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SILVIA CIPRIANO, STEFANIA MAZZOCCHIN 

CONSIDERAZIONI SU ALCUNE ANFORE DRESSEL 6B BOLLATE. 
I CASI DI VARI PACCI E PACCI, APICI E APIC, 

P.Q.SCAPVLAE, P.SEPVLLIP.F E SEPVLLIVM 

Introduzione 

I frequenti rinvenimenti di anfore con marchio di 
fabbrica ripropongono il problema della identifica
zione delle zone di produzione delle serie bollate. 
Pur nella costante assenza di rinvenimenti di fornaci 
o di sicuri contesti di aree produttive, comunemente 
alcuni bolli vengono definiti padani o adriatici senza 
che se ne sia fatto uno studio approfondito. Questa 
occasione ci è sembrata la più favorevole per punta
re l'attenzione su alcuni bolli molto comuni in area 
padana, dei quali però non si conosce a fondo la pro
venienza. 

Il nostro lavoro, limitato ad alcuni gruppi di 
Dressel 6B, si propone perciò innanzi tutto di racco
gliere tutte le attestazioni edite di quattro serie di 
bollil, Vari Pacci, Apici, Scapulae e Sepullii; di 
osservarne la distribuzione topografica, attraverso la 
elaborazione di carte di distribuzione; di riflettere 
sul rapporto tra presenze, assenze e concentrazioni 
maggiori, rispetto alla topografia; di valutare le vie 
di comunicazione utilizzate nei commerci, rappre
sentate dalle strade e dai fiumi; e infine di conside
rare la loro presenza in città o empori commerciali. 

L'analisi della forma epigrafica permetterà poi di 
apprezzare le varianti onomastiche e quindi di pun
zone adottate durante il periodo di produzione dei 
contenitori e di ipotizzare quindi una scansione cro
nologica relativa. Per la cronologia assoluta si farà 
riferimento ai contesti di scavo, quando essi permet
tono di avanzare datazioni precise, e comunque 
all'analisi delle anfore bollate rinvenute a Padova in 
drenaggi datati2 : attraverso lo studio di più di due
mila contenitori in ventuno diversi apprestamenti 
con anfore nella città e nel territorio, è stato possibi-

le infatti individuare una buona scansione cronolo
gica di associazioni di tipi di anfore e bolli diversi, 
utili per un confronto. 

Un ulteriore elemento, che dovrà comunque esse
re approfondito, è quello ricavabile dallo studio 
della morfologia delle anfore in rapporto al medesi
mo bollo: sempre all'interno delle Dressel 6B, la 
persistenza morfologica, abbinabile ad una forma 
epigrafica sempre uguale, potrebbe permettere di 
considerare della medesima produzione anche le 
anfore prive di apparato epigrafico, accomunandole 
o separandole dai gruppi bollati; naturalmente sareb
be auspicabile poter affiancare a questa osservazio
ne una sistematica programmazione di analisi 
archeometriche, volte a caratterizzare gli impasti. 

S. C., S. M. 

I bolli VARI PACCI e PACCI 

Lo scioglimento del primo bollo pone parecchi 
problemi di interpretazione. VARI può essere il 
genitivo di Varius, attestato frequentemente in Italia 
e soprattutto in Cisalpina come gentilizio3. È nota 
infatti la gens Varia, che sembra originaria di Capua, 
dove si ha notizia che Varius Ambibolus sfruttava, 
a livello quasi industriale, alcune sue proprietà agri
cole; possedeva poi terreni certamente presso i 
Paeligni e a Roma un allevamento avicolo ad alto 
rendimento4. Sono noti, ancora, i molti legami allac
ciati tra famiglie originarie da zone lontane, come 
quelli dei Varii di Capua con gentes di Saepinum e 
di Nola; questi legami, che sono di tipo matrimonia
le, sono generalmente motivati da esigenze econo
miche5. A questo proposito - ma la connessione si 
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propone solo in via di ipotesi - si segnala la lettura 
di una nuova epigrafe da Cividale che riporta il 
nomen Var(ius), già qui attestato da un'iscrizione del 
I secolo d. C.6: può essere forse presa in considera
zione l'ipotesi che queste attestazioni segnalino un 
legame tra la gens Varia e l'area nord-adriatica7. 

VARI però può essere interpretato anche come geni
tivo del cognomen Varus, diffuso in età repubblica
na e imperiales e già noto, associato al gentilizio 
Paccius, in ambito cisalpino (CIL, V 8430, Paccia 
Vara, da Aquileia) e a Roma ( CIL, VI 28184, L. Pac
cius L. f Varus). 

Per quanto riguarda PACCI, esso è documentato 
unicamente come gentilizio: della gens Paccia è 
noto C. Paccius C. f, decemviro e forse questore, 
collocabile tra la fine dell'età repubblicana e l'inizio 
di quella augustea; un secondo personaggio, proba
bilmente da tenere separato dal primo, è C. Paccius 
Africanus originario di Teanum Sidicinum: di lui si 
apprende che fu pretore, console nel 66 e nel 
69 d. C., espulso dal Senato nel 70 e quindi procon
sole in Africa nel 77-789. Sembra fosse suo parente 
C. Paccius C. f Balbus, citato in un'epigrafe di 
Teano e probabilmente vissuto tra la fine della 
repubblica e l'inizio del regno di Augustorn. La gens 
Paccia è molto numerosa in Campania e nel 
Bruttium, presente a Capua, Pompei, Puteali, 
Herculaneum, Atina e Avellino'' e a Larinum, nel 
Samnium, dove a C. Paccius Priscus, illustre perso
naggio, viene dedicata una statua dalla moglie o 
figlia Coelia Tertullia (CIL, IX 735)'2. Ricordiamo 
inoltre C. Laecanius Bassus Paccius Paelignus, 
autore a Roma di una dedica a C. Laecanius C.f Vel. 
Bassus, console del 64 d. C.: di origine aristocratica, 
può essere un figlio adottivo o un erede di Laecanius 
Bassus, il noto proprietario della figlina di Brioni, 
ma non sembra avere lasciato tracce epigrafiche, a 
meno che non abbia bollato anfore con il solo nome 
di Laecanius o di Pacciusl3. 

L'insieme dei dati epigrafici raccolti permette di 
ipotizzare un Varus Pacci servus, uno schiavo quin
di alle dipendenze della gens Paccia. Tale ipotesi 
potrebbe essere avvalorata proprio dalla presenza 
del bollo più tardo PACCI, che convalida il legame 
tra le due serie, e testimonierebbe forse un cambio di 
gestione dellafiglina. 

Per quanto riguarda poi il rapporto tra i bolli 
VARI PACCI e PACCI, si ricorda che sono finora 
sempre stati ritenuti il medesimo marchio, con 
variante di punzone; tuttavia alla luce di queste con-

siderazioni sembra fondata l'ipotesi di due bolli 
diversi seppure collegati, poiché non si rinvengono 
mai nel medesimo contesto, come capita invece per 
le numerose varianti di VARI PACCI, e sembrano 
appartenere a situazioni cronologicamente differen
ti. VARI PACCI è databile alla piena età augustea, 
poiché si rinviene in contesti appartenenti alla fine 
del I secolo a. C. - inizi I secolo d. C., mentre PACCI 
si trova solitamente in contesti di metà - seconda 
metà del I secolo d. C., assieme con i bolli dei 
Laecanii 14 • 

Analisi del bollo VARI PACCI 

Il bollo VARI PACCI, sempre attestato sull'orlo 
di anfore Dressel 6B, è assai frequente in area pada
na (fig. 1), da Chieri ad Aquileia e fino ad Imola. 
Risulta particolarmente concentrato a Padova, con 9 
esemplari's, ad Altino, con 13, e soprattutto a Verona, 
su 29 anfore. È tuttavia presente, anche se con pochi 
esemplari, in tutta la pianura padana a nord del Pol6, 
a No vara, Milano, Vicenza, Concordia, e in area 
emiliana e modenese. In notevole concentrazione, 
19 esemplari, è presente sul Magdalensberg, mentre 
più sporadicamente è attestato a Zollfeld e a Vienna, 
per quanto riguarda il Norico e la Pannonia, a 
Narona in Dalmazia e ad Ancona nel Piceno (fig. 2). 

Di questo bollo, impresso sempre a lettere rileva
te, è possibile riconoscere almeno 9 diverse varianti 
date dalla forma del cartiglio e dalla disposizione e 
dal numero delle lettere presenti (fig. 4, 1-9): il car
tiglio rettangolare, con gli angoli arrotondati, può 
essere accompagnato da un secondo, formando 
quindi una doppia linea che inquadra le lettere. 
Queste, tranne rari casi (fig. 4, 7), non sono mai in 
nesso; le prime quattro lettere sono sempre scritte 
per intero, separate dalle altre cinque da un punto, 
tuttavia non sempre presente. Le cinque lettere del 
nome PACCI, possono contenere alcune varianti: la 
lettera P può presentarsi nella forma con occhiello 
aperto oppure chiuso, la I finale può mancare e la 
prima delle due c può contenere la seconda. 

Per quanto riguarda i contesti di rinvenimento, ad 
Altino questi bolli sono presenti nei drenaggi di 
Vigna Bortoletto-Fomasotti, Marcello 1951-1953 e 
Zuccarello che, per l'associazione dei tipi di anfora 
e degli altri bolli presenti, possono essere datati alla 
prima età augustea17, nelle forme sia con cartiglio 
singolo che con doppio cartiglio e con le C stampi
gliate una dentro l'altra's; anche a Reggio Emilia 
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Fig. 1. Carta di distribuzione dei bolli VARI PACCI e PACCI (elaborazione grafica di Giuseppe Penello). 

provengono da contesti di tarda età repubblicana -
prima età augusteat9. A Verona sono attestati in 29 
esemplari dalle vaste opere di consolidamento di via 
Cappuccini e dell'ex Campofiera20, di prima età 
augustea; a Padova compaiono in alcuni nuclei di 
drenaggio databili dalla prima età augustea fino alla 
metà del I secolo d. C. , la seconda delle tre fasi di 
interventi di sistemazione con anfore che ha interes
sato la città21; il medesimo orizzonte cronologico è 

definito a Este da un drenaggio in area di necropo
li 22. In tutti questi casi ricorrono indifferentemente le 
di verse forme di punzone, compreso, per 3 volte a 
Verona, il caso piuttosto raro con il nesso VAR23. 

Le anfore bollate VARI PACCI presentano gene
ralmente impasto rosso mattone, piuttosto depurato 
e morbido; orlo svasato verso l'esterno, più o meno 
ricurvo, a ciotola, separato dal collo da uno scalino; 
collo tronco-piramidale, svasato verso il basso; anse 
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N. Località Quantità Bibliografia 

1 Chieri 2 RIVA 1987, p. 96, tav. Vb, nn. 13-14 
2 Novara 5 SCAFILE 1980, p. 221 
3 Milano 5? FROVA 1952, p. 78, n. 45; BALDACCI 1967-68, p. 41 , n. 69; 

BRUNO 1995, p. 40 
4 Cremona 8 BALDACCI 1967-68, p. 41, n. 69; ARCARI 1996, p. 187; 

MANZIA 1996, p. 211; FACCHINI 2000, p. 264 
5 Reggio Emilia 3 «NSc», 1967, p. 15; COVIZZI 1996, p. 80 
6 S. Lorenzo di Pegognaga 1 TONIOLO 1996, pp. 252.:253, n. 13 
7 Mantova 1 CIL, V 8112, 85 
8 No vi 1 GERVASINI PIDATELLA 1985, p. 98, n. 5 =SCOTTI 1988, p. 98, 

n. 55 
9 Ostiglia 1 Informazione orale di Giuliana Facchini 
10 Modena 5 SCOTTI 1988, pp. 91, 98, nn. 50-54 = RTAR II, pp. 155-156, 

nn. 944- 945 
11 Collegara 1 CJL, XI 6695, 94c; CALLENDER 1965, p. 262, n. 1763 
12 S. Cesario al Panaro 1 «NSc», 1876, p. 67, n. 13 = CIL, XI 6695, 94a 
13 Fossalta 1 CIL, XI 6695, 94b 
14 Imola 1 MERLINI 1987, p. 10 
15 Verona 29 BUCHI 1973, pp. 100-101; RIVA 1979-80, pp. 117-128; 

PESAVENTO MATTIOLI 1998, pp. 323-324, nn. 108-136 
16 Villabartolomea 1 BALDACCI 1967-68,p. 32;BUCHI 1973,p.602 
17 Vicenza 1 BUCHI 1987b, p. 156 
18 Padova 9 Anfore romane a Padova 1992, p. 66, tav. 10, n. 121 ; p. 112, 

tav. 22, n. 266; ZANINI 1992-93, pp. 98-102; DE FAVERI 
1998-99, pp. 45-47 

19 Este 4 «NSc», 1885, p. 9; TONIOLO 1988, p. 51 , n. 25 = RTAR Il, 
p. 156, n. 946; CIBIEN 1996-97, pp. 75-76, n. 23 = MICHELINI, 
MAZZOCCHIN 1998, p. 233 

20 Altino 13 MARCELLO 1956, p. 106; TONIOLO 1991, pp. 41-43, 57, 65, 140 
21 Concordia 1 «NSc», 1880,p.428, n. 35 
22 Basiliano 1 CIVIDINI, MAGGI 1997, pp. 40-41 
23 Aquileia l? SI, 1077, 14 e invent. Museo 
24 Pola 1 STARAC 1997, p. 159, tav. IV, 3 
25 Zollfeld 1 CIL, III 12010, 33 
26 Magdalensberg 19 BALDACCI 1967-68, p. 41 , n. 69; MAIER-MAIDL 1992, 

pp. 68-70 = BEZECZKY l 994b, pp. 81-85, nn. 100-118 
27 Vienna BEZECZKY l 994b, p. 80 
28 Narona 1? PATSCH 1907, p. 117, fig. 66; ZEVI 1967, p. 27, n. 17; 

RIVA 1987, p. 96 
29 Ancona «NSc», 1892, p. 109 =BALDACCI 1967-68, p. 41, n. 69 

Fig. 2. Tabella delle attestazioni del bollo VARI PACCJ. 

a sezione tonda, con gomito a volte accentuato; 
corpo ovoidale con il diametro massimo verso il 
fondo e puntale a grosso bottone24. 

archeometrici volti alla caratterizzazione dell'impa
sto ceramico per l'identificazione dell'area di pro
duzione2s. Le analisi mineralogiche, chimiche e bio
stratigrafiche hanno permesso di evidenziare alcune 
caratteristiche peculiari delle argille di cui è costitui-

Su alcuni contenitori di Padova e di Verona recan
ti questo bollo sono stati approfonditi gli studi 
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ta questa serie bollata, confrontabili e compatibili 
solo con le argille dell'area appenninica emiliana, in 
particolare le marne di Monte Piana, e, nella zona 
pedemontana trevigiana, con le marne di Possagno, 
inducendo a restringere la possibile area di produ
zione di tali contenitori a queste aree geografiche. 

L'osservazione della carta di distribuzione (fig. 1) 
permette di apprezzare l'infittirsi delle presenze in 
area emiliana, tenendo anche conto però che l'area 
trevigiana non è stata indagata con la medesima 
sistematicità. Comunque è possibile notare come le 
anfore bollate VARI PACCI si distribuiscano lungo 
il corso dei principali fiumi navigabili e si concen
trino negli empori commerciali, come Verona e 
Padova, che, lungo gli stessi o altri fiumi, dovevano 
operare come centri redistributori verso i siti più 
interni. Solo sporadicamente infatti queste anfore 
sembrano prendere la via del mare per raggiungere 
luoghi come Ancona e Narona; i siti interni più lon
tani sono raggiunti via terra probabilmente per l'ap
provvigionamento delle truppe oppure per scambi 
commerciali attraverso l'emporio del Magdalens
berg. 

Analisi del bollo PACCI 

In cartiglio rettangolare, sempre sull'orlo di 
Dressel 6B, compare il bollo PACCI (fig. 3). È dif
fuso lungo l'asse della valle padana (fig. 1), concen-

trato ai suoi estremi, in area lagunare, ad Altino, a 
Padova, e più ad ovest a Tortona, a Benevagienna, 
ad Alba e a Chieri26. È presente nell'emporio com
merciale del Magdalensberg e a Sirmium, lungo il 
corso della Sava, poco prima della confluenza con il 
Danubio; in occidente si segnala la sua presenza a 
Tharros, in Sardegna, e a Cartagine. 

Ritenuto una variante del bollo VARI PACCI, 
sembra invece poter essere considerato un bollo a 
sé: sempre in cartiglio rettangolare, è sempre senza 
legature; composto di 5 lettere, presenta P che può 
essere con occhiello aperto e chiuso (fig. 4, 10). 

Per quanto riguarda i contesti di scavo, questo 
bollo è attestato sul Magdalensberg già all'inizio 
dell'età claudia; ad Altino è presente nella necropo
li delle Brustolade, databile tra la fine del I secolo 
a. C. e la fine del I secolo d. C. La cronologia è più 
precisamente definibile in un drenaggio rinvenuto 
recentemente a Padova in relazione con lanfiteatro 
romano: qui PACCI è associato a bolli della gens 
Laecania, che consentono di individuare nei primi 
50 anni del I secolo d. C. il momento della forma
zione del drenaggio27. La mancanza di varianti 
significative nel punzone, la concentrazione in un 
arco temporale ben definito e la sua presenza piutto
sto sporadica non permettono di stabilire ulteriori 
scansioni cronologiche o differenziazioni ali' interno 
della produzione. 

Le anfore Dressel 6B bollate PACCI presentano 

N. Località Quantità Bibliografia 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

Fig. 3. 

Chieri 
Alba 
Benevagienna 
Tortona 

Milano 2 

Padova 2 

Altino 
Emana 

Magdalensberg 2 
Tharros 1 
Sirmium 1 
Cartagine 2 

Tabella delle attestazioni del bollo PACCI. 

RIVA 1987, p. 96, tav. Vb, n. 1 O a-b 
BRUNO 1997, p. 530 
«NSc», 1898,p. 302,n.5 
«NSc», 1897, p. 374, 25 =ANTICO GALLINA 1990, p. 210, 
n. 48 = RTAR II, p. 150, n. 927 
BRUNO, BOCCHIO 1991, p. 269, tavv. CXVI, CXXVII, 17; 
BRUNO 1995, p. 40 
Anfore romane a Padova 1992, p. 178, n. 35, tav. 27, n. 43; 
PESAVENTO MATTIOLI, MAZZOCCHIN, PAVONI C. S. 

TONIOLO 1991, p. 107 
BEZECZKY 1987, p. 54, n. 63, fig . 8; BEZECZKY 1994b, p. 87, 
n. 121 
MAIER-MAIDL 1992, p. 69 = BEZECZKY 1994b, pp. 85-87 
MASNER 1892, p. 76, n. 599; BEZECZKY l 994b, p. 80 
BEZECZKY 1994b, p. 87, n. 122 
CIL, VIII 22637, 75-76 
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Fig. 4. I punzani dei bolli VARI PACC/ e PACCI (I: ToNIOLO 1991, p. 140, fig. 324, p. 172; 2: TONIOLO 1991, p. 44, fig. 46, 
p. 171; 3: BEZECZKY 1994b, p. 85, n. 115, tav. 31, 115; 4: BEZECZKY 1994b, p. 85, n. 113, tav. 30, 113; 5: BEZECZKY 1994b, p. 83, 
n. 112, tav. 30, 112; 6: TONIOLO 1991, p. 43, fig. 47, p. 172; 7: BEZECZKY 1994b, p. 85, n. 118, tav. 31, 118; 8: BEZECZKY 1994b, 
p. 85, n. 116, tav. 31, 116; 9: BEZECZKY 1994b, pp. 81-83, n. 106, tav. 29, 106; IO: BEZECZKY 1994b, p. 87, n. 122, tav. 31, 122) (le 
scale metriche sono quelle degli Autori citati). 

un impasto di colore giallo rossiccio, piuttosto depu
rato e duro; l'orlo è svasato verso l'esterno, da ver
ticale a curvo, a "ciotola"; non sono noti esemplari 
integri. 

Sembra interessante il caso di Chieri28, in cui il 
bollo, stampigliato due volte, è forse da avvicinare 
all'esemplare di Padova, proveniente dalla Stazione 
Ferroviaria29, ugualmente con doppia impressione. 
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I bolli APICI e APIC 

L'analisi approfondita dei contesti di rinvenimen
to e della morfologia dei contenitori relativi permet
te di considerare questi due bolli non tanto delle 
varianti di punzone, quanto piuttosto due marchi 
separati. 

È interessante notare innanzitutto che non sono 
mai stati rinvenuti insieme nei medesimi contesti e 
che APICI sembra leggermente precedente rispetto 
ad APIC. 

Anche la morfologia generale dell'anfora sembra 
poi separare abbastanza nettamente i due bolli: 
APICI ricorre su contenitori con orlo leggermente 
estroflesso e corpo decisamente ovoidale, mentre le 
anfore bollate APIC presentano orlo più svasato e 
corpo affusolato3o. 

Dal punto di vista onomastico è piuttosto difficile 
stabilire se si tratti di nomi che indicano personaggi 
differenti, oppure della stessa persona che usa due 
forme epigrafiche3 I. Il gentilizio Apicius ricorre su 
anfore più volte in Italia settentrionale e nel Norico, 
e può essere messo in relazione con il bollo 
KAN.APICI, rinvenuto a Ivrea, a Visegna presso 
Salizzole, a Verona (due esemplari), ad Este (tre 
esemplari) e a Trieste (tre esemplari)32• La gens 
Apicia è attestata nell'agro di Como ( CIL, V 5446, 
L. Apicius Bruttidius Sothericus), nell'area di Este33 
( CIL, V 2563, Tertia Apicia L. f e C. Apicius C. f 
Rom.) e nel medio Polesine, per una produzione di 
laterizi34: in questo caso si può pensare ad una figli
na Apic(iana?) produttrice di laterizi, ed in ogni caso 
ad una gens Apicia che forse nell'agro di Este pos
sedeva una manifattura. 

Per quanto riguarda i bolli sulle anfore l'ipote
si più semplice è che si riferiscano ad un Apic(ius); 
ma esisitono anche Apicianus e Apicinus, assai dif
fusi35. 

Analisi del bollo APICI 

Impresso sempre sull'orlo di Dressel 6B, il bollo 
APICI (fig. 6) è presente in quantità limitate a uno o 
due esemplari in area padana, lungo il corso del Po, 
e concentrato particolarmente nell'area di Parma e 
Reggio Emilia. È presente inoltre sull'arco lagunare, 
ad Altino e ad Aquileia36, e lungo il corso della Sa va, 
da Emana a Gomolava; inoltre a Bregenz sul lago di 
Costanza. I siti in cui si conta il maggior numero di 
attestazioni, quattro, sono Padova e l'emporio com-

merciale del Magdalensberg; seguono Verona e 
S. Cesario al Panaro con tre37 (fig. 5). 

Impresso entro cartiglio sia rettangolare, sia 
ovale, non presenta nessi tra le lettere; queste ri
sultano sempre ben definite e sono completate, spes
so in associazione con il cartiglio rettangolare, da 
apicature nei tratti terminali38; la P può essere sia 
chiusa che aperta, con i due tipi di cartigli (fig. 8, 
1-3). 

Per quanto riguarda i contesti databili, oltre ad 
essere presente sul Magdalensberg e a Emona39 nella 
prima età claudia, ad Altino s'incontra nel drenaggio 
di Vigna Bortoletto-Fornasotti di prima età augu
stea4o, in associazione con VARI PACCI, e in rinve
nimenti sporadici41; inoltre a Verona è attestato nel 
deposito di consolidamento della riva occidentale 
dell'Adige, sempre di età augustea42. Anche a 
Padova è presente in rinvenimenti non più localizza
bili e nello scavo della Stazione Ferroviaria, dove è 
pertinente alla seconda fase, di prima metà del I 
secolo d. C. 43. 

I contenitori bollati APICI presentano l'impasto 
rosato nocciola, duro; hanno orlo inclinato verso l' e
sterno, arrotondato e ingrossato, con una leggera 
linea al passaggio con il collo; anse verticali con 
gomito arrotondato; corpo ovoidale; queste carat
teristiche morfologiche sembrano ripetersi con co
stanza, sebbene ci siano alcuni casi forse da rivede
re44. 

Analisi del bollo APIC 

È diffuso, in quantità limitate, lungo la pianura 
padana, da Novara e Tortona fino ad Altino, quindi 
più ad est, a Emana e sul Magdalensberg, dove si 
riscontra la concentrazione maggiore con quattro 
esemplari; è attestato anche a Gomolava, lungo la 
Sava, nella parte più orientale della Pannonia 
(figg. 5 e 7). 

Impresso sempre sull'orlo di Dressel 6B, può pre
sentare cartiglio rettangolare o ovale; le lettere, a 
volte apicate nei tratti terminali, non sono mai in 
nesso; la P è prevalentemente aperta, ma è attestata 
anche quella con occhiello chiuso (fig. 8, 4-5). Sul 
Magdalensberg vi è un unico caso impresso retro
grado, entro cartiglio ovale4s (fig. 8, 6). 

Presente sul Magdalensberg tra l'età augustea e 
tiberiano-claudia, si rinviene ad Este in un drenaggio 
databile alla prima metà del I secolo d. C.46, così 
anche a Verona47; a Vicenza sembra attestato alla 
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Novara 
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Concordia 

Vicenza Altino •O 

V.erona •
00 ·o 

oo' Padova ·oo 

Magreta 0 , S.Cesario 
Oal Panaro 

Fig. 5. Carta di distribuzione dei bolli APICI e APIC (elaborazione grafica di Giuseppe Pene/lo). 

metà del I secolo d. C.48; ad Altino il bollo APIC 
apparterrebbe ad un contesto di prima età augustea, 
in associazione con VARI PACCI, inducendo ad ipo
tizzare una cronologia, per quel contesto, estesa 
anche a tutta la prima metà del I secolo d. C.49. Non 
sembra di poter riconoscere un'ulteriore scansione 
cronologica dalla differenziazione delle forme epi
grafiche: le diverse modalità di stampigliatura paio
no convivere nei medesimi contesti, compresa la 
forma con lettere apicate, attestata ad Este e sul 
Magdalensberg, che potrebbe costituire un indizio di 
seriorità. 

Le anfore bollate APIC, con impasto arancio noc
ciola, morbido, presentano orlo inclinato verso l' e
sterno, a "scodella", separato dal collo da uno scali
no, anse verticali con gomito accentuato, corpo affu
solato, sebbene la morfologia non sia del tutto co
stante50. 

Considerazioni finali 

Mediante l'esame incrociato dei dati derivati dal-
1' analisi dei punzoni e dei contesti di rinvenimento 
datati, è possibile avanzare alcune ipotesi sulla scan-
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Località Quantità 

Tortona 

Reggio Emilia 1 
S. Ilario d'Enza 2 
Magreta 1 
S. Cesario al Panaro 3 
Verona 3 

Vicenza 1 
Padova 4 

Este 4 

Altino 2 
Concordia 1 
Isola Villanova 1 
Aquileia 1 
Emana 1 

Magdalensberg 4 
Gornolava 1 
Bregenz 2 
Monte S. Giuliano - Erice 1 

Tabella delle attestazioni del bollo APICI. 

Località Quantità 

Novara 1 
Tortona 1 
Reggio Emilia 1 
Verona 2 
Vicenza 1? 
Padova 1 
Este 2 

Altino 2 
Emana 1 

Magdalens berg 4 

Tabella delle attestazioni del bollo APIC. 
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«NSc», 1926, p. 271, 2 =ANTICO GALLINA 1989, p. 641 
= RTAR II, p. 140, n. 894 
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CIL, V 8112, 12b; PESAVENTO MATTIOLI 1998, p. 319, 
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BEZECZKY 1987, p. 54, n. 62, fig. 8 = BEZECZKY l 994b, p. 37, 
n. 14 = RTAR I, n. 235 
BEZECZKY 1994b, pp. 35-37, nn. 10-13 



167 SILVIA CIPRIANO, STEFANIA MAZZOCCHIN 168 
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5 

Fig. 8. I punzoni dei bolli APICI e APIC (BEZECZKY 1994b, p. 38, tav. 10; p. 36, tav. 9) (le scale metriche sono quelle degli 
Autori citati). 

sione cronologica dei bolli esaminati. Il bollo VARI 
PACCI risulta essere sicuramente attestato nella 
prima età augustea, e, poiché si rinviene in associa
zione con APICI, può essere, assieme con quest'ul
timo, datato dall'età augustea al primo ventennio del 
I secolo d. C. 

Per quanto riguarda APIC, potrebbe essere consi
derato della metà del I secolo d. C., poiché in un 
contesto inedito di Vicenza si rinviene in associazio
ne con i marchi dei Laecanii, mentre sicuramente 
della metà e forse degli inizi della seconda metà del 
I secolo d. C. è il bollo PACCI, chiaramente in asso
ciazione con vari servi dei Laecanii, soprattutto a 
Padova. 

Poiché le anfore · bollate dai personaggi presi in 
esame sono tutte di tipo Dressel 6B, possiamo ragio
nevolmente ipotizzare che in area padana, proprio in 
tale arco cronologico, fossero state avviate significa
tive coltivazioni di ulivi SI; è possibile immaginare 

che ad esse dovessero spesso essere collegate anche 
le officine produttrici dei contenitori da trasporto. 
L'onomastica, infatti, ci permette di intravedere un 
certo numero di investitori provenienti dall'Italia 
centro-meridionale, la gens Paccia e forse la gens 
Apicia, come già ipotizzato per la gens Lurias2, che 
forse, non potendo più rivolgersi verso Oriente per 
ampliare mercati e acquisire possedimenti, trasferi
scono in Italia settentrionale le loro ricchezze, acqui
stando fundi. Le anfore qui prodotte potevano così 
recare il nome del proprietario del fundus, in alter
nativa, o assieme con quello di un servus/officinator 
dipendente53. 

Nello spazio di mercato lasciato libero dalla decli
nante produzione brindisina, e prima dell'organizza
zione di quella istriana, dovremmo perciò pensare ad 
una produzione olearia padana, a diffusione macro
regionale con legami frequenti con il Magdalens
berg e l'area danubiana, attivata da più produttori, 
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pressoché contemporanei, che, invece di spartirsi il 
mercato in zone di influenza, sembrano piuttosto 
associarsi sulle medesime rotte commerciali, dirette 
verso le stesse località. 

Il fiume Po ed i suoi affluenti appaiono il mezzo 
di comunicazione maggiormente usato lungo la pia
nura padana, assieme con l'Adige per Verona ed 
Este, il Danubio e la Sava. 

Il mercato di Padova sembra concentrare una gran 
parte dei contenitori oleari, configurandosi come 
centro di arrivo e scambio delle merci e probabil
mente di redistribuzione verso l'interno. Analoga 
funzione sembra svolgere al di là della Alpi l' empo
rio del Magdalensberg. Solo sporadicamente queste 
anfore olearie sembrano fare parte di carichi navali 
per i commerci via mare verso località più lontane. 

S.M. 

Il bollo P.Q.SCAPVLAE 

Il bollo P.Q.SCAPVLAE si trova prevalentemen
te su anfore Dressel 6B, ma compare anche su 
Dressel 6AS4. È sempre impresso sull'orloss con let
tere a rilievo in cartiglio rettangolare; può avere le 
iniziali di praenomen e nomen, mentre il cognomen 
presenta alcune lettere in nesso, secondo due varian
ti che si possono così riassumeres6: 

1. P.Q.SCAPVLAE: P(ubli) Q(uincti) Scapu-
lae, con nesso APVLAE, S retroversa; punto tra Q e 
S di forma triangolare; P con occhiello aperto. È 
attestato a Susa, Milano, Padova, Cadoneghe, Este, 
Oderzo, Altino, Aquileia, Magdalensberg e probabil
mente a Cremona e a Romas7 (fig. 15, 1). 

2. P.Q.SCAPVLAE: P(ubli) Q(uincti) Scapu-
lae, con nesso VLAE; punti tra P, Q e S di forma cir
colare; P con occhiello aperto; la coda della Q è 
molto allungata e talvolta sembra quasi in legatura 
con la S. È attestato a Tortona, Verona, Padova, 
Rovigo, Altino, Aquileia, Magdalensberg e probabil
mente a Reggio Emilia, Castelnuovo di Sotto, 
Nonantolass (fig. 15, 2). 

3. In una terza variante compare invece solo il 
cognomen: SCAPVL[---]: Scapulae(?), con nesso 
VL, attestato a Ivrea, Novara, Altino, Magdalens
bergs9 (fig. 15, 3). 

La distribuzione delle attestazioni di bolli riferibi
li alla produzione di P Q.Scapula è limitata alle zone 
dell'Italia Settentrionale e al Magdalensberg; un 

unico esemplare giunge fino a Roma (figg. 9-10). Si 
registra un picco di presenze nella X Regio, dove, su 
un totale complessivo di circa quarantacinque bolli, 
vi sono una trentina di esemplari60, la metà dei quali 
proviene da Altino6t. 

Le anfore bollate con marchi riconducibili alle 
prime due varianti62 hanno orlo ad anello, ingrossa
to, collo cilindrico, anse leggermente flesse, a sezio
ne ovale, spalla arrotondata, corpo ovoidale e punta
le a bottone; l'impasto è rosato o arancione, morbi
do63. Leggermente diversi sembrano essere morfolo
gicamente i contenitori bollati SCAPVL[ ---] , che 
hanno l'orlo estroflesso e più alto64. 

Il riscontro della diffusione dei bolli, correlato 
dall'analisi della forma epigrafica e, dove possibile, 
dalla verifica dei contesti di rinvenimento, permette 
di formulare alcune ipotesi. Dal punto di vista cro
nologico dalle attestazioni raccolte si possono desu
mere pochi indizi: molti contesti non sono infatti 
databili, mentre solo alcuni forniscono elementi per 
una valutazione complessiva dal punto di vista cro
no-tipologico. La prima variante presa in considera
zione, P.Q.SCAPVLAE con S retroversa, si trova in 
un contesto datato precisamente da un'anfora con 
bollo consolare del 17 a. C.6s; il termine ante quem 
è fornito dalla sua presenza sul Magdalensberg, sia 
su Dressel 6A, che su 6B, ma la cronologia può forse 
essere più precisa, perché questo bollo non sembra 
comparire nei contesti della prima metà del I seco
lo d. C.66. La seconda variante del bollo P.Q.SCA
PVLAE è invece attestata in depositi di anfore rife
ribili alla prima metà del I secolo d. C.67. La terza 
variante è presente purtroppo in contesti non databi
li precisamente, ma che comunque non vanno oltre 
la metà del I secolo d. C. 

Si può comunque azzardare un tentativo di seria
zione cronologica attraverso l'incrocio dei dati pro
venienti dalle datazioni dei contesti con quelli 
morfologici dell'anfora e con quelli epigrafici. 

L'analisi dei contesti conduce ad ipotizzare una 
anteriorità dei bolli con S retroversa rispetto alle 
altre due varianti; questo non contrasta con la 
morfologia delle anfore, che, laddove è verificabile, 
rientra nel gruppo di Dressel 6B più vicino alle ovoi
dali e dunque teoricamente più antico. Dal punto di 
vista epigrafico non vi sono elementi che contraddi
cano l'anteriorità di questa serie rispetto alle altre68. 

La seconda variante del bollo P.Q.SCAPVLAE è 
presente in contesti databili alla prima metà del I 
secolo d. C. Anche in questo caso non vi sono ele-
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Fig. 9. Carta di distribuzione dei bolli PQ.SCAPVLAE e SCAPVL[-- -1 (elaborazione grafica di Giuseppe Penello). 

menti epigrafici, né morfologici che impediscano di 
collocare questa serie in una posizione intermedia 
nella seriazione cronologica. 

L'ultima variante identificata, SCAPVL[---] , non 
è databile precisamente dal punto di vista archeo
logico (anche se, essendo presente sul Magdalens
berg, la sua datazione non può scendere molto ol
tre il 45 d. C.); in un'ipotetica scala evolutiva delle 
Dressel 6B, in cui lorlo ad anello si fa via via più 
alto e a ciotola, la morfologia dell'anfora sembra 

essere intermedia: l'orlo non è più ad anello ingros
sato, ma è estroflesso e più alto. Ciò potrebbe dun
que confermare la seriorità delle anfore bollate 
SCAPVL[ ---] rispetto alle altre varianti. Dal punto 
di vista epigrafico la presenza del solo cognomen 
può essere forse il marcatore di una cronologia più 
bassa. 

Sembra dunque abbastanza probabile una scan
sione in fasi all ' interno della produzione delle anfo
re di Scapula69, che vengono riutilizzate nei deposi-
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N. Località Quantità Bibliografia 

Susa BRECCIAROLI TABORELLI 1990, p. 121, n. 192 = RTAR II, 
p. 153, Il. 935 

2 Ivrea 2 CIL, V 8112, 69c, d 
3 Novara 1 SCAFILE 1980, p. 221 
4 Tortona 1 «NSc», 1897, p. 374, n. 29 =ANTICO GALLINA 1990, p. 210, 

n. 58 = RTAR II, p. 153, n. 936 
5 Milano 1 CIL, V 8112, 69b = FROVA 1952, p. 76, n. 37 
6 Cremona 1 MANZIA 1996, p. 211, n. 49 
7 Calvatone 1 PAOLUCCI 1996,p. 245 
8 Verona 2 BUCHI 1973, p. 594, n. 96 = PESAVENTO MATTIOLI 1998, 

p. 323, n. 98; PESAVENTO MATTIOLI 1998, p. 323, Il. 99 
9 Este 3? «NSc», 1885, p. 33; TONIOLO 1988, p. 53, n. 35 = RTAR II, 

p. 152, n. 933; TONIOLO 1988, p. 54, n. 44 = RTAR II, p. 153, 
n.937 

10 Padova 5 Anfore romane a Padova 1992, p. 142, n. 253, p. 146, n. 267, 
p. 179, nn. 45-46; ZANINI 1992-93, p. 90, n. 145 

11 Cadoneghe PESAVENTO MATTIOLI 1987, p. 155 = RTAR II, p. 153, 
Il. 934 

12 Rovigo 1 ZERBINATI 1970, p. 124, n. 1 = TONIOLO 1987' p. 102, n. 28 
13 Altino 13 MARCELLO 1956, p. 106 (2 es.); TONIOLO 1991, p. 173, Il. 17 
14 Oderzo 1 CIL, V 8112, 69a 
15 Aquileia ? SI, 1077, 12; ZACCARIA 1989, p. 475 
16 Reggio Emilia 1 CIL, XI 6695 , 79a 
17 Castelnuovo di Sotto 1 CIL, XI 6695, 79b 
18 Nonantola 1 CIL, Xl 6695, 79c = SCOTTI 1988, p. 98, n. 42 
19 Roma 1 CIL, XV 3358 
20 Magdalensberg 4 «Carinthia I», 1959, p. 131, n. 16; MAIER-MAIDL 1992, p. 63, 

n. 4 .1.1.18 (1 su Dr. 6B), p. 89, n. 4.2.1.8 (2 su Dr. 6A) 

Fig. 10. Tabella delle attestazioni dei bolli PQ.SCAPVLAE e SCAPVL[--- ]. 

ti di drenaggio tra la fine del I secolo a. C. e la prima 
metà del I secolo d. C.70. 

chetto in casa di C. Aquillius Gallus, giureconsulto 
contemporaneo di Cicerone (PLIN., Nat. Hist., VII, 
183). L'identificazione dunque di P.Q.Scapula con il 
famoso personaggio vissuto in età cesariana condur
rebbe ad ipotizzare che le anfore che recano il suo 
marchio di fabbrica risalgano al secondo venticin
quennio del I secolo a. C. o, comunque, ai decenni 
centrali del secolo7I. 

Il marchio P.Q.SCAPVLAE viene solitamente 
interpretato come appartenente alla produzione 
anforaria di P(ublius) Q(uinctius) Scapula, un ricco 
personaggio ricordato da Cicerone per il suo credito 
nei confronti dei fratelli, che avevano notevoli inte
ressi di carattere commerciale in Gallia Narbonese 
(Cic., Pro Quinctio, IV, 17), e del quale Plinio narrò 
la morte improvvisa, avvenuta alla fine di un ban-

Il riscontro incrociato dei dati archeologici, epi
grafici e tipologici effettuato sulle anfore bollate 
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P.Q.SCAPVLAE non permette di risalire alla metà 
del I secolo a. C., anche se i dati a nostra disposizio
ne riguardano l'utilizzo secondario dei contenitori, 
posteriore al loro arco di vita, che purtroppo non è 
definibile. Sembra comunque piuttosto difficile 
scendere molto oltre gli ultimi decenni del I seco
lo a. C.: in tal caso chi bollò le anfore non può esse
re identificato con il P(ublius) Q(uinctius) Scapula 
di cui parlano Cicerone e Plinio, ma è probabilmen
te un altro membro della gens vissuto durante la 
tarda età repubblicana o la prima età augustea, che 
produsse anfore Dressel 6A e 6B72. 

L' o rigo della gens Quinctia viene ipoteticamente 
fatta risalire alla città di Lanuvium73, nel Lazio. 

Il cognomen Scapula è attestato a Padova, Torino 
e Verona74, città nel cui agro è stato proposto di loca
lizzare le officine produttrici75. 

I bolli P.SEPVLLIP.F, P.SEPVLLI[-] e SE
PVLLIVM 

I bolli riferibili ai Sepullii compaiono su anfore 
Dressel 6B e Dressel 6A 76, sempre stampigliati sul-
1' orlo con diverse varianti: 

1. P.SEPVLLIP.F: P(ubli) Sepulli P(ubli) f(ili), 
inciso a lettere libere spesso poco chiare; occhiello 
della P aperto (fig. 15, 4). Presente a Ivrea, Vercelli, 
Tortona, Milano, Lodi, Legnano, Cremona, Verona, 
Este, Padova, S. Giorgio delle Pertiche, Altino, 
Villanova, Tolosa, Magdalensberg.77 Nella variante 
con spazio tra P e V è attestato a Verona e Padova 
(fig. 15, 5)78. 

2. P.SEPVLLI[-]: P(ubli) Sepulli[-], con lette-
re impresse entro cartiglio rettangolare; P con 
occhiello aperto (fig. 15, 6-7). L'ultima lettera, di 
dimensioni minori rispetto alle altre, è stata letta tal
volta come una P o una S retroversa; sembra più 
simile ad un segno piuttosto che ad una lettera. 
Attestato a Milano, Padova, Este, Altino79. 

3. SEPVLLIVM: Sepulli(or)um, con lettere a 
rilievo in cartiglio rettangolare doppio, con nesso 
VL; P con occhiello aperto (fig. 15, 8). Si trova a 
Valenza, Este, Valbona, Altino, Imola, Bologna, sul 
Magdalensberg e a Catezso. 

4. SEPVLLIVM: Sepulli(or)um, con lettere a 
rilievo in cartiglio rettangolare, con nessi VL e LI 
(fig. 15, 9). È attestato solo a Estesi. 

Per quanto riguarda la diffusione (figg. 11-14) 
questi bolli sono attestati in Cisalpina, con una pre-

valenza nella X Regio, dove ci sono una quarantina 
circa di esemplari, cui segue la Xl Regio, con circa 
dieci attestazioni; vengono poi la VIII Regio, con tre 
bolli, la IX, con una sola attestazione, mentre sei 
bolli giungono fino al Magdalensberg, uno in Gallia 
Narbonese ed uno in Pannonias2. 

Le anfore che portano i bolli riconducibili alle 
prime due varianti sono caratterizzate dall'orlo ad 
anello ingrossato, collo cilindrico, anse leggermente 
flesse, a sezione rotonda, spalla arrotondata; l' impa
sto è duro, di colore arancione83. I contenitori bolla
ti SEPVLLIVM hanno invece l'orlo estroflesso 
arrotondato e più alto84. 

Dal punto di vista cronologico il contesto più anti
co in cui si trova uno dei bolli appartenenti alla 
prima variante è databile alla seconda metà del I 
secolo a. C. ss, mentre le altre marche sono presenti 
in drenaggi collocabili nella prima metà del I seco
lo d. C.86. 

Possiamo dunque ipotizzare che le anfore venga
no bollate, più che da un unico personaggio, dalla 
gens Sepullia, proprietaria delle officine che fabbri
cavano i contenitori: inizialmente, nel corso della 
seconda metà del I secolo a. C., il bollo, che riporta 
il praenomen e nomen del personaggio completati 
dal patronimico, viene stampigliato sull'orlo, privo 
di cartiglio e con lettere incavate. In seguito, nel 
corso della prima metà del I secolo d. C., le lettere 
rimangono incavate, ma compare il cartiglio e cam
bia la forma epigrafica, con la sola indicazione di 

I 

praenomen e nomen. L'ultimo anello della catena, 
collocabile comunque nella prima metà del I 
secolo d. C. 87, può essere dato dal bollo con lettere a 
rilievo in cartiglio, in cui c'è solo il gentilizio, pro
babilmente abbreviato al genitivo. 

Questi bolli vengono attribuiti ad un personaggio 
appartenente alla gens Sepullia, rara altrove, ma ben 
attestata a Padovass, anche da un'iscrizione che 
parla di un C. Sepullius Onesimus, un liberto con la 
qualifica di officinator, che ha suggerito di formula
re l'ipotesi che proprio a Patavium fosse da colloca
re la figlina che produceva queste anfores9. È stato 
anche proposto di identificare il produttore con il 
Sepullius Macer che nel 44 a. C. fu triumvir mone
talis9o, ipotesi che non contrasta con i dati che emer
gono da questa ricerca. 

La zona di produzione è con tutta probabilità da 
collocarsi nell'ambito della Venetia, e forse proprio 
nel territorio di Padova. 
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Fig. 11. Carta di distribuzione dei bolli PSEPVLLIPF, PSEPVLLI[-], SEPVLLIVM (elaborazione grafica di Giuseppe Penello). 

Considerazioni finali 

Si delinea dunque un quadro abbastanza interes
sante per la produzione anforaria in Italia nord
orientale: già dalla seconda metà del I secolo a. C. 
alcune gentes, come i Quincti e i Sepulli, che pos
siamo ipotizzare proprietarie di vasti fundi , iniziaro
no a fabbricare contenitori e a smerciare le loro der
rate in tutta la Cisalpina. Nell ' ambito della proprietà 
terriera e nel processo di produzione e smercio di 

olio e vino, si sottolinea come la gens Quinctia sem
bri giungere nella pianura padana dall ' area centro
italica, come si è già visto per i Varii e i Paccii, men
tre i Sepullii rappresenterebbero un caso di aristo
crazia locale, proprietaria di terreni e probabilmente 
di figline ad essi collegate. 

La diffusione delle anfore bollate da Scapula e dai 
Sepullii sembra essere piuttosto capillare in tutta 
l'Italia settentrionale, veicolata dai grandi fiumi, e 
con una concentrazione significativa in corrispon-
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N. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 
15 

Località 

Ivrea 
Vercelli 
Tortona 

Milano 
Lodi 
Legnano 
Cremona 

Verona 

Este 
Padova 

S. Giorgio delle Pertiche 
Altino 

Villanova 
Tolosa 
Magdalensberg 

Quantità 

2? 
1 
1 
3 

6 

1? 
9 

1 
4 

2? 

Fig. 12. Tabella delle attestazioni dei bolli P.SEPVLLIP.F. 

N. Località 

1 Milano 
2 Padova 

3 Este 

4 Altino 

Quantità 

3? 
2 

4? 

Fig. 13. Tabella delle attestazioni dei bolli P.SEPVLLI[-}. 

Bibliografia 

CIL, V 8112, 76d 
CJL, V 8112, 76c 
ANTICO GALLINA 1990, p. 210, n. 59, 2 = RTAR II, p. 154, 
n.939 
C!L, V 8112, 76b; PROVA 1952, p. 76, n. 39 
PROVA 1952, p. 77 
SCOTTI 1994, p. 27 
MANZIA 1996, p. 211, nn. 244, 278, p. 212, fig. 4; ARCARI 
1996, p. 203, fig. 58; FACCHINI 2000, p. 256, p. 268, fig. 1 
BUCHI 1973, p. 595, n. 97, tav. X, 97a, 97c = PESAVENTO 
MATTIOLI 1998, p. 322, nn. 91-94; RIVA 1979-80, p. 150, 
nn. 119a, b = PESAVENTO MATTIOLI 1998, p. 322, nn. 95-96 
«NSc», 1885, p. 33 
CIL, V 8112, 76a =Anfore romane a Padova 1992, p. 167, 
n. 2; Anfore romane a Padova 1992, p. 98, n. 116; p. 173, 
nn.44,49;p. 176,n. 12;p. 177,n.24;p. 178,n. 32;ZANINI 
1992-93, p. 93, n. 8 (doppio bollo) 
Immagini dal tempo 1997, p. 124, n. 24 
MARCELLO 1956, p. 106 = TONIOLO 1991, p. 43, n. 12; 
TONIOLO 1991, p. 57, n. 17, p. 135, n. 43, p. 140, n. 59 
CIL, XI 6695, 88 
CJL, XII 5686, 819 
MAIER-MAIDL 1992, p. 64, n. 4.1.1.19; BEZECZKY 1994b, 
p. 94,fig. 35,n. 145a 

Bibliografia 

«NSc» 1931, pp. 168, 173; PROVA 1952, p. 76, n. 39 
Anfore romane a Padova 1992, p. 98, n. 118; ZANINI 1992-93, 
p.93,n. 296 
«NSc», 1886, p. 339; TONIOLO 1988, p. 51, n. 27, fig. 24 
= RTAR II, p. 154, n. 938 
TONIOLO 1991, p. 57, n. 16 

180 
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N. Località 

Valenza 

2 Milano 
3 Este 

4 Val bona 
5 Altino 
6 Imola 
7 Bologna 
8 Magdalensberg 

9 Catez 

Quantità 

1 
3 

4? 

Fig. 14. Tabella delle attestazioni dei bolli SEPVLLIVM. 

1 

Bibliografia 

CIL, V 8112, 76e = «NSc», 1897, p. 374, n. 31 =ANTICO 
GALLINA 1990, p. 210, n. 59, 1 = RTAR II, p. 154, n. 940 
BRUNO 1995, p. 40 (su Dressel 6A) 
«NSc», 1900, p. 78; TONIOLO 1988, p. 48, n. 4, fig . 4 = RTAR 
II, p. 154, Il . 941; CIBIEN 1996-97' p. 77 
COLOMBO 1991, pp. 36-37 
MARCELLO 1956, p. 106 = TONIOLO 1991, p. 43, Il. 13 
MERLINI 1987, p. 10, nt. 19 
CIL, XI 6695, 87 = CIL, F 3537a 
«Carinthia I», 1963, p. 93, Il. 9 = BEZECZKY 1994b, p. 96, 
Il. 143; JOBST, PICCOTTINI 1986, p. 251, n. 2 = BEZECZKY 
1994b, p. 96, n. 144; MAIER-MAIDL 1992, p. 64, n. 4.1.1.19 
(3 es.) 
C!L, F 3537b = BEZECZKY 1994b, p. 96, n. 145 

~q~s~}}-~~n 
2 

r~ 5r F)\.// t_ fl _ .. <~~·~IZrTJ~-. . ···-· 

6 
4 

7 

8 

9 

Fig. 15. I punzoni dei bolli. 1: il bollo PQ.SCAPVLAE con S retroversa (MAIER-MAIDL 1992, p. 63); 2: seconda variante del bollo 
PQ.SCAPVLAE (Anfore romane a Padova 1992, p. 143, tav. 21, n. 253); 3: il bollo SCAPVL[---] (TONIOLO 1991 , p. 46, fig. 55); 
4: il bollo PSEPVLLIPF (ARCARI 1996, p. 203, fig. 58); 5: il bollo PSEPVLLIPF (Anfore romane a Padova 1992, p. 99, tav. 10, 
n. 116); 6: il bollo PSEPVLLI[-J (Anfore romane a Padova 1992, p. 99, tav. 10, n. 118); 7: il bollo PSEPVLLJ[-] (FACCHINI 2000, 
p. 268, fig. 1); 8: il bollo SEPVLLJVM (BEZECZKY 1994b, p. 95, fig. 35, n. 143); 9: il bollo SEPVLLJVM (TONIOLO 1988, fig. 4) (le 
scale metriche sono quelle degli Autori citati). 
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<lenza dei grandi centri urbani, come Verona, Padova 
ed Altino, mentre rare e sporadiche solo le presenze 
al di fuori di questa zona, fatta eccezione per il gran
de emporio commerciale del Magdalensberg. È que
sto il periodo in cui termina la produzione delle 
anfore brindisine, così come quella delle Lambo
glia 2, e compaiono sui mercati le Dressel 6A e 6B, 
che poi perdureranno per tutto il I secolo d. C. Le 

anfore bollate da queste gentes sembrano non essere 
più prodotte in corrispondenza della massiccia inva
sione dei mercati da parte dei contenitori di origine 
istriana, che inizia già nel corso della prima metà del 
I secolo d. C., ma diviene quasi esclusiva nella se
conda metà di esso. 

s. c. 

NOTE 

t Nelle tabelle e nelle carte di distribuzione sono stati presi in 
considerazione solo gli esemplari editi. 

2 CIPRIANO, MAZZOCCHIN 1998. 
3 C!L, V, Indices, p. 1131; al femminile CIL, V 4353, 4354 e 

5180. 
4 CÉBEILLAC GERVASONI 1982, pp. 70-71. 
5 CÉBEILLAC GERVASONI 1982, p. 71. 
6 CIL, V 1780; COLUSSA 1999, p. 82. 
7 Ad Alba Pompeia è noto P Varius P f Aem. Ligus, che pone 

un'epigrafe al padre di Tiberio Cesare, nella prima metà del I 
secolo d. C. (C/L, V 7598): cfr. ALFOLDY 1982, p. 324 (= 
ALFOLDY 1999, p. 275). 

8 M6csY 1983, p. 301, riporta Varus come nome al posto di 
cognome, molto diffuso soprattutto in Gallia Cisalpina e 
Narbonese, in Spagna, in Germania e in Pannonia; in pochi casi 
in Dalmazia, Britannia, Mesia e Gallia Lugdunense. 

9 DEGRASSI 1952, p. 18; LICORDARI 1982, p. 42; CÉBEILLAC 
GERVASONI 1982,pp. 66, 87. 

IO CÉBEILLAC GERVASONI 1982, p. 87. 
Il CÉBEILLAC GERVASONI 1982, p. 87. 
12 DE CARO 1991, pp. 268-270. 
13 ALFOLDY 1982, p. 330 (= ALFOLDY 1999, p. 284); TASSAUX 

1982, p. 261; BUCHI 1993, p. 128. 
14 Come ad esempio nei vari drenaggi presso l'arena di 

Padova: PESAVENTO MATTIOLI, MAZZOCCHIN, PAVONJ c. s. 
15 Oltre ai 9 esemplari editi dobbiamo segnalarne altri 10 ine

diti dall'area di via Gattamelata e I da Corso Umberto (per la 
localizzazione dei siti cfr. CrPRIANO, MAZZOCCHIN 1998, pp. 84-
85, figg. 1, 3). Padova con 20 attestazioni diviene uno dei luo
ghi di maggiore frequenza del bollo VARI PACCI, seguita dal 
Magdalensberg con 19 e seconda solo a Verona con 29. 

16 Si segnalano ad Oderzo un esemplare da via Spinè, scavo 

1993, ed uno da via degli Alpini, entrambi inediti. 
17 TONIOLO 1991, pp. 41-52, 56-62, 64-72. 
18 In queste varianti è presente anche il punto separatore. 
19 COVIZZI 1996, p. 80. 
20 BUCHI 1973; RIVA 1979-80. 
21 CIPRIANO, MAZZOCCHIN 1998, p. 83, fig. 3. 
22 MICHELINI, MAZZOCCHIN 1998, pp. 223-231. 
23 BUCHI 1973, pp. 600-601, b-c; RIVA 1979-80, p. 119, d; un 

esemplare è presente sul Magdalensberg: MArER-MAIDL 1992, 
p. 69; un altro inedito con il medesimo nesso proviene da 
Padova, dal drenaggio di via Gattamelata, datato alla prima 
metà del I secolo d. C. 

24 Si confrontino per la forma dell'anfora: BucHI 1973, tav. 
VI, n. 100b; TONIOLO 1991 , pp. 60, 142. 

25 DE VECCHI, PESAVENTO MATTIOLI, FORNACIARI, MAZZOC
CHIN 1999. 

26 Da Oderzo provengono due esemplari inediti da via degli 
Alpini. 

27 PESAVENTO MATTIOLJ, MAZZOCCHIN, PAVONI c. s. Sempre a 
Padova si segnala inoltre un nuovo esemplare inedito dal dre
naggio di via Gattamelata. 

28 RIVA 1987, p. 96. 
29 Anfore romane a Padova 1992, p. 182, tav. 27, 43. 
30 Si confrontino per la forma dell'anfora: TONIOLO 1991 , 

p. 59, fig. 99; PAVONI 1999, p. 44. 
31 Si ricorda che un Apicius è noto come autore di un libro di 

ricette culinarie (P/R2
, 914) e che un (altro?) Apicius, ritenuto 

assai goloso, visse al tempo di Traiano (P/R2
, 915). 

32 RIVA 1979-80, pp. 111-113. 
33 BUCHI 1993, p. 55: Este riceve lo ius Latii nel1'89 a. C. e 

diviene municipium tra il 49 e il 42-41 a. C., con l'iscrizione alla 
tribù Romilia. 
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34 BUCHI 1987a, pp. 148 e 159. 
35 KAJANTO 1965, pp. 140, 161; M6CSY 1983, p. 23; MAIER

MAIDL 1992, p. 70. 
36 Un esemplare proviene da Oderzo, via Spinè, scavo 1994, 

inedito. 
37 Per quanto riguarda Padova, ai quattro esemplari citati sono 

da aggiungere tre bolli inediti dallo scavo di via Gattamelata; 
Padova così risulterebbe il luogo di maggiore concentrazione 
del bollo APICI. L'attestazione di Erice (PEPOLI 1885) rappre
senterebbe l'unico caso di diffusione di questo bollo al di fuori 
dell'area padano-danubiana, e sarebbe quindi forse da verifica
re. 

38 Le lettere apicate sembrano presenti prevalentemente sul 
Magdalensberg: BEZECZKY 1994b, tav. 10, 15-17; MAIER-MAIDL 
1992, p. 70. 

39 BEZECZKY 1994a, p. 83; BEZECZKY l 994b, p. 37. 
40 Sembra da escludere che in questo contesto vi sia l' asso

ciazione con un bollo dei Laecanii, sia per la lettura del bollo 
che per la morfologia generale dell'anfora: cfr. TONIOLO 1991, 
p. 58, fig. 95 e p. 201. 

41 TONIOLO 1991, pp. 57, 112. 
42 PESAVENTO MATTIOLI 1998, p. 319, nn. 45-47: il n. 45 (cfr. 

anche RIVA 1979-80, p. 138) è conservato solo per le prime due 
lettere e sarebbe l'unico caso retrogrado di questa serie bollata; 
forse si può proporre l'integrazione in APIC, bollo di cui si 
conosce almeno un altro esemplare retrogrado sul 
Magdalensberg (BEZECZKY 1994b, p. 37, tav. 9, n. 13). 

43 ZANINI 1992-93, pp. 72-74; CIPRIANO, MAZZOCCHIN 1998, 
p. 83 e fig. 3; provengono inoltre dal drenaggio di via Gatta
melata tre bolli ancora inediti, con cartiglio sub-rettangolare, 
senza apicature e con P sia chiusa che aperta. 

44 TONIOLO 1988, fig. 16; TONIOLO 1991, p. 59, fig. 99, 
pp. 200-201: rispetto all'ipotesi che il medesimo bollo ricorra su 
contenitori di forma diversa, si sarebbe più propensi a pensare il 
contrario, cioè ad una diversificazione morfologica cui corri
sponde anche un bollo diverso. È ancora da risolvere, a questo 
proposito, il problema legato alla evidente diversità morfologi
ca all'interno del gruppo denominato Dressel 6B: per quanto 
riguarda il caso APICI APICI, il primo bollo sembra ricorrere 
con maggiore frequenza su contenitori con orlo svasato e corpo 
leggermente piriforme, come ad esempio a Reggio Emilia e a 
Verona (cfr. MALNATI, BURANI, CASSONE, MARCHI 1996, p. 94, 
tav. XXIII, n. 2 e MALNATI, BURANI 1996, p. 285, tav. XCIX, n. 
1; PAVONI 1999, p. 44, fig. 3); il bollo APICI presenta invece 
orlo arrotondato e ingrossato, simile agli esemplari di Este 
(TONIOLO 1988, fig. 16) e di Altino (TONIOLO 1991, p. 202, fig. 
398): forse è da rivedere l'anfora di Este (TONIOLO 1988, fig. 
16a), che ha una forma evidentemente differente. 

45 BEZECZKY 1994b, p. 37, tav. 9, n. 13. 
46 MICHELINI, MAZZOCCHIN 1998, p. 233. 
47 PESAVENTO MATTIOLI 1998, p. 319, nn. 48-49; PAVONI 1999, 

p. 44. 
48 Ai due esemplari noti, ne va aggiunto un terzo, inedito, rin-

venuto in associazione con i bolli dei Laecanii. 
49 TONIOLO 1991, p. 43, figg. 56-57. 
50 Cfr. supra, nt. 43. 
51 Se è possibile ipotizzare una fiorente coltivazione di olivi 

sulle colline dal Brenta al Piave in età alto e basso medievale, ci 
sono indizi per estendere tale pratica anche ali' età romana: cfr. 
ERCOLINO, MAZZOCCHIN c. s. Cfr. inoltre BUCHI 1993, p. 127. 

52 PESAVENTO MATTIOLI, MAZZOCCHIN, PAVONI c. s. 
53 Il caso assai noto della gens Laecania a Brioni, in Istria, ci 

permette di ipotizzare anche per questi casi un'organizzazione 

simile, seppure di proporzioni molto più ridotte (cfr. TASSAUX 
1982, pp. 253-262). 

54 Si trova su Dressel 6A e su Dressel 6B del Magdalensberg 
(MAIER-MAIDL 1992, p. 63, p. 89) e di Aquileia (TCHERNIA 
1986, p. 133, n. 25; ZACCARIA 1989, p. 475). Per altre attesta
zioni di bolli su anfore diverse si veda ZACCARIA 1989, p. 475. 

55 In un solo caso, a Oderzo, è segnalato sull'ansa: CIL, V 
8112, 69a. 

56 Sono state prese in considerazione solo le varianti dei bolli 
riferibili a Scapula e ai Sepulli, mentre non è stata fatta l'anali
si dei diversi punzoni per la scarsità di dati editi a disposizione. 

57 Susa: BRECCIAROLI TABORELLI 1990, p. 121, n. 192, con let
tura errata, corretta in RTAR II, p. 153, n. 935; Milano: FROVA 
1952, p. 76, n. 37; Padova: ZANINI 1992-93, p. 90, n. 145; 
Cadoneghe: PESAVENTO MATTIOLI 1987, p. 155; Este: «NSc», 
1885, p. 33 e TONIOLO 1988, p. 54, n. 44 (non è chiaro se si trat
to del medesimo bollo); Oderzo: CIL, V 8112, 69 a; Aquileia: 
non si riesce a precisare esattamente quanti e quali bolli vi siano 
ad Aquileia, perché Zaccaria menziona alcune anfore inedite 
conservate al Museo bollate P.Q.SCAPVLAE, ma non ne speci
fica il numero, né la forma epigrafica (ZACCARIA 1989, p. 475); 
Altino: TONIOLO 1991, p. 43, n. 14 (forse corrispondente ad uno 
dei due bolli in MARCELLO 1956, p. 106), p. 83, n. 66, p. 135, n. 
44, p. 107, n. 39; Magdalensberg: MAIER-MAIDL 1992, p. 89, n. 
4.2.1.8 (su Dressel 6A), p. 63, n. 4.1.1.l 8 (su Dressel 6B); 
Cremona: MANZIA 1996, p. 211, n. 49; Roma: CIL, XV 3358. 
Con S retroversa è anche un bollo di Este, letto PQSC (TONIO
LO 1988, p. 53, n. 35), ma non è chiaro se l'Autrice si sia limi
tata a riportare solo le lettere iniziali del bollo, omettendo il 
segno diacritico relativo alla mancanza delle altre lettere in 
nesso (APVLAE), visto che non viene dato nemmeno il dise
gno del cartiglio. Nel caso in cui il bollo sia effettivamente limi
tato solo a PQSC, ci troveremmo davanti ad una nuova varian
te. 

58 Tortona: «NSc», 1897, p. 374, n. 29; Verona: PESAVENTO 
MATTIOLI 1998, p. 323, nn. 98-99; Padova: Anfore romane a 
Padova 1992, p. 142, n. 253, p. 146, n. 267, p. 179, nn. 45-46; 
Rovigo: TONIOLO 1987, p. 102, n. 28; Altino: TONIOLO 1991, p. 
41, n. 4 (forse corrispondente ad uno dei due bolli in MARCELLO 
1956, p. 106), p. 57, nn. 11-12, p. 135, n. 45, p. 140, n. 58; 
Aquileia: SI, 1077, 12; Magdalensberg: MAIER-MAIDL 1992, 
p. 89, n. 4.2.1.8 (su Dressel 6A); Reggio Emilia, Castelnuovo di 
Sotto, Nonantola: C/L, XI 6695, 79a, b, c. 

59 Ivrea: CIL, V 8112, 69, c-d; Novara: SCAFILE 1980, p. 221; 
Altino: TONIOLO 1991, p. 43, nn. 15-16, p. 77, n. 10, p. 129, n. 
39; Magdalensberg: «Carinthia I», 1959, p. 131, n. 16. 

60 A questi sono da aggiungere quattro bolli inediti da Padova, 
tre da via Gattamelata ed uno dalla Clinica Pediatrica, uno da 
Oderzo, via degli Alpini ed uno da Vicenza. 

6 1 TONIOLO 1991, pp. 173-174, n. 17. 
62 Vengono qui prese in considerazione solo le anfore edite: si 

tratta purtroppo solo di Dressel 6B. 
63 Cfr. ad es. PESAVENTO MATTIOLI 1987, p. 155 e Anfore 

ro1nane a Padova 1992, p. 142. 
64 Si veda TONIOLO 1991, p. 43, nn. 15, 16, p. 77, n. 10, p. 129, 

n. 39. 
65 Si tratta di un'anfora con il doppio bollo ANEPTES Il 

LDOMPCORCOS, rinvenuta in un drenaggio a Cadoneghe, in 
prossimità di Padova (PESAVENTO MATTIOLI 1987, p. 155). 

66 Non compare infatti nei contesti in cui ritroviamo la secon
da variante. 

67 Verona, Padova (via Gattamelata), Altino (vigna Bortolet
to ); si ritrova inoltre sul Magdalensberg. 
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68 Potremmo forse utilizzare la presenza del segno di in
terpunzione di forma triangolare per suffragare la nostra ipo
tesi. 

69 Anche se non è improbabile che le tre varianti si ritrovino 
negli stessi contesti, perché hanno avuto dei periodi di sovrap
posizione. 

70 Non è presente nessuna delle serie di Scapula nei drenaggi 
patavini attribuiti alla seconda metà del I secolo d. C. (C!PRIANO, 
MAZZOCCHIN 1998, p. 83). 

71 Questa ipotesi viene formulata con cautela da Zaccaria, che 
parla di una precoce presenza di Dressel 6A bollate, già alla 
metà del I secolo a. C. (ZACCARIA 1989, p. 482). 

n Sull'importanza di questo dato a livello di gestione della 
proprietà agricola si veda ZACCARIA 1989, p. 475. 

73 LICORDARI 1982, p. 32. Da Lanuvium viene l'iscrizione di 
una Quinctia L. f Rufa; un L. Quinctius L. f Rufus fu pretore e 
proconsole nel I secolo a. C. 

74 CIL, V 2845 = ILS 5897; CIL, V 6988 = ILS 1007; CIL, III 
2903 = ILS 4379, conservata a Zara, ma proveniente da Verona. 
Quest ' ultima iscrizione riporta lo scioglimento di un voto di un 
P Quinctius Paris per la guarigione del figlio P Quinctius 
Scapula. 

75 ZACCARIA 1989, p. 483. 
76 Le uniche attestazioni su Dressel 6A sono documentate ad 

Aquileia (ZACCARIA 1989, p. 475, nt. 38) e a Milano (BRUNO 
1995, p. 40). Sembra infatti di poter escludere che si tratti di un 
bollo dei Sepulli nel caso dell'anfora patavina Dressel 6A 
(Anfore romane a Padova 1992, p. 110). 

77 Vercelli e Ivrea: CIL, V 8112, 76, c-d; Tortona: ANTICO 
GALLINA 1990, p. 210, n. 59, 2; Milano: CIL, V 8112, 76b e 
FROVA 1952, p. 76, n. 39 (forse il medesimo bollo); Lodi: FROVA 
1952, p. 77; Legnano: Scorri 1994, p. 27 (anche se non è ben 
chiaro se si tratti di questa variante); Cremona: MANZIA 1996, p. 
211, nn. 244, 278, ARCARI 1996, p. 203, fig. 58, FACCHINI 2000, 
p. 268, fig. 1; Verona: BUCHI 1973, p. 595 , n. 97 (quattro es.), 
RIVA 1979-80, p. 150, nn. 119, a-b; Este: «NSc», 1885, p. 33; 
Padova: Anfore romane a Padova 1992, p. 167, n. 2, p. 173, 
nn. 44, 49, p. 176, n. 12, ZANINI 1992-93, p. 93, n. 8 (doppio 
bollo); sembrano appartenere a questa variante anche i bolli 
patavini in Anfore romane a Padova 1992, p. 177, n. 24 e p. 178, 
n. 32; S. Giorgio delle Pertiche: Immagini dal tempo 1997, 
p. 124, n. 24; Altino: TONJOLO 1991, p. 135, n. 43, p. 140, n. 59; 
Villanova: CJL, XI 6695, 88; Tolosa: CJL, XII 5686, 819; 
Magdalensberg: MAIER-MAIDL 1992, p. 64, n. 4.1.1.19, 
BEZECZKY 1994b, p. 94, fig. 35, n. 145a (forse il medesimo 
bollo). 

78 BUCHI 1973, p. 595, n. 97, tav. X, fig . 97c; Anfore romane 
a Padova 1992, p. 98, n. 116. È probabile che siano da attribui-

re a questa variante anche due bolli da Altino (TONIOLO 1991, p. 
43, n. 12 e p. 57, n. 17). 

79 Milano: «NSc», 1931, pp. 268, 173 e FROVA 1952, p. 76, n. 
39, con due esemplari, uno dei quali corrisponde probabilmente 
a «NSc», 1931, p. 173; Padova: Anfore romane a Padova 1992, 
p. 98, n. 118, ZANINI 1992-93, p. 93, n. 296; Este: «NSc», 1886, 
p. 339, TONIOLO 1988, p. 51, n. 27 (tre es. , due dei quali potreb
bero corrispondere a PIETROGRANDE 1883, p. 18, n. 35); Altino: 
TONIOLO 1991, p. 57, n. 16. 

80 Valenza: «NSc», 1897, p. 374, n. 31; Este: «NSc», 1900, 
p. 78; Valbona: COLOMBO 1991, pp. 36-37; Altino: TONIOLO 
1991, p. 43, n. 13; Imola: MERLINI 1987, p. 10; Bologna: CJL, I2 
3537a = C/L, XI 6695, 87; Magdalensberg: MAIER-MAIDL 1992 
p. 64, n. 4.1.1.19 (tre es.) e BEZECZKY 1994b, p. 96, nn. 143, 144 
(due es.), che riprende sicuramente solo uno dei bolli già editi 
dalla Maier-Maidl (BEZECZKY 1994b, p. 96, n. 144); Catez: 
BEZECZKY 1994b, p. 96, n. 145. 

81 Solo a Este: TONIOLO 1988, p. 48, n. 4; CIBIEN 1996-97, 
p. 77, n. 38. 

82 A questi bisogna aggiungere due bolli da Oderzo, tre da 
Padova, due dei quali da via Gattamelata, il terzo da corso 
Umberto, inediti. 

83 Non ci sono esemplari integri. Si vedano per la morfologia: 
Anfore romane a Padova 1992, p. 99, tav. 10, nn. 116 e 118; 
BEZECZKY l994b, p. 97, fig. 35, n. 145 a. 

84 Si veda ad es. BEZECZKY 1994b, p. 97, fig. 35, n. 145. Cfr. 
supra per le considerazioni relative all'evoluzione delle anfore 
Dressel 6B. 

85 Si tratta del drenaggio rinvenuto a Padova nel 1975, in piaz
za De Gasperi (Anfore romane a Padova 1992, p. 58; C!PRIANO, 
MAZZOCCHIN 1998, p. 83). 

86 Padova (piazza De Gasperi 1978), Altino (Vigna 
Bortoletto), Magdalensberg (età tiberiana-claudia), Catez. 

87 Non è presente nessuna marca delle serie dei Sepulli nei 
drenaggi patavini attribuiti alla seconda metà del I secolo d. C. 
(CIPRIANO, MAZZOCCHIN 1998, p. 83). Anche la mancanza del 
cognomen parrebbe deporre per una datazione anteriore alla 
metà del I secolo d. C. (cfr. BUCHI 1993, p. 131). 

88 Il gentilizio è attestato a Roma ( CJL, I2 1316 = VI 19521 ), 
Pompei (C/L, IV 60 = ILS 6375), in Asia Minore (CIL, III 373); 
a Padova: CJL, V 2885 (C. Sepullius Onesimus), 2948 (C. 
Sepullius C. .f Maturus), 3036 (P Sepullius P l. Florens) , 3037 
(P Sepullius P .f Fab. Tacitus). 

89 Si vedano a questo proposito BALDACCI 1967-68, p. 38; 
SASEL, SKALER 1972; BUCHI 1973, p. 595; ZACCARIA 1989, 
p. 483; BUCHI 1993, p. 130. 

90 ALFÒLDY 1982, p. 336 (= ALFÒLDY 1999, p. 294); ZAC
CARJA 1989, p. 481. 

BIBLIOGRAFIA 

ALFOLDY G. 1982 = Senatoren aus Norditalien. Regiones 
IX, X und XI, in Epigrafia e ordine senatorio, II, Tituli, 
5, pp. 309-368. 

ALFOLDY G. 1999 = Stadte, Eliten und Gesellschaft in der 
Gallia Cisalpina. Epigraphisch-historische Untersuchun
gen, Stuttgart. 

Amphores romaines 1989 = Amphores romaines et histoi
re économique: dix ans de recherche, Atti del Colloquio 
(Siena, 22-24 maggio 1986), Roma. 

Anfore romane a Padova 1992 = Anfore romane a 
Padova: ritrovamenti dalla città, a cura di S. PESAVENTO 
MATTIOLI, Modena. 



189 CONSIDERAZIONI SU ALCUNE ANFORE DRESSEL 6B BOLLATE 190 

ANTICO GALLINA M. 1989 = Anfore dei Musei di 
Alessandria e Tortona, in Amphores romaines 1989, pp. 
638-641. 
ANTICO GALLINA M. 1990 = L 'instrumentum domesticum 
bollato di Dertona, «Epigraphica», 52, pp. 200-222. 
ARCARI L. 1996 = Un deposito di anfore in via Massarotti 
a Cremona. Lotto I, in Cremona e Bedriacuml 996, pp. 
185-203. 
BALDACCI P. 1967-68 =Alcuni aspetti dei commerci nei 
territori cisalpini, «AttiCitRom» 1, pp. 7-50. 
BEZECZKY T. 1987 = Roman Amphorae from the Amber 
Route in Western Pannonia, BAR Int. Series, 386, Oxford. 
BEZECZKY T. 1994a = Amphorae from the forum of 
Emana, «AVes», 45, pp. 81-93. 
BEZECZKY T. 1994b = Amphorenfunde vom Magdalens
berg und aus Pannonien, Klagenfurt. 
BRECCIAROLI TABORELLI L. 1990 = Segusio: nuovi dati ed 
alcune ipotesi, «QuadAPiem», 9, pp. 65-157. 
BRUNO B. 1995 = Aspetti di storia economica della 
Cisalpina romana. Le anfore di tipo Lamboglia 2 rinve
nute in Lombardia, Roma. 
BRUNO B. 1997 = Contenitori da trasporto: i consumi di 
olio, vino e di altre derrate, in Alba Pompeia. Archeo
logia della città dalla fondazione alla tarda antichità, a 
cura di F. FILIPPI, Alba (CN), pp. 516-532. 
BRUNO B., BoccHio S. 1991 =Produzioni italiche,forma 
Dressel 6B, in Scavi MM3. Ricerche di archeologia urba
na a Milano durante la costruzione della linea 3 della 
metropolitana 1982-1990, a cura di D. CAPORUSSO, 
Milano, pp. 268-270. 
BUCHI E. 1973 = Banchi di anfore a Verona. Note sui 
commerci cisalpini, in Il territorio veronese in età roma
na, Atti del Convegno (Verona, 22-24 ottobre 1971), 
Verona, pp. 531-637. 
BUCHI E. 1987a =Assetto agrario, risorse e attività eco
nomiche, in Il Veneto nell'età romana, I. Storiografia, 
organizzazione del territorio, economia e religione, a 
cura di E. BucHI, Verona, pp. 105-184. 
BUCHI E. 1987b = Le strutture economiche del territorio, 
in Storia di Vicenza, I, Vicenza, pp. 145-157. 
BUCHI E. 1993 = Venetorum angulus. Este da comunità 
paleoveneta a colonia romana, Verona. 
CALLENDER M. H. 1965 = Roman Amphorae with Index of 
Stamps, London - New York - Toronto. 
CÉBEILLAC GERVASONI M. 1982 =Ascesa al Senato e rap
porti con i territori di origine. Italia: Regio I (Campania: 
la zona di Capua e Cales), in Epigrafia e ordine senato
rio, II, Tituli, 5, pp. 59-99. 
CIBIEN S. 1996-97 =Anfore romane ad Este. Dati econo
mici e topografici alla luce di un recente ritrovamento, 
Tesi di laurea, Università di Padova, relatore S. PESAVEN
TO MATTIOLI. 
CIPRIANO S., MAZZOCCHIN S. 1998 =Bonifiche con anfo
re a Padova: distribuzione topografica e dati cronologici, 
«QuadAVen», 14, pp. 83-87. 
CIVIDINI T., MAGGI P. 1997 = Presenze romane nel terri
torio del Medio Friuli, 3. Basiliano, Tavagnacco (UD). 

COLOMBO M. 1991 = Le anfore, in Territorio e ricerca 
archeologica, Padova, pp. 36-37. 
CowssA S. 1999 =Un frammento di iscrizione romana i
nedita da Cividale del Friuli, «Forum lulii», 23, pp. 81-86. 
Cov1zzI C. 1996 = Reggio Emilia, via Roma angolo via 
Cambiatori. Riempimento in anfore, in Lepidoregio 1996, 
pp. 79-83. 
Cremona e Bedriacum 1996 = Cremona e Bedriacum in 
età romana, 1. Vent'anni di tesi universitarie, a cura 
di G. M. FACCHINI, L. PASSI PITCHER, M. VoLONTÈ, Cre
mona. 
DE CARO S. 1991 = Base di statua con iscrizione opisto
grafa da Larinum, in Samnium: archeologia del Molise, 
a cura di S. CAPINI, A. Dr NIRO, pp. 268-270. 
DE FAVER! B. 1998-99 =Anfore romane a Padova. 6. Lo 
scavo 1998-99 a Città Giardino, Tesi di laurea, Università 
di Padova, relatore S. PESAYENTO MATTIOLI. 
DEGRASSI A. 1952 =/fasti consolari dell'Impero romano 
dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, Roma. 
DE VECCHI G. P., PESAVENTO MATTIOLI S., FORNACIARI E., 
MAZZOCCHIN S. 1999 =Analisi mineralogiche, chimiche 
e biostratigrajiche (nanofossili calcarei) per la deter
minazione di provenienza di un gruppo di anfore roma
ne, in Atti della V Giornata "Le scienze della terra e l'ar
cheometria" (Bari, 19 e 20 febbraio 1998), Bari, a cura di 
C. D'AMICO, P. TEMPELLINI, pp. 46-50. 
ERCOLINO R., MAZZOCCHIN S. 2000 =La coltura dell'oli
vo nell'area pedemontana trevigiana e bassanese tra età 
antica e basso medioevo: un 'ipotesi dalle fonti scritte e 
materiali, «QuadAVen», 16, pp. 172-183. 
FACCHINI M. G. 2000 = Aspetti del commercio nella 
Cisalpina romana tra l'età repubblicana e l'età augustea. 
Mediolanum, Cremona, Calvatone-Bedriacum: tre città a 
confronto, in Milano tra l'età repubblicana e l'età augu
stea, Atti del Convegno di studi (Milano, 26-27 marzo 
1999), Milano, pp. 255-273. 
PROVA A. 1952 =Marche di anfore e altri bolli romani del 
Milanese, «Epigraphica», 14, pp. 49-93. 
GERVASINI PIDATELLA L. 1985 =Anfore, in Ricerche ar
cheologiche nel Carpigiano, Modena, pp. 94-100. 
Immagini dal tempo 1997 = Immagini dal tempo. Il terri
torio noalese nell'antichità, Padova. 
KAJANTO I. 1965 = The Latin Cognomina, Helsinki. 
KELEMEN M. H. 1987 = Roman Amphorae in Panno
nia. North italian amphorae, «ActaArchHung», 39, pp. 3-
45. 
Lepidoregio 1996 = Lepidoregio. Testimonianze di età 
romana a Reggio Emilia, a cura di G. AMBROSETTI, R. MA
CELLAR!, L. MALNATI, Reggio Emilia. 
LICORDARI A. 1982 = Ascesa al Senato e rapporti con i 
territori di origine. Italia: Regio I (Latium), in Epigrafia 
e ordine senatorio, II, Tituli, 5, pp. 9-57. 
MAIER-MAIDL V. 1992 = Stempel und Inschriften auf 
Amphoren vom Magdalensberg, Klagenfurt. 
MALNATI L., BURANI C. 1996 = Reggio Emilia, area del 
Credito Emiliano. Le fasi di età imperiale e tardo-medie
vale, in Lepidoregio 1996, pp. 280-292. 



191 SILVIA CIPRIANO, STEFANIA MAZZOCCHIN 192 

MALNATI L., BURANI C., CASSONE N., MARCHI A. R. 1996 
=Reggio Emilia, area del Credito Emiliano. Le fasi di età 
imperiale, in Lepidoregio 1996, pp. 88-107. 
MANZIA M. G. 1996 =Cremona romana: le anfore dello 
scavo di via Massarotti (lotto //), in Cremona e Bedria
cum 1996, pp. 205-212. 
MARCELLO J. 1956 = La via Annia alle porte di Altino, 
Venezia. 
MASNER K. 1892 = Die Sammlung antiker Vasen und 
Terracotten im k. k. oesterreich. Museum, Wien. 
MERLINI F. 1987 = Note sullo scavo di un pozza cisterna 
romana a Imola, «StRomagn», 38, pp. 3-13. 
MICHELINI P., MAZZOCCHIN S. 1998 =Este: la temporanea 
bonifica ad uso funerario di uno spazio lungo il fiume, in 
Bonifiche e drenaggi con anfore in epoca romana: aspet
ti tecnici e topografici, a cura di S. PESAVENTO MATTIOLI, 
Modena,pp. 223-235. 
M6csY A. 1983 = Nomenclator Provinciarum Europae 
Latinarum et Galliae Cisalpinae cum indice inverso, 
Budapestini. 
PAOLUCCI C. 1996 = Materiale sporadico proveniente da 
Calvatone conservato al Museo Platina di Piadena, in 
Cremona e Bedriacum 1996, pp. 241-249. 
PATSCH C. 1907 = Zur Geschichte und Topographie von 
Narona, Schriften der Balkankommission der Oster
reichischen Akademie der Wissenschaften, 5, Wien. 
PAVONI M. G. 1999 =Anfore bollate da via Campofiore a 
via Trezza, in Anfore romane a Verona: nuovi ritrovamen
ti, a cura di S. PESAVENTO MATTIOLI, «QuadAVen», 15, pp. 
40-48. 
PEPOLI A. 1885 = Antichi bolli figulini e graffiti delle 
sacerdotesse di Venere Ericina rinvenuti in Monte S. 
Giuliano, Firenze. 
PESAVENTO MATTIOLI S. 1987 = Un deposito di anfore 
romane a Cadoneghe (Padova), «QuadAVen», 2, pp. 152-
166. 
PESAVENTO MATTIOLI S. 1998 =I commerci di Verona e il 
ruolo della via Postumia. Un aggiornamento sui dati 
delle anfore, in Optima via, Atti del Convegno interna
zionale di Studi (Cremona, 13-15 giugno 1996), a cura di 
G. SENA CHIESA, E. A. ARSLAN, Cremona, pp. 311 -327. 
PESAVENTO MATTIOLI S., MAZZOCCHIN S., PAVONI M. G. 
c. s. = I ritrovamenti di anfore presso l'anfiteatro romano 
di Padova, «BMusPadova», 88, in corso di stampa. 
PIETROGRANDE G. 1883 =Iscrizioni romane del Museo di 
Este . Catalogo, Roma. 
PIR = Prosopographia lmperii Romani saec. I. Il. III, 
Berolini 1952. 
RIVA F. 1979-80 = Bolli anforari del veronese (note di 
economia cisalpina), Tesi di laurea, Università di Padova, 
relatore E. Bucm. 
RIVA F. 1987 = Anfore romane di Chieri, in Museo 
Archeologico di Chieri. Contributi alla conoscenza del 
territorio in età romana, Chieri (TO), pp. 90-115. 

RTAR I = CARRE M.-B., GAGGADIS-ROBIN V., HESNARD A., 
TCHERNIA A., Recueil de timbres sur amphores romaines 
( 1987-1988), Aix-en-Provence 1995. 
RTAR II = BLANC-BIJON V., CARRE M.-B., HESNARD A., 
TCHERNIA A., Recueil de timbres sur amphores romaines 
(1989 -1990 et compléments 1987-1988), Aix-en
Provence 1998. 
SASEL J., SKALER S. 1972 = Amfore iz manifakture 
Sepullijev pri Pataviju, «AVes», 23, pp. 427-432. 
SCAFILE F. 1980 = Un deposito di anfore romane rinvenu
to a Novara, in Studi di archeologia dedicati a Pietro 
Barocelli, Torino, pp. 219-222. 
SCOTTI C. 1988 =Anfore, in Modena dalle origini all'an
no Mille. Studi di archeologia e storia, Modena, pp. 89-
98. 
SCOTTI C. 1994 =Anfore romane al Museo di Legnano, 
Legnano (Ml). 
SI = PAIS H., Corporis lnscriptionum Latinarum 
Supplementa Italica, Additamenta ad vol. V, Romae 
1888. 
STARAé A. 1997 = Napomene o amforama Dressel 6B, in 
Archaeological research in Istria (Porec, 22-26 septem
ber 1994), Zagreb, pp. 143-161. 
TASSAUX F. 1982 = Laecanii. Recherches sur une famille 
sénatoriale d'lstrie, «MEFRA», 94, pp. 227-269. 
TCHERNIA A. 1986 = Le vin de l 'ltalie romaine. Essai 
d'histoire économique d'après les amphores, Roma. 
TONIOLO A. 1987 = I contenitori da trasporto di epo
ca romana nel Polesine di Rovigo, «AVen», 10, pp. 87-
128. 
TONIOLO A. 1988 = Anfore conservate nel magazzino del 
Museo di Este, «CivPad», 1, pp. 45-74. 
TONIOLO A. 1991 = Le anfore di Altino, «AVen», 14. 
TONIOLO A. 1996 =Anfore, in Archeologia di un ambien
te padano. S. Lorenzo di Pegognaga (Mantova), a cura di 
A. M. TAMASSIA, Firenze, pp. 235-270. 
TORTORICI E. 1997 =Archeologia subacquea e trasforma
zioni geomorfologiche del territorio: il caso della laguna 
di Grado, in Atti del Convegno Nazionale di Archeologia 
Subacquea (Anzio, 30-31maggioe1giugno1996), Bari, 
pp. 315-325. 
ZACCARIA C. 1989 = Per una prosopografia dei per
sonaggi menzionati sui bolli delle anfore romane 
dell'Italia nordorientale, in Amphores romaines 1989, pp. 
443-467. 
ZANINI S. 1992-93 = Anfore romane nella Decima Regio, 
4. Padova. Le anfore di produzione adriatica del Museo 
Civico Archeologico, Tesi di laurea, Università di Padova, 
relatore S. PESAVENTO MATTIOLI. 
ZERBINATI E. 1970 = Anfore romane del Polesine, 
«Padusa», 6, 3, pp. 117-136. 
ZEVI F. 1967 =Anfore istriane ad Ostia, «AttiMemlstria», 
n. S., 15, pp. 12-31. 


