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ISABELLA MODUGNO 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CULTO DI ERCOLE 
NEL TERRITORIO DI AQUILEIA TRA PROTOSTORIA 

ED ETÀ ROMANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
AL FENOMENO DELLA TRANSUMANZA* 

All'inizio degli anni Trenta del secolo appena tra
scorso Aristide Calderini nel suo lavoro su Aquileia, 
per molti versi ancor oggi fondamentale I, metteva in 
rilievo la carenza di documentazione, relativa al 
culto di Ercole, esistente nella colonia latina dedotta 
nel 181 a. c.2. Rispetto a quei tempi, la situazione 
delle nostre conoscenze appare in parte mutata: 
infatti alcune scoperte, effettuate nel corso degli ulti
mi decenni e riguardanti documenti epigrafici conte
nenti nuove attestazioni di un culto all'eroe ad 
Aquileia (documenti non molto consistenti da un 
punto di vista numerico, ma qualitativamente assai 
rilevanti)3, hanno contribuito a far convergere un 
sempre maggiore interesse da parte degli studiosi su 
tale culto, permettendo al contempo di ricostruirne e 
di conoscerne con maggior sicurezza caratteristiche 
e modalità (fig. 1)4. 

Le dediche a Ercole attualmente conosciute ad 
Aquileia sono sei, sebbene per due di esse rimanga 
qualche incertezza a causa delle lacune presenti nel 
testo epigraficos; a tali dediche all'eroe si possono 
inoltre aggiungere un'interessante iscrizione rinve
nuta all'inizio degli anni Settanta nelle acque della 
laguna di Grado6 e una base di statua marmorea tro
vata nel foro cittadino e offerta a Ercole dal correc
tor Venetiae et Histriae Septimius Theodulus7• 

Tra le dediche aquileiesi poste ali' eroe, ben quat
tro sono datate con una certa sicurezza ancora alla 
tarda età repubblicanas e per tre di esse si conosce 
anche l'esatto luogo di provenienza, situato a sud 
della città9. Proprio questi ultimi elementi, ossia la 
datazione tardorepubblicana e il luogo di ritrova
mento di alcune delle dediche, porterebbero dunque 
a ipotizzare l'esistenza in Aquileia di un culto a 
Ercole molto antico, di poco posteriore o addirittura 

contemporaneo alla deduzione della colonia, prati
cato verosimilmente nella zona a meridione della 
città10. La probabile 'antichità' di tale culto ha indot
to alcuni studiosi a non sottovalutare l'apporto che 
alla sua diffusione nella Aquileia delle origini poté 
essere offerto in special modo da membri del corpo 
coloniario che parteciparono alla fondazione della 
città: in altre parole non si sarebbe trattato di un 
culto già di sostrato indigeno sul quale si sarebbe 
venuto semplicemente a sovrapporre il nome 
dell'Ercole romano, quanto piuttosto di un culto 
importato a tutti gli effetti da altre regioni 
dell'Italia 11 . Al riguardo è giusto sottolineare che 
una serie di analisi condotte sui primi prodotti del-
1' artigianato artistico aquileiese (arule fittili, decora-

Fig. 1. Piccola ara votiva a Ercole rinvenuta nella zana a 
meridione di Aquileia (da BERTACCHI 1990). 
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zioni architettoniche fittili e lapidee, ritratt1st1ca, 
glittica) 12, nonché sull'onomastica contenuta nelle 
iscrizionil3 e nei bolli laterizi14, ha permesso di ipo
tizzare una provenienza almeno di parte dei primi 
coloni aquileiesi da zone dell'Italia centro-meridio
nale: come si sa, in tali regioni il culto di Ercole si 
svolgeva lungo i secolari percorsi della transumanza 
delle greggi o vi caprine e l'eroe estendeva la propria 
sfera di influenza a tutte le attività pastorali, mer
cantili e commercialils. Dunque l'Ercole portato ad 
Aquileia dalle prime famiglie di coloni poteva esse
re a tutti gli effetti lo stesso dio venerato nelle zone 
di origine dei medesimi, un dio che, pur caratteriz
zato da una personalità particolarmente complessa e 
dai molteplici aspetti 16, in quelle stesse zone era 
venerato soprattuto come nume tutelare dei pastori e 
delle greggi t 7. Questo dato di fatto potrebbe rappre
sentare un'importante conferma all'ipotesi che una 
delle prime attività economiche sviluppate nella gio
vane colonia aquileiese, e dalla quale poterono deri
vare per la città le prime ricchezze (perlomeno fino 
all'affermarsi nel suo territorio di un'agricoltura di 
tipo specializzato), dovette essere proprio l'alleva
mento ovicaprino, praticato da persone che già nelle 
terre d'origine erano dedite a tali attivitàlS. 

A questo punto è lecito chiedersi se il culto di 
Ercole importato ad Aquileia dai primi coloni poté 
trovare nella città e nel suo territorio un humus già in 
qualche modo preparato a ricevere tale divinità, oltre 
che condizioni favorevoli per una facile diffusione 
delle pratiche cultuali a essa direttamente connesse. 
In altre parole la devozione all'Ercole italico si 
sarebbe affermata ad Aquileia non solo perché por
tatavi dai primi coloni o almeno da una parte di essi, 
ma anche e soprattutto perché sarebbe risultata pie
namente corrispondente a esigenze di religiosità già 
presenti in un contesto territoriale in cui dapprima i 
mercanti italici e in seguito gli stessi coloni romani 
si trovarono ad operarel9. 

A tale riguardo non può sfuggire che, tra le testi
monianze relative alle divinità e ai luoghi di culto 
presenti nel Friuli della seconda età del Ferro, un 
posto importante sia occupato dai numerosi piccoli 
bronzetti di carattere votivo rinvenuti in varie loca
lità della regione20. Tra questi bronzetti votivi, parti
colarmente interessanti per il nostro discorso sono le 
statuine raffiguranti Ercole, sia nella posizione di 
riposo, sia in quella di attacco, realizzate secondo 
modelli elaborati originariamente in area centro-ita
lica, ma ripresi, imitati e rielaborati successivamen-

Fig. 2. Bronzetto di Ercole combattente (fine II - inizi I seco
lo a. C.) proveniente dalla stipe di Gretta (da CÀSSOLA GUIDA 

1978). 

te anche in ambito locale21. In Friuli - Venezia Giulia 
diverse sono le località che hanno restituito bronzet
ti dell'eroe, ma grande importanza ha soprattutto la 
stipe rinvenuta agli inizi del ventesimo secolo nel 
sito di Gretta, presso Trieste: la stipe era formata da 
una ventina di statuine di Ercole (fig. 2), le più anti
che delle quali risalivano ancora al V secolo a. C., 
mentre le più recenti erano databili alla prima metà 
del I a. C., epoca in cui probabilmente la stipe fu 
costituita22. Dai dintorni di Aquileia23, da alcune 
località della Bassa friulana (Teor, Muzzana, Sco
dovacca)24, da Fagagna2s e forse anche dal territo
rio di Cividale26 provengono altre statuine sporadi
che raffiguranti Ercole; a un bronzetto rappresen
tante la medesima divinità potrebbe inoltre riman
dare anche una piccola clava in bronzo rinvenuta a 
Sevegliano27. 
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Quest'ultima località si è rivelata di particolare 
interesse, poiché il probabile luogo di culto, esisten
te già nel IV-III secolo a. C. e al quale possono esse
re riferiti un bronzetto di guerriero e la piccola clava 
già ricordata, sembra essere stato ricostruito in 
forme monumentali intorno alla metà del II secolo 
a. C., già in fase di romanizzazione: alla decorazio
ne di questo rinnovato santuario sono infatti riferibi
li numerosi frammenti fittili di lastre architettoniche 
rinvenute in giacitura secondaria nel corso di ricer
che condotte all'inizio degli anni N ovanta2s. Anche 
a Kobarid/Caporetto si conosce un santuario risalen
te alla metà del II secolo a. C., collocato su più ter
razze del Gradic, nel medesimo luogo in cui era 
sorto un insediamento protostorico: tale santuario ha 
restituito numerosi bronzetti, tra cui, anche in questo 
caso, alcune figurine di Ercole29. 

Tutti questi manufatti si collocano in un arco di 
tempo piuttosto ampio che va dal V fino al I secolo 
a. C., periodo che, come peraltro già accennato in 
precedenza, sembra costituire anche l'ambito crono
logico per i bronzetti della stipe di Gretta: gli esem
plari più antichi rinvenuti in Friuli risalgono infatti 
ancora al V secolo a. C. (l 'Ercole di Scodovacca)30, 
i più recenti sono invece datati tra il II e il I a. C. (i 
bronzetti di Fagagna e di Caporetto )31. 

A tale riguardo Paola Càssola Guida ha ipotizzato 
l'esistenza già da età arcaica di un santuario, forse di 
tipo emporico, proprio nella zona in cui sorgerà 
Aquileia, più precisamente a nord, verso l'attuale 
località di Monastero; questo santuario si sarebbe 
venuto a trovare in una posizione cruciale, non solo 
perché ubicato al capolinea di una via marittima pro
veniente da Adria, ma anche perché situato nel punto 
di partenza di piste terrestri dirette verso settentrio
ne e verso oriente, ossia verso regioni nelle quali 
poteva essere ridistribuita tutta una serie di prodotti 
dell'artigianato artistico (compresi i bronzetti) pro
venienti direttamente dall'Italia centrale attraverso il 
tramite di Adria, o rielaborati su modelli italici in 
ambito locale, forse proprio nel santuario aquileie
se32. E si è pensato anche, vista la tipologia preva
lente dei bronzetti friulani (Ercole, guerrieri, statuet
te maschili di offerenti), che la divinità venerata in 
questo luogo potesse essere una figura maschile, 
legata forse ai corsi d'acqua e alle fonti , ma soprat
tutto guerriera e pastorale33. In via del tutto ipotetica 
si potrebbe dunque supporre che proprio tale 'col
laudato' sostrato religioso offrisse fertile humus al 
culto di Ercole portato in queste stesse zone dai co-

Ioni che presero parte alla deduzione di Aquileia. 
Nella fase di romanizzazione si sarebbe perciò venu
ta a realizzare una sorta di parziale ripresa e rielabo
razione del culto di una divinità maschile, guerriera, 
agraria e pastorale, già venerata in queste regioni in 
età protostorica e i cui caratteri poterono forse già in 
quell'epoca essere assimilati all'Ercole italico at
traverso i legami più o meno diretti che tali aree 
si trovarono a intrattenere con l'ambito etrusco-itali
co. 

A questo punto occorre svolgere alcune conside
razioni sulla ripartizione geografica dei bronzetti di 
Ercole rinvenuti in Friuli (fig. 3): si nota infatti che 
i luoghi di ritrovamento delle statuine si concentra
no fondamentalmente in due aree principali, la bassa 
pianura gravitante intorno al sito dove sorgerà 
Aquileia, probabile sede, come visto, di un impor
tante santuario protostorico, e la fascia compresa tra 
alta pianura e pedemonte, tra Fagagna a ovest e i 
dintorni di Cividale a est, con un'ulteriore proiezio
ne nella valle dell'alto Isonzo, ai piedi delle Alpi 
Giulie, nel sito di Caporetto. A tale proposito diver-

Fig. 3. Distribuzione dei bronzetti di Ercole (triangolo pieno) 
o di suoi attributi (cerchio pieno) in Friuli e nella valle del
l'Isonzo. I numeri indicano le Località di rinvenimento: 1. Aqui
leia; 2. Teor; 3. Muzzana; 4. Sevegliano; 5. Fagagna; 6. Sco
dovacca; 7. Cividale; 8. Gretta; 9. Kobarid/Caporetto. 
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Il sistema stradale della 
Venetia orientale 

Fig. 4. Il sistema viario romano 
nel territorio di Aquileia e alcune 
stazioni di tappa. I numeri indica
no alcune località citate nel testo: 
1. Teor; 2. Muzzana; 3. Fagagna; 
4. Scodovacca; 5. Cividale; 6. Ko
barid/Caporetto (rielaborazione 
da Bosro 1976). 
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si studiosi hanno rilevato che si tratterebbe di punti 
di ritrovamento non casuali, perché ubicati in aree di 
confine e di passaggio non solo in senso strettamen
te geografico, ma anche e soprattutto religioso, cul
turale ed economico34. In altre parole questi bron
zetti potrebbero rappresentare gli elementi rivelatori 
e marcatori di luoghi di culto, anche modesti, sorti 
nel corso della seconda età del Ferro in punti di una 
certa rilevanza non solo perché adatti all'incontro e 
agli scambi tra popolazioni di origine diversa, ma 
anche e soprattutto perché collocati lungo itinerari 
che forse già in quell'epoca potevano essere perio-

dicamente utilizzati dai pastori durante gli sposta
menti delle greggi verso i pascoli alpini o i prati 
delle aree pianeggianti. Poterono dunque i piccoli 
bronzetti di Ercole essere offerti come ex-voto in tali 
punti di passaggio anche da pastori? Poterono que
sti ultimi contribuire a diffondere nelle medesi
me zone culti di divinità guerriere e pastorali, pro
tettrici dei viandanti, degli animali e dei pastori stes
si? 

Il fatto poi che alcuni di questi luoghi di culto, 
come Fagagna, Teor, Caporetto o Gretta, abbiano 
restituito bronzetti risalenti alla fase di romanizza-
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zione invita a svolgere ulteriori riflessioni: ci sareb
be infatti la conferma di una continuità e di una vita
lità, anche nel periodo della conquista romana, di 
antiche pratiche religiose che poterono offrire le 
condizioni ideali per ricevere alcuni dei culti portati 
dai nuovi coloni; la monumentalizzazione in forme 
romane dei sacelli di Sevegliano e di Strassoldo, il 
santuario tardorepubblicano di Caporetto, le stesse 
attestazioni epigrafiche di un culto di età romana a 
Ercole in Aquileia o a Santa Maria delle Grazie, nei 
dintorni di Cividale35, ne sarebbero un'ulteriore pro
va. 

Tenendo conto di tutti questi elementi si potrebbe 
dunque ipotizzare che, mutatis mutandis, quegli 
stessi itinerari, lungo i quali nel corso dei secoli 
erano passati uomini, merci, animali e credenze reli
giose, potessero essere ripresi, ampliati e resi stabili 
dai Romani. A tale proposito già in altra sede si è 
tentato di mettere in evidenza il valore e la rilevanza 
dell'articolato e capillare reticolo di strade romane 
che da Aquileia e dalla pianura intorno alla città si 
irradiavano verso settentrione, verso occidente e 
verso oriente (fig. 4)36: ben collegate l'una con l'al
tra, dotate di una serie di statianes ubicate in punti 
importanti del territorio, tali direttrici venivano a 
formare un vero e proprio sistema di comunicazioni, 
potendo in tal modo assolvere molto bene la funzio
ne di unire comprensori geografici diversi e distanti 
e garantendo al contempo il passaggio continuo di 
soldati, privati, merci e prodotti di ogni tipo. In que
sto contesto, pur con ogni cautela in mancanza di 
riscontri più probanti, si è ipotizzato che l'articolato 
sistema viario presente all'interno del territorio 
aquileiese potesse essere sfruttato anche per i perio
dici spostamenti degli animali, specie degli ovini e 
dei caprini, e che perciò alcune di queste strade 
potessero essere anche e a tutti gli effetti vie di tran
sumanza37. Più specificamente questa funzione 
potrebbe essere stata assolta non tanto o soltanto 
dalle grandi arterie stradali che partivano da 
Aquileia, come la via per il N orico38 o quella diretta 
a Emana39, ma anche in particolar modo da alcune 
direttrici secondarie trasversali che, staccandosi 
dalle arterie principali all'altezza di importanti sta
zioni di tappa, apparentemente non conducevano da 
nessuna parte né portavano verso centri abitati di 
rilievo, ma in realtà erano precisamente dirette verso 
comprensori territoriali che per le stesse caratteristi
che morfologiche dei suoli ben potevano adattarsi ad 
accogliere il pascolo degli animali. 

Nel quadro venutosi così a delineare si potrebbe 
dunque ritenere che non sia una semplice casualità il 
fatto che molte delle località che hanno restituito 
bronzetti di Ercole o di attributi della divinità (e che, 
come visto, in alcuni casi hanno rivelato un'interes
sante continuità di tale culto anche durante la fase di 
romanizzazione) vengano esattamente a trovarsi 
lungo questi tracciati romani o in loro prossimità. È 
ad esempio il caso di Sevegliano, posto lungo la 
grande strada diretta verso il N orico proprio nel 
punto in cui tale direttrice veniva a incontrare la 
cosiddetta Stradalta4o: essa con un lungo rettifilo 
orientato verso nord-ovest puntava in direzione del-
1' alta pianura e della zona magredile, compresa tra la 
fascia collinare morenica a nord e la linea delle 
risorgive a sud e caratterizzata da terreni sterili e 
aridi con vegetazione steppica, adatti perciò a un 
tipo di sfruttamento legato a un'economia prevalen
temente pastorale. Ma è pure il caso di Fagagna, 
situata in una zona compresa tra la cosiddetta via 
Cividina a sud41, che portava anch'essa verso i 
"magredi", e la strada pedemontana che a settentrio
ne correva parallela alla fascia prealpina carnica42, 

dove il clima e la piovosità permettevano per molti 
mesi all'anno la crescita di un folto strato erboso 
assai adatto alla stabulazione degli animali. È anco
ra il caso di S. Maria delle Grazie, presso Cividale, 
posta nel punto di incontro tra il tratto più orientale 
della pedemontana e la strada diretta da Aquileia 
verso il passo del Predil (lungo la quale veniva a col
locarsi anche Caporetto )43 con la prosecuzione verso 
sud della stessa pedemontana. Quest'ultima direttri
ce andava così a incontrare la grande strada che da 
Aquileia conduceva a Iulia Emana, altro luogo di 
rinvenimento di bronzetti44, e che lungo il suo tra
gitto attraversava comprensori territoriali, in parti
colare le zone carsiche comprese tra il Carso Pro
prio, l'Alto Carso e il Carso Carniolino, assai adatte 
per le loro stesse caratteristiche morfologiche al 
pascolo degli animali. A tale proposito è giusto 
ricordare che proprio dai dintorni di Aidussina, una 
delle località poste lungo la strada diretta a Emana, 
proviene un'iscrizione menzionante un certo P. 
Publicius Ursia, custode di saltus publici4S: tale 
documento epigrafico è di eccezionale rilevanza, 
perché attesta la presenza di pascoli pubblici nella 
valle del Vipacco, pascoli a cui potevano essere 
periodicamente destinate quelle greggi che, utiliz
zando la via diretta ad Emana, vi potevano giungere 
non solo provenendo da Aquileia o da altri centri 
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finitimi, ma anche confluendo da comprensori terri
toriali più lontani, messi tuttavia in comunicazione 
reciproca grazie a una rete di strade secondarie arti
colata, efficiente e soprattutto funzionale. 

Dunque il fatto che molte delle località che, come 
visto, nell ' età del Ferro erano state legate a culti 
forse anche di tipo agrario-pastorale, in età romana · 
si vennero a trovare lungo tracciati viarii che dovet
tero presumibilmente avere anche un legame con gli 
spostamenti stagionali delle greggi aquileiesi, 
potrebbe rappresentare un elemento di notevole 
rilievo. Si verrebbe ad avere infatti un' importante e 

ulteriore conferma non solo dell'antichità di questi 
stessi tracciati (o almeno di parte di essi), successi
vamente ripresi, riadattati e sistemati come vere e 
proprie strade dai Romani, ma anche e soprattutto 
del prolungato e continuato utilizzo nel tempo degli 
stessi come itinerari sfruttati anche per il passaggio 
delle greggi durante la stagionale transumanza, nel 
nome di una forte persistenza di tradizioni religiose 
e culturali, tra le quali il culto a divinità di tipo agra
rio-pastorale, come poteva essere Ercole, e l' alleva
mento ovicaprino avrebbero esercitato nel corso di 
più secoli un ruolo di notevole importanza. 

NOTE 

* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito dello studio che la 
scrivente sta svolgendo per il Dottorato di Ricerca in Archeo
logia (Topografia) presso l'Università degli Studi di Bologna 
e relativo alle direttrici stradali di età romana nel territorio 
di Aquileia, con particolare riferimento a possibili relazioni con 
le pratiche di allevamento e di transumanza ovina. In questa 
sede si vorrebbero ringraziare in special modo il prof. Guido 
Rosada e la dott.ssa Giovanna Gambacurta per aver acconsenti
to a leggere il manoscritto e per aver dato numerosi e utili con
sigli. 

I CALDERINI 1930. 
2 Lo studioso menziona "un'erma di Ercole per fontana" e 

"qualche timbro'', oltre che un ' unica iscrizione "probabilmente 
ma non certamente di Ercole", riportata anche in CIL, V 8221: 
di quest ' ultima rimangono solo le due lettere iniziali della prima 
parola (He[---]), che potrebbe costituire lincipit di una formula 
dedicatoria quale ad esempio Herculi sacrum: cfr. CALDERINI 
1930, p. 151. Il medesimo Calderini non ritiene invece credibi
le la notizia, contenuta negli Atti del martire Sant'Ilario, relativa 
all'esistenza in Aquileia di un tempio sacro a Ercole, magnope
re factum cum ara dealbata, plenum sùnulacris argenteis et ipsa 
argentea, distrutto in seguito da un terremoto: cfr. CALDERINI 
1930, pp. CXI, 584. 

3 Si tratta specificamente di una piccola ara iscritta (Herco[li] 
sacrum) rinvenuta nella zona a meridione della città, a sud del 
fiume Natissa (fig. 1): cfr. BERTACCHI 1990, pp. 645-646; 
FONTANA 1997, pp. 196-197, n. 25 . Sempre a sud della città, in 
località Colloreda, è stata trovata un'altra piccola ara, opisto
grafa, contenente su uno dei lati la dedica a Ercole da parte di un 
liberto: cfr. MANDRUZZATO, TIUSSI 1996, cc. 198-201; MAN
DRUZZATO 1998, p. 517. Entrambe le iscrizioni, sulla base delle 
caratteristiche paleografiche, sono datate tra la fine del II e gli 
inizi del I .secolo a. C. 

4 Cfr. tra gli altri VERZAR-BASS 1991 , p. 274; VERZAR-BASS 
1996, pp. 221 -222; FONTANA 1997, pp. 105-114 con la biblio
grafia ivi contenuta. Oltre alle attestazioni epigrafiche, si posso
no ricordare per l'età romana anche alcune statuette bronzee raf
figuranti Ercole conservate nel Museo di Aquileia: cfr. CÀSSOLA 
GUIDA 1969; BERTACCHI 1990, pp. 645-646. 

s Oltre all'iscrizione già ricordata da Calderini (CIL, V 8221 
= Inscr. Aq. 218) incerta risulta essere anche !nscr. Aq. 219: 
[Herculi? In]victo, per la quale cfr. FONTANA 1997, p. 114, nt. 
515. Entrambe le iscrizioni sono databili all ' età imperiale. 

6 Inscr. Aq. 3260: tale iscrizione, datata all'età imperiale, 
ricorda un certo Abascantus, colonorum Aquil(eiensium) servus 
incaricato della cura di un lucus Herculis, attestando dunque l' e
sistenza di boschi sacri all a divinità, presumibilmente ubica
ti nella zona lagunare, se non addirittura nei dintorni di Aqui
leia, visto il luogo di ritrovamento dell'epigrafe stessa. 
Cfr. STRAZZULLA RUSCONI 1982, p. 107, nt. 32; FONTANA 1997, 
p. 114. 

7 Cfr. MASELLI SCOTTI, ZACCARIA 1998, pp. 145-154: i due 
studiosi ritengono che tale base sostenesse una statua di Ercole 
con funzione esclusivamente decorativa e non più votiva, collo
cata, intorno alla metà del IV secolo d. C., nel foro di Aquileia 
da Septimius Theodulus, di fede cristiana, come forma di amor 
civicus, di lealismo e rispetto per le manifestazioni artistiche 
dell 'antica cultura pagana. A proposito poi dell ' iscrizione 
Herculi (incisa su questa base insieme al nome di Septimius 
Theodulus) Zaccaria ritiene che essa non sia stata realizzata in 
occasione del reimpiego della base medesima come sostegno 
della statua di Ercole, bensì che appartenesse già al monumento 
originario (databile per la tipologia al II-III secolo d. C.). Lo stu
dioso inoltre interpreta la forma Herculi non come dativo del 
nome della divinità quanto piuttosto come vocativo del nome 
Herculius: si tratterebbe dunque di una sorta di signum riferito 
non a Ercole, bensì allo sconosciuto personaggio cui il monu
mento fu in origine dedicato. Tuttavia, sempre secondo 
Zaccaria, nel IV secolo d. C., al momento del reimpiego della 
suddetta base, la scelta di utilizzare proprio quel manufatto per 
sostenere la statua di Ercole posta da Septimius Theodulus 
potrebbe essere stata suggerita al nuovo committente dalla pre
senza della scritta Herculi, che bene si sarebbe adattata ali' in
tento perseguito dal nostro personaggio di dedicare una statua a 
tale divinità. Per tutta la questione cfr. ZACCARIA 2000, pp. 96-
97: questo lavoro mi è stato segnalato dal dott. Fabio Prenc, che 
desidero qui ringraziare anche per le altre numerose indicazioni 
bibliografiche fornitemi per la stesura del presente articolo. 
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8 Oltre alle due arule già ricordate (cfr. supra, nt. 3), allo stes
so periodo, compreso tra la fine del II e gli inizi del I secolo 
a. C., si data, sempre sulla base di criteri tipologici e paleografi
ci, anche un'altra piccola ara opistografa (CIL, F 3414 = Inscr. 
Aq. 7a-b) contenente due distinte dediche a Ercole da parte di 
due liberti e rinvenuta sempre a meridione della città, in locali
tà Belvedere: cfr. STRAZZULLA RuscoNI 1982, pp. 104-107; 
FONTANA 1997, pp. 191 -192, n. 17. Alla fine dell'età repub
blicana si data invece la dedica a Ercole fatta dal liberto C. Va
rius Anthiocus (C/L, V 8220 = Inscr. Aq. 8), per la quale 
cfr. STRAZZULLA RUSCONI 1982, p. 107, nt. 32; FONTANA 1997, 
p. 194, n. 20. 

9 Come già visto, si tratta della piccola ara proveniente da una 
zona situata a meridione del fiume Natissa e delle due arule opi
stografe rinvenute rispettivamente in località Colloreda e 
Belvedere: cfr. supra, ntt. 3 e 8. Non bisogna inoltre dimentica
re che dalla zona meridionale di Aquileia, precisamente da piaz
za San Giovanni in Foro, proviene anche CIL, V 8221 (cfr. ntt. 
2 e 5) e che nel medesimo comprensorio meridionale, in ambito 
lagunare, fu ritrovata anche l'iscrizione di Abascantus menzio
nante un lucus Herculis (cfr. supra, nt. 6). 

10 Fino a pochissimi anni orsono si riteneva valida l'ipotesi 
formulata da Luisa Bertacchi che identificava il forum pequa
rium di Aquileia, la cui esistenza è documentata dalla nota iscri
zione che lo menziona (CIL, V 8313 = Inscr. Aq. 53; per la data
zione cfr. BANDELLI 1984, pp. 190-191, 199, 201-202, 216 = 
BANDELLI 1988, pp. 74-75 , 82-84, 97-98), con il grande com
plesso architettonico individuato e parzialmente scavato dalla 
stessa Bertacchi alla metà degli anni Settanta a sud del fiume 
Natissa: cfr. BERTACCHI 1980, p. 145; BERTACCHI 1993, pp. 250-
251. Attualmente i primi risultati emersi da alcune indagini 
archeologiche compiute nel corso del 1998 in un'area posta ai 
margini del suddetto complesso architettonico, sembrerebbero 
mettere in discussione l'ipotesi interpretativa a suo tempo avan
zata dalla studiosa; infatti alcuni elementi emersi durante lo 
scavo porterebbero a ipotizzare l'esistenza in quell ' area non di 
un mercato pubblico, bensì di "un grande complesso residenzia
le" dotato di numerosi ambienti di rappresentanza: MASELLI 
SCOTTI, TIUSSI 1999, cc. 403-405. Cfr., però, l'articolo di L. BER
TACCHI, in questo volume. Anche alla luce di questi nuovi dati 
non si può negare che l'ipotesi della Bertacchi sarebbe assai 
allettante, considerando specialmente la particolare ubicazione 
che questo forum avrebbe avuto all'esterno della città, in prossi
mità di un corso d'acqua e soprattutto in diretta proiezione verso 
quelle aree lagunari e marittime dalle quali doveva provenire il 
sale, integratore alimentare indispensabile non solo per il nutri
mento delle greggi, per la concia delle pelli e per il lavaggio 
degli animali dopo la tosatura, ma anche per la produzione e per 
la conservazione dei prodotti derivati, specialmente i formaggi e 
le carni: MODUGNO c. s. 

11 Cfr. ad esempio FONTANA 1997, pp. 106-107. 
12 STRAZZULLA RUSCONI 1977 (arule); SCRINARI 1953-54 e 

STRAZZULLA RUSCONI 1987, pp. 73-221 (terrecotte architettoni
che); BORDA 1973 (ritrattistica); SENA CHIESA 1966; TOMASELLI 
1993 e Gemme romane 1996 (glittica). 

13 CALDERINI 1930, pp. 443-577; STRAZZULLA RUSCONI 1982. 
Nel lavoro di questa studiosa si fa tra l'altro riferimento alla già 
ricordata arula opistografa contenente una doppia dedica a 
Ercole fatta da due liberti , uno dei quali, C. Dindius Mogio, 
appartenne a una gens di sicura origine prenestina ( CIL, F 3414 
= Inscr. Aq. 7a-b). Secondo la Strazzulla l'antichità dell'iscri
zione confermerebbe che alcuni rappresentanti di questa gens 
dovevano trovarsi in Aquileia già in un periodo precedente l'età 

di Silla e non vi erano perciò arrivati in seguito agli eccidi com
piuti dal dittatore a Preneste nell'82 a. C. La studiosa ipotizza 
che membri della gens Dindia, insieme ad altre famiglie prene
stine quali i Samiarii e forse anche i Tampii, partecipassero di
rettamente alla deduzione della colonia; è inoltre interessante il 
fatto che la documentazione epigrafica aquileiese esistente per i 
Dindii e per i Samiarii riguarda solo personaggi di rango servi
le o libertino che forse furono impegnati in attività comportanti 
una certa mobilità, quali quelle commerciali e manifatturiere. Su 
alcune famiglie di origine prenestina trasferitesi ad Aquileia già 
nel corso del II secolo a. C. e sui loro interessi nelle attività eco
nomiche della colonia latina cfr. da ultimo NoNNIS 1999, pp. 84-
87, 103-109. Sono molto grata al prof. Gino Bandelli per aver
mi segnalato e messo a disposizione questo lavoro oltre che per 
avermi dato preziosi consigli nella redazione di questo articolo. 

14 Cfr. BUIATTI 1994, con specifico riferimento ai bolli rinve
nuti nell'area sud-occidentale del territorio aquileiese, e soprat
tutto GOMEZEL 1996. 

15 Cfr. tra gli altri VAN WONTERGHEM 1973; DE NIRO 1977; 
VAN WONTERGHEM 1992; BONETTO C. s. 

16 Cfr. tra gli altri CHEYALLIER 1983, pp. 484-497; 
MASTROCINQUE 1991, pp. 217-221; ARDOVINO 1999. 

17 Al riguardo non può sfuggire che la già citata ipotesi della 
Bertacchi di un mercato del bestiame situato a sud di Aquileia 
(cfr. supra, nt. 10) ben si sarebbe accordata con il fatto che da 
quel medesimo ambito territoriale proviene, come visto, la mag
gior parte delle dediche poste a Ercole: questo dato farebbe 
infatti pensare all'esistenza di un luogo di culto all'eroe proprio 
nel settore meridionale del territorio aquileiese. 

18 VERZAR-BASS 1987, pp. 264-265. Per quanto riguarda le 
modalità dell'allevamento del bestiame ovicaprino nel territorio 
aquileiese, è assai probabile che tale pratica dovesse avere quasi 
fin dalle origini della colonia caratteri di transumanza stagiona
le. Infatti le operazioni di catastazione e centuriazione dell'agro 
di Aquileia cominciarono quasi contemporaneamente alla nasci
ta della colonia e comportarono presumibilmente il disbosca
mento di vaste aree precedentemente ricche di foreste e di 
pascoli naturali, che avrebbero potuto garantire nel corso di un 
intero anno l'habitat migliore per le greggi. Le enormi trasfor
mazioni di tale comprensorio territoriale, unite al suo sfrutta
mento agrario, dovettero perciò comportare assai presto la 
necessità di sottoporre gli animali ai periodici spostamenti tipi
ci della transumanza: cfr. MoDUGNO c. s. 

19 Non bisogna ad esempio dimenticare la presenza di impren
ditori e di mercanti italici in queste regioni fin dagli inizi del II 
secolo a. C.: essi vi furono attirati soprattutto dai ricchi giaci
menti minerari del Norico. Cfr. ZACCARIA 1992, p. 81. 

20 CÀSSOLA GUIDA 1978 e soprattutto CÀSSOLA GUIDA 1989; 
una sintesi puntuale della questione si trova anche in ADAM 
1991, pp. 60-69. 

21 ADAM 1991, p. 61. In questa sede si è preferito non pren
dere in considerazione i bronzetti friulani rappresentanti il 
cosiddetto guerriero "in assalto", che pure da alcuni autori sono 
stati talora associati o meglio confusi proprio con le statuette di 
Ercole: autorevoli studi, condotti per l'ambito veneto nel corso 
dell'ultimo decennio, hanno infatti operato una chiara distinzio
ne tra il tipo del guerriero "veramente" in assalto, presente solo 
nel Veneto occidentale, e il tipo del guerriero stante o a riposo, 
elaborato nel santuario di Làgole di Calalzo e diffuso in pianura 
da Padova fino ad Aquileia, oltre che lungo la fascia pedemon
tana veneto-orientale (cfr. PASCUCCI 1993, pp. 99-100; CAPUIS 
1999, pp. 300-301 ; GAMBACURTA 1999, pp. 446-447). Ed è pro
prio alla tipologia del guerriero in riposo, e non a quella del 
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guerriero in attacco, esclusiva, come visto, dell'area veneta più 
occidentale, che vanno ricondotte, per lo schema adottato e per 
le loro caratteristiche, anche le statuine di guerrieri rinvenute in 
Friuli - Venezia Giulia; per questi bronzetti di guerriero in ripo
so, in alcuni casi provenienti da località che hanno restituito 
anche statuine di Ercole (cfr. CÀSSOLA GUIDA 1989, pp. 36-45 , 
nn. 7-11), non è possibile in realtà stabilire alcun rapporto diret
to con i bronzetti di Ercole, mancando un chiaro anello di con
giunzione tra le due tipologie. Colgo l'occasione per esprimere 
la mia gratitudine alla dott.ssa Giovanna Gambacurta per i pre
ziosi consigli e per la disponibilità dimostrata nel discutere con 
me di questo argomento. 

22 CÀSSOLA GUIDA 1978, pp. 8-10, 16-29, nn . 1-14. 
23 CÀSSOLA GUIDA 1989, pp. 58-59, Il . 18. 
24 CÀSSOLA GUIDA 1989, pp. 50-51 , n. 14 (Scodovacca) e 

pp. 60-61, n. 19 (Teor). Per l'esemplare di Muzzana cfr. BuoRA 
1999, p. 28. Per quanto riguarda in particolare il bronzetto di 
Teor, datato dalla Càssola Guida al III secolo a. C. e attualmen
te conservato presso i Civici Musei di Udine, esso fu rinvenuto 
nel corso del XIX secolo in località Paludo insieme ad altre due 
statuine raffiguranti rispettivamente un offerente (II-I secolo 
a. C.) e un lare (età altoimperiale). Già molti secoli prima del
l'arrivo dei Romani il Paludo dovette avere una rilevante impor
tanza religiosa, legata alla presenza in zona di numerosi corsi 
d'acqua e all ' esistenza nella medesima area di un punto di pas
saggio obbligato posto in corrispondenza di un antico alveo flu
viale identificato da Prenc con il Varamus di pliniana memoria 
(cfr. PRENC 1999, p. 90). Secondo la Maggi, ripresa in seguito da 
Prenc, proprio le caratteristiche di questo areale (ricchezza di 
acque e punto di passaggio obbligato del fiume), insieme al rin
venimento del bronzetto precedentemente ricordato, ben spie
gherebbero, già in una fase precedente la romanizzazione, la 
pratica di un culto a Ercole, le cui peculiarità di divinità protet
trice delle greggi e dei traffici, frequentemente associata anche 
alle acque salutari, si sarebbero adattate molto bene alle partico
larità fisiografiche del luogo (cfr. MAGGI 1998, pp. 45-46, 136; 
PRENC 1999, pp. 90-92). Ma non è ancora tutto: gli altri due 
bronzetti rinvenuti al Paludo possono testimoniare una ripresa o 
per meglio dire una continuità di pratiche cultuali esercitate 
nella medesima località anche in età romana. A questo proposi
to è inoltre interessante rilevare non solo che nell'area del 
Paludo sorse una grande villa romana (cfr. MAGGI 1998, pp. 45-
46), ma anche che nelle vicinanze di tale insediamento passava 
una strada che, staccatasi dalla via Annia all'altezza di Muzzana 
del Turgnano (come visto, località di ritrovamento di un altro 
bronzetto di Ercole), dopo aver superato l'Anaxum/Stella presso 
Chiarmacis, procedeva verso il Tagliamento attraversando il 
Paludo e tenendosi poco a meridione di Teor: cfr. PRENC 1992, 
p. 195; PRENC 1999, pp. 83, 90; da ultimo PRENC 2000, pp. 45, 
48. Molto interessante è infine l'ipotesi di Prenc che vede l'at
tuale toponimo di Teor derivato, attraverso una forma Thegori 
(documentata nella seconda metà del XIII secolo), non dal lati
no tugurium, quanto piuttosto da tegurium, nell'accezione di 
'edificio sacro, edicola, piccolo tempio', quasi a voler ulterior
mente sottolineare ed evidenziare la particolare valenza religio
sa che l'intero comprensorio territoriale esteso tra Varamus ed 
Anaxum conservò per tutta l'età romana: cfr. PRENC 1999, pp. 
92-93. 

25 CÀSSOLA GUIDA 1989, pp. 64-65 , n. 21. 

26 CÀSSOLA GUIDA 1989, pp. 62-63 , n. 20. Controversa è infat
ti la provenienza di questo bronzetto di Ercole, attualmente con
servato nel Museo di Cividale: secondo alcuni studiosi sarebbe 
stato ritrovato nel cividalese, precisamente nella zona tra Monte 
Barda, San Pietro, Azzida e San Quirino (cfr. TAGLIAFERRI 1986, 
II, p. 154, ripreso da CÀSSOLA GUIDA 1989, p. 62); per al
tri proverrebbe invece da Kobarid/Caporetto (cfr. BuORA 1999, 
p. 28 con la bibliografia ivi contenuta). 

21 BuoRA 1986, cc. 68-69; BuORA 1993, p. 4. Devo la segna
lazione e la consultazione di quest ' ultimo lavoro alla dott.ssa 
Margherita Bolla, che voglio qui ringraziare. 

28 BuORA 1993, pp. 4-5. Lo studioso ricorda inoltre che altri 
due sacelli, probabilmente ricostruiti, come quello di 
Sevegliano, in forme architettoniche romane nel corso del II 
secolo a. C., dovevano trovarsi rispettivamente a nord e a sud di 
Strassoldo, stante il rinvenimento nei pressi di tale località di 
frammenti di lastre architettoniche attribuibili alla loro decora
zione: cfr. BuORA 1993, p. 3. 

29 BUORA 1999, pp. 27-29. 
30 Cfr. supra, nt. 24. 
31 Cfr. supra, ntt. 25 e 29. 
32 CÀSSOLA GUIDA 1989, pp. 10, 18-20. Bronzetti simili a 

quelli rinvenuti in Friuli sono stati trovati in ambito alpino a 
Gurina, nella valle della Gail (Ercole), e nel sito dove sorgerà 
Iulia Emana (offerente con corona radiata): cfr. rispettivamente 
ADAM 1991, pp. 61 , 64 e BUORA 1999, pp. 29, 31 con la biblio
grafia ivi contenuta. 

33 ADAM 1991, pp. 67-69. 
34 CÀSSOLA GUIDA 1989, pp. 10, 18-20; ADAM 1991, p. 63 . 

Molto interessante è inoltre quanto dice Pierre Gros a proposito 
dei luoghi di culto di Ercole in Occidente: in essi si esercitava la 
protezione sui devoti e sui viandanti e si praticavano scambi e 
approvvigionamenti; ma soprattutto tali santuari si venivano 
spesso a trovare in prossimità di una frontiera o di un luogo di 
passaggio non solo geografico, ma anche etnico ed economico: 
cfr. GROS 1995, p. 315. 

35 Si tratta di due iscrizioni di età imperiale dedicate a Ercole: 
SI 375; BUORA 1999, p. 29. 

36 Cfr. MODUGNO c. s. Per la ricostruzione di tutto il quadro 
della viabilità nel territorio di Aquileia cfr. BuORA 1990; Bos10 
1991, pp. 43-57, 157-211; PRENC 2000, pp. 43-49 (molto utile 
anche per un quadro complessivo della viabilità secondaria). 

37 MODUGNO c. s. 
38 Bosm 1991, pp. 157- 183. 
39 Bos10 1991, pp. 201 -211. 
40 Su questo percorso cfr. tra gli altri FRACCARO 1957, pp. 

219-226 (in cui il suddetto tracciato è identificato con il tratto 
terminale della Postumia proveniente da Oderzo); Bos10 1964-
65, pp. 315-317, 322-330; ROSADA 1999; da ultimo, PRENC 
2000, pp. 46-47, per una sintesi dello status quaestionis sulla 
possibile identificazione della strada con la Postumia. 

41 BUORA 1981, cc. 179-180; BUORA 1982, pp. 44-46; PRENC 
2000, p. 48. 

42 Bos10 1991, pp. 198-199, nt. 1. 
43 BOSIO 1991 , pp. 193-199. 
44 Cfr. supra, nt. 32. 
45 CIL, V 715. Su questa iscrizione e sulla possibile localizza

zione dei saltus publici in essa menzionati cfr. SASEL 1980, pp. 
183-185 ( = SASEL 1992, pp. 526-528). 
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