romano poi ripreso dal via delle Caserme (fig. 7, n. 1). Lo spes
sore del muro, la sua collocazione a diretto ridosso del fiume, ii rinvenimen
to alle sue spalle verso via delle Caserme di un interro archeologico forte
mente compattato gia venuto alla luce in occasione degli scavi presso il
Bagno Borbonico (60), ed al contrario la presenza a contatto della sua cortina
verso il Pescara di sabbie di evidente origine fluviale, sono tutti elementi che
suggeriscono il possibile riconoscimento della struttura come molo antico
lungo il fiume.
Un altro rinvenimento relativo a strutture portuali e avvenuto nel 1999
in via delle Caserme durante lavori per la nuova rete fognaria (fig. 7, n. 106):
si tratta di un potente muro in calcestruzzo anch'esso riconoscibile come
molo, ristrutturato nella tarda antichita con l' aggiunta di una seconda struttu
ra ad esso parallela ma piu vicina al fiume, realizzata con laterizi riutilizzati.
Lo spazio fra le due strutture era occluso da un potente interro conte
nente relitti da murature antiche demolite e cospicua ceramica sigillata afri
cana databile fra IV e prima meta del VI secolo, mentre alle spalle de! primo
molo sul Jato orientale e stata rinvenuta la sepoltura di un infante all'interno
di una grande anfora cilindrica della tarda eta imperiale. Considerata l'arre
tratezza del rinvenimento rispetto ad altri resti antichi rinvenuti o ipotizzabi
li nella fascia antistante il Pescara (fig. 7, nn. 105, 20A, 104) appare probabi
le che le strutture fossero riferibili ad un sistema interno di darsene per ii rico
vero delle imbarcazioni.
Considerando questi dati, l'ipotesi gia fatta in passato sulla costruzione
del tratto iniziale de! Bagno Borbonico (fig. 7, 1111. 18-19) con ii reimpiego di
fortificazioni di origine bizantina sovrappostesi ad alcuni moli del porto (61 ),
ii passato rinvenimento di alcuni ambienti coperti con volta a botte (fig. 7, n.
(60) STAFFA
(61) STAFFA

1991, p. 272.
1991, pp. 284-285.
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20A) forse riconoscibili come moli c.d. a cassoni (62), ed infine il rinveni
mento all'interno del Bagno Borbonico di un altro tratto di muro antico orto
gonale alla strada antica qui esistente (fig. 7, n. 104), appare probabile che
I'approdo della citta sul fiume presentasse un assetto complessivamente irre
golare, dovuto al progressivo sviluppo delle strutture portuali in un lungo
lasso di tempo fra eta repubblicana e II secolo d.C., sviluppo che aveva dato
origine a vari moli, darsene ed altre strutture di servizio anche per ii riparo a
terra delle imbarcazioni.
L a riva antica de] mare in quest'area doveva essere situata poco ad Est
di piazza Unione, ove il controllo di recenti scavi a grande profondita ha evi
denziato il venir meno de] plateatico archeologico dell'abitato antico ed alto
medievale e l'inizio di potenti strati di sabbie (63), connessi all'avanzata della
linea di costa sino a ben oltre un km ad oriente di quella antica.
L'importanza del porto di Ostia Aterni dovette accrescersi fra la fine del
III e gli inizi de! IV sec. d.C. anche in ragione della sua collocazione strate
gica lungo l'itinerario parte marittimo parte terrestre che collegava a Roma la
nuova sede imperiale di Salona (64), conservando piena funzionalita sino alla
tarda eta imperiale ed oltre, quando fu oggetto di interventi di ristrutturazio
ne sia all'epoca della Guerra Greco - Gotica (538-560) che alla fine del VI
secolo, nell'ambito della realizzazione di una cinta difensiva affiancata da un
castellum (fig.7, n.17) (65).
Ad un devastante incendio probabilmente correlabile alle vicende della
conquista longobarda, (fine VI sec.) seguirono !imitate opere di ripristino di
una parte ridotta dell'abitato nell'area del Bagno Borbonico (fig. 7, nn. 43) (66), mentre la citta romana andava ormai trasformandosi in un borgo di
(62) STAFFA 1991, p. 285, con bibliografia precedente di riferimento per questa tipologia
d'approdo.
(63) STAFFA 1991, p. 289; dati inediti dal controllo di scavi in quest'area.
(64) Cfr. S-rAFFA, PELLEGRINI, NATALUCCI 1993, in merito anche alla presenza lungo via
dei Bastioni di un edificio tardoantico a pianta centrale poi riutilizzato come chiesa di S.
Gerusalemme, nei cui livelli pavimentali, ancora situati alla quota antica in un'area interessata
sin dall'altomedioevo da imponenti e progressivi interri, sono stati recuperati anforacei d'eta
imperiale. In merito a quanto sostenuto in AQuILANO I 997, p. 65, nt. I 9, deve notarsi che la
menzione, contenuta nel Tractatus de passione Domini facta in Civitate Aternensi, di Attone
vescovo di Chieti (cfr. MINC10NE I 997), del fatto che la "synagoga mutata est celebri atque
solemni ritu in Ecclesiam ligneis licet materia foret parietibus" si riferisce con ogni evidenza
ad apprestamenti lignei realizzati all'interno dell'edificio gia esistente, apprestamenti poi
comunque ritenuti insufficienti, tanto che la struttura venne completamente ristrutturata fra la
fine del XII e gli inizi del XIII secolo.
(65) Rimase a lungo parte di quella vasta rete di scambi commerciali a scala mediterra
nea protrattasi sino al VII secolo, ed infatti gli scavi hanno restituito numerosi frammenti di con
tenitori anforari di produzione africana ed orientale (cfr. STAFFA 1991, pp. 288-289, 313-327, ed

infm).
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Fig. 7. Pescara: planimetria generale dei resti archeologici scavati fra I 990 e I 999 nel quartie
re di Portanuova e riferibili al centro portuale antico di Ostia Aterni; si notino in particolare la
presenza di un poderoso molo in laterizio indagato nel 1998 sulla galena Sud di fronte al Bagno
Borbonico (n. I 07) e di altre strutture riferibili ad altro approdo scavate nel 1999 a via delle
Caserme (n. I 06).
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Fig. 8. S. Vito Chietino (CH): pla
nimetria generale della foce del
torrente Feltrino con ubicazione
della villa marittima scavata nel
1994-95 in localita S. Vito Marina Murata Bassa.

361

ANDREA R. STAFFA

capanne e case di terra, con la progressiva demolizione delle strutture antiche
ormai fatiscienti, il riutilizzo dei materiali dai crolli per realizzare gli zoccoli
di semplici unita insediative povere, e la persistenza in muratura solo di alcu
ni edifici religiosi e forse civili (67).
Il dorninio bizantino a Pescara e lungo la costa abruzzese sino a Vasto
dovette venir meno solo in occasione del tentativo di conquista dell'Italia
meridionale longobarda da parte dell'imperatore bizantino Costante II, fra
660 e 670 ma l'attivita portuale dovette proseguire senza soluzioni di conti
nuita, come provano sia alcune fonti di IX secolo, sia il rinvenimento a via
delle Caserme di un livello stradale di terra nera che copriva le darsene venu
te alla luce nel 1999, gia interrate dal VI secolo, proseguendo poi in direzio
ne dei moli sul fiume (cfr. fig. 7, n. 106).
Dopo le ultime grandi opere pubbliche, la ricostruzione delle mura e de!
porto ad opera de! re Ruggero II nel XII secolo ed alcuni interventi di
Federico II nel XIII (68), ii progressivo innalzarsi dei livelli dell'acqua di falda
all"interno dell'insediamento, connesso al mutamento del regime de! fiume
ed all'innalzamento de! livello de! mare, venne a rninare le fondamenta delle
costruzioni e a causare un clima talmente malsano da provocare fra XIV e XV
secolo il progressivo esodo della popolazione residente.
Sono i diplorni dei Re Roberto (1342), Giovanna I (1349), e Margherita
moglie di Carlo III (1384), con l'esenzione concessa agli abitanti di Pescara
da tutte le imposizioni fiscali sino a nuovo ordine, a testimoniare dei gravis
simi danni provocati all'abitato ed alla sua cittadinanza da tali dinamiche e
dall'aria malsana (aeris epithimiam) (69).
La formazione di vere e proprie paludi all'interno dell'abitato, rivelate
dalla generalizzata presenza di interri bassomedievali con cui si cercava di far
fronte al fenomeno, dovette presto portare allo spopolamento ed alla progres
siva rovina dell'insediamento, sopravvissuto poi solo come fortezza a segui
to della sua integrate ricostruzione nella seconda meta del XVI secolo, dopo
il definitivo abbandono delle strutture portuali.
Ancora nel 1530 il porto era ben attivo, tanto che vi si svolgeva "un
grande transito, perche attraverso il mare ed ii fiume vi giungono su imbar(67) Cfr. in proposito STAFFA 199 l.
(68) LoPEz 1985, p. 54 ipotizza, sulla base delle fonti, un intervento di Federico II a ripri
stinare accettabili condizioni di accesso al porto di Pescara nel 1240, ipotesi che, in considera
zione della sempre documentata ricerca di questo autore, ho ritenuto opportuno raccogliere in
STAFFA I99 I, p. 309, nt. 128; non di "cattiva lettura" del Lopez si tratta, come sterilmente vor
rebbe Aou1LANO 1997 (p. 78, nt. 61), ma bens) di voluta accettazione di un'ipotesi d'interven
to che ben si inserisce nella piu generale politica di incentivazione degli approdi demaniali por
tata avanti dal sovrano svevo, e ben documentata proprio in Aou1LAN0 I997.
(69) LOPEZ 1985, pp. 65.

362

ABRUZZO: STRUTTURE PORTUALI E ASSETTO DEL LITORALE ..

cazioni da Venezia, Schiavonia ed altre parti con molte mercanzie e ll le sca
ricano, e caricano a loro volta grano, olio e molti altri prodotti; ha un eccel
lente porto con piccole imbarcazioni che entrano sicure nel fiume". Nello
stesso documento si ricorda tuttavia che l' abitato era ormai "cosl diruto e rui
nato che non vi si trovano che quattro grandi locande con stallaggio e taver
ne e alcuni fondaci" (70), punto terminale di un processo avviatosi circa tre
secoli prima nell'ambito dei fenomeni ampiamente analizzati in questa sede.
Ortona - Hortona (fig. 3, n. 41)

La citta di Ortona occupa Ja parte piu alta di un esteso pianoro difeso su
tre lati (N, E, 0) da scoscesi pendii collubicato su un promontorio roccioso
alla cui base era localizzato un approdo naturale ben difeso (71). Ai margini
Nord dell'abitato medievale le frane succedutesi nei secoli, provocando il
crollo di quasi meta dell'ivi esistente Castello Aragonese, avevano rivelato da
tempo la presenza di livelli archeologici che attestano una lunghissima fre
quentazione del sito, dagli inizi dell'eta del Ferro sino all' eta romana (secc. I
II) ed infine sino ad eta bizantina (secc.V I-VII) (72).
Di fondamentale importanza per la focalizzazione delle origini della
citta, a conferma di quanto gia ipotizzato sulla base di dati ben pii1 limita
ti (73), sono stati i controlli archeologici condotti nel 1999 a seguito degli
imponenti lavori attualmente in corso per il restauro del Castello, ancora
minacciato da gravi rischi di crollo: nella corte centrale del monumento e
stato in particolare individuato uno strato antropico con ogni evidenza riferi
bile ad un abitato protostorico ubicato sulla sommita dell'area poi occupata
dal Castello. Lo strato, pur tagliato in eta romana dai lavori per la realizza
zione di una grande cisterna circolare in calcestruzzo, ha infatti restituito
alcuni frammenti di ceramica ad impasto anche di grandi dimensioni, sin
d'ora attribuibili ad un articolato panorama di forme databili fra eta del Ferro
e periodo italico.
L'originario insediamento protostorico ed italico di Ortona dovette poi
svilupparsi da questo sito dominante sul mare sino a ricomprendere in eta
romana l'intera propaggine collinare ad esso correlata in direzione SO, oggi
(70) STAFFA 1991, p. 311.
(71) Su Ortona cfr. F1RP0 1990a; A.R. STAFFA, in Bizantini in Abruzzo 1993 pp. 16-17;
STAFFA 1995a, pp. 319-323; STAFFA I 999b e STAFFA 1999c.
(72) Sino al 1999 questi erano i materiali rinvenuti: pochi frammenti di ceramica ad impa
sto dell'Eta de! Ferro, recuperata nel corso di un sopralluogo all'estremita superstite del Castello
nel Maggio 1992; materiali ceramici d'eta romana (secc.I a.C. - I d.C.) recuperati nel 1978
(valutazione di G. Messineo, in DE LucA I 986, p. 13); ceramica tipo Crecchio e da fuoco recu
perata nel 1978 e conservata presso ii Museo Civico.
(73) STAFFA 1999b e STAFFA 1999c.
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occupata dal quartiere di Terravecchia (74), parte settentrionale e piu antica
dell'originario abitato medievale corrispondente alla zona compresa fra i resti
del Castello Aragonese e Palazzo Farnese (75). Nell'ambito di tale settore del
l'abitato si e notata la persistenza di un assetto complessivamente regolare,
scandito da assi longitudinali quali corso Vittorio Emanuele, via L. Acciaioli,
via L. D'Annunzio, via della Fortuna, e da traverse ad essi ortogonali; lavori
condotti nel sottosuolo di Corso Roma nel 1996 hanno rivelato la presenza di
livelli antichi presumibilmente correlabili ad un tracciato glareato (secc. I
a.C.-I d.C.), portando nuovi elementi a sostegno dell'ipotesi di una probabile
origine antica di tale impianto complessivo. In quest'epoca appare databile
anche la cost:ruzione della gia ricordata cisterna circolare rinvenuta nel I 999
all'interno della carte centrale de] Castello Aragonese
Anche se ii rinvenimento di alcuni resti murari dietro la stazione ferro
viaria (1884) sembra suggerire che !'area oggi occupata dal porto moderno
fosse stata gia utilizzata ed abitata anche in antico (76) proprio a Nord del
castello appare ubicabile nella Iocalita "Lo Scala" I'approdo antico della
citta, a cui sono correlabili numerose anfore rinvenute nei decenni passati su
questi fondali marini (77), e che rimase in uso sino al medioevo. Nell'ambito
del progetto "Porti e Approdi" sono state quindi condotte nel I 994 prospe
zioni lungo la costa a Nord di Ortona, nei tratti di mare di Punta Ferruccio Punta Lunga, ove era stata rinvenuta in passato un'ancora romana in piom
bo (78), e Foce del Peticcio - Faro, ove subito a Nord del Faro e stata recupe
rata un'anfora intern rimasta imprigionata fra i frangiflutti, mentre numerosi
altri frammenti sono sparsi nell'intera area antistante (79). Nella stessa zona,
proprio nel mare antistante la localita "Lo Scala", e stata infine rinvenuta nel
1988 un'ancora frammentaria in bronzo (80).
(74) Sul significato de! termine "Terra Vecchia", sovente utiLizzato fra Abruzzo e Molise
in situazioni d'ampliamento degli abitati in eta medievale a definire le forme dell'abitato antico
come si era ristrutturato fra tarda antichita ed altomedioevo, cfr. STAFFA I 995e, p. 196, nt. 118.
(75) Saggi condotti nel 1996 subito a Sud del Palazzo hanno infatti evidenziato la pre
senza di resti del solo abitato medievale.
(76) DE N1No 1882; per l'ubicazione sia pur di massima dei resti cfr. DE LucA 1979; DE
LucA l 986, p. l 2.
(77) Anfora vinaria Dressel I A, un'altra da garum tipo Beltran I ed altri contenitori data
bili fra TI sec.a.C e III sec. d.C., oggi in gran parte conservati presso il locale Museo Civico.
(78) A.S.A.A., Pratica CH.59, Lettera de! 23/6/1989 de! prof. Antonio Falcone, relativa a
segnalazione del sig. Calabresi; recupero de] collega G. Angeletti; l'anfora pesava 52 kg; in
occasione di queste prospezioni ( 1994) non e stato tuttavia qui rinvenuto alcun resto archeolo
gico.
(79) A.S.A.A, Documentazione Progetto "Porti e Approdi", scheda 13/155.
(80) A.S.A.A., Pratica CH.59.E.E.2, relazione relativa alla battuta subacquea condotta
dal sig. Di Clemente; ii reperto venne trasportato presso ii Museo Archeologico Nazionale di
Chieti.
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L'importante centro portuale venne a divenire fra seconda meta del VI e
meta del VII secolo la vera e propria capitale dell'Abruzzo Bizantino (81),
difesa da una cinta difensiva alle cui porte fa accenno una lettera di Gregorio
Magno ( 82), e ristrettasi a comprendere solo l'area della citta sino a Palazzo
Farnese (83) e forse parte del borgo portuale sulla riva del mare.
L' assetto cosl raggiunto ando conservandosi sino al VII secolo inoltra
to (84), quando la citta dovette entrare a far parte del ducato di Benevento,
probabilmente in occasione della ripresa delle ostilita contro i Bizantini ad
opera di Grimoaldo I (646-671) (85), conservando tuttavia notevole importan
za anche in eta successiva tanto che appare come l'unico centro urbano men
zionato oltre a Chieti in occasione della conquista franca del Chietino
nell'801-802 (86).
Notevole importanza dovette conservare anche ii suo approdo, come
risulta dalla conferma avvenuta nel 971 da parte del conte e marchese
Trasmondo di Chieti al monastero di S. Stefano in L ucana di "medietatem
decimae de redditu transmarino", chiara testimonianza dei traffici commer
ciali a largo raggio che continuavano a collegare il porto di Ortona con altri
centri dell'Adriatico e del Mediterraneo ( 87).
Nel 1047 i diritti dell'approdo vennero ceduti dall'imperatore Enrico III
al monastero di S. Giovanni in Venere, che controllava nella zona anche ii
porto "qui est in Rocca Sang ri", ed il "portus qui est in fauce Arnalili" (cfr.
infra) (88).
Nel 1196 infine l'imperatore Enrico VI concesse all a citta il c.d.
"Capitolare di Bajulazione", statuto giuridico-amministrativo in cui venivano
fissati criteri precisi per l'esercizio delle attivita commerciali dell'appro(81) Cfr. STAFFA I 995a, pp. 319-323, STAFFA l 999f; numerose notizie sono contenute in
alcune lettere del papa Gregorio Magno del 591-594 relative ai problemi della sua diocesi, cfr.
Gregorio Magno, Registrum Epistularum, 1, 32 (MGH, Epist., l, p. 44): nel Febbraio 591 ii papa
prega l'esarca di sottoporre ii vescovo Blando al giudizio del Sinodo o di rimandarlo alla sua
sede.
(82) Menziona infatti l'esistenza di una chiesa di S. Giovanni quae ante portas
Hortonensis civitatis sita est (MGH, Episf., IX, I 94, p. 90).
(83) Cfr. ii sepolcreto di quest'epoca qui rinvenuto (DE N1No 1882, p. 419, STAFFA 1995a,
p. 322).
(84) Ancora nel 649 ii vescovo ortonese Viator poteva partecipare al Concilio
Lateranense in Roma (Italia Sacra, VI), mentre ii successivo presule noto dalle fonti compare
solo nel X secolo.
(85) PELLEGRINI [990, p. 236.
(86) PELLEGR1N1 1990, p. 244. Anche questa difesa, prot:rattasi per quasi un anno (801802), puo essere consistente elemento a testimonianza di una continuita d'uso delle fortifica
zioni d'eta bizantina.
(87) FELICE 1983, p. 3.
(88) Diploma dell'imperatore Enrico III a favore dell'abbazia, in MGH, Heinrici III
diplomata, n. 185, pp. 230-232.
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do (89), presso cui esisteva ancora in eta medievale un popolato borgo por
tuale, con vari moli, magazzini, ed alcune chiese fra cui quella di S. Giovanni
risalente alla fine de] VI secolo (90).
Devastato porto ed abitato da parte dei Veneziani nel 1447 l'approdo
ando lentamente riorganizzandosi probabilmente anche a seguito dei danni
prodotti dal mare alle sue strutture, per spostarsi poi finalmente in direzione
Sud ove veniva ad essere meglio protetto dal Castello Aragonese, realizzato
su strutture fortificate d'eta precedente dal re Alfonso d'Aragona (91 ).
S. Vito Chietino - Loe. Murata Bassa - Alta - Face de[ Torrente Feltrino (fig.
3, 11. 43; fig. 8)
Strutture d'approdo utilizzate fra antichita ed altomedioevo esistevano
anche alla foce del t01Tente Feltrino, ove viene menzionato in una donazione
del 942 all'abbazia di Montecassino ii Portus Gualdi (92), poi compreso nel
1047 fra i beni confermati all'abbazia di S. Giovanni in Venere dall'impera
tore Enrico III (93). L'approdo dovette poi andare in progressivo abbandono,
tanto che nel 1393 la regina Giovanna I concedeva agli abitanti di L anciano
di costruire un porto "nel lido della citta di S. Vito", concessione poi confer
mata anche dal re Alfonso d'Aragona nel 1422 (94).
In quest'ultimo documento si notava che presso lo stesso S. Vito "al re
era noto dalle antichissime vestigia e dai ruderi antichi che ... c'era stato un
porto", indubbiamente quello delle fonti altomedievali, a cui recenti scavi
archeologici in localita Murata Bassa di S. Vito Chietino restituiscono una
prospettiva temporale risalente all'antichita.
Gli scavi condotti a varie riprese fra 1991 e 1995 hanno infatto rivelato
la presenza sulla riva sinistra della foce del Feltrino (fig. 8) di un articolato
complesso di strutture e stratigrafie databili dal I secolo a.C. all'altomedioe
vo (95), situato a brevissima distanza dall'attuale linea di costa.
L'impianto originario del complesso, costituito da due ambienti con pro
babile portico verso ii mare di funzione incerta, appare databile al I secolo
a.C. ed e oggetto verso la fine de] I secolo d.C. di una totale ristrutturazione
(89) luBA,n, D1 LuLLo 1987, p. 9; si rinvia a questo documentatissimo contributo per un
dettagliato panorama suite vicende del porto fra XII e XVII secolo.
(90) ROMANELLI 1990, pp. 50-51; PANSA 1902, pp. 20-21; FELICE 1983, p. 3; IuBArrt, D1
LULLO 1987, pp. 35-36.
(91) Agli inizi del secolo scorso ii Romanelli ricordava ancora i resti esistenti nella loca
lita "Lo Scalo", "alcuni avanzi di mura e di acquedotti" anche se "oggi tutto ii lido e deserto, le
fontane deviate, ii porto inutile e la rada arenata" (ROMANELLI 1990, p. 51).
(92) CoRsErrt 1982.
(93) MGH, Heinrici Ill diplomata, n. 185, pp. 230-232.
(94) CoRsErrt 1982.
(95) Cfr. edizione dello scavo in OooARDt, STAFFA 1996.
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con inserimento di una fornace per la produzione di lucerne Firmalampen,
forse c01Telabile al rinvenimento avvenuto in passato nella zona fra Lanciano
e S. Vito di laterizi bollati Figulina Feltrina. L'attivita doveva essere facilita
ta sia dall'esistenza nella zona di giacimenti d'argilla di ottima qualita, sia
dalla presenza de] vicino Torrente Feltrino, che assicurava un adeguato
approvvigionamento d'acqua oltre che facilitare la commercializzazione dei
prodotti mediante le strutture d'approdo alla sua foce.
Questo settore del ben pi11 vasto insediamento antico esistente a Murata
Bassa finl in disuso agli inizi de! III secolo d.C., tanto che l'area venne desti
nata ad uso funerario con l'inserimento all'interno degli ambienti di inuma
zioni caratterizzate da corredo con lucerne Firmalampen.
Dopo un lungo periodo di abbandono il complesso torno ad essere popo
lato alla fine dell'antichita (fine V-VI secolo d.C.), nell'ambito di un'edilizia
povera caratterizzata da superfetazioni lignee sui resti murari antichi e da
semplici focolari a terra. La modesta presenza di ceramiche di importazioni e
chiaro segno de! degrado dell'insediamento, che dovette tuttavia intensifica
re fra VI e VII secolo le attivita connesse allo sfruttamento delle risorse de!
mare, anche mediante la realizzazione di una serie di vasche per l'acquacol
tura o comunque per la conservazione del pescato.
La presenza di livelli poveri d'abitato databili sin alla fine de! VI seco
lo ed ii successivo inserimento di due sepolture, una delle quali caratterizza
ta dalla presenza di ceramica tipo Crecchio, oltre che ii rinvenimento all'in
terno di una delle cisterne di un livello antropizzato contenente ceramica
grezza d'eta databile ai secoli VIII-IX, rappresentano da un lato testimonian
za di vicende probabilmente collegate all'invasione longobarda, e dall'altro
evidente segno della persistenza de! popolamento nella zona anche in eta alto
medievale, in probabile connessione con ii gia citato Portus Gualdi.
In conclusione degli scavi e stato condotto nel 1994 un limitato ma
significativo saggio sulla spiaggia ai piedi del complesso, area in cui l'azione
dei marosi ha profondamente mutato l'assetto antico de! litorale e parzial
mente danneggiato parte dell'impianto, come appare evidente dal fatto che la
scarpata verso la spiaggia tagli attualmente ii piano di frequentazione antico
ad Est de! muro tardoantico uss 11-15.
Questi fenomeni dovevano gia essersi avviati fra la fine de! VI ed ii VII
secolo, come appare evidente dal fatto che ii coevo muro us 11 risulta realiz
zato a delimitare e sostruire I'area verso il mare in una zona in cui la strati
grafia archeologica risalente alla prima eta imperiale prosegue in profondita
sino a circa 3 m aldisotto dell'inte1faccia superiore della us 156, giungendo
addirittura sotto ii livello attuale del mare (96).
(96) A.nalogamente a Pescara e stato anche qui necessario sospendere i saggi in quanto la
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Diversamente da Pescara appare infine evidente a S. Vito Chietino non
l'interro della linea di costa antica attestato fra Tronto e Pescara, ma bensl un
consistente arretramento de! litorale sino ad intaccare parte del complesso
antico (97), fenomeno che appare una delle caratteristiche piu significative
dell'intero tratto di costa sino al Trigno.
Fossacesia - Foce delfiume Sangro (fig. 3, nn. 46-47; fig. 9)
Appare plausibile che - non diversamente dai simili casi di Tronto e
Pescara - fossero esistite alla foce del Sangro strutture insediative antiche cor
relate all'approdo naturale ivi esistente, che dovette restare in uso anche nel
altomedioevo in stretto collegamento con la vicina abbazia di S. Giovanni in
Venere, e che e testimoniato ancora fra XI e XIV secolo come Portus Veneris
nelle adiacenze de! Vicus Veneris connesso all'abbazia (98).
Nel 1910 si conservava ancora il ricordo presso un podere sull'ultima
propaggine collinare a Sud di S. Giovanni in Venere verso il Sangro dell'or
mai scomparsa chiesa di S. Maria dei Greci, presso cui erano "fondamenta di
antichissimi edifici, il pavimento costruito a mosaico" (fig. 3, n. 46; fig. 9, n.
46A) (99).
Proprio qui recentissime ricognizioni hanno consentito di identificare i
resti del luogo di culto, realizzato tutto con materiali antichi di spoglio - spe
cie laterizi - con ogni evidenza provenienti dall'area, mentre nelle zone cir
costanti sono visibili in superficie vaste aree di frammenti fittili e relitti di
murature riferibili ad un articolato insediamento antico. Poco verso Sud
Ovest nella stessa area l'Atlante de! Ricci-Zannoni indicava la presenza nel
1808 di una struttura denominata "Palazzo" ( 100), ormai inglobata nel 1876
nella Masseria Mayer ( 101), sul cui sito recenti ricognizioni hanno rivelato la
presenza di blocchi di calcare riferibili ad un esteso complesso antico di con
sistenza monumentale (fig. 9, n. 46B).
L'articolazione dell'abitato in questa zona fra antichita ed altomedioevo
appare evidente anche dalla descrizione dei numerosi beni alla foce del
presenza delle acque, innalzatesi al di sopra dei livelli d'abitato della prima eta imperiale, impe
diva ii proseguimento delle indagini.
(97) Anche ii confronto fra la cartografia IGM 1876 e quella attuale (f. 147 I NE)
evidenzia il proseguimento di quella consistente erosione della costa avviatasi molti secoli
prima.
(98) Sulla probabile presenza di un castnun bizantino sulla collina di S. Giovanni in
Venere (Kastron Beneren) cfr. STAFFA I 995e p. 255; sugli scavi recentissimi condotti presso
l'abbazia, ancora sostanzialmente inediti, cfr. STAFFA 1999e, pp. 35-38.
(99) A.S.A.A., Pratica CH.33. l.D2: richiesta di concessione di scavo da parte del sig. G.
Mayer in data 2/6/1910.
(100) R1cc1-ZANNON1 1808.
(IOI) Carta IGM 1876, f. 148 IV SO.
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Sangro donati da Trasmondo I all'abbazia nell'atto di fondazione de! 972,
beni fra cui era compresa la stessa foce del fiume con il diritto di esigervi
pedaggio per il guado e per ii traghetto, un vasto terreno che aveva inizio dal
vicino Vicus di origine antica, noto in altre fonti medievali come Vicus
Veneris, ed infine meta delle rendite dell'ivi esistente Portus Veneris ( 102). I
resti dell'abitato connesso all'approdo antico appaiono dunque ubicabili pro
prio su questo terrazzo fluviale, alle cui pendici verso ii Sangro si conserva il
toponimo "Grotte", probabilmente connesso alla presenza di resti di strutture
portuali lungo un'antica foce del fiume situata circa 1 km a Nord-Ovest di
quella attuale (fig. 9, C).
Ultimo resto di quest'antica foce doveva probabilmente essere anche ii
c.d. "Lago delle Grotte", ancora riportato in quest'area dal Atlante del Ricci
Zannoni del 1808 (103).
Resti delle strutture portuali, "enormi ruderi di fabbriche reticolate trat
te per linea retta verso ii mare", erano ancora visibili in quest'area agli inizi
de! XIX secolo, quando erano ormai situate "per molti passi lontane" dalla
spiaggia, forse perche "il mare siesi qui ritirato" ( 104).
Recentissime opere di controllo sui lavori per la realizzazione della
nuova Darsena Porto de! Sole (1999), estesi per circa 500 m a Nord-Ovest
della foce attuale (fig. 9, D), hanno rivelato la presenza di una potente sequen
za di limi fluviali con ogni evidenza connessi a questo progressivo sposta
mento del corso d'acqua verso Sud nel suo ultimo tratto ed al conseguente
interro di parte della sua foce antica.
Sulla propaggine collinare subito a Sud del Sangro sono i resti di un
insediamento antico abitato sino al medioevo, esteso dall' altura in localita
Moccoli - Uomoli sino al piano sottostante lungo ii fiume in c01Tispondenza
de! tracciato antico proveniente da Anxanum (figg. 3-6, n. 47) ( 105).
In eta medievale era noto come Civitas de Sangro, come tale e docu
mentato nel Catalogus Baronum ( 106), e doveva comprendere lungo la sotto
stante riva del fiume Sangro il portus qui est in Rocca Sangri posseduto dal1'abbazia di S. Giovanni in Venere nel 1047 ( 107); l'insediamento dovette
andare in crisi nel XIII secolo a seguito di profondi mutamenti del paesaggio
antico connessi ad imponenti inondazioni de] corso d'acqua, tanto che gli abi( 102) RoMANELLI I 805, I, p. 343; sulla fondazione comitale dell'abbazia di S. Giovanni
in Venere, con ii suo importante patrimonio alla foce del Sangro, cfr. FELLER 1988.
(103) R1cc1-ZANNONI I 808.
(104) ROMANELLI 1805, I, p. 343.
(105) STAFFA I 995a, pp. 342-343, STAFFA l 999f.
(106) Catalogus Baronum, p. 248, n. 1204, nt. 7.
(107) Diploma dell'imperatore Enrico III a favore dell'abbazia, in MGH, Heinrici l/1
diplomata, n. 185, pp. 230-232.
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tanti erano addirittura costretti nel 1270 a spostarsi su un sito piu sicuro,
indubbiamente a causa dello spostamento verso Sud della foce (108).
Appare dunque evidente la presenza alla foce de! Sangro fra antichita ed
altomedioevo di ben due approdi, presso il Vicus Veneris e presso la Civitas
de Sangro, ii primo interratosi a seguito de! progressivo spostamento verso
Sud della foce, ii secondo devastato dalle imponenti inondazioni de! fiume
connesse a tale spostamento. Considerata l'estensione dell'area pianeggiante
alla foce appare probabile che, non diversamente dal fiume Vomano, fossero
esistiti nell'antichita almeno due rami della foce del fiume, come testimonie
rebbe nel 1014 la donazione al monastero di S. Stefano in Rivo Maris di una
"Insula de Sangro flumine pro molendinis construendis" ( 109).
Casalbordino - loc. S. Stefano - Casette Santini (fig. 3, nn. 49-50; fig. 10)

Sono stati qui scavati nel 1991 a soli 100 m dal mare i resti di un vasto
complesso complesso antico a pianta rettangolare di grandi dimensioni,
costruito a cavallo della strada antica litoranea poi riutilizzata dal tratturo
L'Aquila - Foggia, strutturalmente diviso in due settori separatamente artico
lati e collocati I'uno a monte e I'altro a valle della linea ferroviaria, e con ogni
evidenza riconoscibile come una mansio o statio (figg. 3-10, n. 49) (110).
L a strada era ancora visibile nella cartografia I.G.M. de! 1876, mentre
la presenza dei resti d'eta romana era stata gia segnalata nel 1651, quando si
accennava alla presenza di "certe anticaglie diritte di S. Stefano quale s'in
clude in detto Tratturo" ( 111), nell'area in seguito interessata anche dalla
costruzione di una "Casetta dei Cavallari".
L' area venne purtroppo pesantemente devastata alla fine de! secolo scor
so dai lavori per la nuova linea feIToviaria adriatica, realizzata proprio lungo
ii tratturo con devastazione dei margini dei due settori del complesso scavato
verso Ja strada antica.
Ad una distanza di soli 50 m circa, sul margine della spiaggia esistente
ai piedi del piccolo promontorio su cui sorge il complesso scavato, sono visi(108) / registri della Cancelleria Angioina, III, p. 118, n. 140 del 16 Marzo 1270.
L'abitato di Civitas de Sangro non dovette tuttavia riprendersi piu da questi accadimenti tanto
che nel 1411, ormai quasi abbandonato, veniva ceduta dall'abbazia di S. Giovanni in Venere
all'Universita di Torino di Sangro.
(109) Cronaca di S. Stefano ad Rivum Maris, p. 4, doc. XVII; i mulini vennero poi deva
stali nel I 0 18 da Gisone, figlio de] conte Pietro, nell'ambito di un vero e proprio conAitto con
ii monastero (Cronaca, doc. XXII, p. 4).
(110) Per gli scavi dell'importante statio antica e la ricostruzione delle vicende comples
sive dell'impianto dalla tarda eta repubblicana sino all'altomedioevo cfr. STAFFA !999f.
(111) Archivio di Stato di Foggia, Archivio de/la Dogana del Regio Tratturo, Re/azione
relativa al/a Tenninazione condotta nel 165/, f. 97; devo questa segnalazione alla cortesia di
Davide Aquilano, autore nel l 991 della ricerca presso l 'archivio.
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Fig. 9. Planimetria generale della bassa valle de] Sangro su base IGM 1876 con posizionamen
to dei principali resti antichi - n. 45) abbazia di S. Giovanni in Venere; n. 46A) resti della chie
sa probabilmente paleocristiana di S. Maria dei Greci, sul sito dell'abitato antico ed altomedie
vale di Vicus Veneris; n. 46B) resti antichi in localita Masseria Mayer; C) Lago delle Grotte,
ancora esistente nel 1808 ed ormai completamente interrato nel 1876, ultimo resto dell'antica
foce del Sangro; D) scavi 1999 a Nord della foce attuale del Sangro; E) probabile tracciato della
foce antica de] fiume Sangro; F) probabile andamento della linea antica di Costa; n. 47/1-7) resti
di insediamento antico in localita Moccoli - Uomoli di Torino di Sangro; n. 47/8) area dei pro
babile ubicazione delle strutture a valle dell 'insediamento di Civitas de Sangro, abbandonate nel
1270; F-G) resti di divisioni regolari del terreno probabilmente risalenti all' eta romana; H) trac
ciato della via antica litoranea che collegava Anxanum (Lanciano) ad Histonium (Vasto), poi
ripreso dal Tratturo L' Aquila - Foggia (Aul. 1.0.M. n. 5146 del 25-01-2000).
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bili e riutilizzati in un fabbricato ivi esistente alcuni poderosi tratti murari in
opera laterizia, probabilmente riferibili ad opere di protezione dall'azione dei
marosi, se non anche a strutture d'approdo (fig. 10, n. 8), mentre sino a qual
che decennio fa era qui visibile sulla spiaggia un muro ortogonale alla riva del
mare, con ogni evidenza riconoscibile come un molo (n. 6).
11 complesso, collocato nel punto in cui la strada tornava sulla costa
dopo un lungo tratto percorso nell'entroterra, potrebbe dunque essere ricono
scibile come sede di forme di interscambio, sia pur di entita lirnitata, fra traf
fici viari e marini attuati con imbarcazioni a remi destinate al piccolo cabo
taggio con i porti vicini.
Sul colle soprastante la mansio sono infine i resti di un'esteso impianto
residenziale antico (fig. 10, A), databile nelle sue fasi iniziali alla prima eta
imperiale e successivamente sviluppatosi in un articolato latifondo tardoanti
co (112), le cui strutture vennero riutilizzate in un momento abbastanza avan
zato del IV secolo d.C. per insediarvi la basilica paleocristiana di S. Stefano
in Rivo Maris (fig. 10, n. 1) (I 13).
La presenza all'interno della chiesa di alcune sepolture caratterizzate
dalla presenza di oggetti di corredo personale e fibbiette di cintura databili fra
XII e XIV secolo (114) sembra confermare sul sito una sostanziale continuita
cultuale tradottasi nell'altomedioevo nell'insediamento dell'omonimo mona
stero, forse fondato nell' 842 e poi devastato da parte dei Saraceni
nell'851 (1 15); il complesso , poi ricost.ruito nel 971 dopo le devastazioni degli
Ungari (937, 947) dal conte di Teate Trasmondo II di Attone, doveva esistere
comunque da lungo tempo, come si evince dal recupero avvenuto in quel1'occasione di "omnia bona sua quae erant in Marchia" (11 6).
Per collegare il monastero ai suo vari possedimenti sparsi sulla costa
chietina, in Molise e sin in Puglia dovette con ogni evidenza proseguire l'uso
anche delle strutture d'approdo esistenti sulla sottostante "Riva maris" (117).
La progressiva crisi della struttura e l'impaludamento de! paesaggio circo
stante sono elementi rintracciabili nel passaggio del monastero alle dipen
denze dell'abbazia cisterciense di S. Maria Arabona di Manoppello, evento
(112) Ne! descrivere nel 1797 i ruderi dell'antico rnonastero ii Giustiniani ( 1797-1805, III,
p. 195) cosl scriveva: "le fabbriche rnostrano molta antichita, essendo reticolate, ed ora sono
destinate per abitazione de Cavallari, cioe Sentinelle di marina".
(I 13) Scavata nel 1974-75, cfr. SANTAMARJA-ScRJNAR1 1978; CEcCHELu-TR1Nc1 I 982, pp.
572-73; TuuPANI 1990.
(114) TuuPANI 1996, p. 16.
(115) Cronaca di S. Stefano ad Rivwn Maris, p. 3, docc. I-II. Queste prime due date
appaiono ipotetiche per l'incerta affidabilita dei piu antichi documenti della cronaca.
(116) Cronaca di S. Stefano ad Rivum Maris, p. 3, doc. VII.
(117) FELICE 1983, p. 4.
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Fig. I 0. Casalbordino (CH):
planimetria generale dei
resti antichi esistenti in loca
lita S Stefano - Casette San
tini di Casalbordino: A) resti
di villa romana, basilica
paleocristiana e monastero
altomedievale e medievale
di S. Stefano in Rivo Maris;
B) resti di statio o mansio
lungo ii tracciato dellaa via
antica litoranea scavati nel
1991; C) resti probabilmente
riferibili ad un piccolo ap
prodo visibili o inglobati
nelle case del piccolo borgo
marinara di Casette Santini.
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che non era tuttavia destinato a mutarne le sorti di progressivo abbandono,
rese definitive dalla minaccia barbaresca alla fine de] medioevo.
Vasta - Zoe. Punta Penna (fig. 3, n. 55; fig. 11)

Di particolare importanza nell' assetto dell' intern tratto di costa compre
so fra i fiumi Sangro e Trigno appare l'insediamento antico ubicato sul pro
montorio di Punta Penna, in stretta connessione con uno dei pochi approdi
naturali esistenti sull'intera costa abruzzese (fig. 3, n. 55). Doveva anzitutto
esistervi uno stanziamento frentano a cui sono riferibili i resti di un santua
rio ( 118), connotabile come Iuogo di culto di rilevanza superiore al semplice
(118) F1RP0 199Gb; fra essi in primo luogo un antepagmentum in terracotta raffigurante
due teste umane una delle quali riconoscibile come Ercole, rinvenuto nel 1888 presso la chiesa
di S. Maria della Penna (fig. 11, A) (ANELLI 1899a, 33d) databile a fine II - inizi I sec. a.C., e
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ambito locale, come appare evidente dal rinvenimento presso la chiesa di
importanti documenti epigrafici di carattere pubblico e religioso in lingua
osca (I 19).
Importanza ed articolazione del complesso appaiono confermate dal
le notizie lette dal Marchesani nei manoscritti perduti di uno storico locale,
il Canacci, relative alla presenza ancora nella seconda meta del XVI seco
lo sul pianoro intorno a S. Maria della Penna di resti di due templi, un tea
tro, acquedotti, sepolcri ed altri resti murari (120), elementi che sembrerebbe
avvicinare il contesto al ben pit1 noto complesso sannitico di Pietra Abbondante (121).
L'importanza dell'insediamento in eta repubblicana viene confermata
anche dal rinvenimento nella parte occidentale de! pianoro di resti di una
domus con pavimento in cocciopesto ad inserzione di tesserine calcaree bian
che (fig. 11, B), simile a pavimenti rinvenuti in passato in altri ambiti urbani
abruzzesi prima della Gue1n Sociale (secc. 11-inizi I a.C.: Teramo, Penne,
Chieti, Superequum), suggerendo cosl che anche l'abitato di Punta Penna si
fosse avviato fra III e II secolo a.C. nella direzione di un progressivo svilup
po in senso urbano. Non appare dunque casuale che recenti scavi nella parte
meridionale de] pianoro abbiano rimesso alla luce resti di strutture abitative
in poveri materiali deperibili (fig. 11, C-D), segnalando l'ormai avviata dif
ferenziazione dei vari settori dell'insediamento (122).
Qui ii Romanelli ubicava l'antica citta frentana di Buca (123), sulla base
di due epigrafi dedicatorie antiche poste dai Bucani all'edile M. Blavio ed
all'imperatore Adriano, provenienti a sua detta proprio dall'area ma ritenute
confrontabile con materiali dal santuario di Schiavi (IAcuLu 1982-83, pp. 76-79, figg. 28-30);
per una descrizione analitica clel reperto con tutti i riferimenti alla bibliografia precedente cfr.
A.R. STAFFA, Testimonianze su un santuario dalla localita Punta Penna di Vasto, in I Lu.oghi
degli Dei, (Catalogo delta Mostra), Chieti, 1997, pp. 79-80.
(119) Nel 1850 fu anzitutto scoperta una lastra di bronzo con menzione di lavori condot
ti dei censori Kail Husidiis e Vibis Uh.tavis associata a frammenti di colonne in pietra e ad un
manico di lucerna in bronzo (VETTER 1953, 1111. 168-169; MAR1Nucc1 1973, p. 96, nn. 190-191);
PAPI 1998, sottolinea che "ii nome della gens Hosidia, una delle piu illustri del Sannio e poi
anche in seguito del municipium di Histonium, traclisce un'origine etrusca; anche ii prenome
Kail, non documentato nell'osco, rimanda all'onomastica etrusca. Gli Hosie/ii erano quindi
forse cliscendenti di etruschi stanziati nell'area vastese che avevano raggiunto posizioni di pote
re gia nel III-II secolo a.C.". Venne in seguito rinvenuto un peso raffigurante Giove con iscri
zione Iuveis Lufreis (LA REGINA 1980, p. 320, n. I 00).
(120) MARCHESAN1 1838, p. 142; STAFFA 1995c, pp. 12-13, nt. 20.
(121) STAFFA 1995c, pp. 12-13.
(122) Saggi condotti nel 1998 dalla Soprintenclenza archeologica dell'Abruzzo in colla
borazione con l'ENEL nell'ambito dei lavori per la riduzione da clue ad una sola delle linee elet
triche aeree transitanti sul pianoro, diretti da chi scrive con la collaborazione clella dott.ssa
Roberta Odoardi.
(123) PuN., N.H., III, 12, 106.
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false dal Mommsen (124). Le indicazioni delle fonti antiche sono al proposito
contraddittorie, con Strabane e Tolomeo da un lato che sembrano suggerire
un'ubicazione ad Sud di Vasto, e dunque un possibile riconoscimento con
Termoli, e Plinio e Pomponio Mela dall'altro che sembrano corroborare piut
tosto un'ubicazione a Nord della citta (125).
In quest'ultimo ambito sarebbero dunque presenti una citta senza nome,
Punta Penna, ed un nome senza citta, Buca, ii che sembrerebbe confermare
come l'ipotesi di un'ubicazione dell'antica citta proprio a Punta Penna vada
comunque considerata con attenzione (126).
Sia che debba o non debba essere riconosciuto come l'antica Buca l'a
bitato esistente a Punta Penna non dovette mai giungere ad uno stadio muni
cipale, ma rimase popolato anche in eta imperiale, in probabile connessione
con il vicino municipio di Histonium nel cui territorio ricadeva ( 127). Pur in
presenza di tale approdo naturalmente ben munito quest'ultimo aveva tutta
via destinato impegno e risorse a garantire ii funzionamento dell'approdo esi
stente nella ben piu vicina ma meno protetta rada di Casarsa (cfr. infra, n. 57),
fatto che apparirebbe ben difficilmente spiegabile se non si riconoscesse
all'abitato di Punta Penna qualche forma di autonornia, perpetuatasi anche
in eta imperiale pur in assenza de! riconoscimento della condizione mu
nicipale conseguita invece dagli altri insediamenti frentani menzionati nelle
fonti.
La persistenza di un qualche ruolo dell'insediamento e la sopravviven
za de! popolamento sul suo sito sino alla tarda antichita appaiono evidenti sia
nel transito della via antica litoranea proprio in questi paraggi, lungo un trac
ciato documentato dal rinvenimento di un miliare relativo a lavori di restau
ro condotti dall'imperatore Costantino (323-326 d.C.) (128), sia nel rinveni
mento avvenuto nel 1999 subito ad Ovest dell'area interessata dalla domus
succitata dei resti di alcune sepolture d' eta imperiale e forse anche tardoanti
ca (fig. 11, E) (129).
(124) ROMANELLI I 805, pp. 320-335.

(125) STRABO, VI, 3, II; PTOL., m, I; PuN., III, 12, 106; PoMP. MELA, II, 65.
(126) Su queste fonti cfr. CoARELu, LA REGINA 1984, p. 164.
( 1 27) II successivo emergere del centro urbano dominante di Histonium sembra prefigu
rare una situazione parallela a quella larinu111, ove si registra, contemporaneamente alla nasci
ta clel nucleo urbano, la rarefazione dei precedenti insediamento sparsi. TI fenomeno pare d'al
tro canto iscriversi in un processo di differenziazioni che in qualche modo erano andate defi
nendosi gia in precedenza all'interno clel piL1 vasto ambito etnico (Sannio 1980, p. 35; LA
REGINA 1966).
(128) «NSc», I883, p. 9 I; MAR1Nucc1 1973, pp.57-58.
( 1 29) Rinvenimento avvenuto durante ii controllo archeologico degli scavi previsti dal
comune di Yasto per la nuova rete fognaria dell'abitato di Punta Penna; i lavori sono stati segui
ti clall'assistente sig. 0. Corneli e dalla dott.ssa R. Odoardi.
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L'abitato dovette perpetuarsi sino alla fine de] mondo antico ed oltre,
come sembrano suggerire sia ii rinvenimento sul pianoro di materiali di VI
VII secolo che l'ineludibile vocazione ad una continuita dell'uso portuale del
l'importante approdo naturale esistente nella vicina rada ( 1 3°).
L'area dell'abitato medievale, corrispondente al pianoro che domina in
posizione d'altura ii sottostante approdo, era difesa da una cinta fortificata
realizzata in parte con materiali antichi di riutilizzo, di incerta datazione per
la mancanza di dati da scavo, e di cui si conservano alcuni tratti (fig. 11, F,
G) ( 131). Non e tuttavia da escludersi, in considerazione dell'importanza che
era venuto ad assumere il controllo della costa nell'assetto territoriale d'eta
bizantina (secc. VI-VII), con attestazione di strutture difensive sia a Pescara
che ad Ortona, che almeno parte delle fortificazioni dell'importante approdo
fossero gia state realizzate nell'altomedioevo.
Un codice proveniente da Chieti ricorda infatti la distruzione avvenuta
ne11'806 durante la conquista franca della urbs Uucitana ( 132), ii cui territorio
compare ancora menzionato in una donazione dell'imperatore L udovico ii
Pio all' abbazia di F arfa di alcuni beni situati nella zona di Vasto, in finibus
Teatinae, sive Vocitanae (133). II toponimo sembra presentare notevole asso
nanza con quello con cui appare menzionato nel 1239 I'abitato medievale di
Punta Penna, e cioe Penne de Voce, di cui non puo non notarsi l'assonanza
anche con ii toponimo antico Buca (l34).
Se a cio aggiungiamo la presenza nei pressi della strada romana costie
ra alle spalle dell'attuale chiesa dell'Incoronata de] toponimo di probabile ori
gine longobarda di Salabuca (Sala presso Buca?), si torna a sottolineare che
l'ipotesi di un'ubicazione dell'antica citta a Punta Penna ed una sua conti
nuita d'uso come approdo anche nell'altomedioevo vanno valutate con atten
zione, anche se l'insediamento dovette entrare in gravissima e quasi irrever
sibile crisi dopo la distruzione franca de11'806.
(130) Proprio in considerazione di tale vocazione, che ne faceva uno dei soli due approdi
naturali (Punta Penna, Ortona) esistenti lungo l'intera costa abruzzese, appare in·ealistico rite
nere che si fosse dovuta attendere l'eta fredericiana perche vi si ravvisasse l'opportunita di alle
stirvi un organizzato approdo (cos1 in Aou1LAN0 1997, p. 89),
(131) Di quest'ultimo tratto sono venuti alla luce nel 1993 solo alcuni resti smantellati e
rigettati, probabilmente a seguito dei lavori condotti in passato per la realizzazione della sede
della Capitaneria di Porto, adiacente al tratto di muro F; ad essi fa riferimento Aou1LAN0 1997,
p. 90, nt. 130; per l'articolazione della cinta, ed altri resti oggi non piu esistenti fra cui una porta
da cui entrava nell'abitato la strada proveniente da Yasto cfr. Aou1LAN0 1997, pp. 90-91.
(132) CHROUST 1914, s.TI, vol. TI, Lief. X, tav. 10; cfr. anche MuROLO 1995, p. 68.
(133) Chroniconfwfense, p. 1193.
(134) Hu1LLARo-BREHOLLEs 1959, vol. 5, t. 2, p. 475; MuROLo 1995, p. 68; l'autore sem
bra escludere una derivazione di Vucitana da Buca, ma sono effettivamente troppi gli elementi
che sottolineano l'importanza quasi urbana dell'abitato antico esistente a Punta Penna.
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Fig. 11. Vasto (CH): planimetria generale dei resti archeologici d'etit romana, altomedievale e
medievale esistenti sul promontorio di Punta Penna: A) chiesa di S. Maria della Penna, area di
rinvenimento dei resti di santuario antico qui esistente; B) resti di domus d'eta repubblicana
venuti alla luce nel 1993; C-D) resti di strutture abitative in materiali deperibili venuti alla luce
nel 1998; E) necropoli d'eta imperiale identificata nel 1998; F) resti delle fortificazioni dell'a
bitato medievale di Pennaluce; G) Torre Penna e resti di forte medievale alla punta settentrio
nale di Punta Penna, oggi non piu visibili; H) chiesa medievale venuta alla luce nel 1993; T) resti
di abitato antico e medievale venuti alla luce nel 1993; L) strutture probabilmente d'eta medie
vale situate fra ii forte e la chiesa di S. Maria della Penna, oggi non piu visibili; M-N) strade
comunali di Punta Penna e della Penna, probabilmente corrispondenti agli assi viari principali
dell'insediamento antico e medievale.
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La prosecuzione delle attivita portuali anche dopo il IX secolo sarebbe
tuttavia attestata, in epoca ben precedente la ricostruzione fredericiana, dal
riconoscimento dell'approdo di Punta Penna nella mappa normanna dell'ara
bo Edrisi del 1154 (135), forse nell'ambito dei collegamenti marittirni connes
si all'attivita dei vari centri monastici esistenti nella zona, tanto che la chiesa
di S. Maria della Penna conservo sino all'eta moderna ii titolo di
"Badia" (136).
Probabile "spia" di un uso comerciale dell'approdo anche fra XI e XII
secolo potrebbe essere anche ii rinvenimento negli scavi condotti nel 1993 nei
pressi della chiesa di alcune coeve monete di Lucca ( 137).
L'abitato dovette essere oggetto fra 1230 e 1239 di un intervento di vera
e propria ricostruzione da parte dell'imperatore Federico II (138), esteso pro
babilmente anche alle strutture portuali (139) tanto che l'abitato pagava nel
1329 imposte praticamente equivalenti a quelle di Atessa e Francavilla (140).
Sull'estrernita settentrionale de! pianoro venne realizzata una fortezza con
funzioni analoghe a quelle del vicino forte di Punta della Lotta, ancora visi
bile in una fotoaerea degli anni '50 (fig. 11, G) unitamente ad alcune struttu
re oggi sparite all'esterno de! suo angolo Sud-Ovest in direzione di S. Maria
della Penna (fig. 11, L), area in cui sono anche ravvisabili alcuni allineamen
ti con orientamento NS-EO, meno evidenti a Sud dell'edificio sacro e forse
attribuibili ad un impianto regolare (141). L'articolazione dell'insediamento
appare confermata dalla presenza agli inizi de! XIV secolo di ben tre chiese,
S. Maria sopravvissuta sino ad oggi (142), S. Angelo e S. Giovanni ambedue
abbandonate (143), una delle quali forse corrispondente all'edificio di culto
(135) AMARI, ScH1APARELL1 1883; l'intuizione si deve a L. Murolo (1995, p. 68), che rico
nosce con buona probabilita Pel!na de Voce nel toponimo 'b.unahfbi111.siA '.
(136) ROMANELLI l 805, I, p. 336.
(137) In AQu1LANo l 997, p. 96, la presenza di queste monete viene attribuita "ad una cir
colazione illegale ... in un contesto mercantile avanzato, che preferiva la moneta di argento fino,
seppur fuori corso, al denaro di puro valore nominale de! Regno"; e se invece si trattasse ben
piu semplicemente delle tracce di un uso commerciale dell'approdo anche nell'XI-XII secolo,
ben prima della ricostruzione fredericiana ?
(138) Appare in proposito fondata la ricostruzione proposta in AQUILANO 1997, pp. 91-92,
sulla base di una lettera indirizata nel 1255 dal papa Alessandro IV alla comunita di Pennaluce
(Les registres d'Alexandre IV, I, Parigi 1902, Bibliotheque de !'Ecole Fran<;aise de Athenes et
Rome, ser. 2, Registres et /ettres des papes du Xllle siecle, 15, n. 869; AQULLANO 1997, pp. I24125, doc. I).
(139) SAv1N1 1912, p. 278; KANT0Row1cz 1994, p. 353; MuRoLo 1995, p. 68, sull'articolato intervento fredericiano cfr. da ultimo AQUILANO 1997, pp. 89-95.
(140) MuRoLo 1995, p. 68.
(141) AQu1LANo 1997, p. 90, tavv., 2, 3, 4.
(142) L'edificio e stato quasi completamente ricostruito nel 1897 (ANELLI 1899b); del'e
dificio precedente resta una puntuale descrizione in MARCHESANI 1838, p. 155.
(143) Ration.es Deci111.arwn, n. 3807, p. 276.
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esplorato durante gli scavi del 1993 (fig. 11, H) ( 144).
Venuti meno gli Svevi ed il forte appoggio regio, che limitava i traffici
commerciali ai tre soli approdi di Pescara, Ortona e Pennaluce, l'insediamen
to dovette andare in una progressiva decadenza, presto divenuta inarrestabi
le ( 145), tanto che al momento della cessione alla citta di Vasto nel 1417 l'an
tichissimo insediamento era ormai quasi de! tutto abbandonato ( 146).
Vasta - loc. Rada di Casarsa - Il Trave: porto di Histonium (fig. 3, n. 57)

Considerando l'ipotesi di un'ubicazione di Buca a Punta Penna partico
larmente significativa e conseguente appare la presenza nella rada di Casarsa,
ben piu vicina alla citta di Histonium, di consistenti resti di strutture portuali
antiche oggi in larga parte sommerse (fig. 3, n. 57), tali da dare alla localita il
suo stesso nome de "II Trave".
Alcune strutture dell'impianto era ancora evidenti nel secolo scorso ( 147),
dall'area provengono inoltre alcuni frammenti epigrafici di pertinenza pubbli
ca ( 148), in cui si fa riferimento all'annona, alla carenza di frumento, e so
prattutto ad un intervento sull' aqqua fatto eseguire de sua pecunia da qualche
magistrato, mentre lungo la riva sono ancora visibili possenti resti murari in
opera quadrata di grandi blocchi di conglomerato locale, lavorati a bugnato.
Parallelo alla linea di costa e infine visibile in acqua un lungo muro in
opera cementizia, probabilmente un molo, mentre sparsi nelle zone limitrofe,
sia in acqua che a terra, sono vari frammenti di strutture antiche travolte dalle
mareggiate, sia in opera reticolata che cementizia ( 149).
(144) Cfr. Aou1LANO 1997, pp. 102-119; fra le inumazioni de] sepolcreto correlabile alla
chiesa e di notevole interesse la tomba 7, femminile, con corredo di orecchini, fibbie, e lamel
le di bronzo confrontabili con materiali di area slava.
(145) In un esposto, indi.rizzato nel 1339 al re Roberto d'Angio, l'Universita di Pennaluce
lamentava "ii deplorabile stato di spopolamento e di estrema miseria a cui la terra si e riclotta
pe' pesi di collette e di funzioni fiscali superanti eel opprimenti le forze degli abitanti, per gli
eccessi operati clagli uomini clella terra del Guasto, i quali hanno quasi clel tutto clistrutta
Pennaluce, per le estorsioni clegli uffiziali e per altre ragioni, oncl'e che molti cittadini hanno
migrato eel i rimanenti sono in procinto di partirsi pur essi" (MARCHESANI 1838, pp. 152-153).
Altri clocumenti relativi alla crisi clell'insecliamento a partire dagli inizi de] XIV secolo sono
presi in esame cla Aou1LAN0 1997, pp. 98-99.
(146) MARCHESANI 1856, p. 62; l'insecliamento risultava ormai clel tutto abbanclonato nel
1494 (MAzzoLEN1 1951, p. 119, n. 769); le ragioni profonde clell'abbanclono sono ben analizza
te in Aou1LAN0 I 997, pp. I O1-102.
(147) MARCHESAN1 1838, p. 11, clescrive alcuni ambienti probabilmente di servizio,
"avanzi quaclrilateri di stanze con costruzioni a quadrucci o tessellate, le quali sembrano scava
te ne duri scogli"; clall'area e segnalato ii rinvenimento di resti relativi a piccoli nuclei di sepol
ture (C/L, IX 2921, MAR1Nucc1 1973, n. 63, p. 49).
(148) CIL, IX, 2861, 2921, 2925a, 2925b, 2942; MAR1Nucci 1973, n. 24, 62, 66, 67, 81.
(149) La prima segnalazione dei resti, avvenuta nel I 968, si cleve a Michele Benedetti e
Bruno Smargiassi, cfr. CATANIA 1968; CATANIA 1991.
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L'approdo dovette restare in uso anche in eta altomedievale e medieva
le tanto che nel Febbraio 1177 venne qui ad approdare, costretto da una forte
tempesta, ii papa Alessandro III che si stava recando da Siponto a Venezia per
stipulare la pace con Federico Barbarossa (150). L'uso dell'approdo continuta
va ancora nel XV I secolo, ma venne a cessare fra 1649 e 1652, quando le sue
strutture vennero demolite unitamente a quelle degli altri approdi che non era
possibile custodire adeguatamente o troppo lontani dalle citta (151).
III. CONCLUSION!
III. l La costa prima delta romanizzazione
Le testimonianze archeologiche disegnano sulla costa dell'attuale
Abruzzo una rete di insediamenti che attestano la presenza del popolamento
sulla riva de! mare e l'esistenza di forme d'economia connesse allo sfrutta
mento delle sue risorse sin dalla protostoria.
A parte ii rinvenimento avvenuto sulla collina sopra Castrum
Truentinum alla foce de! Tronto (Martinsicuro, fig. 2, n. 1) di frammenti di
ceramica micenea i dati attestano la presenza di abitati databili fra tarda eta
del Bronzo e prima eta del Ferro in localita Colle de! Telegrafo sopra Pescara
(nn. 32-33), presso ii Castello Aragonese di Ortona (fig. 3, n. 41), in posizio
ne dominante sul sito dell'approdo antico, a Punta Aderci di Vasto (n. 52),
insediamento che ha restituito un frammento ascrivibile al c.d. "Protogeo
metrico Japigio" (secc. XI-X a.C.), ed infine presso la nuova Stazione Ferro
viaria in Jocalita S. Tommaso di Vasto (n. 61).
A parte Punta Aderci e S. Tommaso di Vasto, apparentemente in segui
to abbandonati, gli altri tre insediamenti risalenti a questa cronologia restano
popolati in un lunghissimo arco cronologico sino all'altomedioevo e oltre.
Questi dati, unitamente a rinvenimenti piu tardi sul pianoro di Castrum
Truentinum (secc. fine V-IV a.C.), a Punta Penna di Vasto (n. 55: secc. V-II
a.C.), a Castrum Novum (n. 12: secc V -IV a.C.), e a S. Filomena di Montesil
vano (n. 31: sec. III a.C.), sembrano disegnare un quadro complessivo in cui
il popolamento va organizzandosi alle foci dei principali fiumi (Tronto, Tor
dino, Saline, Pescara) e presso gli approdi naturali esistenti (Punta Penna) per
utilizzarne la spiccata vocazione portuale e commerciale, nell'ambito di traf
fici marittimi ancora poco indagati ma ben evidenti nella qualita delle testi
monianze archeologiche.
(150) Cronaca di S. Stefano in Riva Maris, doc. XLIX, p. 6.
(151) Ancora nel 1557 l'Universita di Vasta affittava per 22 ducati annui "lo scalo nellla
localita detta La Meta sotto la chiesa di S. Niccola per le barche che vi approdavano"
(ROMANELLI 1805, I, p. 330) .
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Lo sfruttamento di tale vocazione ed il controllo della costa appaiono fra
le motivazioni piu consistenti della fondazione da parte di Roma nella prima
meta del III secolo a.C. della colonia di Castrum Novum , con il suo porto di
importanza strategica alla foce del Tordino.
III.2 Assetto delta costa e suo popolamento fra tarda eta repubblicana e
media eta imperiale
A partire dal II-I secolo a.C. fonti antiche e testimonianze archeologiche
vengono finalmente a disegnare un quadro complessivo dell'assetto del lito
rale, in cui appare anzitutto preminente la funzione, in termini commerciali,
degli approdi esistenti alle foci dei principali fiumi, Castrum Truentinum sul
Tronto (fig. 2, n. 1), Castrum Novum sul Tordino (n. 12), Ostia Aterni (n. 36)
sul Pescara, oltre che probabilmente Vomano (n. 19) e Sangro (fig. 3, nn. 4647), e dei pochi approdi naturali, quelli di Hortona (n. 41), Punta Penna ed Il
Trave di Vasto (n. 55, 56), quest'ultimo indubbiamente riconoscibile come ii
porto di Histonium.
Accanto a questi porti principali esistevano tuttavia vari approdi mino
ri, quasi tutti ubicati alle foci di altri fiumi e torrenti, testimoniati dalla pre
senza di insediamenti e talvolta di qualche resto di strutture portuali, e soven
te rimasti utilizzati sino all'altomedioevo quando alcuni di essi vengono cita
ti come porti nelle fonti documentarie: Alba Adriatica (fig. 2, n. 3), foce del
Foro (fig. 3, n. 39), Vicus Veneris alla foce del Sangro (n. 46), e foce del
Saline (fig. 2, nn. 28-29), in probabile connessione con tre vici antichi e con
la Statio di Ad Salinas lungo la via litoranea; Fonte dell'Olmo di Roseto (n.
17), S. Berardino alla foce dell' Alento (fig. 3, n. 38), Murata Bassa di S. Vito
Chietino alla foce del Feltrino (n. 43), S. Stefano di Casalbordino (n. 49), con
nessi a grandi ville.
Incerta anche se possibile appare la presenza di approdi anche alle foci
dei torrenti Riccio, Osento e Sinello (fig. 3, nn. 40, 48, 51) e presso la rada
dell' Acquabella a Sud di Ortona (n. 42), mentre in altri casi si rileva la pre
senza di alcune grandi ville a minima distanza dalla linea di costa antica (ess.:
Le Muracche, Case Ozzi, Case Sciarri di Tortoreto, nn. 6, 8, 9; Vasto Marina
di Vasto, n. 59).
Questa rete di approdi doveva indubbiamente servire un articolato pano
rama di insediamenti costieri dalla ricca economia agricola (cfr. infra), come
appare testimoniato dalla presenza nella fascia costiera di numerose altre ville
e fattorie, qui indubbiamente realizzate per sfruttare i collegamenti resi age
voli sia dalla via Iitoranea che dai numerosi approdi esistenti ( 152).
(152) Questi i casi noti: Masseria Partenope di Martinsicuro (fig. 2, n. 2); Villa Chiarugi
di Alba Adriatica (n. 4); Colle Fontanelle di Tortoreto (n. 5); La Fortellezza di Tortoreto (n. 7);
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III. 3 La tipologia degli approdi
Pur in assenza di ricerche archeologiche sistematiche i dati oggi dispo
nibili, le notizie desunte dalle fonti e le caratteristiche degli approdi consen
tono una prima focalizzazione delle tipologie portuali esistenti nell'area, per
lopiu realizzate alle foci dei principali corsi d'acqua.
A Castrum Truentinum (fig. 2 ,n. l) sul Tronto, navigabile secondo Plinio
per qualche miglio controcorrente, dovevano con ogni evidenza esistere
lungo la riva del fiume prima semplici strutture bgnee (secc. IV-II a.C.), non
molto diverse da quelle attestate nel medievo, e poi moli in muratura paralle
li alla riva, facilmente accessibili dal vicino quartiere commerciale, e presi
diati secondo Silio Itabco da alcune turres rimaste evidenti nel paesaggio sino
all'altomedioevo. Caratteristiche simili d'approdo fluviale dovevano proba
bilmente presentare le strutture portuali alle foci di Vibrata (n. 3), Tordino
(Castrum Novum, n. 12), Saline (nn. 28-29) e Vomano (nn. 17-18), quest'ul
tima forse riferibile alla citta di Hadria, come sembrerebbe desumersi sia
dalla sua persistenza in uso sino all'altomedioevo sotto dominio cassinese
(cella S. Mariae in Maurinis cum portu et.face de Gomano), sia da una col
locazione meglio rispondente ad una delle esigenze originali della colonia e
cioe I'esercizio di una "funzione di controllo sullo sbocco vallivo del
Vomano" (153).
Dati di un certo interesse per la focalizzazione degli aspetti strutturali di
questi porti fluviali sono desumibili dalle ricerche in corso ormai da un
decennio presso Ostia Aterni alla foce de! Pescara (fig. 1 , n. 36), ove erano
gia stati segnalati nel 1990 i resti di una potente struttura in laterizio forse
riconoscibile come molo a cassoni simile a quelli sul Tevere (fig. 7 , n.
20A) (154).
Ne! 1998-1999 sono stati inoltre rinvenuti resti di altri moli, in laterizio
sulla golena poco ad Ovest (figg. 13-14, n. 107), e in calcestruzzo ristruttura
to nella tarda antichita con I' aggiunta di una seconda struttura in laterizio ad
esso parallela ma piu vicina al fiume lungo via delle Caserme (n. 106).
Villa Migliori di Giulianova (n. 11); Masseria Lera di Rosero (n. I 3); Case de! Sordo di Rosero
(n. 14); Case Trifone di Rosero (n. 15); Colle Castelluccio-Fonte de! Fico di Sailvi (nn. 24-26);
Colle de! Telegrafo - Poggio degli Ulivi di Pescara (n. 34); Villanesi - S. Maria delle Grazie di
Francavilla (fig. 3, n. 37); S. Berardino di Francavilla (n. 38); S. Giovanni in Venere (n. 45),
sempre che non sia riconoscibile come luogo di culto o che le due tipologie non convivano;
Torre Sinello di Vasto (n. 5 I), in probabile connessione con un approdo alla sottostante foce de!
Sinello, tuttavia documentato solo nel I 038; Punta Aderci di Vasto (n. 52): tombe d'epoca roma
na e tardoantica; Grotta della Carneria di Vasto (n. 53); Torricella - S. Nicola di Vasto (n. 56),
in probabile connessione con ii sottostante approdo de II Trave (n.57); Masseria Marino di Vasto
(n. 60); Villa Nasci - Piana S. Angelo di S. Salvo (nn. 62-63).
(153) AzzENA 1987, p. 65.
(154) STAFFA 1991, pp. 272 e 285, con bibliografia precedente su questa tipologia d'ap
prodo alle ntt. 71-72.
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Considerando questi dati, l'ulteriore rinvenimento all'interno del Bagno
Borbonico di un altro tratto di muro romano ortogonale alla strada-antica qui
esistente (fig. 7, n. 104), ed infine l'ipotesi fatta in passato sul riutilizzo nel
tratto iniziale de] Bagno Borbonico di preesistenti fortificazioni bizantine
andatesi forse a sovrapporre ad alcuni moli de] porto (figg. 7, nn. 18-19) (155)
appare probabile che I'approdo della citta sul fiume si fosse progressivamen
te ed irregolarmente sviluppato in un lungo lasso di tempo fra eta repubblica
na e II secolo d.C., dando origine a vari moli, darsene ed altre strutture di ser
vizio, anche per ii riparo a terra delle imbarcazioni.
Caratteristiche ben pit1 semplici dovevano presentare gli altri approdi
probabilmente esistenti alle foci dei fiumi Alento (n. 38), Foro (n. 39), Riccio
(n. 40), Osento (n. 48), Sinello (n. 5 I ), e Feltrino (n. 43), anche se queste
strutture rninori dovevano in taluni casi svolgere funzioni commerciali di non
minimo momento, come appare evidente da quest'ultimo caso, adiacente alla
figlina per Ja produzione di Iucerne in Iocalita Murata Bassa di S. Vito
Chietino Marina, che doveva con ogni evidenza utilizzare fra fine I e II seco
Io d.C. proprio ii vicino approdo.
Una notevole articolazione nella frequentazione delle foci dei fiumi per
uso portuale, probabilmente risalente all'antichita, appare infine evidente nei
due casi dei fiumi Vomano e Sangro, ove le fonti altomedievali attestano la
presenza sin dal IX-X secolo di ben due approdi, con ogni evidenza ubicati
su bracci distinti della foce, separati da vere e proprie isole, nel caso de]
Sangro l'lnsula de Sangro ancora menzionata nell'XI secolo fra le proprieta
di S. Stefano in Rivo Maris: a Nord erano infatti rispettivamente la Villa S.
Martini in Vomano cum ipso porticello (fig. 2, n. 17) ed il Portus Veneris (fig.
3, n. 46), a Sud Ja cella S. Mariae in Maurinis cum portu et foce de Gomano
(fig. 2, nn. 18-19), e I'approdo presso la Civitas de Sangro (fig. 3, n. 47).
OJtre ai porti fluviali sono attestati due casi di approdi naturali veri e
propri, quello di Hortona ubicato in una rada in localita Lo Scalo a Nord del
Castello Aragonese (fig. 3, n. 41), funzionante sino al XV secoJo e poi spo
statosi verso Sud a seguito dei danni prodotti sia dai Veneziani che dal mare,
e quello di Punta Penna di Vasto (n. 55), protetto dai due promontori di Punta
Penna (est) e Punta della Lotta (Ovest), sulle cui strutture portuali antiche
nulla e oggi noto.
Sono infine attestati da dati archeologici resti portuali ubicati Iungo trat
ti di costa sabbiosa, ove era necessario costruire lunghi moli per raggiungere
profondita sufficienti all'approdo (156).
(155) STAFFA I 991, pp. 284-285.
(156) CoETLEGON-W1LL1AMs 1976, p. 75; gli approdi costruiti da semplici moli in mura
tura con una fila di ormeggi erano infatti indicati per coste con rnaree di piccola portata
(COETLEGON-W!LLIAMS I 976, p. 78).
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In localita S. Stefano - Casette Santini di Casalbordino (n. 49) si con
servano, ortogonali e parallele all'antica riva qui avanzata di circa 100 m,
alcune potenti strutture in laterizio connesse ad un lungo muro in calcestruz
zo che proseguiva sino all'attuale riva, con ogni evidenza riconoscibile come
molo relativo ad un piccolo approdo collegato alla statio lungo la strada anti
ea litoranea qui scavata (fig. 3, nn. 28-29), secondo una tipologia forse ripe
tuta anche dalla Statio di Ad Salinas a Citta S. Angelo.
Non molto dissimile appare ii caso del porto antico di Histonium, testi
moniato da rinvenimenti epigrafici ed individuato in localita 11 Trave di Vasto
(fig. 3, n. 57), ove si conserva in mare parallelo alla linea di costa un lungo
muro in opera cementizia, mentre sparsi nelle zone limitrofe, sia in acqua che
a terra, sono vari framrnenti di strutture antiche travolte dalle mareggiate, sia
in opera reticolata che cementizia, e sulla riva sono ancora visibili alcuni pos
senti resti murari in opera quadrata di grandi blocchi di conglomerato locale.
L'inserimento delle strutture portuali e dei connessi servizi a terra fra gli sco
gli antistanti un tratto di mare dal fondale comunque sabbioso appare eviden
te anche da quanto notato dal Marchesani nel secolo scorso: "le acque mari
ne fra il Trave e Casarsa bagnano oggi avanzi quadrilateri di stanze con
costruzioni a quadrucci o tessellate, le quali sembrano scavate ne duri sco
gli" ( 157), e non sono oggi piu visibili.
Una tipologia d'approdo simile, con lunghi moli ortogonali alla riva del
mare (ed altri forse paralleli alla foce del fiume) sembrerebbe infine docu
mentabile anche presso ii Portus Veneris alla foce de! Sangro: sia pur assu
mendo con cautela le notizie fornite dal Romanelli, e considerando ii proba
bile carattere fluviale dell' approdo, non puo non ricordarsi che probabili resti
delle strutture portuali, "enormi ruderi di fabbriche reticolate tratte per linea
retta verso il mare", erano ancora allora visibili in quest'area, quando erano
ormai situate "per molti passi lontane" dalla spiaggia, forse perche "ii mare
siesi qui ritirato" (158).
Vale infine la pena soffermarsi sul rapporto fra le quote dei piani di vita
delle strutture romane individuate lungo il litorale e l'attuale livello de! mare,
tenendo presente come gia in passato sia stato ricostruito un innalzamento de!
livello del mare Mediterraneo fra antichita ed eta moderna di circa 1 m, con i
connessi effetti sugli insediamenti costieri antichi (159), come appare eviden
te anche dai dati disponibili per Castrum Truentinum, Ostia Aterni, e Murata
Bassa alla foce de! Feltrino.
(157) MARCI-IESANI 1838, p. 11.
(158) ROMANELLI 1805, I, p. 343.
(159) Cfr. in proposito BLACKMAN 1973; Boss10 et alii I 986 (costa toscana); CASTAGN1No
1994 (area di Catania); DELAN0-SM1T1-1 1978; FLEMMING 1968; FLEMMING 1969; QuA1N1 1974;
Sc1-1M1EoT I 972 (mar Tirreno); WENDEL I 969 (mare Egeo).
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A Castrum Truentinum (fig. 2, n. 1) i piani di vita de! I-II sec. d.C. resta
no oggi solo 25 cm circa sopra il livello del mare, ed il progressivo innalza
mento delle acque dovette avviarsi gia nella tarda antichita, come appare evi
dente dalla presenza di piani di vita di IV secolo d.C. uniformemente diffusi
e superiori di circa 50/60 cm ai precedenti; ad Ostia Aterni (fig. 3, n. 36), i
piani di I-II secolo d.C. sono oggi situati circa 70 cm aldisotto del livello della
foce del fiume Pescara e de! vicino mare, e dovettero anch'essi subire sin dal
IV-V secolo d.C. un progressivo interro a seguito di dinamiche simili a quel
le attestate a Castrum Truentinum; presso la foce de! Feltrino infine, in loca
lita Murata Bassa di S. Vito Chietino (fig. 18, n. 43), i livelli archeologici
individuati proseguivano anch'essi aldisotto dell'attuale livello del mare, in
una situazione caratterizzata da ben piu elevate opere di contenimento verso
il mare realizzate proprio fra VI e VII secolo, indubbiamente per far fronte a
fenomeni di erosione della costa sin da allora accentuatisi.
III . 4 Rotte e traffici commerciali fra II a. C. e III secolo d. C.
Vari rinvenirnenti sottomarini casuali avvenuti lungo le coste della
regione rappresentano la testimonianza dei relitti antichi affondati lungo le
rotte che collegavano fra loro e con altri approdi dell' Adriatico e de!
Mediterraneo i porti presi in esame in questo contributo. 11 rinvenimento di
anfore di varia tipologia, per lo pii:1 databili fra II a.C. e III secolo d.C., e infat
ti segnalato circa 10 miglia al largo di Giulianova (Castrum Novum), circa
14/15 miglia al largo di Roseto in probabile connessione con l'approdo alla
foce de! Vomano ( 160), al largo di Silvi Marina (Larnboglia 2) ( 161), circa 10
miglia al largo di Pescara (Lamboglia 2, Dressel 6), e dalle secche nel mare
antistante Punta Penna di Vasto (fig. 3, n. 55).
A poca distanza dalla riva e forse riferibili a relitti affondati nell'entra
re in porto, sono stati rinvenuti materiali simili a 400 m dalla riva di
Francavilla ( 162), subito a Nord del Castello Aragonese di Ortona, fra cui
un'anfora intera dalla foce del Peticcio, ed infine davanti alla Foce del
(160) Rinvenimenti sono segnalati nel 1961, ad una distanza dalla costa di circa 14/15
miglia, "un'anfora dell'altezza di mt. 0.75" con ogni evidenza proveniente da un relitto antico
ivi affondato (A.S.A.A., Pratica TE 38H, Dichiarazione in data 29/7/1961 de] sig. Ernesto
Candeloro di Pescara, relativa al rinvenimento avvenuto il 26/7/1961 "a circa 14/15 miglia al
largo della localita denominata Roseto". L'anfora fu immessa nel Museo Nazionale di Chieti ii
7/3/l 969).
(161) A.S.A.A., Pratica TE41D, Note de! Comando Compagna di Pescara della Guardia
di Finanza , in date 2/12 e 18/12/198[, prott. 7239, 7611. L'esemplare venne poi trasferito nei
magazzini della Soprintendenza.
(162) II rinvenimento avvenne neJ 1975 in coITispondenza dell'allora esistente stabili
mento balneare Umbretta (A.S.A.A., Pratica 35.I.2: segna]azione de] Comando Carabinieri di
Chieti in data 11/8/l 975 ); ii reperto venne poi consegnato alla Soprintendenza.
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Feltrino presso il sito di Murata Bassa di S. Vito Chietino (n. 43). Vi si pos
sono aggiungere due importanti rinvenimenti nell'area di Ortona, il cui porto
era con ogni evidenza gia in antico il piu importante della regione, un'anco
ra in bronzo dal mare antistante la localita Lo Scalo (fig. 3, n. 41), ed un altro
ceppo d'ancora in piombo dalla rada dell'Acquabella (n. 42) ( 163).
_Importanti per focalizzare i traffici e le rotte commerciali che da questi
approdi si diramavano sono anche i numerosi rinvenimenti anforari da porti
ed altri insediamenti litoranei.
Diffuse sono le anfore greco-italiche adriatiche tarde ed i conte11itori
adriatici a fondo piatto (siti 1111. 27, 36), la Dressel l (nn. 15, 41), l' onnipre
se11te Lamboglia 2 (nn. 1, 3, 17, 27, 36, 41), la Dressel 6 (nn. 1, 3, 12, 36, 49),
la Dressel 2/5 (n11. l 5, 41), la Dressel 2/4 (nn. 27, 58), e I'Africana II (n. 41).
Commercializzate con ogni evidenza via mare attraverso i vicini approdi di
Ad Salinas e della foce de! Feltri110 doveva110 essere rispettivame11te le den-a
te contenute 11elle anfore prodotte delle fornaci di Gnaeus Herranius Geminus
nella localita Tesoro di Montesilvano, soprattutto anfore adriatiche a fondo
piatto (secc. I a.C.-11 d.C.) (164), e le lucerne prodotte nella fornace attiva dal
la fine del I al II secolo d.C. in localita Murata Bassa di S. Vito Chietino
(n. 43).
Di 11otevole importanza per la focalizzazione dei co11tatti commerciali
del porto dell'antica Histonium con l'intero Medite1Taneo sono infine i risul
tati degli scavi condotti nel 1989 a piazza Histonium di Vasto (165). Fra i mate
riali rinvenuti in un contesto databile alla meta del I secolo d.C. appare anzi
tutto importante ii tipo vinario Dressel 6A, prodotto in diverse aree della costa
adriatica ed in particolare proprio nel territorio di Histonium presso officine
identificabili con bollo COPONI e C.OPONI ( 166). Il rinvenimento di que
st'anfora in una vasta area sino a Trieste, Aquileia, Verona, Milano, e
Modena, testimonia commerci di notevole peso diffusi in un vasto ambito
geografico adriatico.
Di notevole interesse appare anche la presenza del tipo Richborough
525, prodotto nell'area flegrea e sinora attestato solo a Napoli, Vibo Valenzia
e Lipari, e dell'anfora Kingsholm 117 di origine siro-palestinese sinora atte
stata a Roma e Padova, contenitori ambedue probabilmente destinati al tra(163) A.S.A.A., Pratica CH.59, I.L.2, Lettera del 9/9/1987 de! Comune di Ortona.
(164) Per queste produzioni si rinvia a VERROCCH10 c.s.; si noti che la Carre (1985) attri
buisce a quest'ambito produttivo anche le anfore bollate Q. Ninni Secundi, provenienti da una
fornace attribuibile ad una famiglia di origine teatina; non e da escludere che l'impianto di
Tesoro producesse anche la c.d. anfora di Atri, anch'essa a fondo piatto, bollata Sex.
Iu.Li.Aequani.Lavti, e prodotta nel territorio di Atri fra fine I e II secolo d.C. (CARRE, C1PRIAN0
1989, pp. 89-90).
(165) Cfr. in proposito VrnRocc1-110 1995.
(166) ZACCARIA 1986, pp. 469-484.
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sporto di frutta secca, fichi, uva e nocciole, ambedue ben diffusi anche fuori
d'ltalia l'uno sin nella Gallia nord-occidentale e nella Britannia meridionale
e l'altro sin nella Gallia meridionale.
Comrnerci con l'Egeo sono infine segnalati dalla presenza dell'anfora
Dressel 2/5, proveniente da Koos e destinata in eta imperiale al trasporto di
vino di qualita, attestata a Vasto ed alla foce del Vomano (fig. 2, n. 15), oltre
che dell' anfora tardorodia, di analogo contenuto, proveniente da Rodi ed aree
lirnitrofe.
III .5 La costa fra tarda antichita ed inizi dell' altomedioevo ( secc. IV- VII d. C.)
I dati archeologici confermano la sostanziale continuita dei principali
approdi sino alla tarda antichita, come appare evidente a Castrum Truentinum
(fig. 2, n. 1) dalla riorganizzazione degli accessi viari all'area de] porto, ad
Ostia Aterni (n. 36) dagli interventi di III-I V secolo d.C. attestati nella fascia
golenale, con probabile riorganizzazione delle strutture d'approdo, e a Punta
Penna di Vasto (fig. 3, n. 55) dal rifacimento della rete viaria all'indubbio
scopo di garantire i collegamenti con quel porto, testimoniato dal rniliare di
Costantino (323-326) qui rinvenuto.
Oltre ai collegamenti con i principali centri urbani deterrninante dovet
te essere nel garantire la prosecuzione dei traffici anche con gli approdi di
minore rilevanza l'importante funzione svolta in termini econornici e struttu
rali da alcune importanti ville, andate a riorganizzare la fascia litoranea con
lo sviluppo di grandi latifondi. E questo con evidenza ii caso di Le Muracche
- Fortellezza di Tortoreto (fig. 1, nn. 6-7), Masseria Lera e Fonte dell'Olmo
di Roseto (nn. 13, 17), Colle Morino di Pineto (n. 18), S. Stefano di Casal
bordino (fig. 3, n. 50), Torre Sinello, Torricella - S. Nicola e Masseria Marino
di Vasto (nn. 51, 56, 60), ed infine Villa Nasci - Piana S. Angelo di S. Salvo
(nn. 62-63), connessa alla persistenza dell'unico prediale noto, Rosilianum.
L'econornia di questi estesi latifondi tardoantichi doveva infatti ben in
serirsi sia in scambi di dimensioni ridotte con gli altri centri della costa, orga
nizzati mediante piccole imbarcazioni operanti da approdi rninori adiacenti o
vicini ai siti, non molto diversamente da quanto attestato per i ben piu tardi
commerci marittirni di origine monastica (cfr. infra, secc. X -XI), sia in pii1 am
pi scambi a larga scala organizzati a partire dai principali approdi della costa.
L a funzionalita di molti fra i porti antichi presi in esame dovette con
servarsi addirittura sino al VI -VII secolo, soprattutto nell' ambito dei tratti di
litorale rimasti sotto controllo bizantino e per cui l'uso delle strutture d'ap
prodo era strumento indispensabile di sopravvivenza tramite contatti maritti
rni con l'oriente e con Ravenna, oltre che fornire alle stesse navi bizantine
alcuni fondamentali punti di scalo nei collegamenti con l'Esarcato.
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I ndubbiamente da!l'ancora attivo porto di Histonium, in localita 11 Trave
di Vasto (fig. 3, n. 57), erano state trasportati proprio a Ravenna gia agli inizi
del VI secolo materiali di risulta provenienti da edifici pubblici rovinati del1'antica citta, columnas marmoreas et lapides sine usu, menzionati in una let
tera indirizzata dal Re Teodorico Possessoribus defensoribus et curialibus
Estunis consistentibus (167).
Al tardo VI secolo e invece attribuibile la trasformazione dei porti di
Castrum Truentinum (fig. 2, n. 1) e Castrum Novum (n. 12) in castra bizan.ti
ni, con interventi che dovevano indubbiamente essersi estesi a garantire
anche il buon funzionamento delle strutture portuali.
Cio appare evidente anche dal coevo caso di Ostia Aterni (fig. 2, n. 36),
ove i recenti scavi, hanno evidenziato una ristrutturazione condotta in ben due
fasi dell'intero fronte dell'abitato verso ii fiume (meta VI secolo; fine VI-inizi
VII), ne!l'ambito della prima delle quali venne interrata una darsena interna
scavata nel 1999 lungo via delle Caserme, mentre alla seconda appare attri
buibile la costruzione di una cinta muraria in parte sovrapposta ad alcuni
moli.
Non dovettero mancare in quest'epoca interventi anche nel porto di
Hortona (fig. 3, n. 41), vera e propria capitale dell'Abruzzo bizantino piu
volte citata nelle Iettere di Gregorio Magno, come sembra suggerire anche la
presenza di arginature sul Jato a a mare del complesso antico scavato in loca
lita Murata Bassa di S. Vito Chietino alla foce del Feltrino (fig. 3, n. 43).
L'importanza del popolamento costiero e delle connesse strutture por
tuali nelle aree ancora controllate dai Bizantini appare evidente anche nella
presenza di complessi religiosi paleocristiani quali la chiesa di S. Marco in
localita Acquabella di Ortona (fig. 3, n. 42), l'originario complesso di culto
presso S. Giovanni in Venere (n. 45), la basilica di S. Stefano in Riva Maris
nel territorio di Casalbordino (n. 50), e probabilmente la chiesa di S. Angelo
in Iocalita Villa Nasci - Piana S. Angelo di S. Salvo (nn. 62-63), oltre che
nella strutturazione di abitati costieri quali ad esempio quello di Collebono in
localita Masseria Marino di Vasto (fig. 3, n. 60), presso cui sono attestate nel1'altomedioevo due chiese dai significativi titoli di S. Apollinare e S.
Anastasio.
III. 6 Traffici e commerci fra VI e VII secolo d. C.
I contatti commerciali dell' Abruzzo con l'oriente bizantino, la Siria
Palestina e soprattutto I' Africa sono ben evidenti nell'ampio panorama di
cerarniche d'importazione restituite dalla ricerche recenti condotte lungo la
(167) CAss,oo., Variae, ed. Mommsen, p. 84; episodio di importanza gia sottolineata in
MuROLo I 988.
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costa, fra cui sono soprattutto attestate le ceramiche sigillate e le lucerne afri
cane, databili prima e soprattutto dopo la Guerra Gotica sin talvolta alla meta
de! VII secolo ( 168), e quelle orientali anch'esse di analoga cronologia ( 169).
Ma soprattutto importanti per focalizzare ampi collegamenti commer
ciali che testimoniano della continuita d'uso degli approdi esaminati in que
sta sede sono i dati relativi ad un vasto panorama di contenitori anforari di
varia provenienza databili fra VI e VII secolo, rinvenuti negli scavi condotti
in vari contesti de! litorale, ma soprattutto a Pescara e Crecchio, contesto que
st'ultimo che restituisce con evidenza un panorama delle merci che transita
vano dal vicino porto di Ortona. Rinviando per un panorama approfondito dei
(168) Queste le attestazioni di sigillata africana restituita claglj scavi recenti:
- seconda meta V - 525: CS, scodella Hayes 82B (ToRTORELLA 1997, fig. I, nn. 1-4;
Crecchio); D, scodella Hayes 84 (ToRTORELLA 1997, fig. I, n. 3; Crecchio).
- seconcla meta V / 530-50: D, scodelle, piatti e coppe Hayes 87A-C (ToRTORELLA 1997,
fig. I, n. 8, fig. 2, nn. 9-10; Pescara, Castrwn Truentinum, Crecchio, Spoltore Cavaticchi, Nocciano - Casali), Hayes 93B, Hayes 91/28 (TORTORELLA 1997, fig.
3, n. 20; imitaz. a Casette Santini), Hayes 99A (ToRTORELLA 1997, fig. 3, n. 23;
Pescara), Hayes 9LB (TORTORELLA 1997, fig. 3, n. 19; Crecchio).
- inizi / meta YI sec.: D, coppe Hayes 94B (TORTORELLA 1997, fig. 4, n. 32); Variante
Pescara a Hayes 87A/H. Hayes 99 (Pescara, S. Vito Chietino, Nocciano - Casali,
Crecchio).
- VI sec.: D, scodella Hayes 104A (TORTORELLA 1997, fig. 4, n. 36; forma guida; Pescara,
Crecchio); vaso a listello Hayes 91B-C (ToRTORELLA 1997, fig. 3, nn. I9/21;
forma guida; Crecchio, Pianella-Micone e Piano Leone, Spoltore - Pescarina,
Loreto Aprutino - Cordano).
- inizi VI / 570-80: D, scodelle Hayes 103A-B (TORTORELLA 1997, fig. 4, nn. 38-39;
Pescara, Crecchio); Hayes I 04B (TORTORELLA 1997, fig. 5, n. 40), vaso a listello
Hayes 91C (Pescara); coppe Hayes 99B (TORTORELLA 1997, fig. 5, n. 42; Pescara),
Hayes 80B/99 (ToRTORELLA I 997, fig. 5, n. 43; Pescara); Hayes IOI (ToRTORELLA
l 997, fig. 5, n. 45; Montesilvano - Tesoro, Civitaquana - Rigo).
- meta VI/ 625-650: D, scodelle Hayes l 04C (TORTORELLA 1997, fig. 4, n. 44; Pianella
Astignano), coppa Hayes 99C (ToRTORELLA 1997, fig. 5, n. 48).
- 580 I VII sec.: D, vaso a listello Hayes 91D (ToRTORELLA 1997, fig. 5, n. 49; Pescara,
Castrum Tru.entinum, Crecchio); nuovi recipienti, scodelle Hayes I06
(ToRTORELLA I997, fig. 6, n. 54; Pescara, Spoltore - Pescarina), Hayes I 05
(ToRTORELLA 1997, fig. 6, n. 55; Pescara, Crecchio, Spoltore - Cucchitte).
- 610-620 I 680-700: D, scoclella Hayes 109 (TORTORELLA 1997, fig. 6, n. 59; forma
guida); coppa Hayes I 10-Atl LII, 18-19 (Pescara); scodella Hayes 107
(TORTORELLA 1997, fig. 6, n. 56; Pescara).
Sulle sigillate africane e loro imitazioni attestate in Abruzzo cfr. in particolare STAFFA
1992, pp. 820-821; STAFFA 1998b, pp. 445-446; OooARDI 1998, pp. 648-652;
S1ENA, TROIANO, VERRocc1-110 1998, pp. 676-684; sulle lucerne cfr. OooARDI 1993;
OooARDI 1998, pp. 653-654; S1ENA, TROIANO, VERRocc1-110 1998, pp. 685-687.
(169) Per i materiali da Crecchio cfr. A.R. STAFFA, in Bizantini in Abruzzo, p. 31, e da ulti
mo OooARDI 1998, pp. 649-652 : forme Hayes 3E, F, H, databili ancora nel VI secolo, ed Hayes
I0A, I0C, databili nel VII. Sulle lucerne cfr. OooARD1 1993; S1ENA, TROIANO, VERRocc1-110
1998, pp. 685-687.
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primi due importanti contesti alle sedi di edizione dei rinvenimenti ( 170) giova
qui solo riprendere una breve sintesi dei dati, utili al confronto con gli altri
rinvenimenti (171).
Fra le importazioni africane sono attestati i grandi contenitori cilindrici
della tarda eta imperiale e gli Spatheia, attestati a Pescara, Crecchio e
Montesilvano nei pressi del porto di Ad Salinas (fig. 2, n. 30), mentre dall'o
riente provengono la Late Roman Amphora 1 originaria dell'area di
Antiochia, anch'essa attestata a Pescara, nella Val Pescara ed in gran quantita
a Crecchio, la Late Roman Amphora 2 attestata a Pescara ed a Nocciano nella
Val Pesca.ra, il tipo Yassi Ada B-1 probabilmente da Samo, sinora attestato
solo a Pescara, la Late Roman Amphora 4 o cosiddetta Anfora di Gaza, atte
stata a Pescara e a Rosciano nella Val Pescara, ed infine la Keay Lill dalla
Siria Settentrionale, sinora attestata solo a Pescara. E inoltre presente un tipo
simile alla Keay LII (172), o piuttosto ricollegabile alla ormai ampia "famiglia
delle Keay LII" (173), forse riferibile a traffici che si diramavano dall'Italia
meridionale verso il Tirreno e l'Adriatico (174).
Fra i materiali che testimoniano significativi contatti commerciali con
l'oriente sono infine una produzione di ceramica dipinta a bande denominata
tipo Crecchio, di probabile provenienza egiziana, diffusa lungo la costa
abruzzese e molisana a partire probabilmente dagli anni 582-584 sino alla
prima meta del VII secolo, poi prodotta anche in loco a Crecchio ( 175), ed infi
ne una produzione di ceramica grezza da fuoco che trova numerosi confronti
con materiali da vari siti dell'Adriatico e dall'Egeo e con reperti da Otranto
che testimoniano di una continuita sino all'VIII-IX secolo del caratteristico
tipo dell'olla carenata con orlo estroflesso e fondo umbonato (176).
(170) STAFFA 1991, pp. 322-320; A.R. STAFFA, in Bizantini in Abruzzo 1993, pp. 35-38.
(171) Oltre a Crecchio e Pescara importante appare soprattutto la panoramica sui rinveni
menti dalla Val Pescara, in S1ENA, TROIANO, VERROCCH10 1998, pp. 687-696, mentre i materia
li da Martinsicuro sono ancora in corso di studio.
(172) SIENA, TROIANO, VERROCCHIO l 998, p. 689.
(173) V1LLA 1994.
(174) Sullo status quaestion.is delle problematiche relative a questo contenitore cfr. da
ultimo PACETTI 1998 e D1 GANGI, LEBOLE 1998.
(175) Su questa produzione e sulla sua diffusione cfr. A.R. STAFFA, in Bizantini in Abruzzo
1993, pp. 45-49, e da ultimo STAFFA 1998b, pp. 452-457, e tavv. I-II a pp. 454-455; la collega
Paola Rendini della Soprintendenza archeologica della Toscana, che ringrazio cordialmente, me
ne ha recentemente segnalato la presenza in stratigrafie bizantine scavate dalla Scuola
Archeologica Italiana d'Atene a Gortina, nell'isola di Creta.
(176) STAFFA 1998b, pp. 463-471, con bibliografia precedente, particolarmente tipico l'e
semplare fig. 20, n. 71, ma con ogni evidenza dovevano essere carenati a con fondo umbonato
anche molti altri fra gli esemplari delle serie 67/70, 72 (figg. 19-20); la classe e stata oggetto,
con la sua ampia diffusione in ambito adriatico di studi specifici condotti da S. Gelichi (1998).
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Gli scavi condotti a Pescara, Crecchio, S. Vito Chietino, S. Giovanni in
Venere, e Casalbordino sono dunque eloquenti nel dimostrare come
I' Abruzzo facesse parte con i suoi porti sin nella piu tarda antichita di quella
rete di scambi commerciali a scala protrattisi specie nelle aree rimaste sotto
controllo bizantino sino alla meta del VII secolo, non diversamente da quan
to e andato emergendo per ii versante tin-enico della penisola sino alla cadu
ta dell'Esarcato di Ravenna.
IIl.7 La costafra altomedioevo e secolo XII
Gli scavi di Pescara hanno evidenziato le chiare tracce di un uso delle
strutture portuali antiche anche fra VII e VIII secolo ( 177), fenomeno che non
risulta attestato altrove da altri dati archeologici ma che appare comunque piu
che probabile in numerosi altri casi di contesti portuali di origine antica rima
sti utilizzati meno sino al medioevo.
Una continuita d'uso degli antichi approdi appare infatti documentata
alla foce de] Tronto, ove l'antica Castrum Truentinum diviene Turris ad
Trunctum ripetendo il nome da uno degli elementi caratteristici del paesaggio
antico (fig. 2, n. l); a Castrum Novwn divenuta Castrum S. Flaviani dal nome
della sua pieve (n. 12); alla foce de! Vomano ove sono attestati da fonti di IX
XI secolo secolo la Cella cassinese S. Mariae in Maurinis cum portu scilicet
suo et face de Gomano (n. 19) ed il porticellus della Villa Sancti Martini in
Vomano (fig. 2, n. 17); alla foce del Saline, ove l'antica statio corn approdo
di Ad Salinas diviene il Castellum S. Mori cum portu (nn. 28-29); alla foce
del Feltrino, ove viene menzionato nel 942 ii Portus Gualdi (fig. 3 , n. 43),
dipendente da Montecassino e poi nel 1047 da S. Giovanni in Venere; alla
foce del Sangro ove sono menzionati fra X ed XI secolo il Portus Veneris (n.
46), e la Civitas de Sangro con il suo approdo (n. 47); in Iocalita S. Stefano
di Casalbordino in connessione con ii vicino monastero altomedievale di S.
Stefano in Riva Maris (n. 49); a Punta Penna di Vasto ove la urbs Uucitana
venne gravemente danneggiata dai Franchi nell'807 (n. 55); ed infine proba
bilmente anche presso ii porto antico di Histonium (n. 57), rimasto in uso sino
agli inizi del XVII secolo.
Accanto a queste situazioni appare particolarmente significativo il caso
de! porto di Ortona (fig. 18, n. 41), di cui nel 971 il conte Trasmondo di Chieti
confermava al monastero di S. Stefano in Lucana "medietatem decimae de
redditu transmarino", a testimonianza di traffici commerciali ad ampio rag(177) STAFFA 1991, pp. 238, 294-295; anche i recentissimi scavi condotti a via delle
Caserme hanno rimesso alla luce sopra i resti dei due moli in precedenza descritti un piano
compatto in terra nera che appare riconoscibile come piano di frequentazione per l'uso delle
vicine strutture d'approdo rimaste in uso anche nell'altomedioevo.
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gio di antica origine sopravvissuti probabilmente sia alla conquista longobar
da de! VII secolo, che a quella franca degli inizi de! IX .
La continuita de! popolamento lungo ii litorale in eta altomedievale
appare d'altra parte evidente anche da numerosi altri casi di abitati rimasti
popolati sino al medioevo (178), anche se non dovette restare senza conse
guenze ii progressivo lento innalzamento delle acque del mare gia avviatosi
nella tarda antichita. II fenomeno appare ben evidente a Pescara, ove i piani
di vita, in probabile diretta correlazione con ii livello delle acque della vicina
foce de! Pescara, si innalzavano nell'area de! Bagno Borbonico di circa 50 cm
fra VI e VIII secolo (120 cm a p. Unione, contesto pii'1 basso rispetto al l.d.m.
di circa 90 cm), di altri 40 cm fra fine VIII e X secolo (30 cm a p. Unione), e
di altri 60 cm fra XI e XIII (90 cm a p. Unione).
Cio nonostante Ja vitalita di numerosi fra gli approdi presi in esame
appare evidente specie lungo la costa chietina dalla notevole ripresa fra X ed
XI secolo di traffici e commerci marittimi, attivati in particolare per iniziati
va di alcuni centri monastici proprietari sia sul litorale che nelle aree collina
ri interne di articolati possedimenti i cui prodotti erano veicolati e commer
ciati proprio via mare (179), fenomeno che dovette intensificarsi di n a poco
anche a seguito de! risveglio dell'economia marittima connesso alla ricon
quista bizantina e conseguente riorganizzazione della Capitanata. Ad uno
strategico ruolo di mediazione fra le aree bizantine e la costa abruzzese moli
sana longobarda e stato infatti attribuito lo sviluppo dell'abbazia di S. Maria
di Tremiti (180), proprietaria di numerosi beni sia sulla costa fra ii Gargano ed
ii fiume Sangro che lungo l'altra riva dell'Adriatico (181), che estendeva i suoi
traffici sino ad Ancona (182) e controllava gli approdi esistenti alla Foce de!
Sinello (fig. 2, n. 51; a. I 038) e probabilmente anche quello dell'antica Histo
nium (n. 56), sorvegliandolo dall'alto mediante ii Castellum de Torricella (aa.
1061-1172).
Un ruolo simile doveva aver svolto fra IX e X secolo anche l'abbazia di
Montecassino, proprietaria nell'874 della cella di S. Maria ad Maurinum cum
portu et face de Gomano alla foce de! Vomano (nn. 18-19), e nel 942 de]
Portus Gualdi (n. 33) alla foce de! Feltrino, anche se con dimensioni a scala
pii'1 ridotta ma di non minore importanza per uno studio dell'economia alto
medievale, che ancor oggi sfuggono ad una piu certa qualificazione e quanti(178) Vedili sotto la voce "abitati a continuita di vita fra eta romana ed altomedioevo"
nell'Elenco in appendice.
(179) AQUILANO 1997, p. 61.
(180) MARTIN 1992, pp. 77-79.
(181) Coe/ice Diplomatico di Tremiti, dace. 9, 42, aa. 1023, 1050.
(182) Nel 1128 ii senato di Ancona concedeva al monastero di utilizzare ii porto della citta
con le sue navi (Coe/ice Diplomatico di Tremiti, doc. 96).
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ficazione, considerato che i dati archeologici di riferimento si limitano ad una
generalizzata diffusione lungo l'intera costa e nell'immediato entroterra della
pietra ollare, con ogni evidenza commercializzata a partire dai porti
dell'Adriatico settentrionale fra fine VIII e X secolo.
Ne! 1047 il Portus Gualdi era ormai passato all'abbazia di S. Giovanni
in Venere (fig. 3, n. 45), che doveva veicolare anch'essa via mare i prodotti
dei suoi estesi possedimenti, tanto da controllare in quell'anno anche 1/4 dei
diritti d'approdo de! porto di Ortona, ii Portus Veneris (n. 46) ed ii porto qui
est in Rocca Sangri (n. 47) a Nord e Sud dei due rami della foce del Sangro,
ed infine ii portus qui est in fauce Arnalili (non esattamente ubicabile ma
comunque situato nella zona), estendendo nel 1176 tale controllo anche al
Castellum de Torricella da cui sorvegliava l'approdo dell'antica Histonium in
localita Il Trave di Vasto (n. 56).
Le vaste dimensioni di questi traffici appaiono evidenti anche nel ruolo
svolto dall'abbazia nell'ambito della politica di riconquista condotta dall'im
peratore bizantino Manuele Comneno (1143-1180) in particolare contro ii
regno normanno (1155-1156) ( 183), ruolo a cui si era collegata l'acquisizione
di beni e punti d'approdo anche in Dalmazia (184).
Un analogo uso delle rotte commerciali sottocosta doveva essere prati
cato anche dal monastero di S. Stefano in Riva Maris presso Casalbordino (n.
50), con il suo approdo di origine antica ai piedi della collina de! monastero,
e con ii suo controllo (sec. XI) di altri importanti contesti lungo la costa quali
I' lnsula de San.gm situata fra i due bracci della foce de! fiume, parte della
foce de! Sinello (n. 51) ( 185), ed infine l'abitato costiero di Collebono a Sud
di Vasto (n. 60).
Che un siffatto uso delle rotte marittime a fini commerciali da pa.rte dei
monaci potesse essersi avviato anche prima de! IX secolo potrebbe essere
forse documentato dalla presenza sulla costa teramana di due strutture mona
stiche di probabile origine altomedievale, S. Salvatore a Bozzino ubicata in
localita Masseria Lera di Roseto (fig. 2, n. 13), ed una seconda S. Stefano in
Riva Maris (n. 12), ubicata lungo la riva antica de! mare in localita Masseria
Partenope di Martinsicuro (n. 2), dipendente dall'importante abbazia di S.
Maria di Montesanto a Civitella de] Tronto (186).
Traffici e commerci dovettero intensificarsi fra XII e XIII secolo a
seguito de! consolidamento de! regno normanno e della salita al trono della
(183) ABULAFIA 1984; AQUILANO 1997, pp. 65-66.
(184) Bolle di papa Alessandro II a. l 176 e Innocenzo III a. 1204 (Italia Sacra, VI, cc.
709-711 e 715-718).
(185) Donazione nel I 021 al monastero di S. Stefano in Rivo Maris da pa.rte del conte
Landolfo di bona sua... in rivo maris iuxta ripamfluminis Senellae.
(186) Cfr. su di esse STAFFA, PANNuz, c.s.
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dinastia sveva, con la prosecuzione dell'utilizzo di numerosi approdi d'eta
precedente, poi di ll a poco abbandonati ( 187).
Ricerche recenti a cui ben volentieri si rinvia hanno ampiamente illumi
nato attraverso i risultati degli scavi condotti nel 1993 a Punta Penna i con
tatti commerciali svoltisi nel XII-XIV secolo fra litorale vastese ed altre aree
dell'Adriatico, Venezia, Marche, Puglia, oltre che con l'oriente (188).
III.8 La fine dell' assetto antico della costa ( secc. XIII-XV)
Nel 1056 un documento del Cartulario Teramano, nell'elencare fra le
proprieta rivendicate dal vescovo teramano per la pieve di S. Flaviano la Villa
S. Martini in Vomano alla foce de! fiume (fig. 2, n. 17, citava fra i suoi con
fini lo laco de mesa cum ipso litore maris, a testimoniare un appena avviato
impaludamento della riva antica, in una situazione in cui il porticellus corre
labile alla Villa appariva ancora vicino ipso litore maris, mentre oggi ne dista
circa 300/400 m.
Una situazione de! genere appare documentata anche a Castrum S.
Flaviani (fig. 2, n. 12) alla foce de! Tordino da un documento de! 1122 rela
tivo alla chiesa dell'Annunziata, allora situata nei pressi della riva de! mare,
S. Maria iuxta Mare sitam, mentre oggi ne dista ben 800 metri.
Una bolla di papa Innocenzo IV del 1248 che concedeva alla citta di
Fermo la proprieta delle terre abbandonate dal mare, i relicta maris, situate
fra i fiumi Potenza e Tronto, segnava ormai un deciso intensificarsi de! feno
meno, nell'ambito di articolate dinamiche geomorfologiche destinate a muta
re profondamente l'assetto antico de! litorale abruzzese, conservatosi sostan
ziamente immutato sino all'XI secolo (189).
(187) Porti attestati dai Portolani medievali (cfr. in proposito ALFIERI 1987): Torre a
Tronto (n. l ); S. Flaviano (n. 12); Saline (n. 28); Pescara (n. 36), ove e attestata la ricostruzio
ne de] porto e delle mura ad opera di Ruggero II d' Altavilla nel XII secolo,e di cui e stata sca
vata, di questa fase, una piccola darsena in laterizio per l'approdo di piccole imbarcazioni;
Torrente Riccio, abitato di Mucha (n. 40), consentiva nel 1056 l'approdo di ben dieci navi;
Francavilla, Foci dell'Alento e de] Foro (1111. 38, 39); Ortona (n. 41); Gualdo (n. 43); Portus
Veneris (n. 46); Pennaluce (n. 54): ricostruzione di Federico II; Guasto (n. 57).
(188) Sono stati in particolare rinvenuti materiali dall'area padana orientale e dalla Puglia
(Aou1LAN0 1997, pp. 60 e 96), monete di Ancona e Ravenna (sec. XIV) diffuse lungo la costa,
ad Atri e Teramo nonche a Pennaluce (SoRR1ccH10 1929, pp. 454-456; SAv1N1 1895, p. 205); su
questi contatti commerciali e sulla ricostruzione fredericiana del porto di Punta Penna cfr.
AQUILANO 1997, p. 65-86.
(189) Ancora nell'XI secolo Turris ad Trunctum esistente alla foce de! fiume veniva delta
ad pee/em Trun.cti ed era ancora vicina alla riva de! mare, per cui appare evidente come a Roseto
che ii fenomeno fosse in fase di primo avvio; sul problema della formazione delle lagune costie
re cfr. DELAN0-SM1TH 1978. L'insabbiamento della linea di costa antica e medievale ando pro
seguendo anche fra XVI e XVIII secolo tanto che nel 1742 la Camera Apostolica tentava senza
successo di sottrarre alla diocesi di Fermo tali frutti ormai divenuti particolarmente cospicui
(GAuE 1984, p. 28-29: riferisce delle osservazioni sulla costa picena fatte a seguito di due visi
te nel 1708 e 1715 da Ferdinando Marsili).
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Significativo appare al proposito il fatto che l'approdo di Turris ad
Trunctum (fig. 2, n. 1) venisse menzionato nei portolani sino alla meta de! XV
secolo come "Fossa del Tronto", terrnine che suggeriva secondo l'Alfieri l'e
sistenza di un apprestamento portuale artificiale, "un taglio operato nelle bas
sure e nelle dune alla foce" del fiume, se non un vero e proprio canale che
perpetuasse l'uso delle strutture portuali antiche, ormai minacciate dall'in
sabbiamento (190). Non appare inoltre casuale che al momento della fonda
zione della diocesi di Atri nel 1252 fra i beni del monastero di S. Maria in
Morino che vi confluiva con i suoi estesi possedimenti, non venisse piu men
zionato l'antico porto citato nelle fonti altomedievali presso la foce del
Vomano, con ogni evidenza inte1ntosi poco prima ed oggi sepolto nella loca
lita Antiche Scerne di Pineto (n. 18) ( 191).
Se si tiene presente l'innalzamento del livello delle acque ormai in corso
sin dalla tarda antichita e ben documentato in precedenza appare evidente che
il fenomeno aveva origini articolate, connesse soprattutto ad un progressivo
interro dei fiumi e della linea di costa a seguito dell'aumento dei detriti da essi
trasportati.
Come nel caso del Po e come documentano le fonti documentarie il
fenomeno ando accentuandosi fra XIII e XIV secolo, forse a seguito di feno
meni alluvionali molto intensi (192), ben evidenti ad esempio alla foce del
Sangro nell'inondazione del Portus qui est in Rocca Sangri, l'antica Civitas
de Sangro (n. 47), travolto dalle piene del fiume nel 1270, tanto che la popo
lazione dovette abbandonarlo per trasferirsi in luogo piu sicuro.
Si e al proposito supposto che i corsi dei fiurni d'Abruzzo e Molise fos
sero situati nell'antichita molto piu a Nord di quelli attuali, e che, predorni
nando poi il moto ondoso da Sud-Est con conseguente accumulo di materiali
verso Nord-Ovest, i corsi d'acqua fossero andati interrandosi e spostandosi
verso Sud, portando in avanti la linea di costa dei litorali sabbiosi ( 193).
Una ricostruzione del genere appare tuttavia accettabile solo per le foci
del Tordino, spostatosi di poco verso Sud, del Vomano spostatosi circa 750 m
verso Sud, e del Sangro, spostatosi di circa l km verso Sud, con l'interro de!
Portus Veneris sulla riva Nord (fig. 3, n. 46), la gia menzionata inondazione
e probabile distruzione del Portus qui est in Rocca Sangri sulla riva Sud, e la
riunificazione dei due bracci della foce, separati ancora nell'XI secolo da una
Insula de Sangro di proprieta del monastero di S. Stefano in Rivo Maris.
(190) ALFIERJ 1987, p. 680.
(191) Non appare casuale in proposito che siano de! XIV secolo le prima notizie sulla pre
senza di strutture d'approdo a Torre Cerrano (fig. 2, n. 23).
(192) MARINELLI 1926.
(193) OR"roLANI 1956; ii fenomeno risulta attestato anche altrove nell' Adriatico; cfr. anche
FELICE 1983, pp. 4-5.
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Al contrario risultano spostate sia pur di poco verso Nord le foci dei
fiumi Tronto (circa 80 m), Vibrata (200 m circa), e Pescara (15/20 m circa).
Ques'ultimo caso appare indubbiamente ii pill interessante, in quanto ii feno
meno - sia pur molto limitato - sembrerebbe essersi attivato sin dalla tarda
antichita, come evidenziano l'interro alla meta de! VI secolo della darsena
interna scavata nel 1999 a via delle Caserme, e lo spostamento verso Nord de]
piu tardo porto medievale (sec. XII), realizzato sulla riva meridionale della
foce dopo ii definitivo insabbiamento dei moli antichi.
Generalizzato appare comunque - particolarmente nel tratto di costa
compreso fra i fiumi Tronto e Pescara - l'avanzamento della linea di costa,
spostatasi in avanti di circa km 1.3 a Castrum Truentinum (fig. 2, n. 1) e pres
so ii Monastero di S. Stefano in Riva Maris (n. 2), di circa 800 m ad Alba
Adriatica (n. 3) e a Castrum Novum (n. 12), di circa 350 m a Colle Morino di
Pineto (n. 20), di di circa 800 m a Pescara (n. 36).
Diversa appare la situazione nel tratto di costa rocciosa a Sud de!
Pescara compreso fra Ortona e Fossacesia, ove l'innalzamento de! livello de]
mare venne a tradursi in assenza di fenomeni d'insabbiamento nella devasta
zione delle strutture portuali antiche esistenti sulla riva, come nel caso del
l'antico approdo di Ortona nella localita L o Scalo (fig. 3, n. 41), abbandona
to dopo ii 1446, ed di quello de! porto antico alla foce de! Feltrino, ove l'in
taccamento de! plateatico dell'insediamento scavato in localita Murata Bassa
di S. Vito Chietino (n. 43) doveva essersi gia avviato net VI-VII secolo, tanto
da provocare dopo il XII secolo I'abbandono dell'approdo ormai devastato.
L'azione dei marosi resi pil1 impetuosi dall'innalzamento delle acque dovette
tradursi anche nell'abbandono dell'abitato ubicato alla foce dell'Osento, la
Rocca de Osento (n. 48), travolta anch'essa dal mare nel XIII secolo ( 194).
Pill a Sud dovette probabilmente subire analoghi danni anche ii porto
dell'antica Histonium in localita II Trave (n. 57), rimasto tuttavia utilizzato
anche in eta medievale, abbandonato e demolito solo agli inizi del XVII seco
lo a seguito delle incursioni dei Turchi.
Pur in assenza di un consistente avanzamento della linea di riva qualche
forma di intenamento vennero a subire alla foce del Sangro - indubbiamente
a seguito delle imponenti trasformazioni de! tratto terminale de! fiume - anche
i resti dell'antico Portus Veneris (fig. 3, n. 46).
Forme di impaludamento de! litorale non dissimili da quelle cosl diffu
se fra Tronto e Pescara sembrano ipotizzabili anche nel tratto di costa sab
biosa compreso fra Torino di Sangro ed ii fiume Sinello, ove dovettero finire
in abbandono in Iocalita S. Stefano di Casalbordino i resti dell'antico porto
qui esistente (n. 50), ed appare significativo l'insediamento, avvenuto nel
(194) PRIORI 1957, p. 177.
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1257 presso l'antico monastero di S. Stefano in Rivo Maris ormai quasi in
abbandono, dei monaci cisterciensi tradizionalmente attenti alla bonifica ed al
riutilizzo di aree basse ed impaludate, che si andarono organizzandosi in varie
dipendenze lungo la costa chietina ed in particolare nelle basse valli dei fiumi
Sinello, Osento e Trigno, lungo ii Tratturo che conduceva in Puglia e qui
giungeva sulla costa (195).
La diserzione di tanti centri portuali ed insediamenti litoranei di tradi
zione antica appare in conclusione connessa anzitutto alla progressiva avan
zata della linea di costa a seguito de! probabile aumento dei sedimenti fluvia
li e de! mutamento de! regime delle CotTenti, con la conseguente formazione
di vaste aree paludose costiere, che insabbiavano le strutture portuali e ren
devano I'area estremamente malsana, ed allo spostamento delle foci dei prin
cipali corsi d'acqua, mentre nelle !imitate aree di costa rocciosa non interes
sate dal fenomeno andavano facendosi imponenti i danni prodotti dalle
mareggiate, rese devastanti dall'innalzamento del livello delle acque (196).
Non meno gravida di conseguenze era l'incapacita dalle amministrazio
ni locali a far fronte a questi problemi per le forti difficolta finanziarie incon
trate nell'eseguire le opere pubbliche necessarie a salvaguardare I'agibilita e
la funzionalita degli scali. Alla diminuzione delle entrate fiscali indotta dalla
crisi dei commerci, in ragione dei difficili rapporti esistenti nel XIV secolo fra
ii regno angioino e Venezia ( 197), era presto destinata ad aggiungersi l'inten
sificazione delle incursioni turche (sec. XV) che consigliavano I'abbandono
dei siti bassi di difficile difesa (198).
La crisi del quadro insediativo e strutturale di sostanziale tradizione
antica indotta da questi fenomeni era gia andata avviandosi nel XIII secolo,
come testimoniato da alcuni casi sopra citati (foci de! Tronto, Tordino e
Vomano), e come appare evidente anche dall'abbandono di centri quali ii
Portus Veneris (n. 46), reso inutilizzabile ed insabbiatosi per le modifiche
(195) Si t:rattava di clipenclenze ascrivibili ai monasteri di S. Maria di Casanova in clioce
si di Penne, S. Maria Arabona presso Manoppello, che aveva acquisito nel 1257 ii possesso di
S. Stefano in Riva Maris, infine traclottasi nelle piu recenti fonclazioni di S. Vito de Piscaria e
S. Vito de Trineo; cfr. in proposito PAc1occo I 994, pp. 205-242; cfr. anche AQuJLANo I 997, p.
80 (I' Archivio di S. Stefano confluito nel 1257 a S. Maria Arabona e con quest'ultimo archivio
passato al Collegio di S. Bonaventura a Roma, e poi clal 1870 all'Archivio di Stato di Roma).
(196) Pur essenclo eviclente che i centri ubicati in posizione collinare rispetto alla costa
(Vasto, Ortona) meglio si prestavano a far fronte alla crisi clel XIV secolo, appare eccessivo rife
rire tale crisi eel ii clefinitivo abbanclono di abitati quali Pennaluce e S. Flaviano solo alle "clram
matiche conseguenze clelle guerre clinastiche e de! conflitti locali tra le comunita e all'interno
clelle comunita" (cos1 in AQu1LANo 1997, p. 83), senza tener presente i consistenti motivi strut
turali connessi alla trasformazione clel paesaggio ben analizzati in questa secle.
(197) AQUILANO 1997, pp. 83-84, con le varie fonti citate in proposito.
(198) Le incursioni clei Turchi vanno moltiplicanclosi a partire clal 1470, con ii sacco di
Otranto nel 1480, e l'incursione a Recanati nel 1518.
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della foce del Sangro, la Rocca de Sangro (n. 47), travolta dalle summenzio
nate piene dello stesso fiume nel 1270, la Rocca Osentis (n. 48), devastata
nella stessa epoca dall'azione de] mare, J'abitato di antica tradizione altome
dievale di Collebono in localita Masseria Marino di Vasto (n. 60), abbando
nato nella prima meta de! XIII secolo e passato nel 1289 a far parte de! terri
torio di Vasto, ii Castellum del Senella (n. 51), abbandonato nel XIV secolo
probabilmente a seguito dell'insabbiamento dell'approdo alla foce de!
Sinello, ii Castellum de Torricella (n. 56) e l'abitato di Salabento (nn. 62-63),
anch'essi abbandonati nel XIV secolo, ed infine l'antico monastero di S.
Stefano in Rivo Maris (n. 50), abbandonato nel basso medioevo.
Fra i porti di piu consistente importanza ricordiamo le tarde vicende di
Pennaluce in localita Punta Perina di Vasto (n. 55), abbandonata nella secon
da meta de! XIV secolo non solo a seguito della crisi del popolamento e del
l'assetto complessivo de! Iitorale, ma anche a causa dei forti contrasti con
Vasto che favoriva apertamente ii suo porto nella localita il Trave, come risul
ta evidente da un documento de] 1339 (199).
Non sopravvissero al XV secolo anche i due porti di Torre a Tronto (n.
1), probabilmente devastata nel 1438 da Francesco Sforza durante la sua inva
sione del Teramano, menzionata ancora come apprestamento diffensivo nel
1498, ma ormai definitivamente abbandonata nel 1509, e S. Flaviano (n. 12),
spostata nel 1470 presso ii nuovo abitato di Giulia(nova) in quanto la citta era
"ormai quasi disfatta per effetto dei disastri di guerra" e soprattutto "dell'aria
malsana".
Anche a Pescara (n. 36) restavano nel 1530 solo poche strutture a servi
zio de! porto ancora funzionante, mentre a seguito dell'impaludamento la
popolazione residente aveva interamente abbandonato il sito, presto destina
to ad essere interessato dalla costruzione della nuova fortezza
Dei numerosi ed importanti approdi dell'Abruzzo antico sopravviveva
dunque al Medioevo solo Ortona (n. 41), privata tuttavia a partire dal 1447
del suo tradizionale approdo risalente all'antichi ta ed all'altomedioevo in
localita Lo Scalo, devastato in quell'anno dai Veneziani nel 1447 e poi pro
babilmente abbandonato anche a seguito dei danni prodotti dal mare.
Nell'ambito del piu consistente mutamento avvenuto nel paesaggio
della costa abruzzese fra antichita ed eta moderna erano cosl destinati a
sopravvivere lungo la costa solo i centri situati sulle colline interne o comun
que in posizione d'altura (Atri, Citta S. Angelo, Ortona, Vasto), tanto che ii
(199) Gli uomini della terra del Guasto "hanno quasi del tutto distrutta Pennaluce, per le
estorsioni degli uffiziali e per altre ragioni, ond'e che molti cittadini hanno migrato ed i rima
nenti sono in procinto di partirsi pur essi", cfr. regesto del documento in MARCHJ":SANJ 1838, pp.
152-153; altri documenti relativi alla crisi dell'insediamento a partire dagli inizi del XIV seco
lo sono presi in esame da Aou1LANO 1997, pp. 98-99.
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popolamento e andato rioccupando la fascia litoranea solo a partire dalla
seconda meta del secolo scorso.
ELENCO DEGLl ALTRI SIT! COSTIERI

Abitati protostorici e italici, vici romani
3.

Alba Adriatica - centro, abitato romano, forse con strutture portuali alla foce clella
Yibrata (200).
32-34. Pescara - loc. Colle de! Telegrafo, abitato protostorico, italico, romano ed altomedieva
le (Castel/um ad Mare) (201).
39. Ortona - loc. Pizzocruane - Foce de! Foro, abitato italico e romano, con torre medievale, sul
colle alla destra della foce de! Foro (202).
52. Yasto - loc. Punta Aderci, abitato databile fra l'eta de! Bronzo e la prima eta clel Ferro (secc.
XIV-X a.C.) (fig. 18, n. 52) (203).
61. Yasto - nuova Stazione Ferroviaria, abitato clatabile fra tarda eta del Bronzo e prima eta del
Fe1rn (204).

Ville litoranee

4. Alba Adriatica - Villa Chiarugi gia Ranalli, con impianto termale (205).
5. Tortoreto - loc. Colle Fontanelle, due grandi complessi ad impianto terrazzato, con tre grandi cisterne rettangolari (206).
6. Tortoreto - loc. Le Muracche, occupata sino alla tarda antichita ( 207).
8. Tortoreto - Joe. Case Ozzi (208).
9. Tortoreto - Joe. Colle S. Donato - Case Sciarri (209).
11. Giulianova - loc. Villa Migliori, con cisterna (210).
(200) A.A.A.A., Prati ea TE 2 l I, nota al Soprintendente Cianfarani in data 18/9/1964 da
parte del dott. Emilio Tonelli, di Corropoli; segnalata la presenza di un molo: STAFFA 1996a, p.
302; cfr. anche GAuE 1987, p. 528.
(2°1) MoR1, Tozzi 1970; DE PoMPEJs, DE PoMPE1s, CANTERA 1983, p. 7; STAFFA l 995e, p.
204; STAFFA et a/ii 1995, p. 298, sito 11.
(202) Rinvenimenti del 1896 (MARINO 1968, p. 206).
(203) Lo scavo resta tuttora inedito; cfr. relazione del collega dott. Usai in data 14/12/1993
in A.S.A.A.: "Yasto (CH), loc. Punta Aderci. Relazione sulla campagna di scavo 1993 nella
capanna n. 2".
(204) A.S.A.A., Pratica "Yasto, loc. S. Tommaso, insediamento protostorico": relazioni in
data 25/3/ I 992 de! dott. A. Usai e de] geologo dott. S. Agostini.
(205) «NSc», 1876, p. 76: i rinvenimenti avvennero nel corso di lavori condotti dal baro
ne Ranalli per decorare di viali ed alberi una sua villa ivi esistente (IGM 1876: Casino Ranalli),
oggi Villa Chiarugi, nel cui sottosuolo i resti devono ancor'oggi essere sepolti. Si veda anche
«NSc», 1883, p. 423, relativo al rinvenimento di un frammento d'epigrafe.
(206) STAFFA 1996a, p. 307, sito 222, Figg. 261-262.
(207) Sullo scavo e stata sinora pubblicata solo una relazione preliminare, cfr. LAPENNA
1996, pp. 389-390.
(208) STAFFA 1996a, p. 306; LAPENNA 1996, p. 387, n. 2, segnala ii rinvenimento di un
/apis pedicinus attribuibile ad un torculario; per le terrecotte cfr. SANZJ 1996.
(209) STAFFA 1996a, p. 306, sito 218; LA PENNA I 996, p. 387, n. I.
(210) A.S.A.A., Archivio Cooperativa Archeologia e Progetto: scheda ricogniz. Maggio
1979, sito 283, f. 134 III NO.
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14. Roseto - loc. Case Del Sordo, sino alla tardissima antichita (211), all'altomedioevo come
Castrum o Castellum de Civitella (212).
15. Roseto - toe. Case Trifone.
24-25. Silvi Marina - toe. Colle Castelluccio - Fonte del Fico, due impianti (213).
30. Montesilvano - toe. Tesoro (secc. I a.C.-V d.C.), con f ornaci relative alle anfore adriatiche
a fondo piatto bollate CN(aei). HERRAN/. GEMINIS (214), commercializzate a partire
dal vicino approdo di Ad Salinas (215)_
37. Francavilla - toe. Villanesi - S. Maria delle Grazie, indagata nel 1976 (216).
44. S. Vito Chietino - loc. Murata Alta, segnalata gia net I911, con mosaici ed affreschi (217).
53. Vasto - toe. Grotta della Carneria, con cisterna in laterizio e calcestruzzo (218).
59. Vasto -Vecchia Stazione Ferroviaria (219).
64. S. Salvo - Joe. Stazione di S. Salvo (220).

(211) STAFFA, MosCETTA 1986, pp. 184-185; STAFPA 1986a, p. 3.
(212) SAVINI 19!0, doc. XXI, p. 46: trattasi della controversia (1057-1077) fra l'abbate di
S. Salvatore Maggiore di Rieti eel ii vescovo di Teramo che rivenclicava, a nome clella pieve di
S. Flaviano in Castro (Nuovo), ii controllo de] castello di Civitella con la relativa cura cl'anime.
II vescovo sosteneva che la giurisclizione della pieve su quel territorio clatava da tempo imme
morabile, probabilmente (aggiungiamo noi) clall'antichita quanclo ii territorio a Sud clel Tordino
faceva parte dell'Agro della citta romana.
(213) A.S.A.A., Pratica TE41a, Segnalazione clella Stazione Carabinieri di Silvi in data
27/9/1961; Relazione dell'assistente N. Berardinelli in data 22/3/196 I; Archivio fotografico,
negg. nn. 5032-33, 5039; ii rinvenimento del 1912 e segnalato in A.S.A.A., Pratica TE4LA,
Appunto di A.La Regina, 1963.
(214) STAFFA et a/ii 1991, p. 645, sito 2, p. 647, fig.I, n.2; STAFFA et alii 1995, p. 296;
S-rAFFA et a/ii 1997, p. 175.
(215) Le fasi di utilizzo di tale approclo possono trovare testimonianza anche negli altri
reperti anforari da questo sito, anfore greco-italiche tarcle di procluzione adriatica (II sec. a.C.),
Dressel 6A, anfora di Atri, e fra i tipi tarcloromani contenitori cilinclrici clella tarcla eta impe
riale (Keay V ll), anche di grancli climensioni (Keay XXXVB, LXIID) tutti di provenien
za Norclafricana, oltre che un esemplare di Hayes I 0 l in sigillata africana D (meta VI-VII se
colo).
(216) A.S.A.A., Pratica 35.l.D. l : Lettera clell'Ispettore onorario E. Spina al
Soprintenclente Cianfarani in data 21/7/1967. Segnalato per la prima volta nel 1967 fu oggetto
net 1978 di indagini di scavo non estese tuttavia all'intera area interessata dai resti; furono rin
venite varie strutture, realizzate le piu antiche in opera incerta con ciotoli di fiume (inizi l sec.
cl.C.), ed altre in opera mista di pietre e laterizi, a clefinire un impianto apparentemente artico
lato intorno ad una corte centrale con vari ambienti, alcune vasche eel una conduttura presumi
bilmente fognaria. Si notava inoltre la presenza di resti di pavimentazioni a mosaico eel intona
ci (AS.A.A., Pratica 35.1.D.l cit.: Relazione clel clott. G. Messineo in data 21/6/1978).
(217) A.S.A.A., Pratica CH.88.I, relazione dell'Ispettore onorario Luigi Renzetti di
Lanciano in data 8/4/1991; relazione dell'ispettore clott. G. Angeletti in data 4/5/1983 (segnala
l'ormai avvenuta clistruzione clel mosaico a suo tempo visibile).
(218) Gia segnalata in MARCHESANI 1856, p. 13, nt. e.
(219) «NSc», 1886, p. 434.
(220) Riconoscimento ipotetico, sulla base dell'inclicazione in IGM I 876, circa 250 m a
Nord clella Stazione di S. Salvo verso ii mare, clell'indicazione "Ruderi", relativa a resti di strut
ture ubicati lungo ii Tratturo.

400

ABRUZZO: STRUITURE PORTUALI E ASSEITO DEL LITORALE ...

Fattorie

LO. Giulianova - Loe. Casale Ruffino ( 221).
27. Silvi Marina - Loe. Piomba, insediamento rustico romano, con fornaci per la produzione di
laterizi ed anfore, forma Lamboglia 2, anfore greco-italiche adriatiche tarde, pit1 tardi
contenitori adriatici a fondo piatto ed anfore Dressel 2/4 (222).

Necropoli

16. Roseto - Joe. Fosso S. Martino - Case Mataloni, eta imperiale e tarda antichita (223).
31. Montesilvano - Joe. S. Filomena, periodo italico (224).

Abitati a continuita di vita fra eta romana e altomedioevo

Martinsicuro - Joe. Masseria Partenope (225), villa romana, su sito poi rioccupato dal mona
stero medievale di S. Stefano in Riva Maris (226).
7. Tortoreto - loc. Fortellezza (227).
13. Roseto - Joe. Masseria Lera, resti di complesso antico riutilizzato nell'altomedioevo come
monastero di S. Salvatore in Bozzino (228).

2.

(221) A.S.A.A., pratica TE.25.0: Segnalazione in data 10/11/1978 dell'Archeoclub di
Giulianova.
(222) I reperti da questo impianto sono stati approfonditamente studiati da V. Verrocchio
e presentati preliminarmente nel 1994 ad Arcevia in occasione de! Congresso dell'Istituto
Regionale per la Pre-Protostoria delle Marche, e saranno oggetto di ultetiori approfondimenti
nell'ambito di un contributo dedicato alle produzioni anforarie della bassa Valle de! Pescara.
L'impianto dovette restare in uso sino al I sec. d.C. quanto meno, garantendo i contenitori in cui
dovevano con ogni evidenza essere commercializzati via mare, dagli approdi vicini, i prodotto
dell'articolata economia agricola locale.
(223) DE N1No 1902a.
(224) Sono stati infatti qui recentemente rinvenuti i resti di una sepoltura d'eta ellenisti
ca, che ha restituito due coppette in ceramica depurata con ansa ad anello (III sec. a.C.). Si rin
grazia per la segnalazione il sig. Enzo Perilli dell'Impresa S. LS. E.T., che molto correttamente
ha avvertito la Soprintendenza de! rinvenimento avvenuto nel Settembre 1999 durante lavori
per lo scavo di una piscina nella proprieta della signora Marilena Salvioni; la documenta
zione sul posto e stata curata con la consueta professionalita dall'assistente ed amico Osvaldo
Corneli.
(225) STAFFA 1996a, p. 301. Erano qui venuti alla luce nel 1969 vari resti ad essa ri
feribili, fra cui numerosissime anfore (A.S.A.A., Pratica TE 19D, "Rinvenimenti archeolo
gici in loc. Civita durante lavori per ii metanodotto", Relazione di B. Di Marco in data
1/7/1969).
(226) PALMA, IV, p. 496. In quest'area la linea di costa e notevolemente avanzata a parti
re dall'eta medievale. Ancora nel 1407 un documento dall'Archivio Vescovile di Fermo citava
la chiesa come S. Stephanus de via maris ultra flumen Trunti firmanae diocesis (Liber
Collationum, in Archivio Vescovile Fermano, segnalato in GAuE 1987, p. 528).
(227) Presso ii cimitero di Tortoreto erano infatti ubicate anche le chiese medievali di S.
Pietro "ove dicesi la Fortellezza" e S. Giorgio inter Vincas, "poco distante da S. Pietro" (STAFFA
1996a, p. 306, sito 220; LAPENN A 19966, p.387, n. 4; PALMA, II, p. 563).
(228) STAFFA, PANNuz1 1999; e menzionato in un documento dell'Xl secolo in cui si ricor
da una donazione risalente all'899 di alcune terre collocate nel loco qui dicitur de Beczini, sul
piano lungo ii mare a Sud del Tordino detto Campus de Beczini (SAv1N1 1910, doc. XVIII, pp.
40-41. Cfr. PALMA, IV, pp. 455-457; STAFFA 1986a, pp. 36-38).
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38. Francavilla - Joe. S. Berardino, villa romana (229 ), approdo medievale alla foce
dell'Alento ( 230).
51. Vasta - Joe. Torre Sinello, villa romana, abitato medievale, Castellurn de Senella
(1038) (231), con approdo alla foce del torrente Sinello (232), occupato sino al XIV seco
lo, ormai abbandonato nel 1417 (233).
56. Vasta - Joe. Torricella - S. Nicola, villa romana con imponente sostruzione in opera mista
con absidi con orientamento N-S (234), parzialmente indagata con saggi condotti sia nel
1994 che nel 1997; resti del castello medievale di Torricella ( I 053) (235).
60. Vasta - Joe. Masseria Marino, forse castrurn bizantino su sito di probabile origine antica,
con chiese di S. Apollinare e S. Anastasio, e poi abitato medievale riorganizzato come
castellum di Collebono fra X ed XI secolo (236); presto abbandonato e passato sin dal
1289 a far parte de! territorio della vicina Vasta (237).
(229) Come ricordava nel 1970 l'ingegner E. Piattelli venivano qui in luce da decenni, nei
pressi della villa di sua proprieta, "vasi e laterizi dell'epoca romana fra cui un dolio"; nel 1968
si erano inoltre recuperati durante alcuni lavori per la realizzazione di una nuova scala di acces
so al fabbricato vari reperti, numerosissimi frammenti di "anfore vinarie, fra cui 2 I piedi a punta
e anse, frammenti di dolii ed olle, tegole, un frammento di mosaico a bianco e nero, mattoni,
alcuni dei quali ad arco di cerchio" (A.S.A.A., Pratica CH35 n.n., Relazione dell'lngegnere
Emi.dio Piattelli in data I 0/3/1970).
(230) Ad eccezione di un'unico documento del I 162 ii centro abitato non sarebbe men
zionato prima del periodo angioino (Aou1LANO 1997, p. 75).
(231) Apparteneva all'abbazia di S. Maria di Tremiti (Cadice Diplornatico di Tremiti,
II, doc. 22, p. 74); nel I O18 appare menzionato un Castellare Rivi puri de Senella (Cronaca
di S. Stefano in Rivo Maris, doc. XXI, p. 4), conteso fra ii monastero e Gisone, figlio del
conte Pietro, tanto che quest'ultimo diruit Castellurn eius et fugavit homines S. Stephani qui
habitabant in. eo, ma non pare tuttavia che sia da identificare con ii successivo Castel/urn de
Senella. L'origine antica dell'insediamento e stata confermata da recenti saggi archeologici
(1998).
(232) L'approclo clipencleva da S. Maria di Tremiti (Cadice Diplomatico di Trerniti, m,
doc. 22).
(233) MuROLO 1995, p. 65.
(234) DE N1NO 1902b.
(235) Bolla di papa Leone IX relativa alla conferma clei beni clel monastero di S. Stefano
in. Riva Maris (PFLUGK-HARTTUNG 1884, TI, n. 113, p. 79). Il castello risulta confermato fra i
beni del monastero di S. Maria di Tremiti nel I 061, 1136, 1172 (Cadice Diplomatico di Tremiti,
1111. 70, 97, I I 5, pp. 215, 279 e 319), mentre appare far parte nel 1176 e nel 1204 del patrimo
nio dell'abbazia di S. Giovanni in Venere (Italia Sacra, V I, cc. 7 I 0, 716), finenclo poi abban
donato alla fine del XIV secolo, tanto che nel 1415 e indicato come "castrum dirutum"
(MUROLO 1995, p. 66).
(236) La presenza di ruderi attribuiti ad una chiesa riconosciuta come S. Anastasio in loco
qui dicitu.r Colleboni, ricordata in una donazione de! I O18 al monastero di S. Stefano in Riva
Maris (Cronaca di S. Stefano in Riva Maris, doc. XX, p. 4) e segnalata nel 1991 (A.S.A.A.,
Vasta: Segnalazione in data 14/10/1991 del dott. Davide Aquilano). Determinante per ii rico
noscimento appare ii riferimento contenuto in MuROLo 1995, p. 64, ad un cabreo settecentesco
della chiesa di S. Maria Maggiore conservato privo di titolo, inclicazioni e numerazione di pagi
ne nell'Archivio Capitolare di S. Giuseppe a Vasta; vi si ricorda la presenza di una "chiesa diru
ta di S. Addatio (= S. Anastasio) nelle vicinanze clella localita Selvotta. S. Apollinare compare
in clue documenti del I 002 e IOI 8 (Cronaca di S. Stefano in Riva Maris, capp. XII, XX, p. 4);
cfr. MuRoLo 1995, pp. 62-63.
(237) MuRoLo I 995, p. 62.
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63. Vasta - Joe. Piana di Marco gia Castellano, castrum di Sa.la.vento in area interessata da forme
d'abitato romano, abbandonato nel XIV secolo (238).
62. S. Salvo - Vasta - loc. Villa Nasci - Piana S. Angelo, venuti alla luce nel 1991-92 du
rante lavori presso ii nucleo industriale di S. Salvo; resti di abitato altomedievale con
nessi alla chiesa di S. Angelo in Sa.la.bento, ubicata in Rosiliano nei pressi del rio
Salavento (239).

Abitati altomedievali e medievali

20. Pinelo - loc. Colle Morino,Ospedale medievale di S. Guglielmo in Morino (240).
21-22. Pineto, S. Maria in Valle di cui si conserva ii toponimo sopra Pineto, e S. Nicola in
Calvano da ubicarsi poco a Sud di Pineto quasi sul mare in corrispondenza del to1Tente
Calvano (241).
23. Pineto - loc. Torre Cerrano, resti del porto medievale di Atri citato (secc. XIII-XIV) (242),
probabilmente attivato dopo l'abbandono dell'approdo insabbiatosi alla foce del
Vomano (243).
26. Silvi Marina - loc. S. Silvestre, chiesa medieva]e di S. Silvestre (244).
35. Pescara - loc. Zanni,Curtis altomedievale de Gozano, forse su sito antico (245).
40. Ortona - loc. Ton·e Mucchia, Mucha ( !056) con porto dipendente da Montecassino alla foce
del Torrente Riccio (246).
42. Ortona - loc. Acquabella - chiesa paleocristiana di S. Marco e piccolo approdo nella rada di
Acquabella (247).
(238) MvRoLo 1995, p. 6 I; ancora esistente nel I 279 (MARCHESANI 1838, p. 139) e nel
1324-1325 quando e menzionato con le sue chiese di S. Pietro e S. Giorgio (Rationes
Decimarum, nn. 3825-3826, p. 277) mentre ii suo territorio gia disabitato sembra fosse ormai
passato a far parte del territorio di Vasta nel 1417 (MARCHESANI 1856, pp. 139; riserve sul valo
re del documento in MuRoLo 1995, p. 56).
(239) Chroniconfarfense, p. 194, aa. 829,840,981; ANT1NoR1 I, vol. IV bis, c. n.n.,V, c.
229; passo poi a S. Vincenzo al Volturno (Chronicon Vulturnense, doc. 194, p. 47); MuRoLo
1995, p. 61, riconosce ii Rio Salavento nell'attuale terrente Buonanotte.
(240) TRus1AN1 1983-85, p. 19, n. 26. Esistente "vicino al mare" probabilmente ai piedi di
Colle Morino nel 1286, era ancora attivo nel 1363 (TRuB1AN1 1983-85, p. 72, n. 112).
(241) STAFFA 1986c, p. 458. Esistevano ancora all'atto della fondazione della diocesi
d'Atri nel 1252 (TRuB1AN1 1983-85, doc. 11, p. 11), e furono di 11 a poco abbandonate.
(242) Viene segnalata la presenza di una struttura in grandi pietre d'istria con pianta ad
elle rovesciata, ubicata a circa 700 metri dall'attuale battigia, AzzENA 1987,p. 103.
(243) Ipotesi gia suggerita in D'EM1uo I99 l .
(244) Rationes Decimarum, p . 214,n. 3 I 80,a.1324.
(245) GATTOLA 1733, pp. I02-103.
(246) Donato nel 1056 dal conte di Chieti Trasmondo II all'abbazia di Montecassino tra
mite la sua dipendenza di S. Liberatore a Maiella (GATTOLA 1733, I, p. I 55: menziona l'appro
do di ben dieci navi, anconitane, dalmatine o ravennati) passo nel XII secolo alla chiesa teatina
fra i cui beni veniva confermato nella bolla di Pasquale II: ... idem etiam Rainulfus episcopus ab
Hugone Abbate S. Johannis de Arclano commuta.tione facta Mucclam. recepit quae iuxta
Ortonam est (BALoucc, 1926, pp. 97-99).
(247) Lo scavo e rimasto sostanzialmente inedito,cfr. in proposito "Quaderni dell'lstituto
di Archeologia e Storia antica dell'Universita G. d'Annunzio di Chieti", 2 (19981), Attiviti1
de/l'lstituto, pp. 188-191. Dai sito vengono due fibule ad anello di fine V I - inizi VII secolo
(STAFFA 1997,pp. 141-142,figg. 20-21).
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45. Fossacesia - abbazia di S. Giovanni in Venere, resti di complesso antico, necropoli tar
doantica ed altomedievale, castrum bizantino detto Kastron Beneren (248), originario
impianto paleocristiano della chiesa poi menzionata come dipendenza farfense Sancti
Johannis in face de fluvio Sangro (829) (249), abbazia di S. Giovanni in Venere fondata
nel 972 (250), su un alto promontorio particolarmente evidente dal mare.
48. Casalbordino - loc. Foce dell'Osento, Rocca Osentis, forse di origine antica (251), con asset
to articolato sino alla sottostante face del fiume (252).
54. Vasta - loc. Punta della Lotta - Colle Martino, forte medievale probabilmente collegato al
vicino abitato di XIII secolo di Penna Luce (253).

(248) Giorgio Ciprio, p. 54, n. 623: Castron Nobo, n. 623a: Reunia, n. 624: Kastron
Beneren; STAFFA I 995d, p. 190.
(249) Chronicon Farfense, I, p. 193, 34-35, FALLA CAsTELFRANCHI 1990, p. 200.
(250) Sulla fondazione dell'abbazia cfr. FELLER 1988.
(251) Compare come Rocca Osentis nella conferma dei feudi de! monastero da parte di re
Ruggero I I nel 1164 (Cronaca di S. Stefano in Rivo Maris, doc. XLVII, p. 6).
(252) Nella donazione al monastero di S. Stefano in Rivo Maris da parte de] conte
Landolfo nel 1018 viene infatti menzionata l'ecclesiam S. Mariae quae est prope insulam de
Sento cum terra modiorum octingentorum (Cronaca di S. Stefano ad Rivum Maris, p. 4, doc.
XIX).
(253) Dall'area provengono anche resti antichi, come una statua di togato priva della testa
rinvenuta nel 1864 ed oggi esposta nel Museo Archeologico di Vasto (MARCHESANI et. a/ii, p.
133, rinvenimento Luglio 1864), e forse un frammento di colonna scanalata rinvenuto nel l 991
(A.S.A.A., Pratica CH. 101.I, D6/2, "Vasto (CH), Joe. Colle Martino. Rinvenimento di un fram
mento di colonna": relazione in data 10/2/1992 de] dott. A. Usai).
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in Italia, in Ceramica in Italia: V I-VII secolo (Atti del Colloquio in onore di John
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Xlll-XIV, a cura di P. SELLA, Citta del Vaticano 1936.
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STAFFA 1999d = A. R. STAFFA, La via Sa/aria nel/a bassa va/le de/ Tronto, in La via Sa/aria nel
l'antichitc1 (Atti del Convegno, Ascoli Piceno-Rieti, 1997), in c.s.
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Picenum, Anconam et inde Brundisium, in Fonun Sempronii e la via Flaminia (Atti
del Convegno di Studi, Fossombrone - PS -, Giugno 1999), in c.s.
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dioevo, in Pescara e la sua Provincia (mnbiente-cu/tura-societa) (Atti clel
Convegno), «Abruzzo», 32-35, pp. 589-650.
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Casalbordino, in Chieti e la sua Provincia, Chieti, pp. 223-226.
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de/le anfore dell'Italia Nordorientale, in Amphores romaines et historie economi
que.Dix ans de recherche" (Atti del Colloquio, Siena, 1986), Collogues de !'Ecole
Fran9aise de Rome, 114, Roma, pp. 469-484.
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GU APPRODI MINORI DEL SALENTO ADRIATICO:
IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA
SUBACQUEA

Un programma di ricerca svolto nell'ambito del Prog. Strat. CNR Universita di Lecce 251100 - Unita Operativa 2 (C. Pagliara) ha permesso di
focalizzare una serie di approdi minori, scali della rotta costiera de! Salento
adriatico, ma talora anche terminali di peleggi de! Canale, sui quali ii silenzio
delle fonti e stato superato dai dati dell'indagine archeologica subacquea.
Approdi noti e citati de! cabotaggio lungo la sponda adriatica occidentale
erano infatti, procedendo da nord, Egnazia, Brindisi, S. Cataldo porto di
Lecce, Otranto, Castro polo litoraneo di Vaste, Leuca collegata a Vereto. Ma
altri approdi, alcuni sicuramente minori e forse occasionali, sono individua
bili in altri siti (fig. 1).
A Egnazia la ricerca subacquea si e rivelata particolarmente fruttuosa. Le
attivita portuali, che in un primo tempo avevano probabilmente interessato
varie rientranze della costa, furono convogliate, in un momento preciso, forse
alla fine della Repubblica e per esigenze militari, nell'insenatura a nord del
l'acropoli, opportunamente sistemata e ampliata, dove sono tuttora visibili i
resti dei due moli convergenti (fig. 2). Rimangono l'attacco e i due plinti fina
li del molo nord, insieme a tracce degli altri, e la parte terminale de! molo est,
fessurata in corrispondenza dei vuoti lasciati dall'armatura lignea (ritti e cate
ne orizzontali). Degna di nota la pila finale del molo di maestra, con la corti
na in opus reticulatum, sicuramente costruito in doppia cassaforma stagna
(fig. 3). La stessa tecnica edilizia, con pilae in gettate successive di cementi
zio entro cassaforma stagna, ricorre nella zona flegrea, a Ponza e in altri siti
della costa centrotirrenica, e rimanda ad eta augustea. Il materiale fittile inte
ressa soprattutto )'area portuale: l'orizzonte cronologico della ceramica recu
perata va da eta ellenistica ad eta tardoantica. Ricordo, immediatamente a sud
di Egnazia, ii porto di Savelletri, i cui fondali hanno restituito frammenti di
anfore di varia tipologia, possibili resti di un'attivita di discarica portuale, da
ricollegare anche alla presenza di impianti produttivi a poca distanza nell'in
terno.
Ovviamente, non si nutrono dubbi circa l'approdo di Torre S. Sabina, la
cui funzione di scalo lungo la rotta di cabotaggio e di terminale di rotte tran
sadriatiche e accertata dalla ricchissima documentazione subacquea; senza
dubbio rappresento ii polo litoraneo della messapica Karbina, ma il materia415
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Fig. 1. Carta del Salento con l'indicazione dei siti citati.
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Fig. 2. Egnazia: i resti sommersi nell' insenatura settentri_onale.

Fig. 3. Egnazia: particolare di un plinto del molo nord.
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le fittile restituito dai fondali dell'insenatura attesta un ventaglio di frequen
tazioni molto piu ampio, da eta micenea a eta medievale (fig. 4). 11 fondale,
soprattutto nella meta settentrionale, ha restituito e restituisce tuttora mate
riale eterogeneo sia per la provenienza, sia per le fabbriche, sia, soprattutto,
per la cronologia: dalla ceramica micenea (LH III) alla classe microasiatica
Late Roman C, di eta tardoantica. La relazione tra alcune produzioni ed i
relitti - almeno tre - individuati nella baia non e ancora pienamente chiara. Si
sono notate concentrazioni di materiali piu omogenei, non riferibili necessa
riamente a resti lignei: i materiali di eta arcaica, d'importazione, sembrano
essere ii risultato di scarichi di imbarcazioni ormeggiate soprattutto lungo il
costone nordoccidentale dell'insenatura; sempre in questa fascia sono state
recuperate numerosissime coppe ellenistiche a rilievo, che costituiscono ii piu
importante deposito in Italia di questa classe ceramica; piu al largo e in cor
risponza de] taglio della scogliera sommersa sono state individuate concen
trazioni di materiale anforario, in un caso tardorepubblicano (fig. 5). Degni di
nota anche i segni, sommersi e non, di un'attivita di cava. Sull'approdo gra
vitano, in eta imperiale e tardoantica, gli insediamenti del retroterra, ubicati
lungo la via Traiana.
In eta romana la rotta di cabotaggio dove toccare anche la baia di Torre
Guaceto, e piu precisamente la foce del Canale Reale, nella parte meridiona
le, verosimile punto di approvvigionamento di acqua dolce e di carico dei
contenitori prodotti nella regione. Altri scali analoghi vanno individuati
appena piu a sud, alle foci del Canale Apani e del Canale Giancola. Le infor
mazioni ottenute dai subacquei e dagli studiosi locali, insieme alle recensio
ne <lei materiali da recupero subacqueo e delle evidenze retrostanti, suggeri
scono proprio in questo punti <lei "caricatori".
Segnaliamo poi alcuni piccoli approdi di servizio, in uso probabilmente in
eta romana, soprattutto imperiale, dell'ager Lupiensis, su cui sembra gravita
re una fascia territoriale piuttosto ampia: Torre Rinalda, Torre Chianca e Torre
Veneri, gli ultimi due probabilmente relativi anche a modesti impianti con
nessi alle attivita della pesca e della lavorazione del pescato. Un approdo
dove la ricerca archeologica ha verificato I'esistenza di un 'vieus industriale',
riferibile a questo tipo di attivita, e S. Foca, nelle cui acque la ricerca subac
quea ha in passato segnalato cumuli di frammenti, soprattutto anforari, trafu
gati dalla sistematica attivita di clandestini.
Anche per S. Cataldo, porto di Lupiae (odierna Lecce), noto dalle fonti per
uno sbarco di Ottaviano, la ricerca ha fornito ulteriori elementi; erano gia ben
noti, anche perche tuttora parzialmente visibili, i resti de! molo romano attri
buito da Pausania ad Adriano, in prossimita dell'attuale faro, sul fianco nord
dell'ampia insenatura sabbiosa; l'imponente struttura mostra pareti esterne in
418
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Fig. 4. Torre S. Sabina: l'insenatura.

Fig. 5. Torre S. Sabina: uno dei presunti relitti.
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grandi blocchi di pietra leccese e nucleo in cementizio attraversato da 'cate
ne' di blocchi analoghi a quelli in faccia vista (fig. 6). Una parte della strut
turae sommersa. Altri resti sono stati segnalati nel corso degli anni e talvol
ta recuperati: dalla battigia o dal mare provengono colonne in marmo, piu o
meno frammentarie, e dai fondali numerosi ed eterogenei frammenti fittili.
Indagini recenti hanno invece interessato ii tratto a meridione della baia, in
localita S. Giovanni, distante due chilometri dal molo adrianeo: si sono indi
viduate sulla battigia strutture murarie di eta tardorepubblicana e altoimpe
riale ed una serie di escavazioni prive di contesto, da identificarsi con vasche
per la produzione de! sale, attivita praticata nell' area anche in tempi recenti
(fig. 7); nel tratto di mare prospiciente, in prossirnita della costa e quindi a
bassissima profondita, sono apparsi allineamenti di blocchi ed una struttura a
pii:1 ambienti ricavata nell' affioramento del banco roccioso. Entrambi i com
plessi sono stati riferiti in via ipotetica ad un grande e diversificato impianto
di itticultura, ma none escluso che possano essere stati realizzati "all'asciut
to" e indiziare, quindi, un innalzamento del livello del mare, per il quale
abbiamo diversi indicatori geologici e archeologici; un livello del mare piu
basso dell'attuale di uno o due metri non contrasterebbe, peraltro, con l'attri
buzione dei filari di blocchi a vivaria, mentre la escluderebbe totalmente per
l'opera tagliata nella roccia: il fondo degli ambienti e oggi a -1/1,5 m.
Strutture murarie analoghe alle prime, sernisommerse, sono recentemente
apparse ancora piu a sud, al margine meridionale della zona umida delle
Cesine.
Per quanto riguarda Lecce, a cui S. Cataldo e indissolubilmente legata,
un' attenta rilettura dei vecchi rinvenimenti in chiave urbanistica e recenti
indagini sistematiche, l'una e le altre condotte da Liliana Giardino, inducono
a retrodatare di quasi due secoli, rispetto alla tradizionale cronologia
medioimperiale, l'impianto iniziale dei due edifici pubblici conservatisi, tea
tro e anfiteatro, nonche la deduzione della colonia romana, ascrivendo la
nascita o meglio il passaggio dalla citta messapica alla citta romana ai decen
ni tra la fine de! I a.C. e gli inizi de! I secolo d.C. Parrebbe strano che que
st'opera di riassetto - ovviamente anche de! territorio - non abbia in qualche
modo 'toccato' lo scalo portuale: le evidenze del tratto di costa meridionale
di S. Cataldo potrebbero essere, quindi, riferiti di una prima fase - tardoelle
nistica e altoimperiale - di edificazione di impianti che gravitavano sull'area.
Sempre in questa fase, l'approdo risulterebbe funzionale non solo al centro
interno, ma anche al territorio compreso tra Lecce e la costa, che ha rivelato
cospicue tracce di occupazione e produzione.
Scalo di una rotta di cabotaggio, ma con tutta probabilita terminale di
peleggi transadriatici (la "rotta mediana" di attraversamento del Canale) e
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Fig. 6. S. Cataldo: ii rnolo.

Fig. 7. S. Cataldo: ii cornplesso del
le vasche per la produzione de! sale.
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sicuramente la splendida baia di Torre dell'Orso (fig. 8). La ricchissima docu
mentazione subacquea attesta una frequentazione da eta arcaica ad eta tar
doantica e persino medievale; le aree di frammenti fittili coincidenti con la
secca delle Monache, a nord, e la secca della Balena, a sud, hanno restituito
materiale eterogeneo sia per produzione sia per cronologia.
I recenti scavi condotti nel vicino sito di Roca da Cosimo Pagliara stanno
restituendo l'originaria integrita del comprensorio costiero Roca - Torre
dell'Orso, che si qualifica forse come ii caso piu emblematico di un tipo di
approdo, quello legato al luogo di culto; le ragioni dell'approdo nell'insena
tura di Torre dell'Orso sono chiaramente di carattere cultuale: e ormai possi
bile escludere a Roca l'esistenza di un vero e proprio abitato, sia in eta arcai
ca che classica ed ellenistica. Le evidenze attestano piuttosto la presenza di
un luogo sacro, anzi una dimensione cultuale e funeraria di tutta l'area - con
siderando anche la Grotta Poesia di Roca - che avrebbe "catalizzato" una
serie di presenze. L'insenatura di Torre dell'Orso presenta due nuclei cultua
li: uno all'estremita sud, Punta Matarico, e l'altro a quella nord, in corrispon
denza della torre costiera, di cui rimangono pochi resti, comunque di grande
interesse. 11 primo ha restituito tracce di frequentazione da eta arcaica a eta
medievale, rappresentate dai materiali rinvenuti nella te1nzza antistante la
grotta di S. Cristofaro - che rappresenta ii lembo residuo di una sistemazione
molto piu ampia e aggettante, come provano i crolli ai piedi della parete e a

Fig. 8. Torre dell Orso: l'insenatura.
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mare - e dal repertorio epigrafico della grotta stessa, compreso tra il I a.C. e
ii XIII secolo d.C.: si tratta di iscrizioni greche, latine e cristiane contenenti
la richiesta al dio o agli dei della grotta di buona navigazione, in particolar
modo per la nave, sulla rotta nell'attraversamento dell'os vadi. La connota
zione sacrale de! sito viene ereditata, nel IV secolo d.C., dalla chiesa cristia
na non a caso intitolata a S. Cristoforo, il "traghettatore", che sussiste, sem
bra senza soluzione di continuita, fino ad eta medievale e la cui frequenta
zione e, ancora una volta, attestata dai rinvenimenti subacquei.
La ricerca archeologica subacquea ha ulteriormente messo in evidenza la
connessione tra l'insediamento di Roca e la baia di Torre dell'Orso: esiste una
piena rispondenza tra le fasi di occupazione del promontorio (zona "Castel
lo") e quelle messe in luce anche dall'esplorazione subacquea dei ridossi del
l' insenatura, che in antico presentava sicuramente i connotati dell'approdo,
essendo molto piu profonda e solcata da un piccolo corso d'acqua (fig. 9).
II complesso Roca - Torre dell'Orso, dalla chiara vocazione marittima e
cultuale, trova sulla sponda opposta sorprendenti corrispettivi archeologici ed
epigrafici nei ridossi di Cala dell'Orso e Grammata, ai piedi degli Acrocerau111.
A Torre S. Stefano e a Porto Badisco, siti caratterizzati da strette e profon
de insenature speculari rispetto a Otranto - il primo a nord, il secondo a sud la ricerca archeologica subacquea ha permesso di individuare due ulteriori
punti di approdo della costa adriatica, altrimenti sconosciuti o ricordati uni
camente per le fasi piu recenti; non e da escludere che entrambi abbiano svol
to, in particolari momenti, e in particolari condizioni meteomarine, funzione
di approdi sussidiari, alternativi, rispetto al porto principale di Otranto.
Per quanto concerne Torre S. Stefano, l'eterogeneita dei materiali rinve
nuti nelle prospezioni a terra e a mare sembra rappresentativa dell'attivita di
un'area portuale o comunque di un punto di approdo usato per un lungo arco
di tempo, almeno da eta ellenistica fino ad eta medievale. Ben attestata e la
fase tardoantica, alla quale sono da riferire anche le pur scarne evidenze retro
stanti, la cui ubicazione suggerisce un rapporto sia con I'insenatura, sia con
la viabilita costiera.
A Porto Badisco la ricerca subacquea ha messo in luce l'esistenza di un
approdo certamente indiziato ma mai accertato. I materiali recuperati nelle
ricognizioni suggeriscono una frequentazione almeno a pa.J.tire dall'eta arcai
ca, sino al Medioevo. Si sono individuati i punti corrispondenti agli ancorag
gi antichi, in particolar modo lungo il costone meridionale, dove tuttora ven
gono ormeggiate le ba.J.·che (fig. 10). Maggiormente attestate sono le fasi elle
nistica e tardorepubblicana, e quelle tardoantica e medievale: cio corrisponde
pienamente con la serie di insediamenti ubicati lungo il canalone di Badisco,
423
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Fig. 9. II tratto di costa da Roca a Torre dell' Orso.
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Fig. I 0. Porto Badisco: evidenze sommerse.
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che continua in direzione di Uggiano, via di penetrazione dall'approdo nel
l'entroterra. Un ruolo di 'approdo di riserva' in relazione con Otranto, vista
anche la vivace documentazione relativa al periodo postantico, potrebbe esse
re ipotizzato anche per Badisco.
Una menzione merita Castro, sicuramente l'approdo piu vicino alla Grecia
per la navigazione di piccolo cabotaggio: da qui, attraverso Phanos, distante
80 km, e Corfu, si raggiunge la costa epirota, evitando traversate lunghe e dif
ficili. Nella Marina, l'insenatura protetta a nord da Pizzo Mucuruni, si sono
rinvenuti ceppi d'ancora e frammenti fittili, in gran parte pertinenti anfore tar
doellenistiche, riferibili all'attivita portuale.
Oltre Leuca, ben nota anche per il santuario 'emporico' di Grotta
Porcinara, anche la cala di S. Gregorio fu scalo del centro interno di Veretum;
protetta dai venti, fornita di sorgenti, fu frequentata anche prima dell'eta elle
nistica. Da semplice ancoraggio fu trasformato in porto tra ii III e ii II seco
lo a.C., eta alla quale sono ben datate, da monete della zecca di Durazzo, le
strutture in prossimita della riva (fig. 11), ma anche i materiali restituiti dai
fondali dell'insenatura e l'antemurale all'ingresso della baia. Le prospezioni
subacquee hanno permesso di verificare l'unitarieta de! programma di realiz
zazione delle opere portuali, e di conoscere, con il recupero di altro materia
le, una fase ulteriore di frequentazione dell'approdo, in eta tardoantica.

Fig. 11. Torre S. Gregorio: una delle strutture ellenistiche.
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IMBARCAZIONI LUNGO IL LITORALE ALTOADRIAT ICO
OCCIDEN TALE, IN ETA ROMANA.
SISTEMA IDRO V IARIO, TECNICHE COSTRUTTI V E E TIPI NAVAL!

La ricostruzione dei tipi di imbarcazioni impiegate in un particolare ter
ritorio, in un determinato periodo storico, deve partire dall'analisi della rete
idroviaria ossia del paesaggio; successivamente, essa procedera con la valu
tazione della documentazione iconografica e dei ritrovamenti di resti di bat
telli, tenendo sempre in considerazione le fonti scritte.

lL SISTEMA TDROVlARTO

Il litorale occidentale dell'alto Adriatico presenta una morfologia piut
tosto particolare ed omogenea. Innanzi tutto, esso e caratterizzato da bassi
fondali sabbiosi ed e privo di insenature naturali che permettano il ricovero
delle imbarcazioni: aspetto questo, d'altronde, ben evidenziato anche da
Livio ( 1) quando definisce importuosa i lidi altoadriatici. Fino a meno di un
secolo fa, poi, il litorale presentava numerosi scanni formati dalJ'accumulo di
sedimenti di fronte alle foci fluviali. La cartografia storica ci documenta bene
la presenza di tali secche che, nel caso dei porti di Malamocco e S. Nicolo,
sono scomparse solo con ii recente completamento della posa delle dighe
foranee e sono ben visibili, ad esempio, in due carte settecentesche (2).
La particolarita morfologica deriva anche dalla presenza, lungo l'intero
delta padano e la fascia costiera che an-iva fino ad Aquileia, di un numero
notevole di fiumi sfocianti in mare. Le loro foci, poi, sono intervallate da
specchi d'acqua lagunari che, in eta romana, dovevano essere probabilmente
zone di stagni e paludi (3).
In antico, cos'i come in parte ancora oggi, le arterie fluviali dovevano
permettere una profonda permeabilita dell'entroterra cisalpino in direzione
ovest e nord-ovest e dovevano favorire lo sviluppo di una navigazione per
acque interne. A questo problema comunque si sono gia dedicati diffusamen(1) X, 2.
(2) La prima, del porto di Malamocco, e di G.M. Pelland (1745), la seconda, del porto
di Lido, e di A. Tiralli e M. Lucchesi (1735) (ASV).
(3) CACCIAGUERRA 1991, p. 49 SS. e p. 148 s.; DORIGO 1994a, pp. 1-23.
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te altri studiosi quali Alfieri, Bosio e Uggeri, ai cui lavori rimandiamo per
eventuali approfondimenti (4): su un aspetto specifico pero sembra utile sof
fermarsi in questa sede, ossia quello della navigazione per canali.
Lungo ii litorale altoadriatico, grazie allo scavo di apposite tagliate arti
ficiali, venne creato un sistema idroviario che permetteva una navigazione
paralitoranea trasversale ai rami fluviali. Avendo, infatti, i fiumi padani per
lopiu un andamento parallelo, lo sfruttamento, ai fini della navigazione, dei
loro corsi assieme·a quello delle zone "lagunari" endolitoranee richiedeva un
allacciamento per transversum attraverso.fossae, ossia canali (5).
Come testimoniato dall 'Itinerarium Antonini (6), da Erodiano (7) e dalle
parole di Plinio (8), ii paesaggio idroviario cosl creato permetteva una navi
gazione interna da Ravenna ad Altino, per un tracciato di circa 200 miglia, e
garantiva quindi, come ricorda Cassiodoro, sicurezza e continuita ai traffici di
merci pesanti e ingombranti anche quando le condizioni del mare erano
avverse (9). Secondo alcuni studiosi, la navigazione interna doveva prosegui
re anche dopo Altino, fino a Caorle o forse addirittura fino ad Aquileia ( 10).
Ne sarebbe testimonianza I' editto di Diocleziano de! 301 d.C. che fa forse
riferimento ad un trasporto di merci da Ravenna ad Aquileia per via endoli
toranea ( 11).
I canali artificiali principali di collegamento tra le arterie fluviali, le
paludi e le lagune erano le Fossae Augusta, Flavia e Clodia, che permetteva
no la navigazione da Ravenna fino a Chioggia ( 12). Della prima, si conserva
no ancora, per circa 2 km partendo da Ravenna, le banchine laterali ed il
manto stradale in trachite che la fiancheggiava ( 13). Nella Valle di Mezzano,
poi, ii canale, voluto da Ottaviano, era affiancato dall' Argine Agosta che ha
restituito lunghi tratti di "passerelle di tegolame" (14).
Ad Altino, in piu localita, e stata segnalata la presenza di antichi canali
con sponde rinforzate da palizzate che, in alcuni casi, per la presenza anche
di banchinamenti monumentali, sembrano interpretabili come moli fluviali
[vedi in primis quello lungo il canale Sioncello ( 15)], ma che, in altri casi,
(4) ALFIERI 1964; Bosio 1967; UooER1 1987; 1990.
(5) Bosio 1967; 1991, pp. 237-249; UooER1 1978, p. 48.
(6) CuNTz 1990,p. 18.
(7) VIII,7, l.
(8) Nat. Hist., III, 16,119.
(9) CAss1000Ro, Variae, XII, 24; UooER1 1978, p. 74 ss.
(10) Bos,o 1967, pp. 92 s.; UooERJ I 978,p. 75 s.; I 990,p. I 8 I; DoR100 I 994b.
(11) CALDERIN! 1939.
(12) Bosio 1967, p. 59 ss.; UooER1 1978, p. 68 ss.
(13) MACCAGNANT 1994,p. 79 e bibliografia.
(14) UGGERJ 1978,p. 70; MACCAGNANI 1994,p. 79.
(15) ToMBOLANJ 1987,p. 321 e TJRELLI in questa sede.
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appaiono piuttosto di altra natura. 11 canale, ad esempio, che correva paralle
lo al tratto della via Annia a sud-ovest della citta e che doveva essere certo
navigabile, era fiancheggiato da rive rinforzate con "assiti e palificate" ( 16).
Sempre ad unajossa di questo tipo doveva appartenere la sponda, consolida
ta da "tavole poste di taglio e pali infissi verticalmente nel terreno e bonifi
cata con materiale di riporto", rinvenuta a settentrione della citta antica a lato
di un canale che collegava la porta/approdo ad una zona piu occidentale ( 17).
Un'altra strada fiancheggiata da un fossato e presente in posizione di raccor
do tra l'Annia e la via diretta ad Opitergium (18).
Dopo Altino, l'assenza fino ad Aquileia di testimonianze di canali arti
ficiali antichi fa ritenere che in questo tratto del percorso la navigazione si
avvalesse solo di "piccoli tagli" naturali "tra le paludi e le foci fluviali" ( 19).
La monumentalizzazione della rete idroviaria, infatti, riprende solo alle porte
di Aquileia con la pavimentazione del Canale Anfora (tagliata dal fondo
lastricato di collegamento tra Aquileia ed ii mare) (20).
La presenza di questi canali artificiali, affiancati da argini che presenta
no il piu delle volte tracce di pavimentazioni di pietra o tegole, ci deve por
tare a riflettere sulle parole di Cassiodoro: "C'e ancora a vostro favore, che
avete aperta anche un 'altra strada sempre tranquilla e sicura. Infatti quando
il mare e chiuso alla navigazione per l'imperversare dei venti, si dischiude
davanti a voi l'itinerario attraverso incantevoli canali. Le vostre navi non
temono gli aspri venti: toccano terra con somma allegrezza e non sanno che
cosa sia fare naufragio, poichi spesso approdano a terra. Da lontano sem
brano camminare sui prati, quando accade di non vedere il corso de[ canale.
Avanzano tirate da corde, le quali di solito servono a tenerle ferme e, capo
volte le condizioni, la ciurma aiuta le proprie navi con i piedi: senza sforzo
trascinano le loro portatrici e, invece delle pavide vele, adoperano il passo
dei marinai, che e piu sicuro" (21).
A nostro avviso, considerando questa testimonianza, e possibile che i
manufatti sopra elencati costituissero delle viae helciariae, ossia delle alzaie
atte ad assicurare una linea di camminamento ai fianchi delle fossae per la
necessita del traino - a mezzo di uornini (gli helciarii) o animali - di imbar
cazioni cariche di mercanzie (22). Si potrebbe forse proporre un'interpreta
zione analoga per altre evidenze archeologiche documentate nella laguna
( 16) MARCELLO

J 956,

(17) ToMBOLANI 1987,
(18) B ERTACCHI 1990,

p. 48 SS.
p. 321.
p. 250.

(19) CACCIAGUERRA 1991, p. [48.
(20) B ERTACCl-11 [990, PP- 240-8.
(21) Variae, XXIV (versione di A. De Nicola).
(22) Vedi anche UaaERI 1987, p. 341 ss. e MARC1-110R1 1990, pp. 202 e 205.
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nord di Venezia. Ci riferiamo a delle piattaforme rettilinee, larghe dai 3 ai 6
m, costituite da un'intelaiatura composta di pali infissi nel terreno e da tavo
le appoggiate ad essi in modo da contenere materiale costipato quale pietra
me, anfore, vasellame e laterizi. Due di questi manufatti presentano l'uno una
copertura composta da tavoloni di legno e grosse schegge di pietra, l'altro
ciottoloni fluviali su base di pietrame (23).
L'impiego, in eta romana, di questa tecnica di "navigazione" e testimo
niata d'altronde anche da una ricca documentazione iconografica costituita da
rilievi della Gallia, di Treviri e di Ostia (24) nonche da un affresco sempre da
quest'ultima localita portuale (25). Le imbarcazioni raffigurate sui monumen
ti di Ostia sono le naves caudicariae: navi di media stazza adatte ad essere
trainate sia da buoi che da uomini lungo ii corso del Tevere e ad essere uti
lizzate per ii trasporto di merci verso Roma come ci viene ricordato prima da
Dionigi di Alicarnasso (26) e poi da Procopio di Cesarea (27). I relitti di due di
esse sono stati rinvenuti interrati all'interno de] porto di Claudio (28).
Come le imbarcazioni impiegate sul Tevere, quelle utilizzate lungo i
canali padani dovevano avere fondo dotato di poca deriva se non addirittura
piatto, ma, diversamente da queste, dovevano essere di dimensioni contenute
per potersi muovere lungo le strette tagliate. Probabilmente, tra loro doveva
no esservi imbarcazioni speciali adibite esclusivamente all'impiego a traino
quali erano appunto le naves caudicariae ostiensi che, come ci documentano
sia le fonti iconografiche che i resti dei battelli di Portus, presentavano una
forma particolare e sostituivano l' albero per la vela con un alberello avanza
to verso prua adatto alla legatura delle cime di traino (29).
Dagli scrittori antichi si desume che, lungo ii litorale altoadriatico, al di
la dell'impiego mediante la tecnica dell'alaggio, l'utilizzo di piccoli natanti
doveva essere assai sviluppato anche per gli spostamenti nei brevi canali e per
i traghettamenti da una sponda all'altra dei fiumi. Secondo Strabone (30),
infatti, ad Altino si faceva normale uso delle barche per attraversare i corsi
d'acqua cittadini e, secondo Servio (31), nello stesso municipium, piccoli bat(23) CANAL 1998, p. 75 ss. (l'autore propende pero per un'interpretazione come semplici
strade rialzate).
(24) Vedi PoMEY 1998, pp. 130-131; DE lzARRA 1993, pp. 57, 124, 126 (sulla tecnica dell'alaggio in genere vedi pp. I63 ss.).
(25) Vedi PoMEY I998, p. 117.
(26) III, 44.
(27) Bell. Goth., I , 26.
(28) SANTAMARIA ScR1NAR1 1979, ma ora BoETTo 1998.
(29) BoETTO 1998.
(3D) V, I, 7.
(31) Ad Georg., I, 262.
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telli erano impiegati anche per il commercio, la caccia, l'uccellagione e la
coltura dei campi.
Largamente trafficati da imbarcazioni, probabilmente, ii pii:1 delle volte,
trainate contro corrente dovevano essere anche i tratti di fiumi di collega
mento tra ii mare e le citta costiere (o quasi costiere) (32). La risalita di questi
rami fluviali doveva presentare non pochi problemi per le grosse imbarcazio
ni marittime per cui essa, piu agevolmente, doveva essere effettuata da appo
siti battelli di poco pescaggio sui quali, in prossimita della foce, in maniera
analoga a cio che avveniva presso Portus, potevano essere trasbordate le mer
canzie. Ad AquiJeia, ad esempio, secondo la Bertacchi e Marchiori, tracce di
alzaie, adatte a condurre le imbarcazioni al porto urbico, sarebbero state rin
venute, rispettivamente, lungo il lato meridionale de] Canale Anfora, sulla
riva sinistra del bacino portuale e su quella destra della Natissa (nell'ultimo
tratto prima del suo sbocco in laguna) (33).

DocuMENTAZlONE ICONOGRAFlCA RELATIYA ALLE IMBARCAZIONI

Le testimonianze iconografiche di carattere navale provenienti dal lito
rale altoadriatico sono troppo eterogenee e, in alcuni casi, troppo corsive per
fornirci informazioni utili alla ricostruzione delle tipologie locali.
Un bassorilievo su metopa di un'imbarcazione commerciale marittima a
vela, conservato nella galleria lapidaria del Museo Archeologico di Aquile
ia (34), rappresenta un genere di nave diffuso in tutto ii Mediterraneo romano:
si tratta di un battello munito di prua concava dotata di tagliamare, adatto alla
navigazione d'altura. Un'imbarcazione simile - munita di passerella mobile o
difesa d'accostaggio - e raffigurato anche su un rilievo di Trieste (35).
Citta particolarmente ricca di monumenti litici decorati con soggetti
navali e Altino. Un'urna-ossuario della collezione Reali, oggi dispersa, raffi
gurava un'imbarcazione con prua convessa e fornita di doppio timone. La
nave presentava anche un grande aphlaston poppiero nonche una bitta a prua
ed una a poppa (36). Una nave corona poi ii focus di un altare cilindrico, ma
di essa si conserva solo la parte centrale (37). Questa mostra, a poppa, uno dei
timoni laterali, mentre, a prua, una sporgenza interpretabile come asta di
213 s.
1989, p. I 3 I; BERTACCHI I 990, pp. 237-9.
(34) SANTAMARIA ScR1NAR1 1972, p. 191 s.; BoN1No l 980, p. 74 s.
(35) BONINO 1980, p. 75; DELL' AMICO 1993, p. 104.
(36) VALENT1N1s 1893, tav. IX.5.
(37) T1RELLI 1998.

(32) STRABONE, V, I,
(33) MARCHIORI
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capone (per la manovra delle ancore). A tutto tondo e invece l'esemplare di
nave della collezione Lucheschi (38) che presenta sulle fiancate una cinta
sporgente maggiore e due laterali minori. La prua, di forma dritta, e munita
di un tagliamare appena accennato e di un elemento a rilievo rappresentante
forse, anche qui, un'asta di capone. Tutti questi monumenti, compreso quello
che descriveremo di seguito, sono attribuibili circa al I sec. d.C. e rappresen
tano imbarcazioni adatte anche alla navigazione marittima.
L'ultimo dei manufatti di Altino e costituito da una meridiana decorata
da un'imbarcazione, presso la base di sostegno (39). Essa presenta un aphla
ston, decorato, a poppa, da una testa femminile, nonche una prua di tipo con
cavo. La fiancata mostra una spessa cinta maggiore e due minori laterali. Al
di sopra della piu grande, spuntano un baglio di poppa ed uno di prua che ser
rano e sono incastrati al prim'ordine di cinte. Dal ponte, in posizione centra
le, sporge una testa maschile mentre, al suo fianco, sono due serie di tre ele
menti cubici che sembrerebbero voler rappresentare il carico. Sebbene del
monumento non sia noto ne il luogo di ritrovamento ne la funzione, a nostro
avviso, esso potrebbe costituire un cippo funerario. La testina maschile, infat
ti, potrebbe rappresentare ii defunto e quella femminile, forse, la consorte. Si
tratta comunque di un'imbarcazione che sia per la mancanza di velatura sia
per la forma - ricostruita graficamente da Bonino (40) - sembrerebbe apparte
nere ad un genere idoneo anche alla navigazione per acque interne, forse per
mezzo del traino.

RESTT MATERIAL! DELLE IMBARCAZIONI

Come visto, nel nostro caso, scarse sono le informazioni che si possono
ricavare dalla documentazione iconografica riguardo alle tipologie navali
locali. Ben piu utili sono i dati desumibili dallo studio dei resti degli scafi.
Fortunatamente, i ritrovamenti di questo genere sono numerosi perche favo
riti anche dal terreno umido tipico delle aree deltizie, bonificate e di antica
�;piaggia, che caratterizzano ii litorale in oggetto e che hanno preservato que
sti manufatti fino a noi.
Come noto, Ja tecnica costruttiva navale antica non prevedeva, come
accade oggi, che le tavole del fasciame venissero ad una ad una inchiodate
sullo "scheletro" (formato da chiglia e "costole"), bensl che esse fossero
assemblate tra Ioro cosl da formare, assieme alla chiglia, un guscio sul quale
1998.
1980, p. 73; T1RELLI 1998.
(40) BONINO 1978, p. 36 s.

(38) T1RELLI

(39) BONINO
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le ordinate avrebbero svolto un ruolo di semplice rinforzo. La connessione
delle tavole lungo i bordi avveniva generalmente per mezzo di linguette bloc
cate da spinotti lignei (mortase e tenoni) (fig. 1).
Le imbarcazioni note dall'ambiente altoadriatico occidentale costruite
con la tecnica "a mortase e tenoni" sono almeno tre. Solo una di queste pero,
ossia quella di Monfalcone, puo essere classificata tra le imbarcazioni locali
perche rinvenuta in acque interne (fig. 2).
Questa barca, scoperta in prossimita di una villa romana per la quale
probabilmente svolgeva servizio di traghetto, e lunga 10,75 m. Si tratta di un
battello ad uso lagunare o fluviale, di forma molto piatta. La mancanza di
alcun tipo di alloggiamento per il piede dell'albero, nel paramezzale appog
giato sopra alle ordinate, potrebbe indicare l 'assenza di velatura.
L'epoca dell'abbandono del natante, in mancanza di manufatti datanti,
va assegnata genericamente al medio impero, ossia al periodo di utilizzo della
villa (41).
Imbarcazioni assemblate a mortase e tenoni di cui, per le dimensioni e
il luogo di naufragio, non si conosce la regione di provenienza sono invece
quelle di Grado. II relitto rinvenuto al largo appartiene ad una nave oneraria,
lunga almeno 16 m, della meta del II sec. d.C. (42). Lo scafo presenta molti
elementi di interesse ed alcuni unica: ad esempio, esso, eccezionalmente,
conserva una parte di fiancata fino al trincarino, ossia al livello de! ponte. Le
ordinate poi sono costituite da madieri e semiordinate che presentano una
straordinaria varieta di sezioni (43).
Questo scafo ha dimensioni e forma tali da essere adatto alla navigazio
ne d'altura, ma di stazza ancora maggiore doveva essere quello rinvenuto in
frammenti nel Canale Sdrettolo della laguna di Grado (44). Da quel poco che
si e conservato si puo dire che, per lo spessore de! fasciame e le dimensioni
della sezione della chiglia, si doveva trattare di una grossa oneraria.
Probabilmente, sebbene rinvenuta all'interno di un canale naturale di colle
gamento tra il mare e la citta di Aquileia, poteva essere adatta anch'essa alla
navigazione marittima. In base al ritrovamento di alcune anfore, forse parte
de! carico, e possibile datare la nave alla prima meta del I sec. d.C.

(41)

BERTACCHI ]976; BERTACCHI, 8ERTACCHT [988.
Sullo scafo si veda DELL'AM1co 1997, pp. 110-121.
(43) Alcuni di essi infatti sono rettangolari, altri quadrati, tondi, semicircolari ecc. Alcuni
inoltre sono ancora rivestiti della corteccia e hanno una forma molto sinuosa. Evidentemente,
perlomeno nella posa della costolatura, il maestro d'ascia dovette procedere con molta fretta e
senza alcuna cura nella scelta del legno e nella rifinitura degli elementi.
(44) Su questo relitto si veda ToRTOR1c1 1997, pp. 320-322 e GADDI in questa sede.
(42)
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Fig. I. Sistemi di con nessione delle tavole del fasciamea "mortase e tenoni" (sx) ea "cucitura"
(clx).

Su alcuni resti di scafi di eta romana, rinvenuti e poi abbandonati al
degrado, sono disponibili solo scarne informazioni che non permettono nep
pure di comprendere con quale tecnica costruttiva essi fossero stati assem
blati. Nel 1885, ad esempio, in localita Fossone, presso Chioggia a 6,5 m di
profondita, tra materiali di eta romana, venne rinvenuta una barca capovolta.
Secondo la descrizione di Bellemo, essa appariva priva di chiodi metallici ed
aveva "madieri ...accuratamente trapanati" sui quali erano "confitte cavic
chie" (45). A San Basilio, presso Ariano Polesine, in prossimita di una villa
rustica, identificata con la mansio Radriani - riportata dalla Tabula
Peutingeriana - tappa di quella via endolitoranea che, in eta imperiale, dove
va prolungare la via Popilia in direzione di Altinum (46), giacciono i fondi di
due imbarcazioni coperte da carichi composti da blocchi di manno di
Domegliara (47). Poco a monte de! ponte romano di Ceggia, localizzato lungo
la via Annia, si rinvenne un' "antica" imbarcazione lunga circa 8-10 m affon
data nel fiume interrato che n doveva passare (48). Infine, durante il secondo
(45) BELLEMO 1893, p.78 s.
(46) Bosio l 967, p. 63 s s.
(47) ToN,oLO l 987.
(48) GALLIAZZO 1994, p. 215.
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Fig. 2. lmbarcazione rinvenuta a Monfalcone (Museo Archeologico Nazionale di Aquileia).
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conflitto mondiale, in prossimita del Sile, in Iocalita Casier di Treviso, si sco
prirono i resti di un battello carico di embrici romani (49).
La tecnica di assemblaggio del fasciame per mezzo di mortase e tenoni
non e l'unica conosciuta in antico. Un altro sistema, detto a "cucitura", pre
vedeva ii collegamento dei corsi di fasciame con corde fatte passare attraver
so fori ricavati lungo i bordi delle giunzioni. La tenuta stagna era qui assicu
rata da cordoli di calafataggio, in fibra vegetale, mantenuti in situ, lungo i
bordi delle tavole, dalle stesse cimette di cucitura (fig. I).
Quest'ultima tecnica e documentata, per l'eta greco-arcaica, da vari
relitti del Mediterraneo occidentale. In seguito, pen\ tale soluzione di assem
blaggio sembra lasciare ii posto definitivamente a quella "a mortase e teno
ni", con cui aveva convissuto per secoli, perdendo forse la competizione sul
piano tecnologico (50).
Il sistema "a cucitura" riappare solamente nel II sec. a.C. ed in una zona
periferica al Mediterraneo nonche in acque interne, precisamente presso
Lubiana (51). Da questo periodo, J'esistenza di imbarcazioni cucite e attestata
anche da piu scrittori antichi, da Pacuvio (52) fino a San Gerolamo (53).
Le evidenze materiali che si susseguono in questi ultirni anni non fanno
che confermare l'ubicazione cronologica di utilizzo del sistema cosl come
viene indicata dagli scrittori antichi. II reperto che presenta la datazione piu
alta, infatti, e la nave di Cornacchio, collocata nell'ultimo quarto del I sec.
a.C. (54), mentre quello con la datazione piu bassa - ossia ii relitto di Cervia risale al VII secolo (55) (momento in cui la tecnica non gode piu di attesta
zioni di alcun genere) (56).
Il bacino de! mediterraneo non offre alcuna attestazione di scafi di eta
romana sui quali la tecnica "a cucitura" fosse impiegata per la connessione
delle tavole del fasciame; tali imbarcazioni sembrano, piuttosto, un'esclusiva
dell'areale altoadriatico, da Aquileia a Cervia (57).
(49) Dalla scafo, che giaceva in contesto torboso, vennero estratti due sacchi di chiodi di
bronzo, ma none chiaro se essi appartenessero alla struttura lignea o fossero invece oggetto di
commercio. Carta Archeologica 1994, p.' 45.
(50) PoMEY 1997.
(5 I) GASPARI I 998; KARINJA 1998.
(52) Niptra fragm. 250.
(53) Epist. CXXVIII, 3.
(54) BERTI 1990.
(55) Vedi sotto.
(56) Esulerebbe da questa griglia cronologica solo l'imbarcazione di Pomposa sulla cui
datazione all'XI secolo, pero, nutriamo alcune perplessita (vedi sotto).
(57) BELTRAME c.s. e bibliografia.
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Alcuni scrittori tendono a collocare geograficamente questo sistema di
costruzione navale anche in Dalmazia: Varrone (58) ricorda l'uso da parte dei
carpentieri liburni della cucitura mentre Verrio Fiacco (59) menziona un tipo
di barche cucite, chiamate serilia (60), in uso tra la popolazione liburnica e
quella istriana (61). Potrebbero essere di conferma a queste testimonianze i
due relitti, forse della seconda meta del I sec. d.C., di Nin (62), in Croazia, e
forse quello, gia menzionato, di Lubiana.
Di fronte ai dati archeologici in nostro possesso e alle testimonianze
delle fonti scritte sembra lecito ritenere che, durante l'eta romana, l'antica
tecnica "a cucitura" - eredita dell' eta arcaica - fosse utilizzata esclusivamen
te dai carpentieri navali altoadriatici ed illirici. A questo proposito, vediamo,
ad uno ad uno, i ritrovamenti di imbarcazioni "cucite" che interessano ii lito
rale adriatico occidentale partendo da sud e dirigendoci verso nord.
L'imbarcazione di Cervia venne rinvenuta in frammenti, durante un'e
scavazione in una cava di ghiaia, in localita Bassona (63). I resti sono compo
sti da sette frammenti di fasciame e cinque di ordinate (64). A proposito di
questo ritrovamento, resta insoluto ii problema della datazione inizialmente
assegnata tra ii IV e il VI secolo, ma che, in base ai reperti trovati in associa
zione, andrebbe spostata verso il VII secolo (65).
Quella di Comacchio e l'imbarcazione cucita meglio conservata giunta
a noi. Si tratta di una nave di 20 m di lunghezza rinvenuta, completa de! suo
carico, in localita Valle Ponti. Le indagini paleoambientali hanno dimostrato
che essa era naufragata in un'ambiente di spiaggia, lungo l'antica linea di riva
poi avanzata. Nelle vicinanze, pen\ doveva essere presente una foce di un
canale da dove forse la nave era uscita o dove era in procinto di entrare (66).
Non vi e traccia dell'albero per la vela ne della scassa per ii suo allog
giamento. II fondo e quasi piatto e provvisto di una sorta di chiglia molto
bassa. La presenza di mortase e tenoni, lungo l'ultimo corso di fasciame con
servato su una fiancata, porta a pensare che lo scafo fosse assemblato a cuci
tura solo nell'opera viva.
I n base ai materiali rinvenuti, la datazione del naufragio va collocata
nell'ultimo quarto del I sec. a.C. (67).
(58) In AuLO GELLJO, XVII, 3, 4.

(59) 1n FESTO, 508, 33.
(60) Da serere = legare.
(61) BRus1<'.:, DoMJAN 1985, p. 83.
(62) BRus1<'.:, DoMJAN 1985; BRus1c 1995.
(63) BONINO I 968; 1971.
(64) BELTRAME C.S.

(65) Vedi anche MA1ou

1986.

(66) BoNDESAN, DAL C1N, MoNARI 1990.
(67) BERTI I 990.
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L'imbarcazione, che giace tuttora sotto terra nella laguna di Pomposa, e
lunga 10 m e ha fondo piatto senza chiglia. Secondo la relazione di Alfieri,
per il ritrovamento di un vaso di ceramica medievale, la barca andrebbe data
ta all'XI secolo (68).
Altre due imbarcazioni provengono dall'insediamento romano di Corte
Cavanella, presso il comune di L oreo (Rovigo). 11 complesso, la cui vita ini
zia tra fine I sec. a.C. e inizi I sec. d.C., e costituito da un incrocio di canali
navigabili connessi con strutture. 11 canale principale era stato parzialmente
coperto da una tettoia in maniera da formare una darsena per il ricovero delle
barche.
Nel complesso, si e voluta riconoscere la mansio Fossis, ossia un'altra
tappa, documentata dalla Tabula Peutingeriana, della via paralitoranea che
prolungava la via Popilia in direzione di Altinum (69).
All'interno della darsena, sotto lo strato di crollo della tettoia, si rinven
ne uno scafo ligneo (7°). Poiche ii manufatto fu lasciato in situ e ricoperto,
dall'analisi della scarna documentazione disponibile si riconosce un'imbar
cazione conservata per una lunghezza di 7,45 111 con scafo piatto e privo di
chjgJia. L a cerarruca, depositata sul 111anufatto, permette di datare il crollo
della tettoia, e quindi la barca, tra fine I ed imzi II sec. d.C. (inf. A. Toniolo).
Nello stesso insediamento, all'interno di un siste111a di captazione idri
ca, venne scoperta un'altra imbarcazione chiaramente riutilizzata, dopo par
ziale smontaggio, come passerella (71).
Essa e lunga 4,13 111 ed e costituita da tre corsi di fasciame e da cinque
madieri (fig. 3). L'imbarcazione ha una forma affusolata, e a scafo piatto
senza chiglia ed e mutila delle sponde e di un'estremita segata in antico.
Considerando quest'asportazione, si puo proporre una lunghezza originaria di
circa 5,5 m. Su base stratigrafica, la sua datazione va posta nel primo ven
tennio de! II sec. d.C. (72).
Uno scavo stratigrafico, effettuato presso L argo Europa a Padova, porto
alla luce un imponente muro in opera quadrata di eta augustea, giacente sulla
riva di un paleoalveo del Brenta, che venne interpretato come una probabile
banchina portuale. Ai suoi piedi, sulla sponda del canale, si riconobbero pii:1
interventi di bonifica finalizzati a contrastare i processi erosivi in atto (73).
L'ultimo di questi vide l'i111piego di un'estremita di imbarcazione, lunga 4,40
m, posizionata di piatto. Essa era costituita da quattro tavole di fasciame,
(68) BoN1No

1968;

BoN1No

1985,

ma si

(69) Vedi sopra.
(70) SANES! 1985; BELTRAME c.s.
(7 1) SANEs1, BoNoM1, ToNIOLO 1986;
(72) BELTRAME c.s.
(73) BALISTA, RUTA SERAFINI
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Fig. 3. Imbarcazione "cucita" rinvenuta, in condizioni di riutilizzo, nell'insediamento di Corte
Cavanella (Comune di Loreo-RO) (da SANES! 1990).

ancora collegate e da altre due fuori posto, intervallate da otto ordinate non
conservate.
Su base stratigrafica, ii momenta del riutilizzo dell'imbarcazione
andrebbe collocato tra il I e gli inizi del II sec. d.C. (74).
Di fronte alla spiaggia degli Alberoni, nell'isola del Lido di Venezia, si
sono rinvenuti numerosi frammenti di un'imbarcazione (fig. 4) naufragata
(74) AGOSTINI J 994-95.
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durante la manovra di entrata nella bocca di porto di Malamocco che, in eta
romana, costituiva una foce del fiume Brenta, via d'acqua principale per
Patavium (75).
11 notevole spessore di due tavole di fasciame ci fa ipotizzare che esse
costituissero i corsi centrali di una nave a fondo piatto, priva di vera chiglia.
L'analisi al C 14 permette di datare l'imbarcazione al I o al II sec. d.C.
Ne] fiume Stella, presso Palazzolo (Udine), giace un relitto di imbarca
zione carica di tegole, databile alla prima meta de! I sec. d.C. Sulla porzione
di scafo visibile si e notata Ja presenza di mortase e tenoni ad un livello forse
"alto" di una fiancata; sul fondo della struttura, invece, si sono riscontrati dei
cordoli di calafataggio, trattenuti da cimette (76). In attesa di un riscontro
diretto, si puo ipotizzare che, come gia notato sul relitto di Cornacchio, solo
l'opera viva dello scafo fosse stata assemblata con ii sistema a cucitura men
tre !'opera morta con quello "a mortase e tenoni".
Dal Canale Anfora di Aquileia, infine, provengono due tavole di fascia
me, lunghe 10 m, una sezione di una terza ed un frammento sconnesso di
ordinata di difficoltosa datazione (77).
Sembra ipotizzabile che ii generale abbandono, in eta classica, del siste
ma "a cucitura" per quello "a mortase e tenoni" sia stato motivato, innanzi
tutto, dalla meno frequente esigenza di manutenzione di quest'ultimo. Inoltre,
la tecnica "a mortase e tenoni" permetteva la costruzione di carene di mag
giori dimensioni, dalle forme pii:1 evolute e, comunque, di maggiore soli
dita (78): tali, insomma, da non prestarsi piu alla metafora di San Gerolamo
che paragonava la fragilita delle barche cucite a quella della verginita (79).
A nostro avviso, ii motivo della conservazione della tecnica "a cucitu
ra", in eta romana, esclusivamente nell'areale altoadriatico e, al contrario,
dell'assenza quasi totale di attestazioni di impiego de! sistema alternativo
nello stesso tenitorio paralitoraneo, e suggerito dalle considerazioni sul pae
saggio idroviario fatte sopra. L e imbarcazioni qui documentate infatti sono
state rinvenute quasi tutte in paleoalvei di vie d'acqua interne e quelle loca
lizzate lungo litorali, trovandosi perlopiu in posizione prossirna a foci fluvia
li, dovevano essere in procinto di uscire o entrare dal continente.
(75) BELTRAME 1993. Yedi anche la nota 2. I frammenti sono stati pubblicati dettagliata
mente in BELTRAME 1996.
(76) Comunicazione orale di F. Bressan e S. Yitri al convegno "Archeologia fluviale in
Italia", Conegliano l 7 aprile 1999.
(77) BERTACCHI 1990, pp. 242 S. e BELTRAME C.S.
(78) PoMEY 1997.
(79) Epist. CXXVIII, 3.
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Fig. 4. Frammento di imbarcazione "cucita" rinvenuta di fronte alla Joe. Alberoni, presso ii Lido
di Venezia (da BELTRAME 1996).
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Le particolari condizioni di navigazione e, nello specifico, la tecnica
dell'alaggio richiedevano certo imbarcazioni di piccole dimensioni e, soprat
tutto, di poco pescaggio. Anche Livio (80), d'altronde, racconta che i Patavini
attaccarono la flotta di Cleonimo su barche ad superanda vada stagnorum
apte planis alveis fabricatas, ossia dal fondo piatto e quindi adatte all'idro
grafia locale.
A conferma di tali teorie, i resti degli scafi che si sono rinvenuti in que
sto territorio si presentano quasi tutti con fondo piatto e apparentemente privi
di una scassa per l'alloggiamento de] piede dell'albero. Simili caratteristiche
si ritrovano, ad esempio, anche sulla nave di Cornacchio e ci portano ad ipo
tizzare che molti di questi battelli venissero impiegati (anche se forse non
esclusivamente) per la navigazione al traino. Questa poteva essere esercitata,
infatti, lungo quegli argini - su cui si e detto sopra - che fiancheggiano molti
dei canali antichi e che spesso dimostrano di essere stati consolidati e monu
mentalizzati con palificate e pavimentazioni.
Data la modesta esigenza, dei costruttori altoadriatici, di assemblare
imbarcazioni dalle dimensioni contenute e a fondo piatto (o quasi piatto) non
ci deve stupire I'esiguita di ritrovamenti di battelli assemblati con la tecnica
"a mortase e tenoni" rispetto a quelli assemblati "a cucitura". Tale esigenza,
infatti, poteva essere soddisfatta pienamente anche continuando ad utilizzare
I'antico ed elementare sistema "a legature" invece di passare all'altro che, per
la sua complessita, avrebbe richiesto certo tempi di esecuzione maggiori e
forse non giustificati.
In conclusione, il numero sempre crescente di testimonianze di resti di
imbarcazioni impiegate per la navigazione in acque interne, nel territorio
preso in esame, non ha confronti in tutto ii mondo antico (e non solo). Esso e
rappresentato sia da piccolissime imbarcazioni, utili per brevi spostamenti,
sia da battelli in grado di trasportare carichi di mercanzie. Una densita cosl
alta di ritrovamenti non puo essere attribuita esclusivamente alle favorevoli
condizioni di conservazione del terreno, ma e anche la prova che, lungo la
fitta rete di collegamenti idroviari, doveva trovare impiego un gran numero di
battelli che, come visto, avevano caratteristiche comuni tali da renderli idonei
a muoversi agevolmente, in un ambiente de] tutto particolare quale il litorale
interno dell'alto Adriatico occidentale.

(80) X, 2.
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UNA PRUA IN MARMO DI NAVE ROSTRATA
AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI AQUILEIA:
ANALISI E SPUN T! SULLE TRIREMI ROMANE

Nel terzo chiostro del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, poco
a destra della scaletta di ferro di accesso al locale dove e conservato il relitto
della barca rinvenuta a Monfalcone, e esposta una scultura a forma di prua di
nave militare, apparentemente del I secolo d.C. Questa scultura aveva gia atti
rato l'attenzione di G.C. Speziale negli anni Trenta e Quaranta, suggerendo
gli spunti d' indagine che furono applicati alla sua ricostruzione di trireme
romana ( 1). Dopo di allora la scultura fu quasi dimenticata, ebbi l'occasione
di rilevarla nel 1966 (fig. 1) e di pubblicarne una nota nel 1979, ripresa nel
1980 (2). Si e trattato allora di individuare di che tipo di nave si sia trattato,
ma soprattutto quali fossero stati i rapporti strutturali tra le sue parti; le ricer
che successive hanno dato la possibilita di approfondire la forma dello spero
ne tramite il confronto con il rostro di Athlit (3), con ii monumento di Azio (4),
con gli ornamenti dell'arco di Orange (5), che hanno contribuito a definire con
maggiore precisione le forme e le relazioni strutturali di questo attrezzo. Ma
lo sviluppo principale delle ricerche, che giustifica la presentazione in questa
sede, e stato quello relativo alla ricerca sull'architettura navale, i criteri pii:1
probabili di conformazione di questo scafo ed infine le ipotesi sulla disposi
zione dei remi.
L'iconografia navale in Adriatico non ha molte manifestazioni, ma alcu
ne di queste hanno una qualita tale da consentirci uno studio approfondito
delle imbarcazioni prese a modello, come nel caso della stele di P. Longidieno
di Ravenna, della meridiana di Altino, della stele di C. Uzio a Spalato, de!
mosaico di Rimini o de! rilievo al Museo Civico di Trieste (6). Altre immagi
ni, se appaiono meno significative dal punto di vista dell'indagine tecnica,
mostrano alcuni aspetti della cultura navale o della concezione della nave in
un quadro celebrativo e monumentale. Cosl, sempre ad Aquileia, abbiamo la
famosa cosiddetta metopa, che raffigura una grossa nave mercantile con prua
(I) Voc1No 1950, p. 138.
(2) BONINO 1980, pp. 57-83, fig. 14; BONINO 1984, pp. 187-226.
(3) STEFFY 1994, pp. 59-62.
(4) MURRAY 1996, pp. 335-350.
(5) BASCH 1987, pp. 426-429.
(6) BONINO 1978, pp. 24-42; BONINO 1980, figg. 11-12.
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speronata, una gran vela con una vistosa bolina che l'attraversa, realizzata
con evidente intento celebrativo; vie poi un'altra prua di nave militare attual
mente conservata nella stanza della barca di Monfalcone, in cui gli elementi
decorativi sovrastano le linee strutturali (7). In particolare una coppia di grifo
ni, serpenti o draghi, paiono fare la guardia o conferire maggiore aggressivita
alla nave. Un concetto simile, espresso con una evidente ostentazione di
forza, appare nel fregio dorico (8), di qualche tempo precedente, in cui la prua
della nave ha una personificazione zoomorfa dello sperone, con un accenno
marittimo dato dal delfino, ma la parte ornamentale piu significativa e data
dall'akrostolion a forma di drago, dietro a cui vi e una poderosa torre a tr�
piani e poi due opliti con un grande scudo. Anche qui, quindi, troviamo que
sto drago serpente, che ha una forma simile a quella del grifone della prua
ricordata ed a quella del trofeo navale dell'arco di Oranges oppure al meno
enfatico axoo,:611,wv di una delle navi dell'affresco pompeiano dei navalia al
Museo Nazionale di Napoli (9).
Analogo a questa del fregio dorico di Aquileia e con intento celebrativo
similee un fregio di terracotta conservato al Museo Civico di Ascoli Piceno,
istoriato con trofei militari (fig. 2) ( 10). E raffigurata una grossa nave da guer
ra con sperone ben evidente insieme alla parte della prua rivestita di bronzo
in cui si riconosce un occhio apotropaico; il JtQOEµBoALOV ha forma di testa
di cinghiale e sull'occhio della voluta dell'axgoo,:611,wv vi e una testa con
l'elmo. Al di sotto di un alto bordo vi e l'apposticcio con due file di remi.
Sopra il ponte si riconosce una balaustrata che termina in avanti con una
costruzione che mi pare un'idealizzazione architettonica di una torre. La nave
e raffiguarata ferma in porto, con una scala d'accesso in secondo piano e forse
un'altra, o uno scivolo, in primo piano. Il confronto va direttamente al rilie
vo di Palestrina al Museo Vaticano ed alcuni particolari, certo meno idealiz
zati, si riconducono al fregio dorico aquileiese. Data la mole della nave, le
due file di remi della nave presa a modello dovevano essere manovrate da piu
persone per ciascun remo e l'artista ha voluto identificare bene le due file, con
ii tondo del foro per il remo ed i gruppi di due remi ben evidenziati, quindi si
tratterebbe di una polireme con i remi su due file, manovrati da 2 o 3 perso
ne ciascuno: si potrebbe percio trattare di una polireme a 4, 5 o 6, quelle che
nei testi ellenistici e piu tardi sono chiama 1:ELQEQ'fl<; (quadriremis), JtEV'tEQ'fl<;
(7) BoN1No 1980, fig. 10; BAscH 1987, n.1060, p.472, n. 946, p.436 (inv. n. 314).
(8) BERTAcrn, 1989, pp. 229-252, metopa 6, fig. 7, in particolare pp. 240-244 ove si
interpreta come faro di sfondo la torre raffigurata.
(9) BASCH 1987, pp. 427-429, fig 955; affresco inv. n. 8604 Museo Nazionale di Napoli.
(10) Inv. 776/Gabr. 2743, forse da Arli (Acquasanta Terme), ringrazio la dott. C. Profumo
ed ii dott. G. De Marinis (Soprintendenza Archeologica per le Marche) per la segnalazione e l'u
tilizzo in questa sede.
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Fig. 1. Marmo al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia: rilievo.

Fig. 2 - Metopa o formella in terracotta, Museo Civico di Ascoli Piceno.
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(quiniquiremis) ed E�EQY]i;. La torre di prua e stata interpretata architettonica
mente con una facciata con timpano, ma l'attacco della ringhiera lascia pochi
dubbi sulla natura di questa costruzione (fig. 3).
Data l' enfasi celebrativa e la probabile epoca, si puo ipotizzare una rela
zione con la battaglia di Azio o comunque un'onda lunga di quell'atmosfera
celebrativa originata dalla vittoria di Azio, come se Roma, solo molto tempo
dopo le guerre puniche, avesse scoperto una cultura navale "nazionale" che
superasse i filoni figurativi alessandrini d'ambiente acquatico (scene niloti
che, affreschi di ambiente come quelli di Sirmione od il connubio tra archi
tetture ed ambienti marini degli affreschi pompeiani).
,:\ltre raffigurazioni adriatiche sono episodiche, come ii simbolo di uno
sperone, sul retro della statua de! navarca al Museo Nazionale di Aquileia, od
ii bronzo di Portogruaro che accenna ad una prua rostrata, un framrnento di
oscillum rinvenuto a Vallugola (Pesaro) ed in corso di pubblicazione ( 11 ), che
mostra la parte centrale di una nave a remi ed infine le tracce delle prue di
bronzo che un tempo omavano l'arco di Traiano ad Ancona (1 2).
La memoria delle navi militari di eta romana in Adriatico e piu esplici
ta nelle numerose fonti epigrafiche, da Portogrtuaro a Ravenna, con le quali
ci possiamo fare un'idea della frequenza di biremi e libume, triremi, quadri
remi e quinquiremi nella flotta imperiale e dei loro nomi.
In questo quadro figurativo, culturale e documentario si inserisce la
nostra scultura aquileiese.
Rrr.1EVO E STRUTTURA

II rilievo ha consentito di verificare che la scultura e stata eseguita con
molta precisione e senso delle proporzioni, quasi si sia trattato di un modello
in scala, piuttosto che di parte di un probabile monumento funeriario. La scul
tura era appoggiata con una piccola parte della chiglia su di un supporto e
dalla parte superiore vi doveva essere la sporgenza dell'apposticcio, che ser
rava la scultura nella sua posizione, come per fame una mesola, sporgente ma
non portante. Qualunque fosse stato l'intento dello scultore, egli aveva una
chiara conoscenza della nave e dei suoi particolari, che sono resi con un senso
delle proporzioni davvero inconsueto per l'antichita romana con una grafica
che si avvicina di piu a quella dei grandi monumenti ellenistici, come la
Vittoria di Samotracia, i monumenti di Rodi e di Cirene o la scultura di Sper(11) In collezione privata bolognese, presentato al Convegno di Archeologia Subacquea
di Cattolica nel dicembre 1981, in corso di pubblicazione su "Studi Oliveriani".
(12) Mostra fotografica e relazione in questo Convegno: G. DE MAR1N1s, P. Qu1R1, ll porto

di Ancona e /'area di Traiano.
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Fig. 3. Ipotesi ricostruttive della figura 2.

Fig. 4. Ipotesi ricostruttiva della struttura della prua, dal marmo di Aquileia.
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longa, piuttosto che alle raffigurazioni romane, quali quelle di Ostia, di Poz
zuoli, della Colonna Traiana, od anche l'altra prua aquileiese ricordata. Una
deformazione comune alle figurazioni romane e un certo eccesso nelle
dimensioni dei particolari, che qui notiamo nella sezione delle cinte o della
chiglia, ma i rapporti tra di essi paiono osservati con cura. In questo quadro e
lecito approfondire l'esame tecnico di questo monumento e completarlo con
relativa sicurezza per la parte mancante dell'axgoo-c61clov con la sua voluta
rientrante.
Le curvature delle sezioni e dei profili sono riprodotte con cura, la chi
glia ha uno spessore maggiore di quello della ruota rientrante ed ii dritto, nella
parte piu alta (at61cos;, axgoat61cwv), e un po' piu spesso della ruota; la cinta
al galleggiamento e molto larga, simile a quella di molti documenti navali di
eta romana (13), mentre quella superiore e piu sottile. La forma e gli spessori
della chiglia e della ruota di prua rientrante indicano che la chiglia formava
la base dello scafo e terminava sotto l'appoggio allo sperone. Sulla chiglia era
appoggiato, con una serie di incastri e di rinforzi, ii dritto (at61cos;), che costi
tuiva la parte portante della prua e che era piuttosto largo; esso partiva da un
punto della chiglia arretrato rispetto all'estremita e continuava piu in alto nel1'axgoat61cwv, all'inizio con la stessa inclinazione dell' incastro sulla chiglia,
e poi rientrando a voluta. Le parti piu in avanti, come lo sperone, la ruota rien
trante ed ii JtQ0£µ�6AlOV, sono appoggiate al dritto direttamente, o con travi
orizzontali: la ruota rientrante, che occupa lo spazio tra lo sperone e l'antiro
stro (ngoioµ�61cwv a forma di testa di leone o di pantera) e piu sottile della
chiglia e della parte superiore del dritto e costituisce un puntello che regge ii
dritto stesso inclinato in avanti. Lo sperone e appoggiato sulla parte termina
le della chiglia ed ha un'anima orizzontale che si appoggia al dritto con un
semplice incastro di testa, ad esso fanno capo le cinte principali al galleggia
mento, che vengono fissate all'anirna dello sperone. Analogamente ii
JtQOE�l�OAlOV ha un'anima orizzontale, piu corta, che si appoggia di testa al
dritto ed alla ruota rientrante ed a cui sono fissate le cinte superiori, che pare
siano state fissate almeno parzialmente anche al dritto. Questo sistema strut
turale (fig. 4) appare coerente con le raffigurazioni ricordate e con la struttu
ra de] rostro di Athlit, con le esigenze strutturali di un sistema come questo in
cui ii colpo dello sperone dovveva essere assorbito da strutture pii:1 interne
de11a nave, in rnodo che la rottura dello stesso sperone non pregiudicasse la
consistenza dell'intera prua.
Lo sperone vero e propr:io era una struttura di bronzo che incapsulava
l'estremita di prua della nave; ne vediamo i particolari che sono eseguiti con
(13) Dall'affres co del la tomba della nave di Tarquinia, fino al relitto di Comac chio (cf r.
Fortuna Maris, p. 36 efig. in frontespizio eapp. 30-31).
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molta precisione: lo sperone vero e proprio e costituito da un blocco che rive
ste l'anima orizzontale e che ha la forma classica de! tridente, a cui e saldata
la parte che riveste la parte superiore di raccordo con ii Jl{/OEµ�oALOv,
anch'esso saldato al sistema dell'l!µ�oAov. La complessita di questo sistema
e confermata da una serie di raffigurazioni, che, dopo la scoperta del rostro di
Athlit e delle tracce di rostri ad Azio, si sono potute comprendere in pieno; mi
riferisco ai bassorilievi romani conservati ai Musei Capitolini a Roma, ai tro
fei dell'arco di Orange, alla stele di Cartilio Poplicola ad Ostia ( 14) ed anche
alla nostra terracotta di Ascoli Piceno (fig. 2, 3). Il rostro era dunque fatto di
parti in bronzo piu massicce forse fuse attorno alla propria anima e che rive
stivano anche parte delle cinte (il rostrum ed ii ngoi::µ�oALOv) a cui erano sal
date ed inchiodate lamiere verticali tra le due cinte e da una parte profilata
immediatamennte sulla parte estrema della chiglia.
Al disopra della cinta superiore vi e la struttura de! mascone, un riparo
dietro I' axgooi:oALov, che ha ii tipico ornamento a forma di occhio eseguito
con un disegno che ricorda ii periodo classico ed ellenistico, ma che e ripetu
to anche su molte altre figurazioni romane. Questo riparo ha una facciata
verso ii centro della nave e pare coperto da un tetto di forma rotondeggiante
al centro, che suggerisce che in questa facciata vi poteva essere una porta con
architrave curvilineo per accedere al riparo stesso ed alla stiva.
La cinta superiore, con tutta probabilita, coincideva con ii ponte princi
pale costituendo l'appoggio di testa per i bagli e de! trincarino.
CoNFORMAZlONE DELLO SCAFO

La sezione trasversale e definita dal contorno della parte sezionata (fig.
I, I), di cui puo essere completata la parte che nella scultura e stata appiatti
ta: essa appare disegnata da un arco di circonferenza, che costituisce la matri
ce di tutte le sezioni trasversali delle parti tonde dello scafo. Si identifica inol
tre anche la porzione di profilo, con una caratterizzazione corretta dell'anda
mento della chiglia nella parte piu bassa. Il prolungamento delle Iinee de! pro
filo e della pianta da una prima approssimazione della forma di tutta la parte
di prua, che si riconduce a quella di scafi come quello della Vittoria di
Samotracia o dell'Isola Tiberina. I criteri geometrici riconosciuti in tali scul
ture ed in relitti antichi, da quelli egizi di Cheope e di Sesostri, fino alle navi
di Nerni, sono riconoscibili anche in questo caso ( 15).
Andando dall'estremita verso ii centro le linee delle cinte in pianta
hanno forma sinusoidale, che diventano ellittiche a partire da una sezione
(14) BASCH 1987, figg. 928, 926, 949, 950.
(15) BoN1No c.s.a; BoN1No c.s.b.
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ausiliaria, che pare coincidere con la linea posteriore del mascone o della
tuga; queste forme ellittica e sinusoidale possono essere tracciate con la stes
sa corconferenza generatrice che di solito ha diametro pari alla larghezza
massima dello scafo. Analoga composizione di forme sinusoidale ed ellittica
e riscontrabile nella linea del profilo, per il quale, in prima approssimazione
pare sia stata usata una circonferenze generatrice dello stesso raggio di quel
la usata per la linea della pianta descritta prima. Anche in questo caso vi e ii
passaggio dalla froma sinusoidale a quella ellittica, con scambio in un punto
meno definible de! profilo, non necessariamente coincidente con la sezione
ausiliaria precedente ed ipotizzato nella fig. 5.
La continuazione delle linee secondo questi principi, che in realta sono
una razionalizzazione delle curve ottenute con un curvilineo flessibile di
legno o da una tavola di legno piegata con un cavo ritorto, ci rivela che la
sezione maestra non doveva essere molto piu larga della parte sezionata nella
scultura, mentre la chiglia doveva avere un cavallino piuttosto accentuato. Per
valutare le proporzioni precise o le dimensioni piu probabili e necessario stu
diare la possibile disposizione dei rematori, perche e da questa che si posso
no determinare misure ergonomicamente corrette o per lo meno probabili.
SrsTEMA 01 YOGA

Nei miei studi precedenti di archeologia navale non ho quasi mai affron
tato il problema della disposizione dei remi nelle poliremi antiche, ma ne
sono stato incoraggiato dai risultati della ricostruzione de! remeggio della
seconda nave di Nemi e dalle conversazioni scambiate in seguito ad una riu
nione al Museum for Antike Schiffahrt di Magonza, nel Marzo 1998 ( 16). Le
raffigurazioni di eta romana che ci danno un'idea di come fossero disposti i
remi non sono molto numerose, ne molto chiare e questo giustifica le attuali
incertezze e divergenze di opinini nonostante I'abbondantissima bibliografia,
tuttavia alcuni elementi appaiono per lo meno indicativi.
Innanzi tutto navi a remi definite con nomi simili possano avere avuto
disposizioni diverse dei rematori, con differenze dovute a tradizioni diverse,
che non conosciamo ma che possiamo immaginare data la diversa provenien
za delle maestranze che operavano nei navalia. Cosl, se tra le navi a due ordi
ni di remi vi erano le liburnae, biremes o CLEQ11<; e le dicrotae che ovviamen
te avevano disposizioni diverse (due file di remi, una fila di remi con due
rematori ciascuno in varie combinazioni), le trieres avevano disposizioni
(16) R. Bockius, B. A..rnoldt, F. Meijr, J. Morel, J. Morrison, B. Rankov, A. W. Sleeswyk,
M. Bonino e J. Coates, ii costruttore della trireme Olympia e la corrispondenza con R. Burlet,
MoRRISON 1996 (contributo di J. Coates).
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diverse anche se venivano chiamate con lo stesso nome. Ne riconsciamo due,
che si differenziano dalla posizione dei remi rispetto all'apposticcio:
remi che escono da fori del bordo longitudinale verticale dell'appostic
cio, con gli scalmi alla stessa distanza dal centro; nel caso di tre file di
remi, i fori sono disponsti in quinconce, oppure sono in gruppi di tre ben
riconoscibili e disposti obliquamente (fig. 6 A);
remi che escono da sotto l'apposticcio, cioe dalla faccia inferiore (dalla
zona dei baccalari), con gli scalmi a distanze diverse dal centro (fig. 6
B).
Vi sono poi casi di situazioni intermedie, riferentisi a poliremi di gran
di dimensioni [come il rilievo di Palestrina ( 17)] e piu tardi a biremi e triremi
[Colonna Traiana (18)], in cui almeno una fila di remi esce dal bordo vertica
le dell'apposticcio e l'altra (o le altre) dalla sua parte inferiore. Comunque i
remi non uscivano mai da sotto la cinta superiore, quella corrispondente al
JtQ0£µ�6Awv ed ai baghi principali, altrimenti vi sarebbe potuta essere una
pericolosa via d'acqua, soprattutto quando la nave navigava a vela. Sia a
Palestrina che nelle fonti classiche che sulla Colonna Traiana, la fila inferio
re di remi poteva avere delle guarnizioni (aoxoµm:a) di cuoio per evitare
l'entrata dell'acqua, ma queste potevano servire solo quando quella cinta era
molto bassa.
Le due diverse sistemazioni comportano un utilizzo diverso dello spazio
all'interno dell'apposticcio, altezze diverse sia dell'apposticcio rispetto alla
linea di galleggiamennto, che della struttura e parte coperta dell'apposticcio
stesso. e diverse proporzioni della lunghezza dei rerni.
La prima soluzione, con gli scalrni sul bordo dell'apposticcio, pare piu
adatta a scafi in cui si doveva disporre di molto spazio all'interno (fig. 3), i
rerni erano nolto lunghi e quindi, in molti casi, dovevano essere mossi da piu
rematori ciascuno (19). In questo caso l'altezza delle scalmiere rispetto alla
linea di galleggiamento doveva essere lirnitata, per evitare di dare ai remi
un'inclinazione ed una lunghezza eccessiva, che avrebbero affaticato troppo
i rematori. Tali sono gli scafi di monumenti famosi, come la Vittoria di
Samotracia, la scultura dell'Isola Tiberina, i piatti campani od il trofeo di
Cirene. La struttura sporgente di sostegno (apposticcio) era necessaria per
ospitare parte dei banchi di voga (alle estrernita) e le scalmiere ed era appog(17) BASCH 1987, pp. 424-425; ANDERSON 1962, pp. 32-34, fig.8, Pl. SA.
(18) Revisione dell'intera iconografia comprese le navi a rem.i: SETns 1988, tavv. 42, 44,
45, 69, 140, 14 l, 142, 146, 152; BASCH 1987, pp. 445 - 455; discussione specifica durante la riu
nione di Magonza del Marzo 1998, cfr. nota 16.
(19) Cfr. la stele ostiense di Cartilio Poplicola e gli affreschi dei navalia di Pompei inter
pretate come quinquiremi a causa della necessaria lunghezza dei remi, cfr. MoRRISON 1996
(contributo di J. Coates), pp.236 e 312-316.
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Fig. 5. Linee dello scafo.

Fig. 6. Disposizione dei remi da documenti di eta romana:
A: scalmiere al bordo esterno dell'apposticcio,
B: scalmiere sotto l'apposticcio.
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giata al baglio ed alla cinta superiore, a volte con sostegni curvi (baccalari),
ma in alcune raffigurazioni e nella seconda nave di Nerni i sostegni sono ret
tilinei, per una maggiore semplicita di costruzione, quando si voleva abbas
sare al massimo la scalrniera rispetto al pelo dell'acqua.
Ne! secondo caso invece l'apposticcio poteva essere un po' piu stretto, i
remi de! primo ordine paiono essere stati appoggiati a scalrniere fissate diret
tamente sul bordo della nave e quelli degli ordini successivi su montanti lon
gitudinali fissati sui baccalari curvilinei. Tali baccalari sono rappresentati
anche nell'immagine consunta tramandataci dall'oscillum di Vallugola; nelle
monete di Fonteius e nell'affresco pompeiano della casa del sacerclote
Amandus (20) si notano montanti verticali ai bordi dell'apposticcio, ma riten
go si tratti dei sostegni del tetto. Comunque questa disposizione consentiva di
avere rerni in proporzione piu corti, ma con un angolo leggermennte maggio
re rispetto al pelo dell'acqua: una disposizione adatta ad un rematore per cia
scun remo. In questo caso la manovra de! rematore era facilitata dal fatto che
egli poteva vedere agevolmente la superficie dell'acqua e quindi meglio coor
dinare i suoi movimenti; i rematori potevano avere un maggiore spazio a
clisposizione, senza trovarsi su banchi obliqui ingombranti, in questo caso
I'altezza della parte tra la linea di galleggiamento e le scalrniere poteva esse
re in proporzione maggiore di quella de! primo caso. La parte coperta del1 'apposticcio fungeva da riparo almeno parziale per i rematori: nelle sculture
di Pozzuoli (21) almeno la fila pill alta appare allo scoperto.
La differenza tra le due soluzioni rimane comunque poco chiara e due
sculture di Pozzuoli paiono conferire maggiori dubbi a questo problema, in
quanto mostrano due trirerni apparentemente uguali, con i rerni che escono
dal bordo dell'apposticcio in un caso e da sotto un apposticcio nell'altro ed
almeno una fila di rematori scoperta in tutti e due i casi; pare poco probabile
che la stessa nave abbia avuto le due disposizioni, che avrebbero conportato
come rninimo due serie di remi di diversa lunghezza, ma anche diverse dispo
sizioni dei banchi di voga.
Oltre a questi elementi, occorre tenere presenti alcuni aspetti fisici col
legati con l'operazione di azionare una nave a remi. Un remo governato cla
una sola persona non poteva essere piu lungo di circa 6 m, altrimenti sarebbe
stato troppo pesante anche se ben bilanciato; un altro elemento, empirico, ma
abbastanza indicativo, e il bilancio tra il dislocamento clella nave ed il nume
ro di rematori: in una galea abbastanza veloce, come in una triteme classica
come l'Olympia ricostruita in Grecia nel 1988 (22), ad ogni rematore puo cor(20) BASCH 1987, nn. 977, 904. BAATZ, BocK1us 1997, p. 55, Abb. 5.
(21) Museo Nazionale di Napoli, inv. nn. 6600 e 6601, BASCH 1987, nn. 962-964, 969;
BAATZ, BocK1us 1997, pp. 27, 54; MoRR1soN 1996 (contributo di J. Coates), n. 39, pp. 239-242.
(22) Tra la nutrita bibliografia ricordo un commento di CoATEs 1995, pp. 135-146.
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rispondere una frazione de! dislocamento pari a poco piu di 350 kg, nel caso
di navi piu lente questo valore puo crescere fino a circa 500/600 kg. Vi e poi
la necessita, ovvia, ma a volte poco considerata, di lasciare abbastanza spazio
tra i rematori, in modo che non si urtassero con remi.
Volendo applicare questi concetti alla nostra scultura di Aquileia, la
parte macante dietro al mascone ed appoggiata sulla cinta superiore era cer
tamente quella anteriore dell'apposticcio, data la qualita della scultura avreb
be potuto rivelarci con precisione molti particolari e soprattutto qual'era ii
tipo di nave. Per scoprirlo si deve ripiegare su elementi piu indiretti, ma tec
nicamente abbastanza indicativi, quale la forma della prua e la proporzione
tra la parte sotto e sopra la cinta al galleggiamento ed i loro rapporti con la
larghezza dello scafo.
La forma della prua mostra che le dimensioni della nave non dovevano
essere molto grandi, ma nemmeno piccole come sarebbero state quelle di una
liburna; una polireme maggiore (quadrireme, quinquireme od esere) avrebbe
avuto proporzioni dello scafo piu massicce: si ipotizza quindi una trireme, che
tra l'altro era ii tipo piu impiegato dalla flotta romana e quindi anche mag
giormente rappresentativo in un monumento.
Anche la relativa altezza de! bordo fa pensare a dimensioni non molto
grandi, con un tipo di remeggio come quello prima descritto come seconda
soluzione: i remi piuttosto inclinati che uscivano dalla parte inferiore dell'ap
posticcio. II modello ergonomico presentato al Convegno era basato su que
st' ipotesi, anche se allora non avevo scartato neppure la disposizione con le
scalmiere al bordo esterno dell'apposticcio, ma l'approfondimento dello stu
dio ha conferrnato l'ipotesi de] modello, coreggendo anche le proporzioni (si
era proposto uno scafo troppo grande e rerni troppo lunghi). Quest'analisi non
cosituisce un gioco teorico, ma consente di ipotizzare anche le dimensioni
della nave in modo abbastanza concreto (fig. 7).
II ponte principale, comrne detto, doveva arrivare all'altezza della cinta
superiore, su questo erano posti i banchi di voga delle file inferiori: la fila piu
bassa di remi poteva avere le sclarniere sul bordo della nave leggerrnente rial
zato rispetto alla cinta mediante una falchetta, con i rematori verso la parte
centrale dello scafo; le file successive avevano le scalmiere sulla parte infe
riore dell'apposticcio ed i rematori erano spostati verso ii bordo della nave. II
banco di voga della seconda fila poteva essere alla stessa altezza di quello
della fila inferiore e quello della terza fila era certamente rialzato di alrneno
mezzo metro rispetto ai precedenti. Criteri ergonomici cornportano uno spa
zio trasversale per ogni rernatore di circa 0,_5 m (il sedile poteva essere pii:1
stretto), con un'altezza da seduto di circa 0,9 m rispetto al banco e di 0,35 tra
il banco stesso e l'appoggio per i piedi; la distanza tra la scalmiera e l'impu-
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gnatura del remo non puo essere inferiore a circa 1,5 m, ii girone viene cal
colato di circa il 35% dell'intera lunghezza del remo, nel nostro caso ecirca
un terzo, con un piccolo vantaggio nella forza della voga. La disposizione
longitudinale (vista di fianco) ha come fattore Iimite la posizione del banco
della seconda fila rispetto a quello della prima ed analogamente quello della
terza rispetto alla seconda, in modo che ii remo non urtasse contro il sedile o
la schiena de! rematore che sta davanti. D'altra parte le proporzioni della nave
e quelle della generalita delle raffigurazioni non consentono di alzare troppo
la struttura che ospita i rematori e con essa ii ponte sooprastante, per cui si
puo trovare un compromesso accettabile spostando ii banco della seconda fila
in avanti di 0,5 m (non di piu perche altrimenti ii remo della prima fila avreb
be urtato contro le ginocchia de] rematore della seconda fila) anche tenendo
lo alla stessa altezza di quello interno. II banco della terza fila, considerando
che ii remo della prima fila doveva passargli sotto, doveva essere rialzato
appunto di circa mezzo metro ed essere allineato, in pianta, a quello clella
prima fila. II risultato euna disposizione clei banchi in quinconce in pianta e
scalare su clue Livelli in alzato, tali per cui l'altezza interna de! vano di coper
tura della zona dei rematori non supera 1,8 m, la distanza tra gli scalmi della
stessa fila puo essere tra I a 1,05 m senza eccessivi problemi. I movimenti
sono limitati dal banco anteriore delle file successive e dalla posizione delle
gambe dei rematori rispetto a quelli delle file pii:1 basse, ma ii risulatato e di
un brandeggiamento possibile de! remo di poco pii:1 di 30 ° , o 75/80 cm di
estensione all'impugnatura. Si tratta di valori possibili, che possono essere
meglio valutati considerando che la statura media allora era inferiore a quel
la attuale e che potevano anche essere migliorati inclinando o rastremando
leggermente i banchi degli ordini superiori. Queste ipotesi (fig. 7) dovrebbe
ro essere verificate al vero, come si e fatto per la trireme greca Olympia,
basterebbe una incastellatura fissa ai bordi di un canale, su cui provare le
varie disposizioni di remi e di rematori. II condizionale egiustificato dal fatto
che quelle qui esposte sono ipotesi tutte da verificare: non mi pare ancora
risolta l'altezza del ponte superiore (sopra ii vano dei rematori), anche se
numerose raffigurazioni mostrano una costruzione simile piuttosto volumino
sa. Uno dei difetti delie ricostruzioni come questa mi pare soprattutto I'altez
za della nave sopra la Iinea di galleggiamento.
lPOTESI SULLE DLMENSIONI DELLA NAVE

Le proporzioni discusse prima fanno valutare a circa 0,9 m ii pescaggio
clella nave ed a circa altrettanto l'altezza clella prima scalmiera rispetto al pelo
dell'acqua (la cinta superiore ea circa 0,8 m sopra ii galleggiamento), la Jar463
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Fig. 7. Ipotesi schematica de] sistema di voga, nell'interpretazione de! marmo aquileiese come
una trireme: sezione, vista in pianta e di fianco (posizione dei banchi e delle scalmiere).

SCA".A

Fig. 8. Schema generale della nave ipotizzata.
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ghezza al galleggiamento risulta di circa 4 m, per lasciare tra i rematori un
corridoio di circa un metro di larghezza al centro in cui dobbiamo pensare di
sistemare l'albero; i remi risultano di una lunghezza di circa 4,75, 4,75 e 5,0
m, valori plausibili ed inferiori a quelli di altre risostruzioni.
Per mediare questi dati con le linee ricostruttive descritte, possiamo ipo
tizzare in 25 ii numero dei gruppi di tre remi su ciascuna fiancata (le raffigu
razioni e i dati sulle poliremi precedenti e successive paiono confermarlo),
quindi 1,03 x 25 + 0,75 m = 26,5 me lo spazio occupato dal sistema di voga,
a cui occorre aggiungere poco piu di 1 metro a poppa per sostenere le derive
timoni ed uno spazio ragionevole a prua (0,75 m), per arrivare alla lunghez
za dell'apposticcio di 28,25 m. A questo aggiungiamo 3 m a prua ed altri 2,5
a poppa, per arrivare alla lunghezza al galleggiamento di 33,5 m,
Considerando i dati gia citati di larghezza al galleggiamento di 4 m e di
immersione di 0,9 m, con un coefficiente di finezza (23) attorno a 0,6, trovia
mo un dislocamento di circa 72,5 tonn. Tale valore, distribuito su 150 rema
tori, da un carico di 485 Kg per ciascun rematore, valore abbastanza ragione
vole, che ci fa capire che in questa ricostruzione non si puo andare olt:re con
la lunghezza o la larghezza della nave, altrimenti il dislocamento aumenta
sensibilmente e con esso la frazione a carico di ogni rematore e la superficie
bagnata. Una stima della velocita possibile della trireme mossa da 150 remi
tiene conto, oltre che de! dislocamento, anche della resistenza dello scafo nel1' acqua (proporzionale alla superficie bagnata) e puo essere indicata in circa
7 nodi, in assenza di vento.
Alle argomentazioni esposte sulla disposizione dei remi e dei rematori
occorre aggiungere che al disopra di essi vi era un ponte continuo usato per
le manovre della vela e per i soldati. La forma della prua e la scarsita di spa
zio non consentono di indicare se vi fosse stato o no l'albero di civada (dolo):
e probabile, ma al momento non e possibile ipotizzarne ne la posizione ne le
dimensioni. Anche per la tenda o cabina di poppa vi sono dubbi analoghi,
comunque non sempre le raffigurazioni mostrano questi particolari.
Queste argomentazioni possono apparire teoriche e non tali da fornire
elementi nuovi al problema de! remeggio o piu generale della ricostruzione di
una trireme romana, ma mi pare che coordinando quanto descritto si possano
avere risultati costruttivi e dare ii giusto valore ad una scultura straordinaria
mente realistica e proporzionata.

(23) II coefficiente di finezza e ii rapporto tra ii volume effettivo della parte inunersa dello
scafo e quello de! parallelepipedo circoscritto, che in questo caso ho calcolato con integrazione
grafica sulla base delle tre sezioni: profilo, linea d'acqua e sezioni trasversali.
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APPUNTI SULLE ANFORE ADRIATICHE
D'ETA REPUBBLICANA:
AREE DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE *

Si intende in questa sede fare alcune considerazioni in margine alla dif
fusione geografica delle anfore commerciali da trasporto (vinarie ed olearie)
fabbricate sul versante adriatico della penisola italiana in un arco cronologi
co compreso tra la seconda meta del II sec. a.C. e l'eta cesariana-triumvirale.
L' analisi viene principalmente condotta sulla base de] corredo epigrafico pre
sente su tali contenitori, ed in particolare sui bolli nominali riferibili ad indi
vidui implicati, a vario livello (proprietari di fornaci e/o dei fundi che inclu
devano queste o le cave d'argilla, officinatores od operai) nella fabbricazione
di tali manufatti ed, eventualmente ma non necessariamente, anche nella pro
duzione delle derrate (vino ed olio), al cui trasporto erano adibiti simili con
tenitori. Per quanto concerne l'ambito geografico in esame, si deve peraltro
constatare il minor apporto conoscitivo, se confrontato con la parallela e
coeva documentazione relativa al versante tirrenico della penisola, di altre
categorie di iscrizioni (bolli su tappi d' anfora vinarie, ma anche tituli picti ed,
in alcuni casi, graffiti) da attribuire alla fase successiva di distribuzione e
commercializzazione delle merci. Nella raccolta del materiale documentario
e nell'analisi della sua distribuzione areale, di grande utilita si e rivelata la
consultazione, grazie alla cortesia delle curatrici Clementina Panella e
Vincenza Morizio, di parte del loro catalogo, d'imminente pubblicazione, dei
bolli presenti sulle anfore commerciali di produzione italica (1).
Analizzeremo in primo luogo i dati sulle anfore fabbricate, tra i decen
ni finali de] II sec. a.C. e l'eta augustea, in diversi insediamenti artigianali
dell'agro brindisino (Apani, Giancola, Marmorelle e La Rosa) ed in aree for
nacali a Sud di Brindisi, vicino Lecce (loc. Masseria Ramanno, non distante
dalla rada di San Cataldo) e, sul versante ionico della regione, nei pressi di
Ugento (Joe. Felline) (2). Tali impianti erano in particolare adibiti alla produ(*) La mia gratitudine va al prof. Claudio Zaccaria per avermi offerto la possibilita di
partecipare, con la presente comunicazione, a questo Convegno. Ringrazio inoltre, per i prezio
si suggerimenti, i proff. Piero Alfredo Gianfrotta, Silvio Panciera e Clementina Panella.
(1) PANELLA, MoR1z10 c.s.
(2) Per un quadro generale della produzione anforaria salentina nel corso della tarda eta
repubblicana, cfr. MANACORDA 1994, pp. 3-59. Per le fornaci de! Brindisino cfr. PALAzzo 1994a,
pp. 53-60; per Marmorelle cfr. anche PALAzzo I 994b, pp. 201-205. Sulie fornaci di Masseria
Cataldo cfr. GuA1Tou 1997, p. 37 e VALCHERA, Z AMPOL1N1 FAusT1N1 1997, pp. 151-154.
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zione di anfore olearie (ovoidi "brindisine") e di contenitori vinari (forme
affini a"greco-italiche" tarde e Lamboglia 2, Dressel 2-4 e forse contenitori
con anse a nastro) (3); in alcuni di essi e inoltre documentata la manifattura di
dolia e di laterizi, talora, come a Felline, strettamente correlata a quella anfo
raria. La concentrazione di fornaci nel Brindisino e certamente connessa alla
presenza di fundi nel suo entroterra, ma trova verosimilmente anche una sua
spiegazione nella importante funzione portuale di Brundisium, fondamentale
scalo marittimo del basso Adriatico sin dai primi decenni di vita della colonia
latina e, di conseguenza, principale punto di imbarco per le derrate destinate
al commercio transmarino (4). Tale attivita manifatturiera raggiunse, come e
noto, il suo apice nella prima meta de! I sec. a.C., protraendosi, pur con una
forte contrazione nella diffusione areale, sino ai decenni finali dello stesso
secolo se non, addirittura nei primi anni de! secolo successivo.
Con l' ausilio di una carta generale di diffusione elaborata sulla base del
materiale bollato (fig. 1), si tentera di delineare le modalita di distribuzione e
le principali direttrici commerciali delle anfore fabbricate nel Brindisino e
nella fornace, di recente individuazione, nei dintorni di Lecce (Masseria
Ramanno), dalla quale provengono numerose anse boll ate da alcuni servi di
Visellius, uno dei principali produttori dell' ager Brundisinus. Le informazio
ni disponibili si riferiscono per lo piu ai contenitori destinati al trasporto del
olio prodotto nella regione salentina, facilmente riconoscibili (nel complesso
delle anfore ovoidi della Repubblica) per le loro caratteristiche tipologiche e
per ii ricco corredo epigrafico che le caratterizza (elevata percentuale di bolli
nominali, spesso su entrambe le anse); tali informazioni sono ulteriormente
integrate da un numero, sinora limitato (ma in crescita, grazie al progresso
degli studi tipologici), di timbri su anfore vinarie ascrivibili al medesimo
ambito produttivo (5). Si accennera inoltre anche alla distribuzione areale,
sensibilmente piu circoscritta, delle anfore di Felline, che sembrano distin
guersi, per peculiarita e varieta tipologiche, dalla restante produzione salenti
na. Ad una appendice finale, dedicata anche al caso affine della produzione di
C. Rabirius Postwnus, riservo invece, alcune considerazioni su M. Tuccius L.
f Tromentina Galeo, produttore di anfore ovoidi affini al tipo brindisino, la
cui attivita manifatturiera resta tuttora di problematica localizzazione.
Le anfore brindisine risultano in primo luogo ampiamente diffuse nel
comprensorio di Brindisi (anche al di fuori delle aree fornacali), nelle acque
(3) Cfr., da ultimo, MANACORDA 1998, pp. 319-331.
Cfr. UccERI 1988, pp. 47-64; sulle rotte marittime legate al porto di Brindisi cfr.
anche AuRIEMMA, VOLPE 1998, pp. 206-207.
(5) Cfr., in particolare, la recente analisi di MANACORDA 1998 sulla produzione di anfo
re vinarie a Giancola durante le diverse fasi di vita degli impianti produttivi.
(4 )
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Fig. I. La distribuzione areale delle anfore brindisine.

prospicienti ii suo porto ed in altre localita de! Salento (ad es. Valesio, Rudiae,
Oria, Muro Tenente, Muro Maurizio, Egnazia e Patu), nel golfo di Taranto ed
in Daunia; significativa, in particolare, la scoperta in un contesto tombale di
Arpi (tomba delle Anfore, seconda meta-fine II sec. a.C.) di due dei rari titu
li picti sinora documentati su questa categoria di anfore, riferibili verosimil
mente ad addetti alla commercializzazione di oho (6). I prodotti brindisini
sono documentati, sin dalle fasi iniziali (decenni finali de! II sec. a.C.) anche
sulla sponda opposta dell' Adriatico, come attestano numerosi rinvenimenti
lungo le coste albanesi, tra Apollonia, Durazzo e Saranda; la diffusione era
verosimilmente legata allo sfruttamento della direttrice marittima che mette
va in collegamento Brindisi ai porti di Apollonia e Dyrrachium, e cioe di una
delle rotte transadriatiche pii:1 battute nel corso dell' eta repubblicana (7).
(6) Cfr. VoLPE 1995, p. 236: tituli picti su due contenitori di forma Vll (rispettivamente
C. Ma(---) e Q. L(---), da attribuire presumibilmente a due commercianti di condizione o nasci
ta libera).
(7) Cfr. da ultimo AuRJEMMA, VoLPE 1998, pp. 206-207.
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Pochi esemplari raggiunsero anche, risalendo verso Nord le coste adriatiche,
Altino ed Aquileia; mancano, per quanto noto, rinvenimenti costieri sul ver
sante medio-adriatico a Nord de! Gargano; resta in particolare incerta l'even
tuale attribuzione ad ambito produttivo brindisino di un contenitore vinario
(di tipo Lamboglia 2) da Cupra Maritima, con bollo (BATO[N], su ansa), pre
sente anche su anfore ovoidi forse ascrivibili allajlglina Aniniana, una delle
principali fornaci attive, nello stesso periodo, nell'insediamento artigianale di
Apani (8). Scarsa anche, a differenza di quanto noto per le anfore Lamboglia
2, la penetrazione delle ovoidi brindisine nell'Italia continentale; alla direttri
ce commerciale adriatico-padana sembrano attribuibili soltanto alcuni spora
dici rinvenimenti presso Parma, Tortona, Vercelli e Cremona. Anche sul ver
sante tirrenico della penisola le attestazioni risultano !imitate: accanto a pochi
esemplari bollati da Pompei, Ostia e Roma, possiamo qui menzionare ii relit-.
to della "secca dei Mattoni" affondato tra la fine del II e gli inizi del I sec.
a.C., nell'arcipelago pontino; la composizione de! carico, che comprendeva
anche ovoidi brindisine, denota forse un possibile scalo della nave (presumi
bilmente diretta verso la Gallia o la Spagna) nel basso Adriatico (9). Gallia e
Spagna costituivano le principali aree di diffusione delle anfore brindisine nel
bacino occidentale del Mediterraneo; nelle due province le attestazioni pill
antiche sembrano, in particolare, risalire almeno alla fine de! 11-inizi de! I sec.
a.C. ( 10). Tali prodotti appaiono, innanzitutto, documentati lungo le coste
della Na:rbonese e della Spagna Nord-Orientale, tra Marsiglia ed i Pirenei
Orientali; alcune anfore raggiunsero anche localita della Gallia interna, nella
regione dell'istmo gallico e lungo la direttrice Rodano-Saone. Nella penisola
iberica numerosi altri esemplari sono inoltre attestati principalmente lungo le
coste orientali ma anche in localita dell' interno (ad es. lungo la valle
dell'Ebro), dalla Catalogna sinO' al distretto di Gades ( 11); da segnalare inol
tre la recente scoperta a Iesso (Catalogna interna) di un titulus pictus su anfo
ra olearia brindisina, da riferire ad un commerciante italico di olio attivo nei
(8) Cfr. FoRT1N1 1998, p. 71 nr. J, fig. 12 (esemplare attribuito alla fine del II-inizi I sec.
a.C.). Il bollo BATON (talora associato a PILEM[O] ed APELAES impressi sull'altra ansa)
ricorre su anfore brindisine rinvenute negli impianti di Apani e alle foci del Rodano, nell'oppi
dum di Saint-Blaise nella Narbonese (cfr. da ultimo. Recueil, II, pp. 86-87, nrr. 717-720), che fu
abbandonato verso ii 1301120 a.C. (cfr. GATEAU 1990, p. 180).
(9) Cfr. GALu I 993, p. 129; cfr. anche PANELLA 1998, p. 548.
(10) Come sembra testimoniare la presenza di anfore dellajiglina Aniniana (per la cro
nologia della quale cfr. PALAZZO 1994a, p. 55) a Vieille -Toulouse (bolli EYTYCHI II C.ANINT
e C(J)THPlX II C.ANTNI [DEsY 1989, nrr. 967 + 969]; la corretta lettura del secondo bollo
recante ii nome di C. Aninius mi e stata segnalata dalla Prof.ssa C. Panella) e ad E iche
(C(J)THPlX II C.ANINI [SEC, XVII, 489b; cfr. DE Hoz 1997, p. 64 nr. 10.2]).
( 11) Per la diffusione di anfore di tipo brindisino nella Hispania Citerior cfr., da ultimo,
Gu1TART I DuRAN et a/ii 1998, p. 44 (che tengono conto anche di esemplari non bollati).
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decenni iniziali del I sec. a.C. (12). II quadro relativo al Mediterraneo occi
dentale e completato dalla presenza, sporadica, di alcuni contenitori in Sicilia,
a Malta, forse in Sardegna e a Cartagine.
Nelle province orientali il principale mercato verso il quale sembra indi
rizzata l'esportazione di olio apulo e costituito dall'Egitto, come mostra ine
quivocabilmente !'alto numero di anfore brindisine, riferibili ad almeno 50
diversi produttori, rinvenute ad Alessandria, sul delta del Nilo, nella retro
stante regione de! Fayoum e, ancora pii't a Sud, ad Hermopolis. Sul piano
quantitativo, la presenza delle ovoidi brindisine in Egitto puo esser confron
tata unicamente con i dati concernenti le aree di produzione ( 13). 11 porto di
Alessandria ebbe forse un ruolo rilevante nello srnistamento e diffusione (via
mare) di tali prodotti lungo le coste del vicino Oriente (in primo luogo
Palestina), a Cipro e a Creta ( 14); a possibile conferma di quest'ipotesi, si puo
rilevare come quasi tutti gli esemplari bollati provenienti da tali regioni tro
vano, infatti, precisi riscontri nella documentazione egiziana. Per quanto con
cerne la Palestina, l'esportazione di derrate dal Brindisino (15) seinbra conti
nuare almeno sino all'eta augustea: alcuni interessanti tituli picti (su un lotto
di anfore vinarie) da Masada ricordano la spedizione al re Erode, nel 19 a.C.,
di una partita di vino Philonianum (proveniente dal fundus di un L. Laenius
o, alternativamente, da questo commercializzato), la cui produzione, come ha
recentemente dimostrato su base prosopografica D. Manacorda, e con estre
ma probabilita da ricondurre all'ambito brindisino (16).
(12) Per ii titulus pictus (C.HE sulla spalla di un contenitore recante anche ii bollo APOL
LON retrogrado) cfr. Gu1TART, DuRAN et a/ii 1998, pp. 44 nr. l (con fig. 9 a p. 60) e 48-49 (con
ipotesi di attribuzione ad LIil membro della gens Here11nia).
(13) Secondo i calcoli di E. Lyding Will (Lvo1NG W1LL 1997, p. 126), oltre ii 60% delle
anfore da lei esaminate ad Alessandria (672 esemplari su un totale di 1112) e costituito da ovoi
di brindisine (corrispondenti al tipo 11 a della sua classificazione); cfr. anche PANELLA,
TcHERNIA 1994, p. 145: menzione di oltre 600 anse bollate pertinenti ad ovoidi brindisine nella
collezione Benaki di Alessandria. Per una raccolta dei bolli sinora noti su anfore brindisine cfr.
DESY 1989, nrr. I 026-1128. 1158, cui si puo aggiungere MELAERTs 1994, p. 351 nr. 25 (bollo
1W. RVDI forse da Crocodilopolis) eel AE, 1996, 1635-1636 (bolli da Pe/usium).
(14) Per esemplari bollati da Cipro cfr., oltre a DEsv 1989 (nnr. 1023-1025, Nea Paphos),
SzTETYLLo 1991, p. I 00 nr. 243 (METR.BETIL, Nea Paphos) e CALVET 1993, p. 77 nr. 119
(LVCAO, Kition-Bamboula). Per Creta cfr. SACKETT 1992, p. 144, x 25 (bollo [H]PAIOC,
Cnosso).
(15) Per bolli su anfore brindisine dalla Palestina cfr., oltre a DEsv 1989 (nrr. 1129. 11311132), ARlEL 1990, p. 77, S 465 (bollo APP VLEI, Gerusalemme), CALVET 1993, p. 77 (bollo
LVCAO, Gerusalemme) e CouLsoN et a/ii 1997, p. 57 nrr. 35-36 (bolli SCOPAS, Tel
Beersheba).
(16) AE 1992, 1698-1700 (ii testo piu completo e cos, ricostruibile: C. Sentio Satur(nino)
co(n.)s(ule) I Philonianum de L. Laen(ii ji111do?) I Reg(i) Herod(i) ludaic(o).), con l'analisi di
MANACORDA 1998, pp. 320, 324; questa serie di tituli picti rivela significativamente l'inte,·esse
nella produzione/commercio di vino cla parte di due famiglie dell'aristocrazia brindisina tarclo

471

DAVID NONNIS

Nel valutare il quadro relativo all'area egea si deve preliminarmente
tener conto de! fatto che la ricca documentazione di Delo ed Atene, ove si
registra, insieme ad Alessandria, la piu alta concentrazione di anfore italiche
nel Mediterraneo orientale, e ancora in larga parte sostanzialmente inedi
ta ( 17). In relazione alla produzione brindisina, la quota piu rilevante degli
esemplari noti proviene dall'emporio di Delo; oltre a numerosi contenitori
oleari (con bolli riferibili a ea. 20 produttori) (18), si deve anche rilevare la
precoce presenza di anfore vinarie Dressel 2-4, i cui bolli ne permettono l'at
tribuzione ad officine brindisine (tra le quali anche lafiglina Vehiliana) atti
ve nella prima meta de! I sec. a.C. ( 19). Forse interessati alla commercializza
zione dell'olio trasportato in simili contenitori erano i componenti di un'as
sociazione di olearii italici attivi nell'isola verso la fine del II sec. o gli inizi
de! secolo successivo, tra i quali ric01Tono anche alcuni commercianti origi
nari di centri apuli o salentini (quali Heraclea ed Azetium) (20); a tale attivita
commerciale sembra alludere anche ii graffito OLEA (nome de] contenuto o
piuttosto riferimento ad olearii?) sul collo di un'anfora L amboglia 2 anch'es
sa cla Delo (21). Non mancano, peraltro, ulteriori inclizi relativi alla presenza
cli esponenti cli famiglie brinclisine tra gli ltalici attivi a Delo nel medesimo
ambito cronologico (22). L'elevato numero di anfore brindisine nell'isola
potrebbe ipoteticamente avere una qualche relazione con i rapporti commer
ciali intercorrenti, sin dai decenni finali de! II sec. a.C., tra i negotiatores ita
lici cli Delo eel Alessandria che, come abbiamo visto, costituiva il principale
rnercato transrnarino dei prodotti brindisini (23); si puo a questo proposito
repubblicana (Philonii [cfr. C/L, I' 3173] e Laenii F!acci di estrazione equestre [cfr. DENIAux
I 993, pp. 509-511 e S1LvESTR1N1 I 996, p. 37]), che non risultano tuttavia implicate, a differen
za di altre ge11.tes dell'aristocrazia locale, nella produzione di anfore.
(17) A Delo, ad es., J.-Y. Empereur (EMPEREUR 1986, p. 69) ricorda la presenza di 810
bolli anforari latini (per lo piu relativi a Lamboglia 2 e ad ovoidi brindisine).
(18) Per gli esemplari bollati cfr. DEsv 1989, nrr. 1003-1029. Secondo E. Lyding Will
(Lvo1NG W1LL 1997, p. 125), I' 11 % delle anfore italiche da lei studiate a Delo appartiene alla
produzione brindisina (76 exx. su un totale di 667).
(19) Cfr. DEsv 1989, nrr. l 15.6 (CAR!TONI) e 1157 ( VEHIL[); per la precoce produzio
ne di anfore vinarie Dressel 2-4 nel Brindisino ed in altre localita del Salento cfr. da ultimo ZEv1
1995, p. 13 e MANACORDA 1998, pp. 324-325.
(20) Sugli olearii di Delo cfr. PANCIERA 1980, pp. 236-238.
(21) Cfr. HATZFELD I 912, p. 143 e HATZFELD I 919, p. 215 nt. I ; per I' attribuzione tipolo
gica cfr. Lvo1NG W1LL 1987, p. 204.
(22) Accanto al noto caso dei Gerillani (tra i quali ii banchiere Maraios Gerillanus; cfr.
da ultimo S1LvEsTR1N1 1996, p. 39 e S1LVESTRIN1 1998, p. 226), non si puo escludere, ad es., un'o
rigine brindisina per gli Aue/ii (cfr. S1LVESTR1N1 1996, p. 39) e per i Visel/ii (cfr. Insc1: Delos
1741) attestati nell'isola, i cui nomi significativamente ricorrono tra i produttori delle anfore in
esame (per la diffusione dei bolli [C]N.AYDI o N. AVDI cfr. PALAZZO 1996, p. 50; per la pro
duzione di Visellius cfr. inji·a).
(23) Le relazioni tra Delo ed Alessandria (presumibilmente legate allo sfruttamento corn-
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constatare che gran parte dei timbri anforari di Delo sono attestati anche tra i
materiali scoperti in Egitto. Anfore brindisine ricorrono da ultimo, oltre che
ad Atene ed in altre localita della Grecia e dell'Egeo, lungo le coste dell' Asia
Minore, giungendo addirittura sul Mar Nero.
La diffusione delle anfore di Felline appare estremamente piu circo
scritta se confrontata con la circolazione dei prodotti brindisini (24). I conte
nitori fabbricati dagli schiavi al servizio di un Pullius (25), probabile proprie
tario della fornace, e da pochi altri produttori di condizione servile o liberti
na (26), risultano prevalentemente documentati lungo le coste dello Ionio,
nella zona di produzione e nel golfo di Taranto; ulteriori indizi di una circo
lazione marittima, seppur ridotta, di tali prodotti sono forniti dalla scoperta di
pochi altri esemplari sulle coste adriatiche meridionali (Apollonia ed
Ordona), sul versante tirrenico della penisola (Roma, Pompei) e nella Gallia
interna (oppidum di Bibracte).
L'esame complessivo della documentazione evidenzia innanzitutto una
precoce diffusione ad ampio raggio (via mare) dei contenitori anforari fab
bricati nel Salento, sin dalle fase iniziali della loro produzione (decenni fina
li del II sec. a.C.), oltre che sulle due sponde dell'Adriatico, nel bacino orien
tale nel Mediterraneo (in primo luogo in Egitto). A questo ambito cronologi
co sembrano infatti risalire, per quanto concerne la produzione di Apani, le
anfore olearie timbrate da 'Hgai:oi; (27) e la serie di bolli anforari recanti vero
similmente i nomi di alcuni magistrati (quaestores) brindisini in carica nei
decenni finali della colonia latina (tab. I) (28); non molto lontani cronologicamerciale della rotta marittima che collegava Alessandria all'ltalia) appaiono esplicitamente
testimoniate, in primo luogo, dalla serie di dediche paste a Delo, a partire dal 127 a.C., da mer
canti italici che frequentavano ii porto di Alessanclria (lnsc1: Delos 1526-1527, 1699 [= CIL, I'
845 cfr. pp. 728. 839. 959]); su queste tematiche cfr. ora MEYBOOM 1995, pp. 85-90 (con le ntt.
36-37 a pp. 348-349) e DE RoMAN1s 1996, pp. 162-163.
(24) Per la procluzione di Felline (contenitori vinari Dressel 2-4, anfore con "anse a
nastro", ovoidi affini alle brindisine e laterizi) cfr. PAGLIARA 1968, pp. 227-231; DEsv 1993, pp.
247-248; MANACORDA 1994, pp. 46-49.
(25) Aristides, Eros e Felix (per la cliffusione cfr. bib!. cit. a nt. prec.), cui si aggiungono
Rujio e Zosimus implicati nella manifattura laterizia (cfr. PAGLIARA 1968, p. 231, nrr. 27-27).
(26) L. Allius Dionysius (DEsv 1989, nrr. 852. 922+923; OLMER 1998, p. 82, in clue casi
associato a bollo NICEPHORI); Niceplwr (DEsv 1989, nrr. 855, 913, 922+923 ed OLMER 1998,
p. 82, in clue casi associato a LALLI DIONY[- - -]); Harp(- - -) (DEsv 1989, nr. 829) e forse
Po1hus Ca(- - -) (scil. s. ?) (DEsv 1989, nr. 830).
(27) Esemplari dal Brinclisino (Apani, S. Pietro degli Schiavoni), cla altre localita del
Salento (Rudiae o Valesio), dalla Daunia (Ascoli Satriano), da Apollonia, clall'Egitto e da Creta
(Cnosso): cfr. DEsY 1989, nrr. 487-489, 724, 811, 833, 880, 1083, 1107, cui si aggiunga
SAcKE-rr 1992, p. 140 ru-. 25 (da Cnosso) ed Etudes epigraphiques 2, p. 92 nr. 355 (ex. da
Apollonia); per la cronologia cfr. V oLPE 1987, pp. 112-116.
(28) Cfr. cla ultimo S1LVESTR1N1 1996, pp. 37-38 (con ntt. 42-43) e PALAzzo 1996, pp. 4849 cui si aggiungano due esemplari da Aquileia (cfr. MASELLI Sco-rr, et a/ii 1993, c. 328); per
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mente dovrebbero essere anche i prodotti dellafiglina Aniniana, che appaio
no diffusi anche in alcune regioni del Mediterraneo occidentale (cfr. infra).
Inquadrabili nella seconda meta del II sec. a.C. sembrano essere anche alcu
ne anfore vinarie con bollo C.CAR su ansa, attestate oltre che a Brindisi, sulla
costa orientale dell' Adriatico ed in Grecia (29).
I dati raccolti consentono inoltre alcune valutazioni complessive sulle
modalita di circolazione dei prodotti brindisini. Su ea. 180 individui che risul
tano implicati nella manifattura di anfore nel Salento, oltre settanta si cono
scono da esemplari attestati unicamente nelle zone di produzione, in altre
localita della regione o nel vicino golfo di Taranto; tra questi ricorrono,
accanto a numerosi individui di condizione servile, anche personaggi appar
tenenti alla classe dirigente locale (Brundisium) (30) o legati all'aristocrazia
urbana, quali il liberto di Silla Tarula (3l) o Orestes, servus communis dei due
Cornelii Lentuli Crus e Spinther (cos. rispettivamente nel 49 e 57 a.C.) (32),
entrambi attivi ad Apani. Oltre 30 produttori sono invece noti grazie a bolli
anforari trovati, oltre che nel Salento, sulle coste adriatiche e nelle province
orientali del bacino mediterraneo (in primo luogo in Egitto); una simile dif
fusione presentano ad es., oltre ai gia ricordati 'Hgai:oi; (33), P. Claudius P. n
e L. Cornelius L. .f (bolli con Q finale) (34), le anfore timbrate da lW. Rudius
(piuttosto antiche) (35), da Appuleius e dai suoi servi ([D?]em(- - -), Lucrio e
Philonicus) (36) o i contenitori fabbricati, presso Brindisi (La Rosa) nellafigli
na Albiana (?) (37); ad essi si possono aggiungere anche alcuni bolli docuuna di versa interpretazione clella Q finale che caratterizza questa serie di bolli (Q come abbre
viazione clella tribt1 Quirinct) cfr. MANACORDA 1994, pp.18-26.
(29) Cfr. C!L, I' 3499 (exx. cla Corinto e cla Brindisi); LA1-11 1992, p. 101, tav. Ill, 33 (ex.
cla Skoclra).
(30) Ad es., oltre a A. Caesellius A. f q(uaestor?) (DEsv 1989, nrr. 433-437, cfr. tab. I),
M. Fabius (attivo a Marmorelle), forse imparentato con i Fabii Hadriani di rango senatorio: cfr.
PALAZZO, S1LVESTIRINI J 993.
(31) Per i bolli di Tarula cfr. MANACORDA 1994, pp. 15-16 e PALAZZO 1996, pp. 49-50.
(32) Cfr. MANACORDA 1989, pp. 458-460 e MANACORDA J 994, p. 15.
(33) cfr. supra, nt. 27.
(34) Cfr. tab. I.
(35) Esemplari cla Apani (PALAzzo 1996, p. 49, fig. 1,6) e clall'Egitto (MELAERTs 1994, p.
351 nr. 25).
(36) Bolli clal territorio brinclisino (Apani, La Rosa, S. Pietro clegli Schiavoni), cla Taranto,
clall'Illiria, claLla Palestina e clall'Egitto: alla clocumentazione raccolta in MANACORDA 1994, p.
12 si aggiungano LA1- 1 1 1992, p. 101, tab. III, 32 (ex. cla Skoclra) e AR1EL 1990, p. 77, S465 (ex.
da Gerusalemme).
(37) Bolli (cl'incerta lettura per i numerosi nessi) L.ALBH, L.ALBHDAMAE, ALBIA
NA/ALBIAN (e forse anche ALIBAN), con attestazioni oltre che nel Brindisino, a Cremona e
Vercelli (?), ad Apollonia, Atene, Efeso eel Egitto: cfr. MANACORDA 1994, pp. 30-31; per la let
tura cfr. anche Recueil ll, nrr. 703-704; per il bollo ALBIAN da Cremona cfr. ARcARI 1996, p.
202, fig. 46.
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mentati soltanto in Egitto o in altre localita dell'Oriente mediterraneo, che
menzionano produttori apuli altrimenti sconosciuti (38). Sensibilmente infe
riore e invece il numero (ea. 20) di produttori noti da anfore provenienti
esclusivamente, oltre che dal Salento, dal versante tirrenico della penisola e
dal Mediterraneo occidentale (39). Gran parte dei bolli presenti sia nelle pro
vince occidentali che nell'Oriente mediterraneo puo essere, infine, attribuita
ad alcuni dei pii:1 rilevanti imprenditori che operavano, con l' ausilio di vaste
familiae servili, nel Brindisino o in altre localita del Salento; I'esempio pii:t
antico e fornito dallafiglina Aniniana di Apani (gestita dai fratelli [?] C. e L.
Aninii), i cui prodotti (contenitori oleari e vinari) si diffondono, a partire dalla
fine del II sec. a.C., oltre che sulle due sponde dell' Adriatico, in Gallia, nella
Spagna orientale, in area egea ed in Egitto (tab. II) (40); simile ma maggior
mente articolata appare la circolazione delle anfore (olearie e vinarie) di C.
Vehilius C. f (figlina Vehiliana), proprietario di fornaci, nella prima meta del
I sec. a.C., ad Apani ed in loc. La Rosa (tab. III) (41); in quest'ultimo insedia
mento artigianale venivano inoltre fabbricati i contenitori, anch' essi piuttosto
diffusi sia ad Oriente che in Occidente, bollati dai servi di un M. Betilienus,
verosimilmente originario di Aletrium e membro di una delle pii:t rilevanti
famiglie di tale citta (tab. IV) (42). Tra i casi pii:1 rappresentatitivi e infine quel
lo di Visellius (forse legato al ramo dei Visellii Varrones, a loro volta impa
rentati con la famiglia di Cicerone), proprietario di una serie di impianti dislo(38) Anfore timbrate da M. e P. Arpinii (DEsv 1989, nrr. 1034, 1094 [?] e ll58: da Delo
e dall'Egitto), da [?] Arruntius C.f (DEsY 1989, nr. 1118, dall'Egitto), da (-) Arruntius L.f
(DEsv 1989, nr. 1095, dall'Egitto) e da un individuo di probabile condizione servile, Hanno
(DEsv 1989, nrr. I 044, l 085, dall'Egitto; l 133, dall'Oriente mediterraneo; BoRKER l 998, p. 136
nr. 767, da Pergamo).
(39) Ricordiamo tra questi, oltre ai gia menzionati Pul/ius ed i suoi servi (cfr. supra nel
testo), L. Fannius (ed i suoi servi Apelles e Diodotus), le cui anfore (prodotte ad Apani) sono
attestate nel Brindisino, in altre localita del Salento ed in Gallia Narbonese (cfr. da ultimo
PALAzzo l 996, p. 50); per la sua probabile relazione con la famiglia di un clecurione brindisino
della tarda eta repubblicana cfr. MANACORDA l 994, p. 18 e SILVESTRINI l 996, p. 50.
(40) Nella tab. II sono stati inclusi, accanto ai bolli relativi a C. e L. Anin.ii (e alla stessa
_fig/ina Aniniana), anche quelli pertinenti con certezza a schiavi al servizio dei clue domini; per
altri bolli (menzionanti indiviclui di probabile condizione servile, quali Antiochus,
Apelles/Apellas, Baton, Cephalon, Numenios e Phile1no) su anfore riconducibili tipologicamen
te a tale officina, cfr. PALAZZO l 989, pp. 548-543. Per lajig/ina Aniniana cfr. da ultimo PALAZZO
1994a, pp. 55-56 e MANACORDA 1994, pp. l 0- l l .
(41) Nella tab. III sono stati inclusi soltanto i bolli relativi a Vehilius eel a d inclividui sicu
ramente riconducibili all a sua familia servile; per la .figlina Vehiliana cfr. cla ultimo PALAZZO
1994a, pp. 54-55 (Apani), 59-60 (La Rosa); MANACORDA 1994, pp. 11-1.2 (Apani), 29 (La
Rosa).
(42) Sulla produzione di M. Betilienus e dei suoi servi cfr. da ultimo PALAzzo 1994a, p.
60 (con bibliografia precedente) e MANACORDA 1994, p. 30; per la relazione con i Betilieni di
Aletrium cfr. cla ultimo GREGORI, GALLI l 998, pp. 21-22.
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Tab. I - Anfore brindisine con bollo Q.
Nomi

Bolli

A.Cacscllius A. f.,
q(unes1or)

A.CAESELLI.A.F.Q

Ap.u1i {BR)

P . Claudius. P. n.
q(uaes1or)

P.CLAVDIVS.P.N.Q
(anche retro)

Apani, Punta
P:itedda (BR)

L. Cornelius L.r.
q(u:itstor)

L.CORNELI.L.F.Q

Apnni. Punta
Pateddu {BR)

N. Mrtcciusl... f .

N.MACCIVS.L.F.Q
(anchc retro)

Ap:mi (BR);
Vnlesio

q(uue-stor)

Area alto-

Brindjsi;

adriatica

Salen lo

Italia

tirrenica

Ad1iatico
orientale

Arcaegea

Egillo

Delo

A\cssa11dri:l:

Apollonfa

Aquileia

Fayuum

Pompei

Tab. n - Figlina Aniniana.
Nomi

Bol\i

Biindisi;
Salento

C.A11inius

C.ANINI:
rAIOL ANI

Taranto
Apani. S.
Pict.rodcgli
Schiavoni(BR):
Vaksio

L. Aninius

L.ANINI

Apani {BR);
Valcsio;
Rudiae

Taranto

Apollonia

Aniniana
(figli11a)

ANINlANA
con N
retrograde

Apani (BR)

Tarnnto

Apollonia:

Ct�son C.

CTESO;
CTESON

Apa11i (BR)
(bollo in un
caso +

Aninis.

(retro):
L.ANINIVS
(con V
TO\'esciata)

D.iunia;
versante
ionico

Adriai-ico
orientale

Greeb;
isole egce

Thasos

Egitlo

Gallia

Spagna

Alcssa.ndria.
pill ex.-.:.;
Fayoum;
Pelusium

Vicille
Toulousc;
En::-crune;
Poitiers

Eiche

Alessnudrin:
Fayoum;

Ampurias?

Skodra

C.ANINI

0:1111;\S C.
Auinis.

DAMAS

Apani (BR)
lbollo in un
caso +
C.ANINI]

Dasius C.
Anini s.

DASI

Apani (BR)
(bollo in un
ea.so+

Alessandria '?;
Hennopolis

C.ANINIJ,

EVTVCHI:
EVTVC

Sotl1ericus C.
Aninis.

Ap,mi (OR);
SOTER:
Vaksio
SOTER.IC:
SOTERICO
(anch� con S
re1ro); SOTE;
CoiTHPlX
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Vicille·
Toulouse

Apani (BR)
fbollo in un
caso +
C.ANINI]

Eutuchus C.
Anims.

Taraino

VicillcToulouse
+ C.ANINI)

Eiche
(+ C.ANJNI)

Aeneas Vehili s.

Apollonida Vehili s.
Apollonius Vehi!i s.

Damn C. Vehili s.

Gorgia Vchili s.

Hermogenes C.
Vehili s.

Lcomiscus Vehili s.

Perdiccas Vehili s.

.p..
--i
--i

Philippus Vehili s.

II Posidonius Vehili s.

I

ed Apulia

Area centro-nord-

I VEHlLlANA:
VEHELIANA

I AENEA

I

APOLONlDA

I APOLONI
I DAMA

I GORGlA;
rOPrtA

I

HERMOGENES:
HERMOG

I LEONTlS:
LEONTISCV :
LEONTISCVS

I PERDlCA;
PERDICAS

I Pt·IJLIPVS

I

POStDOW

nOCT6roN(O

nocr.1.0N10;

I Restinco; Musco di
Mes:-ig.ne (BR)

I La Rosa (BR)
[+VEHlLJ)

I La Rosa. (HR)

I
I

I

j Apani; La Ros::s (BR) I
I Apani (in un caso +
C.VEH!Ll)

I

Apani lin un caso +
VEHILl): Rudiae

/ Apani {BR)

I
I

I

I

Apani (BR)

Apani (BR) (in un
caso + VEHILI)

La Rosa(+

V EHlLJ)

Apani, La Rosal+
VEHlLt] (BR)

I
I
I

I

adriatica cd ]talia
continenrale

I C.VEl-ttLt.C.Fc
Aquileia. (associato a
Apani (associate
[AP'?]OLO); Suasa?
C.VEHILI; C. YEHi; I anche a DAMA c
C.VEILI: VEHll.l.
PERDICAS]. La
VEHlL: VHEILI
Rosa tassoci.:no
,mche a AENEA,
PHILIPVS,
POSIDONI), Cimitcro
Vecchio. Restinco
(BR); Taranto

C. Vchilius C. f.

Vehiliana (figlina)

I Brindisi; Salento

I Bolli

Nomi

Cremona, tvl ilano ?

Adrialico mien-

I

ntale; Grecia ed
area e.gea; Asia
Minore

Saranda; Apollonia;
Odo (anl:hc su anf.
Or.2·4) lin un caso +
APOLLONiJ; Cnido

I
I

I
I

I Delo t+ VEHlLl)

I

I
I
I

Delo

Alessandria; Fayourn:
Tanis (in un caso +
HERMOG):
Hem1opolis: Egitto

I
I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

[talia tirrenica;

Corsica; Sicilia
Vibo Valentia; Monte
lato; Sicilia(+
LEONTtSCVS),
Sardegna

Alessandria

I
I

I Elne (+ VEHILIJ
I

I

T,mis (+ C.VEILI)

Alessandria

Narbonne; Martys:
Fos; Elne (+
APOLONIDA);
cenevc

I
I

I

Alessri.ndria

Gallia

I

I

Spagna
Azaila; Bursau:
Teruel; Chipiona;
Ampurias;
Aeso; BaelUlo

Is::,

�
�
�
s::,
;:,

s::,

I

I
I
I

I

Egitto; Cirenaica

I
I
I
I
I
I

I

B,stia (l ex. cons.):
Sicilia(+ VEHILI)
Siracusa

I
I
I
I
I
I

I

C.1yla de Mailhac
(Auclc)

I
I

I
I

I

II

II

I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I

I

Villar, Fuentes de
Ebro

II

I

:,,.

"1:)
"1:)

"'
t"tJ
:,,.

<
:,,.
t,
;=t,

;;;::
::j

�
t"tJ
t,

�t>i

;=t,
"1:)

�
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Tab. IV - Le anfore brindisine di M. Betilienus.
Nomi

13olli

Brindisi,
Salento

AENEA BETIL;
AEN BETIL[M]S (BET in

La Rosa (BR)

Lucrio '?
M.0(:tilienis.

LVC.BETIL.M.S (BET in

Brindisi

Marcipor ·?
Betilicnis.

MAR.BETIL
(BET in ncsso)

Me(- - -)

ME.13ETIL.M.S. (BET in

Meir{- - -)
M. Betilieni s.

METR.BETIL.M.S

Aeneas
Bclilicnis.

M. Bclilicnis.

Ovius
M.B,:tilienis.
Phil(- - -)
M.Betilicni s.

Philippus

Dc1ilicni s.
Ruma Be:tilienis.

Apulia

Arca

egea

Cipro

Gallia

Spagna

Alessm1dria;
Fayoum;

nesso; N inversa)

ncsso)

Egitto

Qasr-Ghcit

{agcr)
Brindisi
(ager)
Ca.nosa

ncsso)

Brindisi

Delo

Nea Paµhos

Tanis

(agcr)

OV.llETtL.M. [S]
PIL.BETIL.M. {S]

La Rosa (DR) Tarnnlo

Brindisi
(ager); La

Delo

Alcssandria;
Qasr-Ghci1

Rosa,lkstinco (BR)

{P]HILrPVS BETIL

La Rosa (DR)

RVMA BETILIENI;

L.1 Rosa

RVMABETIL

Alcssandria ?
[bol\o

RVMASJ

Ensl!runc; l-lnsto
Pech-Ma ho Regia

cati, in posizione favorevole per lo stoccaggio delle merci (approdi in con
nessione a corsi d'acqua) e non necessariamente connessi a vaste unita fon
diarie, nel Brindisino e nei pressi di Lecce (43): le anfore timbrate da tale
imprenditore e dai suoi numerosi servi (ea. 25) conobbero, in particolare, nel
corso della prima meta de! I sec. a.C., una notevole diffusione in quasi tutte
le regioni che si affacciano sul Medite1nneo, raggiungendo anche ii Mar
Nero (44).
(43) Per gli impianti nel Brindisino, Giancola e Marmorelle cfr. MANACORDA I 990
(Giancola) e MANACORDA 1994, pp. 4-9 (Giancola e Marmorelle); per Marmorelle cfr. anche
PALAZZO 1994b; per le fornaci di Masseria Ramanno (nei pressi di Lecce) cfr. supra nt. 2. Sulla
possibile relazione familiare con i Visel/ii Varrones, ipotizzata da D. Manacorda, cfr., da ultimo,
le osservazioni di SrLVESTR1N1 1996, pp. 34-35.
(44 ) Per i dati di Giancola e Masseria Ramanno cfr. rispettivamente MANACORDA I 995 e
VALCHERA, ZAMPOL1N1 FAUSTINI I 997, pp. 151-154 ; per la circolazione delle anfore di Viselljo
e dei suoi schiavi cfr. MANACORDA I 994, pp. 5-6 (con bibliografia precedente); un elenco dei
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Tab. V - Anfore Lamboglia 2 dal territorio di Aquileia con bolli ad ampia diffusione.
Bibliografia

Bolio

Aquileia e t.erritorio

Circolazione

BRUNO 1995, p. 121

ALEX/M

Sevegliano (deposilo)

Delo

BRU NO 1995, p. l21

APOLLO

Pocenia (UD)

Atcnc

BRUNO 1995, pp. J 2'1 s. e 174 s.
nrr. 19-21

A TTALVS

Prilazzolo dello Stella (UD)

Milano; Delo: Atcne

13UORAl998,p.118s.,cm1fig.8a DACVS
p. 121: cuisi aggiunga GISIJERT
S,\NTON.IA 1998, p.386

Scvegliano (dcposito)

Taranto (Peripato); Delo; relino di
S. Jordi (Mniorca); Dianium

BUORA 1998.p.119.config.8a
p. 121

OEM

Aquilcia\su ansa)

Pu\a; Malta: Azailtt ?

BUORA 1998. p. l 19

D100: D10D; sia 8u ansa che su
orlo

Aquilcia

Adria; Cremona; C.,lv:uone;
Tarnnto; Ostia; Apollonia; Delo

BUORA 1998,p.119config.9ap.
123

GAS

Scvegliano ldeposito)

Ancona: Cabczo Agudo (presso
Cart:1gena)

BRUNO 1995. p. 132s. e p. 210 s.
nrr. 54-55; cfr.MANACORDA
1998, p. 322

GENTI/GENTIVS

Aquikia

Ugcnto: Mil:ino: Calva1onc;
Tortona; Durazzo; Delo

BRUNO 1995, p. 133: FORTlNI
1998. p. 72 nr. 3

HEO con HE in nesso; HEON con
HE in nesso e N retrogrn.da

Pozzuolo del Friuli (UD)

Cupra Maritina; Alene

DUORA 1998, p.118 con fig. 7 a p. NICIA, ralora con N retrogmda: in Aquilcia: M;:ir:ino L;:1gunare (UD)
nlcuni csemplari associmo a
321
palmeua o Vittori.i

Sassoffernto; T1.mona; Taranto:
Delo; Alene; Alcssandria; C:1bcz:o
Agudo (prcsso Cortagenn): relitto
di Punta de Algn.s

ORUNO 1995, p. 146

SARAPI/SERAPIO

Aquilei;1

Tara1110; E1ice; Narona: Atcnc

BRUNO 1995. p. 148

STATIVS

Aquileia

Delo

BRUNO 1995. p. 149; cfr. anche
BUORA 1998, p. 121fig. 7

TRESA

Aquileia

Delo; relitto di Punta de Algas

Una forte contrazione, rispetto alla fase precedente, caratterizza invece,
a partire dalla seconda meta ea. del I sec. a.C., la circolazione delle anfore
brindisine nella fase terminale della loro produzione; emblematica in questo
senso l'attivita manifatturiera di Cn. Petronius Sostratus (con i suoi servi
contenitori con bolli VTSELI/VISELLI e fornito da PALAZZO 1994b, pp. 220-222. Per alcune
altre anfore bollate da servi di Visellio scoperte in Spagna ed in Oriente cfr. Gu1TART I DuRAN
et a/ii 1998, p. 50 (bollo EPIGENE, da Tessa, in Spagna); CouLsoN et a/ii l 997, p. 57 nrr. 3536, con nt. 4 a p. 60 (bolli SCOPAS da Tel Beersheba e da Alessandria); CALVET 1993, p. 77 nr.
119 (bolli LVCAO, da Kition-Bamboula, Cipro e dalla Palestina).
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Cerda, Dazio, Heracleo e Protagathus) e di L. Marcius Saturninus, i princi
pali gestori, in seguito alla cessazione dell'attivita di Visellio, delle fornaci di
Giancola (eta augustea), i cui prodotto sono attestati, salvo sporadiche ecce
zioni (area padana), soltanto in ambito locale (45); alle ultime fasi della pro
duzione brindisina possono, da ultimo, esser riferite anche le anfore vinarie
corredate di tituli picti, gia ricordate, dalla reggia di Masada (19 a.C.) (46) e
forse anche i contenitori destinati, nella prima eta imperiale, al trasporto di
vinum Kalabrum sul Magdalensberg (47).
Seguono ora alcune osservazioni, sulle modalita di diffusione delle
anfore vinarie Lamboglia 2, fabbricate (con numerose varianti tipologiche) in
gran parte del versante adriatico della penisola (48). Impianti produttivi (sicu
ri o probabili), talora destinati anche alla manifattura di anfore ovoidi affini
al tipo brindisino (Piceno), sono stati localizzati in prossimita della linea
costiera dalla Puglia al comprensorio aquileiese; centri di produzione erano
con probabilita dislocati anche in aree interne dell'Emilia e della Cisalpina
gravitanti sul corso del Po, principale via fluviale di comunicazione interna
ed importante asse commerciale dell'Italia continentale; una conferma
archeologica e fornita dall'individuazione di fornaci nel territorio di Mutina
(Maranello) e, forse, in quello di Placentia; ad un vicino ambito geografico e
forse riconducibile l'attivita imprenditoriale (decenni finali dell'eta repubbli
cana?) di L. Ceionius, implicato, in area emiliana, nella manifattura di lateri
zi e contenitori vinari (49). Accanto alla possibile (ma ancora da dimostrare)
presenza di fornaci anche sulla sponda orientale dell' Adriatico, segnaliamo,
da ultimo, il recente riconoscimento di probabili imitazioni di anfore Lambo
glia 2 anche sul versante tirrenico della penisola (50). La cronologia di alcuni
contesti di rinvenimento (sia terrestri che subacquei) consente di seguire la
(45) Sulla seconda fase degli impianti di Giancola cfr. MANACORDA I 994, pp. 38-46 e
MANACORDA 1998, pp. 323-325.
(46) Cfr. supra nt. 16.
(47) Cfr. MANACORDA 1998, p. 325; cfr. anche BEzEczKY I 998, p. 330 (su anfora con
bollo TH[B], titulus pictus del 38 d.C., menzionante Kalabrum. vinum).
(48) Sulla tipologia e sui centri di produzione delle anfore Lamboglia 2 cfr., di recente,
CiPR1ANo, CARRE 1989, p. 81-85; C1PRIAN0 1994; BRuNo 1995, pp. 15-26 e PANELLA 1998, pp.
544-548.
(49) Balli laterizi dei servi di L. Ceionius, Hilani.s Pil(- - -), Hi/ants Vir(- - -), [E?]ros e
Philemo dal territorio di Bononia (alcuni exx. nei pressi di Imola) e dalla vicina Claterna: cfr.
C/L, I' 2300-2302 cfr. p. 1115 e AuR1GEMMA 1934, p. 18; anfora (Lamboglia2?) bollata dal servo
Amphio conservata ad Imola (C/L, I' 3500).
(50) Cfr. da ultimo HEsNARD 1998: possibile origine campana dei contenitori con bollo
M.LOLLI.Q.F., attestati nel relitto della Madrague de Giens (ea. 70 a.C.), in altre localit1t della
Narbonese e della Sardegna.
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•
Ji.

e

- di 10 esemplari
+ di 10 esemplari
9 • (relilli)

Fig. 2. La dist:ribuzione areale delle anfore Lamboglia 2 (da CIPRIANO, CARRE l989, p. 84,
fig. 14).

produzione di sirnili contenitori dai decenni finali del II sec. a.C. alla fine
della Repubblica-p1ima eta augustea (51). In questo ambito produttivo, la per
centuale degli esemplari timbrati e nettamente inferiore a quella dei conteni
tori brindisini; si e pertanto rinunciato a realizzare, in quanto poco rappre
sentativa, una carta di diffusione generale basata sulla distribuzione dei soli
contenitori bollati; punto di riferimento obbligato resta pertanto, per la diffi
colta di un esaustivo aggiornamento bibliografico, la carta 'generale elaborata
da M.-B. CaITe in occasione del convegno di Siena e che qui si ripropone
(fig. 2) ( 52). Nel valutare inoltre il complesso dei dati ricavabile dall'esame
dei contenitori bollati (riferibili ad oltre 350 diversi produttori) si deve inol(51) Per la circolazione marittima delle Lamboglia 2 e l'evidenza dei relitti cfr. da ultimo
PANELLA 1998, pp. 549-55 I.
(52) Cfr. CIPRIANO, CARRE 1989, p. 84 fig. 14 (con relativa appendice bibliografica a pp.
97-99).
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tre tener conto del fatto che, a differenza dei prodotti brindisini, soltanto in
pochi casi e possibile assegnare i bolli in esame a definiti ambiti produtti
vi (53). Tale carenza d'informazioni sulle aree di origine costituisce un se1io
ostacolo alla ricostruzione dei possibili circuiti commerciali alla base della
distribuzione dei prodotti adriatici; una simile indagine e forse ulteriormente
complicata, per le possibili omonimie, dall'elevata percentuale di nomi servi
li (per lo pii1 grecanici), raramente accompagnati dalla menzione dei loro
domini, che caratterizza il repertorio epigrafico delle anfore in esame.
Appare in primo luogo notevole la circolazione delle anfore Lamboglia
2 su entrambe le sponde dell'Adriatico. Sul versante italiano, simili conteni
tori risultano ampiamente diffusi lungo tutta la fascia costiera dal Salento sino
alla Cisalpina nord-orientale, tra ii delta del Po e l'emporio di Aquileia, prin
cipale centro di smistamento commerciale sull'alto Adriatico. La presenza
cospicua di contenitori adriatici (accanto a prodotti d'importazione quali, nel
II sec. a.C., le anfore rodie) ad Aquileia e nel suo territorio e verosimilmente
legata all'importanza del suo porto, sin dalla fondazione, sia nella recezione
di merci provenienti dall'Adriatico, sia come punto di imbarco per eventuali
prodotti locali (tra cui anche tegole) o transalpini destinati al commercio tran
smarino (54). Tale impressione appare confermata dall'esame degli esemplari
timbrati: non mancano infatti, tra i materiali del comprensorio aquileiese,
bolli anforari dei quali sia nota una circolazione ad ampio raggio sia
nell'Italia continentale che nel bacino mediterraneo (tab. V) (55); anche in altri
centri della X regio, quali Padova, Altino ed Este, appare rilevante la percen(53) Oltre ai materiali dalla fornace brindisina di Giancola (cfr. supra), si possono ricor
dare gli esemplari con bolli MM e M.NV, rinvenuti rispettivamente nelle fornaci de! Locavaz
(Aquileia) e di Maranello, ed alcuni bolli (relativi ad individui di probabile condizione servile
quali Athenodorus, Menander e Menolaus) su anfore Lamboglia 2-Dressel 6A e su contenitori
ovoidi di origine picena: cfr. di recente C1PRIAN0 1994, pp. 208-209. Ad ambito aquileiese
potrebbe forse esser ricondotta, per ragioni prosopografiche, una serie di anfore bollate da servi
di uno (o piu) esponenti della gens Kania (decenni centrali de! I sec. a.C.), forse in relazione
con ii ramo aquileiese di tale famiglia: per un convincente riesame dei bolli e della loro cliffu
sione cfr. CARRE 1998. Si noti peraltro che i Kanii di Aquileia risultano significativamente impe
gnati, in un ambito cronologico non lontano (prima eta imperiale), in scambi commerciali tra
Aquileia ed ii Norico (sigle relative ad LIil T. Kanius graffite su piatti di sigillata, su anfore vina
rie e su peso di pietra) ed in attivita manifatturiere sullo stesso Magdalensberg (fibula con bollo
Leander T. Cani (scil. servus): cfr. P1ccornN1 1992): cfr. ZACCARIA 1991, p. 305 e ZABEHUKY
ScHEFFENEGGER J 998, pp. 283-284).
(54) Sull'emporio aquileiese cfr., di recente, ZACCARIA 1996; per le fasi piu antiche della
colonia cfr. anche MAsELu Scorn I 998. Per un esame delle direttrici commerciali nell'alto
Adriatico (rotte marittime, vie d'acqua endo-lagunari eel assi viari) che confluivano in gran parte
ad Aquileia cfr. ora MArnAs1c 1995.
(55) Sulla diffusione di anfore Lamboglia 2 nel Friuli cfr. BuoRA 1995a, pp. I 80-182,
BuoRA 1996 (diffusione dei bolli PROT e gruppo dei bolli DIOB/DIONIS/DIONVSIOL) e
BuoRA 1998.
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tuale di esemplari bollati che conoscono una notevole diffusione commercia
le (56). La distribuzione delle anfore Lamboglia 2 in Italia continentale
(Emilia, Lombardia ed in Liguria e Piemonte) (57) e certamente, almeno in
parte, legata allo sfruttamento dell'importante via di comunicazione naturale
rappresentata dal corso del Po; per quanto concerne gli esemplari bollati, par
ticolarmente consistente, tra i centri padani, e, accanto a quella di Calvatone
e Cremona (58), Ja documentazione relativa a Milano, ove si conoscono alme
no 60 bolli diversi, molti dei quali con probabilita di produzione non loca
le (59).
Numerosi rinvenimenti sottomarini e ten-estri attestano una circolazione
capillare di Lamboglia 2 anche sulle coste orientali dell'Adriatico, dall'lstria
all'Albania (60). L'alta concentrazione di relitti con carico di Lamboglia 2 nel1' alto Adriatico lungo le coste dalmate potrebbe riflettere I'esistenza di cir
cuiti commerciali che prevedevano lo scambio di vino italico con merci (tra
cui manodopera servile) dall'Illirico (61); si segnala, in particolare, per la sua
antichita (fine II sec. a.C.), il relitto affondato nei pressi dell'isola di Vis (Vela
Svintja) in Croazia con un carico di ea. 800 contenitori vinari, di cui una ven
tina timbrati (62). Alla commercializzazione di tali prodotti in questa regione
contribuirono forse anche i negotiatores italici (alcuni dei quali di origine
aquileiese) stabilitisi sulla sponda orientale dell'Adriatico nella tarda eta
(56) Cfr. ad es. i bolli, sia su Lamboglia 2 che su forme di transizione al tipo Dressel 6A,
ANTIO (anche su anfore ovoidi picene: cfr. BRuNo I 995, pp. 121-122 e pp. I 65-168 nrr. 11-13;
all'elenco delle attestazioni a p. 168 si aggiunga ANDERSON 1992, p. 91 nr. 649: esemplare da
Stobi; cfr. anche PESAVENTO MATT1ou, ZAN1N1 1995, pp. 30-3 I, nr. I); ANTIOC (cfr. BRuNo
1995, pp. 122, 169 nr. 14, cui si aggiunga STARAC 1994-1995, p. 138, esemplare da Pula); ATTA
(cfr. BRuNo I995, p. 124); EPICA (cfr. BRUNO 1995. pp. 131 e 206-207, nrr. 50-5 I);
MAHE/MAHES, con diversi punzoni (cfr. BRuNo 1995, pp. 137. 228-231 nrr. 71-74); VERSO,
con diversi punzoni (anche su anfore ovoidi; cfr. BRuNo 1995, pp. 150. 269-271 nrr. 110-111);
timbri relativi ad Arthemo e Boiscus, servi di L. (Publicius) Malleolus (cfr. BRuNo 1995, p.
138):
(57) Per le percentuali di prodotti adriatici sul versante occidentale dell'Italia settentrio
nale cfr. BRuNo 1998, pp. 329-335.
(58) Per Cremona cfr. di recente i dati raccolti da ZuccA 1996, ARcAR1 1996 e MANZIA
1996; per Calvatone cfr. da ultimo FAccHJNT 1997.
(59) La documentazione di Milano e della Lombardia e raccolta da BRuNo 1995.
(60) Per la Dalmazia cfr. CAMBI 1989 (rinvenimenti terrestri e relitti in Croazia); per
esemplari bollati da Pula e da altre localita istriane cfr. STARAc 1994-1995 e ZACCARIA 1998, c.
44 I; per esemplari da altri relitti croati cfr. Recueil, II, nrr. 600, 614, 631, 658, 662, 683, 689,
695-696.
(61) Rilevante la testimonianza di Strabane (V, I, 8) sul ruolo commerciale svolto dal
principale emporia dell'alto Adriatico, Aquileia, ove g]j Illiri recavano, in cambio di merci dal
mare (vino), schiavi, pelli e bestiame; per un'interpretazione in questo prospettiva delle evi
denze archeologiche relative ai relitti cfr. PANELLA 1998, p. 550.
(62) Cfr. CAMBI 1989, pp. 311-315.
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repubblicana (63); poco piu di un terzo dei bolli attestati in tale vasto ambito
geografico risulta privo di confronti, forse a possibile conferma dell'esisten
za di fornaci locali, con prodotti destinati principalmente ad una circolazione
regionale; non mancano peraltro, anche in questo comprensorio, bolli anfora
ri che ricorrono anche in Italia ed in ambito provinciale, in particolare
nell 'Egeo; significativo, in particolare, il caso (recentemente analizzato da
M.-B. Carre) delle anfore timbrate, verso la meta del I sec. a.C., dai servi di
un esponente della gens Kania, attestate oltre che in !stria e Dalmazia, ad
Atene, in Italia ed in Gallia (64).
Il bacino orientale del Mediterraneo costituisce, unitamente ai due ver
santi dell' Adriatico, il principale mercato cui erano dirette le esportazioni, via
mare, del vino adriatico in eta repubblicana. Rileviamo in primo luogo la pre
senza massiccia di anfore Lamboglia 2 nell'emporio di Delo e ad Atene (65);
accanto ad altri rinvenimenti terrestri (ad es. Corinto) (66), di particolare inte
resse, per quanto concerne I' area egea, e la scoperta di due relitti con carico
costituito da contenitori adriatici affondati rispettivamente nei pressi di
Thasos (67) e di Sifno (68). Tali anfore giungevano inoltre, in quantita non irri
levante (anche se forse inferiore a quella riscontrabile nel medesimo ambito
cronologico per le olearie brindisine), nel porto di Alessandria (69). La diffu(63) Cfr. in merito BANDELLI 1985, pp. 75-82 e ii contributo di G. Bandelli, in questi stes
si Atti. Per la documentazione epigrafica relativa ad Emona e Nauportus cfr. ora anche SAsEL
Kos 1998.
(64) Cfr. CARRE 1998; cfr. anche supra nt. 53.
(65) Secondo i dati forniti da Lvo1NG W1LL 1997, p. 125, ea. la meta dei contenitori itali
ci trovati nei due centri e costituita da anfore Lamboglia 2 (rispettivamente ii 51% [306 esem
plari su un totale di 580) ad Atene ed ii 43% [290 su 667) a Delo).
(66) Per un deposito a Corinto di anfore italiche (tra cui alcune Lamboglia 2 corredate di
titu.li picti) dei decenni fina]j del II, inizi I sec. a.C. (certamente anteriore al 44 a.C., data della
fondazione della colonia cesariana) cfr. BALD RoMANO 1994; da tale centro proviene inoltre uno
dei piu antichi bolli su anfore vinarie adriatiche (tipo di transizione tra Greco-Italica e
Lamboglia 2), C.CAR (C/L, I' 3499), che potrebbe esser ricondotto ad ambito brindisino (cfr.
supra nel testo).
(67) Cfr. TcHERNJA 1986, p. 72 (= PARKER 1992, p. 424 nr. 1147). Per ii rinvenimento di
anfore italiche (in prevalenza Lamboglia 2 e brindisine) a Kalamitsa (costa di Thasos) cfr. DEsv
1994,p. 208
(68) Cfr. LIMm:J 1990.
(69) Secondo TcHERN1A 1986, p. 76 nel Museo di Alessandria sono conservati ea. 70 bolli
pertinenti ad anfore Lamboglia 2, accanto a 15 esemplari interi non bollati; cfr. anche, con dati
leggermente differenti (11 Lamboglia 2, accanto a 4 greco-italiche e 16 Dressel 6), EMPEREUR
1998: dal suo studio sul complesso degli esemplari interi del Museo di Alessandria (che forni
scono un'idea sul consumo locale di vino, olio ed altre derrate), sembra emergere, per quanto
concerne le anfore italiche, una netta prevalenza di contenitori vinari (per lo piu di produzione
adriatica) rispetto a quelli oleari de] Brindisino; tale quadro forse solo apparentemente contra
sta con i dati relativi ai bolli conservati nel Museo,i quali evidenziano una numero di gran lunga
superiore di esemplari riconducibili alla produzione brindisina (cfr. supra nt. 13; nel valutare
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sione nel bacino egeo, in particolare ad Atene e Delo, di derrate (vino ed olio)
provenienti dal versante adriatico della penisola, poteva rispondere sia alle
esigenze di consumo degli stessi negotiatores italici attivi in questo ambito
geografico (7°) sia, allo stesso tempo, esser in funzione di scambio con altre
categorie di merci, tra le quali con probabilita anche manodopera servile (71).
I ea. 40 bolli diversi su anfore Lamboglia 2 di Delo sinora editi (72), fornen
do un importante caposaldo cronologico per una quota consistente della pro
duzione adriatica, sembrano per lo piu inquadrabili nel periodo che precede il
rovinoso assalto da parte dei pirati che Delo subl nel 69 a.C., cui forse e,
almeno in parte, da connettere il successivo declino economico dell'isola. Piu
ampia risulta invece la forcella cronologica in cui si collocano gli esemplari
di Atene, dall'ultimo quarto del II ai decenni finali de! I sec. a.C. (73).
Nel bacino occidentale del Mediterraneo la diffusione delle anfore
Lamboglia 2 e certamente rninoritaria rispetto all' ampia diffusione dei corri
spettivi contenitori vinari fabbricati sul versante tirrenico della penisola (74).
In questa sede, oltre a ricordare la relativa frequenza di rinvenimento subac
quei lungo le coste della Narbonese (relitti databili nella prima meta o nei
decenni centrali de] I sec. a.C., con carichi compositi o prevalentemente costi
tuiti da anfore vinarie tirreniche) (75), ci limitiamo ad alcune considerazioni
sulla presenza di Lamboglia 2 in Spagna.
La circolazione dei contenitori adriatici interessa soprattutto ii versante
costiero orientale della penisola, tra Ampurias e lo stretto di Gibilterra; un
recente riesame dei principali contesti dell' Hispania Citerior ha in particola
re evidenziato come l'importazione di vino adriatico fosse particolarmente
elevata (con percentuali sostanzialmente paritetiche a quelle relative ai prol'effettiva corrispondenza tra bolli ed ii corrispettivo nurnero di anfore si deve peraltro tener
conto del fatto che i contenitori brindisini recavano frequenternente tinbri su entrarnbe le anse);
si tratta di una sostanziale conferrna del diverso cornportamento, per quanto concerne la tirn
bratura, tra le olearie brindisine (percentuale elevata di esemplari bollati) e le anfore vinarie
Lamboglia 2 (piu di rado timbrate).
(7°) Molte delle anfore di Delo provengono da abitazioni private, ma non mancano sco
perte di anfore italiche in edifici a destinazione cornrnerciale; sui luoghi di rinvenimento delle
anfore italiche a Delo cfr., oltre a TcHERNIA 1986, p. 70, EMPEREUR 1983; SIEBERT I 987 (in part.
p. 636); DucIIENE 1987, pp. 650-653; SIEBERT 1988, pp. 759-761; per esernplari dalla necropo
li di Rhenea cfr. LE DINAHET-CouILLouo 1997, pp. 617-629.
(71) Cfr. in questo senso le osservazioni di TcHERNIA 1986, pp. 72-74 e PANELLA 1998, p.
550.
(72) Molti dei bolli di Delo sono attestati anche nella vicina isola di Tenos: cfr., per la
documentazione relativa, ETIENNE, BRAUN 1986, pp. 255-256.
(73) Per la cronologia dei contesti di Delo eel Atene cfr. anche LvoING WILL 1997, pp.
126-129.
(74) Cfr. in merito Tc1-1ERNIA 1986, pp. 68-69 e PANELLA 1998, pp. 549-550.
(75) Cfr. da ultimo PANELLA 1998, pp. 547-550.

485

DAVID NONNIS

dotti tirrenici) nella fascia costiera a sud del Cabo de la Nao, che gravitava
economicamente soprattutto sul porto di Carthago Nova (76). Alcuni esem
plari giungono peraltro, sfruttando l'asse fluviale dell'Ebro, in centri dell'in
terno, quali, ad es., l'oppidum di Azaila (77). Nelle acque spagnole si registra
anche la scoperta degli unici due relitti sinora noti nel Mediterraneo occiden
tale con carico principale costituito da anfore vinarie adriatiche: si tratta di
navi affondate, rispettivamente nella prima meta e nei decenni centrali del I
sec. a.C., a NE di Cartagena (Punta de Algas) e al largo di Gerona (Sa Nau
Perduda presso Capo Bagur) (78); alcuni tappi provenienti dal primo relitto
recano inoltre ii nome di uno o piu individui di condizione libertina, addetti
verosimilmente alla commercializzazione di una parte del carico vinario (79).
Numerose anfore bollate provengono anche dal relitto di Colonia Sant Jordi,
affondato a Maiorca nei decenni iniziali del I sec. a.C. (80). Come gia accen
nato, e stata rilevata, soprattutto per quanto concerne la prima meta del I sec.
a.C., una distribuzione preferenziale di anfore Lamboglia 2 (accanto ad altri
contenitori vinari) attorno Carthago Nova (81); il fenomeno e certamente con
nesso all'importanza che il porto della citta aveva nella commercializzazione
del piombo argentifero estratto dalle miniere del suo entroterra; in tale attivita
economica erano direttamente implicati, a partire almeno dalla fine del II sec.
a.C., numerosi imprenditori di origine romana ed italica che operavano, con
l'ausilio di schiavi e liberti, a Carthago Nova nel corso dell'eta tardo repub
blicana; conosciamo significativamente molti dei loro nomi grazie ai marchi
impressi a matrice su lingotti di piombo (82), alcuni dei quali raggiunsero
anche il versante nord-adriatico della penisola (83). Probabilmente erano le
(76) Cfr. MouNA VmAL 1997, pp. 203-228, con analisi dei diversificati circuiti marittimi
alla base della distribuzione dei prodotti italici sulle caste spagnole nella tarda eta repubblica
na.
(77) Cfr. BELTRAN-LL0R1s 1987, pp. 54-55 (con carta di distribuzione a p. 69, fig. 11).
(78) Cfr. rispettivamente PARKER 1992, nrr. 9 I 9 e 728.
(79) Cfr. HEsNARo-G1ANFROTTA 1989, p. 419, B.19: L.LVC.L.VIBI.L.L.; per i due stu
diosi (cfr. anche HESNAR0-G1ANFROTTA I 989, pp. 404-405 e MANACORDA 1989, p. 460 nt. 69),
si tratterebbe di un liberto, in precedenza servus communis di un L. Luc(cius) e di un L. Vibius;
non escluderei, in alternativa, che si possa invece pensare a due individui distinti (L. Luccius e
L. Vibius L. I.), eventualmente uniti in una societas.
(80) Per ii relitto ed ii suo carico cfr. CoLLS 1987.
(81) Cfr., per quanta segue, MouNA VtnAL 1997, pp. 220-228 (per alcuni dei principali
contesti di Carthago Novae de! suo comprensorio cfr. anche MouNA V10AL 1997, pp. 66-73);
per un panorama delle importazioni di anfore italiche nella citta spagnola cfr. anche BALLESTER
1998.
(82) Per un elenco dei bolli cfr., di recente, ABASCAL PALAZ6N, RAMALLo AsENs10 1997,
pp. 57-60.
(83) Cfr., per l'eta tardo repubblicana, CIL, XI 6722, I 3 (da Ariminum, relativo a C.
Messius L. f); CIL, I' 2395 c cfr. p. I J 48 (dal territorio di Cupra Maritima, relativo a L. Planius
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stesse navi che giungevano, con carichi di vino italico (almeno in parte pre
sumibilmente destinato al consumo degli stessi negotiatores ivi residenti) (84),
a Carthago Nova a provvedere, successivamente, al trasporto ed alla redistri
buzione, in primo luogo verso l'ltalia, del metallo spagnolo.
Da un esame del complesso degli esemplari tirnbrati emerge, innanzi
tutto, che oltre la meta della documentazione disponibile e costituita da bolli
spesso noti da uno o pochi esemplari o comunque caratterizzati da una diffu
sione Iimitata, di tipo regionale. Una circolazione ad ampio raggio, che co
pre in alcuni casi l'intero bacino del Mediterraneo (dalla Spagna all'Egeo)
appare soprattutto documentata per esemplari che, in base alla cronologia dei
contesti di rinvenimento (85) o a considerazioni prosopografiche (86), si col
locano tra la fine del II sec. a.C. e la meta ea. del secolo successivo. Tra i ca
si piu indicativi si possono ricordare, accanto a numerosi bolli con soli no
mi individuali o sigle d'incerto scioglimento, i contenitori timbrati da un Tre
ba(---) (87), dai servi di un Fabius (88) e di un esponente della farniglia sena
toria dei Publicii Malleoli (89), o le anfore di L. Paconius (90), appartenente ad
una gens della quale numerosi membri ricorrono tra i negotiatores italici attiRussin.us); AE, 1995, 574 (dal fiume Stella, relativo a C. Utius C. f); sui rapporti commerciali
tra penisola iberica ed area alto adriatica cfr. ora BuoRA 1998.
(84) Tra le quali verosimilmente si deve annoverare, accanto al relitto di Punta de Algas,
anche la nave affondata presso Maiorca (Colonia Sant Jordi).
(85) Cfr. ad es. i relitti spagnoli di Punta de Algas (100-50 a.C.; cfr. supra nt. 78) e
Colonia Sant Jordi (100-80 a.C.; cfr. supra nt. 80) ii reltto francese Planier 3 (meta ea. de] I sec.
a.C.; cfr. da ultimo PANELLA I 998, pp. 548-549), ii deposito di Sevegliano nel territorio di
Aquileia ("entro la fine del primo quarto del I sec. a.C."; per la cronologia cfr. BuoRA 1996, p.
119) o i rinvenimenti di Delo (con probabilita anteriori al 69 a.C.); per altri contesti databili tra
fine II e prima meta de! I sec. a.C. cfr. BRuNo 1995, pp. 28-29.
(86) Cfr. ad es. la serie dei bolli pertinenti ad alcuni servi di un L. (Publicius) Malleolus,
sulla cui possibile identificazione cfr. le considerazioni di MANACORDA I 989, p. 458, nt. 54 e,
da ultimo, PANELLA 1998, pp. 548-549.
(87) Bolli (TREBA, T.RE, TRE) da Aquileia, dal relitto di Punta de Algas e da Delo: cfr.
BRUNO 1995, p. 149.
(88) Bolli attestati a Trinitapoli (Castira); Taranto (Epicrates e Teucer); Gioia de] Colle
(Teucer); Bursau (Castira); Monte Sermin (Castir); Alene (Epicrates); Delo (Castira); per la
diffusione cfr. BRuNo 1995, pp. 126 (CASTIR e CASTIRA) e 132 (CASTIRFAB, EPICRFAB,
TEVCRFAB, con FAB in nesso), cui si aggiunga Recueil, II, nr. 634.
(89) Bolli attestati a Taranto (Boiscus e Glaucus o, piuttosto, Alaucus), in Sicilia (Siracusa
[Diphilus] e Lilibeo [Boiscus], a Malta (Arthemo), a Pompei (Diphilus); Roma (Diphilus),
Milano (Heracleo), Padova (Arth(---), Boiscus), nel relitto francese Planier 3 e ad Atene; per la
diffusione cfr. TrnERNIA 1986, p. 68 (con carta di distribuzione a p. 402); BRuNo 1995, pp. 138.
232 nr. 75.
(90) Anfore (con bollo L. PACONI) da Milano, dalla Spagna (Cabezo Agudo [nei pressi
di Carthago Nova] eel Hasta Regia), da Atene e da Delo: cfr. BRuNo 1995, pp. 223-224, nr. 65,
cui si aggiungano gli esemplari ricordati da Lvo,Na W1LL 1997, p. 125 (con fig. 8: foto dell'ex.
da Delo).
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vi a Delo o in altre localita dell'Egeo (91). Una simile ampia circolazione sem
brano avere anche, verso la meta del I sec. a.C., le anfore bollate dai servi
della gens Kania, gia ricordate (92).
Alcuni cenni, in conclusione, sulla situazione relativa ai decenni finali
dell'eta repubblicana ed alla prima eta augustea; si assiste, a partire dalla meta
ea. del I sec. a.C., alla progressiva sostituzione delle Lamboglia 2 con un
nuovo tipo di contenitore vinario (Dressel 6A), da esse derivato (93); a questo
periodo risalgono in particolare Lamboglia 2 con caratteristiche morfologiche
di passaggio, i primi esemplari di Dressel 6A ed alcune "produzioni-cernie
ra" caratterizzate dalla presenza di bolli su entrambi i tipi di contenitori (94).
In parallelo, la circolazione delle anfore adriatiche sembra notevolmente
ridursi nei decenni finali dell'eta repubblicana, forse in relazione ad una con
comitante contrazione dei centri produttori sul versante medio ed alto adria
tico; la diffusione di tali manufatti appare ora soprattutto circoscritta alle due
sponde dell'Adriatico ed alla pianura padana; in tale ambito cronologico si
inquadrano forse anche le piu antiche esportazioni di anfore italiche sul
Magdalensberg (95), collegato da un importante asse viario terrestre ad
Aquileia; non mancano tuttavia, anche in questa fase, testimonianze, seppur
su ridotta scala areale, di una commercializzazione marittima ad ampio rag
gio dei prodotti adriatici verso mercati provinciali, tra i quali, in particolare
emergono, per ricchezza di attestazioni, Cartagine ed Atene; tra gli esempi
piu chiari di simili modalita di distribuzione comrnerciale si segnalano alcu
ne serie di timbri anforari (su Lamboglia 2 o Dressel 6A) ascrivibili al Piceno
o ad area alto-adriatica (96). Alcuni bolli testimoniano inoltre, con una fre(91) Per i numerosi esponenti della gens Paconia a Delo tra II e I sec. a.C. cfr. FLAMBARD
1982, pp. 71-75; membri di tale famiglia ricorrono ancbe a Cos (C/L, F 2165 cfr. p. 1101), a
Cleitor (C/L, l' 2229 cfr. p. 1097) e ad Atene (cfr. HATZFELD 1919, p. 42 nt. 11).
(92) cfr. supra nel testo e a nt. 53.
(93) Sulla fase finale della produzione delle Lamboglia 2 cfr. C1PRIAN0, CARRE 1989, pp.
82-85 e PANELLA I 998, pp. 551-552.
(94) Per alcune esemplificazioni cfr. ZACCARIA I 989, p. 475: bolli relativi a officina
tores, di condizione servile o libertina (Adiut01; Diochares, Papia e Dama), al servizio di un
Hos(---): per la loro diffusione (soprattutto Emilia e Venetia) cfr. di recente PESAVENTO
MAn1ou, ZANINI 1995, pp. 31 nr. 2 (Lamb. 2) e 39-41 nr. 13 (Dr. 6A); PESAVENTO MAn1ou
1998, pp. 313. 317 111-r. 1-2. 15. Per altri esempi cfr. ancbe BRuNo 1995, p. 37.
(95) Cfr., da ultimo, BEzEcZKY 1998.
(96) Cfr. ad es. ANEPTES (su Dr. 6A, talora associato a bolli con datazione consolare del
17 e del I 6 a.C.), attestato a Padova, sulla costa istriana e dalmata, a Cartagine e forse ancbe ad
Atene (cfr. PESAVENTO MAn1ou 1995, pp. 29. 37, con figg. 19-24 a p. 38); bolli relativi a (M.)
Aufidius Scaeva, da Aquileia, Padova, Verona, dal Norico e da Cartagine (cfr. T1uss1 1997, cc.
30-46, cui si aggiunga PESAVENTO MAn1ou 1998, p. 3 I 9 nr. 36); C. CARMINI, bollo attestato
su tegole (?) da Rovigo e su anfore da Cartagine ed Atene (cfr. FREEO, MooRE I 996, pp. 20 e
28 tab. I); bolli relativi a M. Corelius (o Coretius?) Vitulus (per la lettura cfr. Recueil II, p. 126
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quenza sconosciuta in epoca precedente per tale ambito geografico, ii coin
volgimento in attivita manifatturiere, connesse vernsimilmente ad interessi
fondiari, di esponenti dell'aristocrazia senatoria (97), secondo modelli econo
mici che trnveranno pieno sviluppo nella prima eta imperiale.
Le anfore in esame, con ii loro ricco corredo epigrafico, costituiscono
un'importante testimonianza per la ricostruzione delle modalita di diffusione
commerciale di derrate (olio e vino) prodotte, nel corso detla tarda eta repub
blicana, lungo I'intern versante adriatico dell a penisola. Le differenze che si
riscontrano, dal punto di vista areale e cronologico, nella circolazione di tali
merci riflettono forse, almeno in parte, trasformazioni nell'organizzazione
produttiva e nell'assetto della prnprieta fondiaria o, ulteriormente, mutamen
ti dei circuiti commerciali connessi forse a lorn volta a fattori esterni (ad es.,
di natura politica). Una simile evoluzione puo, ad esempio, riscontrarsi,
meglio che altrnve, nel caso delle anfore ovoidi "di Brindisi"; ii periodo di
massima espansione cornmerciale di tali contenitori, forse connesso ad un
generale riassetto fondiario della regione, sembra collocarsi nel periodo che
segue la guerra Sociale; dall'analisi prosopografica dei bolli brindisini (98),
emerge chiaramente il ruolo rilevante che ebbern in questo prncesso, accanto
alla classe dirigente locale, anche esponenti delle elites municipali centro-ita
liche o della stessa aristocrazia urbana. Seppur sulla base di una documenta
zione meno unitaria, non sembrano mancare analoghe forme di intervento
economico anche nell'ambito di altre produzioni anforarie dell'Adriatico. La
diffusione commerciale di vino ed olio adriatici fu inoltre certamente favoriad nr. 848), attestati ad Este (Recueil II, nr. 848), sul Magclalensberg (cfr. BEZECZKY I 998, p.
230 nt. 22), nei pressi clel Lago di Nemi (CIL, XV 3435) e ad Atene (CIL, Ill 7309, 6); bolli
relativi a M. Herennius Picens eel ai suoi officinatores Phaedimus, Priscus e Renatus (?), pre
valentemente cliffusi in area norcl-aclriatica ma attestati anche sul Magclalensberg, in area pacla
na, in Emilia, nel Piceno, a Roma, a Canosa, a Cartagine e ad Atene (cfr. C1PRIAN0, CARRE 1989,
p. 100 e BuoRA 1995b, cui si aggiungano MoR1z10 1990, pp. 60-62 instr. 27; PESAVENTO
MATTIOLI, ZAN1N1 1995, p. 47 nr. 11; MANZIA 1996, p. 211 nr. 156 e PESAVENTO MATT1ou 1998,
p. 319 nrr. 25-26); GAESATI.LVCR (su Lamb. 2-Dr. 6A), dal relitto brinclisino di Punta Pateclcla
(DEsY 1989, nr. I 166), Ancona, Altino (cfr. BRuNo 1995, p. 132), cla Cartagine (CIL, VIII,
22637, 24), Skoclra (LAH1 1992, p. 126, tav. XI, 125) e Corinto (AoAMSHECK I 979, p. 112, RC7);
Q. NVMERI (noto anche su tegole cla Zuglio), cla Aquileia, Paclova, Cu.pra Maritima, clal
Magclalensberg e cla Cartagine (cfr. PESAVENTO MATTIOLI, ZAN1N1 1995, pp. 47-49 nr. 20, cui si
aggiunga MART1N-K1Lc1-1NER 1993, p. 317 nr. 122).
(97) Tra i casi ricorclati alla nt. prececlente ricorcliamo, in primo luogo, l'iclentificazione
di M. Herennius Picens con l'omonimo cos. clel 34 a.C. e di Q. Nu.merius con Q. Nwnerius Q.
f Velina Rufus che fu trib. pl., 57 a.C.: cfr. in merito ZACCARIA 1989, pp. 481-482. Anche la serie
clei bolli relativi ad un Aujidius Scaeva e stata, di recente, convincentemente riferita a M.
Aujidius Scaeva, ufficiale clei triumviri nel 37-36 a.C. (cfr. T1uss1 1997); tale ipotesi e forse ulte
riormente avvalorata clal bollo M.SCAE su anfora di tipo incerto clall'agro aquileiese (PA1s,
Suppl. It., 1077, 133).
(98) Cfr. MANACORDA l 994 e S1LVESTR1N1 I 996, pp. 32-40.
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ta dalla massiccia presenza, sin dai decenni finali del II sec. a.C., di mercato
res d'origine italica nell'intero bacino mediterraneo, che costituivano forse
anche i principali utenti di tali prodotti. La forte contrazione che sembra
caratterizzare la produzione nel Brindisino, a partire dalla seconda meta de! I
sec. a.C., rispecchia forse, da un lato, ii mutato quadro economico-politico,
meno favorevole, de! Mediterraneo orientale (decadenza di Delo, guerre pira
tiche), principale area di diffusione di tali prodotti (Baldacci); tale crisi, che
culmina in eta augustea, e stata anche interpretata, come un possibile effetto
collaterale delle guerre civili tra eta cesariana e triumvirale che videro, in piu
occasioni, la stessa Brindisi al centro di operazioni militari (Desy) (99); sul
piano dell'organizzazione interna della produzione, il fenomeno appare de!
resto riflesso da un evidente avvicendamento, rispetto alla fase precedente,
degli addetti alla gestione delle fornaci.
La circolazione delle anfore Lamboglia 2 presenta, accanto a possibili
analogie (particolare diffusione nel bacino orientale del Mediterraneo), alcu
ne sostanziali differenze (diffusione in area padana e in area medio e nord
adriatica) rispetto a quella dei contenitori brindisini, fenomeno da porre forse
in relazione anche alla diversa dislocazione degli impianti di produzione. La
stessa riduzione della diffusione in ambito provinciale (soprattutto ad
Occidente) di tali contenitori, evidente anch'essa a partire dalla seconda meta
de! I sec. a.C., appare certamente meno radicale e trova forse, tra le sue pos
sibili motivazioni, anche l'incipiente concorrenza, soprattutto sui mercati
occidentali, dei prodotti provinciali (quali ad es. il vino della Tarraconese).
APPENDICE
Le anfore di M. Tuccius Galeo e di C. Rabirius Postumus
Questa breve appendice e dedicata ad alcune considerazioni su due noti
esponenti dell'aristocrazia urbana, che risultano implicati nella produzione
anforaria durante !'ultimo secolo della Repubblica. In entrambi i casi si igno
ra l'esatta ubicazione dei lorn impianti produttivi, la cui localizzazione sul
versante adriatico della penisola, ed in particolare in area apula-salentina, non
appare esente da dubbi.
Il nome di M. Tuccius L. .f Tromentina Galea compare in una serie di
bolli impressi su numerose anfore ovoidi (presumibilmente olearie) affini al
tipo brindisino rinvenute in diverse localita dell'Italia tirrenica, in Sicilia e
(99) Per un'analisi delle diverse ipotesi avanzate sulle cause che portarono al declino
delle produzioni apule cfr. DEsv 1993, pp. 255-26 l.
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Sardegna, nella Gallia Narbonese, nella penisola iberica, in Egitto ed in
Palestina (100); il personaggio e stato, come e noto, identificato, combinando
alcune testimonianze ciceroniane con un M. Tuccius coinvolto nel 51 a.C. in
un processo con il senatore C. Sempronius Rufus (Cic., Fam., VIII, 8, 1) e con
un certo Galea morto nel 47 a.C., del quale Cicerone aveva accettato l'eredita
(Cic., Att., XI, 12). La presenza di alcuni esemplari nel relitto Planier 3, affon
dato verso la meta del I sec. a.C. al largo di Marsiglia ( 101 ), costituisce in par
ticolare un significativo elemento a favore di tale ipotesi. L'individuazione
dei suoi impianti produttivi, presurnibilmente connessi a proprieta fondiarie,
resta problematica ( 102). In alternativa alla tradizionale localizzazione della
sua produzione nel Brindisino o in altra zona del Salento (Tchernia), si e di
recente pensato ad un possibile inquadramento della sua attivita sul versante
tirrenico della penisola, tra Lazio meridionale e Campania (103); in questa pro
spettiva, il ricorrere di alcuni servi di un M. Tuccius tra i magistri
Minturnenses ( 104), potrebbe, in particolare, riflettere l'esistenza di un'even
tuale relazione di M. Tuccius Galea con la zona portuale di Minturnae. Sulla
base dei dati disponibili, non sembrano aversi argomentazioni dirimenti per
l'una o l'altra ipotesi, non potendosi del resto escludere (anche in considera
zione del suo rango senatorio), I'esistenza di interessi econornici di M.
Tuccius Galea dislocati arealmente su entrambi i versanti della penisola. In
questa sede ci si lirnita unicamente ad una nuova ipotesi sull'origine del per
sonaggio, in genere ricondotto, ma senza argomenti stringenti, ad ambito
etrusco (Perugia) ( 105). Tenendo conto della presenza, sin dalla tarda eta
repubblicana, di alcuni membri della gens Tuccia a Fabrateria Nova ( 106),
citta del Lazio meridionale interno posta in prossimita della confluenza del
Sacco nel Liri (San Giovanni Incarico) ( 107), penserei piuttosto ad un'origine
di M. Tuccius Galea da tale centro, i cui abitanti risultano anch'essi, signifi(1 OO) Per la diffusione delle an fore (con bolli, talora preceduti dalla raffigurazione di
un'ancora, M.TVCCI L.F. TRO I GAI.,EONVS; M.TVCCI L.F. TRO. I GALEONIS; M.TVC
CIVS L.F. TRO. I GALEONIS) cfr. CIL, I' 2654 a-o cfr. p. 1113; C1PRIAN0-CARRE 1989, p. 97
(con fig. 8 a p. 76); MANACORDA 1994, p. 32; S1LVESTRIN1 1999, pp. 152-153. Si possono inol
tre aggiungere CIL, X 4691 (esemplare ma! letto da Cales); CoMAs I Sou..1997, pp. 84-85, nr.
213 (ex. da Baetulo, Catalogna); ARIEL 1990, pp. 77-78, S466 (ex. da Gerusalemme).
(101) Sul relitto e sulla composizione del suo carico cfr. cla ultimo PANELLA 1998, pp. 548549.
(I02) Cfr. da ultimo l'analisi delle diverse ipotesi conclotta cla MANACORDA I 994, pp. 3237.
(103) Cfr. DEsY 1987 e C1PRIAN0, CARRE 1989, pp. 74-77.
(I04) Cfr. CIL, I' 2678 cfr. p. 934, 2683 cfr. pp. 845 e 934, 2697 cfr. pp. 845 e 935; 2704
cfr. pp. 845 e 935.
(105) Cfr. GAGGIOTTI, SENS! 1982, p. 253. 263.
(106) Cfr. CIL, X 5614 [= I' 1548 cfr. p. 1005] e 5628 [= A£ I 992, 116].
(107) Sul centro cfr. da ultimo CRESCENZI 1994 ed UGGERI 1998.
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cativamente, iscritti nella tribu Tromentina. In quest' ottica, si delinea forse
meglio ii quadro dei suoi eventuali interessi economici (di natura fondiaria?)
nella zona di Minturnae: i centri gravitanti sulla valle de) Liri intrattenevano
infatti strette relazioni commerciali, documentate ad es. dagli scavi della
colonia latina di Fregellae (di cui Fabrateria Nova era la diretta erede), con
ii porto alla foce del Liri-Garigliano, aperto a sua volta alle grandi correnti di
traffico transmarino (108).
In un vicino ambito cronologico (decenni centrali del I sec. a.C.) si col
loca anche l'attivita manifatturiera di Postumus Curtius, concordemente iden
tificato con ii celebre uomo d'affari e publicanus (di rango equestre) C.
Rabirius Postumus, de] quale e nota, soprattutto grazie ad un'orazione pro
nunciata in sua difesa da Cicerone nel 54 a.C., l'ampiezza degli interessi
imprenditoriali (109). II suo nome e impresso (bollo POST.CVRT, in genere
sull'ansa) su alcune anfore vinarie (tra cui Dressel 2-4) trovate a Paestum,
Taranto, Siracusa, in Egitto, in Palestina e su un esemplare da Coblenza (110).
L'area di produzione di tali contenitori, ipoteticamente ricondotta alla Puglia,
resta incerta ( 111). Un tenue indizio, sino ad ora non opportunamente valoriz
zato, per un'eventuale localizzazione dei suoi impianti sulle coste tirreniche
dell'Italia meridionale (112), e forse rappresentato dalla scoperta presso
l'Heraion del Sele, nel territorio di Paestum, di alcune tegole recanti ii mede
simo marchio attestato sulle anfore (I 13); tali laterizi, presumibilmente fabbri
cati non molto lontano dal luogo del loro rinvenimento, potrebbero, in parti
colare, esser messi in relazione con un edificio, nella ed. "zona C" del san
tuario, che sembra aver subito un intervento di restauro nel corso della tarda
eta repubblicana (114). Tale ritrovamento potrebbe in primo luogo far pensare
ad un personaggio implicato sia nella produzione di laterizi che di anfore in
(108) Cfr. GumoBALDI, PEsANDO 1989, pp. 43-44; CoARELLI 1998, p. 45,
(109) Sul personaggio cfr., di recente, DEsv 1993, pp. 215-239.
(110) Cfr. CIL, F 2340 cfr. pp. 737 e 1120-1121; DEsv 1989, nrr. 64 (= Recueil II, nr. 794),
225, 270, 1154, I 159-l l 60; si aggiunga inoltre AR1EL 1990, p. 78, S467 (esemplare da
Gerusalemme, con bollo sull'orlo).
(111) cfr. in merito MANACORDA I 994, pp. 48-49 e MANACORDA 1998, p. 325; sulla pro
duzione anforaria di Postumo Curzio cfr. anche le osservazioni di ZEv1 1995, pp. I 5-16.
(112) Per una possibile produzione (tra tarda repubblica e prima eta imperiale) sul ver
sante tirrenico dei Bruttii di anfore vinarie Dressel I e Dressel 2-4 cfr., di recente, SANGINETO
1994, pp. 564-565 (con ntt. 6-7 a pp. 588-589).
(113) CIL, 1' 2340 d (a pp. 1120-1121, con apografo), scavi Zancani Montuoro; resta inve
ce incerta l'attribuzione tipologica (tegole od anfore?) di un altro esemplare pestano (C/L, l'
2340 b = X 8042, l 30), classificato dal C/L tra le regulae: la descrizione del primo editore
(BAMONTE 01 CAPAcc10 18 I 9, p. 90: bollo POS.CVR su "doppio mattone") farebbe piuttosto
pensare ad un'ansa bifida di un'anfora Dressel 2-4.
(114) Cfr. ZANCANI MONTUORO 1965, p. 209; sui recenti scavi presso I'Heraion cfr. GRECO
1997.
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un ambito geografico non molto distante da Paestum, difficilmente localizza
bile in area apula; il suo caso verrebbe cosl ad aggiungersi a quelli di nume
rosi altri personaggi impegnati in questo genere di duplice attivita manifattu
riera tra la fine della Repubblica e la prima eta imperiale (115). In alternativa,
i laterizi trovati nell'Heraion del Sele potrebbero esser interpretati come una
partita di tegole commissionata ad un'officina locale da parte di C. Rabirius
Postumus, a possibile testimonianza di un suo intervento evergetico nel san
tuario, forse in analogia a casi affini d'eta tardo repubblicana che vedono
implicati altri esponenti dell' aristocrazia urbana ( 116); in tale prospettiva, la
documentazione in esame non fornirebbe pertanto indicazioni utili sulla loca
lizzazione delle fornaci di Postumo Curzio. Resta comunque probabile, quale
che sia I' effettivo significato da attribuire alla serie di bolli laterizi, una qual
che relazione del personaggio con il territorio pestano, forse in connessione
ad interessi fondiari nella zona.

(115) Oltre ai casi ricordati supra alle ntt. 25 (schiavi di Pullius a Felline), 49 (Ceionii),
96 (Q. Numerius e C. Carminius), cfr., per altri esempi d'area nord-adriatica, ZACCARIA 1989,
pp. 476-477. Si veda inoltre anche ii caso del cavaliere d'eta augustea P Veidius Pollio, del
quale e ora noto, grazie a recenti scoperte ad Oppido Lucano, anche un coinvolgimento dell'in
dustria laterizia: cfr., per ora, NAVA 1997, p. 487.
(116) Oltre alla serie di bolli laterizi "evergetici" di C. Domitius Calvinus attestati nel
Lazio meridionale e a Pompeii (CIL, I' 767 cfr. p. 947; cfr. anche AE 1991, 424: Cn. Domitius
M.f I Calvinus I coloneis dedit.), ricordiamo i laterizi bollati da Q. Laronius (cos. suff., 33 a.C.),
diffusi nel territorio di Vibo Valentia ed in aree limitrofe, che raggiunsero anche l'opposto ver
sante ionico dei Bruttii, a Crotone (in relazione ad un intervento di restauro d'eta augustea di un
impianto termale annesso al santuario di Hera Lacin.ia): cfr. PAoLErr1 1994, pp. 490 con relati
ve ntt. 81-82 (a p. 544) e 526 (con nt. 209 a pp. 552-553); LA RoccA 1996, p. 94.
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PRODUCTION ET DIFFUSION
DES AMPHORES A HUILE ISTRIENNES

Les organisateurs de cette Settimana aquileiese nous ont propose de pre
senter, a titre d'exemple de routes commerciales, la diffusion des amphores a
huile istriennes designees sous le nom de Dressel 6B. 11 s'agit en effet
aujourd'hui d'un des phenomenes economiques les mieux cernes de la der
niere decennie, permettant de reconstituer les routes maritimes, fluviales et
terrestres suivies par ce produit si souvent vante (1). Mais le decrire suppose
que l'on etablisse bien d'abord les lieux de production.
1. EssAr

DE DEFINITION DES DRESSEL

6B

1.1. Une recherche recente
Apres les articles pionniers de A. Degrassi (2) et F.
Zevi (3) attirant l'attention sur Jes amphores istriennes, le
veritable point de depart de la recherche remonte a P.
Baldacci, qui fut le premier a tenter une typologie au
sein des Dressel 6 et similes, ii y a trente ans (4). E.
Buchi (5) corrigea et precisa cette typologie, en distin
guant Jes Dressel 6A et les Dressel 6B, selon une termi
nologie que I'on utilise desormais. L'appellation Dressel
6B-, au-dela de tres nombreuses variantes, designe des
amphores a la levre generalement convexe, au corps
piriforme, en forme de sac termine par un bouton. P ar
ailleurs, ces amphores se caracterisent aussi par la fre
quence de leur timbrage, toujours effectue sur la levre
(fig. I). Toutefois, la clarification typologique effectuee

Fig. I. Amphore Dres
sel 6B.

(1) PuNE, NH, IS, 8; MARTIAL, 12, 63, 1-2; PAuSANIAS, 10, 32, 19; CAss10DORE, Variae,
12, 22, I. Sur les temoignages archeologiques d'huilerie: MArnAs1c 1998, pp. 114-239; sur la
culture de l'olivier en lstrie aujourd'hui: Zuz1c et a/ii 1998; KoPRIVNJAK et a/ii 1998;
KoPR1vN.1AK, a para,tre
(2) DEGRAss1 1953, pp. 57-61 (= Scritti vari II, pp. 956-960); DEGRAss1 1956.
(3) ZEVI 1967.
(4) BALDACCI 1967, complete par BALDACCI 1972a et BALDACCI 1972b.
(5) BuCI-11 1973, pp. 550-553; BucH1 1974, cc. 431-443.
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par E. Buchi fut accompagnee d'une erreur sur les origines des unes et des
autres, puisqu'il attribua les Dressel 6A a l'Istrie et les Dressel 6B a la plaine
du P o, alors que c'est pratiquement le contraire (6) (meme s'il existe aussi,
comme nous le verrons, des Dressel 6B produites dans la plaine padane). A
partir de l'etude des reserves d'Aquilee et de la visite d'un grand nombre de
musees et depots d'Italie du Nord, M.-B. Carre donna une solide rnise au
point sur la question dans un article devenu aujourd'hui la reference essen
tielle (7). Depuis, de grands progres ont ete accomplis dans.trois directions: la
prerniere regarde les Dressel 6B du Magdalensberg et de la P annonie (8), la
deuxieme, celles d'Italie du Nord (9) et la troisieme concerne le materiel
trouve en Istrie: reserves du musee de Pola et collection Bolf ( 1 0),figlinae de
Fasana (II) et de Loron (12).
1.2. La date d'apparition des Dressel 6B
On s'appuie generalement sur des criteres prosopographiques pour dater
I'apparition des Dressel 6B, dont le plus ancien signataire est, semble-t-il,
Appius Claudius P ulcher, consul en 38 a.C., mort avant 2 a.C. ou des la
decennie precedente (13). L'identification de deux autres signataires est moins
assuree: ii s'agit, d'une part, de P. SEPVLLI P. F, rnis en relation avec la
famille republicaine dont fait partie l'orateur Sepullius Bassus, quattuorvir
monetalis en 44 a.C. ( 14), et, d'autre part, de M. TITI, en qui on reconnait
volontiers le consul de 31 a.C., patron d'Auximum ( 15); cependant, la tres
(6) Cf. Critique de HEsNARD 1980, pp. 144-145; TAssAux 1982, p. 250, nt. 98; TAssAux
I 984, p. I 96; TcHERNIA I 986, p. 129. E. Buchi se fondait sur !'existence d'une pseudo-fig Lina
a Siana, alors qu'on ne connaissait la qu'un simple timbre de Coponius (Buc�11 1974, c. 432).
(7) CARRE 1985, pp. 219-225.
(8) BEZECZKY 1987; MAIER-MAIDL 1992; BEZECZKY 1994.
(9) ToN10Lo 1988; ToN10Lo 1991; PESAVENTO MATT1ou 1992; PESAVENTO MKi-r1ou
1998; PAVONI 1999; cf. aussi infra nt. 49.
(10) STARAC 1995; STARAC 1997; STARAC 1999.
(11) BEZECZKY [995b; BEZECZKY, PAVLETIC 1996; BEZECZKY 1998a.
(12) MARION, STARAc, a para1tre.
(13) PIRC 982; ZACCARIA 1989a, p. 481 (qui propose aussi son frere). II n'est pas men
tionne lors de la condarnnation de son fils en 2 a.C. (ScHEJD 1975, p. 104, nt. 4), toutefois,
comme it n'est plus sur les listes des VII Epulonum !ors des Jeux seculaires de 17 a.C. (C/L VI,
4', 32323), cela pourrait signifier qu'il etait mart avant cette date (SCHEJD 1975, p. 104, nt. 4).
Par ailleurs, on peut tout aussi bien proposer un autre Appius Claudius Pulcher, triumvir mone
talis en 8 a.C. (PIR C 985), qui est peut-etre le fils du consul de 38, amant de Julie, exile en 2
a.C (ScHEJD I 975, pp. 104-105 et 38 l) ou un homonyme, probable fils adoptif du consul de 54
(lui-meme oncle du consul de 38): PIRC 983; W1sEMAN I 970, stemrna p. 220, et ScHEID l 975,
stemma p. 381.
(14) BucH1 1973, n. 97, pp. 595-597; ZACCARIA 1989a, p. 481; PESAVENTO MATT1ou
1992, pp. 66-67.
(15) BucH1 1973, n. 99, pp. 599; ZACCARIA 1989a, p. 481.
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grande diffusion du gentilice, en particulier en region nord-adriatique, incite
a la plus grande prudence (16) . Enfin, l'identification de P. Quinctius Scapula
avec le personnage cite par Ciceron dans le Pro Quinctio, 17, n'est pas defen
dable ( 17). 11 faut plut6t penser au patron de P. Quinctius Paris, pere de P.
Quinctius Scapula, present a fader (CIL, III 2903 = ILS 5897), qui, sur des
criteres epigraphiques, ne saurait etre anterieur a l'epoque augusteenne et
date vraisemblablement du debut du l" s. p.C.
L'argument le plus sfir est d'ordre archeologique avec la presence a
Sevegliano d'une amphore d'Appius Claudius Pulcher au milieu de 140
Lamboglia 2 produites au plus tard autour des· annees 30 a.C., sinon un peu
avant (18). C'est a la meme epoque que l'on peut situer l'apparition des
Dressel 6A ( 19). Toutefois, deux recentes decouvertes de Lamboglia 2, l'une
dans un contexte augusteen, dans un des bateaux de Pise (20), l'autre dans un
contexte tiberien, sur le Magdalensberg (21), incitent a prolonger la vie de ces
amphores a vin.
Il est etabli que les Dressel 6B ne se trouvent pas au-dela des Alpes
avant l'epoque augusteenne; c'est ainsi que l'on rencontre sur le
Magdalensberg, outre Appius Claudius et Sepullius, les timbres APIC (22) et
COSAE (23) et Jes premiers timbres de Laecanius Bassus (24), ainsi que le tim
bre MANI a Nauportus (25).
1.3. La question de l'origine geographique et du contenu des Dressel 6B
Elle a deja ete exposee clairement par M.-B . Carre (26), avec une certi
tude: une partie des Dressel 6B sont produites en Istrie et sont destinees
au stockage et au transport de l'huile. Cependant, elles sont egalement pro
duites en Italie du Nord: c'est le cas hautement vraisemblable des amphores
(16) Present a Adria, Padoue, et surtout a Aquilee et en Istrie.
(17) BucH1 1973, p. 594; ZACCARIA 1989a, p. 481; ToN10LO 1991, p. 174; PESAVENTO
MATTIOLI l 992, p. l l l ; STARAc 1997, p. 144. Cela nous renverrait en 81 a.C., or Jes timbres de
Scapula se trouvent dans des strates claudiennes au Magdalensberg (information de .E.
Schindler-Kaudelka).
(18) CARRE, C1PRIAN0 1985, cc. 5-24 (c. 12 et Tav. IV, n. 5).
(19) CARRE 1985, p. 211; TcHERNIA 1986, p. 134.
(20) PESAVENTO MATTIOLI, MAzzocc1-irN, PAvoN1 2000, pp. 139-140 Le navire B, date du
debut du l" s. p.C. est charge en majorite de Lamboglia 2 (7 exemplaires) et de Dressel 6A (5
exemplaires), pratiquement toutes reutilisees pour le transport de fruits, d'olives ou de sable. A
noter un timbre de L. Salvius sur Dressel 6A. Le meme personnage a signe auparavant des
Lamboglia 2.
(21) ScH1NoLER-KAuDELKA, a paraitre.
(22) MAIER-MAlDL 1992, p. 70.
(23) MAIER-MAlDL 1992, p. 72.
(24) BEZECZKY 1998a, pp. 14 et 24.
(25) BEZECZKY [ 995a, p. [ 62.
(26) CARRE 1985, p. 223.
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signees Sepullius, gentilice rare, dont Jes porteurs sont bien concentres a
Padoue (27), et des Apicii dont les timbres sur tuiles sont reinarquablement
presents dans le Polesine (28). En revanche, la patrie veronaise de Scapula
repose sur une confusion quant a l'origine de !'inscription deja citee de P.
Quinctius Paris, pere d'un Scapula, conservee a Verone, mais qui provient de
fader (29) (et non !'inverse).
A ces indices prosopographiques , ii convient d'ajouter le resultat d'a
naJyses recentes effectuees a Padoue et qui demontrent l'impossibilite d'une
origine istrienne pour Jes amphores signees VARI PACCI, car leur argile con
tient des fossiles d'age eocene, inconnus en Istrie (30).
Ainsi, la localisation padane d'au moins trois signataires pose la que
stion du contenu de ces amphores (31). En supposant que Jes conditions cli
matiques soient sensiblement Jes memes, elles peuvent contenir de l'huile
produite dans les collines Euganeennes et sur la rive sud des lacs (32).

a

(27) SAsEL, SKALER 1972, pp. 427-432: concentration Padoue de ce gentilice peu repan
du. Cf. Buc1 1- 1 1973, p. 596; PESAVENTO M ATT1ou 1992, p. 64.
(28) ZERBINATI 1993, p. 94: elle represente 8% de la production de tuiles de cette region.
Une stele de C. Apicius C. f Rom (infr p xx) a ete retrouvee a Este: PA1s 523. On compte 35
exemplaires estampilles de trois manieres differentes: APJC, APIC APICIOR S FT et M APJC
TIRON (ZERBINATI 1993, p. 121).
(29) BucH1 1973, pp. 594, n. 96.
(30) DE VEccH1 et alii 1999, pp. l-3. Les auteurs proposent la zone de Tortona a Val
Secchia (Modene) ou encore entre la Brenta et la Piave.
(31) On peut etre circonspect devant I' interpretation d'un titulus pictus sur une amphore
de Milan et qui pourrait servir de temoignage pour une production d'huile dans les alentours du
lac de Come (TcHERNIA 1986, p. I 33, nt. 27); celle-ci est identifiee comme une forme Ill
(B A1..0Acc1 1972a, p. 129, app. V J et figg. 32-33) et a ete trouvee cours Vittorio Emanuele, en
novembre l 961, dans une couche datee entre 30 a.C et 30-40 p.C. (Inv. St. 9539, depot Sop.
Antichita Milano), mais apparemment, seule la panse a ete conservee; d'autre part, si la ligne 2:
DE.D.D.PLJNJ NPA, peut etre interpretee comme De (praediis) D.D. Plini(orum) N(igri) (et)
Pa(terni) (B ALDACCI 1972a, p. 129, app. VI et figg. 32-33), en revanche, le developpement de
la ligne I - L(ymphatum) v(etus) r(ubrum) - n'a rien d'assure et laisse perplexe. Un D. Plinius
Niger, sevir a Milan est connu par C/L, V 5880 et pourrait correspondre a l'un des deux Pline
de l'amphore.
(32) Aux temoignages tardifs de CLALIDIEN, Get., vv. 319-320, de CAss1000RE, Variae, 11,
14, 3 et aux references donnees par C ARRE 1985, on peut ajouter le manuel de MoRETT1N1 1950,
p. 233: carte de l'huile en Italie du Nord (selon Caruso); p. 236: zones physiographiques de l'o
livier (selon Bricconi); p. 239: carte de !'auteur, qui met tout l'interieur de l'Jstrie sur le meme
plan que les lacs et les monts Euganeens, tandis que la cote istrienne offre des conditions supe
rieures; sur les collines Euganeennes, aux capacites agricoles particulieres, grace la fois aux
terrains volcaniques, a leur exposition et a la presence des sources chaudes, cf. SEsT1N1 1963, p.
50. Sur les rives sud des lacs, PAsQu Au 1972, pp. 157-165. Onze proprietes du monastere de S.
Giulia di Brescia produisent de l'huile d'olive autour des lacs de Garde et d'lseo en 905-906.
La productivite par arbre oscille entre I litre et I litre et demi (p. 265), ce qui correspond la
moyenne de la Toscane a la fin du XlX' s.

a

a
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Toutefois, Jes chercheurs de Venetie defendent l'hypothese d'un conte
neur polyvalent (33). Dans ce cas, quels pourraient etre Jes mitres produits,
sachant qu'au I" siecle on a pour le vin Jes Dressel 6A, remplacees ensuite par
des Dressel 2-4 et surtout des amphores a fond plat? Resterait le garum ou le
transport de fruits. En attendant, a defaut d'arguments solides pour faire de la
Dressel 6B un conteneur polyvalent, nous la considererons vouee uniquement
au transport de l'huile (34).
Enfin, nous ne devons jamais oublier que d'autres regions adriatiques
sont assurement ou probablement productrices d'huile et done peut-etre aussi
productrices de Dressel 6B (ou d'un autre type d'amphores non encore iden
tifie), soit toute l'Italie adriatique du sud de Rirnini jusqu'au detroit
d'Otrante (35), et, sur l'autre rive, la plus grande partie de la cote dalmate (36).
L'archeologie peut nous reserver encore quelques belles surprises. Ajoutons
pour exemple que nous ignorons encore dans quel recipient etait stockee et
transportee l'huile la plus prisee des Romains, produite a Venafrum (37).
(33) BucH1 1973, p. 553; ToN10Lo 1991, p. 24; PESAVENTO MArr1ou 1992, p. 45, mais
dans une publication plus recente, C1PRIAN0, MAzzoccH1N 1999, l'equipe paclouane sernble con
siderer toutes les Dressel 6B comme des amphores a huile. ToN10Lo 1991, cite plusieurs cas de
Dressel 6B enduites d'une substance noiratre, a Adria, p. 24 et nt. 27 et, d'une maniere genera
te "piL1 cl'uno", sans donner plus de precision; cependant, ii s'ag,t peut-etre de traces d'autre ori
gine.

(34) L'absence de poix sur Jes parois a ete constatee dans l'imposant stock des reserves
du Musee d'Aquilee: CARRE 1985, p. 225.
(35) Nous avons deja mentionne M. Titius comm le possible patron d'Auximum, consul
en 31 a.C. (cf. supra). Auparavant, des amphores ovo"icles nous renverraient aux annees 50-30
a.C (CARRE, a para,tre); ainsi, des amphores piceniennes, comrne celles de MENOLA, ont ete
produites en rneme temps que des Lamboglia 2 (C1PR1AN0, CARRE 1989, pp. 77-80); par la suite,
a Cesano, en Picenum, Jes fouilles de L. Mercando, (1979, pp. 281-294) montrent un atelier qui
sernble associe a un etablissement produisant de l'huile; TcHERNIA 1986, p. 133, nt. 27;
C1PR1ANO, CARRE 1989, pp. 78-79; DELPLACE 1993, pp. 145 et 148, pour qui la fabrication
cl'amphores Dressel 6B aurait precede celle d'amphores a fond plat et a col tronconique.
Toutefois, la specialite de la region semble etre plut6t Jes olives consommees directement en
hors-d'reuvre (Sur des temoignages, ii est vrai, de la fin du I" s. p.C.: Pu NE, HN, I 5, 4, 16;
MARTIAL, I, 43, 8; 4, 46, 12; 4, 88, 7; 5, 78, 19; 7, 53, 5; 9, 54, I; 11, 52, 11; 13, 36, I; cf. aussi
au IV' s., SvMMAQUE, Ep., 3, I., cf. DELPLACE 1993, pp. 134). Par ailleurs, le nombre de pres
soirs a huile reperes jusqu'ici est plut6t maigre (DELPLACE 1993, p. 133, mentionne des torcu
laria a huile ou a vin pres cl'Anc6ne, de Cingulum et de Firmum).
(36) MArnAs1c 1993, clans les Iles d'Ugljan, Majsan, Korcula et Hvar (p. 255) et autour
de Salone (p. 257). Par ailleurs, STARAC 1995, p. 144, nt. 42, mentionne une possible ftglina
dans l'Ile de Pag, a partir d'une information donnee par S. Gluscevic. Enfin, a fader, outre l'af
franchi de P. Quinctius Scapula deja mentionne, la presence d'un negotiator o/earius (C/L, llI
2936) fournit un autre indice sur l'huile liburnienne, deja connue par les textes (voir CERVA
1997).
(37) LAFON 1993, pp. 277, 278: ii fait allusion a des amphores ovo°icles republicaines pour
le Latium meridional mais on ne sait rien des conteneurs de l'huile de Venafre a l'epoque de
Pline et de Martial.
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2. PRODUCTEURS ET LIEUX DE PRODUCTIONS DES AMPH0RES ISTRIENNES (fig. 2)
L'Istrie, a partir d'Auguste, connait une concentration remarquable de
grands personnages, souvent proches du milieu imperial, dont plusieurs sont
signataires de Dressel 6B (38). Pour identifier les signataires d'amphores
Dressel 6B assurement ou probablement istriens, quel que soit leur statut,
nous avons d'abord les donnees provenant de deuxfiglinae de Fasana et de
L oron. Nous pouvons egalement nous appuyer sur l'epigraphie lapidaire, sur
tout lorsqu'il s'agit de gentilices peu diffuses, tel Titacia, trouves a proximite
du timbre d'amphore. Surtout, l'epigraphie tegulaire est d'un grand secours,
car, pour les producteurs istriens, contrairement a ceux d'Aquilee (39),
d'Oderzo (40), de Concordia (4 1) ou de la Plaine du P6 (42), la fabrication des
materiaux de construction n'est qu'un appoint, et non une source de profit
essentiel. Ainsi, l'Istrie n'exporte pratiquement pas de tuiles, mais en revan
che, elle en importe en quantite notable (43). Cette particularite permet de
localiser de maniere relativement precise un certain nombre de signataires de
Dressel 6B de la peninsule. Nous presentons ici Jes differents signataires, par
cite, en commern;:ant par le sud.
2.1. Sur le territoire de Pola
2.1.1. Les Laecanii: l 'une des plus grandes entreprises de l 'Adriatique
L'ouvrage recent de T. Bezeczky (44), qui vient conclure plus de dix ans
de travail, offre desormais une vision complete du plus important signataire
de Dressel 6B dont l'atelier (ou l'un des ateliers?) est connu depuis le debut
du siecle (45). L'epigraphie sur tuiles confirme que les L aecanii se sont instal
les tres tot dans l'ile de Brioni (annees 50-30 a.C.?) et qu'ils peuvent etre con
sideres comme Jes proprietaires des villas de Val Catena et de Val Madonna
(et sans doute aussi de la villa de Monte Collisi), c'est-a-dire de l'ile toute
(38) Le seul point de comparaison en dehors de l'Italie serait la production de vin sur la
cote de Catalogne, avec quelques families a la fin de la Republique (Usuleni, Yolteilii, M.
P orcii) et surtout de Cn. Lentulus Augur, qui doit a la generosite d' Auguste d'etre devenu, en
partie grace au vin, l'un des hommes les plus riches de son temps, cf. PENA, B ARREDA 1997, pp.
51-73; ETIENNE, MAYET 2000, pp. 118-120. Toutefois, on est loin de la concentration de grands
personnages que connait a la meme epoque le sol istrien.
(39) GoMEZEL 1996.
(40) CALLEGHER [993.
(41) Gruppo archeologico 1993.
(42) R1GH1N1, B 10Ro1, PELuc10N1 GoLLINELLI 1993; ZERBINATI 1993; R1GH1N1 1998.
(43) MArnAS1c 1983; MArnAS1c 1987a; MArnAS1c 1987b; MArnAS1c 1994; MATIJAS1c
1998. ZACCARIA, :ZUPANCIC 1993.
(44) BEZEZCKY [998a.
(45) GN1Rs 1910, complete par des observations recentes: BEzEZCKY, PAVLETIC l 996.
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Les ateliers d'amphores de l'Istrie
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entiere, avec ses 579 ha. (46) Par rapport a la description faite par T.
Bezeczky (47), nous ferons une reserve en ce qui concerne Jes chiffres de pro
duction d'huile avances a partir de la capacite des dolia des trois villae; en
effet, ii n'y a aucune certitude sur !'identification des installations qui peuvent
etre destinees aussi bien a l'huile qu'au vin; ainsi le cellier de la salle XI de
Val Catena/uvala Verige et une partie des pressoirs avec le cellier de la salle
H de Val Madonna/uvala Dobrika/"Kastrurn" sont vraisemblablement des
installations vinicoles (48).
Neanmoins, l'ouvrage de T. Bezeczky offre une etude sans egal de tous
Jes timbres connus des Laecanii, avec dessin et photographje de chacun, veri
table luxe pour l'archeologue. Depuis sa parution, quelques nouvelles publi
cations viennent completer ce catalogue particulierement utile (49).
II offre en meme temps un premier essai de datation de I'ensemble, le
principal repere chronologique demeurant la presence ou non de ces timbres
au Magdalensberg:
Le groupe 15-50 (50) p.C. rassemble Jes timbres des "officinato
res", ADEL, COM, FA, FEL, FELIXPET, FELIXSCR, FELIX
SER, FVI, H, HER, IALYS, L, SPERA, V RBA et V IAT.
Le groupe posterieur a 50 et anterieur a Vespasien rassemble Jes
timbres AMETHYST!, AMYCV S, CRESCENTIS, DATI, DAT,
ISAR, MARTI, PIERI, PTOLEM et [---]ES.
Le tableau ainsi presente (51) est confirme pour l'essentiel par une publi
cation recente sur des amphores bien datees trouvees a Padoue (52). Toutefois,
le timbre SYNT associe a Laecanius, absent au Magdalensberg et place pour
cela dans le groupe 50-75, appartient en fait a la premiere moitie du re, s.
p.C. (53). Ceci montre que tous les timbres de Laecanius entre 15 et 50 ne sont
pas presents sur le Magdalensberg et que la serie placee par T. Bezeczky entre
45 et la fin du regne de Vespasien pomi-ait conna1tre encore d'autres revisions
au fur et a mesure de nouvelles publications d'amphores trouvees dans des
contextes archeologiques bien cernes.
(46) TASSAUX [ 982, p. 25 [; TASSAUX [ 984, p. 208; TASSAUX [ 998, pp. 82 et 86; BEZEZCKY
l 998a, p. 68.
(47) BEZEZCKY ] 998a, p. 72.
( 48) Cf. plan de MArnAS1c l 993, p. 250, fig 2. et BEZEZCKY l 998a, pp. 52 et 63.
Information de J.-P. Brun qui a visite les sites en l 99 l. Cf. enfin BEcov1c, Sc1-1RUNK 2000, pp.
428 et 430.
(49) MAZZOCCI-IIN, PASTORE 1997; CIPRIANO, MAZZOCCHIN, PASTORE l 997; C1PRIANO,
MAZZOCCHIN [998b; CIPRIANO, MAZZOCCI-IIN ]999.
(50) T. Bezezcky indique 45 comme date Iimite, mais Jes recherches recentes montrent
que la vie du Magdalensberg se prolonge jusqu'en 50 p.C. (information E. Schindler-Kaudelka).
(51) BEZEZCKY J 998a, p. 25.
(52) C1PRIANO, MAZZOCCHIN ] 998a.
(53) CIPRIANO, MAZZOCCI-IIN 1998b, c. 364.
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Par ailleurs, une etude epigraphique et typologique plus approfondie des
timbres permettra aussi d'affiner ou de corriger ces datations, a l'exemple de
ce qui a ete fait pour les timbres sur tuiles et briques d'Aquilee (54). D'ores et
deja, on peut proposer de rattacher au groupe 15-50 Jes timbres suivants
places dans la periode posterieure:
A, qui, comme H, est associe a LAE sur le meme timbre;
DI et NIA (55) associes au timbre LAEK, comme HER, OP TA,
VIAT (augusto-tiberien), COM, COMI et L.
Enfin, tout comme S. Cipriano et S. Mazzochin (56), on preferera les lec
tures Felix Pet(illianus), Felix Scr(ibonianus), et Felix Ser(gianus), proposees
par D. Manacorda (57), aux interpretations traditionnelles avancees par Egger,
scr(utator), ser(vus) et pet --- (58), encore retenues par T. Bezeczky (59); ii s' a
git en effet vraisemblablement d'agnomina (issus d'anciens proprietaires?)
destines a differencier plusieurs Felix contemporains, et non de fonctions par
ticulieres.
Par la quantite d'amphores estampillees et par le nombre des cosigna
taires, la famille des Laecanii apparait sans conteste comme la plus grosse
entreprise de I' Adriatique au debut de l'Empire. Elle est la seule parmi les
producteurs de Dressel 6B, a deux exception pres (6°), a faire figurer sur ses
amphores la double signature, ce qui peut signifier une forme d'organisation
du travail differente des autres.
L'acquisition de l'atelier de Fasana par I'empereur est desormais un fait
bien etabli, qui repose sur le nom d'officinatores ayant travaille pour
Laecanius, puis pour l'empereur; outre Clymenus (61), on peut maintenant
citer Paganus (62) et peut-etre aussi Colonus (63). L a production impeiiale
continue ensuite au moins jusqu'au du II0 s. p.C. Des timbres imperiaux avec
cosignataire servile sont ensuite attestes jusqu'a Hadrien (64). Enfin, on con(54) GoMEZEL 1996.
(55) NIA(... ) est peut-etre une lecture erronee, sur un timbre aujourd'hui disparu, et a pu
etre confondu avec V I A[T] par E. Pais.
(56) C1PRIANO, MAZZOCCHIN l 998b, c. 367.
(57) MANACORDA 1994, pp. l 79- l 8 l.
(58) foGER [966, p. 455.
(59) BEzEczKY 1998a, p. 156 - ser(vus); la lecture scr. est abandonnee par ['auteur.
(60) PESAVENTO MArr1ou l 998a, n. 60, p. 320: CAES // UC et MlNYCI // AV
(61) BALDACCI 1968, p. 34; BALDACCI 1972b, p. 23, repris par TASSAUX 1982, p. 262,
ZACCARIA [989a, p. 475; BEZECZKY J995b, p. 56; BEZECZKY 1998, p. [5.
(62) BEzECZKY 1998, cat. 652-659 et pp. I 5-16; cf. aussi TAssAux l 998, p. 90 (lecture
erronee PAEC, due a GN1Rs 1911, c. 37, n. 12); CARRE 1998b, pp. 313-314.
(63) Un Colon(us) appara1t en effet sur un timbre en compagnie de Laecanius de la der
niere periode, puis sous la forme COLON!// IM V; la seconde signature serait alors a develop
per en Im(peratoris) V(espasiani); c'est un timbre de Verceil: BREcc1AROu TABORELLI l 987, p.
144 et pi JS, n. l = RTAR I, n. 247, p. 87 (RTAR I, n. 270).
(64) Les timbres de Domitien et Nerva attribues a Fasana par BEzEczKv l 998, p. 247 pro-
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nait des amphores de M. Aurelius Justus, qu'il faut sans doute placer au debut
de l'epoque severienne (65), et non sous Marc-Aurele (66), et qui est vraisem
blablement un conductor installe sur les terres imperiales de Brioni et de
Pasana (67).
2.1.2.a. D'autres producteurs possibles: L. VMBRICJ
La presence d'une amphore estampillee au nom d'Umbricius a Pula
nous incite a ranger ce personnage parmi les possibles producteurs istriens;
en effet, si toutes Jes Dressel 6B sont vouees uniquement au transport de
l'huile, on imagine mal que !'on ait pu importer de l'huile de la plaine du Po
en Istrie (68).
Cette famille, d'origine centro-italique (69), est d'abord connue a Delos
autour de 100 a.C. (7°). On la retrouve parmj les plus grandes firmes de sigil
Iee aretine, avec servi, liberti et!ou associes (71), et, a sa tete, un Lucius
Umbricius Scaurus. Quelques decennies plus tard, elle occupe le haut du pave
a Pompei (72), avec A. Umbricius A. f. Seamus, duumvir sous Neron, et qui
est surtout le fils d'un des plus celebres producteurs de garum, Umbricius
Scaurus (73). Le port d'un cognomen aussi caracteristique (74) montre qu'il
existe une parente certaine entre le producteur de sigillee et celui de garum,
malgre Jes decennies qui Jes separent.
Le fait que Jes sigillees d'Umbricius et de ses succursales soient large
ment diffusees dans la region nord-adriatique (75) n'est certes pas un argu
ment suffisant pour le mettre en relation avec le producteur d'amphores; en
revanche, le prenom Lucius et la relative rarete du gentilice (76) sont d'un plus
viennent vraisemblablmeent de Loron, mais on conna'it d'autres timbres imperiaux avec cogno
men servile: cf. MARION, STARAc, a para'itre.
(65) TASSAUX 1998, pp. 92-93.
(66) BEZECZKY 1998, p. 42, n. 63.
(67) TASSAUX I 998, p. 93; BEZECZKY 1998, p. 16.
(68) A moins qu'une analyse petrographique, chimique et biostratigraphique comme celle
des amphores de Vari Pacci puisse demontrer le contraire (cf. supra, nt. 30).
(69) Sc1-1uLzE 1904, p. 258. On conna'it un [-} Umpricius c. f [C]aburcus q(uaestor) a
Faleries Novi (/LLRP, 47).
(70) HATZFELD 1919, p. 100, nt. 4; ILLRP, 758 et 760.
(71) OxE, CoMFORT 1968: L. Umbricius, n. 2395, pp. 543-545; L. Umbricius Scaurus, n.
2396-2399, p. 545; "ouvriers" ou associes de L. Umbricius Scaurus, n. 2402-2408, pp. 546-554;
PRACHNER 1980, pp. 162-172.
(72) CASTREN 1975, p. 232, 11. 424.
(73) ANDREAU 1974, pp. 296-298; MoREL 1996, pp. 189 et 190; ETIENNE, MAvET 1998,
pp. 200-207.
(74) KAJANTO 1965, p. 332.
(75) Par exemple, ZACCARIA 1991, pp. 304 et 313.
(76) Le plus ancien temoignage en Adriatique, a l'epoque republicaine, est celui de Q.
Umbricius Q., dans le Picenum, a !'embouchure du fleuve Salinello (C/L, I' 1910). On le ren-
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grand poids. 11 y a la une piste interessante, ou, cornme dans le cas de Sisenna
(voir ci-dessous), on retrouve un producteur d'huile istrienne qui est en meme
temps fabricant de sigillee. Mais, dans ce dernier cas, c'est la production de
vases qui aurait precede celle des amphores, et non le contraire. On aurait la
un exemple peu cornmun d'une gens a vocation industrielle et commerciale
que !'on peut suivre sur plus d'un siecle et demi.
2.1.2.b. D 'autres producteurs possibles. Autres producteurs polesans?
Six timbres sur Dressel 6B, recernment publies par Alka Starac, ne se
rencontrent qu'a Pola, ce qui fait de leurs signataires de potentiels produc
teurs d'amphores istriennes.
BARNAE: STARAC 1997, p. 149 et pl. 6, fig. 2.
[C]ASTOR: STARAC 1997, p. 149 et pl. 5, fig. 3.
Q CAE HE: STARAc 1997, p. 149 et pl. 6, fig. 3.
Rappelons que Jes Caesii font partie des grandes familles de Pola (77).
MNDMP: STARAC 1997, p. 149 et pl. 5, fig. 2 (4 exemplaires).
]ESBI: [CI?]ESBI: STARAc 1997, p. 149 et pl. 5, fig. 4 (3 exem
plaires).
A. G. ANT II ANP? [---]: STARAC 1997, p. 149 et pl. 6, fig. 1.
2.2. Sur le territoire de Parentium: la baie de Cervera/Loron
Situee a l O km au nord de Parentium, la baie de Loron etait connue
depuis le milieu du XIXe s. comme une probable figlina imperiale (78). A la
table-ronde de Trieste en 1982 (79), nous avons propose d'y reconnaitre aussi
l'atelier de Calvia Crispinilla, en nous appuyant sur la cartographie des tuiles
et des amphores de la magistra libidinum Neronis. Depuis 1994, une fouille
mettant en collaboration Jes musees archeologiques de Pula et de Poree et le
centre Ausonius de l'Universite de Bordeaux a recolte 148 timbres amphori
ques. Timbres et amphores ont ete etudies par Yolande Marion et Alka Starac;
nous renvoyons done a leur publication en en rappelant ici les principaux
resultats, c'est-a-dire la succession pour la periode 10-70 p.C. de 5 signatai
res:
1- Sisenna, fils du grand Statilius Taurus, consul en 16 p.C., deja bien
connu en Istrie: annees 10-30 p.C.
2- Deux signataires de Loron a l'epoque tibero-claudienne: MES
contre ensuite a Bologne: L. Umbricius Secundus, sevir, l" s. p.C. (CIL, XI 717) et, a Parme, L.
Umbricius Secundus, apres 70 p.C. (CIL, XI 1117); enfin a Aquilee, Q. Umbricius Severns
(CIL, V 1052, corrige par Brusin, lnsc. Aq. 667, en Ubricius) et a Ospedaletto, pres de Gemona,
Umbricius Iustinus (CIL, V 1811).
(77) TASSAUX 1984, pp. 200-20 l.
(78) KANDLER 1859, repris par Mommsen, CIL, V 8112, 1-4.
(79) TASSAUX 1984, p. 204.
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CAE (timbre que l'on ne sait pas encore developper de maniere
satisfaisante) et CRISPINILL: annees 30-50 p.C.
3- AELI CRIS: annees 50-60 p.C.
4- Calvia Crispinilla, qui vit a l'epoque neronienne et au debut de l'e
poque flavienne. Selon toute probabilite, elle est descendante par
son pere de colons de Visinada, et a des liens de parentes avec
Crispinill. et Aeli(us) Cris. (elle poun-ait etre soit la petite-fille
d'Aelius et I'an-iere petite-fille de Crispinillus, soit plus vraisem
blablement la niece d'Aelius et la petite-fille de Crispinillus).
La encore, la mainmise imperiale sur I'atelier est un fait bien etabli, par
la concentration de timbres imperiaux a cet endroit, depuis Domitien jusqu'a
Hadrien. L'etude typologique montre que sous Domitien s'est opere une
importante evolution avec le passage d'une petite levre convexe a une levre
tres evasee. Celle-ci aboutit a une amphore a col a entonnoir, qui atteint sa
forme la plus accomplie sous Hadrien.
L'arret du timbrage apres Hadrien ne signifie nullement celui de la pro
duction d'amphores a huile. Des amphores plus petites que Jes Dressel 6B du
Ic, s. (80) et semblables aux amphores de Pasana (81), ont ete retrouvees en
forte densite dans des depotoirs de four du milieu du nc s. et dans un remblai
du IV' s.
Toutes les autres amphores proviennent de remblais degages sur le lit
toral; Jes fours, localises sur la rive nord en an-iere de la cote grace a de nom
breux rates de cuisson et debris de parois, n'ont pas encore ete etudies. En
revanche, a Cervar, sur la rive sud de la baie, un grand four, fouille par V.
Jurkic en 1976, est selon toute vraisemblance aussi un four a amphores en
fonctionnement dans la premiere moitie du I0 s. p.C., et qui a pu fabriquer Jes
amphores de Sisenna (82).
'

2.3. En lstrie septentrionale, sur le territoire de Tergeste, de Novigrad/Citta
nova a Koper/Capodistria
La recherche est ici facilitee par le travail recent de C. Zaccaria et M.
Zupancic sur les producteurs de tuiles de la region (83), particulierement nom
breux, cette densite s'expliquant en partie par la facilite de se procurer de I'ar
gile, soit dans le flysch de l'Istrie verte, soit a !'embouchure de la Mirna.
(80) Amphores a levre evasees et droites ou convexes, pratiquement depourvues de col,
mais qui continuent toutefois a comporter les autres caracteres des Dressel 6B: panse piriforme
et bouton terminal.
(81) BEZECZKY 1998, p. 9.
(82) JuRK1c 1979, pp. 273-285; MArnAs1c 1998 pp. 99-100, qui I' identifie comme un four
i1 tuiles.
(83) ZACCARIA, ZUPANCIC 1993.
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2.3.1. THAL, L. Quinctius Thal/us et P Quinctius Scapula
Nous avons vu plus haut qu'un P. Quinctius Scapula signait des ampho
res Dressel 6A et B. II est peut-etre le meme que le patron d'un affranchi P.
Quinctius Paris, pere d'un Scapula, connu par un autel votif de lader, auquel
nous avons fait allusion plus haut. Son monument serait "en pierre
d'Istrie" (84) et pourrait ainsi montrer des liens de Scapula avec la peninsule;
la production istrienne de Quinctius Scapula n'est pour l'instant qu'une
hypothese extremement tenue, mais que la presence, assuree celle-la, d'un
autre Quinctius, producteur de Dressel 6B vient renforcer.
L. Quinctius Thallus est en effet un producteur de tuiles et d'amphores
dont lajzglina se situe sans doute a Isola ou dans ses environs (85). Le deve
loppement du timbre L. Q. THAL (tuiles) ou THAL (amphores) en L.
Quinctius Thallus est autorisee par la presence d'une marque L. QVINCT
THAL sur tuile de Baro dei Ponti (Ferrara) (86). On aurait done la un produc
teur d'huile istrienne installe sur le territoire de Tergeste dans la prerniere
moitie du l"' s. p.C., et plus precisement dans les annees 25-50 (87), et qui sem
ble avoir aussi des terres dans le delta du Po. C'est vraisemblablement un
affranchi, d'apres son cognomen grec, dont le patron, Quinctius, a pu lui aussi
s'appeler Scapula, compte tenu de la relative proxirnite chronologique du der
nier connu, mais avec un prenom different. Contre cette hypothese, on peut
toutefois remarquer qu'il n'y a pas de similitudes epigraphiques entre les tim
bres de Scapula et de Thallus. Reste peut-etre une possibilite de trancher a
partir d'analyses physico-chimiques.
Enfin, ori remarque la continuite frappante des Quinctii en Istrie septen
trionale, puisqu'au meme endroit, � Isola, au debut du II' s. on connait un
autre Quinctius, beaucoup plus celebre: un autel funeraire est en effet dedie a
l'affranchi d'un T. Caesernius Macedo (lnsc. It., X, 3, 36), identifie par
Degrassi comme l'un des fils du chevalier d'Aquilee T. Caesernius Statius
Quinctius Macedo (88), mais rien n'empeche qu'il s'agisse du chevalier lui
meme, d'autant que la typologie de l'autel nous tirerait plutot vers le haut (89).
Comrne cela a deja ete note, c'est un bon indice de propriete dans l'ager ter
gestinus pour l'un ou l'autre des Caesernij Statii Quinctii Macedones (90).
(84) MoooNEsI 1995, p. 60, n. 58.
(85) ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 147, n. 55 (inventaire completer par une publication
recente: KARINJA 1997, pp. 186-187; l'endroit precis de !'atelier pourrait se trouver pres de
Vilizan, 1,5 km !'est d'Isola pour DEGRAss1 1913, p. 123, repris par ZAccARJA, ZuPANc1c
1993, p. 171.
(86) ZACCARlA, ZUPANCIC 1993.
(87) Information aimablement comrnuniquee par E. Schindler-Kaudelka.
(88) DEGRAss1, commentaire dans Inscr. It. X, 3.
(89) Autel cuspide de type aquileien.
(90) DEGRAss1, cornmentaire dans Inscr. It. X, 3; TAssAux 1984, pp. 221-222.
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Meme si une cinquantaine d' annees peut separer Thallus de Macedo, Jes liens
entre Jes deux sont hautement probables.
2.3.2. TITAC a Novigrad/Cittanova
Le timbre TITAC, trouve une fois en Istrie (91) et trois fois sur le
Magdalensberg (92) - dont un TITAC [-]R(---) -, a ete mis par C. Zaccaria en
relation avec une inscription d'Istrie septentrionale mentionnant une Titacia
Tertia (93). On a la affaire, en effet, a une grande proprietaire ten-ienne dont
les biens necessitent Jes services d'un dispensator, administrateur et treso
rier (94). L'identification avec le personnage signant des Dressel 6B en ce cas
apparait tout a fait plausible, d'autant que le deuxieme mot de l'un des tim
bres du Magdalensberg TITAC [-]R(---) peut con-espondre a [Te]r(tiae) (95).
La diffusion en Istrie de ce gentilice rare (96) montre I' implantation
istrienne de la gens et son origine probablement indigene (97).
2.3.3. C. ALTEN, pres de Pirano
Le gentilice Altenus ou Altenius semble etre un hapax (98); deux exem
plaires que I' on rencontre aussi sur tuile montrent une ligature complexe
ALTEN (99), alors que le prenom C(aius) est bien separe du reste. II est en tout
cas hautement probable que ses amphores etaient produites, comme Jes tuiles,
en Istrie septentrionale, temoin Jes lieux de decouverte de ces dernieres dans
le secteur de Pirano-Buie, a Mlini, Kaneda/Caneda, Umag et Seget/Seghet
to (100).

(91) Signale par GREGORuTT1 1886, p. 222, comme provenant de Loron, mais aujourd'hui
disparu.
(92) MAIER-MAIDL 1992, p. 76.
(93) ZACCARIA 1992, ll. 12, pp. 253-254.
(94) ANDREAU 1987, p. 204.
(95) ZACCARIA 1992, n. 12, pp. 253-254. Hypothese en tout cas beaucoup plus plausible
que la proposition de MA1ER-MA1DL 1992, p. 76: [SCJR(utator), fonction d'esclave.
(96) UNTERMANN 1961, Karte 30.
(97) Au Timave (/nsc,: It. X, 4; 321: Q. Titacius Maxsumus, non datable), en Istrie sep
tentrionale a Mlum/ Molino grande, pres de Piquentum (lnsc1: It. X, 3, 109: Titacia Marcella,
premiere moitie du l" s. p.C.) et sur le territoire de Pola (lnsc1: It. X, I, 400: Titacius Firmus,
Titacia Fem(---); lnsc1: It. X, I, 582: Titacia C. I. Dionysia, l" s. p.C.; Insc,: It. X, I, 613, a
Fasana: Bona Titacia C. f., visiblement une indigene, d'epoque augusteenne).
(98) On peut le rapprocher d'Altianius et d'Altius et des cognomina Altius et Altus, cf.
Mocsv 1983, p. 14; voir aussi Altinius, Suppp. It, I, Falerii Novi, 18, cite par SouN, SALOM1Es
1988, p. 13.
(99) Qui a suscite des lectures erronees, soulignees par ZACCARIA 1989a, p. 481;
ZACCARIA, :ZUPANCIC 1993, p. 165.
(100) ZACCARIA 1989a, p. 476; ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 139, n. 3.
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2.3.4. P. ITVRI SAB
La tres forte concentration de ses tuiles sur la cote nord de l'Istrie mon
tre que ce personnage avait la des proprietes, quelque part sans doute entre
I'embouchure de la Dragogna et Koper/Capodistria, a Pirano ou a Vilisano,
ou plus vraisemblablement dans les environs de Koper ( 101). On a en tout cas
ici le plus gros producteur de tuiles de l'Istrie.
Compte tenu de la tres grande rarete de son gentilice (1D2), !'identifica
tion avec un membre de la cour de Neron ou l'un de ses parents ou clients est
hautement probable (103).
2.3.5. TERENTIOR
Deux exemplaires trouves a Padoue sont attribues par S. Mazzochin et
P. Pastore a l'lstrie ( 1D4): en effet, meme si !'on connait un L. TERENTI signa
taire de tuiles dans l'ager de Concordia ( 105) et un Q. TERENTI FIRMI a
Aquilee ( 1D6), la concentration des timbres sur tuiles TERENTIORVM en
Istrie septentrionale est remarquable (107).
2.3.6. Hypothese d'une troisieme figlina imperiale a Umag/Umago
Les timbres DE IMP HISTRI sur amphores Dressel 6B se retrouvent sur
une tuile trouvee pres d'Umag/Umago (108) dans un secteur ou l'epigraphie
lapidaire atteste des proprietes imperiales ( 109). La presence ici d'une troisie
me figlina imperiale parait probable.

(101) TASSAUX 1984, p. 196; ZACCARIA, ZUPANCIC 1993, p. 166.
(102) Comm seulement a Rome (CIL, VI 35503) et dans la region nord-adriatique a
Trieste: I/turi[o?] (lnsc1: It. X, 4, 123) et Aquilee (lnscr. Aq. 985); rapprocher d'un Ityrius
Belluno (CJL, V 2036). Atteste aussi en Orient: un homme de Beroe, present a Samothrace
(SALOMIES 1996, p. 122) .
(103) TAssAux 1990, pp. 107-110; ZACCARIA 1989a, p. 476; ZACCARIA 1994, p. 711. Sur
ce personnage: STEIN, s.v. lturius, RE, 9, 1916, c. 2880; PETERSEN 1965, n. 63, p. 117, cf. TACITE,
Ann., 13, 19, 3-4; 21, 2; 2 I, 6; 22, 2; 14, 12, 4.
(104) MAzzocH1N, PASTORE 1997, p. 168, n. 33 et 34.
(105) FuRLAN 1993, pp. 200 et 203-204.
(106) GoMEZEL 1996, p. 40.
(107) ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 148, n. 65: Tinjan/Antignano, Villa Dekani et
Grubelce.
(108) GREGORUTTI 1886, p. 232, n. 78.
( 109) A Umag: lnscr. It. X, 3, 50, commentariensis date par ZACCARIA 1992, p. 196, de la
fin du II' s. ou du debut du Ill' s. p.C.; ii y a peut-etre un autre commentariensis: Suppl. ft.,
Tergeste n. 13; a Novigrad, lnsa It. X, 3, 53, centenarius stabuli du IV' s. Sur le developpe
ment de proprietes imperiales au nord de la Mirna: STARAC 1994, p. 138; TAssAux 1998, p. 96.
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2.4. Sur le territoire originel de Tergeste
2.4.1. P. C. QVIR
A. Degrassi (110) avait propose, ajuste titre, d'identifier le signataire du
timbre P. C. QVIR sur tuile et amphore Dressel 6B avec un grand personna
ge de Trieste, P. Clodius Quirinalis, prefet de la flotte de R avenne, evergete
fastueux, adopte par Jes P alpellii de Pola et qui s'est suicide en 56 p.C. ( 111).
2.4.2. T. A. F. CRISPINAE et A. CRISPIN!, les Tullii Crispini de Trieste
Des 1982, nous avions mis en rapport Jes tuiles atimbre circulaire T VL
LIAE. A. F. CRISPINAE, avec au centre le sigle T.A.F.C., les amphores
Dressel 6B au timbre T. A. F. CRISPINAE et un A. Tullius A. f. Crispinus de
Trieste (lnscr. It., X, 4, 158) (112). C. Zaccaria et M. Zupancic (I 13) ont etoffe
singulierement !'image de cette gens triestine (114) en attribuant ace dernier
personnage des tuiles estampillees A. CRISPIN! et des amphores Dressel 6B
au timbre CRISPIN (115), et en reconnaissant dans sa probable fille la signa
taire des tuiles et amphores mentionnees plus haut.
En revanche, rien pour !'instant ne permet d'etablir un lien assure entre
Jes Crispinj de Trieste et Jes Crispinilli de Loron.
2.4.3. TRAVL ET CRIS
Le developpement de ce timbre, figurant ala fois sur des tuiles et des
amphores Dressel 6B, reste problematique. L'hypothese de Dessau (116), qui
reconnaissait en CRIS Calvia Crispinilla et dans TR AVL le chevalier Sex.
Traulus Montanus, rrus amort par Claude en 48 pour avoir aime Messaline
(TAcITE, Ann., 11, 36), doit etre abandonnee (117) car !'association d'un
(110) DEGRASS! 1953, p. 59 (= Scritti vari II, p. 958).
(111) PJR' P 52; PFLAUM 1960, n. 28; DEGRAss1 1965a, pp. 252-254 (= Scritti vari III,
pp. 58-61); DEGRASS! 1965b, pp. 355-359 (= Scritti vari III, pp. 312-317); Rossi 1970, pp. 3940 (= Scritti, pp. l 76-177); GATTI 1973, pp. 85-88; DEvuvER I 977, p. 9; D ossoN 1978, pp. 194195, n. 62; TAssAux 1984, pp. 206-207; l,sEwuN 1986, tab. III, n. 2; ZACCARIA 1988, pp. 76-78;
ZACCARIA 1989a, p. 482; ZACCARIA 1992, pp. 216-217; DEMOUGIN 1992, p. 439.
(112) TASSAUX 1984, p. 213.
(113) ZACCARIA, ZUPANCIC 1993, pp. 167-168.
( 114) Cette famille est bien representee a Trieste dans la prem.iere moitie du I" s. p.C., bien
qu'on ne connaisse aucun membre de l'aristocratie locale en son sein: TAssAux I 984, p. 213.
(115) Ce timbre est different d'un autre CRISPIN trouve a Loron, de taille nettement plus
petite (MARION, S TARAC, a para1tre). Sur la carte de diffusion (fig. 4), nous avons represente les
deux types de timbres sous le meme symbole, par souci de simplification.
(116) /LS 8574a, suivi par Groag, PIR' C 363; STEIN, s. v. Sex. Traulus Montanus, RE, 6,
A2, 1937, c. 2232; GASPERINI 1971, p. 208; PATERSON [982, p. 154.
(117) Bien qu'elle conserve toujours des adeptes: RAEP SAET-CHARLIER 1987, n. 184, p.
176; comrnentateur de AE 1988, 365; S1LVESTR1N1 1989, p. 120; DEMOUGIN 1992, n. 453, p. 375.
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cognomen feminin et d'un gentilice masculin est improbable (118); de plus, on
ne voit pas en quoi une association economique, telle que le reflete la
conjonction ET sur le timbre, signifierait en meme temps un mariage.
Les timbres sur tuile se concentrent dans la region de Trieste, selon la
liste de C. Zaccaria et M. Zupancic (11 9), a Barcola, Trieste (S. Giusto) et
Sipar. Par ailleurs, on en trouve, de provenance inconnue, aux musees de
Poree (120) et de Pula (121).
2.5. Conclusion
La carte fait apparaitre un contraste entre le centre et le sud d'une part,
ou la production parait tres concentree, et le nord, ou ii y a une plus grande
dispersion. 11 est possible que la concentration sur Jes territoires de Pola et
Parentium puisse s'expliquer par !'absence de carrieres d'argile ( 122).
Par ailleurs, ni la production d'huile, ni celle des amphores istriennes ne
s'arretent a Hadrien, comme le montrent a la fois les decouvertes de Fasana
et Loron, et la reputation intacte de l'huile d'Istrie, non seulement dans la
deuxieme moitie du IP s., avec Pausanias (10, 32, 19), mais bien au-dela,
jusqu'a Cassiodore, au VI< s. (Variae, 12, 22, 1). Cependant, au-dela
d'Hadrien, son exportation, qui est pourtant assuree, est beaucoup plus diffi
cile a cerner.
3. LA DIFFUSION DES AMPHORES ISTRIENNES
L'analyse des cartes de repartition des timbres permet de reconstituer Jes
principaux itineraires suivis par l'huile d'Istrie en montrant que Jes amphores
istriennes sont diffusees dans deux grandes aires geographiques, d'une part,
la plaine d'Italie du Nord, d'autre part, les provinces alpines et danubiennes
(Rhetie, Norique et Pannonie).
3.1. Les routes (figg. 3, 4 et 5)
Les amphores partaient de l'Istrie par bateau dans deux directions, d'une
part, celle d'Aquilee, et d'autre part, celle des ports de la Venetie. Au-dela, on
peut proposer Jes itineraires suivants.
(118) Voir la demonstration de GHERARDLN1, A10NER 1984. Cf. aussi Jes objections de
1984, p. 203 et nt. 27 et Jes remarques de ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, pp 168-169.
(119) ZACCARIA, ZuPANc1c 1993, pp.143-144, n. 71.
(120) MATIJAs1c 1994, p. 47, n. 74.
( 121) C/L, V 8110, 207 = GREGORUTTI 1888, n. 196 = MAmAs1c 1985, p. 296, n. 40.
(122) MAmAs1c 1998, p. 98 verrait un possible approvisionnement en argile dans les allu
vions du fond des baies de Loron et de Fasana, ce qui rend sceptique le geomorphologue E.
Fouache, au vu de la quantite d'objets produits sur plusieurs siecles. En tout cas, la terra rossa
est impropre a l'industrie ceramique.
TAssAux
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3.1.1. La plaine padane
Le role essentiel est joue ici par le Po, navigable jusqu'a Turin, et par
ses affluents (Tessin, Adda et Mincio) (123) ainsi que par le Meduacus maior
jusqu'a Padoue, et l'Adige, jusqu'a Verone (124), l'une et l'autre ville etant
deux relais majeurs.
3.1.2. La Rhetie et le Norique
Pour alimenter les deux provinces alpines, la question est le franchisse
ment des cols des Alpes, qui se fait selon trois axes d'inegale importance:
a- L'axe occidental part du Po (Cremone) et passe par le lac de Come,
les cols de Spliigen ou de Julier, puis par Coire et Cambodunum
jusqu'aux camps du Danube, Aislingen et Oberstimm (125).
b- L'axe central suit la via Claudia Augusta: Verona - Tridentum Pons Drusi et le col du Brenner jusqu'a Augusta Vindelicum (126).
c- L'axe oriental joint Aquilee au Norique et se subdivise en deux
avant le franchissement des Alpes (127):
- L e courant le plus important jusqu'en 50 p.C. mene au
Magdalensberg, par la Sella di Camporosso, en passant par
Villach (128);
- l'autre passe par Julium Carnicum et le col de Plocken en direc
tion d'Aguntum (129).
3.1.3. La Pannonie
L e franchissement des Alpes est aise pour rejoindre le bassin de
Ljubljana (130), soit par le Frigidus et Ad Pirum (131), soit par une route plus
ancienne depuis Trieste (132). C'est ensuite la route de l'ambre jusqu'a
Carnuntum et son embranchement Poetovio-Aquincum (1 33).
La encore, on peut souligner le role important des cours d'eau, puisque
des l'epoque protohistorique existe une rupture de charge a Nauportus (134);
(123) U0GER1 1987, pp. 305-354; U00ER1 1990, pp. 175-196; Tesori delta Postumia 1998,
pp. 24-25; U0GER1 1998, pp. 193-196.
(124) PESAVENTO MATTIOLI 1996, p. 315.
(125) Czvsz 1990, carte p. 254.
(126) Czvsz 1990, carte p. 254; B0s10 1991, pp. 82-93 et 132-147; BuLGARELLI, MAsSABo
1998, p. 261; PESAV EN T O MATTIOLI 1998b, pp. 263-265.
(127) P1ccoTT1N1 1987; P1ccoTT1N1 1990; WEBER 1990, carte p. 302.
(128) P1ccoTT1N1 1987, p. 296, pl. I; B0s10 1991, pp. 156-171.
(129) P 1ccoTT1N1 1987, p. 296, pl. I; B0s10 1991, pp. 172-183.
(130) PLESNICAR-GEc 1990; B0s10 1991, pp. 200-211.
(131) B0s10 1991, pp. 200-211.
(132) STRABON, 7, 5, 2; cf. SLAP5AK 1980.
(133) FITZ 1990.
(134) HORVAT 1990.
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Jes marchandises descendent alors la Ljubljanica jusqu'a Emona et la Save;
elles reprennent ensuite la route vers Poetovio ou bien descendent la Save
jusqu'a Siscia.
Poetovio est I' autre rupture de charge importante pour une partie des
marchandises, puisque, de la, on peut descendre la Drave jusqu'a Mursa et
Teutoburgium.
3.2. Les aires de diffusion (figg. 3, 4 et 5)
3.2.1. Les amphores des Laecanii (fig. 3)
Des l'epoque tiberienne, Jes amphores produites dans la figlina de
Pasana sont exportees dans deux grands secteurs geographiques: l'Italie du
Nord d'une part, le Norique et la Pannonie de l'autre ( 135).
Apres le Magdalensberg, Padoue est le deuxieme lieu de concentration
des timbres des Laecanii, ou l'on compte a present pres de 100 exemplaires,
en majorite de l'epoque tibero-claudienne ( 136). C'est sans doute a la fois un
lieu de consommation et de redistribution.
On remarque que le commerce des amphores Dressel 6B ne touche que
peu le sud de la plaine, puisque les sites Jes plus meridionaux sont Dertona,
Veleia et Carpi (mis a part un cas isole a Rirnini). On ne mentionnera que pour
memoire une amphore trouvee a Rome (CIL, XV 3477).
Les produits des Laecanii dorninent nettement le marche, si I'on con
sidere que Jes amphores Dressel 6B de cette epoque sont estampillees selon
la meme proportion. On a un bon site d'evaluation au Magdalensberg avec
150 exemplaires alors que la deuxieme des estampilles les plus representees
- celle de MES CAE - compte seulement 22 exemplaires.
3.2.2. Les amphores de Calvia Crispinilla (fig. 4)
Elles se rencontrent a Trieste et Aquilee, dans la plaine du Po, a Baone
(Este), Spinimbecco (Legnago), V erone, Bergame, Verceil, mais aussi a
Cortaccia (Alto Adige), a Aislingen (Rhetie) et a Emona, Poetovio, Mursella
et Carnuntum en Pannonie ( 137). Avec Calvia, on retrouve done des lieux de
consommation deja frequentes par les amphores de Crispinill., son probable
grand-pere, et qui concernent les trois axes alpins ainsi que la route de l' am
bre. La meme remarque peut se faire, dans une moindre mesure, pour Jes tim
bres de AELI CRIS.
C'est la seule aire de diffusion capable de rivaliser avec celle des
Laecanii, a deux differences pres:
(135)

Voir les cartes de

1998, fig. 8, p. 48.
I 998b, c. 363.
a paraitre.

BEZECZKY

(136) CIPRIANO, MAZZOCCHIN
(137) MAR10N, STARAc,
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les quantites de timbres ne sont pas comparables;
la presence dans la plaine du Po est bien moindre: rien au sud du
Po et seulement 5 sites dans la plaine (dont 2 sur la route de la
Rhetie (Verone et Legnago).
Pour la diffusion des autres producteurs de Loron, nous renvoyons a la
publication de Y. Marion et A. Starac (sous presse).
3.3. Les aittres producteurs istriens (fig. 4)
3.3. l . les producteurs de la premiere phase (premiere moitie du fer s.), tous
presents au Magdalensberg
3.3.1.a. Les amphores signees THAL
Elles connaissent la diffusion suivante:
Loron: fouilles de 1995 et 1996, 2 cas n. 56 (inv 154-1) et n. 96
(inv. 219-48);
Aquilee: SI 12 = BALDACCI 1968, p. 40;
Casteggio: CIL 5, 79 in manubrium amphorae bis impressum =
BALDAcc1 1968, p. 40 (cas douteux, car Jes timbres sur Dressel 6B
sont toujours sur la levre);
Magdalensberg: MAIER-MAIDL 1992, p. 66, n. 22: 6 exemplaires
auxquels s' ajoutent 2 inedits aimablement signales par M.
Hainzman;
Aoste (lsere): CIL, XII, 292 = BALDAcc1 1968, p. 40;
Aguntum?: ZAcCARIA, ZuPANc1c 1993, p. 169, mais sans reference.
La diffusion concerne done essentiellement Aquilee et le Norique
(Aguntum et surtout le Magdalensberg); le cas cite par Baldacci a Casteggio
parait douteux, et celui d' Aoste en Isere, demanderait une verification, car sa
presence en Narbonnaise constitue pour les Dressel 6B une etrangete.
3.3.1.b. PC QVIR
Les amphores se trouvent uniquement sur le Magdalensberg en 4 exem
plaires ( 138).
3.3. l .c. Les Tullii Crispini de Trieste
CRISPIN:
Padoue: PESAVENTO MATTIOLI 1992, n. 114, p. 66 + CRISPIN!: 2:
CIPRIANO, MAZZOCCHIN 1999, p. 166;
Aquilee: signale par S. Pesavento Mattioli, sans reference;
( 138) MA1ER-MA1DL I 992, n. 4.1. l .4, pp. 31-32.
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Magdalensberg: MAIER-MAioL 1992, n. 4.1.1.6, p. 32 (6 exemplai
res).
T. A. F. CRISPINAE
Magdalensberg: MAIER-MAioL 1992, n. 4.1.1.6, p. 33 (1 exemplai
re).
3.3.1.d. TITAC
Ce timbre a ete trouve trois fois sur le Magdalensberg (139).
3.3.1.e. C. ALTEN
Aquilee: SI 1077, 35;
Altinum: ToNIOLo 1991, p. 179, n. 28 (lu ]AEN);
Padoue: PESAVENTO MATTrou 1992, p. 65, n. 112; pl. 9, fig. 47;
Magdalensberg (3 exemplaires): MAIER-MAmL 1992, p. 28.
Aguntum: ALZINGER 1955, p. 51, nt. 17 et pl. 23.
Emona: BEzEcZKY 1994, pp. 39-42.
On constate done une diffusion limitee, orientee essentiellement vers le
Norique et le marche du Magdalensberg.
3.3.2. Les producteurs d'epoque neronienne
3.3.2.a. TRAVL ET CRIS
Ce timbre n'est connu qu'a Poetovio, a cote de ceux de Laecanius et de
Calvia Crispinilla (140) et a Padoue (l41).
3.3.2.b. TERENTIOR
Les seuls exemplaires connus sont a Padoue (142).
3.3.2.c. P. IT VRI SAB
Ses amphores ne se rencontrent, pour !'instant, qu'en Pannonie, a Vetus
Salina (143).
3.3.3. Les amphores imperiales (fig. 5)
Nous renvoyons a l'etude de Y. Marion et de A. Starac (144) sur la diffu(139) MAIER-MAIDL 1992, pp. 76.

(140) BEZECZKY 1987, n. 80 et 81; BEZECZKY 1995a, pp. 159 et 163.
(141) 3 exemplaires: C1PR1ANO, MAzzoccH1N 1999, p. 170.
(142) MAzzocH1N, PASTORE 1997, p. 168, n. 33 et 34.
(143) BEzEczKv 1985; BEZECZKY 1995a, pp. 159 et 163.
(144) MARION, STARAC, a paraitre.
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sion des amphores imperiales de Loron, de Dornitien a Hadrien. La carte
generale de diffusion montre que les aires restent les memes: pJaine du Po,
Norique et Pannonie avec deux originalites notables pour les timbres de
Nerva: un cas a Coire en Rhetie ( 145), et un autre a Porolissum en Dacie ( 146),
anterieur done a Ja conquete romaine. Le faible nombre de timbres de Trajan
et d'Hadrien trouves en dehors de l'Istrie ne doit pas etre surinterprete. Les
fouilles de Loron montrent que Ja production est toujours aussi active.
De meme, les quatre timbres DE IMP HIST, provenant peut-etre
d'Umag, ne sont que des indices d'un phenomene sans doute plus important
que l'on ne croit. N'oublions pas qu'avant 1990 on ne connaissait que les
exemplaires de Verone ( 147), et qu'aujourd'hui, Flavia Solva ( 148) et
(145) BALDACCI 1968, p. 30 (= Museum Helveticum, 23, 1966, p. 122)
(1 46) BALDACCI 1968, p. 31 (= AE, 1962, 212).
(147) BALDACCI 1968, p. 31, n. 45 bis.
(148) 5ALK-0BERTHALER 1994, p. 26, n. 3.
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Virunum (149) sont venus s' ajouter a la Iiste. Les fouilles en cours sur ce der
nier site permettent d'esperer d'autres informations plus consistantes.
Enfin, des amphores non timbrees posterieures a Hadrien, du type M.
Aurelius lustus de Fasana ( 150), commencent a etre reperees a Aquilee, Milan
et Sirmium (151); nu! doute que cette liste s'amplifiera dans les prochaines
annees, quand ce nouveau type istrien sera mieux connu des archeologues.

3.4. Signataires d'origine istrienne incertaine
3.4.1. P. QVINCTI SCAPVLAE
La liste des trouvailles a ete etablie par P. Baldacci, completee par E.
Buchi et S. Pesavento Mattioli ( 152).
Aquilee:
- SI, 1077, 12
- exemplaire sur Dressel 6A: ZACC ARIA 1989, p. 475, nt. 38 (n. inv
572)
- Altino: 15 exemplaires; ToNroLo 1991, pp. 173-174
- Oderzo: C/L, V 8112, 69 a
- Padoue: 5 exemplaires; PESAVENTO MATT1ou 1992, p. 191
- Morlongo (Este): 4 exemplaires:
- «NSc», 1885, p. 33
- ToNIOLO 1988, p. 53, n. 35
- Concadirame (RO):
- ZERBJNATJ 1970, p. 124, n. 1;
- ZERBINATI 1987, p . 128 = ToNroLo 1987, p. 102
- Verone: BucHI 1973, p. 595 et tav. X, 56
- Reggio Emilia: CIL, XI 6695, 79a
- Castelnovo di Sotto: C/L, XI 6695, 79b
- Nonantola (MO): C/L, XI 6695, 79c
- Milan: CIL, 5 8112, 69b = Frova 1952, p. 76, n. 37
- lvrea: 2 exemplaires., CIL, 5 8112, 69c et d
- Tortona: «NSc», 1897, p. 373
- Magdalensberg: MA1ER-MAI0L 1992
sur Dressel 6A: p. 89, n. 8 ( 3 exemplaires)
sur Dressel 6B: p. 63, n. 18 (2 exemplaires)
- Rome: C/L, XV 3358; cf. C/L, XV 2625.

I 997, p. I 90 et fig. 49, pl. 5, p. I 89.
I 998a, pp. 7-9.
MARION, STARAC, a para'itre.
BALDACCI 1968, n. 62, p. 38; Buc1-11 1973; PESAVENTO MATTIOLI 1992.

(149) ZAsE1-1ucKv-S1-1EFENEGGER

(150)
(151)
(152)
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Tous les exemplaires du Magdalensberg ont ete trouves dans des strates
datees des annees 30-50 p.C. (153).
Comme on le voit, ii s'agit d'une diffusion essentiellement padane, a
deux exceptions pres: d'une part,Rome oi1 les Scapulae sont bien ancres dans
l'aristocratie equestre romaine, et, d'autre part, le Magdalensberg qui est le
debouche majeur de l'huile d'Istrie, d' Auguste a Claude.
3.4.2. L. VMBRICI
Altinum: deux exemplaires,ToN1ow 1991,p. 169,n. 13
l'un sur ce qu'elle appelle "ante 6B",VMBRI[,sans prenom,
et l'autre avec L. sur "6B classica".
Villabartolomea: «Archeologia Veneta», 81, 1967, p. 32;
BALDACO 1968,n. 68,p. 42
Padoue: PESAVENTO MATTIOLI 1992, p. 178, n. 40-41 et pl. 27, n.
48: deux fragments [.]VMBRI[
Este: ToN1ow 1988,p. 50
Gavello (Polesine): ToNroLo 1987,p. 102
Modene: CIL, XI 96a
S. Ilario (2 ex.): C/L, XI 96b; «NSc», 1892, p. 107; BALDAcc1
1968,n. 68,p. 42
Milan:Depot de la Surintendance Corso Europa; BALDAcc1 1968,
n. 68,p. 42 avec photo de la partie superieure intacte,fig. 22
Magdalensberg ( 154): MArER-MArnL 1992, p. 67; 5 exemplaires,
dont 4 L. VMBRICI et un L. VMBRICIVS avec ligatures
(Information M. Hainzmann)
Dun-es?: TARTAR! 1982, pl. VII et p. 252. oi, semble apparaitre
aussi l'initiale du prenom,sur une Dressel 6A (d'apres PESAVENTO
MATTIOLI 1992,p. } 78).
Co1TI111e pour Scapula, la diffusion est essentiellement padane et con
centree dans la partie nord de la plaine, a !'exception de Modene, le
Magdalensberg constituant I'autre debouche.
3.5. Conclusion
On est ainsi tente d'opposer les timbres assurernent istriens, diriges
principalement vers le Norique et la Pannonie et dans une moindre mesure
vers la Plaine du Po (a l'exception des Laecanii),et ce dernier groupe de tim
bres,d'origine plus incertaine,tournes d'abord vers la plaine du Po,mais ega
lemeqt presents sur le Magdalensberg.
(153) Sc1-11NDLER-�uoELKA 1996, fig. 6, n. 95, p. 361 et information inedite pour les
Dressel 6A.
(154) MAIER-MAIDL 1992, pp. 67f.
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Trois grandes phases peuvent etre distinguees, tant pour la production
que la commercialisation. La premiere, qui va de I 0 a 50 est dominee nette
ment par Laecanius, avec loin derriere, THAL, MES.CAE et CRISPINILL et
une serie de producteurs de moindre importance. La phase suivante, de 50 a
70, voit une concentration des producteurs, domines toujours par Jes
Laecanii, suivi de loin par Calvia Crispinilla. La troisieme phase est celle des
amphores imperiales, qui semblent couvrir I'ensemble de la production des
amphores istriennes (du moins celles qui sont timbrees) et que l'on suit
jusqu'a Hadrien. Les cartes de diffusion ne montrent pas de differences sen
sibles avec les deux prernieres phases.
4. LE

COMMERCE DES AMPHORES DRESSEL

6B

A travers le cas des Laecanii (155), totalement absents de l'epigraphie
lapidaire d'Aquilee et des routes commerciales d'ltalie du Nord, Norique et
Pannonie, nous avions estime que l'essentiel du marche de l'huile etait aux
mains de maisons commerciales aquileiennes dont la plus celebre est celle
des Barbii, justement attestee par l'epigraphie lapidaire en lstrie a I'epoque
tibero-claudienne, mais aussi sur le Magdalensberg et sur la route de l'ambre.
Sans .doute les negociants d'Aquilee viennent-ils cherche l'huile directement
en Istrie, mais on peut aussi supposer que certains producteurs la transportent
de leurs ports prives a Aquilee; ce pourrait etre le cas de Sisenna, qui a des
gens dans la metropole adriatique.
Par ailleurs, l'epigraphie amphorique apporte deux donnees supplemen
taires qui peuvent rendre compte d'une realite plus complexe.
4.1. Canii ou Kanii
Les Canii ou Kanii, qui sont eux-memes producteurs d'amphores adria
tiques ( 156), forment une importante entreprise commerciale qui trafique avec
le Magdalensberg et la Pannonie, a la fin de la Republique et au debut de
I'empire ( 157); en particulier, leur sigle T. K appara,t sur des sigillees, des
amphores et des poids (158). Tous Jes Kanii portent le prenom Titus. Notons
qu'un T. Kanius Adrastus, sevir d'Aquilee, est aussi proprietaire terrien, a
Cervignano (159).
I 982, p. 259.
I 998a, p. 30 I.
ZACCARIA 1995, p. 57 et nt. 51.

(155) TASSAUX
(156) CARRE
( 157)
(158)

ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER

I 991, pp. 127-128.
(159) CIL, V 978 = /nsc,: Aq. 588.
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4.2. Q. [T]usidius Dexter
Ce est pas un signataire d'amphore, mais on conna1t son nom grace a un
graffito sur une amphore Dressel 6B du Magdalensberg (16°): Olei Histr(ici)/
flos I p(ondo) V / .. Q(uinti) [L]usidi Dex[tri], corrige plus tard en
Tusidius ( 161): "huile istrienne de premjere pression de la maison de Q.
Tusidius Dexter; 5 livres". Or, le gentilice est connu en Istrie, sur une inscrip
tion de Parentium (1 62), qui avait attire !'attention de Degrassi ( 163).
Enfin, une importante decouverte archeologique souligne le role des
negociants d'Aquilee et la diversite de leurs sources d'approvisionnement. 11
s'agit de la cave de la fabrica imperiale du Magdalensberg, qui fournit un
magnifique echantillonnage de l'huile istrienne a l'epoque tibero-claudien
ne ( 164). On y rencontre cote a cote des amphores de Laecanius, de Crispinill,
de Titacia et de Costinus.
Cependant, une partie du commerce de l'huile peut echapper a Aquilee
avec la probabilite d'une route maritime directe Istrie/Plaine du Po, dont
Padoue serait le principal centre de consommation, mais aussi de redistribu
tion. Les derniers chiffres connus donnent 758 amphores Dressel 6B avec une
augmentation constante au cours du le' s. p.C. (165). La-dessus on compte une
centaine de timbres des Laecanii (166), qui voisinent avec d'autres timbres
istriens en foible quantite, comme C. ALTEN, CRISPINILL, CRISPINI,
TERENTIORV, TRAVL ET CRIS ( 167) et MES.CAB (168).
5.

CONCLUSION

Au total, on connait a l'heure actuelle 82 signataires d'amphores Dressel
6B (ne sont pas pris en compte ni Jes Laecanii et leurs esclaves, ni les timbres
imperiaux) dont 9 sont assurement istriens et 7 possiblement, tandis que deux
timbres, Apicius et Sepullius sont venetes, peut-etre trois avec T. Vettius
Macer. Tous les autres, dans l'etat actuel de nos connaissances, sont de pro
venance inconnue et se partagent entre l'lstrie et la Plaine du Po, mais aussi
sans doute entre la Dalmatie et le Picenum. Cela signifie encore beaucoup de
( 160) EGGER 1950, p.

487, Abb. 35,

(161) EGGER 1963, p. 97, 11. 34.
( 162 ) lnsc,: It. X 2, 47 = CIL, V,

11.

8.

359: Tussidia Storge I vivaf(ecit) sibi.
1953, pp. 59-60 (= Scritti vari II, pp. 958); DEGRAss, 1956, p. 108 (=
Scrilli vari II, p. 969). Mais les Tusidii constituent aussi une gens importante du Picenian
(DELPLACE 1993, pp. 58 et 234).
(164) Sc1-11NDLER-KAuoELKA 2000.
(165) C1PRIANO, MAZZOCCI-IIN 1999, p. 300.
(166) CIPRIANO, MAZZOCCJ-IIN 1998b, c. 363.
(167) CIPRIANO, MAZZOCCI-IIN I 999.
(168) PESAVENTO MATTIOLI 1992, p. 191.
(163) DEGRAss,
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travail pour les amphorologues. En attendant, Jes recherches recentes confir
ment regulierement l'origine istrienne d'un certain nombre de timbres et lais
sent penser qu'une part importante des indetermines provient aussi de l'Istrie,
coIToborant ainsi la place occupee par l'huile istrienne dans nos sources litte
raires, iconographiques et archeologiques, sans equivalent dans les autres
regions candidates.
Au-dela du probleme des origines geographiques des Dressel 6B, pour
lesquelles les analyses seront d'un apport certain, mais non la panacee a nos
questions, bien des pistes de recherche sont ouvertes et encore peu explorees:
1- A l' image de ce qui a ete fait sur les tuiles et briques
d'Aquilee (169), ii est necessaire de faire une enquete systematique
sur le nombre d'exemplaires de chaque timbre et de ses variantes,
afin d'avoir une idee des ordres de grandeur qui les separent et, en
meme temps, du rayonnement des differents producteurs. Une part
importante des 82 timbres est representee par des unica.
2- L'organisation de la production reste aussi une question irritante.
L'etude paleographique et morphologique des timbres devrait
apporter quelques reponses, en particulier pour Jes Laecanii Bassi,
pour lesquels on dispose desormais d'un catalogue complet avec
photos et dessins. De meme, le rapport entre timbres et fonnes,
compte tenu de la tres grande diversite de ces amphores, doit etre
davantage pris en consideration. Surtout, la fouille d'une figlina
comme celle de Loron devrait etre d'un apport capital. Il est dom
mage que, pour I'instant, elle reste un cas isole.
La production et le commerce de l'huile est un phenomene economique
d'une ampleur certaine ( 170), dont une partie de la societe istrienne et, en pre
mier lieu, les grands proprietaires des villas maritimes, a largement profite,
mais qui concerne aussi le monde du commerce, principalement les "mai
s.ons" d'Aquilee, mais aussi celles d'autres centres de redistribution - qui sont
en meme temps des centres de consommation - comme Altinum, Padoue,
V erone ou Verceil, en Italie du Nord, ou le Magdalensberg, et dans une moin
dre mesure, Emona et Poetovio, au-dela des Alpes.
ANNEXE: LES TIMBRES SUR DRESSEL

6B

A L'EXCEPTION DES AMPHORES DE LAECANIUS ET DES AMPHORES IMPERIALES

1. AELI CRIS: Istrien; epoque claudio-neronienne; voir texte.
(169) GoMEZEL 1996.

(170) Qu'il ne faut pas exagerer, toutefois; voir les caites de diffusion des Dressel 1 (mais
ii s'agit de vin), ou des Dressel 20 (mais Jes regions concernees sont autrement plus vastes).
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2. ALB: un exemplaire aEste: ToN10Lo 1988, 50-51, n. 22, p. 54, n. 46 et fig. 39 = RTAR II, n.
891.
3. C. ALTEN: Istrien, voir texte.
4. AMP VIBI: 2 exemplaires Verone: BucH1 1973, n. 87, p. 584 = PESAVENTO MATTIOLI 1998a,
nn. 43 et 44.
5. ANTILO[--] -Antilo[chi?J: un exemplaire a Verceil: 8REcc1AROL1 TABOREL LI 1987, 145, pl.
19, I et p. 23, 6 = RTAR I, n. 233.
6. APHORV[S]: un exemplaire a Sal/a: BEzEczKY l 987, 57, n. 95, fig. 8 et 18 et pl. 8 = RTAR
I, n. 234.
7. APIC: Venete; des Auguste; voir texte.
8. AP. P VLCR: des 30 a.C.?; voir texte.
9. L. AT. SENECA: un exemplaire Aquilee (information M.-8. Carre); ii pourrait etre
istrien (171) mais la gens Attia est presente aussi a Aquilee (172).
10. BARNA[A]E?: Istrien?; voir texte.
l l .C. BRAETI AMPH: un exemplaire a Padoue: PESAVENTO MATTIOLI 1992, 110. Dans la
region, ce gentilice n'est connu qu'aAltinum (SI 480) et a Bellunum (SI, 444: Braetia
Maxima P. f)
12. T. C. L.: un exemplaire sur le Magdalensberg (173)_
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
13. P. C. Q VIR: Istrien; voir texte.
14. Q CAE HE: Istrien?; voir texte.
15. CAES II LIC: un exemplaire a Verone: PEsAvENTo MATTIOLI 1998a, n. 60.
16. CAL.CRISPINILLA: lstrien; epoque neronienne; voir texte.
17. CAMI: un exemplaire a Nauportus: BEZECZKY 1987, 54, n. 61, fig. 8; BEZECZKY 1995, 162.
Date: augusteen (174)_
18. [C)ASTOR: Istrien?; voir texte.
19. Q. CATTHI: Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, 11. IOI.
20. CELER: Diffusion: Ostigliato, Pegognana, Milan, Aquilee, et Padoue (3 exemplaires) (175),
sur le Magdalensberg (3 exemplaires) (176) et a Salone (5 exemplaires, C!L, III 10186).
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
21. CINA: un exemplaire a Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, n. 61.
22. C. COLON!: un exemplaire a Verone: PEsAvENTo MATTIOLI 1998a, n. 58.
2 l . CORNEL. ATTI: 2 exemplaires sur le Magdalensberg, ou V. Maier Maid] developpe
Cornel(ius) Atti(us) (177) alors que l'on a visiblement Cornel(ius) Attus - le timbre etant
au genitif - et que l'on doit s'attendre atrouver apres le gentilice Cornelius un cognomen.
Attus est d'ailleurs bien represente dans l'aristocratie istrienne ou ii est forge selon toute
vraisemblance sur le gentiLice Attius (voir ci-dessus, references apropos du timbre L. At.
Seneca) ( I 78)_

a

a

Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
22. L COR HER: trois exemplaires a Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, nn 79-81.

(171) TA ssAux 1990, p. 113, nt. 38.
(172) GoMEZEL 1996, p. 62.
(173) MAIER-MAIDL 1992, p. 29.
(174) BEZECZY 1995, p. 162.
(175) MAZZOCHIN, PASTORE [ 997, p. 164, n. 26, 27, 28.
(176) MAIER-MAIDL 1992, p. 71.
(177) MAIER MAIDL 1992, p. 32.
(178) Le timbre sur tuile CORN.AGA I ET.T.FL.AGT a Aquilee, date du milieu du I" s.
p.C; GoMEZEL 1996, p. 3 l qui fait partie des timbres grande diffusion (GoMEZEL 1996, p. 48).

a
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23. COSAE: Date: un timbre a ete trouve dans un contexte augusteen a Milan (179) et deux tim
bres au Magdalensberg (180) pour la meme periode.
Diffusion: Altinum: trois exemplaires, ToN10Lo 1991, 178, n. 25; Padoue: PESAVENTO
1992, 177, n. 20; Modene: CIL, XI 6695, 29a; Bologne: CIL, XI 6695, 29b; Tortona:
«NSc»,1897, 373,n. 6; 1926,p. 271; S. Vittore Olona (Musee de Legnano): BALDAcc1
1968, 36, n. 55; Milan: trois exemplaires, BALDAcc1 I968, 36, n. 55; Magdalensberg:
trois exemplaires (181); Emona: BEzECZKY 1994,42, n. 24.
Ce nom pou1rnit provenir de la colonie de Cosa:(KAJANTO 1965, I90. Par ailleurs, un
Cosa est comm a Mantoue (182).
A. Toniolo (183) signale un timbre sur tuile inedit: ]COSA[ (avec le depart d'une haste
verticale apres le A) provenant d'une collection privee de Venise.
24. COSTINI: Date: trouve dans des niveaux augusteens et tibero-claudiens sur le
Magdalensberg ( l 84).
Diffusion: Bologne: CIL, XI 6695, 30a; Modene: C/L, XI 6695,30b; Verone: PESAVENTO
MATTIOLI 1998a,n. 62; Magdalensberg (185): deux exemplaires,MAIER MAJDL I992,72;
Siscia: CIL, III 12010,12 = BEzEczKv 1994, 46, n. 30.
25. Q CR HE: Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, n. 104.
26. CRISPINVS: Istrien; voir texte.
27. CRISPINILL: Istrien; voir texte.
28. DON: 2 exemplaires sur le Magdalensberg (186)_
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
29. EROT: Verone: PESAVENTO MATTIOLI I998a,n. 66.
30. F. P. D: un exemplaire sur le Magdalensberg (187). Peut-etre s'agit-il en fait de S. P. D. (voir
ci-dessous).
31. FELCIO: 4 exemplaires a Padoue: PESAVEN TO 1992, App. I, nn. 7-9; MAzzocH1N, PASTORE
1997,167,n. 32.
32. FLAC. FA: deux exemplaires Este: ToN10Lo 1988,50,n. 20 = RTAR II,n. 908.
33. FLAY. FONTAN: Date: atteste des Tibere (BEzEczKv 1994,52); epoque tibero-claudienne
(information de V. Schindler-Kaudelka).
Diffusion: Aquilee: trois exemplaires inv. 1111. 355,397,472; BEzECZKY 1994, 52 (188);
Altino: cinq exemplaires, BALDACCI 1968, 36, n. 56; ToN10Lo 1991, 177,n. 24; Adria:
CIL, V 8110, 88; BALDAcc1 1968, 36, n. 56; Cremone: Musee (cat. Pontiroli),BALDAcc1
1968, 37, n. 56, mais signale comme etant de Rome; Verone: BucH1 1973, n. 92;
PESAVENTO MATTIOLI 1998a,nn. 67-72 (au total, 6 exemplaires); Ordona: VoLPE 1990,
pp. 236-237; Magdalensberg: six exemplaires, MAIER MA1DL I 992, 34; Emon.a :
BEZECZKY 1994,54,11. 48.
34. L. FORENSI. R. DIO: Verone: PEsAvENTO MATTIOLI 1998a,n. 84.
35. L. FVFIC.PR[ - L. Fufic(i) Pr[in(cipis)]: un exemplaire Marano Lagunare (Friou!). II exi-

a

a

(179) BALDAcc1 1968, p. 36,n. 55.
(180) BEzEczv 1994,p. 42. Datation confirmee par V. Schindler-Kaudelka.
(181) MAIER-MAIDL 1992, p. 72.
(182) CIL, V 4074 signale par BALDAcc1 1968, p. 36.
(183) ToN10Lo 1991, p. 178, sans illustration: collection P. Leonardi.
.
(184) BEzEczv I994,p. 44 et information de V Schindler-Kaudelka.
(185) MAIER-MAIDL 1992,p. 72.
(186) MAIER-MAIDL 1992, p. 73
(187) MAIER-MAIDL 1992, p. 62.
(188) A Aquilee, le timbre FLAY CAL appara'it sur tuile au l" s. p.C.: GoMEZEL 1996, p.
44 (un cas), mais devant un gentilice aussi repandu,on ne peut tirer aucune conclusion.
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ste un timbre identique sur Dressel 6A: BuoRA, ZACCARIA 1988, 311, n. 4, fig. 4 = RTAR
II, n. 910.
36. L. G. H: 3 exemplaires sur le Magdalensberg (189).
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
37. C. HELAB: Verone: PEsAvENTo MATTIOLI 1998a, n. 59.
38. HER: Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, n. 73, differente de I' ojficinator de Laecanius.
39. P. ITVRIVS SAB: lstrien; voir texte.
40. Q. IVLI: Date:Tibere-Claude (190).
Diffusion: Aquilee: propriete du Dressel 6A. Cremonini (Milan), BAwAcc1 1968, 39, n.
64 et fig. 20; Verone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, 1111. 102-103; Magdalensberg: MA1ER
MA10L 1992, 35; Carnuntum: BEzEczKv 1995, 162.
41. SEX IVLI SEVER: Verone: PESAV ENTO MATTIOLI 1998a, 11. 105.
42. L. IVNT. PAETIN: BAL0Acc1 1968, 37-38, n. 59. Date: pour Bezeczky, des Tibere (191) et
durant l'epoque tibero-claudienne (192), mais V. Schindler-Kaudelka le signale dans une
strate datee entre JO a.C. et 15 p.C. (193).
Diffusion: Aquilee, Concordia, Altinum (194), P adoue, Vicence, Verone (PESAVENTO
MATTIOLI 1998a, n. 82), Ostiglia, Veleia, Modene, S. llario, Legnano, Milan, Verceil,
Aoste, et Tortona (195); sur le Magdalensberg: _ 17 exemplaires (196) Ju PATIENS;
Emona: 2 exemplaires, BEzEczKv 1994, 94, 1111. 140 et 141; Carnuntum: BEz EczKv 1995,
I 62; Siscia: C/L, III 12010, 19 = BEzECZKY 1994, 94, n. 142; Sirmiwn ?: BEzEczKv I 995,
162.
Les Tunii sont bien representes a Aquilee avec 13 cas dans les lnscr. Aq.; on peut en outre
noter !'existence d'un producteur de tuile d'Aquilee: C. IVNI. L, a diffusion locale, date
du I" s. p.C. (197) et qui apparaft aussi sur brique (198). La gens Iunia est egalement pre
sente en Istrie (199).
43. L. IVNIAE: Un exemplaire a Altinum: ToN10Lo 1991, 175, n. 20. La f ormulation de ce timbre paraft bizarre.
44. L. IVY DP: Verone: PEsAvENTo MATTIOLI I 998a, n. 83.
45. KAN APICI: Verone: PEsAVENTo MATTIOLI 1998a, n. 74
46. LIA[---]: Verone: PEsAvENTo MATTIOLI 1998a, n. 85.
47. LICI: Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
Diffusion: Magdalensberg: MAIER-MAIDL 1992, 73 (3 exemplaires); Altinum: ToN1ow
199 l , 176, n. 21; Modene: CALLENDER 1970, 156, n. 867b; Verceil: se trouverait sur une
Lamboglia 2: BREcc1ARou TABORELLI 1987, 136; Faenza: amphore non precisee: R1GH1N1
1971, pp. 221 et 227, n. 4.
S'il s'agft d'un gentilice, on peut rappeller que les Licinii sont une des grandes families
(189) MAIER-MAIDL 1992, p. 35.
(190) BEzEczv 1995, p. 162, confirme par V. Schindler-Kaudelka.
(191) BEZECZY 1994, p. 88.
(192) BEZECZY 1995, p. 162.
(193) SCH!NDLER-KAUDELKA 1996, fig. 3, 11. 40, p. 359.
(194) ToNIOLo 1991, p. 175, n. 19 (et sans doute aussi n. 20, lu L. IVNIAE).
(195) P our !'ensemble de l'Italie du Nord, cf. PESAVENTO MATTIOLI l 992, p. 191.
(196) MA1ER-MAI0L 1992, p. 35; le prenom T., p. 37, est vraisemblablement du a une mauvaise lecture.
(197) GoMEZEL 1996, p. 79 (3 exemplaires).
(198) GoMEZEL 1996, p. 98.
(199) A Pola, lnsc,: It. X I , 276 et SAsEL, MARus1c 1984, n. 27 et surtout a Parentium:
Inscr. It. X 2, 25, 238, 246 et 262.
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commen;:antes d'Aquilee des la fin de la Republique (200), mais qu'une autre gens
Licinia (Licinii Crassi = Calpurnii Pisones), bien plus prestigieuse, est installee en
Istrie (201). S'il s'ag1t d'un cognomen, ii est bien represente en Italie du Nord, et entre
autres, a Yillabartolomea ou le patron d'un affranchi peut etre identifie avec C. Clodius
Licinus, consul en 4 p.C. (202).
48. MA ASVLI (on peut lire MAL ASVL): Date: epoque tiberienne (information de V.
Schindler-Kaudelka). Lecture et interpretation de RTAR II, n. 892: M. Alli Titi Asul(us);
Malhi Titi Asuli pour V. Maier Maid! (203).
Diffusion: Magdalensberg: MA1ER-MAIDL 1992, p. 74. Carnuntum: BEZECZKY 1995, p.
162. Sirmium: BEZECZKY 1995, p. 162.
49. MANSV ETI: Cite par BEZECZKY 1998, 2, mais sans reference.
50. MNDMP: Istrien?; voir texte.
51. MES. CAE: Istrien; voir texte.
52. MINVCI: ToN10Lo 1988, 50, n. 18, fig. 17 et 17a = RTAR II, n. 924. Par ailleurs, ii est asso
cie au timbre AV (ToN10Lo 1988, 50, n. 19 = RTAR II, 1998, n. 925 et 895). C'est, a notre
connaissance, avec CAES/LIC, le seul cas de double timbrage en dehors des amphores
des Laecanii et des amphores imperiales de Pasana.
La gens Minucia est attestee en Istrie ou l'un de ses membres est devenu sevir de Pola a
l'epoque julio-claudienne (204), mais ce gentilice est partout repandu.
53. L. N. F: 10 exemplaires sur le Magdalensberg (205). Date: trouve dans une strate datee entre
LO a.C. et 15 p.C. (206).
Yu par V. Maier Maid! sur Dressel 6A, mais l'exemplaire presente par V. Schindler
Kauldelka (note 35) est une Dressel 6B.
54. NETCA: un exemplaire a Padoue, mais la lecture de S. PESAVENTO MA-rnou 1992, p. l 11
et pl. 23, fig. 127 est erronee; ii s'agit visiblement de MES CAE.
55. NOC[: Un exemplaire a Padoue: PESAVENTO MA-rr1ou 1992, p. 111 et pl. 20, fig. 77;
56. OFF OCLO: (Ex) off(icina) Oclo(---): Un exemplaire a Banatska Palanka (Serbie):
BRuKNER 1990, 208 et pl. 4, n. 4 = RTAR II, n. 926. Classee parrni Jes Dressel 6B dans
le Recueil, iJ se singularise de !'ensemble des Dress! 6B du I" s., a la fois par sa forme et
par son type de timbre, mais est tres proche des amphores tardives de Fasana et de Loron.
57. S. P. D.: 2 exemplaires sur le Magdalensberg (207).
Date: epoque tardo-tiberienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
58. PABEI: 4 exemplaires sur le Magdalensberg (208).
Date: epoque augusto-tiberienne (information de V. Schindler-Kaudelka). La lecture P.
Abeli(---) est egalement possible; on a en effet, apres la premiere ligature AB, une secon
de que l'on peut lire EI ou IE comme le fait V. Maier Maid!, mais aussi LEI; dans ce cas,
on connatt un P. Abellius Severns a Aquilee (/nscr. Aq. 2228).
(200) Cf. un mercator transalpinus: ZACCARIA 1995, p. 57 et nt. 52; parmi les nombreux
Licinii d'Aquilee (CALDERrNI 1930, pp. 769-772), on conna1t aussi un chevalier (/nscr. Aq.
3564).
(201) TASSAUX 1984, pp. 201-203.
(202) B UCHI 1977.
(203) MAIER-MAIDL 1992, p. 74
(204) Inscr. It. X I, 115; TAssAux 1990, p. 92
(205) MMER-MAIDL 1992, p. 61.
(206) ScmNDLER-KAuDELKA 1996, fig. 3, n. 42, p. 359.
(207) MAIER-MAIDL 1992, p. 62.
(208) MAIER-MMDL 1992, p. 74.
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59. P. P ETRON!: Date: epoque augusteenne (information de V. Schindler-Kaudelka).
P resent sur le Magdalensberg (209) et a To,tona (210 ); V erone: P ESAVENTO MATTIOLI
1998a, n. 97;
Importante famille d'Aquilee, implantee en Istrie des la fin de l'epoque republicaine
(voir Chapitre I), mais ce gentilice est diffuse partout.
60. PRIMI: un exemplaire sur le Magdalensberg: BEZECZKY 1998, 2.
Date: epoque tibero-claudienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
61. PRIMVS: un exemplaire a V erone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, n. 100.
62. P. Q. SCAPVLAE: Istrien?; voir texte.
63. RVSO. COC: 5 exemplaires sur le Magdalensberg, lu COCT pour V. Maier Maid! (211).
Date: epoque tibero-claudienne (info rmation de V. Schindler-Kaudelka).
Ruso est un cognomen d'origine celtique a mettre en relation avec Aquilee (212). la signi
fication de Coe. est problematique; on peut penser a un gentilice, celui du ma1tre de Ruso
ou encore a l'agnomen Cocceianus (ou autre), c'est-a-dire ancien esclave de Coc
Cependant, a Aquilee, le cognomen est plut6t de nature aristocratique.
64. SABINAE: Un exemplaire sur le Magdalensberg (213).
Date: epoque augusteenne (info rmation de V. Schindler-Kaudelka).
65. SEP V LLIVM, P. SEPVLLI P F: des 30 a.C.?; voir texte.
66. SISENNAE: Istrien; augusto-tiberien; voir texte.
67. P. STATI OP: un exemplaire sur le Magdalensberg (214).
Date: epoque tardo-tiberienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
Les Statii, qui comptent un questeur des la fin de l'epoque republicaine (215), constituent
l'une des plus importantes families d'Aquilee (216), connue pour ses rapports commer
ciaux avec la P annonie (217). 11s sont egalement des producteurs de tuiles, avec d'abord
L. Statius et C. Statius dans la premiere moitie du I" s. p.C., puis L. Statius Iustus (218)
et C. Statius Sat[---) (219) ainsi que divers signataires associes a la Statiana (220).
68. T. A. F. CRISP.INA: Istrien; voir texte.
69. TERENTIORV: Istrien; voir texte.
70. THAL: Istrien; voir texte.
71. TITACIA: Istrien; voir texte.
72. M. TITI: des 30 a.C.?; voir texte.
(209) MAIER-MAIDL 1992, p. 63.
(210) A NT1co GALLINA 1990, p. 210, n. 52.
(211) MAIER-MAIDL l 992, p. 74.
(212) Cf. Cn. Octavius Ruso, peut-etre le questeur de Marius en 106 (ALFbLov 1992, p.
331, n. I); Abudius Ruso, legat de legion en 34: ALFOLDY 1992, p. 331, n. Voir aussi le pro
ducteur de tuile RVSONTS Q CEL, que C. Gomezel propose avec prudence de developper
Rusonis Q(uinti) Cel( - servus): GoMEZEL 1996, p. 48-49 et nt. 71; compte tenu du caractere
archa'ique de la f ormule, ii s'agirait d'un timbre de la fin du I" s. a.C.
(213) MAIER-MAIDL [992, p. 75.
(214) MAIER-MAIDL 1992, p. 66.
(215) Sf 289 = C!L, I' 4, 3426 = lnscr. Aq. 44; BANDELLI 1983, p. 198, n. 23; ZACCARIA
J989b, p. [45, n. 3; SALOMIES 1987, p. 304.
(216) PANCIERA 1957, p. 99-100; SASEL 1987, p. 146.
(217) ZACCARIA 1995, p. 56 et 59, cf. lnscr. Aq. 86 I: Statius Onesimus fait un monument
a L. Attilius Saturninus, de Flavia Scarbantia (II' s.).
(218) GoMEZEL 1996, p. 40 et 76.
(219) GoMEZEL I996, p. 58.
(220) GoMEZEL 1996, p. 52 et 63.
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73. TRAVL ET CRIS: Istrien; voir texte.
74. L. TRE. OPTATI: Date: epoque tibero-claudienne pour BEzEczKv 1994, p. 78; epoque tibe
rienne (information de V. Schindler-Kaudelka).
Diffusion: Aquilee: inv. n. 168; BEzEczKv 1994, p. 78; Padoue: PESAVENTO MATTIOLI
1992, p. I l l ; V erone: PESAVENTO MATTIOLI 1998a, nn. 86-89; Milan: CIL, V 8112, 81a;
FRovA I 952, n. 43; BEzEczKv 1994, p. 78; Verceil: C/L, V 8112, 8 I b; BEzEczKv I 994,
p. 78; Tortona: «NSc», 1926, p. 271; BEzECZKY 1994, 78; Magdalensberg: MA1ER-MAmL
1992, 67; BEzEczKv 1994, p. 78, n. 98; Celeia: BEzEczKv 1994, 78, n. 99 et pl. 28.
L'identification du signataire n'est pas aisee, car ii y a au total une vingtaine de gentili
ces commen9ant par Tre[--- (221); on peut retenir cependant trois candidats serieux:
Trebius pour V. Maid! (222), bien represente en Cisalpine, ce gentilice etant present 9 fois
a Aquilee dont un des l'epoque republjcaine.
Avec S. Pesavento Mattioli (223), on peut proposer aussi le pere d'un des plus eminents
citoyens de Concordia, T. Trebellenus L. f. Rufus, preteur en 19 p.C. (224), qui effectua
une mission de confiance en Thrace, avant d'etre contraint au suicide en 35 p.C. (225).
On peut penser egalement aux Treblani, famille de l'aristocratie municipale de
Pola (226), dont le chef, a l'epoque augusteenne, est a la fois duumvir de Pola et quat
tuorvir d'une autre cite dont ii est visiblement originaire. En dehors de ce type de magi
strature, caracteristique d'un municipe, le seul indice sur !'identification de ce dernier est
la tribu Sergia dans laquelle est inscrit son pere (227).
75. L. V MBRICI: Istrien?; voir texte.
76. VARI PACCI: voir texte.
77. T.VETTI MACRI: Diffusion: Aquilee (Papariano): SI, 1077, 150; Padoue: PESAVENTO
MAT TIOLI 1992, pp. 112 et pl. 23, fig. 128; Ficarolo (FE): C/L, V 8112, 131.
Une tuile du musee de Ferra.re (CIL, V 8110, 162) est signalee par S. Pesavento Mattioli,
estampillee "assurement avec le meme poin9on" (228).
Plusieurs Yettii sont attestes a la fin de la Republique a Aquilee (229). Au premier siecle
p.C. (230), outre le sevir Sex. Yettius Secundus, on connait un quattuorvir, P. Vettius
Decumanus, sans doute datable de l'epoque tiberienne (231). Par ailleurs, un Ti. Vettius

(221) SoL1N, SALOMIES 1988, p. 190.
(222) MAIER-MAJOL 1992, p. 67.
(223) PESAVENTO MATTIOLI 1992, p. 111.
(224) CIL, V 1878 (= LETTICH 1994, n. 17-18; TAclTE, Ann., 2, 67.
(225) ALF0LDY 1992, p. 334, n. 2.
(226) lnsc,: It. X I, 90; TAssAux 1990, p. 98-99.
(227) On connait egalement un cas a Aquilee, lnscr. Aq. 3540.
(228) Pellicioru Golinelli, dans R1GH1N1 et a/ii 1993, p. 71, n. 80, donne [...] YETI MACI
mais dans !'index general de ZACCARIA 1993, p. 244, le timbre ne figure qu'a Macus, sous la
forme: [---]veti Maci (encore une lecture differente). UGGER1 1975, p. 153 mentionne quant a
Jui ... Veti Maci et cite a ce propos le CIL, V 81110, 162, de provenance inconnue. et une tuile
de Padoue 8110, 297. Par ailleurs, le meme aut(,ur rapproche ce cognomen de Macci (C/L, III
11481) mais pense aussi a Macri (CIL, V 8110, 35; III 10183, 6). Enfin, ii rappelle !'existence
a Rimini de M. Vettius M. f. Ani Valens, patron du Vicus Aventinus, C/L, XI 421, en 116-117 et
un homonyme de 66 p. C., CIL, XI 395.
(229) Jnsc,: Aq. 3459 et 3467.
(230) Une Vettia M.l. Tryphera, la plus ancienne - fin I" av. deb. l" ap. (lnsc1: Aq. 3407);
ln.rcr. Aq. 3467, T. Yettius.
(231) C/L, V 8249 = !n.sc,: Aq. 305.
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Avitus signe des tuiles dans le courant du I" s. p.C. (232). En Istrie, ils sont presents a
Pola des la premiere moitie du I" s. p.C. (233).
78. C VIRI: Verone: PESAVENTO MATT1ou 1998a, n. 63.
79. [--- ]AEDEARC: un exemplaire a Verceil: BREcc1ARou TABORELLI 1987, p. 145, pl. 19, 4
et 23, 3 = RTAR II, n. 290.
80. [---]CHA ou VHO[---]: Padoue: MAzzocH1N, PASTORE 1997, p. 177, n. 38.f.
81. [--]ESBI: [CI?]ESBI: Istrien?; voir texte.
82. [---]G. ANT: Istrien?; voir texte.
83. [--]VAFA[---]: signale a Altino par TONIOLO 1991, p. 179, n. 27.
84. [-]NAEO: lecture erronnee de BEzEczKv 1987, 54, n. 65, fig. 8 = RTAR I, n. 283; ii s'a
git de toute evidence de [SISEN]NAE avec couronne finale.

(232) GoMEZEL 1996, p. 53.
(233) lnscr. It. X 1, 413; SASEL, MARus1c 1984, n. 22 (tav. 3, 20) (= AE 1985, 441: lectu
re corrigee par Notiziario epigrafico, «AN», 65, 1994, c. 276, 3).
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KAJANTO 1965 = I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki.
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«Agronomsk.i Glasnik», 5-6, pp. 243-245.
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Supplement, 26, Athenes-Paris, 1993, pp. 263-281.
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Magdalensberg, Klagenfurt.
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1994), a cura di G. HA1Nocz1, Milan, pp. 177-191.
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regioni adriatiche, «MEFRA», 95, 2, pp. 961-995.
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MArnAs1c 1987b = R. MxruAs1c, Vecchi e nuovi rinvenimenti di tegole con bol/o di fabbrica in
]stria (I - !stria meridionale), «AVest», 38, pp. 161-175.
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KoPRIVNJAK

539

FRANCIS TASSAUX
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PATERSON 1982 = J. PATERSON, Salvation jimn the Sea. Amphorae and Trade in Roman West,
«JRS», 72, pp. 146-147.
PAvoN1 1999 = M. G. PAvoN1, Anfore bollate da via Campojiore a via Trezza, in Anfore romane
a Verona: nuovi rinvenim.enti, a cura di S. PESAVENTO MATT1ou, «QdAV », I 5, pp.
43c48.
PENA, BARREDA 1997 = M. J. PENA, A. BARREDA, Productores de vino de/ nordeste de la

Tarracon.ense. £studio de algunos nomin.a sabre anforas Laietana I (Tarraconense
1), «Faventia», 19, 2, pp.51-73.
PESAVENTO MATT1ou 1992 = Anfore romane a Padova: ritrovamenti dalla citta, a cura di

S. PESAVENTO MATT1ou, Padoue.
PESAVENTO MATT1ou 1996 = S. PESAVENTO MATTIOLI, Gli apporti dell'archeologia al/a rico
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julio-claudiens, Rome.
Sc1-11NDLER-�UDELKA 1996 = E. ScHINDLER-�UDELKA, Pour un contr6le de la chronologie du
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drustvo», 18, pp. 143-161 (res. pp. 154-155).
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TAssAux I 998 = F. TAssAux, Apports recents de l'epigraphie ii l'histoire economique et socia
le de !'fie de Brioni (Croatie), in Epigrajia romana in area adriatica, IX' Rencontre
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2, pp. 305-354.
UaaERI 1990 = G. UaGERI, Aspetti archeologici de/la navigazione interna nel/a Cisalpina,
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ZACCARIA, ZuPANc1c 1993 = C. ZACCARIA, M. ZuPANc1c, / bolli laterizi del territorio di
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ZERBINATI 1993 = E. ZERs1NAT1, Note per un dossier sui bolli laterizi scoperti ad Adria e nel
Polesine, in/ laterizi di eta romana nell'area nordadriatica, aeura di C. ZACCARIA,
Rome, pp. 93-126.
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