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ANNALISA GIOVANNINI 

"COSARELLE DI BRONZO" AQUILEIESI 
NELLE OPERE EDITE E NEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO 
DI GIANDOMENICO BERTOLI E LEOPOLDO ZUCCOLO 

La definizione "cosarelle di bronzo" è tratta da 
una lettera inviata dal canonico Giandomenico 
Bertoli in data 13 maggio 1728 a Monsignor Giusto 
Fontanini, concernente il ritrovamento ad Aquileia, 
in località non precisata, di manufatti inerenti all' in
strumentum domesticuml (fig. 1 ). Essa è stata estra
polata e usata nell'intitolazione a indicare come, 
accanto al preponderante interesse per il materiale 
epigrafico - di tradizione colta e dalle ascendenze 
che risalgono all'Umanesimo -, per la numismatica 

Fig. I. G. BERTOLI, Epistolario, tomo VII, lettera del 13 mag
gio 1728 a Giusto Fontanini, con la menzione delle "cosarelle 
di bronzo". 

e per la glittica2, sia possibile cogliere in momenti 
fatti vi di studio del fondatore dell'archeologia aqui
leiese una vivace attenzione anche verso tale cate
goria poco appariscente3. 

Pur senza volersi addentrare nell'argomento, di 
natura complessa ed altamente specialistica, tale da 
richiedere approfondite analisi, si può ricordare che 
la curiosità verso il manufatto antico di uso corren
te, solitamente non connotato da pregi artistici e di 
valore economico limitato, si sviluppa e si diffonde 
nella ricerca antiquaria nel momento, posto in pieno 
XVII secolo, in cui il reperto diventa testimonianza 
della quotidianità e fonte diretta per la comprensio
ne del mondo antico4. Tale aspetto della preparazio
ne bertoliana si inserisce dunque nella temperie del-
1' epoca, che trova il suo apice nella presa di coscien
za sulla piena autonomia del manufatto, fenomeno 
interpretabile come nascita dell'archeologia in quan
to scienza della cultura materiales. In relazione al 
collezionismo, gli instrumenta vengono considerati 
da studiosi ed appassionati degni di conservazione e 
di immissione entro una raccolta, quale completa
mento delle conoscenze: a tale proposito l'ambiente 
veneziano e veneto costituisce la fonte precipua di 
informazioni, dalla quale, a mero titolo di citazione, 
si possono estrapolare, per la fitta rete di connessio
ni create dai passaggi di proprietà lungo l'arco del 
secolo, gli esempi delle raccolte Arrigoni e 
Gradenigo6. Onorio Arrigoni, infatti, oltre ad aprire 
il proprio museo quale mezzo didattico, ne divulga 
gli oggetti attraverso una serie di illustrazioni a 
stampa in quattro volumi: nel secondo e nel terzo 
sono raccolti, sotto la dicitura "Antiquitates diver
sae", numerosi instrumenta bronzei, come amuleti 
fallici, tintinnabula, lucerne e strigili7. Il senatore 
Pietro Gradenigo, personalità fra le più eminenti del 
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periodo, protagonista della vita culturale oltre che 
degli eventi politici, raccoglie, fra quanto attinente 
allo studio delle cose patrie, campanelli, fibule e 
numerose chiavi, come illustra Giovanni Grevem
broch nei tomi delle Varie Venete Curiosità sacre e 
profane e delle Antichità sacre e profane, datati dal 
1755 in pois. Il pittore fiammingo, contraddistinto 
da uno spirito di osservazione particolarmente acuto 
e da un tratto che acquista corposità nelle corrette 
prospettive degli oggetti e nelle infinite tonalità 
usate specialmente per i bronzi9, ha lasciato attra
verso i suoi acquarelli un enorme patrimonio di 
conoscenze sulle raccolte di antichità non solo del 
Gradenigo, suo mecenate, ma anche di altri colle
zionisti del tempo, permettendo la ricomposizione di 
un vero e proprio spaccato del fenomeno'o, al quale 
si aggiunge, tramite le didascalie apposte in calce, il 
quadro delle prime indagini sul terreno e delle loca
lità più di frequente interessate, come ad esempio 
Adria, Este, Altino e la stessa Aquileia 11. 

Della metropoli adriatica il Grevembroch ripro
duce solamente una lucerna, particolarmente rappre
sentati va, che costituisce l'ideale anello di congiun
zione fra le raccolte veneziane e i ritrovamenti cui 
assistette il canonico Bertoli, in base alle vicende 
verosimilmente seguite dal reperto, segnato al n. 391 
de Le Antichità d'Aquileja'2. Il pezzo, di fattura pre
gevolissima, della cui scoperta nelle "terre di ragio
ne del Canonicato" si possiedono esatti resoconti 
epistolari del Bertoli, risulta infatti i!1viato nel 1736 
dal canonico Davide Ettoreo, suo proprietario, in do
no al Patriarca di Aquileia Daniele DelfinoI3: la stes
sa lucerna, "a meno che non si trattasse di un esem
plare gemello", si trova nelle tavole del Grevem
broch accompagnata da una dicitura che la dice al-
1' epoca appartenente a Don Antonio Michor di Mug
gia, con la possibilità di interessanti precedenti pas
saggi tra il Patriarca e lo stesso Gradenigo (la cui col
lezione era al momento del ritrovamento in piena for
mazione), tenendo conto del fatto che le due fami
glie si dicevano discendenti dallo stesso ceppoI4. 

Passando ad un'altra eminente figura, appaiono 
connotate di intrinseco significato le citazioni che il 
Bertoli fa dell'opera di Bernard de Montfaucon, cui 
si devono puntuali e colte descrizioni delle raccolte 
da lui viste e studiate a Venezia - talvolta accompa
gnato da Apostolo Zeno, corrispondente del Berto li -
delle quali restituisce le caratteristiche, anche in 
relazione alle personalità dei singoli proprietari 1s. 

Se nel Diarium Italicum, edito nel 1702, Mont-

faucon realizza secondo il metodo filologico dei 
Padri Maurini un preciso quadro del collezionismo 
veneziano, l'opera L'Antiquité expliquée et repré
sentée en figures ( 1 719-1724) classifica per temi 
categorie di manufatti secondo sequenze che affron
tano sistematicamente le varie realtà del mondo anti
cò16. Appare di esempio quanto riportato in uno 
scambio di notizie fra il Bertoli e il Fontanini - della 
cui corrispondenza con Montfaucon sono rimaste 
testimonianze1 7 - avvenuto tra il 29 settembre e il 25 
ottobre del 1727: ad ulteriore riprova della curiosità 
verso tutto ciò che del passato si ritrovava ad 
Aquileia - nonché della necessità di unire, formando 
un insieme probante, il reperto in quanto tale alla let
tura di un testo scritto 1 s - il canonico racconta come 
anch'egli si sia compiaciuto di portare fino a Mereto 
chiodi di rame e "frammenti pur di rame, che non so 
ancora precisamente a qual'uso non abbiano antica
mente servito", in base a quanto "il P. Monfocon, 
tom. 1111. pag. 58 si è compiacciuto di notificare a 
tutto il mondo; cioè di aver portato di Roma fino a 
Parigi un chiodo di rame"I9. Il concetto viene ripre
so ed esplicitato in un passaggio de Le Antichità 
d'Aquileja: "Il Padre Montefalcone nel Tom. 1111 
dell'Antichità spiegata dice: In aedificiis etiam clavi 
aenei adhibebantur ea temperatura ut perinde atque 
clavi ferrei adhiberi possint. Unum Roma retuli ex 
ruderibus Portuensibus eductum"; mentre quanto 
detto a proposito della fibula n. 463 illustra il desi
derio di completezza che anima il canonico: "Ho 
posta in disegno anche questa Fibula di rame, che 
parimenti acquistai in Aquileja, perché fra quante ne 
porta il Padre Montefalcone ne' suoi gran Tomi 
dell'Antichità spiegata, una non n'avrete veduta di 
simil figura"20. La lettura di cui si fa menzione nella 
missiva succitata si riferisce dunque a L'Antiquité 
expliquée: resta da notare che nel catalogo autografo 
del Bertoli riguardante la raccolta bibliografica nella 
casa avita di Mereto, alla sezione "Viaggiatori", 
sistemata nella "Libreria I, scancia seconda", è regi
strato il Diarium Italicum21, mentre non vi è notizia 
che riguardi l'altra opera, che si può pensare com
pulsata mediante prestiti. 

A conclusione, illuminante appare, riguardo alla 
cura che va tributata alle cosiddette anticaglie, la 
risposta del Fontanini: "Stampo ora una spiegazione 
di una gemma Egizia; e perché è di tre fogli vedrò di 
mandargliela, godendo sapere che abbia trovato un 
chiodo antico e bisogna tener conto di tutte le anti
chità"22. 
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Tali frasi sono state, a loro volta, prese a spunto 
della presente ricerca, con la quale - senza intenti 
esaustivi, ma solamente per portare all'attenzione 
degli studi aspetti finora poco conosciuti - si è cer
cato di fornire il quadro dei rinvenimenti in lega di 
rame registrati nelle carte del Bertoli. 

Ai dati così raccolti si sono aggiunti quelli fomiti 
dalla seconda figura di spicco agli albori delle ricer
che ad Aquileia, il pittore udinese Leopoldo Zuc
colo, in considerazione del fatto che il periodo in cui 
ha operato, dominato dagli eventi del 1797, segna la 
fine spirituale oltre che politica dell'epoca prece
dente, aprendo nuovi modi di intendere la vita cultu
rale23. 

Il museo, nella nuova concezione, mutuata diret
tamente dal decreto della Costituente del 26 luglio 
1791, di viene il tramite della conoscenza nella so
cietà, nella sua veste di istituzione di interesse pub
blico, assunta a proprio carico dallo Stato24. Attra
verso una rigorosa sistematicità, fondata sul raziona
lismo di matrice illuminista, il museo napoleonico -
a prescindere dal fenomeno della "rapina" - assume 
un ruolo educativo, favorendo l'apertura ad ogni 
ceto mediante ingressi gratuiti, e approntando appa
rati didascalici atti ad istruire sulle raccolte, intese 
quali sintesi complete ed esemplari delle tematiche 
trattate25 . 

Nelle zone occupate con le azioni belliche del 
1797, gli intenti si arricchiscono di sfumature pecu
liari, connesse a situazioni contingenti. In tal modo, 
il tema principale che guida l'operato dello Zuccolo, 
unito agli impulsi di rinnovamento tratti dall' ideolo
gia napoleonica, si individua nella "rinascita" di 
Aquileia: tanto più significativa appare quindi la 
fondazione del Museo Eugeniano, implicitamente 
ispirata dalla volontà di raccogliere ed esporre i 
reperti dell'antica grandezza aquileiese, inglobando 
nella ricerca anche instrumenta, a stimolo e motivo 
di orgoglio, in collegamento con gli intenti politici 
del Siauve, volti ad inserire tali sentimenti in un 
sistema di consenso e quindi di controllo sui luo
ghi 26. 

A riprova di ciò, anche dopo la fine della domina
zione francese, ad Aquileia fu comunque mantenuta 
dall'amministrazione austriaca una figura che si 
potrebbe definire di "conservatore", posta quale 
referente delle autorità centrali per il controllo delle 
antichità e dei rinvenimenti casuali, e per la segnala
zione dei pezzi giudicati di particolare significato 
storico o artistico e la loro acquisizione27. 

Pertanto, proprio in Leopoldo Zuccolo si ravvisa 
il punto di partenza di un'ulteriore evoluzione cultu
rale e storica: questa, passando attraverso la riaper
tura dell'Eugeniano nel 1858 ad opera di Cari von 
Czoemig, e l'esperienza del Museo Comunale, nato 
in seguito all'insuccesso delle trattative per un 
Museo di Stato, giungerà, attraverso situazioni poli
tiche complesse, alla costituzione di un Ente Go
vernativo nella sede originaria di Monastero nel 
1879 ed infine all'istituzione del Caesareum Mu
seum Aquilejense nella ex villa Cassis-Faraone nel 
188228 . 

Giandomenico Bertoli 

Sul canonico sono stati pubblicati numerosi studi 
che hanno saputo delineare con chiarezza la figura di 
un uomo che, giunto al gusto antiquario in età non 
più giovane29, seppe diventare, sotto la spinta del 
suo stesso interesse - maturato, dopo la formazione 
intellettuale ricevuta a Venezia, nella riflessione sul 
senso storico della memoria e nelle discussioni con i 
ricercatori suoi corrispondenti30 -, il primo autorevo
le ricercatore di antichità locali e il loro primo divul
gatore, attraverso la propria rete epistolare e con la 
pubblicazione nel 1739 del volume Le Antichità 
d'Aquileja profane e sacre per la maggior parte 
finora inedite3 I. 

Dalle pagine della sua opera, sia tramite il volume 
edito sia attraverso il secondo e il terzo, rimasti 
manoscritti32, traspare il desiderio di preservare 
dalla "falce inesorabile del tempo" le testimonianze 
dell'illustre passato aquileiese33; la volontà di divul
gare tali prove si coglie massimamente nel gesto di 
aprire la propria raccolta di epigrafi agli studiosi, 
specie se non locali, sulla scorta di considerazioni 
che vedevano nelle raccolte di iscrizioni il mezzo 
più consono e nobile di tramandare la memoria34. 

Tuttavia, è attraverso la raccolta del suo Episto
lario, custodito nella Biblioteca del Museo Archeo
logico Nazionale di Aquileia, accuratamente orga
nizzata dal 1 720 a poco prima della morte35, che si 
coglie con una maggior immediatezza, scevra di 
intenti ridondanti, la completezza della formazione 
che seppe raggiungere: se nei tre tomi dei suoi scrit
ti pubblici gemme, bronzetti e instrumenta vengono 
menzionati quasi a completare il quadro dei manu
fatti antichi che hanno attirato la sua attenzione36, è 
con le lettere che egli racconta sempre con nuovi 
spunti a numerosi dei suoi corrispondenti l' acquisi-
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zione di bronzi figurati - che commenta argutamen
te riguardo, ad esempio, ali' espressione del volto di 
talune figure - e di strumenti "di bronzo" o "di 
rame", dei quali, pur non riconoscendone talvolta la 
funzione, non trascura la precisa riproduzione da 
allegare alle epistole, proprio in virtù di quell' inte
resse rivelato dalla citata frase del Fontanini37. 

Nello scorrere le notizie su tali manufatti nelle 
pagine de Le Antichità d'Aquileja si è così cercato di 
giustapporre in questa sede i dati desumibili dalle 
lettere, che permettono di acquisire notizie più cir
costanziate sulle modalità di rinvenimento e soprat
tutto informazioni sulla loro dispersione dal corpo 
della collezione, in risposta alla volontà che animò il 
Berto li sul finire dell'esistenza di disfarsi proprio di 
tali "anticaglie" per raccogliere denaro da impiegare 
in opere di carità38. 

Ancora compulsando le lettere si nota che tra la 
raccolta epigrafica e quella delle cosiddette antica
glie vi è una netta differenza in quanto alla sistema
zione. Le iscrizioni, per motivazioni di carattere cul
turale, oltreché di natura pratica, vengono immurate 
nella dimora canonicale39, mentre monete, gemme 
ed oggetti di varia natura sono invece custoditi nella 
casa avita di Mereto di Tomba, come provano le 
citazioni riguardo a tali manufatti nelle epistole e, 
ancora, le spedizioni da tale località di taluni ogget
ti40. La menzione, infine, del diaspro rosso con testa 
maschile, dagli accenti stilistici propri dell 'età anto
nina, quale ciondolo per la catena dell'orologio, 
mostra la riutilizzazione di alcune categorie di parti
colare valore ornamentale, secondo fenomeni di 
gusto tipici del momento41. 

A prescindere dalle lucerne, illustrate ai nn. 390 e 
391 del I volume (fig. 2), che per la loro stessa fat
tura potevano ben essere considerate opere di consi
derevole pregio estetico ed artistico, e il cui ritrova
mento è partecipato rispettivamente al Fontanini in 
data 29 ottobre 1722, a Lodovico Antonio Muratori 
in data 12 febbraio 1736 ed ancora al Fontanini il 18 
marzo42, le prime menzioni di manufatti in bronzo 
legati ad una quotidianità 'minore' si leggono nel 
libro a stampa, quando in successione si menziona
no due fibule "di rame" nn. 462-463, due chiavi 
ancora "di rame" n. 465, un sigillo in bronzo n. 475 
ed infine una serie di "cosarelle antiche di rame" 
n. 47743. Di tutti questi oggetti viene allegata una 
raffigurazione (figg. 3-7). 

I pezzi corrispondenti al n. 477 costituiscono, 
come accennato, uno degli argomenti della lettera 

1'0 LB .ANTJCH1T.A.' D•A.R_U llE)A. CCCXC. 

cccxc. 

Acquìllai . parimente in Aqui!~a quett~ bdt~ Lucerna di metallo giaf. 
lo , che rapprefenta la tetla d1 un Satiro , incoronato di edera rolle 
ro.rna. :i~rtccat~ ad un ~lo coperchio , il quale fi apre , quando, ti vo. 
gha WDodetvJ b;)Jio ~ e li acecode nella bocca . U11<1 afiàtto fimilc a 
q"etla. tlC:I afta G.iovJMi Smith.• · fe non che ta .. mia è di metallo e la. 
tua e~ ~ argilla •. lla lui detct!«" a ~iccolò . EnGo colle Ceguenti• paro. 
i.> ':'portate dat LM:~U. ·~1; 1,1~. !I, Cap; XCII; le quali tutte con
v~golJO ~ alfi Alta .. : .'i.dli4· S111p1 '""*' çòl'lllltw• t#hi/111 , biti"" fJÌll-
1111111 ,, l111g•~ '*'':'" lk11t#1 mr1111 : .mur ~llJI rlt'Rfll inf111111f'1Atnr : i11 
l::tl1h ~# .. 1'i2t 1r1Hd911iff!I , i/I• 1cfì'J.411t1f#' f,lìt/;, '. . n Satiro tla incorooaro il 

r;t;~;~.; H=~~ita ~t:';.~~ ·~~ ).!u~uilua ~Mr. 
tolop lfib:~' .ç;ap;.;•1• ~1 ·~c lolea ~ c:hiunguc era confa .. 

Fig. 2. G. BERTOLI, Le Antichità d ' Aquileja, voi. I: lucerna a 
testa di satiro di "metallo giallo ". 

inviata a Monsignor Fontanini in data 13 maggio 
1728, alla quale il Bertoli aveva unito un foglio con 
i loro disegni, una cui copia è incollata ad una pagi
na dell 'Epistolario. Qui, in basso, a sinistra, compa
re una fibula che, ad un attento esame, non corri
sponde, pur rientrando nello stesso tipo, alla n. 463 
stampata nel I volume; né in tale tavola è compresa 
la fibula n. 462 (fig. 8). 

Nella menzione degli oggetti si dice che sono in 
bronzo, ad eccezione del n. 1 - una cuspide di gia
vellotto in ferro -, mentre nel volume a stampa essi 
vengono citati quali manufatti in rame. 

Ancora nel volume I, segue la raffigurazione di 
"due chiavi antiche di rame anellate" (fig. 5): anche 
in questo caso notizie più circostanziate vengono 
fornite dall ' esame di una lettera, inviata ancora a 
Monsignor Fontanini il giorno 15 febbraio 1723, 
dove si dice, a proposito della chiave mutila, che 
essa venne venduta da un contadino a "un tale Sig. 
Baron Scot Danese", che già da più giorni si tratte
neva nel paese in cerca di anticaglie44. Il manufatto 
viene qui citato come realizzato in un metallo di 
color giallo: nella parte dove l'anello dell'impugna
tura è spezzato - si continua - è possibile notare 
"ancora l' argento, col quale anticamente fu riunita", 
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1u LB AcJ/TlCJ;JlT 4 IY J.R,.U ll. EJJ., CCCCLXU. 

ccccLXJJ. 

,. 
i 

Ebbi in Aquileia qucfla Fibula IUltica di rame, alJai ben lavorata . 
. Della F#llj11 li legge ~lle Annot':Zioni del ~ìgllOria fopta le Immagini 

dd çartar1 pag. su. ,. La bulla di rame fcmva per coperchio della fi. 
.,,. ~"'"• con la quale ii atfibbìa•a la chunide fopra I' homero manco. & 

Fig. 3. G. BERTOL!, Le Antichità d' Aquileja, val. I: fibula tipo 
"kraftig profilierte ". 

J:t+ U JNTJ;HB 4 li 4llJIU8J4 CCOCLX.V •. VLVU. V:lll. 

CCCCU'~ 

Elibi in Aquileia quelle due chiavi antiche di rame, ancllate, delle 
quali quando ufo volea farfene, pare che lì mem1fero nel dito, come li 
fa degli anelli. Eullat. oell• Odifs. IX, penfa, che i Lacedemoni fo«cro i 
primi inventori delle chiavi> dicmdo: A11ti9uu1, uu dicu11t, mos fuit d1111-
dm 11i11c11/il . C/4fJfJ tm pofttri9'11• illflt11t11m rft /.llC011um ; de' quali Cit· 
1à principale era Lacedcmoac, detta anche Sparta, nel Pclopouefo. 

CCCCLXPI. s 
MNHCI 

0E0l' 

Fig. 5. G. BERTOLI, Le Antichità d' Aquileja, val. I: chiavi 
"aneliate"; l'esemplare mutilo apparteneva al "Baron Scot 
Danese". 

dando così l'impressione che l'oggetto presentasse 
segni di rilavorazione. 

L'esame dell' instrumentum contenuto nel volume 
a stampa continua con il sigillo in bronzo n. 4 7 5 
(fig. 6), riprodotto in disegno, nel quale si notano le 
lettere che a detta del Bertoli formavano il prenome, 
nome e cognome "del padrone del sigillo"4s. Si è a 

CCGCLXUUV. LB .dNTlCHJ.T.4' JY.AJ!,.UlLB).4. JJJ 

CCCCLXlIJ. 

Ho ,,na. in difel!kt acbe cidi Eibub di rame, che perimente x
q11itbi in Aq.Ulcja:r pcrcbè fra quanre ne porta il Padre Moart&kooe 
nè{uoi gran Tomi: déll' Antichità fpicgua, una oon o•avme veduta di 
hmil figura. _ 
-Noo voglio lafciatt' di qol addurvi una alfai bella Lapida amica, sl 
pm:h~ ' ritrova, al d'1t def Grutero pag. CCCCLXXIV. +. nel noilro 

Fig. 4. G. BERTOL!, Le Antichità d' Aquileja, val. I: fibula tipo 
Jobst 138. 

JJ' LE ANTICHIT.A' D'A:RJ!ILE).A.. CCCCLlllV.V.VI. 

CCC(JLXXIP. et OHAPVL 

Q..ocflo nome li. vede intagliato (opta una tegola tpprelfo il Signor 
Dofior .Mozzi nella Terra di San Daniele , dove fu difcopcrto non ha 
guarì;. e quello deve elfer il nome del fepoko in arca fàtta di tegole. 

CCCCLXXJI. 

SE X .v1 e·1 
·p·ET l\:ONA 

Ebbi io Aquileja iJ Sigillo di bronzo, che qw bo pollo in difrgno; 
Vi fono in elfo quattordici lettere• che funnaiio il prenome , nome • e 
cognome. del padrone dcl Sigillo; il. quale. pare, che abbia potuto fervi· 
re a fig1llar tegole e mauooi. Una lettera ci manca nella t«ooda riga 
dopo fa T , che farà furfe una voca.lc elifa o divorata dal tempo . IJ 
contorno , come aoco le lettere di quello Sigillo non fono incavare cd 

Fig. 6. G. BERTOL!, Le Antichità d' Aquileja, voi. I: signa
culum. 

conoscenza che il ritrovamento di tale oggetto venne 
partecipato al Fontanini nella missiva 13 giugno 
1730: sebbene la copia non risulti più consultabile 
nell'Epistolario a causa di una lacuna, si è edotti 
sulle modalità di ritrovamento e sulle caratteristiche 
dell'oggetto dal testo originale, conservato nel 
Fondo Fontanini46. 
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Altre ~Dt 11ntkhe dj., 7'~' . .·••· >io diftgno, delle q~ pa-
nmen.· ·· .·. te ... eccd . . · tuat·· ·· enc .. d. ue, .<> r:rc. ··1m. (o··'q.uaua. 11 u u1(0 ne facelfero gl~ An
tichi. Ji rame fu. in ufo ·prima .c'1t fcrtìo'i bme dice Lucrcmo bh. V. 

Fig. 7. G. BERTOLI, Le Antichità d' Aquileja, voi. I: pagina con 
la riproduzione delle "cosarelle ". 

Risulta non fruibile anche il messaggio inviato 
allo stesso destinatario il 29 maggio 1724, nel quale 
il Bertoli chiedeva un parere su un "istrurnentino di 
bronzo", con allegato un disegno la cui riproduzione 
era stata data nel torno: è conservata la risposta, 
scritta l' 11 novembre, in cui il corrispondente vi 
riconosce una fibula47. Della meraviglia suscitata nel 
canonico dall "'istrurnentino" rimane un'ulteriore 
testimonianza nell'epistola del 20 novembre 1724 
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Fig. 8. G. BERTOLI, Epistolario, tomo VII, lettera del 13 mag
gio 1728 a Giusto Fontanini: riproduzione delle "cosarelle" di 
mano dell'Autore; al n. 13 la presunta seconda fibula Jobst 
13B. 

inviata a Venezia all'abate Lorenzo Patarol, già suo 
condiscepolo nel seminario di Murano, nella quale 
esso, definito di bronzo, viene descritto come 
"molto stravagante"48. Spiace che qui, data l' origi
naria presenza dell'altro nelle pagine precedenti, 
non sia stato ricopiato il disegno inviato, nel quale, 
come attestato, l'oggetto era stato riprodotto in gran
dezza reale sotto più vedute. Dice il canonico: "Quel 
metallo, che sottile ritondo, ed attorcigliato abbasso 



433 "COSARELLE DI BRONZO " AQUILE/ES! NELLE OPERE EDITE E NEI DOCUMENTI DI G. BERTOL! EL. ZUCCOLO 434 

in più giri, ascende dritto al disopra, e và a rinchiu
dersi nell'orlo della cavrella segnata A, come si vede 
nel primo aspetto, quando venga sprigionato da essa 
cavrella, esso da se, e con forza si slarga, come si 
vede nel secondo aspetto B. Chi mai potrà indovina
re che cosa sia questa?". 

Da queste sue parole si arguisce che si stanno 
descrivendo la molla a sezione tondeggiante e 1' ar
diglione, ancora mobile nel sistema di chiusura con 
staffa. 

Informazioni su manufatti metallici posseduti o 
descritti dal Bertoli, le quali appaiono particolar
mente preziose in quanto essi non verranno più 
menzionati in altre fonti o accolti ne Le Antichità, si 
trovano ancora nell'Epistolario con la lettera del 28 
gennaio 1732 ad Apostolo Zeno, mentre la missiva 
inviata dal Patarol il 22 novembre 1723 fa notare 
come l'amore per gli oggetti minori fosse ormai dif
fuso fra gli appassionati dell' antico49. 

Nell'epistola allo Zeno, il Bertoli racconta di aver 
comprato un oggetto in bronzo, di dimensioni ridot
te e di forma ovale, inferiormente piano e superior
mente ornato dalla figura di una rana lavorata ad 
altorilievo, accompagnata da lettere "o numeri 
all'inverso", per il quale si propone una funzione 
talismanica. 

Tale descrizione potrebbe inquadrare il manufatto 
(nel quale non è escluso che si debba ravvisare un 
ciondolo con l'appiccagnolo forse spezzato) negli 
oggetti con connotazioni simboliche, allusive al 
pantheon egizio, quali il pendaglio in faYence 
conformato a rana conservato nelle collezioni del 
Museo Nazionale, e, esulando dal territorio di 
Aquileia, gli esemplari rinvenuti nelle città vesuvia
ne, come il ciondolo con ranocchio su base ovale in 
pasta vitrea facente parte di una collana ercolane
seso. La rana, in tal caso, avrebbe simboleggiato la 
dea Heqet, protettrice delle donne in procinto di par
torire, la quale, per traslato, favoriva la fecondità 
femminiles 1. La menzione di segni, forse di caratte
re misterico, disposti accanto all'animale esclude
rebbe l'ipotesi che si trattasse del coperchio di una 
capsella portasigillo. La seriazione di tale categoria 
di manufatti comprende un tipo di forma circolare 
con superficie decorata da motivi zoomorfi, tra i 
quali compare anche la rana: non sono tuttavia con
template varianti in cui oltre alle figure e alla corni
ce compaiano ulteriori elementis2. 

Passando all'esame delle due parti rimaste mano
scritte, oggetti in lega di rame rinvenuti ad Aqui-

leia si trovano citati nel volume II, come tre "chia
vi di rame", altre tre chiavi "anulate", sempre di ra
me, ed un campanello di bronzo n. 836, dei quali 
però non si sarebbe trovata menzione nell 'Episto
lario53 (figg. 9-11). 

Dalla lettura dei messaggi intercorsi fra Gian
domenico Bertoli e Giuseppe Daneluzzi, canonico di 
Udine, nei mesi di luglio ed agosto del 1753, si 
viene, infine, a conoscere l'ultima sorte toccata a 
parte degli oggetti fin qui menzionati. 

In data 17 luglio il Bertoli informa il corrispon
dente di avere stilato un "catalogo delle poche anti
caglie figurate" possedute e di averglielo inviato, 
affinché anch'esso potesse essere mandato dove era 
stato già inviato quello delle monete54. Nella rispo
sta del Daneluzzi, senza data, ma riconducibile sem
pre allo stesso mese grazie alla scansione interna 
dell'Epistolario, il canonico dice di aver ricevuto il 
predetto "Catalogo delle Anticaglie figurate" e di 
avere estrapolato da esso alcuni oggetti che avevano 
interessato un possibile acquirente: pertanto, a sua 
volta rinvia a Mereto un elenco dei manufatti pre
scelti, con il prezzo loro attribuito. Fra questi sono 
menzionati al n. 21 l'amuleto con rana, dal valore 
stimato in lire tre, ai nn. 39 e 41 due fibule valutate 
la prima lire due, la seconda lire tre, ai nn. 43, 44, 
45, 46, 47 "chiavi tutte", al prezzo globale di lire 
cinque, al n. 49 la "campanella o tintinnabulo" paga
bile lire unass. 

Evidentemente gradendo l'offerta avanzata, il 
Bertoli risponde, ancora nel corso del mese di luglio, 
unendo una scatola contenente tutti gli oggetti 
richiesti; ancora per favorire il Daneluzzi aggiunge 
il catalogo delle "anticaglie" rimastegli, scritto in 
caratteri minuti per facilitarne l'invio a Parmas6: 
pare di capire che tale elenco comprendesse oggetti 
non menzionati nell'altro, data anche la citazione di 
una "fibula antica di bronzo", particolare che in via 
puramente ipotetica si potrebbe connettere con la 
presunta presenza di una terza fibula nella collezio
ne, costituita dall'esemplare disegnato solamente 
nell'Epistolario. 

Il risultato finale di questi invii di lettere ed ogget
ti è fornito dalla missiva del 2 agosto del Daneluzzi, 
che menziona l'avvenuta vendita: "Ho ricevuto le 
anticaglie di V. S. III.ma, ben condizionate ... e qui 
ingionte nelle scatole le trasmetto le [lire] 60"57. 

A questo punto sembra opportuno fare un sun
to sulle modalità secondo cui è avvenuto l'accogli
mento negli scritti di manufatti metallici, esaminan-
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Fig. 9. G. BERTO LI, Le Antichità d ' Aqui leja, vol. Il: tre chia
vi, due "a scorrimento ", una, a destra, "a mandata". 

Fig. 10. G. BERTOLI, Le Antichità d' Aquileja, vol. Il: tre chia
vi-anello, due "a scorrimento", una, a destra, "a mandata". 
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Fig. 11. G. BERTOLI, Le Antichità d ' Aquileja, voi. Il: campa
nello. 

do in particolare modo le espressioni usate nelle let
tere. 

Riguardo agli oggetti presenti nel I volume, il 
canonico usa le seguenti espressioni: per la lucerna 
n. 390 "Acquistai in Aquileja'', per le fibule nn. 462 
e 463 rispettivamente "Ebbi in Aquileja" e "Acqui
stai in Aquileja'', per le chiavi n. 465 e per il punzo
ne n. 475 "Ebbi in Aquileja". Riguardo agli oggetti 
raccolti al n. 477 si limita a scrivere: "Altre cosarel
le di rame ho qui poste in disegno". 

Per le chiavi del II volume usa un'espressione più 
circostanziata: "Queste parimenti ... sono state ritro
vate in Aquileja, dove le acquistai"; mentre per il 
campanello il commento recita: "Fu da me acquista
to in Aquileja"ss. 

Passando al vaglio le lettere, informazioni detta
gliate si ottengono per una delle chiavi del volume a 
stampa, fornita dal Baron Scot, mentre a proposito 
delle "cosarelle" si scrive: "avute in Aquileja" e del
la lucerna n. 390: "Ebbi anche una lucerna ... "s9. 

È da sottolineare che l'esame delle epistole esteso 
anche ai messaggi che citassero bronzi figurati ha 
permesso di riscontrare che, qualora la località di 
ritrovamento non coincida con quella dell'acquisto, 
vale a dire la stessa Aquileia, il posto è accurata
mente segnalato. Valga ad esempio il caso del Lare 
danzante acquistato in Aquileia, come si dice nel I 
volume: di esso la compravendita, come si puntua
lizza nella lettera al Fontanini del 21 luglio 1723, 
avvenne sì in occasione della visita ad Aquileia per 
la festa di S. Ermacora, ma il rinvenimento si ebbe 
presso Brazzacco da parte di un contadino che affer
mava di averlo messo in luce "appresso molte mone
te antiche" (frase che, per inciso, induce a credere 
che la statuetta possa essere stata occultata per moti
vi di pietas con un gruzzolo monetale in un momen
to non precisabile di pericolo )60. 

Ed ancora, nel II volume, parlando di una statuet
ta di Ercole, si specifica che essa, benché annovera
ta nella raccolta, faceva parte della collezione di 
Padre Asquini, canonico di Udine, il quale parlava di 
un suo ritrovamento a Zuglio, mentre un amuleto 
fallico di sua proprietà era stato messo in luce a 
Cividale; una lucerna viene segnalata come apparte
nente ancora alla collezione Asquini, passata in ere
dità al nipote conte Fabio, senza precisare la prove
nienza, motivo per cui l'oggetto non è stato conside
rato nel presente lavoro61. 

Riguardo alla provenienza da Aquileia, va ancora 
considerato che il Bertoli scelse pressoché esclusi-
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vamente materiale locale per la sua collezione numi
smatica e che, ancora nei primi anni del suo canoni
cato, costituì una raccolta glittica formata quasi inte
ramente da gemme provenienti dalla città62, il cui 
Museo Nazionale vanta oggi un complesso dai ca
ratteri unici per qualità e quantità, a riprova dell 'im
portanza rivestita da Aquileia nella lavorazione e nel 
commercio delle pietre dure63. 

Dalla consultazione delle lettere è emerso che un 
manufatto, il signaculum n. 475, venne rinvenuto nel 
corso di una "cava", ossia di operazioni di scavoM. 

La missiva in cui il canonico partecipava al 
Fontanini la scoperta dell'oggetto, scritta il 13 giu
gno 1730, come si è accennato, manca nell'Episto
lario, a causa di una lacuna che interessa le pagine 
da 1262 a 1289, ma risulta consultabile nell'origina
le, conservato nel Fondo Fontanini65. 

A questa testimonianza va aggiunta la lettera del 
24 marzo 1730, anch'essa esaminabile solo nell'ori
ginale, che recita: " Negli ultimi giorni di carnevale 
si fece in Aquileia un'opera alla quale io ebbi il pia
cere d'intervenire spesso. Questa fu una cava, nella 
quale vi furon trovate varie cosarelle antiche, che mi 
onorerò di rifergliele con più agio"66. 

L'epistola del 13 giugno, che qui si trascrive nei 
punti salienti, rappresenta il seguito: "Dal Conclave 
passo alla cava, ultimamente accennatale, che si aprì 
negli ultimi giorni del carnevale passato, poco lungi 
dalla mia abitazione in Aquileia, dove si scoprì quasi 
un passo sotterra un musaico assai bello, lavorato a 
tasselli di più colori ... Dagli uomini che lavoravano 
in questa cava (e le cave ora vengon permesse da 
quel Governo, ma solamente a chi vuol dirizzar fa
briche ), che spesso da me si visitava, ebbi alcune 
monete romane del basso secolo, ma di niuna rarità. 

Ebbi qui alcuni tubi di piombo, che poteano con
durre un'oncia d'acqua. Ebbi parimenti le cose, che 
pongo in copia nell'annessa carta. La prima è un 
sigillo antico di bronzo, dell'istessa grandezza e 
figura come nella copia al n. 1. Questo sigillo è assai 
più leggibile di quello del Monastero di Polcenigo, 
soggetto alla badia della Pomposa, da lei rilevatomi. 
Nel diritto di questo vi sono 14 lettere, che formano 
il prenome, nome, e cognome del padrone del sigil
lo; il di cui contorno, come anco le lettere non sono 
incavate nel bronzo, ma di rilevo, come quelle della 
stampa, cosicche toccate nell'inchiostro restano 
molto bene sulla carta. Nella seconda riga però dopo 
la terza lettera ne {ne} manca un'altra, caveata dal 
tempo, e sarà forse qualche vocale. Nel rovescio vi 

si vede il manico del sigillo, traforato come nella 
copia. Al num. 2, e 3 vi sono due frammenti di mato
ni, con iscrizione sopra, di lettere incavate; e chi sa 
che il sud.o sigillo non abbia servito anche a sigillar 
matoni". 

L'epistola continua con la descrizione precisa 
della struttura evidenziata, un pavimento mosaicato, 
la cui stanza venne trasformata in ambiente riscal
dato con l'inserzione di suspensurae costituite da 
"molte colonne piccole, longhe solamente un piede 
e mezzo, tutte altre di matoni piccoli, posti l'un 
sopra l'altro, et altre di un maton solo, assai grosso, 
che ha più di una quarta di diametro ... Queste colo
nelle tutte d'ugual altezza erano distribuite sopra il 
musaico in giusta et ugual distanza l'una dall'altra; 
e sopra tutte queste colonelle era appoggiato un altro 
pavimento, fatto e composto tutto di bei mattoni, 
lunghi quasi un piede e mezzo, e lunghi un piede ... 
sopra questi mattoni poi n'era un battuto grosso qua
tro oncie, composto di calcina e matoni ben pisto. 
Insomma erano due pavimenti l'uno sopra l'altro; il 
basso di musaico e l'alto di matoni, appoggiati sopra 
dette colonelle, distanti l'un dall'altro un piede e 
mezzo, o poco più"67. 

Notizie sul punzone sarebbero state, infine, comu
nicate ancora al Fontanini in una lettera datata 7 
novembre, non reperibile6s. 

Un esempio antecedente di ritrovamenti ottenuti 
mediante una "cava", con la menzione del primo 
oggetto in bronzo messo in luce dal canonico stesso 
mediante un'indagine sul campo, da lui promossa 
durante il periodo quaresimale del 1723, si ha nella 
lettera dell'8 aprile 1723 diretta al Fontanini: cita il 
luogo, un campo di proprietà del canonico Vianelli, 
e dice di essere stato stimolato ad indagare dall' an
damento irregolare della superficie, che con i suoi 
dislivelli poteva celare strutture, come indicato 
anche da quello che si potrebbe definire un survey 
preliminare con la raccolta di frammenti laterizi e 
marmorei di alta qualità69. 

Il Bertoli comincia la descrizione dello scavo 
intrapreso da quattro uomini: venne evidenziata la 
presenza di una struttura abitativa di un certo presti
gio, con la scoperta di una stanza con pavimento a 
mosaico bianco e nero, con "pietrucce che venivano 
a formare un lavoro di varie figure". La sequenza 
stratigrafica mostrò evidenti segni di un riuso poste
riore al suo declino, mediante l'installazione di un 
sepolcreto. Si trovarono ossa pertinenti a più di tren
ta individui e tombe intatte costituite da "certe urne 
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di cotto grosse congiunte le une alle altre a guisa di 
acquedotto, che appena toccate andarono in pezzi e 
si videro piene di terra e di cadaveri", nelle quali si 
possono ravvisare sepolture in pezzame anforaceo 
secondo costumi tipici del periodo tardoantico, lar
gamente attestati anche nelle modalità di sistema
zione in edifici abbandonati70. Il dato che più inte
ressa è la cura con cui il canonico registra i pochi 
oggetti ritrovati, sparsi nel terriccio e non pertinenti 
ad insiemi corredali, che sembrano anzi del tutto 
assenti: si ha qui la menzione di un anello in bronzo, 
"tutto irruginito, che nel purgarlo dalla rugine andò 
in pezzi", raccolto assieme ad un sigillo, subito 
disgregatosi, ed alcune "monete di bronzo del basso 
secolo". 

Leopoldo Zuccolo 

Anche sull'operato di Leopoldo Zuccolo si può 
attingere a numerosi studi, pure di recente edizione, 
a dimostrare l'interesse che continuano a suscitare la 
sua figura (strettamente connessa a quella di Étien
ne-Marie Siauve, il Commissario di guerra coman
dato al Distretto di Passariano nel 1806) e il suo 
ruolo nella temperie politica e culturale dell'epoca, 
culminata con la fondazione della prima struttura 
museale pubblica, il Museo Eugeniano, ubicato nel-
1' antico Battistero e nella Chiesa dei Pagani, così 
chiamato in onore di Eugène de Beauharnais, capo 
del Governo Centrale di Milano71. 

Riguardo all'allestimento di tale struttura, le in
formazioni sono fornite dagli incartamenti dello 
Zuccolo, conservati in due cartelle nella Biblioteca 
Civica di Udine, che restituiscono un'immagine viva 
dell'intervento statale in Aquileia n. 

L'incarico della direzione degli scavi e della sor
veglianza e tutela venne conferito al pittore udinese 
in data 25 febbraio 1807 con un'ordinanza firmata 
dal Ministro dell'Interno, marchese di Breme, che 
fissava anche un primo piano di lavoro, stabilendo 
che i pezzi giudicati degni in tale senso venissero 
collocati nella Basilica di Aquileia73. 

Nell'estate del 1807 si avviò la sistemazione di 
alcuni reperti nel vestibolo del Battistero, curata dal
lo stesso Siauve, e già l' 11 ottobre 1808 lo Zuccolo 
fu in grado di presentare alla Prefettura di Passariano 
un primo bilancio delle attività che avevano permes
so di radunare 62 pezzi di antichità, come attesta il 
catalogo autografo conservato nei predetti mano
scritti74. Dopo momenti di incertezza finanziaria e di 

riesame dei lavori75, le operazioni di scavo e raccol
ta ripresero agli inizi del 1809, con un riordino degli 
apparati museali che condusse alla stesura di un 
secondo elenco, datato 2 gennaio 1813 76. 

Dalla collazione dei due documenti si nota che ol
tre ad iscrizioni, elementi architettonici, strutture fu
nerarie, erano presenti nell'Eugeniano anche oggetti 
'minori': come riporta il primo elenco erano esposti 
anche mattoni, tegole, un "matone con manico", un 
peso di pietra, un piatto di terracotta ed infine "una 
ronca in ferro" trovata dallo stesso Zuccolo77. 

Con l'estate del 1813 le mutate vicende politiche 
e militari condussero alla fine della breve stagione 
francese della struttura museale e delle indagini nel 
territorio aquileiese, affidate in seguito dal governo 
austriaco all'Ispettore delle acque Gerolamo de 
Moschettini, spesso citato nelle carte dello Zuccolo 
quale possessore di pregevoli pezzi, come il busto di 
Antinoo in marmo greco o il cippo funerario a forma 
di elmo7s. 

La figura del Moschettini è stata di recente sotto
posta ad una revisione critica che ne ha parzialmen
te rivalutato l'operato79, specie in relazione alla 
dibattuta questione della "stalla", edificata nel 1824 
con l'intento di sistemare i monumenti compresi 
nella propria collezione (formatasi tra 1780 e 1814, 
come provato da riproduzioni fotografiche che mo
strano, ad esempio, il succitato cippo a elmoSO), ai 
quali si aggiunsero materiali provenienti dagli scavi 
governativi o acquisiti mediante compravendita, ele
mento che fu causa di atti giudiziari a carico del
l'Ispettore, accusato di furto ai danni dello Statosi. 

Alla luce delle nuove indagini si sono attenuate le 
accuse rivoltegli in passato di aver fatto inserire 
nelle due pareti a vista dell'edificio "la maggior 
parte delle iscrizioni e delle sculture del battistero" o 
"tutte le antichità del Museo [Eugeniano rs2. A tale 
proposito va citata la Guida di Vincenzo Zandonati, 
edita nel 1849, un capitolo della quale è dedicato 
alle antichità aquileiesi e al materiale archeologico, 
in prevalenza composto da frammenti lapidei, rac
colto ancora nel Battistero e nella piazza antistante 
la Basilica, testimonianza sulla continuità di fruizio
ne della struttura. La descrizione, per quanto som
maria e relativa soprattutto ai colori presentati dai 
marmi e dai graniti, consente tuttavia di appurare la 
presenza di "frammenti di statue, colonne e d'altre 
anticaglie" entro il Battistero, e di "colonne, cippi 
emortuali, cornici, pezzi di obelischi ed altre lapidi 
di grossa mole" nella contigua piazzetta83. 
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Come si sarà notato, a parte la citata "ronca in 
ferro", non si riscontra nell'apparato espositivo 
dell' Eugeniano la presenza di manufatti di metallo e 
nella fattispecie in lega di rame, il cui ritrovamento 
è segnalato nelle carte dello Zuccolo84. In esse, le 
indagini sul campo ed i reperti sono elencati e nume
rati in ordine temporale: per ogni oggetto si forni 
scono le caratteristiche morfologiche, e, in una serie 
staccata dal testo, i disegni relativi. Lo Zuccolo regi
stra i ritrovamenti nella loro interezza, non trascu
rando alcuna categoria: è così che risulta possibile 
recuperare i dati su oggetti relativi all' instrumentum 
e all'ornamentazione della persona realizzati in 
bronzoss. Una frase, estrapolata dal fascicolo VI, 
appare di pregnante significato riguardo a tale inte
resse. Parlando di fibbie, chiavi, chiodi, egli annota: 
"Anco il Bertoli e tanti altri antiquari, ha date di 
simili anticaglie d' Aq uilej a". N ell' affermazione 
dello Zuccolo è possibile cogliere come il rifarsi al 
canonico giustifichi, anzi legittimi, con un antece
dente di così illustre portata, la sua curiosità ed il suo 
desiderio di non trascurare manufatti ch'era possibi
le classificare come minuterie86. 

Si sono trovate nel manoscritto le raffigurazioni 
relative ai nn. 68, 69, 70, 80, 81, 82, descritti nei 
fascicoli I e VI, contenenti rispettivamente gli 
appunti e lo scritto compiuto. Per alcuni oggetti, 
segnati ai nn. 44, 61 e 62, tuttavia, non è stata riscon
trata la presenza di raffigurazioni, sebbene queste 
siano segnalate nel testo. 

Il n. 44 comprende un "picciolo manico di cortel
lo in bronzo in tre vedute e spillone da conciare i 
capelli"87, trovati nel dicembre del 1809: il manico 
venne portato da un contadino di Monastero, che lo 
aveva ritrovato nelle vicinanze della propria abita
zione e, stando a quanto detto, presentava fattura 
pregevole, essendo sagomato a figura silenicass. 

Scorrendo i fascicoli I e VI, si è edotti, grazie alla 
scansione cronologica, che nello stesso periodo 
venne trovato anche uno strumento di bronzo inter
pretato come appartenente alla sfera medica, regi
strato con il n. 50: di esso, venuto in luce presso le 
fondamenta nel "Teodosiano", rimane un disegno 
assai schematico, quasi uno schizzo89. 

Le notizie su materiale in lega di rame riprendono 
appena con il mese di aprile del 1811, con il ritrova
mento di due "fibbie" di bronzo, una chiave, un 
amuleto, due chiodi e un frammento di stilo in vari 
punti della città, segnati al n. 61, dei quali, come si 
è accennato, non si è reperito il foglio corrisponden-

te con i disegni90. Ai nn. 1 e 2 del testo si annovera
va una fibbia in due vedute, descritta con le seguen
ti parole: "all'anello B stava unito il puntale che 
andava ad inserirsi nell'estremità ritorta in A"9 t. 

Al n. 3 era registrata una "altra fibbia in un solo 
pezzo", mutila, sulla quale lo Zuccolo osserva che 
con essa si potevano unire mediante un solo puntale, 
ossia l'ago, entrambi i lati della veste, mentre la 
prima poteva essere "cucita o fermata ad una dell'e
stremità della veste", "tirandone l'altra", concluden
do che varia risulta la tipologia delle "antiche fib
bie"n. 

Ancora del gruppo di oggetti risalenti all'aprile 
del 1811 facevano parte, come si è detto, una chia
ve, di cui rimane uno schizzo su un foglio a parte 
(fig. 12, n. 61 ), un ciondolo di forma fallica, due 
chiodi con testa tondeggiante definiti di rame, men
tre su un frammento, identificato come l'estremità 
inferiore di un ago crinale, egli avanza l'ipotesi sug
gerita dal fratello Santo, che in esso, come per il 
manufatto del disegno 44, sia da ravvisare parte di 
uno stilo ("graffico")93. 

I rinvenimenti più significativi dell'aprile 1811 
sono però costituiti da lucerne, raggruppate con il 
n. 62, una delle quali, definita "lucernina" in bronzo, 
era stata riprodotta in due vedute su un foglio non 
più presente94. Di questa, descritta come recante sul 
retro del serbatoio i resti "di un anello per maneg
giarla" e un piede svasato "che sembra si innescasse 
in qualche manico o piedistallo", non resta che un 
disegno piuttosto sommario a una sola veduta, quel
la laterale9s (fig. 12, n. 62). 

Risale al settembre del 1812 il ritrovamento di 
un'altra lucerna bronzea di fattura peculiare, segna
ta con il n. 68. Mediante la collazione dei fascicoli I 
e VI si giunge a ricostruire che essa fu trovata da un 
tale Michiele Passerini, agricoltore, che la rinvenne 
sotto un albero che aveva scalzato al fine di costrui
re delle fondamenta "nel campo laterale alla strada 
rimpetto al Patriarcato d' Aquileja"96 (fig. 13, n. 68). 

La fattura è definita "assai bella" e si annota come 
la qualità del metallo fosse così alta da richiamare il 
"bronzo detto di Corinto". Si aggiunge, infine, quale 
dato maggiormente distintivo, che essa era "doppia, 
cioè formata da due lucerne" unite o quasi unite (a 
seconda delle due redazioni), "benchè alquanto sle
gate per l'urto e pressioni del rovino, non però 
disgiunte". Era configurata a maschera comica e 
presentava quattro anelli nei quali inserire le cate
nelle per la sospensione. 
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Ancora allo stesso mese risalgono gli oggetti 
segnati nel medesimo foglio al n. 69, tra i quali è 
registrato uno spillone, alcune "fibbie" del tipo defi
nito "da cinghia e da legaccio" ed uno stilo, trovati 
in varie zone della città e consegnati da Giobatta Fu
mo, "pubblico maestro di Normale in quella Comu
ne"97 (fig. 13, n. 69). 

Altri rinvenimenti in bronzo registrati nel settem
bre 1812 risultano nella carta 70, tra cui una chiave 
descritta come simile a quella della 61 (elemento 
che consente di riconoscere in entrambe una chiave
anello ), una fibbia appartenente per tipologia al 
periodo tardoantico, una stanghetta di serratura, 
forse un'applique e "altri pezzi" che "per la loro par
cità non si sa a quale scopo avessero servito"98 
(fig. 14). 

Un oggetto di maggior interesse - perché ricono
sciuto come ancora presente nelle collezioni musea
li, fra le quali costituisce anzi l'unico esemplare 

della categoria - si ha in quello segnato alle vedute 1 
e 2 del disegno 80 (fig. 15, n. 80, 1-2): si tratta del 
peso ageminato di epoca protobizantina esaminato 
in uno studio di Paola Lopreato. Di esso si viene qui 
a conoscere, seppure in modo parziale, il luogo del 
ritrovamento, indicato "presso le fondamenta del 
castello d' Aquileja", a più di tre metri sotto il pia
no di campagna: come per gli altri manufatti dise
gnati nel foglio, la messa in luce risale al giugno 
181399 • 

Oltre ad un elemento decorativo "a pinnacolo" 
identificato con il n. 3, visto dallo Zuccolo come "un 
altro peso", si hanno ancora ai nn. 4 e 5 "due fibbie 
da spalla", espressione con cui l'autore intende indi
care due fibule, di cui la n. 4 è di un tipo "a cernie
ra" di età tardoantica, la n. 5 configurata a volatile. 
Del n. 6 si annota "eh' è visto sul rovescio" e che 
"sembra staccato da qualche utensile di picciola 
mola", elementi che consentirebbero di leggere in 

Fig. 12. L. Zuccow, ms. 853/a, fascicolo V, foglio con schizzi: al n. 61 chiave-anello, al n. 62 "lucernina " con vasca baccellata. 
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esso un'applique, come forse il manufatto n. 7, dise
gnato in tre vedute (fig. 15). 

Degli oggetti qui riprodotti si annota in margine 
che sono stati disegnati "di misura originale" come 
anche quelli riprodotti nei fogli 81 e 82, pure rinve
nuti in giugno. 

Nel disegno 81 si vede raffigurata una serie di 
chiodi con testa globulare, ai nn. 2-11, mentre il 
manufatto più interessante è certamente da ravvisa
re nel n. 13, che riproduce "una di quelle piccole ser
rature dette volgarmente luchetti", regalata a 
Zuccolo da Don Valentino Michieli, da accostare per 
tipologia all'esemplare appartenuto alla collezione 
Ritter, compiutamente descritto da Friedrich Kenner 
nel 1882100 (fig. 16). 

Conclude lesame dei documenti il disegno 82, 
recante la riproduzione di quattro chiavi, tre in fer
ro, ed una, la n. 2, in bronzo, facenti parte della col-

.;.. 
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lezione Moschettini, le quali vengono definite co
me "propriamente chiavi", a differenza delle al
tre due piccole già date alle carte 61e77, "le qua
li piuttosto dovrebbero chiamarsi sigilli con anel-
10"101 (fig. 17). 

I materiali 

Passando ad un breve esame critico dei manufatti 
sin qui menzionati, è possibile notare, in base alle 
citazioni e alle riproduzioni degli stessi, che le cate
gorie più cospicue appaiono le lucerne, le chiavi e 
gli elementi da serratura, le fibule e le fibbie. 

Lucerne 

Benché si tratti di una classe di manufatti che per 
le caratteristiche stilistiche e tecnologiche, e le con
seguenti implicazioni inerenti alle aree di produzio-

./ 

Fig. 13. L. Zuccow, ms. 853/a,fascicolo Vll,foglio 68: la lucerna "doppia" a maschera comica. 
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ne102, richiederebbe una trattazione a sé stante, si 
intende qui considerare in maniera necessariamente 
non esaustiva alcune caratteristiche presentate dalle 
lucerne di provenienza aquileiese segnalate dal 
Berto li e dallo ZuccoloI03. 

In tal modo, infatti, si potranno riconsiderare 
alcuni esemplari, specie dello Zuccolo, al fine di 
completare l' elenco dei ritrovamenti: spesso infatti 
negli studi si pone l'accento sulla scarsità di rinve
nimenti di lucerne realizzate in bronzo, imputata al 

423 Fig. 14. L. Zuccow, ms. 853/a, fascicolo 
VII, foglio 70: chiave-anello ( 1 ), stanghetta 
di serratura ([5}),fibbia tardoantica ([4]). 

concorso di due motivazioni principali, cioè il costo 
notevolmente più alto rispetto alla produzione fittile, 
interamente seriale, e l'uso di recuperare metallo 
facendo fondere già in antiquo tali oggettil04. 

Ancora nel primo volume del Bertoli, enumerato 
subito prima della lucerna di Davide Ettoreo, com
pare un esemplare configurato a testa di satiro1os, in 
alcune copie del volume riprodotto rovesciato, certo 
per un errore di stampa (è noto che l'edizione ebbe 
un iter alquanto laborioso e protrattosi nel tempo)I06. 
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Fig. 15. L. Zuccow, ms. 853/a, fasci
colo VIII, foglio 80: peso protobizantino 
(/ -2), elemento "a pinnacolo " (3),fibula 
Gurina!Hrusica ( 4 ), fibula ornitomor
fa (5) . 
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Della lucerna, descritta come realizzata in "metallo 
giallo", si dà una sola vista, la laterale, sufficiente 
tuttavia per cogliere la resa naturalistica del volto, 
dai tratti pieni e carnosi, e della capigliatura, siste
mata a grossi riccioli e coronata dalle due corna e da 
un ramo di pampinil07 (fig. 2). La realizzazione, che 
ha saputo ottenere una plasticità salda e corposa, 

... _ 

richiama ancora modelli di strutturazione ellenistica, 
consentendo di collocare tale lucerna nella vasta 
trama di modi stilistici e interpretativi gravitante, 
come è stato individuato, attorno al bacino dell' A
driatico 1 os . 

Passando alle lucerne contenute nel manoscritto 
Zuccolo, si è già accennato come di un esemplare 
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rimanga solamente uno schizzo, segnato con il n. 62, 
il quale però, per quanto affrettato e sommario, con
sente di cogliere pienamente le caratteristiche del 
manufatto e di inquadrarlo nel panorama produttivo. 
Si tratta infatti di una lucerna dalla vasca sferoidale 
lavorata a costolature, presenti in numero di sette, 
dalla quale senza soluzione di continuità esce il 

Fig. 16. L. Zuccow, ms. 853/a, fasci
colo VIII.foglio 81: chiodi con testa glo
hulare (2-11 ), lucchetto con volto umano 
(13 A, B, C). 

becco circolare, allungato, che all'estremità si solle
va verso l'alto a raggiungere la stessa altezza del 
disco. Il piede appare troncoconico, la presa è ad 
anello, attaccata al serbatoio, e presenta la particola
rità del riflettore del tipo a foglia segmentata (fig. 
12, n. 62). 

L'insieme permette di cogliere in esso l'unico 
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Fig. 17. L. Zuccow, ms. 853/a, fasci
colo VIII, foglio 82: chiave "a manda
ta" (2) . 

esemplare finora rinvenuto ad Aquileia con tali 
caratteristiche formali, che lo inseriscono in un 
gruppo - Spargi, Valenza I, de' Spagnolis, De Carolis 
I - ancora di schietta impronta ellenistica, nato vero
similmente in territorio greco, come attestano le 
lucerne più antiche, fittili, messe in luce a Delo, 
forse già imitanti prototipi metallici, databili intorno 
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alla metà del II secolo a. c.109. La speciale forma 
baccellata, accostata, come in questo caso, ad un 
becco ancora notevolmente rilevato, caratterizza un 
insieme con esemplari anche dall'area vesuviana, 
che viene assunto a riprova della libertà stilistica e 
della volontà di sperimentazione che animavano le 
officinae in tale periodollo. 
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Riguardo all'esemplare Zuccolo l'ansa nastrifor
me sormontata dal riflettore a foglia leggermente 
volto verso l'esterno appare mutuata dalle lucerne a 
volute e potrebbe abbassare la cronologia alla fine 
del I secolo a. c.111. 

Le dimensioni dell'esemplare aquileiese doveva
no risultare piuttosto contenute, stando alla defini
zione di "lucernina"; inoltre la descrizione della 
forma come "parte di volatile, parte di fiore, parte di 
frutta"112, se da un lato consentirebbe di far ricadere 
in essa la baccellatura del corpo e la particolare 
forma del riflettore, forse inteso come ala, dall'altro 
indurrebbe a credere che nello schizzo non siano 
stati riprodotti certi particolari, come, a mero titolo 
di ipotesi, un motivo che, sulla scorta di confronti, 
poteva sottolineare lo stacco del foro per lo stoppino 
dal beccom. Viene inoltre aggiunto che il piede 
aveva una conformazione adatta ad innestarsi su 
qualche piedistallo, come ampiamente attestato per 
le lucerne bronzee114. 

La seconda lucerna presentata da Leopoldo 
Zuccolo e riprodotta nel disegno 68 pone alcuni pro
blemi in merito alla sua stessa conformazione 
{fig. 13, n. 68). Secondo la descrizione, avvalorata 
dal disegno lasciato, essa era "doppia", cioè, stando 
alle parole già citate dell'Autore, "formata da due 
lucerne quasi unite" in senso longitudinale. Questo 
particolare suscita però parecchie perplessità, dato 
che le tecniche di realizzazione di lucerne prevede
vano che esse venissero fuse in un unico pezzo, 
mediante stampi bivalvi, con cavità interna realizza
ta mediante un nucleo di argilla, a sua volta elimina
to dopo la colata del metallo nell'intercapedine for
matasi fra esso e la matrice 11 s. 

In mancanza di un riscontro, si può, sulla scorta 
delle stesse osservazioni formulate nel commento, 
avanzare la proposta, a titolo di mera ipotesi di lavo
ro, che la lucerna possa costituire testimonianza di 
una particolare tecnica di costruzione, che prevedes
se l'assemblaggio di due corpi distinti, dati ognuno 
da una semi-lucerna, realizzati in matrici indipen
denti, forse in vista di usufruizioni particolari, ad 
esempio di oli profumatiII6. 

La conformazione la fa rientrare nella categoria 
delle lucerne plastiche, come le succitate Bertoli 390 
e 391, il cui numero appare percentualmente più 
basso rispetto alle altre, forse a causa di un costo 
maggiore determinato dalle difficoltà di esecuzio
ne 117. È stato inoltre notato come a questo corrispon
da un altro fenomeno, costituito dal fatto che non si 

trovano esemplari simili per fattura, neanche qualo
ra si consideri una cerchia circoscritta nello spazio e 
nel tempo come quella proveniente dalle città vesu
viane11s, a riprova ulteriore che ogni lucerna di que
sto tipo andrebbe trattata come un unicum creato dal 
concorso della fantasia e dell'abilità tecnica. 

La forma a maschera teatrale comica, contraddi
stinta dai capelli che scendono in riccioli simmetrici 
ai lati del volto e dalla larga bocca cuoriforme, e for
nita di anelli atti alla sospensione, trova invece par
ziali confronti 119. 

Va ancora posto l'accento su un dato fornito dallo 
Zuccolo, il quale, come si è accennato, elogia il tipo 
di metallo utilizzato, "simile al detto Corinzio". 
Considerata la rarità dei ritrovamenti di manufatti 
bronzei con le caratteristiche tipiche del Corinthium 
aes quale descritto da Plinio, e l'assenza nelle colle
zioni del Museo aquileiese di reperti realizzati 
secondo tali tecniche, sembra prudente, nell' impos
sibilità di riscontri, pensare che con tale frase si 
intendesse solo rimarcare la qualità elevata del 
metallo o forse la presenza di una patina particolar
mente compatta120. Un'indicazione sui modi che 
guidavano l'interpretazione di un metallo quale 
"corinzio" si trae, ad esempio, dalla lettera del 1 O 
marzo 1759 del Bertoli ad Antonio Piccardi: "Così 
pure possedo una medaglia di Aulo Vittelio, in 
metallo di Corinto grande, in questo metallo sono 
rare ... ", frase con cui si descriverebbe un dupondio, 
realizzato in oricalco, la cui rarità nelle coniazioni 
dell'imperatore è ben accertata 121. 

Fibule e fibbie 

Il primo esemplare della categoria da considerare 
è quello presentato dal Bertoli nel volume a stampa 
con il n. 462: si tratta di una fibula a cerniera, con
traddistinta da un arco slargato verso la testa ed 
interrotto da un elemento discoide, particolarità che 
la fa rientrare in un tipo ben preciso, convenzional
mente noto negli studi con il nome di kriiftig profi
lierte122 (fig. 3). 

Se la sola visione laterale del manufatto non sem
bra consentire una più puntuale classificazione, 
legata alla presenza della lamina d'appoggio alla 
testa123, l'esame diretto dell'esemplare avrebbe 
potuto distinguere le modalità di fabbricazione in un 
unico pezzo oppure in due, altro elemento conside
rato discriminanteI24. Tuttavia, la curvatura non 
accentuata dell'arco e la forma della staffa, piuttosto 
bassa e ad andamento trapezoidale, parrebbero suffi-
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cienti per suggerire un inquadramento cronologico 
nel II secolo d. C., sulla scorta di vari confronti I 25. 

La seconda fibula, riprodotta nel volume a stam
pa con il n. 463 (fig. 4 ), rientra nel tipo chiamato "a 
ginocchio" e più precisamente nel tipo Jobst 13 
variante B, datato tra la fine del II e il III secolo 
d. C., per il quale di recente è stata proposta una pro
duzione da localizzare ad Aquileia e nel suo territo
rio, a motivo della preponderante presenzat26: esso 
appare caratterizzato da una piastra di testa munita 
di coronamento, ad ondulazioni variamente sagoma
te, secondo le scelte operate nelle officine di produ
zione, fornita inoltre di un'appendice centrale di 
forma tondeggiantet27. Altre peculiarità del tipo si 
ravvisano nel repertorio ornamentale, costituito da 
cerchielli, talvolta oculati, impressi a punzone, 
disposti solitamente in file e disciplinati da linee 
orizzontali, talvolta "a zig-zag", che separano in due 
parti la placca di testa 12s. 

La fibula mostra tre file di tre "occhi di dado", 
separate dal coronamento da due linee incise, la 
superiore delle quali più marcata: il coronamento 
appare pure decorato da cerchi oculati, disposti a 
triangolo nell'appendice al centro e a campire le 
sagomature. Il punto di attacco fra piastra ed arco è 
sottolineato da una linea spezzata, mentre la parte 
iniziale dello stesso mostra tre cerchi disposti in fila 
verticale. 

Come si è già fatto cenno, nell'Epistolario è trac
ciato il disegno di una fibula che per talune caratte
ristiche non appare identificabile con quella appena 
descritta: le diversità, peraltro, appaiono così rile
vanti da non sembrare giustificabili in una reinter
pretazione della stessa nel passaggio a stampa (fig. 
8, Il. 13). 

Si tratterebbe pertanto di una seconda fibula tipo 
Jobst 13B, non descritta, neppure sommariamente, 
in alcuna parte del testo epistolare, a meno che, 
come detto, non si veda in essa la fibula citata nel 
secondo elenco inviato al Daneluzzi. In questo 
esemplare la placca di testa presenta un coronamen
to riccamente sagomato in sei apici, disposti a lato 
dell'appendice; il repertorio della decorazione mo
stra cerchielli semplici, disposti a riempire gli apici 
e l'appendice, qui raccolti in un gruppo di tre a for
mare un triangolo. 

La piastra è separata dal coronamento da due 
linee campite da tacche oblique sottolineate da sca
nalatura; al di sotto si hanno tre file composte cia
scuna da quattro punti. Simile alla prima è invece 

l'ornato che sottolinea l'attacco dell'arco e la sua 
parte iniziale: nell'ambito del materiale rinvenuto 
nella zona del Basso Friuli, parziali confronti per la 
sintassi ornamentale possono essere ravvisati in due 
esemplari da StrassoldoI29. 

Passando alle fibule presenti nelle carte dello 
Zuccolo, nella prima, raffigurata nel disegno 80, 
seppure mutila - è priva dei due bottoni posti assial
mente all'arco e dell'ardiglione - si riconosce un 
tipo a cerniera inquadrabile in epoca tardoantica, 
contraddistinto dall'arco a sezione quadrangolare, 
piede desinente in bottone emisferico, con inserita 
fra questo e la cerniera una placchetta nettamente 
distintat30 (fig. 15, n. 80, 4 ). Per il tipo, chiamato 
Gurina al momento del suo riconoscimento, è stata 
proposta anche una denominazione alternati va, 
Hrusica, al fine di evitare doppie denominazioni con 
un'altra tipologia, anch'essa detta Gurinat31. 

Le fibule della categoria in esame, caratterizzate 
dai bottoni apicali, mostrano numerose dipendenze 
formali da quelle "a croce latina", che, unitamente a 
contesti di rinvenimento particolarmente significati
vi come fortificazioni di limes, hanno indotto a 
postulare una creazione nell'ultimo venticinquennio 
del III secolo d. C. e un proseguimento almeno per 
tutto il IV l32. 

Anche per il tipo Gurina/Hrusica si è notata una 
concentrazione di presenze nell' aquileiese, la quale, 
specie se posta in relazione con il ritrovamento di un 
esemplare in corso di lavorazione ad Aviano, indi
cherebbe in via ipotetica una produzione localizza
bile nella fascia pedemontanal33. 

Per la fibula Zuccolo, contraddistinta da una sol
catura mediana sull'arco, terminante a circa due 
terzi della lunghezza totale, e da un ornato con cop
pie di cerchi sulla piastra e all'attacco dell'arco, è 
già stato individuato un confronto con un esemplare 
anch'esso ·proveniente da Aquileia, che si di versifica 
per la presenza di cerchielli con punto centralet34. 

Riguardo alla seconda fibula Zuccolo, ornitomor
fa, riprodotta ancora nel disegno 80, la caratteristica 
che maggiormente risalta è la plasticità con cui è 
stata resa la figura della colomba, realizzata ad ali 
chiuse con superficie non decorata (fig. 15, n. 80, 5). 
I modi di lavorazione infatti vengono considerati 
elementi cronologicamente distintivi nella tipologia 
delle fibule zoomorfe, dato che esse scendono fino 
al periodo altomedievale 135. 

In base a quanto detto, l'esemplare Zuccolo risul
terebbe accostabile a modelli dei primi periodi attri-
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bui ti alla produzione, compresi fra l'età claudia e la 
seconda metà del II secolo d. C.136, elemento di inte
resse qualora si consideri che in ambito aquileiese si 
registra la presenza di un cospicuo gruppo di 
Taubenfibeln poste in relazione con la popolazione 
autoctona di VI-VII secolol37. 

Riporta, infine, all'età tardoantica, e precisamen
te al lasso di tempo compreso fra IV secolo e la metà 
del successivo, la fibbia del disegno 70 dello 
Zuccolo, posta sotto la chiave n. 1 (fig. 14, n. 70): il 
tipo, riferito anche all'ambiente militareI3s, caratte
rizzato da anello ovale sagomato, con rientranze in 
corrispondenza del punto d'appoggio dell' ardiglio
ne, presenta una placca ad andamento rettangolare, 
mobile, che veniva fissata alla striscia di cuoiol39. 

Chiavi 

Appaiono attestate nelle tipologie fondamentali e 
rappresentate da esemplari che, considerati global
mente, includendo per completezza anche quelli in 
ferro, dalla piena età imperiale giungono al periodo 
medievale 140. 

Fra i ritrovamenti segnalati dal Bertoli predomi
nano le chiavi appartenenti al sistema di serratura "a 
scorrimento", con stanghette fermate da asticciole 
verticali, segnalate complessivamente in quattro 
esemplari 141 (figg. 5-9). Due mostrano la presa ad 
anello, sottolineata da scanalature e leggere apicatu
re: a queste si aggiunge la chiave acquistata dallo 
Scot, la cui parte superstite mostra la caratteristica 
sagomatura circolare, la quale risulta, inoltre, l'uni
ca a presentare caratteristiche costitutive particolari. 
Infatti, come accenna il canonico nella sua già citata 
lettera, il colore presentato dal metallo era "giallo", 
elemento che indicherebbe l'uso di ottone, mentre la 
presa nei punti di frattura mostrava residui di "ar
gento", che fanno pensare ad un restauroI42. 

Mostra una presa diversamente sagomata, ad 
andamento romboidale, solamente una chiave, illu
strata dal Bertolil43 (fig. 9, nel mezzo). 

Riguardo ai confronti con il materiale aquileiese, 
si può citare, a mero titolo d'esempio per l'ottimo 
stato di conservazione, il gruppo di chiavi in ferro 
provenienti dalla cisterna indagata nel 1968 nella 
parte occidentale della cittàI44. 

Pertinenti al sistema di chiusura "a scorrimento" 
sono le stanghette di serratura, presenti in numero di 
due, segnalate una dal Bertoli ed una dallo Zucco
lo 145. La più completa appare la stanghetta Bertoli 
(figg. 8 e 9, n. 7), che presenta ancora il rialzo peri-

metrico all'incastro per l'ingegno della chiave, mu
nita di cinque fori di forma circolare, adatta ad una 
chiave con ingegno a quattro denti, mentre l'esem
plare Zuccolo mostra tre fori passanti di forma qua
drangolare di dimensioni digradantil46 (fig. 14, n. 
70). 

Passando al sistema "a mandata"147, se dal disegno 
del Bertoli nel II volume non risulta possibile discer
nere se la chiave rappresentata fosse maschia oppure 
del tipo femmina, risultano chiare le caratteristiche 
distinguenti 148, costituite dall'impugnatura a largo 
anello con foro centrale di piccole dimensioni, lo 
stelo di forma cilindrica e l'ingegno "a rastrello", 
fuso per motivi di solidità assieme allo stelo, scarsa
mente aggettante dal corpo e di altezza contenuta, in 
rispondenza alla funzionalità dell'apparato, dato che 
all'altezza era collegata la "corsa"l49 (fig. 9, a destra). 

Passando all'esemplare Zuccolo riprodotto nel di
segno 82 al n. 2 (fig. 17, n. 78, 2), è invece possibi
le distinguere l'appartenenza al tipo femmina, visto 
che lo stelo presenta l'estremità cava, atta all'inseri
mento in un perno fissato nella toppa. Un confronto 
puntuale è offerto da una chiave proveniente da 
Mezzocorona (TN), che presenta l'impugnatura 
conformata ad anello con appendice a sezione qua
drangolare in asse con lo stelo. Sebbene la chiave 
aquileiese sia stata descritta come realizzata in bron
zo, è però da ricordare che l'esemplare trentino al 
restauro risultò di ferro con la superficie ricoperta da 
una lamina bronzea fissata a caldo, particolare che 
conferiva un gradevole stacco di colori 150. 

Riguardo alla datazione, se il sistema "a scorri
mento" si inquadra soprattutto nella prima età impe
riale, le chiavi appartenenti all'altro tipo vengono 
utilizzate con maggiore frequenza a partire dal III 
secolo, per divenire predominanti in età tardoantica 
e altomedievale 150. 

Una categoria a parte è da ravvisare nelle cosid
dette "chiavi-anello", gli SchlUssringer della classi
ficazione Henke}152, con ingegni di dimensioni tali 
da poter essere fusi assieme ad un anello da portare 
al dito, in vista di un'utilizzazione volta soprattutto 
verso piccoli mobili o scrigni 153. 

Le chiavi-anello potevano essere realizzate sia per 
congegni "a scorrimento" che "a mandata"J54: due 
degli esemplari presentati dal Bertoli nel II volume 
(fig. 1 O, a sinistra e al centro) e quelli raccolti dallo 
Zuccolo nello schizzo 61 e nel disegno 70 al n. 1 
(fig. 12, n. 61 e fig. 14, n. 70, 1) appartengono al 
primo tipo, mentre rientra nel secondo la piccola 



461 "COSARELLE DI BRONZO" AQUILEIESI NELLE OPERE EDITE E NEI DOCUMENTI DI G. BERTOLI EL. ZUCCOLO 462 

chiave presumibilmente con fusto cavo ancora ripro
dotta dal canonicoiss (fig. 10, a destra). Spesso esse 
vengono trovate in tombe femminili, quale oggetto 
simbolico oppure in accostamento a cofanetti, com
ponenti tipici del mondo muliebre1s6. 

Come già accennato, un oggetto di rilevante inte
resse è da ravvisare nel lucchetto segnalato dallo 
Zuccolo nel disegno 81 al n. 13, in tre vedute (fig. 
16, n. 81, 13 A, B, C), del quale forse si possono 
ricostruire le vicende subite in seguito, in base alle 
notizie contenute nella relazione scritta da Friedrich 
Kenner nel 1882 su un esemplare analogo rinvenuto 
da Eugenio de Ritter Zahony nelle sue indagini: in 
essa infatti si menziona un altro esemplare ritrovato 
ad Aquileia, acquistato non molti anni prima dalla 
Casa Imperiale per essere immesso nella collezione 
di oggetti antichi 157. Si precisa qui che alcune com
ponenti del meccanismo erano andate perdute, forse 
quando, in seguito ad un cedimento successivo 
all'interramento, i perni in ferro si arrugginirono e 
non consentirono più l'assemblaggio delle singole 
parti. A tale proposito lo Zuccolo annota testualmen
te: "La molta ruggine non lascia esaminare gli inter
ni ordigni, ma dall'esterno lascia travedere i linea
menti di una faccia umana". Il meccanismo del fun
zionamento, compiutamente descritto da Kenner, era 
stato compreso anche dal pittore udinese, che scrive: 
"Il suo coperchio rovescio A si apriva in Ce si univa 
in B dove fu rotto da chi lo trovò"1ss. Di come sareb
bero stati sottolineati gli occhi si ha un riscontro 
nella descrizione del lucchetto Ritter, in cui si dice 
che essi, in origine, probabilmente erano stati realiz
zati in vetro 159. 

Riguardo al contesto originario di ritrovamento, 
un'ipotesi plausibile appare quella di un'area fune
raria: l'esemplare descritto nelle «Mittheilungen» 
venne messo in luce dal Ritter lungo la direttrice 
Aquileia-Belvedere nel corso di indagini nella p. c. 
730 che portarono alla scoperta di una tomba a inci
nerazione, inquadrabile nell'ambito del I secolo 
d. C., come attesta l'unica segnalazione, contenuta 
nell'elenco della Collezione Ritter al momento della 
cessione nel 1904160. 

Oggetti vari 

Si aggiungono, infine, alcuni oggetti che appaio
no degni di nota, giacché riguardano sfere d'uso 
assai varie e sembrano bene illustrare quel gusto per 
le anticaglie cui si è fatto spesso cenno. 

A segnalare un campanello è il Bertoli nel II volu-

me (fig. 11), osservando che al posto del battacchio 
presentava un anellino ancora mobile, il quale a 
scuoterlo dava "un grato tintinnio"161. Tale partico
lare potrebbe essere indizio di un restauro oppure ad 
esempio significare che il campanellino faceva parte 
di un tintinnabulum complesso, con sospesi ulterio
ri oggetti 162. Le dimensioni ridotte, peraltro, indiriz
zerebbero il campanello verso utilizzazioni di carat
tere essenzialmente ornamentale, le cui connotazio
ni precise sfuggono in mancanza di contesti. A tito
lo esemplificativo, tintinnabula così conformati 
potevano venire usati quali finimento da cavalcatura 
- che per inciso è l'uso postulato dal canonico -, 
essere agganciati a lampadari 163 oppure indossati al 
collo, specie in relazione ad infanti, dai quali allon
tanavano gli influssi malefici mediante il suono, 
come indicato dal ritrovamento di due esemplari 
addosso ad un bambino di sette mesi ad Ercolanol64. 
La superficie appare liscia, senza moti vi ornamenta
li, quali solcature orizzontali e parallele, spesso pre
senti su tali manufatti a simboleggiare la volta cele
ste con valenze apotropaiche16s. 

Si riconosce un elemento ornamentale "a pinna
colo" nell'oggetto riprodotto nel disegno 80, n. 3, 
del manoscritto Zuccolo (fig. 15, n. 80, 3): si tratta 
di una componente decorativa dalle molteplici uti
lizzazioni, quale abbellimento per impugnature o 
quale finimento di strutture fisse166. Caratteristica 
appare la strutturazione, articolata in un corpo emi
sferico o ellissoidale, cui segue una strozzatura alla 
quale si sovrappone un anello espanso, diritto o con
vesso, coronato da un apice a bottone tondo, sia 
decorativo, sia funzionale, non pericoloso in caso 
d'urtol67. 

Si è già rilevato come la menzione o la raffigura
zione di chiodi rivesta una particolare importanza, in 
quanto l'accoglimento di oggetti così poco appari
scenti sembra derivare dal fascino esercitato da una 
supposta continuità fra l'antico e il moderno. 

Appaiono interessanti i dieci chiodi riprodotti 
dallo Zuccolo nel disegno 81 ai nn. 2-11, per la 
conformazione globulare della testa, atta a prestarsi 
come borchia, particolarmente usati nel mondo 
romano con funzioni eminentemente ornamentali 
per mobiletti o suppellettili168 (fig. 16, n. 81, 2-11). 
Alcuni presentano lo stelo, a sezione quadrangolare, 
diritto, mentre uno appare piegato ad angolo: se si 
trattasse di chiodi rinvenuti in gruppo, si potrebbe 
avanzare l'ipotesi di una loro utilizzazione allo stes
so tempo quali elementi funzionali e decorativi di un 
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cofanetto in materiale deperibile, sulla scorta di vari 
esempi169. 

L'oggetto conformato a protome d'aquila segna
lato dal Bertoli è riprodotto senza sostanziali diffe
renze sia nel volume a stampa sia nell'Epistolariot7o 
(figg. 7 e 8, n. 15). 

La testa, dal becco ricurvo, mostra l'occhio sotto
lineato da incisione tonda e la pupilla segnata, pare, 
da cerchio con punto centrale; le piume appaiono 
rese accuratamente, previo delineamento sul model
lo in cera. Essa sorge da un motivo perlinato che ne 
sottolinea lo stacco dal cannone: l'assenza di sup
porti di particolare conformazione la fa rientrare in 
una produzione di qualità buona, ma dai caratteri 
comuni 171 . Quanto alla funzione, se ne postula una 
analoga a quella proposta per la protome di In
dustria, ossia di maniglia da carro, sebbene non sia 
da escludere a priori una utilizzazione in ambito mi
litarem. 

Il signaculum illustrato dal Bertoli è formato da 
una targhetta rettangolare, con presa ad anello a pro
filo esterno quadrangolare e interno circolare: il 
testo, organizzato su due registri, è in lettere capita
li a rilievo, ad andamento retrogrado, come indicato 
dall'Autore mediante la riproduzione del calco e 
secondo 1e caratteristiche notate su matrici metalli
che173 (fig. 6). 

L'esemplare va accostato, per quanto concerne 
l'ambito aquileiese, al punzone in piombo recante a 
lettere rilevate VRSI, facente parte della collezione 
Gregorutti, e a quello bronzeo con iscrizione 
[D]OMITI I [C]ELERIS, segnalato da Enrico 
Maionica nel 189QI74. 

I signacula costituiscono una classe di materiali 
che non risulta ancora oggetto di indagini sistemati
che e di edizioni analitiche: a ciò osta principalmen
te la mancanza di notizie precise sui contesti di 
appartenenza, dato che la maggior parte degli esem
plari conosciuti proviene da collezioni pubbliche o 
private formatesi mediante acquisti sul mercato anti
quario I75. 

Per quanto concerne gli aspetti tipologici, sono 
stati notati caratteri ripetitivi, come la produzione a 
matrice, la combinazione tra targhetta e presa ad 
anello, le leggende a lettere retrograde in rilievo176; 
ancora aperte risultano le discussioni sull'utilizza
zione, la quale è stata riferita alla necessità di forni
re la garanzia di una segnatura, di un contrassegno 
personale chiaramente leggibile, da porre su merci e 
derrate di consistenza non particolarmente dura, con 

l'esclusione di una marcatura a caldo dato il manca
to isolamento della presa t 77. Le ipotesi formulate da 
Theodor Mommsen e da Robert Cagnat riportano a 
sostanze di natura deperibilel78: a Pompei, che costi
tuisce la maggior fonte di informazioni contestuali, 
signacula sono stati di frequente messi in luce in 
vicinanza di botteghe o di locali adibiti ad attività 
commerciali, oppure in abitazioni, nelle stanze 
dislocate in prossimità della dispensal79. In partico
lare va attribuito un rilevante significato al ritrova
mento di pani bollati a Pompei o Ercolano, i quali 
sembrano indicare che la timbratura poteva contras
segnare la proprietà in quanto tale in caso di privati, 
servendo a distinguere i pani di produzione fami
gliare mandati a cuocere in un forno di quartiere, 
oppure, nel caso di ambiti commerciali, fungere da 
garanzia di qualità e di osservanza delle norme sul 
peso1so. 

Il sigillo illustrato dal Bertoli appare il solo degli 
esemplari attestati ad Aquileia a possedere elementi 
relativi al contesto di ritrovamento: in base alle 
parole del canonico, essi riportano ad una struttura 
abitativa denotante un certo rango, con diverse fasi 
d'uso, come indica l'installazione di un sistema a 
suspensurae su di un precedente pavimento a mosai
co policromots1. L'indicazione che lo scavo si era 
effettuato poco lontano dalla casa del Bertoli inqua
dra a sua volta il rinvenimento in una zona residen
ziale, con ad ovest le case del fondo CAL, ad orien
te il complesso sotto il Battistero, e lungo la stessa 
via Patriarca Poppone, sotto il Museo Civico, la 
domus detta "del Chirurgo": in quest'ultima è stato 
evidenziato un ambiente di notevoli dimensioni con 
tracce di pavimentazione e successivo impianto di 
riscaldamento1s2. 

Per le abitazioni di piazza Capitolo e via Patriarca 
Poppone le ristrutturazioni e i reperti indicano una 
persistenza di utilizzazione che arriva all'età tar
doantica, dato che si accorda con il ritrovamento di 
monete "del basso secolo" nella casa del signacu
lum I s3. 

In un simile contesto la presenza del punzone, in 
base a quanto finora accennato, troverebbe spiega
zione quale contrassegno di derrate, masserizie o 
cose di pregio attinenti alle forniture domestiche, al 
fine di agevolare l'amministrazione ed evitare 
furti 1s4, 

La formula epigrafica del sigillo si presenta costi
tuita da praenomen e nomen in caso genitivo, come 
usuale, separati da un puntotss, relativi ad un 
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Sex(tus) Vibius: l'assenza di ulteriori nomi sull'anel
lo, i quali in genere si riferiscono a liberti svolgenti 
funzione di amministratori, indicherebbe nel mem
bro della gens Vibia l'effettivo proprietario del pun
zone186, La mancanza, ancora sulla presa, di incisio
ni figurate potrebbe essere indicativa non tanto di un 
uso generico, quanto della funzione di sigillo unico 
nell'ambito di utilizzazionets7. 

Nel secondo registro si trova espresso un secondo 
termine1ss, del quale il Bertoli, facendo un'ipotesi su 
una spaziatura notata fra due lettere, dice testual
mente: "Una lettera ci manca nella seconda riga 
dopo la T, che sarà forse una vocale elisa o divorata 
dal tempo". Nell'impossibilità di una verifica autop
tica, tale interpretazione rimane incerta: a tale 
riguardo si può osservare che una lettera consunta 
avrebbe tuttavia potuto lasciare un segno nell'im
pronta. 

Ammettendo che le lettere presenti fossero con
servate nella loro originaria composizione, vanno in 
prima istanza ricordate le attestazioni su sigilli di 
personaggi maschili attraverso i tria nomina, talora 
con abbreviazioni dei termini onomasticit89. Si può 
in seconda istanza anche fare riferimento al gentili
zio femminile Petronia, pensando ad un nesso N-I 
mal compresoI90: un termine di confronto per la 
compresenza di un gentilizio muliebre al nominati
vo, con un nome maschile in genitivo si trova, ben
ché con termini invertiti, in un signaculum del cor
pus riminese, la cui proprietà viene riferita ad una 
donna191. 

Infine, con l'estrema cautela richiesta dall' impos
sibilità di procedere ad esami diretti del reperto, si 
può proporre un'ulteriore interpretazione: la prassi 
della bollatura per uso commerciale è stata postula
ta anche per la produzione fittile, sia di vasellame, 
sia di anfore e laterizi, pur con l'obiezione che un 
riscontro tra i nomi presenti sui signacula e quelli 
dei bolli risulta assai raro 1 n. Il sigillo aquileiese 
segnalato da Enrico Maionica non trova, a tale pro
posito, riscontri nel panorama dei bolli laterizi atte
stati in area altoadriatica - peraltro caratterizzati da 
lettere in rilievo - come le matrici T. AVF. TRA in 
PolesineI93. 

Recentemente, tuttavia, tale ipotesi ha trovato 
spunti di riconsiderazione nell'analisi comparata 
svolta tra materiale laterizio dell'Isola Sacra con 
bolli di forma circolare dal testo concentrico e 
signacula bronzei con strutturazione e caratteristi
che formali analoghe194. 

Riguardo alla gens Vibia, il suo coinvolgimento 
nell'ambito della produzione laterizia altoadriatica è 
ben noto attraverso i bolli M. VIBI. EV - che non è 
stato chiarito se indichino un liberto con cognome 
grecanico oppure una coppia costituita da dominus e 
conductor - e M. VIBI L, databili probabilmente nel-
1' ambito del I secolo d. C. e da porre in relazione tra 
loro19s. Per quanto concerne il termine della seconda 
riga, il richiamo secondo tali riferimenti si porrebbe 
con l'attività nello stesso ambito dei Petronii, con 
numerose attestazioni, tra le quali spiccano quella 
relativa a L. Petronius L. f e L. Petronius Avitus, con 
bolli datati in epoca tardorepubblicana, e a C. Petro
nius Aper, nel I secolo d. C, 196: quest'ultimo, in base 
alle formule presenti, avrebbe detenuto la gestione 
dellafiglina degli Epidii, forse anche sulla scorta di 
relazioni famigliari intervenute fra la gens Epidia e 
la Petronial97. 

Attraverso la forma aggettivale, nella formula del 
punzone potrebbe pertanto comparire I' accostamen
to fra il nome del dominus e/o conductor e quello 
attribuito alla figlina, Petronia(na), come attestato 
nei bolli di quelle attive: il signaculum potrebbe 
implicare l'esistenza in zona di unafiglina altrimen
ti non nota - secondo anche le osservazioni formula
te da Carlo GregoruttiI98 -, con l'attestazione di un 
passaggio di proprietà, oppure, secondo recenti ipo
tesi, dell'affidamento di parte della produzione ad 
un Vibiusl99. 

Come si è accennato, in base all'accurata riprodu
zione dello Zuccolo nel disegno 80 ai nn. 1 e 2, è 
risultato possibile identificare il peso lì disegnato 
con l'unico esemplare ageminato attestato nelle col
lezioni museali e collegare i dati di archivio con 
l'oggetto200 (fig. 15, n. 80, 1-2). 

Si tratta di un peso di forma sferica con i poli 
appiattiti, sul superiore dei quali è l'indice di valore, 
reso con agemina in argento, espresso in greco, pari 
ad una libra, posto in relazione con i cambia valute 
e gli agenti del fisco; la particolare conformazione, 
che risulta quella che nella serie detiene la priorità 
cronologica, inquadra il pezzo nella fase proto
bizantina del sistema201. 

Si desidera infine porre all'attenzione una tavola 
in parte acquarellata notata nel fascicolo IV del 
manoscritto Zuccolo, senza però alcuna annotazione 
in merito, né in margine, riguardo agli oggetti raffi
gurati, né in altra parte del testo (fig. 18). 

Risalta l'eterogeneità dei pezzi raffigurati, mentre 
nelle tavole in genere vengono raggruppati reperti 
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della stessa classe, quali sculture, monumenti fune
rari, iscrizioni. Tale caratteristica, unita alla conside
razione che i manufatti appartengono a due catego
rie frequentemente attestate nei corredi funerari, 
induce a postulare che l'Autore abbia qui inteso rap
presentare un unico insieme. 

Si tratta di una coppetta a pareti troncoconiche di 
vetro blu, come testimonial' acquarellatura data dal 
lo Zuccolo sull'originale, e di un cerchio-anello con 
appese quattro catenelle, con all'estremità inseriti 
dei cavicchi: i confronti inducono a credere che il 
materiale usato sia stato il bronzo202. 

La coppetta rientra in una categoria ben nota, 
caratterizzata da un alto orlo, da cui stacca netta
mente il corpo ad andamento troncoconico, secondo 
moduli derivati verosimilmente dalla produzione in 
terra sigillata203. Il colore blu intenso trova riscontro, 
in ambito aquileiese, con l'esemplare proveniente 
dal sepolcro degli Apponii nella necropoli di 
Levante, con il quale concordano anche le misure204. 
Questo risulta costituito da vetro pressato a stam
po e quindi sottoposto a levigatura mediante ruota: 
vista la compattezza nella tessitura del vetro che tra
spare dal disegno Zuccolo si potrebbe proporre lo 
stesso procedimento lavorativo, dato che i pezzi in 
vetro soffiato risultano molto più sottili e trasparen
ti2os. 

Riguardo agli ambiti produttivi, la cospicua diffu
sione notata nelle regioni settentrionali va attribuita 
ad officinae nord-italiche ed italiche, attive soprat
tutto nella seconda metà del I secolo d. C. e nei primi 
decenni del successi vo206. 

Tornando al sepolcro degli Apponii, è interessan
te notare che la coppetta, la quale faceva parte di un 
corredo muliebre, è stata trovata in associazione, 
oltre ad oggetti di varia natura, con i resti di una ser
ratura ed una presa ad anello con appese catenelle, la 
cui descrizione coincide con l'oggetto del disegno 
Zuccolo207. 

Nella raffigurazione lasciataci lanello presenta 
sezione circolare ed un diametro pari a cm 2, 7. Ad 
esso sono unite quattro catenelle, integre - le esterne 
lunghe circa cm 4, le centrali cm 6 -, costruite con un 
tipo di maglia ampiamente diffuso, definito "fiocco 
in fiocco" ("loop-in-loop"), nella variante doppia, 
ottenuta con anelli piegati ad arco, agganciati gli uni 
agli altri e rifiniti con un leggero schiacciamento che 
conferi va al prodotto finale l'aspetto nastriforme2os. 
All'estremità erano ancora presenti quattro ganci 
muniti di occhiello e con barra lievemente piegata 

Fig. 18. L. Zuccuw, nis. 853/a, fascicolo IV, tavola acquarel
lata: coppa a pareti troncoconiche e presa ad anello con cate
nelle "fiocco in fiocco" (corredo funerario?). 
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ad uncino, del tipo detto "a coda di rondine", atti ad 
essere infissi nel legno209. 

La compresenza nella tomba degli Apponii di una 
serratura e delle due prese ad anello indicherebbe 
l'originaria pertinenza de gli oggetti ad un cofanetto 
ligneo: spesso infatti la sola testimonianza rimasta 
della deposizione di tale componente corredale è 
costituita dalla gamma di manici e di prese formati 
da catenelle a doppia maglia intrecciata, fissati al 
supporto con borchiette a testa emisferica o median
te ganci "a coda di rondine", prodotti secondo mo-

duli compositivi comuni, tipici dell'Italia settentrio
nale nei primi due secoli dell'Impero210. 

In base a quanto detto potrebbero aver trovato 
un'utilizzazione in cofanetti anche gli anelli con ca
tenelle e gancetto "a coda di rondine" disegnati dal 
Bertoli sia nel volume a stampa fra le "cosarelle" al 
n. 477 che nell'Epistolario21 1 (figg. 7 e 8, nn. 2-6): 
questi ultimi in particolare servi vano al fissaggio di 
nastri per l'accesso ai comparti interni oppure per 
conferire una maggiore sicurezza al sistema di chiu
sura212. 
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ANNALISA GIOVANNINI, DANIELE PASINI 

APPENDICE. 
METALLI E LAVORAZIONI NEGLI SCRITTI DI GIANDOMENICO BERTOLI 

E LEOPOLDO ZUCCOLO: NOTE TECNICHE 

Appare necessario premettere che quanto si dirà, 
a commento di talune frasi estrapolate dai testi del 
canonico e del direttore dell'Eugeniano, è di valore 
meramente ipotetico, data l'impossibilità, più volte 
ricordata, di verificare direttamente sui manufatti le 
peculiarità notatevi. 

Riguardo alla chiave comprata dallo Scot, la pre
senza di "argento" sul punto di rottura della presa ad 
anello può essere interpretata come resto di una ripa
razione effettuata nel tentativo di ricomposizione 
delle due parti, con probabile utilizzazione di un 
perno in ferro ed uso di stagno, visto come "argen
to", impiegato per coprire il punto di giunzione più 
che per effettuare una saldatura. 

I risultati non sono stati duraturi, dato che un' o
perazione del genere non risulterebbe in grado di 
sopportare a lungo le sollecitazioni impresse allo 
strumento nel sistema "a scorrimento". 

A proposito di assemblaggi di parti costitutive 
diverse, la combinazione più riscontrata nella cate
goria, per la ricerca di effetti cromatici e ornamenta
li, risulta quella fra ferro e bronzo, la quale riguarda 
sostanzialmente lo stelo e l'ingegno (realizzati in 
ferro) e l'impugnatura (in bronzo)213. In tal caso l'u
nione era realizzata in modo meccanico, dato che lo 
stelo terminava in un codolo alloggiato nella sede 
ricavata a tale scopo nell'impugnatura. L'incastro 
veniva rifinito mediante battitura senza pregiudicare 
la robustezza: il fatto che nel Museo di Aquileia 
poco numerose risultino le chiavi, così costruite, in 
buono stato di conservazione, con privilegiata la 
parte in bronzo, va imputato al fenomeno di corro
sione elettrochimica che in ambiente umido si gene
ra dai due diversi metalli a discapito del ferro, il qua
le presenta il potenziale elettrochimico più debole. 

Tornando alla chiave Bertoli, la volontà di proce
dere ad una riparazione lascia trasparire l'importan
za attribuita al manufatto: tali strumenti infatti veni
vano fusi con la tecnica della cera persa, realizzando 
esemplari unici nella disposizione della mappa214: la 
sostituzione di una chiave a sua volta avrebbe com
portato il cambiamento delle stanghette della serra
tura. 

In merito alla menzione di "metallo giallo" 
riguardo alla predetta chiave e alla lucerna configu
rata a testa di satiro Bertoli n. 390, si può pensare 
che si sia inteso indicare l'ottone, lega di rame con 
zinco, sicuramente attestato dal I secolo d. C. 

Circa l'eventuale utilizzazione di ottone per la 
fusione della lucerna, bisogna osservare che a leghe 
diverse corrispondono caratteristiche fisiche e mec
caniche diverse, ben conosciute dagli artigiani, che 
ne stabili vano l'impiego a seconda dei manufatti. 
Nel caso specifico, tuttavia, l'uso di bronzo o ottone 
sembra rispondere non tanto ad esigenze di caratte
re tecnico quanto di resa estetica, qualora si pensi 
all'effetto finale che si poteva raggiungere portando 
il metallo a lucidatura. 

In conclusione, l'uso dell'ottone appare del tutto 
plausibile, anche se non si sono ravvisati confronti 
fra le lucerne conservatesi. 

In relazione al "metallo giallo", non sono tuttavia 
da escludere a priori alterazioni del colore origina
rio di un manufatto bronzeo, che possono essere giu
stificate dalla presenza di depositi di solfato ferri
co, conseguenti alla permanenza in ambienti umidi 
o alla presenza di acque ricche di tale componen
te. 

Per quanto concerne la lucerna a maschera comi
ca descritta dallo Zuccolo, si può notare come il 
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disegno indichi l'esistenza di due metà di lucerna, 
leggermente slegate, dato che i lineamenti della 
maschera appaiono non perfettamente combacianti. 
Si nota anche la peculiare conformazione dell'inter
no del piede e la presenza di due fori per lo stoppi
no, devianti dalla norma che caratterizza le lucerne 
monolicni. 

Come già accennato, si potrebbe avanzare l' ipote
si del recupero della testimonianza, altrimenti non 
nota, di una particolare tecnica di costruzione, che 
prevedesse l'assemblaggio di due mezze lucerne, 
realizzate in due corpi indipendenti con matrici spe
culari a sé stanti. 

Assai verosimile pare l'attacco mediante con
giunzioni meccaniche che ne garantissero la robu
stezza, anche in vista della sospensione del manufat
to, attestata dalla presenza di quattro anelli per cate
nelle21s. Meno probabile sembra l'utilizzazione di 
stagno o di altre leghe basso-fondenti, come quella 
stagno-piombo, proprio per il buono stato di conser
vazione mantenutosi nell'interramento. 

Riguardo ai richiami al bronzo corinzio, l'estrema 
rarità di manufatti realizzati con tale tecnica consi
glia, come si è già detto, di vedere nella frase dello 
Zuccolo soltanto un'allusione alla buona qualità del 
metallo. 

NOTE 

* Desidero ringraziare sentitamente la dott.ssa Franca Maselli 
Scotti, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, 
per avermi concesso la compulsazione dei volumi manoscritti e 
dell'Epistolario di Giandomenico Bertoli, custoditi nella Bi
blioteca, e per avere agevolato la ricerca con la cortesia e la 
disponibilità consuete. Un ringraziamento anche a Daniele 
Pasini, del Laboratorio di restauro del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia, per le osservazioni tecniche su alcune 
particolarità desumibili dai testi consultati, apposte in coda 
all'articolo. 

Gratitudine va anche espressa al personale della Biblioteca 
Civica di Udine "Vincenzo Joppi", in particolare della "Sezione 
manoscritti e rari - sala Antonini", e alla Biblioteca del 
Seminario Arcivescovile di Udine nella persona del Direttore, 
don Sandro Piussi, per la disponibilità mostratami nelle ricerche 
sul Fondo Fontanini (Archivio Capitolare). A tale proposito si 
desidera qui correggere un refuso notato in VALE 1946, p. 54, nt. 
l: il volume del Fondo Fontanini non è il XIII, bensì il XXIII, 
secondo il riscontro operato da don Piussi. Esso, secondo una 
sorta di titolazione, posta dall'Abate Domenico Fontanini, nipo
te di Giusto, risulta essere la "Raccolta di varie Carte originali, 
fatta da me Abate Domenico Fontanini, che non hanno prezzo, 
cioè di Lettere di Personaggi illustri di Monumenti Aquileiesi di 
mano del fu Sig. Can. Berto/i e di molte altre cose che meritano 
la pubblica Luce". 

Devo le riprese fotografiche dei manoscritti Bertoli alla cor
tesia di Stefano Scuz, del Laboratorio fotografico del Museo 
aquileiese, mentre le riproduzioni delle carte di Leopoldo 
Zuccolo sono state effettuate dalla ditta Franco Valent di Udi
ne. 

In merito al materiale rimasto manoscritto de Le Antichità di 
Aquileja, si desidera precisare che sono state utilizzate le nume
razioni delle pagine e degli oggetti date nei due volumi custodi-

ti nella Biblioteca del Museo, che risultano differenti dalla scan
sione del volume unificato redatto da Rinaldo de' Rinaldis 
(CALDERINI 1930, pp. 423-430, spec. pp. 424-426; MENIS 1993, 
pp. 56-57 e nota introduttiva al manoscritto della Biblioteca 
Civica di Udine, fondo Joppi 32). Per ragioni di comodità si 
sono però adottate le cifre arabe. 

Si è deciso, al fine di evitare disguidi, di utilizzare il termine 
"volume" in relazione ai manoscritti inediti de Le Antichità e il 
termine "tomo" per indicare la divisione dell'Epistolario voluta 
dal Bertoli. 

Per quanto concerne il manoscritto di Leopoldo Zuccolo, sui 
fogli compare anche una numerazione recente impressa a stam
po, visibile nelle riproduzioni fotografiche delle tavole: nelle 
citazioni, comunque, è stata adoperata la numerazione originale 
data dall'Autore. 

1 Tomo VII, pp. 1147-1150; sulla figura di Giusto Fontani
ni, arcivescovo di Ancira, SoMEDA DE MARCO 1948, p. 100; 
MARCHETTI 1979, pp. 427-441. Sui legami epistolari intercor
si fra Bertoli e Fontanini, VALE 1946, pp. 24-28; DEVILLA 1992, 
cc. 134-135; Cusc1rn 1993, pp. 15-16; DEVILLA 1999, c. 239, 
nt. 15. 

2 Sul materiale epigrafico, VALE 1936, cc. 48-49; VALE 1946; 
MARCHETTI 1979, p. 454; da ultimo CUSCITO 1993, pp. 19-24; 
MAINARDIS, ZACCARIA 1993, pp. 66-67; sulla raccolta numisma
tica, DEVILLA 1992; DEVILLA 1994a; DEVILLA 1994b; DEVILLA 
1999; sulla raccolta glittica, MARCHETTI 1979, p. 456; DEYILLA 
1994a, pp. 187-188; BUORA 1996a, pp. 17-26; DEVILLA 1999, 
cc. 218-220. Sulla funzione riconosciuta alle iscrizioni e mone
te si veda la frase del doge Marco Foscarini, della metà del 
Settecento, riportata in C!soTTo NALON 1990, p. 69: "Fra gli 
studi eruditi che somministrarono aiuto alla storia, quello delle 
anticaglie supera ogni altro: e nelle varie spezie di queste hanno 
il primo luogo le Iscrizioni e le Medaglie". 
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3 CuscITo 1993, pp. 16, 17, 19. In BERTOLI 1739 sono raccol
ti anche recipienti anforacei e laterizi bollati, p. 280, n. 398; 
p. 325, nn. 470, 471, 472, 473; anche in BERTOLI ms ., p. 114, 
nn. 807, 828, 829 (quest'ultima immurata). 

4 CISOTTO NALON 1990, pp. 68-69; FAVARETTO 1990, pp. 182, 
186 e 200. 

s PuccI 1993; in relazione al Bertoli, MARCHETTI 1979, p. 
456; CUSCITO 1993, pp. 16-17. 

6 Non vanno però trascurati i dati desumibili da altre colle
zioni: si vedano le raccolte di Antonio Cappello, citata anche dal 
Montfaucon, contenente molti instrumenta, di Antonio Val
lisnieri, con bronzetti, fibule e chiavi in bronzo, e di Jacopo 
Muselli, formata dai corredi della necropoli di Raldon nel basso 
veronese da lui scavata, ora esposti al Museo del Teatro 
Romano, FAVARETTO 1990, pp. 197, 231-232, 260-261. Inoltre 
si vedano i dati in RAVAGNAN 1997a, p. 115, relativi alla colle
zione padovana del Monastero dei canonici regolari lateranensi 
di S. Giovanni di Verdara, soppresso nel 1783. 

7 CISOTTO NALON 1990, pp. 69-71, figg. 1-2; FAVARETTO 1990, 
pp. 200-202, con la puntualizzazione che alcune lucerne bron
zee giunsero nel museo di Antonio Savorgnan, membro della 
famiglia cui si devono i primi scavi ad Aquileia nel 1548, su cui 
anche FAVARETTO 1986, c. 602. 

8 FAVARETTO 1986, cc. 597-598; CISOTTO NALON 1990, pp. 69-
71, tav. VI, figg. 1-4; FAVARETTO 1990, pp. 187 e 202-203, p. 
385, fig. 67 (lucerna già Arrigoni, poi Savorgnan, infine 
Gradenigo) p. 387, figg. 72 (lucerna) e 74 (chiavi). 

9 FAVARETTO 1986, cc. 607-608. 
IO FAVARETTO 1986; FAVARETTO 1990, pp. 202-203. 
li FAVARETTO 1986, CC. 607-609. 
12 FAVARETTO 1986, CC. 609-610, 616, nt. 51. 
l 3 BERTOLI 1739' p. 270; VALE 1946, pp. 67-68, fig. 6, lettera 

del 12 febbraio 1736 al Muratori; lettera del 19 aprile 1736 
inviata dall'Ettoreo, tomo XII, p. 2181; lettera del 20 aprile 
1736 all'Ettoreo, tomo XII, pp. 2182-2183; DI FILIPPO 
BALESTRAZZI 1990, C. 252. 

14 FAVARETTO 1986, C. 598; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1990, 
cc. 252-253. 

15 FAVARETTO 1996, p. 94; sulla raccolta numismatica di 
Apostolo Zeno, FAVARETTO 1990, pp. 199-200. 

16 BATTILANA 1996, p. 36. 
17 Biblioteca Civica di Udine "Vincenzo Joppi", Sezio

ne manoscritti e rari, Fondo Principale, ms. 616 (Opuscoli 
Friulani), lettera inviata da Parigi al Fontanini in data 26 ottobre 
1733, pp. 73-74 (204). 

18 BATTILANA 1996, p. 30. 
19 Lettera del Bertoli, tomo VII, p. 1134. 
20 BERTOLI 1739, pp. 327 e 323. 
2 1 G. Bertoli, manoscritto senza frontespizio conservato nel

la Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, 
pp. 17- 18 e 48; per osservazioni sulla raccolta di libri possedu
ta dal canonico, BATTILANA 1996, spec. pp. 36 e 39, nt. 1 O. 

22 Sulla risposta del Fontanini, tomo VII, p. 1138; VALE 1936, 
c. 62; VALE 1946, p. 50. 

23 DORIGATO 1989, pp. 310-311; FAVARETTO 1989, pp. 319-
320. Per un inquadramento degli eventi si vedano GULLINO 
1997, pp. 13-34 e MRAZ 1997, pp. 35-40. 

24 MARINI 1989, p. 300. 
25 Jbidem. 
26 Su Leopoldo Zuccolo, nato nel 1760 o 1761 e morto il 30 

settembre 1833, si veda il manoscritto autobiografico e auto
grafo conservato alla Biblioteca Civica di Udine "Vincenzo 
Joppi", fondo Joppi 154 (Conforti o riflessioni consolatorie per 

me stesso rapporto alla pittura) ; sulla sua figura, CALDERINI 
1930, pp. XXXVII-XXXIX; SERENI 1968, pp. 157-169; 
ZUCCOLO 1976, cc. 195-202; ZUCCOLO 1977, CC. 321-340; 
MIRABELLA ROBERTI 1981, pp. 12-13; ZuccoLO 1982, pp. 5-7; 
BERGAMINI 1983, pp. 259-280; BuoRA 1993a, pp. 137-151; 
BuoRA 1997, pp. 144-145. Riguardo alle indagini sul terre
no dello Zuccolo, nel 1998 si è giunti tramite scavi a ricompor
re il quadro delle strutture già delineate dal pittore udinese a 
nord del porto fluviale, CARRE, ZACCARIA 1998, cc. 506-507; 
per un commento su alcune scoperte sul campo, GIOVANNI
NI 1998, cc. 206-208. Sulla figura di Étienne-Marie Siauve, VIGI 
FIOR 1985, pp. 2-5; VJGI FIOR 1993, pp. 83-101; BUORA 1997, 
pp. 143-145. 

27 BuoRA 1997, p. 147. Sulle tematiche culturali e politiche 
del momento, ZuCCOLO 1976, c. 196; VIGI FIOR 1993, pp. 89-91; 
BuoRA 1997, pp. 142-144. Si veda quanto scrive Zuccolo al 
Siauve: "In qualunque aspetto si riguardi Aquileja, si troverà 
mai sempre venerabile e grande; ed il suo gran nome chiarissi
mo dovrà pervenire alla più remota posterità" , ZuccoLO ms., 
fascicolo II, p. 72. 

2s Sulla riapertura del Museo Eugeniano, caldeggiata nel 1856 
dall' «Annotatore Friulano», CALDERINI 1930, pp. XLVIII e LIII; 
BANDELLI 1993, p. 169 con bibliografia a nt. 29. Coglierebbe 
tale fase dell'allestimento una riproduzione fotografica, poste
riore al 1856, custodita nell'Archivio Fotografico dei Ci vi ci 
Musei di Udine, che mostra come intorno alla vasca fossero stati 
disposti reperti scultorei di varia epoca ed una ruota di macina; 
tre anfore, di cui due spatheia, erano invece collocate in ordine 
simmetrico nella nicchia campeggiante sul muro di fondo, 
MILOCCO s. d., p. 22. Si dispone anche di una litografia di 
Antonio Pontini, riprodotta in CosTANTINI 1916, fig. 52, che 
mostra l'interno del Battistero con are e acroterio di sarcofago 
con ritratto maschile poggiati a terra. Sulle vicende del Museo 
Comunale, MAIONICA 1880 con riassunto delle vicende prece
denti; CALDERINI 1930, p. LIII; BUORA 1993a, p. 147; sull'Ente 
Governativo e l'I. R. Museo, CALDERINI 1930, p. LIII; BANDELLI 
1993, pp. 168-170; per ulteriori riferimenti bibliografici sul pe
riodo ed i relativi studi si rimanda alla sintesi in BANDEL
LI, SALIMBENI 1998, pp. 165-176. 

29 CALDERINI 1930, pp. XXIX-XXX; VALE 1936, cc. 47-48; 
MARCHETTI 1979, pp. 455-456; CUSCITO 1993, p. 17; per una 
scansione dell'attività scientifica del Bertoli, MENIS 1993, pp. 
48-49. 

30 MENJS 1993, pp. 46-47 e 48-49. 
31 Sul volume edito, VALE 1936, cc. 72-76; MARCHETTI 1979, 

p. 461; CUSCITO 1993, pp. 15-37. Si veda anche MIRABELLA 
ROBERTI 1981, pp. 10-11. Per osservazioni sulle caratteristiche 
tipografiche e sull'effettiva data di pubblicazione, FuRLAN 1990, 
pp. 89-92; sulle vignette anche FAVARETTO 1990, p. 186. Non 
vanno trascurate le prime testimonianze scritte dell'interesse 
verso i reperti aquileiesi, costituite dalla Dissertazione sulle cor
niole antiche figurate, datata 27 luglio 1715, DEVILLA 1999, cc. 
218-220 e 237-239, ntt. 4-9. 

32 Sui volumi rimasti manoscritti, MARCHETTI 1979, pp. 462-
463; MENIS 1993, pp. 49-57 e CUSCJTO 1993, pp. 18-19 per le 
redazioni principali. 

33 La frase tra virgolette è ripresa dal tomo II, p. 29. 
34 Come dice lo stesso Bertoli, in BERTOLI 1739, prefazione, il 

museo "fu aperto alla nobile curiosità del pubblico e massima
mente de' forestieri". Sull'argomento, DEVILLA 1994a, p. 187; 
sulla considerazione data al materiale epigrafico nella temperie 
culturale derivata dall'Umanesimo, MIRABELLA RoBERTI 1981, 
pp. 8-9; MAINARDIS, ZACCARIA 1993, pp. 64-67; BATTILANA 
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1995, pp. 31-33, con particolare riferimento all'ambiente cultu
rale friulano; sulla formazione del museo nella casa canonicale, 
VALE 1936, cc. 49-51. 

35 L'Epistolario (prima lettera 22 aprile 1720, ultima lettera 2 
novembre 1762), che premesso al I tomo reca il titolo Lett.e MS. 
I del S: Co: Can: I Berto/i, venne affidato, come la biblioteca, 
per lascito testamentario al conte Rinaldo de' Rinaldis, nipote 
acquisito del Bertoli (in quanto marito di Porzia Gioseffa 
Barbara, fig lia del fratello Ludovico), nonché cultore di anti
chità. Tramandato tra i discendenti, infine di proprietà del conte 
Francesco Rota di San Vito al Tagliamento, dopo un breve 
esame condotto da Giovanni Brusin, che constatò la mancanza, 
dovuta a trafugamenti durante gli anni 1917-1918, dei tomi XIV, 
XVI, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLVII, XLIX, LIII, LIV, 
venne da questi affidato in deposito al "Centro di Studi 
Aquileiesi", ed interamente vagliato da mons. Giuseppe Vale, 
CALDERlNI 1930, pp. 426; BRUSIN 1945-46, c. 39; Cuscrro 1993, 
pp. 17-18; BATTILANA 1996, p. 29. Sulla mancanza di nove tomi 
si veda anche DEVILLA 1992, c. 142, nt. 13; CUSCITO 1993, p. 17; 
BATTILANA 1995, p. 32 e p. 35, nt. 25. Su altri danni SOMEDA DE 
MARCO 1948, p. 161; per un breve elenco dei corrispondenti, 
MENIS 1993, pp. 46-47; BATTILANA 1996, p. 30; DEYILLA 1999, 
cc. 217 e 237, nt. 2. 

36 CUSCITO 1993, p. 21; BATTILANA 1996, p. 30. 
37 Si veda ad esempio la lettera del 20 febbraio 1723 inviata a 

Lorenzo Patarol, tomo IV, pp. 488-491, nella quale parlando di 
un bronzetto raffigurante Mercurio, poi pubblicato nel libro a 
stampa, p. 317, n. 453, il Bertoli descrive l'espressione conferi
ta al volto con la seguente frase: "Egli ha almeno, ciò ch'io non 
ho saputo ben imitare [nel disegno] la ciera di furbo ... ". 
Sull'importanza delle lettere a riguardo, CuscITo 1993, pp. 18-
19. Inoltre, per le "cosarelle" si veda ancora la lettera del 13 
maggio 1728 al Fontanini, tomo VII, pp. 1147-1150: " ... tutte 
son disegnate giusta la loro propria grandezza; buona parte delle 
quali non so a che cosa abbiano servito". 

38 VALE 1946, p. 113 e nt. 2; CUSCITO 1993, p. 21; MENIS 
1993, pp. 54-55; DEVILLA 1999, c. 234. Dalle parole del Bertoli, 
lettera del 30 dicembre 1753 ad Antonio Savorgnan: "Come già 
preveggo le Anticaglie finora da me raccolte andrebbero dopo di 
me infallibilmente male e in dispersione, così ho pensato di tra
sportarle tutte meco nell'altro mondo. Ma come ciò? Mi dirà V. 
E. Ho pensato di venderle, e d'impiegar il denaro che potrò 
ritrarne in elemosina ai poverelli di Meretto. Ed eccole traspor
tate da questo all'altro mondo facilissimamente e in sì lungo 
viaggio franchi di porto". Si può aggiungere anche la lettera 
inviata ad Antonio Piccardi, decano di Trieste, il 23 marzo 1759, 
tomo L, p. 11153, in cui confida che vorrebbe disfarsi delle 
monete "con idea di portarmele tutte meco nell'altro mondo, 
anzi per mandarle avanti con tante limosine in mano de' pove
relli del Signore, giacché la mia grande età più che ottuagenaria 
mi dice che non può essere molto lontano quel mio gran viag
gio", VALE 1946, p. 126. Lo spirito di carità che animò il Bertoli 
in tutto il suo operato sacerdotale rivive nelle parole del conte 
Rinaldo de' Rinaldis in una lettera al Florio scritta poco dopo la 
sua morte, VALE 1939, c. 15; MENIS 1993, pp. 41-42. Sul
l'attività di scambio e/o compravendita di bronzetti proposta già 
negli anni 1723 e 1727, con intenti culturali, si veda nel
l'Epistolario, tomo IV, pp. 488-491, lettera del 20 febbraio 1723 
a Lorenzo Patarol; tomo VII, pp. 1135-1136, lettera del 20 set
tembre 1727 ad Apostolo Zeno. Sulla dispersione della collezio
ne numismatica DEVILLA 1999, cc. 234-235. 

39 La scansione dell'attività di raccolta nella casa si segue 
nell'Epistolario tramite la lettera del 28 agosto 1721 al Fonta-

nini, tomo I, pp. 113-116: "Spero in questo inverno venturo di 
far qualche nuova scoperta di lapide, colle quali e con quelle, 
che ho già acquistate, ho pensato di coprire qualche parte dei 
muri della mia casa in Aquileja, e ciò per la difficoltà dei tra
sporti ... ": è da correggere VALE 1936, c. 49, che dà per tale let
tera la data del 27 aprile 1721. Si ha ancora la missiva del 24 
gennaio 1722, sempre al Fontanini, con una lieve differenza tra 
la redazione originale e la copia conservata nell'Epistolario. Nel 
Fondo Fontanini, vol. XXIII, pp. 177-178, si legge: "Di Beligna 
mi fu portata già giorni la seguente lapide, che così spezzata, 
come ella è, penso d'incastrare colle altre", mentre nel tomo III, 
pp. 232-234: "Di Beligna parimenti ebbi l'altra, che segue, 
quale così spezzata, come è, penso di incastrar colle altre". Si 
veda ancora il messaggio del 22 giugno 1722, che dice: "In 
Aquileia ebbi poi la seguente, che farrò incastrare nella mia con
serva", Fondo Fontanini, vol. XXIII, pp. 181 -183; Epistolario, 
tomo III, pp. 380-384. Utile anche la lettera del 24 luglio 1722: 
"Aggiungo due copie di due bassi rilevi, che sono nella mia con
serva di lapide in Aquileia ... In detta conserva devo anche far 
incastrare il mezzo rilevo, che rappresenta quella donna, sotto 
cui si vedono alcune lettere monche ... ", Fondo Fontanini, vol. 
XXIII, pp. I 35-136; Epistolario, tomo III, pp. 396-401. Sulla 
storia di casa Bertoli, sita nell'attuale via Patriarca Poppone, si 
veda BERTACCHI 1992, cc. 145-156. Sulla considerazione godu
ta dalla silloge bertoliana si veda LIRUTI 1830, p. 340: " .. . e com
prò tutte quelle antichità che trovò vendibili ... e le fece incastra
re ne' muri della sua casa canonicale in Aquileia, dove con faci
lità possono essere vedute da' letterati ... " (I 'uso del presente fa 
intendere l'inalterata ammirazione). 

Sull'uso di immurare epigrafi e bassorilievi in stanze della 
propria abitazione, BLASON SCAREL 1993, pp. 129-130, nt. 144; 
in Aquileia si ebbero anche gli allestimenti dello Zanini, del 
Zuppanzig, di Gerolamo de Moschettini e di Antonio Cassis
Faraone proprio per la raccolta Bertoli: sui primi, tre BLASON 
SCAREL 1993, pp. 129-131e135, spec. 130-131 per il caso della 
cosiddetta "stall a Moschettini"; per il Cassis si legga la descri
zione di Antonio Liruti nel 1799, in BlASUTTI 1945-46, c. 12: "Si 
vede ormai una stanza tutta coperta di lapidarie iscrizioni con 
ordine disposte e classificate in imperatorie, mitologiche, mor
tuali, cristiane ecc.": tale sistemazione fu mantenuta dal figlio 
Francesco, successore nei possedimenti di Monastero, come si 
vede nell'inventario delle antichità possedute, redatto in seguito 
alla morte di quest'ultimo avvenuta nel 1866, contenuto con la 
dicitura di fascicolo IX nel manoscritto Zuccolo 853/a, fogli 
504-524 (foglio 506: "I monumenti che si veggono immurati 
e rispettivamente incastrati nelle quattro pareti della stanza ... "). 
A tale proposito sarebbe da correggere la notizia che vuole 
lo stesso Zuccolo stilatore del predetto elenco, CALDERlNI 1930, 
p. XXXVIII, nt. 5; DEVlLLA 1992, cc. 140-141, nt. 3; BuORA 
1997, p. 151, nt. 16. Si può ancora ricordare che una siste
mazione analoga venne riservata alle epigrafi nel primo alle
stimento dell'I. R. Museo aquileiese nel 1882, MAIONICA 1884, 
pp. 11-12. 

40 Ad esempio si veda la già citata lettera del 29 settembre 
1727 al Fontanini, tomo VII, p. 1134: ". .. avendone ancor io 
portati alcuni [chiodi di rame] di Aquileja fino a Mereto assie
me ad altre cosarelle e frammenti pure di rame ... "; inoltre lo 
scambio epistolare del luglio 1753 con il Daneluzzi, dal quale si 
è edotti che l'invio di "anticaglie" per la vendita partì da Mere
to, tomo XL, pp. 8822-8823 e 8826. Sulla casa di Mereto, do
ve il canonico aveva il suo appartamento, sito al primo piano, 
come luogo adibito alla ricerca e allo studio, BATTILANA 1995, 
p. 32. 
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4 1 Sul diaspro, VALE 1946, p. 128; BUORA l996a, pp. 21 -22, Il. 

1, fig. 7. Nel 1759 tutta la collezione risulta venduta, ad ecce
zione del diaspro, VALE 1946, p. 128; MENIS 1993, p. 55; dalle 
parole del Bertoli, lettera in data 11 luglio 1760 al Concina, 
tomo LII, pp. 11156-11157: "P. S. Penso di sigillar la presente 
con quella testa di L. Elio Vero Cesare intagliata non in cornio
la, ma in diaspro rosso che le mostrai qui pendente dal mio oro
logio, la quale avendola io sempre tenuta in prezzo di dodeci 
zecchini, ora io la venderei volentieri per sei soldi per impiegar
li in opere pie e così portarmela meco nell'altro mondo". 

42 BERTOLI 1739, pp. 270-273, nn. 390 e 391; VALE 1946, pp. 
67-68, fig. 6; sulla lucerna n. 390, VALE 1936, c. 55; sulla lucer
na n. 391, DI FILIPPO BALESTRAZZI 1990, cc. 252-258. Riguardo 
alle lettere, per la n. 390 si veda tomo III, p. 429: "Ebbi anche 
una lucerna di metallo giallo della figura e di grandezza come 
nella seguente copia, che rappresenta un satiro. Suppongo che 
sia antica". Intorno alla n. 391, per la lettera a Lodovico Antonio 
Muratori si veda tomo XII, pp. 2151 -2152: "In questi giorni si è 
qui cavata di terra una lucerna antica di bronzo assai maggiore 
del disegno, che qui inchiuso mi onoro di mandarle. Par che in 
essa l'artefice abbia voluto rappresentare il Nilo". La copia della 
lettera al Fontanini del 18 marzo non è consultabile nel 
l'Epistolario, tomo XII, a causa di una lacuna che interessa le 
pagine da 2161 a 2173 (l'epistola iniziava alla 2161); essa tutta
via è conoscibile attraverso l'originale contenuto nel Fondo 
Fontanini, vol. XXIII, pp. 190-191, con disegno a p. 70: "Ag
giungo nell'annessa carta il disegno di un'altra bella antichità, 
cioè un disegno di una lucerna antica di bronzo, alquanto mag
giore del disegno, che ho dovuto ristringere perché capisca nella 
carta. Questa fu qui cavata di te1Ta nei primi giorni della corren
te Quaresima, e mentre uscivamo tutti di Chiesa, fummo tutti 
invitati sopra la cava stessa a vederla. Sparsasi intorno la voce 
di questa scoperta, io fui obbligato a dirne sopra il mio parere, 
che stesi nel rovescio dell'annesso disegno ... " . 

43 BERTOLI 1739, pp. 322, 323, 324, 326 e 327. Su Ber
toli disegnatore, SOMEDA DE MARCO 1948, p. 98; MENIS 1993, p. 
51 e fig. 7. 

44 Tomo III, pp. 471 -474; Fondo Fontanini, vol. XXIII, pp. 
110-111: nell'originale, il disegno della chiave del Baron Scot è 
tracciato a matita, con una leggera sottolineatura in inchiostro 
sulla parte superstite della presa ad anello, su un foglio di carta 
ritagliato e incollato alla lettera, VALE 1936, c. 56; il Baron Scot 
è citato anche nella lettera del l 7 marzo 1721 al Fontanini, tomo 
I, pp. 35-41, a p. 35 dicendo" ... che abita in queste parti in cerca 
di anticaglie". Sulla considerevole presenza di chiavi in bronzo 
nelle collezioni venete, quali la Gradenigo e la Muselli, citate 
dal Grevembroch, si veda Cisorro NALON 1990, p. 71. 

45 GREGORUTTI 1888, p. 397, n. 213; VALE 1946, p. 54; C!L, V 
8116, 64. 

46 Sulle cause che hanno determinato lacune nell'Epi
stolario si rimanda alla nt. 11; sulla lettera del 13 giugno, VALE 
1936, c. 60 e VALE 1946, p. 54, spec. nt. 11: essa è contenuta nel 
vol. XXIII del Fondo Fontanini, pp. 127-130. 

47 VALE 1936, c. 60; VALE 1946, p. 45; per la lettera del 
Fontanini, tomo V, pp. 809-81 O: "L'altra cosa di molti aspetti è 
una fibula molto bella". 

48 Tomo V, pp. 807-808; su Lorenzo Pataro], letterato e bota
nico di Venezia, SOMEDA DE MARCO 1948, p. 100. 

49 Per la lettera allo Zeno, tomo X, pp. 1693-1695; per la let
tera del Patarol, tomo IV, pp. 629-630. Sulla presenza nella col
lezione glittica del Bertoli di una gemma con rana, BuORA 
1996a, p. 23, n. 7, fig. 12. La lettera del Patarol appare di inte
resse per la menzione di una fibula conservata tra le "poche anti-

caglie" possedute dall'abate, di cui si descrive al Bertoli la 
caratteristica saliente, data dalla presenza dell'iscrizione utere 
felix: la presenza di scritte che riportano tale formula beneaugu
rante risulta attestata solitamente su fibule del tipo "a croce lati
na", dove essa è posta sull'arco abbreviata o, come in questo 
caso, tracciata per intero, IIL 1992, p. 63, n. 135. 

50 GIOYANNINI 1997, p. 363. 
51 Ibidem . 
52 FEUGÈRE, ABAUZIT 1995, pp. 43 e 53-54, n. 2, fig. 3; 

FEUGÈRE, ABAUZIT 2000, p. 21, nn. 6-8. 
53 BERTOLI ms., pp. 115 e 117. 
54 Tomo XXXIX, p. 8799; DEYILLA 1992, c. 141 , nt. 5; MENIS 

1993, p. 55. 
55 Tomo XL, pp. 8822-8823. 
56 Tomo XL, p. 8826; la "fibula antica di bronzo giusta il dise

gno" è segnata al n. 2 dell'elenco, VALE 1946, pp. 113-114, nt. 
2. 

57 Tomo XL, p. 8835. 
58 BERTOLI 1739, pp. 322, 323, 324, 326 e 327; BERTOLI ms., 

pp. 115-117. 
59 Tomo III, pp. 429 e 471-474 (1723); tomo VII, pp. 1147-

1150 (1728). 
60 BERTOLI 1739, p. 29, n. 21; tomo IV, pp. 588-589. 
61 BERTOLI ms., p. 10, n. 674; p. 14, n. 677; p. 92, n. 798. 
62 DEYILLA 1994a, p. 187. 
63 SENA CHIESA 1966. 
64 Si veda infra. 
65 Fondo Fontanini, vol. XXIII, pp. 127-130; VALE 1946, p. 54 

e nt. 1: è da correggere l'affermazione che i mattoni trovati nello 
scavo recassero il bollo Sex. Vibi. Petroni. 

66 Fondo Fontanini, vol. XXIII, pp. 157-158; VALE 1946, pp. 
53-54: è da correggere la data qui fornita, febbraio, senza indi
cazione del giorno. 

67 Si veda infra, nt. 182. 
68 VALE 1946, p. 54. 
69 Tomo IV, pp. 530-533, spec. pp. 531-532, lettera dell'8 

aprile 1723; si può ricordare che già nel 1720 il Bertoli aveva 
fatto eseguire un'indagine di scavo nell'orto di casa, sulla quale 
si è edotti tramite la lettera del 13 settembre 1722 al Fontanini, 
non consultabile, VALE 1946, p. 37; BERTACCHI 1992, cc. 149-
151. Le indagini sul campo erano già state fatte oggetto di proi
bizione dalle autorità austriache, motivo per cui il Bertoli aveva 
chiesto ed ottenuto una licenza per effettuarle, VALE 1946, pp. 5-
9; CUSCITO 1993, p. 18; BATTILANA 1995, p. 32; sul modo di 
intendere le ricerche di scavo, VALE 1946, pp. 37-48, 53, 61, 79, 
98; CUSCITO 1993, p. 21. 

70 MASELLI SCOTTI 1991, p. 23. 
1 1 Si veda quanto riportato a nt. 26. 
72 Biblioteca Civica di Udine "Vincenzo Joppi", fondo prin

cipale, ms. 853a, in seguito ZuccoLo ms., come citato alla 
nt. 49. 

73 SERENI 1968, pp. 158- 159; ZuccoLO 1976, cc. 197-198; 
BuoRA 1993a, pp. 145-146; sulla sequenza degli atti ammini
strativi, VIGI FIOR 1993, pp. 86-87 e 90-92. 

74 ZuccoLo ms., fascicolo III, pp. 97-100, 102- 104; inoltre 
SERENI 1968, p. 159; VJGJ FIOR 1993, pp. 92-93. 

75 SERENI 1968, pp. 159-160. 
76 ZuccoLO ms., fascicolo III, pp. 106-108; SERENI 1968, p. 

160. 
77 ZuccoLO ms., fascicolo III, p. 103, n. 49, p. 104, nn. 53, 72, 

73, 78; SERENI 1968, pp. 161 -162, spec. nn. 32, 39, 53, 91-92, 
98. Sulle vicende dell'Eugeniano in tale momento, SERENI 1968, 
p. 169. 
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78 Sui pezzi del Moschettini, SERENI 1968, p. 165, nn. 28 e 29; 
inoltre ScRINARI 1972, p. 62, n. 191 e p. 105, n. 314; BuoRA 
1996b, p. 159, fig. 2. 

79 BLASON SCAREL 1993, pp. 103-135. 
80 CALDERINI 1930, p. XXXIX; BLASON SCAREL 1993, p. 135 

e fig. 11. 
81 Sulla vicenda BLASON SCAREL 1993, pp. 130-132 e 135. 
82 MAIONICA 1911, p. 13; CALDERINI 1930, p. XXXIX; BLA

SON SCAREL 1993, p. 131. 
83 ZANDONATI 1849, pp. 167-169, spec. Il . 12; PIUSSI 1983, pp. 

34-37, fig. 1. 
83 Appare incerto infatti se con la frase "È nel Museo" lo 

Zuccolo abbia inteso riferirsi allo strumento bronzeo, o più 
verosimilmente, al cippo: ZuccoLO ms., fascicolo I, p. 34; fasci 
colo VI, p. 47; SERENI 1968, p. 167, n. 50. 

85 ZuccoLO 1976, cc. 198-199. 
86 ZUCCOLO ms., fascicolo VI, p. 54. 
87 ZuccoLO ms., fascicolo I, p. 28; fascicolo VI, p. 39. Nel 

testo si è riportato il titoletto dato nel fascicolo I; nel VII lo 
Zuccolo scrive: "Piccolo manico da coltello in bronzo e spillo
ne pure in bronzo d 'acconciatura da capo". 

88 ZuccoLO ms., fascicolo I, p. 28, n. 44; fascicolo VI, p. 39; 
SERENI 1968, p. 166, Il . 44. 

89 Zuccow ms., fascicolo I, p. 34, n. 50; fascicolo VI, p. 47, 
n. 50; SERENI 1968, p. 167 , n. 50. Per indicazioni sul 
"Teodosiano'', nome col quale lo Zuccolo intendeva circoscri 
vere la zona della città con sviluppo nel periodo tardo-antico, 
verso S. Stefano, SERENI 1968, p. 168, n. 74. 

90 ZuccoLO ms., fascicolo I, p. 39, n. 61; fascicolo VI, pp. 54-
55. I due titoletti sono rispettivamente "Una fibia di bronzo, in 
due vedute - altro mancante quasi per metà, in una veduta - pic
ciola chiave - un picciolo fallo - due chiodi - un pezzo di graffi
co" e "Fibbie di bronzo, chiave, amuleto, due chiodi ed un pezzo 
di graffico"; SERENI 1968, p. 167, n. 61. 

91 ZuccoLO ms., fascicolo VI, p. 55, nn. 1-2. 
92 ZuccoLO ms., fascicolo VI, p. 54, n. 3. 
93 ZuccoLO ms., fascicolo VI, p. 56, n. 4 (chiave), n. 5 (amu

leto fallico), nn. 6-7 (chiodi), n. 8 (stilo) . 
94 ZuccoLO ms., fascicolo I, pp. 40-41, nn. 4-5; fascicolo VI, 

Il . 62, nn . 4-5; SERENI 1968, p. 167, Il. 62. 
95 ZuccoLO ms., fascicolo V, foglio di dimensioni minori , riu

tilizzato: la lucerna è segnata con il n. 62. 
96 ZUCCOLO ms., fascicolo VI, p . 61, Il. 68; SERENI 1968, 

p . 168, n. 68; nel fascicolo I "unite", nel fascicolo VI "quasi 
unite" . Sulla zona delineatasi quale quella del ritrovamento si 
vedano BRUSIN 1955, cc. 5-10; BERTACCHI 1980, pp. 146-148, 
fig. 119. 

97 ZuccoLO ms., fascicolo I, pp. 44-45, n. 69; fascicolo VI, p. 
62, n. 69; SERENI 1968,p. 168,n. 69. 

98 ZUCCOLO ms., fascicolo VI, p. 63, n. 70; SERENI 1968, p. 
168, Il. 70; LOPREATO 1984, pp. 73 e 87. 

99 ZuccoLO ms., fascicolo VI, p. 75, n. 80, n. 1 (peso), 3, 4-5, 
6, 7; SERENI 1968, p. 168, n. 80; con tale dicitura lo Zuccolo 
intendeva forse indicare i resti, da lui individuati, del "Palazzo 
Imperiale'', in realtà l'angolo nord-ovest delle mura di IV e V 
secolo, BuoRA 1993a, p. 146. Sulla lama da pugnale segnata al 
n. 8, appartenente al Bronzo Antico, si veda BuoRA, CANDUSSIO, 
LAVARONE 1989, cc . 25-26. 

100 ZuccoLO ms., fascicolo I, p. 64, n. 81; fascicolo VI, p. 77, 
n. 81 ; KENNER 1882, pp. LXXIX-LXXX; SERENI 1968, p. 169, 
Il. 81. 

101 ZuccoLO ms., fascicolo I, p. 64, n. 82; fascicolo VI, p. 78, 
Il. 82; SERENI 1968, p. 169, n. 82. 

102 DI FILIPPO BALESTRAZZI 1990, cc . 259-263. Si premette 
che in tale elencazione non sarà compresa la lucerna n. 391 de 
Le Antichità d 'Aquileja, sulla quale è stato di recente pubblica
to uno studio che ne ha trattato ogni particolarità stilistica, ibi
dem, cc. 252-258. 

103 Per uno studio preliminare condotto sullo stesso argomen
to si veda GIOVANNINI 2000: per completezza, non volendo 
estrapolare dal corpus dei ritrovamenti trattati dal Bertoli e dallo 
Zuccolo tale categoria, si inse1iscono qui le osservazioni già 
pubblicate, con le modifiche del caso. Non verranno qui consi
derate la lucerna citata nel II volume de Le Antichità d'Aquileja, 
della quale non si riferisce il luogo di ritrovamento, BERTOLI 
ms., p. 92, n. 798, e la lucerna a forma di piede destro citata 
nell'Epistolario, tomo XXXV, p. 7572, nella lettera del 2 giugno 
1750 a Giuseppe de' Rinaldis, in quanto rinvenuta a Concordia. 
Sulle lucerne bronzee rinvenute ad Aquileia, MAIONICA 1911, 
p. 99; COSTANTINI 1916, p. 109; BRUSIN 1929, p. 191, fig. 132; 
BRUSIN 1934, p. 244, fig. 145; BRUSIN 1936, p. 23; BRUSIN 1956, 
p. 169; BRUSIN 1964, p. 80; Arte e civiltà 1965, II, p. 316, n. 44; 
DI FILIPPO BALESTRAZZI 1990; Aquileia romana 1991, p. 98, 
nn . 16-17a. 

104 BOUBE-PICCOTT 1975, I, p. 41; VALENZA 1977, p. 157; LA
RESE 1983, p. 116; CONTICELLO DE' SPAGNOLIS, DE CAROLIS 
1988, pp. 13 e 17; PETTINAU 1990, p. 83. 

1os BERTOLI 1739, p. 270, fig. 390; annoverata tra gli esem
plari singolari della X Regio in DI FILIPPO BALESTRAZZI 1990, 
c. 261. 

106 Nella copia conservata nella Biblioteca del Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia la lucerna è riprodotta 
secondo la visione coITetta, mentre risulta rovesciata nel volume 
della Biblioteca Civica di Udine "Vincenzo Joppi"; sulla stam
pa del volume, VALE 1946, p. 77; CUSCITO 1993, pp. 20-25; 
MENIS 1993, p. 39. 

101 Per il particolare, PETTINAU 1990, p. 263, n. 72, fig. 262; 
inoltre BousE-PICCOTT 1975, I, p. 107, n. 89; II, tav. 37 ; 
BOUCHER, PERDU, FEUGÈRE 1980, p. 51 , n. 276. 

108 DI FILIPPO BALESTRAZZI 1990, cc. 247-250; sulla prudenza 
da tenere riguardo all'individuazione di centri produttivi, BOLLA 
1998, p. 50. 

109 IvANY 1935, p. 202, tipo XXXIX, tav. LXXIII, n. 4332; 
VALENZA 1977, p . 158, tav. LXII, n. 5 ; VALENZA MELE 1981, pp. 
11 -12, tipo I; DE' SPAGNOLIS, DE CAROLIS 1983, pp. 11-13, tipo 
I; CONTICELLO DE' SPAGNOLIS, DE CAROLIS 1988, p. 23; PETTI
NAU 1990, p. 80, p. 195, n. 168, p. 268, n. 48. 

110 VALENZA 1977, p. 158, tav. LXXI, n. 3; VALENZA MELE 
1981, pp. 11 - 12; sul tipo "a becco corto e rialzato", CONTICELLO 
DE' SPAGNOLIS, DE CAROLIS 1988, p. 17. 

111 VALENZA MELE 1981 , p. 40, Il. 66; DE' SPAGNOLIS, DE 
CAROLIS 1983, p . 12, nt. 8. 

11 2 Si veda supra, nt. 94. 
11 3 VALENZA 1977, tav. LXXI, n. 3; VALENZA MELE 1981 , 

p. 12, n. 5; PETTINAU 1990, p. 195, n. 168, p. 268, cat. Il. 48. 
114 PETTINAU 1990, p. 83 . 
115 PIRZIO 1990, pp. 33-34. 
11 6 Cfr. infra, 1 'Appendice conclusiva. 
117 DE' SPAGNOLIS, DE CAROLIS 1983, pp. 81 -82; PETTINAU 

1990, p. 88. 
118 VALENZA MELE 1981 , pp. 152-153. 
11 9 BousE-PICCOTT 1975, I, pp. 271-272, n. 465, II, tav. 37 

(I secolo d. C.) ; VALENZA MELE 1981, p. 153 con bibliografia 
relativa, e p. 155, n. 367, fig. 367. 

120 PIRZIO 1990, pp. 66-67 ; GI UMLIA-MAIR 1993, pp. 80-81 e 
89; CJURLETTI 1999, pp. 55-56. 
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121 Per la lettera, tomo L, pp. 11151-11152; sui dupondi nelle 
coniazioni di A. Vitellio, SUTHERLAND 1984, pp. 273-277, spec. 
pp. 276, nn. 146-149, 153-154, 161 -162, 164, 170; per le in
dicazioni di rarità, pp. XXI-XXII. Sull'uso di ottone per la 
fabbricazione della lucerna Bertoli n. 390 si rimanda all'Appen
dice. 

122 GALLIAZZO 1979, pp. 178-179; Antiquarium 1991, pp. 
135-136. 

123 JoBST 1975, pp. 29-45; Antiquarium 1991, pp. 135-136; 
DEMETZ 1994, pp. 138-140. 

124 Antiquarium 1991, p. 137, con bibliografia relativa. 
125 GALLIAZZO 1979, pp. 178-179, n. 10. 
126 Per l'attribuzione all'aquileiese, BuORA, CANDUSSIO 1992, 

pp. 118-119: la fibula Bertoli è a p. 11 O, n. 40, tav. I, 1. 
127 JOBST 1975, p. 161 , tav. 19, nn. 137-142; BUORA, 

CANDUSSIO 1992, pp. 118-119. 
128 GuGL 1995, pp. 37-38 e 90, n. 122, tav. 16, 122. 
129 BuORA, CANDUSSIO 1992, p. 120, n. 42, tav. I, 3; p. 120, n. 

46, tav. II, 4. 
130 BUORA, CANDUSSIO, PROTIEL 1992, pp. 86-93; DEMETZ 

1994, pp. 137-138. 
131 BUORA, CANDUSSIO, PROTIEL 1992, p. 87. 
132 BUORA, CANDUSSIO, PROTIEL 1992, p. 89. 
133 BUORA, CANDUSSIO, PROTIEL 1992, p. 91, fig. 3; DEMETZ 

1994, pp. 137-138. 
134 BuORA, CANDUSSIO, PROTIEL 1992, p. 104, n. 62, tav. 9, 2. 
135 FEUGÈRE 1985, p. 393. 
136 FEUGÈRE 1985, p. 393, tipo 29a27; GUGL 1995, pp. 46-47, 

18d; p. 94, n. 148. 
137 BROZZI 1976, pp. 510-511. 
138 SAGADIN 1979, p. 327, n. 7, tav. 11, 2; ENDRIZZI 1994, p. 

114. 
139 ENDRIZZI 1994, p. 114, tav. XVII, n. 15. 
140 Nella tavola 84 dello Zuccolo, infatti, la sola chiave in 

bronzo è la n. 2. Nelle altre si ravvisano rispettivamente, 
seguendo i numeri attribuiti dall'Autore (fig. 17, n. 82, 1, 3, 4): 
1 - Chiave di portone, probabilmente maschia, con anello tricu
spidato, corona, mappa piatta, databile al XIII secolo, Oltre la 
porta 1996, p. 180, n. 50; p. 181, n. 50; 3 - Chiave da portone, 
femmina, con anello rotondo appiattito, stelo circolare, mappa 
con femette, inquadrabile fra XI e XII secolo, Oltre la porta 
1996, I?· 168, n. 9, fig. 9; 4 - Chiave da mobile, probabilmente 
maschia, con anello a rombo, stelo a punta, mappa piatta, del 
XIII secolo, Oltre la porta 1996, p. 180, n. 52; p. 181, fig . 52. 
Nel foglio 81, l'esemplare segnato col n. 12 è una chiave da 
mobile, con anello a rombo, capitello, mappa piatta con femet
te alternate, del XIV secolo, Oltre la porta 1996, p. 180, n. 53; 
p. 181, n. 53. 

14 1 Per le chiavi del tipo "a scorrimento", GALLIAZZO 1979, 
pp. 148-149; Antichi bronzi 1983, p. 44, n. 34; CIURLETII 1996, 
p. 74; BASSI 1996, pp. 84-85; CAVADA 1996, pp. 94-98. Sul sim
bolismo della chiave, DAL PRÀ 1996, p. 119. 

142 BERTOLI ms., p. 181, n. 998, esemplare al centro; per un 
parziale confronto, Antiquarium 1991, p. 14 7, n. 1, tav. XVI, 
MAN XI-5. 

143 BERTOLI 1739, p. 324, n. 365; BERTOLI ms., p. 181, n. 998, 
a sin. e al centro; sulla chiave dello Scot cfr. nt. 20. 

144 BERTACCHI 1982, pp. 91-92, nn. 10-17' fig. 12; inoltre 
GUIDA 1964, c. 84, fig. 6. 

145 Per Bertoli cfr. supra, nt. 18, disegno dall 'Episto
lario; Zuccow ms., foglio 70, n. 7. 

146 Sul sistema "a scorrimento", GAHEIS 1930, cc. 231 -262; 
GALLIAZZO 1979, p. 150, B; Antiquarium 1991, p . 146; BASSI 

1994a, fig. 83; CIURLETII 1996, p. 76, figg. 16 e 18. Sulle stan
ghette, MERCANDO, ZANDA 1998, p. 143, nn. 238-239, tav. 
XCVIII; per confronti sulla stanghetta Zuccolo, Antiquarium 
1991, tav. XV, MAN VII-15; p. 45, MAN VII-15. 

147 Sul sistema "a mandata", GALLIAZZO 1979, p. 152, C; 
CIURLETII 1996, p. 76, fig. 17. 

148 BERTOLI ms., p. 115, s. n., esemplare a destra. 
149 Sulle chiavi "a mandata'', GALLIAZZO 1979, p. 152, spec. 

n. 17; BASSI 1996, p. 85. 
150 BASSI 1994a, p. 132, fig . 84, tav. XIV, 16. 
151 GALLIAZZO 1979, p. 152; BASSI 1996, p. 85. 
152 HENKEL 1913, pp. 183-189. 
153 Antichi bronzi 1983, p. 44; CIURLETII 1996, p. 76. 
154 MIHOVlLié 1979, p. 239. 
155 BERTOLI ms., p. 116, s. n., esemplari a sin. e al centro ("a 

scorrimento"), esemplare a destra ("a mandata"). 
156 CAVADA 1996, p. 98, fig. 35; per la datazione MIHOVILié 

1979, p. 239. 
157 KENNER 1882, pp. LXXIX-LXXX, figg. 1-2. 
158 Zuccow ms., fascicolo I, p. 64; fascicolo VI, p. 77, n. 81. 
159 KENNER 1882, p. LXXX. 
160 Antiquitaten Sammlung 1904, p. 3, Grab II= RITIER 1889, 

p. 251, Grab IV = BRUSIN 1929, pp. 180-181, n. 7; Arte e civiltà 
1965, pp. 291 -292, n. 405; GIOYANNINI 1996, pp. 26-27. Alla 
fine dell'elenco degli oggetti del corredo tombale si annota a 
matita che il lucchetto venne messo in luce "presso" ("bei") la 
sepoltura. Tale unità è descritta nella relazione pubblicata dal 
Ritter nel 1889, con una lista dettagliata delle componenti cor
redali, in cui però l'oggetto non è compreso. Pertanto, se il 
Ritter non credette di annoverarvi il lucchetto, tenuto conto della 
precisione da lui dimostrata nel segnalare tutte le caratteristiche 
nelle deposizioni di altri oggetti, sarebbe da correggere la noti
zia che dà il manufatto quale parte integrante del corredo e piut
tosto vedere in esso un oggetto erratico, forse pertinente ad 
un'altra struttura sepolcrale sconvolta e non riconosciuta, inqua
drabile nel medesimo orizzonte cronologico (I secolo d. C.), 
ipotesi che risulterebbe avvalorata anche dalla notizia sulla pre
senza accanto alla predetta tomba a cremazione ("neben diesem 
Grab") di quarantanove vaghi di pasta vitrea azzurrina, annota
ta in calce al lucchetto nell'elencazione del 1904. 

161 BERTOLI ms., p. 117' n. 836. 
162 BUDETIA, PAGANO 1988, pp. 64-65, n. 23. 
163 CONTICELLO DE' SPAGNOLIS, DE CAROLIS 1988, pp. 72, n. 

60 e 11, fig . 60; pp. 73, n. 61 e 115, n. 61; Bronza dei Romani 
1990, pp. 190-191, nn. 161, 162, 163; p. 270, nn. 55-56; 
MERCANDO, ZANDA 1998, pp. 14-143. 

164 ScATOZZA HOERICHT 1989, p. 59, nn. 80-81 , E 3126 A-B; 
sul significato dei campanelli, GALLIAZZO 1979, pp. 156-157; 
Antichi bronzi 1983, p. 45; DEODATO 1997, pp. 487-488; 
SPAGNOLO GARZOLI 1997, p. 330. 

165 GALLIAZZO 1979, p. 157, n. 61; PESAVENTO MATIIOLI 1993, 
p. 100, BR 71-76. 

166 GALLIAZZO 1979, pp. 213-215; Antiquarium 1991, p. 148. 
167 GALLIAZZO 1979, p. 214, spec. n. 6 
168 BOUCHER 1971, p. 204, nn. 715, 719, 721-734; GALLIAZZO 

1979, p. 212, n. 93; BASSI 1994a, pp. 129-130. 
169 DEODATO 1997, p. 483. 
110 Si veda quanto riportato supra, alle ntt. 1 e 37. 
171 MERCANDO, ZANDA 1998, p. 140. 
172 ZANDA, MAIR 1993, p. 74, n. 5, tav. XXXIV, a; MERCANDO, 

ZANDA 1998, p. 140, n. 217, tav. XCVI, con bibliografia relati
va; su appliques a forma di aquila, anche Antiquarium 1991, p. 
132. L'estrema rarità dei ritrovamenti non sembra giustificare 
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l'attribuzione all'arma onorifica dettaparazanium, la cui imma
nicatura è conformata a testa d'aquila, FEUGÈRE 1993, p. 161. 

173 Il termine applicato alla categoria è tratto da quanto ripor
tato su un esemplare conservato al Museo di Parma: signaculum 
L[---1 Primiani, CIL, XI 6715, 353; si vedano inoltre le osser
vazioni in ANDREAU 1974, p. 273 e nt. 5. Sull'esemplare in 
esame, BERTOLI 1739, p. 326, n. 475; GREGORUTII 1888, p . 397, 
n. 213; CIL, V 8118, 64. 

174 GREGORUTII 1888, p. 393, n. 200; MAIONTCA 1890, p. 294; 
IIL 1992, p. 30, n. 31; sui punzoni, solitamente in legno, ma 
anche in terracotta, bronzo, marmo e pietra refrattaria, 
BouCHER, TASSINARI 1976, pp. 19-20, nn. 9-11e13; PELLICCIO
NI 1984, p. 237; BUCHI 1987, pp. 144-145; MATIJASié 1987, 
pp. 503-504; ZERBINATT 1993, p. 120; GOMEZEL 1996, p. 97 e 
nt. 83; sul significato da attribuire loro, BUCHI 1987 , pp. 144-
145; MATIJASié 1987, pp. 497-499; ZACCARIA 1987, pp. 51 -52; 
ZERBINATT 1993, p. 120; BASSI 1994b, p. 182; DE MARCHI 1997, 
p. 541. 

175 GIOVAGNETII 1978-79' p. 7 1; B UONOCORE 1984 (raccolta 
del Museo Profano della Biblioteca Apostolica Vaticana); 
LORETI 1994, p. 645; TAGLIETII 1994, p. 161; TONTOLO 1994, p. 
429. Per rimanere in ambiti territoriali vicini si può citare l'e
sempio, utile anche a mostrare laccoglimento di tale categoria 
nelle raccolte settecentesche, dei signacula facenti parte del 
Museo Riformatori dello Studio di Padova, pubblicati da 
Muratori, RAVAGNAN 1997a, pp. 116-117 ; RAVAGNAN 1997b, p. 
231, n. 102. 

176 G!OVAGNETII 1978-79, pp. 80-81; LORETT 1994, p. 646; 
TAGLIETII 1994, p. 161; TONIOLO 1994, p. 433. Per un riassunto 
delle forme presentate dalle targhette oltre a quella più attestata 
- la rettangolare - si veda RAVAGNAN 1996, p. 202, con biblio
grafia relativa, e p . 201, n. 60, fig. XXVI, a doppia pianta pedis; 
le lettere rilevate rientrano nella norma osservata per gli esem
plari in metallo, MATIJASié 1987, pp. 503-504. 

177 GIOVAGNETII 1978-79, pp. 79-82; DI STEFANO MANZELLA 
1987, p. 101; LORETI 1994, p. 646; TAGLIETil 1994, p. 161; 
TONIOLO 1994, pp. 429 e 433-434; RAYAGNAN 1996, p. 202. 

178 MOMMSEN 1883, p. 915; CAGNAT 1914, p. 363. 
179 GIOVAGNETII 1978-79, p. 81; TONIOLO 1994, p. 429; 

RAvAGNAN 1996, p. 202; per osservazioni sul corpus pompeia
no, specie in relazione ai dati contenuti nelle tavolette di L. 
Caecilus lucundus, si veda ANDREAU 1974, pp. 273-279. 

180 CIL, X 8058, 18; GIOVAGNETII 1978-79, p. 81; LORETI 
1994, pp. 647 e 652-653, n. 4, fig. 7, per un esame del punzone 
e relativa discussione sulla gens Grania; TAGLIETII 1994, p. 
161; TONIOLO 1994, pp. 429-433. Interessanti osservazioni, che 
si collegano ad una produzione di pane massiccia, tale da giu
stificare particolari attenzioni nel contrassegnare il prodotto in 
relazione a panificazioni sia domestiche sia industriali, si trova
no in HENNEBERG, HENNEBERG 1999, p. 52, che studiano il fab
bisogno calorico per fasce di età sulla base del campione rap
presentato a Pompei dalla famiglia di C. Iulius Polybius. 

181 Le osservazioni contenute in MAIOLI 2000, p. 183 riporta
no la presenza di sistemi a suspensurae ad un impianto termale 
privato, oppure, in mancanza di ipocausto, ad una funzione di 
deumidificazione. 

1s2 Per le case del fondo CAL, BERTACCHI 1980, pp. 153-183; 
per il complesso sotto il Battistero e in Piazza Capitolo e l'abi
tazione sotto il Museo Civico, LOPREATO 1991, pp. 50-56. 

183 Per i dati forniti dal Bertoli si veda supra, nt. 61; LOPREATO 
1991, pp. 50-56. 

184 GIOVAGNETTl 1978-79, p. 82; LORETI 1994, p. 647; 
TONIOLO 1994, p. 433; RAVAGNAN 1996, p. 202. 

185 GIOVAGNETII 1978-79, p. 77; LORETI 1994, p. 646; RAVA-
GNAN 1996, p. 202. 

186 GIOVAGNETII 1978-79, pp. 81-82; LORETI 1994, p. 646. 
187 GIOVAGNETII 1978-79, pp. 74-75. 
188 ZACCARIA 1987, p. 56. 
189 GIOVAGNETTI 1978-79, p. 77; PIOLANTI 1978-79, p . 98, 

n. 18; p. 104, n. 30; spec. p . 105, n. 34; p. 110, nn. 45-46; 
ad Aquileia è attestato il cognomen Petronianus, CIL, V 8297 = 
Inscr. Aq., 839. 

190 Sulla presenza del nomen ad Aquileia, CALDERINI 1930, 
p. 533, nn. 46-52; Inscr. Aq., p. 1301. Sulla frequente presenza 
di nessi su signacula, spiegati attribuendo loro un valore orna
mentale o di risposta a gusti del momento, GIOVAGNETII 1978-
79, p. 76, nt. 36;LORETI 1994,p. 646. 

L9I PIOLANTI 1978-79, p. 103, n. 27 . Per sigilli appartenenti 
a donne, GIOVAGNETII 1978-79, p. 78; PIOLANTI 1978-79, p. 97, 
n. 13 (Naevia Optata); pp. 103-104, n. 28 (Arria Tyche); p. 104, 
n. 29 (Titia Marcellina); p. 109, n. 44 (clarissima foemina, sia 
pure con molte incertezze); TONIOLO 1994, p. 431, n. 4, fig. 1.4; 
p. 432, n. 7, fig. 1.7. 

192 MOMMSEN 1883, p. 915; GIOVAGNETII 1978-79, pp. 80-81; 
DI STEFANO MANZELLA 1987, p. 101; TONIOLO 1994, p. 433. 

193 ZACCARIA 1987, p. 58; ZERBINATI 1993, p. 120, fig. 40. 
194 TAGLIETTI 1994, pp. 157-160, figg. 1-2 e pp. 162-172, figg. 

3a-b, 4a-b, 5a-b, 6a-b, 7a-b. 
195 Sui bolli laterizi con formula praenomen + nomen al geni

tivo, STRAZZULLA RUSCONI 1983-84, p. 141, gruppo I; ZACCARIA 
1987 , p. 56; sulla datazione del gruppo, STRAZZULLA Rusco
NI 1983-84, pp. 148- 149; ZACCARIA 1987, pp. 56-58. Sul mar
chio al nominativo, segnalato da GREGORUTTI 1888 e Mommsen 
nel CIL, V, visto come un probabile errore di trascrizione di 
M. VIBI. EV, ma senza escludere che, sull'esempio di L. VEDI 
CERIAL, tale formulazione sia stata effettivamente riscontra
ta, GOMEZEL 1996, pp. 34, 44, 69, nt. 15; su M. VIBI. L, Go
MEZEL 1996, p. 44; sulla datazione e sulle relazioni, ancora 
GOMEZEL 1996, pp. 41e59. Sul bollo M. VIBI. EV si veda inol
tre STRAZZULLA RUSCONI 1983-84, p. 142, nn. 210-211; sul
la presenza della gens Vibia ad Aquileia, CALDERINI 1930, 
pp. 567-568: non ricorre un praenomen Sextus, i più frequen
ti nelle attestazioni epigrafiche sono Gaius e Lucius; inoltre, 
Inscr. Aq., pp. 1313- 1314. Per completezza la seconda atte
stazione nella produzione laterizia è data dal bollo PANSAE 
VIBI, relativo alla figlina attribuita al console C. Vibius Pan
sa Caetronianus, governatore della Cisalpina nel 45 a. C., 
poi di ventata di proprietà imperiale e nota in varie fasi con 
il marchio PANSIANA, sulla quale rimane aperto il proble
ma relativo all'individuazione delle fornaci e alla loro ubica
zione, per cui andrebbe escluso il territorio di Aquileia, 
STRAZZULLA RUSCONI 1983-84, pp. 139-140; MATIJAS!é 1983; 
MATIJASié 1987, pp. 511 -512; ZACCARIA, ZUPANCIC 1993, 
p. 146, nn. 46-47 e p. 150, n. 77; ZERBINATI 1993, pp. 94-
101; GOMEZEL 1996, nn. 44, 51, 58, 83, 98. Sul Be1toli in re
lazione ai laterizi, MATIJASié 1993, p. 127; BuoRA 1993b, 
p. 179. 

196 STRAZZULLA RUSCONJ 1983-84, p. 143, nn. 72, 75, 144; 
ZACCARIA 1987, pp. 56-58; per una lista dei Petronii, GOMEZEL 
1996, p. 181, inoltre p. 62, nt. 11; per una discussione su L. 
PETRONI L. F., BuIATTI 1994, pp. 422-424. Sulla presenza 
della gens nel governo locale, in base all'epigrafia lapidaria, e 
sui rapporti tra ramo aquileiese e dalmata (Salona), TASSAUX 
1983-84, p. 220, nt. 77 e BUIATTI 1994, p. 424. 

197 GOMEZEL 1996, pp. 61-62. 
198 GREGORUTII 1888, p. 397, n. 213. 
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199 STRAZZULLA RUSCONI 1983-84, pp. 142-143, nn. 72-74, 
144, 201 , 41, 42, 175; ZACCARIA 1987, pp. 56-60; ZACCARIA, 
ZUPANCIC 1993, p. 143, n. 26, p. 146, nn. 48-50, p. 150, n. 76; 
GOMEZEL 1996, pp. 51-52, gruppi I e L, e p. 186. 

200 LOPREATO 1984, pp. 73 e 87' n. 2, fig. 1, tav. I, 1. 
201 LOPREATO 1984, pp. 72-73. 
202 DEODATO 1987, p. 483. 
203 CALVI 1968, p. 69; per un confronto particolarmente strin

gente, FADié 1998, p. 234, n. 155; per la derivazione da forme 
ceramiche, BIAGGIO SIMONA 1991 , p. 79. 

204 BRUSIN 1934, p. 212, fig. 120, 7; esemplare Zuccolo h cm 
3 circa, esemplare Brusin h cm 3,5. 

205 CALVI 1968, p. 79; BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 78-80, n. 
5.3.1. 

206 CALVI 1968, p. 69; BIAGGIO SIMONA 1991, p. 79; FADié 
1998, pp. 88 e 234, n. 155. 

207 BRUSIN 1934, pp. 211-212. 
208 FORMIGLI 1985, pp. 85-86, spec. figg. 34c e 35. 
209 Come già osservato in BRUSIN 1934, p. 212. 
210 CAVADA 1996, pp. 98-99, fig . 35; DEODATO 1997, p. 483; 

SPAGNOLO GARZOLI 1997, p. 358, tomba 58, fig. 35, nn. 5-7. 
211 BERTOLI 1739, p. 327, n. 477; Epistolario , tomo VII, p. 

1149, n. 307, nn. 2, 3, 4 (con catenelle), 5 e 6 (con gancetto). 
21 2 CAVADA 1996, p. 99; SPAGNOLO GARZOLI 1997, p. 360. 
213 CIURLETTI 1996, p. 74. 
214 Ibidem. 
215 Sui sistemi usati per la creazione di oggetti compositi si 

veda CIURLETTI 1999, p. 56. 
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