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MAURIZIO BUORA 

LA SECONDA EDIZIONE DEL CORPUS VASORUM ARRETINORUM 
E LO STUDIO DEI BOLLI RELATIVI 

ALLA VENETIA E ALL'AREA TRANSALPINA 

È uscita a Bonn nel 2000 la seconda edizione del 
Corpus Vasorum Arretinorum, già pubblicato nel 
1968 nella stessa Bonn a cura di August Oxé e Ho
ward Comfort e ora completamente rivisto e allarga
to da Philip Kenrick, fino a comprendere più di 33000 
bolli ceramici. L'opera risente appieno dei nostri 
tempi, tanto che si presenta in due aspetti completa
mente diversi. Il primo è la sostanziale riproposizione 
del Corpus come apparve nel 1968: identico forma
to, identico layout, stessa copertina cartonata e tela
ta del medesimo colore. All'interno tuttavia contie
ne un CD-Rom - secondo una prassi già attuata per 
altre opere uscite ad Oxford - senza il quale l'opera 
non avrebbe il valore che ha. Infatti qui sono presen
ti la bibliografia dei singoli bolli, lelenco dei luoghi 
di rinvenimento, le forme dei recipienti bollati, le 
'torte' con le ricorrenze nei singoli centri di rinveni
mento e così via. Si tratta dunque di un'opera com
posita, distinta in due parti che sono state pensate 
per dialogare tra loro: ciò, se da un lato rende la con
sultazione impensabile senza 1' aiuto di un PC, dal-
1' altro ha certo reso più sopportabili le spese di stam
pa. Ovviamente il ricorso al CD-Rom permette di ef
fettuare tutta una serie di ricerche sui vari campi, che 
usando un tradizionale volume sarebbero molto più 
lente e laboriose. Esiste inoltre la possibilità di inter
rogare il database per vari aspetti, anche conoscen-
do solo una parte del bollo, eventualmente frammen
tato, che si sta studiando. Questo fatto è di particola
re utilità e permette di risolvere in maniera molto si
cura quasi tutti i dubbi, aiutando di molto la ricerca. 

Non solo per l'aumentato numero dei bolli e delle 
loro attestazioni qui considerate, ma anche per la 
radicale opera di revisione dei precedenti studi 
dell' Oxé e del Comfort, la seconda edizione del 

Corpus appare uno strumento insostituibile di lavo
ro. Ovviamente ogni giorno si rinvengono nuovi 
documenti di questa specifica parte dell' instrumen
tum e spesso le pubblicazioni locali che riportano le 
nuove acquisizioni non hanno una circolazione tale 
da poter essere inserite - come lo stesso Kenrick 
ricorda - in un'opera che vuole essere la più ampia 
possibile. "The _intention was ... to be representative 
rather than comprehensive: my coverage of publica
tions has been somewhat random with regard to the 
less ones, thought I hope that I have not missed 
anything of major importance" (p. 4). 

Il volume esce in un momento in cui c'è un revi
val dello studio dei bolli, conseguente anche al biso
gno di rimettere ordine in una documentazione che 
negli ultimi decenni è aumentata in modo esponen
ziale e che richiede di essere ordinata, anche per 
uniformare letture talora divergenti e soprattutto per 
arrivare a una sintesi comprensibile. 

Le osservazioni che andremo a svolgere non infi
ciano minimamente il grandissimo valore dell' ope
ra, ma si propongono, proprio sulla base della secon
da edizione del Corpus, di esprimere alcune consi
derazioni sulla situazione locale, che appare di pri
maria importanza per questa rivista. Riteniamo che 
un esame approfondito sia in qualche modo giustifi
cato dal fatto che nel Corpus linsieme dei bolli dalla 
città di Aquileia costituisce per numero il quinto 
complesso più importante di tutto l'ambito dell'Im
pero romano. Infatti al primo posto troviamo la città 
di Roma, con oltre 5500 attestazioni, seguita da 
Arezzo con 2505 bolli ivi rinvenuti. Nell'ordine 
vengono poi il Magdalensberg con 1774, quindi 
Neuss (con 1560 esemplari bollati) e infine Aquileia 
con 1287. Possiamo notare che l'insieme di questi 
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cinque centri costituisce di per sé più di un terzo dei 
bolli esaminati in quest'opera. Si tratta, come si 
vede, di realtà molto diverse tra loro, che implicano 
la città per eccellenza, Roma, il centro principale del 
consumo, quindi uno dei centri più precoci e più 
organizzati di produzione, come Arezzo, ancora 
un'area di grandi movimenti di truppe, come Neuss, 
e infine un distretto, se vogliamo usare questo ter
mine, che non comprendeva solo Aquileia e il 
Magdalensberg, ma si estendeva alla parte orientale 
della Venetia e alle zone limitrofe specialmente in 
connessione con la grande espansione, anche econo
mica, legata alle vicende dell'epoca augustea. Chia
ramente non si deve confondere la ricchezza nella 
documentazione, che dipende anche dalla storia 
delle ricerche nelle singole località e dalle vicende 
dei vari siti nel periodo postromano, con la realtà 
effettiva. Certo non si deve credere che la ricchezza 
e il tenore di vita della città di Padova, famosa per 
aver accolto cinquecento cavalieri, possano essere 
dimostrati dalle due sole attestazioni di bolli riporta
ti nell'opera che stiamo esaminando 1• 

Tra i bolli presenti nel Corpus compare ancora il 
marchio Tapurius, riportato nel C/L, che ormai è sta
bilmente dimostrato essere proprio della ceramica 
così detta del tipo Auerberg, presumibilmente nella 
sua fase tardoaugustea-protoimperiale, utilizzato da 
un produttore del Friuli centrale2• L'accoglienza di 
questo nome ha indotto il Kenrick a sciogliere come 
Tapurius anche il riferimento C. Tap(---) di altri 
bolli, in cui è forse celato un altro gentilizio romano 
quale Tappius, Tapponius o simili. 

L'occasione è per me favorevole per sottoporre a 
revisione critica quanto avevo scritto appena nel 
1999 come conseguenza di una riflessione, che allo
ra mi pareva sensata, sui bolli dell'Italia settentrio
nale e su alcuni casi che si potevano prendere in con
siderazione3. 

Alcuni casi della Venetia 

Il bollo Agatho 

Per Agatho, la cui produzione viene datata dall' e
poca di Augusto a quella di Claudio (un intervallo di 
due generazioni pare però troppo lungo e tale da 
nascondere un'effettiva incertezza), sono noti oggi 
ben più della trentina di esemplari che ricordavo nel 
19994. Il Kenrick riporta in totale 64 attestazioni, cui 
vanno aggiunte altre 3 dalla regione, precisamente 
da Iulium Carnicum, Forum /ulii e Stramare di 

Muggia, e 1 in Lombardias. In totale le attestazio
ni, che arrivano a 68, risultano dunque più che rad
doppiate. Le presenze già di per sé sono significati
ve: 

Località Esemplari % 

Magdalensberg 20 29,4 
Aquileia 19 28 
Emana 8 11,7 
Altino 4 5,8 

In totale possiamo notare che nell'Italia nord
orientale, da Altino verso est, le attestazioni attual
mente note di recipienti con questo bollo arrivano al 
79,41 % dell'intera produzione bollata conosciuta. 
Le attestazioni più lontane sono anch'esse significa
ti ve. Esse si ritrovano a Catania, Lilibeo, Cartagine 
e Cherchel, paiono quindi seguire la rotta adriatica 
che scendeva verso l'Africa e di qui (=da Cartagi
ne?) irradiarsi anche verso la Sicilia. Ora a Cartagi
ne, secondo lo stesso utilissimo volume del Kenrick, 
apprendiamo che le ceramiche di origine pada~a _no_n 
raggiungono nel complesso l' 1 % del totale e s1 _limi
tano ai marchi Achoristus6, Agatho7, Ant(zus)8, 

Fuscus9 e infine A. Terentiusio, il che sta a indicare 
una penetrazione almeno nella tarda età augustea, se 
non più tardi. A Cherchel (= Caesarea) abbiamo uno 
spettro molto simile con presenze, sporadiche e iso
late, dei bolli Agatho, M. Naevius, Quadratus, A. 
Titius e A. Titius Figulus. Invece in Sicilia troviamo, 
per ora, solo due attestazioni, apparentemente isola
te, del bollo Agatho rispettivamente a Catania e a 
Lilibeo. Viene da domandarsi da cosa possa dipen
dere questa singolare espansione nell'Africa e ne~ 
territori ad essa connessi di un piccolo gruppo d1 
marchi in uso in età tardoaugustea. Una delle possi
bili risposte è che ciò possa dipendere anche dallo 
spostamento dei soldati della legio VIII Augusta 
allogata a Poetovio, della quale si è ipotizzata una 
breve permanenza in Africa, prima del suo trasferi
mento in Moesia nel 45 d.C. 

La carta di distribuzione dei prodotti con il bollo 
Agatho che oggi conosciamo è data alla fig. 1. Per 
quanto riguarda le presenze intorno all'Alto Adria
tico si osservi come i prodotti con questo marchio 
sembrino diffusi lungo le strade che partono da 
Aquileia. Mi sento di ripetere, dunque, quanto già 
scritto: "Una produzione della città di Aquileia o 
degli immediati dintorni appare, alla luce della carta, 
plausibile". 
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Fig. 1. Carta di distribuzione dei prodotti con bollo Agatho ( dis. Giorgio Denis De Tina) . 

Il caso di Forum Iulii 

La città di Forum lulii non è stata molto fortuna
ta in questa seconda edizione del Corpus, che non 
tiene affatto conto dei rinvenimenti del Novecento, 
già segnalati dallo Stucchi nel suo fondamentale 
libro apparso nel 1951 11 e poi rivisti, corretti e inte
grati dalla Maselli Scotti nel 1977 e ancora corretti 

dal Tagliaferri nel 198612. Nel CVAr II sono state 
riprese le indicazioni della prima edizione del 
Corpus che arrivavano a un totale di appena 4 bolli, 
mentre oggi se ne conoscono ben 27, che per como
dità del lettore riportiamo di seguito. In questa e 
nelle tabelle successive, per ogni bollo si riporta il 
numero che esso ha nel CVAr II (fig. 2). 
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Fig. 2. Schema delle presenze di prodotti bollati rinvenuti nella città di Forum Iulii. I punti di domanda si riferiscono a prodotti 
per cui l'origine aretina non è sicura. I rettangoli non chiusi e riempiti a tratteggi si riferiscono a prodotti di cui non ci è nota la 
durata ( dis. Giorgio Denis De Tina). 



249 LA SECONDA EDIZIONE DEL CORPUS VASORUM ARRETINORUM 250 

Bollo CVAr II Data 

S(EX) PE(---) (?) 
C. LIC(---) 

ANI(---) 

1383 
1031 

111 

CALIDIVS STRIGO, TELAMO 509 

AGATHO 54 
L. GELLIVS 879 

L. GELLIVS 879 

L. GELLIVS 879 
L. GELLIVS 879 
L. GELLIVS 879 

40-20 a.e. 
40-20 a.C. 

30-1 a.e. 

15 a.C.-5 d.C. 

15 a.C.-50 d.C. 
15 a.C.-50 d.C. 

15 a.C.-50 d .C. 

15 a.C.-50 d.C. 
15 a.C.-50 d.C. 
15 a.C.-50 d.C. 

Prov. 

AR 
AR 

AR 

AR 

Pad 
AR? 

AR? 

AR? 
AR? 
AR? 

Bibliografia (osservazioni) 

CVArl, 1301, 13 
STUCCHI 19 51; TAGLIAFERRI 1986, II, p. 128 
(rinvenuto con moneta di Tiberio) 
MASELLI Sconr 1977, n. 20 (rinvenuto nel 1938 
insieme con Secundus per cui vedi infra) 
MASELLI SCOTTI 1977, n. 1; TAGLIAFERRI 1986, 
p. 128 (rinvenuto con una moneta di un triumviro 
monetale) 
MASELLI SCOTII 1977, n. 12 
MASELLI SCOTTI 1977, n. 2 (rinvenuto con una 
moneta di Claudio) 
MASELLI SCOTTI 1977, n. 3 (rinvenuto con una 
moneta di Tiberio) 
MASELLISCOTII 1977, n. 4 
MASELLI SCOTII 1977, n. 5 
MASELLI SCOTII 1977, n. 6 

HI[LARVS] 951? 10 a.C.-15 d.C.-+ Pad MASELLI SCOTII 1977, n. 15 
SARIVS 1782 10 a.C.-15 d.C.---+ Pad MASELLI Scorri 1977, n. 16 (in associazione con 

M. Per. Sat. per cui vedi infra) 
AVILLIVS PROTVS 394 

C. MVRRIVS 1203 
C. V]IBIENNVS 2373 

SECVNDVS 1842 

GELLIVS 878 
GELLIVS 878 
ACCEPTVS 19 
CELER 532 

M. PER. SAT(VRNINVS) 1410 
L. R. c. 1611 
VALENS 2289 
C. T(---) SEC(---) 2024 
C. T(---) SVC(---) 2028 
A. AV(---) G(---) 359 
L. M. VIR 1085 

1-20 d.C. ? 

1-30 d.C. AR 
1-40 d.C. AR? 

1-50 d.C. Pad 

10-50 d.C. AR? 
10-50 d.C. AR? 
15 d.C.-+ Pad 
15-30 d.C.-+ Pad 

15-35 d.C. AR 
30 d.C.-+ ? 
30 d.C.-+ Pad 
30-80 d.C. Pad 
30-80 d.C. Pad 
metà I sec. d.C. It. centr. 
40-120 d.C. Pad 

TAGLIAFERRI 1986, II, p. 128 (rinvenuto con una 
moneta di un triumviro monetale) 
MASELLI SCOTII 1977, n. 913 
MASELLI Scorri 1977, n. 21 (in associazione con 
M. Per. Sat. e vaso Auerberg) 
MASELLI SCOTII 1977, n. 17 (rinvenuto nel 1938 
insieme con Ani per cui vedi supra) 
MASELLI SCOTII 1977,n. 7 
MASELLI SCOTII 1977, n. 8 

MASELLI Sconr 1977, n. 14 (in associazione con 
coppa bollata Gel/i) 
MASELLI SCOTII 1977, n. 11 
MASELLI SCOTII 1977, n. 10 
MASELLI SCOTII 1977, n. 19 
MASELLI SCOTII 1977, n. 18 
MASELLI SCOTII 1977, n. 27 
MASELLI SCOTIJ 1977, n. 13 
STUCCHI 1956; TAGLIAFERRI 1986, II, p. 128 (rin
venuto con una moneta di Augusto) 

Le frecce orizzontali (---+) indicano una probabile continuità nella produzione. 

Il confronto, possibile con il CD-Rom del Ken
rick, permette di sciogliere, credo in maniera defini
ti va, due indicazioni dello Stucchi che la Maselli 
Scotti non aveva più potuto rintracciare tra il mate
riale del museo. Si tratta rispettivamente dei bolli 
C.l/I che possiamo definitivamente ascrivere al pro
duttore aretino C. Lic e L.M. Vi, che sembra non altro 
che il noto L. Mag. Vir. 

In conseguenza Cividale presenta il 22,2% di 
prodotti di sicura origine aretina, mentre quelli pa
dani si attestano appena al 39,2% e compare un iso
lato produttore centroitalico, prima ritenuto padano 
(A. Au. G). Se nel totale delle provenienze aretine si 

inseriscono anche i produttori con i bolli Gell esimi
li (cosa di cui il Kenrick non sembra convinto), la 
percentuale sale al 51 % . 

Il caso di Iulium Camicum 

Un po' meglio nota è oggi la situazione di Zuglio, 
di cui il CVAr II riporta solo il bollo C. Murrius, 
mentre oggi ne conosciamo cinque, tutti ben noti 
altrove, indicati qui con il numero che portano nel 
CVAr II. Si tratta comunque di dati estremamente 
ridotti, da cui è difficile poter ricavare indicazioni 
plausibili. 
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Magdalensberg .... 

Fig. 3. Carta di distribuzione dei prodotti con i bolli C. V C•) 
e C. Lic (A) in Friuli, Slovenia e Carinzia ( dis. Giorgio Denis 
De Tina). 

Bollo CVAr II Data Prov. 

M. PERE 1391 20 a.C.-20 d.C. AR 
AGATHO 54 15 a.e.-50 d.C. Pad 
INGENVVS 981 I O a.C.-25 d.C. Pad 
C. MVRRIVS 1203 1-30 d.C. AR 
MYRO 1219 10 d.C.-7 Pad 

In linea di massima possiamo osservare che le 
poche attestazioni si scaglionano nel tempo in 
maniera non dissimile da quanto si riscontra altrove. 
La scarsità delle presenze non permette di ricavarne 
indicazioni statistiche valide. Possiamo solo dire che 
qui troviamo alcuni dei manufatti localmente più 
diffusi (Agatho, Ingenuus), forse prodotti anche nel-
1' attuale territorio del Friuli, cui va aggiunto il caso 
di Myro, che mostra una diffusione ugualmente 
ridotta. 

Il caso di Iulia Concordia 

L'antica città di lulia Concordia è oggi nota con il 
nome di Concordia Sagittaria, acquisito nell'Otto
cento per distinguerla dall'altra Concordia, in Emilia 
Romagna, già sede del principato di Pico della 
Mirandola. Per un infortunio la seconda edizione del 
Corpus attribuisce alla piccola città di Concordia in 
Emilia Romagna una trentina di bolli che il Pais 

aveva già attribuito a Julia Concordia, nel Veneto 
orientale. In questo caso la statistica viene comple
tamente sconvolta. Per comodità riportiamo le cifre 
ricompattate nella seguente tabella. 

Bollo CVAr II Data Prov. 

PHIL(---) 1438 30 a.e.-15 d.e. ? 
PLAET, LAETVS 1473 20-10 a.e. Pad 
PLAET, LAETVS 1473 20-10 a.e. Pad 
AMICVS 86 20-1 a.e. Pad 
AMICVS 86 20-1 a.e. Pad 
P. ATTIVS 347 20-1 a.C. ? 
SEXANNIVS 183 20 a.e-1 O d.C. AR 
PLAET, PRIMVS 1474 15a.C.-? Pad 
A.ANNIVS eRISPVS 123 15 a.C.-5 d.C. AR? 
BATVLLVS 438 15 a.e.-10 d.C. Pad 
COENVS 598 15 a.C.-15 d.C. Pad 
eOENVS 598 15 a.e.-15 d.C. Pad 
ATEIVS 270 15 a.C.-30 d.C. AR-PI-

Lyon 
SERIVS 1882 15 a.e.-30 d.e. Pad 
AeHORISTVS 21 1 O a.e.-1 O d.C. Pad 
BASSVS 435 I O a.C.-1 O d.e. Pad 
MANDATVS 1095 1 O a.e.-10 d.C. Pad 
HILARVS 951 1 O a.C.-15 d.C. Pad 
M. SERIVS APTVS 1898 IO a.e.-15 d.C. Pad 
LVCeIVS 1039 . 1 O a.e.-20 d.e. Pad 
SARIVS 1782 10 a.C.-20 d.e. Pad 
C. MVRRIVS 1203 1-30 d.C. AR 
QVADRATVS 1595 10-30 d.C. Pad 
AVeTVS 365 10-50 d.e. Pad 
AVCTVS 365 10-50 d.C. Pad 
GELLIVS 878 10-50 d.C. AR? 
GELLIVS 878 10-50 d.e. AR? 
GELLIVS 878 10-50 d.C. AR? 
AMANDVS 81 30 d.C.-7 Pad 
TERTIVS 2074 30 d.C.-7 Pad 
TVRIVS 2270 30-50 d.C. Pad 
L. MAG(---) VIR(---) 1085 40-120 d.C. Pad 
M. S(---) PV(---) 1760 50-70 d.C. Pad 

Incerto 
REeEPTVS? 1697 ? ? 

Possiamo quindi fare alcune considerazioni. A Fo
rum lulii compaiono per primi bolli aretini datati dal 
Kenrick dal 40 al 20 a.C., mentre a Iulia Concordia i 
primi bolli paiono comparire dopo il 30, ma in quan
tità notevole piuttosto dopo il 20 a.C. Ciò va proba
bilmente riferito a quel forte richiamo che i nuovi 
mercati transalpini, specialmente il Magdalens
berg, costituiscono per i produttori padani dopo il 
15 a.C., come avremo modo di dimostrare in seguito, 
nel paragone tra le ricorrenze di Aquileia e quelle sul 
Magdalensberg. Nell'età pienamente augustea (21 
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Fig. 4. Schema delle presenze di prodotti bollati rinvenuti nella città di Iulia Concordia. I rettangoli non chiusi e riempiti a trat
teggi si riferiscono a prodotti di cui non ci è nota la durata ( dis. Giorgio Denis De Tina). 
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esemplari) i marchi aretini sono molto ridotti e non 
superano in genere il 10% del totale. L'età augustea, 
in maniera non troppo dissimile da quanto si riscon
tra ad esempio ad Aquileia, conta più del doppio 
degli altri bolli databili nella prima metà del I secolo 
d.C. La situazione generale è riassunta alla fig. 4. 

Il caso di Tergeste 

In generale una scarsità di informazioni del CVAr 
II non dipende certo dall'acribia del suo autore, 
quanto piuttosto da una malcelata resistenza alla 
pubblicazione dei materiali, quand'anche fossero 
frutto di scavi antichi, che pare tipica della scuola 
italiana. Un bell'esempio è dato dal caso di Trieste, 
che nel CVAr II è alquanto maltrattata. Nelle vetrine 
dei Civici Musei si trovano almeno 4 esemplari bol
lati (inediti, a quanto pare) rinvenuti nell'ambito 
degli scavi effettuati dal Moser nella così detta 
necropoli di San Servolo. Essi attendono ancora 
un'adeguata pubblicazione. È chiaro che la città di 
Trieste non può avere avuto quasi nessun bollo, 
come neppure la città di Padova - presente in questa 
seconda edizione del Corpus con due soli bolli - può 
avere attestazioni così ridotte. 

Il caso di Aquileia 

Per Aquileia il CVAr II riporta 1287 attestazioni, 
suddivise in 299 marchi. Il dato, come si è detto, si 
ferma sostanzialmente all'uscita della prima edizio
ne dell' Oxé-Comfort, in omaggio al carattere rap
presentativo dell'opera inteso dal Kenrick. Non sono 
moltissimi i bolli pubblicati successivamente' 4. Se 
fossero state edite le numerosissime attestazioni 
(qualche centinaio?) venute alla luce in seguito agli 
scavi effettuati per le fognature (negli anni tra il 
1968 e il 1972) e in quelli successivi, presenti pres
so privati, avremmo un complesso di esemplari bol
lati provenienti dalla città di Aquileia che credo non 
sarebbe molto lontano dal numero totale di 2000. Un 
fatto positivo è lo scaglionamento cronologico delle 
fqnti archeologiche moderne, in quanto le raccolte 
pubbliche comprendono gli esemplari già conserva
ti presso lo Zandonati e passati nella seconda metà 
dell'Ottocento al museo di Trieste e quelli già stu
diati poco dopo dal Gregorutti. Se ne ricava che 
quanto riportato dal CVAr II, qui riassunto nella fig. 
5, anche se non aggiornato, costituisce comunque un 
campione ragguardevole e probabilmente significa
tivo per molti aspetti. 

La questione delle date 

Come riconosce lo stesso Kenrick, molti lettori 
rimanevano delusi per il fatto che la prima edizione 
del Corpus non proponeva date per i singoli fabbri
canti. Lo stesso Kenrick cerca di porre rimedio a 
questa esigenza, ma riconosce francamente che "in 
the vaste majority of cases the dates suggested are 
extremely tentative" (p. 8). Esse sono per lo più 
basate su analisi morfologiche dei pezzi, ove queste 
siano possibili, in relazione a quanto riportato nel 
Conspectus e spesso anche in base a una serie di 
considerazioni per così dire empiriche, che a grandi 
linee si riferiscono ai bolli radiali, a quelli rettango
lari su due righe, a quelli in pianta pedis o alla dif
fusione, limitata all'Europa continentale o anche 
all'ambito mediterraneo, dei vari prodotti con il 
medesimo bollo. Va da sé, come l'Autore osserva, 
che nel caso di produttori attestati da pochissimi 
esemplari ogni tentativo di datazione è esposto a 
moltissimi rischi. 

Per il territorio che ci interessa le cronologie forse 
in più di qualche caso potrebbero essere sottoposte a 
discussione. Se paragoniamo infatti le date da lui 
proposte con quelle avanzate da Suzanne Schindler 
e Maria Scheffenegger nel 1977, per molti aspetti 
considerate ormai canoniche, vediamo che per lo più 
coincidono, ma in qualche caso vi è una certa diffe
renza. Elenchiamo lo scostamento per alcuni casi, 
che sono citati nel presente contributo. 

Bollo Scm., SCHE. 1977 CVAr II 

P. ATIIVS 15 a.C.-10 d.C. 
SARIVS 15 a.C.-45 d.C. 
MYRO 10 a.C.-10 d.C. 
QVADRATVS 10 a.C.-20 d.C. 
LVCCIVS 10 a.C.-45 d.C. 
INGENVVS 10 a.C.-45 d.C. 
ZETVS 1 O a.C.-45 d.C. 
MVRRIVS 10 a.C.-45 d.C. 
M PER SAT 10 a.C.-45 d.C. 
AVILLIVS PROTVS 10-45 d.C. 
L.R.C. 10-45 d.C. 
L.M.V. 10-45 d.C. 

20-1 a.e. 
1 O a.C.-20 d.C. 
10 ct.c.~ 
10-30 d.C. 
1 O a.C.-15 d.C. 
1 O a.C.-25 d.C. 
1-30 d.C. 
1-30 d.C. 
15-35 d.C. 
1-20 d.C. 
30 d.C.~ 
40-120 d.C. 

Nel periodo compreso tra i due repertori che 
abbiamo ricordato vi sono stati naturalmente nume
rosi studi, che hanno permesso di precisare meglio la 
cronologia's. Spesso la nuova cronologia proposta 
dal Kenrick permette di ridurre a una sola genera
zione la comparsa di alcuni bolli e quindi rende più 
comprensibile la loro diffusione. 
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Fig. 5. Schema delle presenze di prodotti bollati rinvenuti nella città di Aquileia (dis. Giorgio Denis De Tina). 



259 MAURIZIO BUORA 260 

Sappiamo anche benissimo come per i bolli cera
mici, analogamente a quanto accade per le monete, 
sarebbe opportuno distinguere tra la data di produ
zione e la data ultima di effettivo utilizzo dei pro
dotti bollati. 

Di fatto la datazione di molti esemplari a vernice 
nera, sia con impressione di gemme sia con marchi 
precoci, appare in linea di massima molto bassa. Dal 
punto di vista archeologico vi è spesso in molti auto
ri, specialmente italiani, la tendenza a rialzare la 
prima comparsa dei bolli addirittura alla fine del II o 
comunque nella prima metà del I secolo a.C. Il 
Kenrick invece ha scelto una prassi ribassista su 
tutta la linea, che in qualche caso dovrebbe essere 
sottoposta a discussione. 

Vogliamo di seguito esprimere alcune constata
zioni statistiche basate sul CVAr II, considerazioni 
che si basano anche sulla proposta di datazione con
tenuta nella medesima opera. Essa vale per tutti i siti 
compresi nel Corpus. Per questo nel paragone che 
segue tra i rinvenimenti di Aquileia, di cui quasi mai 

si conosce il contesto, e quelli del Magdalensberg, 
che in larga parte sono invece contestualizzati nelle 
varie fasi distinte dagli scavatori e dagli studiosi che 
li hanno pubblicati, il confronto avviene in astratto, 
ovvero tenendo conto soltanto della probabile data 
di inizio della produzione secondo le indicazioni 
offerte dal Kenrick. Questo procedimento è certo 
arbitrario, tuttavia è dettagliato e, rispetto a una sta
tistica basata sul totale dei dati presenti in una sin
gola località, permette di avere qualche idea del 
movimento di questi prodotti nei due centri. Mo
vimento che, per essere rettamente inteso, andrebbe 
corroborato anche con un calcolo quantitativo dei 
prodotti non bollati, ovvero con una statistica basata 
su altre classi di materiale, prive di iscrizioni. 

Aquileia e il Magdalensberg 

I prodotti più antichi sembrano essere giunti in 
Aquileia dopo il 40 a.C.16. Non discutiamo questa 
data che potrebbe forse essere leggermente rialzata. 
Il paragone con il Magdalensberg è significativo: 

Loc. Bolli (esemplari) AR (es.) AR/Pad (es.) AR? (es.) It. centr.? (es.) ? (es.) 

Aquileia 
Magdalensb. 

10 (11) 
9 (23) 

5 (6) 
3 (4) 

3 (3) 
3 (16) 

Ad Aquileia si tratta di dieci bolliI7, di cui almeno 
cinque sono di sicura provenienza aretina, tre ( CVAr 
II, n. 1309, n. 1912 e n. 1926) potrebbero essere stati 
prodotti ad Arezzo o in una filiale padana della 
medesima fabbricaI8 e uno (CVAr II, n. 1341) è di 
provenienza sconosciuta. Sul Magdalensberg vi è un 
maggior numero di esemplari (cui si potrebbero 
aggiungere quelli anepigrafi e con impressione di 
gemme) e un numero di bolli iscritti quasi uguale. 
Apparentemente un solo bollo (CVAr II, n. 1309) 
compare parimenti nei due centri, ma per alcuni 

· indizi possiamo recuperare una medesima circola
zione per altri bolli, come si cercherà di dimostrare 
in seguito. 

Ribadendo che la data di avvio della produzione e 
soprattutto della distribuzione di alcuni prodotti 
potrebbe forse essere discussa e in parte lievemente 
rialzata, si osserva che esiste una sorta di area privi
legiata in cui sembrano comparire i primi prodotti 

(1) 
(- ) 

(-) 
(1) 

1 (1) 
2 (2) 

bollati, sia con gemme sia con la doppia palmetta, 
sia con alcuni marchi aretini precoci come C. V. 
(CVAr II, n. 2275) o C. Lic (CVAr II, n. 1031), la cui 
diffusione è espressa nella fig. 2. Quest'area com
prende l'agro di Aquileia, a est del Tagliamento, si 
estende a nord fino al Canal del Ferro (Moggio 
Udinese) e raggiunge anche il Magdalensberg. Di 
C. V. ricordo di aver visto più esemplari, ancora ine
diti, tra il materiale dello scavo delle fognature ad 
Aquileia; altri due provengono da Moggio Udinese 
e da Basiliano (vedi infra). Direi che lo stesso mar
chio potrebbe essere quello che compare su bolli 
radiali da Nauportus-VrhnikaI9. Analogamente il 
carniere delle attestazioni di C. Lic, che a ovest del 
Tagliamento è noto solo da un altro esemplare da 
Arezzo, si arricchisce di una attestazione da Forum 
Iulii, in precedenza non considerata, e di un'altra, 
finora inedita, dal Medio Friuli. Se si aggiungono i 
bolli con impressioni di gemme, si può considerare 
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che per alcuni produttori la strada verso il 
Magdalensberg, in questa prima fase di distribuzio
ne, partiva solo ed esclusivamente da Aquileia e in 
parte i prodotti precoci bollati si irradiavano anche 

sul suo territorio, come si evidenzia alla fig. 2. 
La situazione non cambia di molto nei due centri 

a partire dal decennio successivo (dal 30 a.C.), come 
risulta dalla seguente tabella. 

Loc. Bolli (esemplari) AR (es.) AR/Pad (es.) AR? (es.) It. centr.? (es.) ? (es.) 

. Aquileia 
Magdalensb. 

5 (6) 
7 (20) 

1 (1) 
- (-) 

1 (2) 
3 (13) 

In Aquileia appena cinque sono· i marchi che 
segnano una produzione avviata nel decennio dal 30 
circa a.c.20. Di essi uno è sicuramente aretino ( CVAr 
II, n. 2412), uno dell'Italia centrale (CVAr II, n. 
2242), uno padano (CVAr II, n. 2334), due esempla
ri con lo stesso marchio potrebbero provenire da 
Arezzo o dalla filiale padana (CVAr II, n. 2166) e 

Loc. 

Aquileia 
Magdalensb. 

Bolli (esemplari) AR (es.) 

17 (?) 
40 (142) 

6 (?) 
4 (8) 

Pad (es.) 

8 (?) 
30 (115) 

Dal 20 a.e. abbiamo in Aquileia 17 marchi2I. Solo 
1 O dei marchi finora attestati in Aquileia sono pre
senti anche sul Magdalensberg. Pur tenendo conto 
della casualità dei dati, pare evidente che le fonti di 
approvvigionamento del Magdalensberg divengono 
a questo punto alquanto differenziate. È chiaro lo 
scarto che si manifesta rispetto ai prodotti della 
generazione precedente. In seguito all'annessione 
del Norico nel 15 a.C. vediamo che il Magdalens
berg diviene un mercato cui si rivolgono numerosis
simi produttori padani, alcuni dei quali non passano 
attraverso la mediazione di Aquileia, ma sfruttano 
le vie di terra dell'agro concordiese, costituendo le 
premesse di un traffico commerciale che a partire 
dal 2 a.C. fu incanalato in gran parte lungo la strada 
che allora fu sistemata e che partiva da Iulia Con
cordia22. Concorda con questa ipotesi anche la data 
della comparsa dei primi esemplari bollati pro
prio nella città di Iulia Concordia e nel suo territo
no. 

l (1) 
3 (6) 

(1) 
(-) 

(1) 
(1) 

infine uno ha provenienza incerta. Di grande inte
resse la comparsa della produzione aretino-padana, 
che è presente in entrambi i centri, ma con prevalen
za sul Magdalensberg. 

Chiare indicazioni si ricavano dai prodotti bollati 
la cui produzione si fa iniziare intorno al 20 a.C. 

AR? (es.) Lyon/Pad (es.) 

(1) 
(-) 

(-) 
2 (5) 

? (es.) 

2 (?) 
4 (14) 

Naturalmente si pone qui un problema di più 
vasta portata, che finora volutamente non abbia
mo toccato. Esso riguarda la percentuale effettiva 
di prodotti bollati rispetto ad altri privi di bollo. La 
risposta, come tutti sanno, è in mente Dei, tuttavia 
da altri casi (quali ad esempio i laterizi bollati) noi 
pùssiamo ricavare che i prodotti bollati sono in 
genere una parte minima rispetto al volume dei re
cipienti in terra sigillata effettivamente circolanti. 
La riprova si ha con i prodotti detti "Acobecher" 
o con le così dette "Sariustassen", ben riconosci
bili anche nei minuti frammenti. Ebbene lo sche
ma che abbiamo proposto circa un effettivo incre
mento dei traffici verso il Magdalensberg e in gene
re le aree montane attraverso il passaggio di merci 
padane direttamente per l'agro di Iulia Concor
dia, nei due ultimi decenni del I secolo a.C. reg
ge, ove si consideri la grande quantità di frammen
ti di "Sariustassen" che sono diffusi un po' dapper
tutto nel Friuli centrale e meridionale, ma special-
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mente nell'agro di lulia Concordia e lungo il 
Tagliamento. Un motivo caratteristico, come il can
taro che compare sulla coppa tipo "Sarius", che tro
viamo anche sul Magdalensberg, si rinviene anche 
sulla Gurina e compare anche nei pressi di S. Vito al 
Tagliamento, a riprova della diffusione di un prodot
to che sembra provenire dalla parte centrale della 
pianura padana, forse dall'area bolognese. eonside-

razioni simili si potrebbero esporre per molti 
"Acobecher", per cui dobbiamo tener conto anche 
delle produzioni e delle imitazioni regionali, non 
bollate. 

I marchi su terra sigillata, la cui presenza ad 
Aquileia si fa risalire dal 15 a.e. in poi, salgono a 
ben 3423, presenti su 240 vasi. 

Loc. Bolli (esemplari) AR (es.) AR/Pad (es.) AR? (es.) AR/Lyon/Pad (es.) Pad (es.) ? (es.) 

Aquileia 34 (240) 
Magdalensb. 42 (322) 

10 (16) 
6 (7) 

(I) 
(-) 

3 (131) 
1 (88) 

(I) 
(-) 

18 (90) 
33 (225) 

I (I) 
2 (2) 

A questa fase appartiene la produzione di C. Mur- A partire dal 10 a.e. troviamo le seguenti attesta-
rius che compare su ben 129 vasi, pari al 53% del zioni. 
totale degli esemplari bollati di Aquileia. 

Loc. Bolli (esemplari) AR (es.) Pad (es.) AR? (es.) It. centr. (es.) Pozzuoli (es.) ? (es.) 

Aquileia 54 (160) 
Magdalensb. 56 (213) 

1 (I) 
2 (5) 

44 (150) 
52 (205) 

2 (2) 
2 (3) 

(1) 
(-) 

(1) 
(-) 

5 (5) 
(-) 

Dei 54 marchi in Aquileia24 quelli padani sono 44, 
pari all'81,48%, mentre gli aretini sono quasi scom
parsi: uno solo è sicuro, altri due sono incerti. Un 
esemplare bollato viene dall'Italia centrale e un altro 
da Pozzuoli, mentre cinque sono di incerta prove
nienza. Trenta di questi bolli compaiono in entrambi 
i centri. Alcuni di questi bolli hanno una diffusione 
che pare molto concentrata nei due centri. È il caso 
di Eros ( CVAr II, n. 779) presente in 11 esemplari 
sul Magdalensberg, 8 ad Aquileia, 4 ad Altino e 1 a 
Nonantola, o di lngenuus (CVAr II, n. 981) che tro
viamo fino a Locarno, Rimini, Bologna, ma che 
appare attestato prevalentemente ad Aquileia e sul 
Magdalensberg. Un fenomeno relativamente simile, 
ma per un produttore che appare ormai proiettato 
verso i nuovi mercati orientali, è quello di Luccius 
(CVAr II, n. 1039) che giunge a ovest a Locarno e a 
est fino a Osijek e a Gomolava. L'assoluta prevalen
za dei prodotti padani è data non solo dal numero dei 
marchi, ma anche dal numero di esemplari bollati 
con marchi padani. Sembra che in questa fase i pro-

duttori del Nord-Est italico abbiamo cercato di 
riconquistate la supremazia nel mercato del Magda
lensberg, poco prima aggredito dai prodotti prove
nienti dall'Italia settentrionale. 

Un caso particolare è dato da quattro bolli aqui
leiesi che secondo il Kenrick si datano dal 5 a.e., di 
cui rispettivamente due sono di origine aretina25 e 
due di origine pisana26. Essi non giungono sul 
Magdalensberg, ove invece arriva, contemporanea
mente, un altro bollo della pianura padana ( CVAr II, 
n. n. 1796). 

A partire dall' 1 d.C. vediamo che Aquileia con
tinua ad avere forniture, seppure ridotte, dall'Ita
lia centrale e da Pozzuoli, mentre queste non arri
vano più sul Magdalensberg. A giudicare solo da 
questo segmento della produzione bollata sembre
rebbe che il centro alpino mostrasse una minore . 
importanza, ma la situazione appare completamente 
rovesciata nella tranche successiva, a partire dalla 
fine dell'età augustea e soprattutto nel periodo tibe
nano. 
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Loc. Bolli (esemplari)Pad (es.) AR (es.) AR? (es.) It. centr. (es.) Pisa (es.) Pozzuoli (es.)? (es.) 

Aquileia 36 (206) 
Magdalensb. 25 (175) 

20 (147) 
16 (146) 

4 (42) 
3 (9) 

3 (4) 
3 (16) 

6 (9) 
(-) 

(2) 
(2) 

(1) 
(-) 

1 (1) 
2 (2) 

Dei 36 marchi attestati in Aquileia27, 20 (pari al 
55,5%) sono padani (però con un volume di impor
tazioni che sfiora il 75%), 6 dell'Italia centrale, 4 
sicuramente da Arezzo (con un totale pari all' 11 % ) 
e forse altri 3 sempre da Arezzo, quindi 1 da Poz
zuoli e gli altri di origine incerta. Sul Magdalens
berg la produzione di origine padana, pur derivan
do da un minor numero di produttori, arriva al 
83,42% del totale, mentre quella aretina si arresta al 
5,14%. 

Loc. Bolli (esemplari) Pad (es.) Pad? (es.) 

Aquileia 
Magdalensb. 

40 (83) 
29 (134) 

33 (74) 
29 (134) 

(1) 
(-) 

Dei bolli rinvenuti in Aquileia29 33, pari al
l' 82,5%, sono sicuramente padani, mentre sul 
Magdalensberg tutti quelli che si possono considera
re coevi sono padani e sono attestati in numero leg
germente minore, anche se con un maggior numero 
di esemplari bollati. Si accentua dunque in quest'e
poca quel fenomeno che abbiamo già indicato per la 
produzione che inizia nel quindicennio precedente. 

Ad Aquileia dal 30 d.C., o giù di lì, si datano 33 
marchi30 di cui 26, pari al 74,7% sono padani, 3 (pari 
al 9,9%) aretini e 4 di incerta origine. 

Un crollo si registra per i prodotti fabbricati in età 
claudia. Infatti sono solo 4 i bolli datati dal 40 d.C.3I 
di cui 2 aretini e 2 padani. 

Per gli esemplari con bolli che si datano all' in
circa dal 50 d.C. in poi32 ricordiamo tre di sicura 

Bollo CVAr II Data 

Doppia palmetta (v. nera) 2555 40 a .e.~ 

Doppia palmetta (v. nera) 2555 40 a.C. 
Gemma (illeggibile) ? 
Gemma (animale a dx) ? 
Gemma (caduceo) (v. nera) ? 
Gemma (erote a dx) aug.? 
C. LIC + palmette radiali 40 a.e. 
c.v 2275 40-20 a.e. 
C.V 2275 40-20 a.e. 

All'estremo limite dell'età augustea, convenzio
nalmente al 10 d.C., sono datati dal Kenrick un 
gruppo di 3 bolli presenti in Aquileia, tutti di produ
zione padana2s, e altri 8, di cui 7 padani, per un tota
le di 162 recipienti bollati, e 1 forse aretino, peraltro 
con 64 esemplari. 

Ecco ora come si prospetta la situazione, sulla 
base dei dati riportati dal Kenrick, per i prodotti che 
sarebbero stati distribuiti a partire dall'inizio del 
periodo tiberiano. 

AR (es.) 

2 (2) 
(-) 

AR? (es.) 

(3) 
(-) 

? (es.) 

3 (3) 
(-) 

origine aretina, due di origine padana e tre incer
ti. 

Una produzione sicuramente datata dopo il 60 si 
ha per un bollo pisano33. 

Infine, e sono gli ultimi esemplari la cui produ
zione finora sia datata con 'una certa sicurezza, a par
tire dall'età flavia si datano tre bolli34 dì cui due 
padani e uno, forse, dall'Italia centrale. 

. I bolli del territorio dell'attuale Friuli
Venezia Giulia 

Elenchiamo di seguito, secondo il medesimo ordi
ne cronologico, i bolli finora noti da altre località 
dell'attuale Friuli, un tempo appartenenti ai territori 
di Iulia Concordia, Aquileia, Forum Julii, Tergeste. 

Prov. Luogo di rinvenimento 

It. centr.? Villacaccia di Lestizza35 
lt. centr.? Lamarutto, Palazzolo dello Stella36 (fig. 6) 
? Galleriano di Lestizza37 
? Rivarotta, loc. Pirin38 
? Medio Friuli (fig. 7) 
? Moggio Udinese39 
? Medio Friuli (fig. 8) 
AR? Basiliano, Ponte della Statua40 
AR? Moggio Udinese4I 
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Bollo CVAr II 

C. SEPTIMIVS 1872 
P. ATIIVS 347 
ACASTVSACO 27 
HILARVS 29 
L. VMBRICIVS 2452 
ACHILVS 545 
SOLIMARVS 1976 
LV CRIO 1050 
AGATHO 54 
STRABO 1997 
BITO 442 
ASELLVS 261, 3 
L. SARIVS L. L. SVRVS 1795 
L. SARIV]S L. L. [SVRVS] 1795 
L. S]AR[IVS? 
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Data 

40-20 a.e. 
20-1 a.e. 
20 a.C.-10 d.C. 
20 a.C.-10 d.C. 
20 a.C.-50 d.C. 
15 a c.~ 
15 a.C.-5 d.C. 
15 a.C.-10 d.C. 
15 a.C.-50 d.C. 
10 a.e.~ 

10 a.e.~ 
10 a.C.-10 d.C. 
10 a.C.-15 d.C. 
10 a.C.-15 d.C. 

Prov. Luogo di rinvenimento 

lt. centr. Campomolle, loc. Paludo42 
Pad Stramare di Muggia43 
Pad Azzano Decimo44 
Pad Azzano Decimo45 
AR Campomolle, loc. Paludo46 
Pad Stramare di Muggia47 
Pad Quadrivium48 
Pad Quadrivium49 
Pad Stramare di Muggia50 
Pad Ri vignano-Pocenia5 I 
Pad Torre di Pordenone52 
Pad Rivarotta, loc. Pirin53 
Pad Gheno di Villutta54 
Pad Agro di Iulia Concordia55 
Pad Ponte dei Romani, Azzano Decimo56 

Fig. 6. Bollo a doppia palmetta da Lamarutto, località lungo 
le rive del fiume Stella a sud di Palazzalo (scala 2: 1) ( dis. Gior
gio Denis De Tina). 

Fig. 7. Patera a vernice nera bollata con impressione di gemma (raffigurante un caduceo), dal Medio Friuli (scala 1:1; a destra 
il bollo, ingrandito, è a scala 3: 1) ( dis. Giorgio Denis De Tina). 
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Bollo CVAr II Data Prov. Luogo di rinvenimento 

SER Gheno di Villutta57 
A. TERE]N 2065 10 a.C.-15 d.C. Pad Gheno di Villutta58 
A.] T[ERENTIVS? 2065 10 a.C.-15 d.C. Pad Agro di Iulia Concordia59 
APTVS 231 10 a.C.-20 d.C. Pad Rivignano60 
AMARANTVS 83 1 d.c.~ Pisa? Udine61 

FVSCVS 857 1-15 d.C. Pad Quadrivium62 
C.VOLVSENVS 2500 1-20 d.C. AR Ri vignano63 
M. PER BARGATHES (2 ess.) 1404 1-30 d.C.? AR Azzano Decimo64 
ZETVS 2541 1-30 d.C. Pad Azzano Decimo65 
ALBANVS 61 1-50 d.C. Pad Palazzolo dello Stella, relitto fluviaJe66 
ALBANVS 61, 6 1-50 d.C. Pad. S. Giovanni del Timavo67 
GELLIVS 878 1-50 d.C. AR? Galleriano di Lestizza68 
FESTVS 689 15-35 d.C. Pad. lutizzo, necropoJi69 
RIVVS 1707 15 d.c.~ Pad Rivignano70 
CALAMVS 485 15 d.c .~ Pad Udine71 

ARTORIVS 249 15 d.c.~ Pad Stramare di Muggia 72 

PLACIDVS 1470,2 15 d .c.~ Pad Rivarotta, Casali Pedrina73 
GEN(IALIS) 891 ? Pad Azzano Decimo74 
PRI[---] ? ? ? Stramare di Muggia 75 
SERIVS, SEVERVS 1885 ? Pad Stramare di Muggia 76 

Fig. 8; Patera a vernice nera con palmette e marchio C. Lic, dal Medio Friuli (scala I: l; a sinistra il bollo, ingrandito, è a 
scala 3:1) (dis. Giorgio Denis De Tina). 
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Grazie al CVAr II è ora possibile riconoscere il 
bollo Serius, Severus in un frammento rinvenuto a 
Stramare. Si tratta del secondo esemplare noto (il 
primo è attestato in Aquileia) e dimostra una circo
lazione costiera di prodotti forse locali. 

Nei poco più di quaranta esemplari che si sono 
qui raccolti emerge con chiarezza una distinzione tra 
agro di Aquileia e agro di lulia Concordia, quanto 
alla comparsa di forme precoci (fig. 2). Solo nel 
primo, e in misura marginale, come abbiamo visto, a 
Forum lulii, compaiono marchi databili in età post
cesariana, dall'Italia centrale e da Arezzo. Nell'agro 
di /ulia Concordia, invece, i marchi, prevalentemen
te padani, compaiono solo nella media età augustea, 
come a Stramare, a Quadrivium e in molte altre 
località. 

Ho creduto di ravvisare una differenza simile 
anche per quanto riguarda la distribuzione di alcune 
forme di fibule nel I secolo a.c.n. Va notato, infine, 
che sia a est che a ovest del Tagliamento mancano, 
finora, attestazioni di marchi su terra sigillata poste
riori al 50 d.C. 

Il CVAr II è poi utilissimo per la rassegna dei bolli 
anepigrafi, suddivisi in 36 tipi (dal n. 2548 al n. 
2583) distinti in 298 varianti, per un totale di 472 
esemplari. Tra i bolli con palmetta e con pelta non 
compaiono qui numerosi esemplari dispersi in varie 
pubblicazioni dell'Italia settentrionale. Si avverte a 
questo proposito, stante anche l'incremento della 
ricerca nelle fasi di romanizzazione e la ampia 
disponibilità di nuovi dati, la necessità di una rac
colta specifica che permetta di avere un quadro 
generale aggiornato. Non diversa è poi la situazione 
della ceramica decorata con impressione di gemme. 
Nel CVAr II compaiono meno di una decina di tipi 
(dal n. 2566 al n. 2573) distinti in 24 varianti, per un 
complesso di 25 esemplari. In un solo caso è riscon-

Bollo CVAr II Data Prov. 

L. TITIVS THYRSVS 2246, 8 20 a.C.-10 d.C. AR 
SATVR 1799,5 15 a.C.-15 d.C. Pad 
MAEPATES 1083 I d.C.~ BO? 
ME[---] 1131, 8 1-15 d.C. ? 
MVR[RIVS 1202,39 1-30 d.C. Pisa? 
C. MVRRIVS 1203, 24 1-30 d.C. AR 
C. MVRRIVS 1203, 39 1-30 d.C. AR 
C. MVRRIVS 1203 1-30 d.C. AR 
ALBIVS 66 15-35 d.C. Pad 
M. PER SAT(VRNINVS) 1410 15-35 d.C. AR 
M. PER SAT(\TRNINVS) 1410 15-35 d.C. AR 

trata la presenza di 2 esemplari con l'impressione 
della medesima gemma ( CVAr II, n. 2568). Ora la 
documentazione è molto più abbondante. Ad un 
primo elenco di ceramiche con gemme impresse78, 
vanno aggiunti gli esemplari ricordati da Luisa 
Bertacchi79, ovvero una patera "con impressa una 
figuretta di Vittoria", rinvenuta a Milano da Mario 
Mirabella Roberti nello scavo della Cattedrale, "una 
bella impressione con rappresentazione di due 
cavalli rinvenuta a Ravenna" e ancora una patera 
dalla tomba BE 23 di Gambolò80. Al momento nel 
solo agro di Aquileia si conoscono ben sette cerami
che con impressioni di gemme, su un totale di una 
quarantina di esemplari noti. 

In questo caso occorrerebbe confrontare le im
pressioni che sono note con le gemme di medesimo 
soggetto, per poter ricavare informazioni più ampie 
e sulla cronologia e sulla effettiva circolazione dei 
modelli e, forse, anche circa l'area di produzione di 
questi oggetti, che il Kenrick suggerisce di rinvenire 
in due casi a Pozzuoli ( CVAr II, nn. 2568 e 2570) e 
in tre nella pianura padana (CVAr II, nn. 2568, 2571 
e 2573). Va citata l'ipotesi del Morel, il quale ritiene 
che. ceramica a vernice nera così bollata potesse 
essere fabbricata anche in Aquileia8t. 

Due casi dall'area transalpina 

I bolli su terra sigillata dalla Gurina 

Integrando i dati offerti dalla seconda edizione del 
Corpus con quanto già considerato dallo Jablonka 
nella sua dissertazione del 1992 (edita nel 2001 ), si 
può pervenire per la Gurina, in comune di Dellach 
(Austria), immediatamente a nord del passo di 
Monte Croce Carnico, alle presenze di bolli che 
sono sintetizzate nella seguente tabella e rappresen
tate alla fig. 9. 

J ABLONKA 1992 JABLONKA 2001 

tav. 85, 11 tav. 41, 17 
tav. 84, 8 tav.41,3 
tav. 84, 6 tav.41,1 
tav. 85, 6 tav. 41, 12 
tav. 85, 5 tav. 41, 11 
tav. 85, 1 tav.41,7 
tav. 85, 2 tav. 41, 8 
tav. 85, 3 tav. 41, 9 incerto 
tav. 81, 7 tav. 4.1. 5 
tav. 85, 8 tav. 4·1, 14 
tav. 85, 9 tav. 41, 15 
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Fig. 9. Schema delle presenze di prodotti bollati rinvenuti sulla Gurina. I punti di domanda si riferiscono a prodotti per cui 
l'origine aretina non è sicura. I rettangoli non chiusi e i tratteggi si riferiscono a prodotti di cui non è nota la durata (dis. Giorgio 
Denis De Tina). 

Bollo CVAr II Data Prov. J ABLONKA 1992 JABLONKA 2001 

M. PER SAT(VRNINVS) 1410 15-35 d.C. AR tav. 85, 10 tav. 41, 16 
M. PER SAT(VRNINVS) 1410 15-35 d.C. AR tav. 85, 12 tav. 41, 18 incerto 
RASINIVS 1623 15-40 d.C. AR tav. 84, 9 tav. 41, 4 
L. GELLIVS 879 15-50 d.C. AR? tav. 85, 4 tav. 41, 10 
M. PER. CRESC(ENS) 1408 30-60 d.C. AR tav. 85, 7 tav. 41, 13 
MANNEIVS 1099 30-70 d.C. AR ?, Torrita di Siena tav. 81, 7 tav. 38, 7 c. T. p 2027 30-80 d.C. Pad tav. 81, 8 tav. 38, 8 
C. VEBARG 2331 40-90 d.C. AR? tav. 84, 11 tav. 41, 6 
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Alcune osservazioni 

La comparsa di bolli precoci è molto limitata. Gli 
unici due esemplari che potrebbero appartenere 
ancora alla fine del I secolo a.C. sono un bollo areti
no (T. Titius Thyrsus) e uno padano. Il primo è cen
sito in ben 158 esemplari dal Kenrick, di cui 28 
(quasi il 18%) viene da Arezzo. Molti vengono da 
accampamenti militari (20 da Neuss, 4 da Xanten, 2 
da Vindonissa ecc.), per cui è da ritenere che gli 
oggetti con questo marchio facessero principalmen
te parte delle forniture militari che venivano da 
Arezzo. Lo confermerebbe anche la scarsa presenza 
nella Venetia, ove sono noti solo 1 esemplare da 
Altino e 3 da Aquileia. 

Il coevo bollo Satur è una produzione padana. Dei 
24 esemplari noti (23 citati dal Kenrick e quello 
dalla Gurina) oltre la metà ovvero 13 vengono dal 
Magdalensbergs2. I commerci di questo bollo appar
tengono a quei traffici che investivano l'intera pia
nura padana. Infatti le attestazioni, proprio nella 
medesima forma della Gurina ovvero nella variante 
tra due palmette, sono state rinvenute a Milano e a 
Tortona (2 esemplari). 

Sotto il marchio Me[---] si radunano probabilmen
te nel CVAr II stampi diversi (rettangolari, in pianta 
pedis, diritti e retroversi) di fabbricanti diversi, 
come sembra dimostrare una carta di diffusione piut
tosto ampia. Nella raccolta, probabilmente eteroge
nea, del Kenrick compaiono 13 esemplari, di cui ben 
5 attestati a Roma. Di notevole interesse il fatto che 
un esemplare uguale al nostro venga da Altino, men
tre nessuno è finora attestato ad Aquileia e nel terri
torio aquileiese. Da ciò si ricava la probabile funzio
ne di mediazione esercitata almeno in questo caso da 
Altino. 

Un dubbio bollo frammentato è stato inteso come 
Murrius sulla base di un disegno dello Jablonka 
(1992, tav. 85, 5 = 2001, tav. 41, 11); potrebbe esse
re anche il contemporaneo padano Murranus (CVAr 
II, n. 1201), la cui area di distribuzione è quasi 
esclusivamente compresa nell'Italia nordorientale, 
in Carinzia, Slovenia e lungo la costa altoadriatica. 

Per quanto riguarda C. Murrius è largamente noto 
che il 40% dei prodotti con questo nome si sono rin
venuti nell'area compresa tra Altino, il Magdalens
berg, Aquileia, Iulium Carnicum e la Gurina, quindi 
la sua presenza qui è ovvia. 

Per i bolli più tardi osserviamo che C. T.P, noto da 
15 esemplari citati nel Corpus (cui si aggiunge il 
nostro), è presente in Aquileia (5 esemplari), da 

dove probabilmente raggiungeva il Norico (Flavia 
Salva, Poetovio ), quindi sulla costa dalmata (Osor), 
nell'area danubiana (Sirmium) e anche occasional
mente nell'Italia settentrionale (Tortona, Locarno). 
La sua assenza sul Magdalensberg - per quanto 
possa valere un argumentum ex silentio - fa pensare 
che la distribuzione sia stata avviata non prima della 
metà del I secolo d.C. e forse in età flavia, insieme 
con altri prodotti, poté seguire il corso del Danubio. 
Considerazioni analoghe potrebbero valere per C. Ve 
Barg, ignoto nella pianura padana, ma presente, pro
babilmente, anche nella tomba n. 236 della necropo
li settentrionale di Emana. I termini cronologici 
sono assicurati dalla sua presenza nello strato V 
delle Terme del Nuotatore di Ostia, che si data fino 
al 90 d.C., e a Tipasa, in uno strato formatosi dopo 
il 41 d.C. 

Sull'origine dei bolli 

Per determinare l'origine dei prodotti dobbiamo 
basarci qui solo sulla descrizione dei bolli - che, 
come si può supporre in qualche caso, può essere 
imprecisa - e non su una descrizione effettiva del-
1' impasto e della vernice, la sola che permetterebbe 
di indicare con precisione l'area di produzione. 

In primo luogo dobbiamo osservare la relativa ric
chezza di prodotti bollati dalla Gurina. Ciò può natu
ralmente dipendere da fortunate condizioni di rinve
nimento. Rispetto ai 19 qui attestati (nel CVAr I ne 
sono elencati 12), il CVAr II riporta appena 3 esem
plari bollati per la vicina Aguntum, nessuno da 
Teurnia e 1 solo da Iulium Carnicum (ove le ricerche 
recenti li hanno fatti salire a 5). Possiamo imma
ginare quanto siano casuali questi dati rispetto al 
grande mare della produzione bollata. Tuttavia pos
siamo ricavare qualche considerazione di larga mas
sima. 

In ognuna delle suddivisioni cronologiche, che 
abbiamo disposto sopra, la percentuale di prodotti 
della pianura padana sulla Gurina è molto ridotta e 
decisamente inferiore a quella dei prodotti aretini. 
La cosa merita di essere sottolineata, perché ad 
es_empio ad Aguntum i bolli sembrano essere tutti 
esclusivamente della pianura padana. A Iulium Car
nicum invece la presenza dei bolli padani è superio
re alla metà del totale, dato che va assunto con cir
cospezione per la ridotta disponibilità di attestazio
ni. Ricordiamo che si tratta di pochissimi esemplari 
e che questo fenomeno compare anche sulla Gurina 
nella prima fase augustea. 
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Inoltre tra i bolli della Gurina alcuni sono scarsa
mente diffusi nell'attuale Friuli, tali ad esempio L. 
Titius Thyrsus o Maepates, C. Ve Barg e anche 
Manneius. Ciò potrebbe far pensare che alcuni bolli 
provenienti dai vecchi scavi della Gurina possano 
essere connessi con eventuali forniture militari a un 
contingente qui attestato, prima che il territorio fosse 
trasformato in provincia al tempio di Claudio e sotto 
la guida di Bebio Attico. Già lo Jablonka ha dimo
strato la presenza qui di militari. 

La mediazione di Iulium Camicum 

Osservando la carta geografica, risulta evidente 
che tutto quanto si è rinvenuto sulla Gurina deve 
essere arrivato tramite la mediazione di lulium 
Carnicum. L'ipotesi coglie nel segno ove si conside
ri che le uniche affinità con Zuglio si hanno per i 
bolli C. Murrius e M. Per. Sat, ovvero per quanto 
riguarda i marchi più attestati in assoluto sulla 
Gurina, pari nel loro complesso a oltre il 40% dei 
bolli finora noti dalla Gurina. Nel tardo periodo 
augusteo e in tutto il periodo· tiberiano, prima dun
que della costituzione della provincia. A dire il vero 
il legame con M. Per. Sat è più complesso. A lulium 
Carnicum si rinvenne un bollo M. Per con legamen
to MP, privo di separazione tra prenome e nomes3. 
Per quanto non risulti in questa forma nel CVAr II 
esso appare simile alle varianti più compatte ( CVAr 
II, n. 1391, var. 54-55, 57-60 e 62), che il Kenrjck 
suppone, anche a motivo della loro diffusione, siano 
da ascrivere al liberto M. Perennius Saturninus, atte
stato in tre o forse quattro casi sulla Gurina. 

Rifornimenti militari a Devin (Bratislava) 
nella tarda età augustea 

Vi è ormai una communis opinio, specialmente da 
parte degli studiosi ungheresi e slovacchi, secondo 
la quale una parte dei resti archeologici rinvenuti a 
Devin, presso Bratislava (fig. 10), alla sommità di 
un insediamento su altura che ha molti punti in con
tatto con il Magdalensberg, sarebbero da mettere in 
relazione con la spedizione del 6 d.C. di Tiberio con
tro Maroboduo. 

Il matetjale cui facciamo riferimento, rinvenuto 
negli anni Cinquanta84, è stato pubblicato più volte 
tra l'altro da Titus Kolnik e da Karol Pi eta e presen
ta indubbie relazioni con quanto si conosce dalla 
pianura padana e in particolare dall'Italia nordorien
tale. L'interpretazione che collega questi frammenti 

con la spedizione di Tiberio si deve a Denes Gabler, 
che la espresse all'inizio degli anni Ottanta, e da 
allora è stata unanimemente accettatass. 

In questo piccolo contributo vogliamo studiare le 
aree di diffusiçme dei marchi della terra sigillata che 
sono stati pubblicati finora da quella località. Va pre
cisato, innanzi tutto, che a Devin sono stati rinvenu
ti frammenti di 15 vasetti in terra sigillata86. Tra 
questi sono stati editi cinque frammenti di patere, di 
forma Conspectus 18.2, e sei frammenti di coppette, 
di forma Conspectus 22.1, 22.6 e 24.3. Si tratta, 
come si vede, di servizi che si datano a partire dal
l'ultimo decennio del I secolo a.C. e che paiono con
tinuare all'inizio del I secolo d.C. In particolare la 
forma Conspectus 22 fa parte del servizio II Haltern 
ovvero del contemporaneo servizio Ib del Magda
lensberg, ma appare diffusa anche a Novo mesto, nel 
territorio dei Latobici (tomba n. 122 di Beletov vrt). 
In aggiunta sono stati editi due fondi di "Sarius
tassen" che ben s'inquadrano in questo orizzonte 
cronologico. Possiamo dunque concludere che il 
contesto, in cui compaiono anche una settantina di 
frammenti di anfore di tipo Dressel 1 e 687 (manca
no i e Lamboglia 2), appare omogeneo. 

/Cominciamo dal marchio M aepates che è noto in 
due varianti, entrambe entro cartiglio rettangolare, al 
fondo di coppe. Esso, che corrisponde al OVAr I~, n. 
I 083, è noto da 24 esemplari da via Rizzoli a 
Bologn~ e per questo è stato ritenuto prodotto loca
le o da officina delle immediate vicinanze della città. 
Conosciamo inoltre altri 6 esemplari ad Altino, 1 
dall'area del santuario di Làgoless, quindi 1 dalla 
Gurina89 e questo da Devin. Isolato appare un esem
plare da Sermin, in Slovenia9o (fig. 11). Si vede bene 
che i prodotti si distribuiscono secondo una sorta di 
ventaglio nelle Alpi orientali, dal Cadore al golfo di 
Trieste, ma soprattutto in questo caso si può dise
gnare una sorta di itinerario che partendo da 
Bologna raggiunge la sponda orientale del Danubio 
in età tardoaugustea. È interessante notare che il fab
bricante non sembra aver avuto un mercato locale 
emiliano al di fuori della città di Bologna e si indi
rizzò invece in maniera decisa verso nordest. In 
effetti se dovessimo . giudicare secondo quelli che 
sono i normali criteri di interpretazione delle carte di 
distribuzione, dovremmo pensare che il centro di 
produzione fosse collocato al centro dell'area di dif
fusione o dell'itinerario. Tuttavia, sia pure in forma 
dubitativa, il Kenrick ipotizza che la produzione sia 
da porre nell'area bolognese, vicino alla città, a 
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Fig. 10. Il sito di Devin in una incisione ottocentesca (ca. 1860) di L'udovìt Rohbock. 

motivo solo del grande numero di esemplari con 
questo bollo rinvenuti in essa. 

Tra il materiale di cui ci occupiamo compare poi 
una coppa con marchio L. Tar riferita a un fab
bricante, L. Tarquitius da Arezzo, attivo tra il 15 a.C. 
e il 15 d.C. circa. I suoi prodotti hanno una diffu
sione vastissima ma, salvo due esemplari con il 
suo marchio ad Aquileia, appaiono del tutto as
senti nell'Italia settentrionale e specialmente sul 
Magdalensberg. La carta di diffusione che qui pre
sentiamo (fig. 12) mostra a occidente una distribu
zione lungo le coste del Golfo del Leone (attestazio
ni a Nlmes, Narbona, Ampurias, Alicante) fino a 
Lixus in Marocco. Una forte corrente di traffico da 

Arezzo raggiungeva Roma (presenze anche a Ostia) 
e poi lungo la via Appia scendeva fino alla Puglia 
(Ordona, Canosa) per arrivare nella penisola greca 
fino a Corinto. Una distribuzione relativamente 
ampia si ha nella attuale Francia fin quasi alla costa 
atlantica (Saintes a sud e Amiens a nord), forse par
tendo dai centri militari della attuale Svizzera. Ma 
soprattutto colpisce la grande diffusione lungo i 
campi militari del limes germanico nel periodo 
medioaugusteo: praticamente in quasi tutti i castra 
della Germania fino alla foce del Reno troviamo 
presenze di terra sigillata con questo marchio, in 
misura maggiore anche di quanto sia registrato nel 
CVAr 1191. Della quarantina di luoghi di rinvenimen-
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Fig. 11. Carta di distribuzione del bollo M. Maepates ( dis. Giorgio Denis De Tina). 

to di stoviglie con questo marchio oltre un quarto 
sono castra di età augustea. 

Ancora compaiono i fondi di due coppette, vero
similmente di forma Conspectus 24.3, entrambi con 
il marchio Vtilis entro cartiglio rettangolare. Finora 
erano note tre attestazioni con tre diverse varianti di 

questo marchio, considerato proprio della pianura 
padana ed edito in CVAr I con il n. 2500 e in CVAr 
II con il n. 2533. Due esemplari, entrambi con lette
re in un 'unica riga, compaiono ad Aquileia, e uno, 
del tutto simile al marchio rinvenuto a Devin, è stato 
trovato sul Magdalensberg. 
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Fig. 12. Carta di distribuzione del bollo L. Tar ( dis. Giorgio Denis De Tina). 

Un fenomeno diverso è costituito dal marchio M. 
Vetti (CVAr I, n. 2279; CVAr II, n. 2358), che a 
Devin è presente su una patera di forma Conspectus 
18.2. Lo stesso marchio, finora noto in due varianti, 
è presente anche a Siscia e a Carnuntum e compare 
su oggetti che sono stati considerati come prodotti 
della pianura padana, cosa che sembrerebbe contra
stare con quanto sappiamo ora circa la effettiva dif
fusione di esso (fig. 13). Da notare che esiste un 
marchio entro cartiglio con i lati minori concavi, che 
compare sia a Siscia sia a Devin, e un altro che si 
trova entro un normale cartiglio rettangolare. 
Proprio il rinvenimento di Devin consente di ricono
scere la forma intera del cartiglio con i lati minori 
rientranti, carattere che compare spesso nei cartigli 
dei marchi della terra sigillata, datati in prevalenza 
all'età augustea. 

Se dobbiamo trarre qualche conclusione da quan
to finora è stato esposto, possiamo supporre che, a 
giudicare dai marchi che sono arrivati fino a noi, le 
probabili forniture di oggetti da mensa per i soldati 
impegnati nella spedizione del 6 d.C., o comunque 
in qualche modo da ritenere collegabili a questa spe
dizione, erano così suddivise: 

Località Esemplari % 

Arezzo 1 20 
Bologna 1 20 
Aquileia 2 40 
Area transalpina (Siscia?) I 20 

In conclusione possiamo supporre che i frammen
ti bollati della terra sigillata rinvenuti a Devin 
abbiano a che fare con la situazione del commercio 
in età tardoaugustea nella città di Aquileia. 
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Fig. 13. Carta di distribuzione dei bolli M. Vetti (~) e Vtilis (e) ( dis. Giorgio Denis De Tina). 

Conclusioni 

Le brevi note che abbiamo qui proposto non 
intendono affatto sminuire la validità della seconda 
edizione del Corpus, ma solo dimostrare l'importan
za di questo strumento di lavoro, che permette di 
effettuare ricerche sempre più ampie e circostanzia
te. Vogliamo sperare che le presenti osservazioni 
abbiano qualche valore non solo per lo studio dei 

marchi stessi, ma anche, e soprattutto, per meglio 
chiarire le vicende storiche ed economiche della 
nostra regione. 

Il Kenrick ha dotato ogni luogo di rinvenimento 
("Findspot") di una serie di schede, una delle quali 
comprende anche una serie di percentuali, tradotte in 
colorati grafici, della provenienza dei prodotti rinve
nuti nello stesso luogo. Due critiche sono facilissi
me, ma ingenerose. La prima è che la registrazione 
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Fig. 14. Frequenze di materiali con bollo provenienti dall'area aretina e da quella padana, sul Magdalensberg (M) e ad Aqui
leia (A) (dis. Giorgio Denis De Tina). 

dei dati di provenienza diviene inutile o pleonastica 
quando siano stati rinvenuti scarsissimi esemplari, 
appena uno o due o tre. In tal caso, come direbbero 
coloro che si dedicano ad analisi statistiche, il cam
pione di per sé è inaffidabile. La seconda constata
zione è che le percentuali sono prese in astratto, in 
un momento indefinibile, e non sono legate a parti
colari periodi, pur con tutte le limitazioni che com
porta una distinzione - cui abbiamo accennato in 
apertura - tra momento di produzione, momento di 
distribuzione e continuità d'uso. Un esempio valga 
per tutti. Nel caso di alcune sepolture di Forum lulii 
il vasellame in terra sigillata inserito nella deposi
zione come parte del corredo era più vecchio di 

qualche decina d'anni rispetto alle monete rinvenute 
nelle sepolture stesse, monete che a loro volta pote
vano essere non recentissime. Ciò non inficia il 
carattere documentario dei rinvenimenti, ma confer
ma, semmai, la difficoltà di stabilire il momento di 
penetrazione dei manufatti bollati nelle singole 
zone. 

Sulla base dei dati riportati dal Kenrick, che rias
sumiamo graficamente alle figg. 14-16, si osserva, 
quanto al numero dei bolli e quindi dei produttori 
attestati nei due centri di Aquileia e del Magdalens
berg, una netta forbice tra le presenze dei produttori 
aretini, che a partire dal 20 circa a.C. si riducono per 
toccare la punta più bassa intorno al 1 O a.C. (le date, 
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Fig. 15. Presenze di materiali con bollo provenienti dall'area padana sul Magdalensberg e ad Aquileia, calcolate in base al 
numero di bolli attestati ( dis. Giorgio Denis De Tina). 

ovviamente sono quelle ipotetiche dell'inizio della 
produzione, non del suo floruit) e quindi sparire 
all'inizio dell'età tiberiana. Salvo un momento 
(ancora intorno al IO a.e.) le presenze dei produtto
ri aretini sono meglio attestate in Aquileia che sul 
Magdalensberg. A partire dal 30 circa a.e. si osser
va per così dire la marcia trionfale dei produttori 
padani, che invece raggiungono in misura maggiore 
il Magdalensberg piuttosto che Aquileia. Uno dei 
picchi si ha intorno al 1 O a.e. (in coincidenza con un 
trend negativo dei produttori aretini), ma lo sviluppo 
massimo si ha nell'età tiberiana, in cui sul Magda-

lensberg sono attestati esclusivamente produttori 
aretini. 

Infine dal CVAr II, e proprio dai grafici che ab
biamo appena considerato arbitrari, ricaviamo per 
così dire la fotografia dell'espansione dei pro
dotti padani nell'ambito dell'impero romano. I dati 
che da esso si possono raccogliere - ancorché disan
corati da un preciso aggancio cronologico - sono 
estremamente significativi. Li riassumiamo nella 
seguente tabella, ove si indica la percentuale dei pro
dotti bollati da fabbricanti padani nelle varie loca
lità: 
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Fig. 16. Presenze di materiali con bollo provenienti dall'area padana sul Magdalensberg e ad Aquileia, calcolate in base al 
numero degli esemplari bollati ( dis. Giorgio Denis De Tina). 

Località 

Aguntum 
Magdalensberg 
Angera 
Emona 
Concordia 
Aquileia 
Salona 
Bologna 
Siscia 
Altino 
Bergamo 
Sirmium 
Bari 
Verona 
Augsburg 
Auerberg 

% 

100 
77,13 
76,47 
72,87 
70 
57 
56 
55 
52,44 
51 
50 
48,65 
38,46 
23 

8,33 
7,41 

Credo che possiamo agevolmente eliminare la 
percentuale di Aguntum, evidentemente poco signi
ficativa e per il numero dei campioni (appena 3) e 
per lassoluta improponibilità del dato. Acquistano 
invece un notevole significato alcune percentuali 
presenti in aree molto diverse e lontane tra loro, 
come Emona, il Magdalensberg, lulia Concordia ed 
Angera, ove la percentuale di prodotti padani si atte
sta dal 70 fino a quasi l' 80%. 

Segue, nettamente differenziata, una fascia di siti 
più aperti ad altri commerci, ad esempio con l'area 
dell'Italia centrale (Arezzo e centri di produzione 
toscani) . Tra questi si colloca, certo per la sua posi
zione, Bologna, ma compaiono anche centri aperti al 
commercio adriatico, quali Aquileia, Altino e Salo-
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na, e siti come Bergamo e Siscia, che non ci aspet
teremmo di vedere riforniti da centri produttivi 
molto lontani. 

Spicca l'anomalia di Verona, che deriva evidente
mente da una maggiore distruzione degli strati 
romani o da una insufficiente registrazione dei dati 
della ricerca. L'importanza delle rotte adriatiche 
anche nella diffusione della terra sigillata padana 
emerge dalla forte percentuale di questi oggetti a 
Bari. 

Infine si conferma la scarsa capacità di penetra
zione della terra sigillata padana nel mondo germa
nico. 

Nel complesso emerge con chiarezza anche dalla 
tabella sopra esposta 1' importanza dell'area nord
orientale dell'Italia non solo nella distribuzione, ma 
anche nel consumo di oggetti in terra sigillata pada
na, tanto da far supporre che in questa zona fossero 
insediate alcune officine, come sperabilmente la 
futura ricerca archeologica potrà dimostrare. 

NOTE 

Per quanto riguarda il territorio di Padova ricordiamo due 
bolli (Divisioni agrarie 1984) rispettivamente di Vmbricius e di 
l. Gellius da Borgoricco, via Desman, fondo Prevedello (p. 67), 
probabilmente dall'ambito di una villa rustica. 

2 La produzione con questo nome è stata presentata la prima 
volta in BuoRA 1984, seguito da altri dati in Civm1Nr 1988. Una 
sintesi complessiva in CrvmINI 1996. 

3 Per questo rimando a BUORA 1999. 
4 BUORA 1999, p. 60. 
5 DELLA PORTA 1998. 
6 CVAr II, n. 21, dal IO a.e. al 10 d.C. 
7 CVAr II, n. 54, dal 15 a.C. al 50 d.C. e oltre. 
8 CVAr Il, n. 211 dal 10 d.C. 
9 CVAr Il, n. 858, dal 10 a.C. al 10 d.C. 
1° CVAr II, n. 2066, dal 1 O al 50 d.C. 
Il STUCCHI 1951, pp. 77-80. 
12 In particolare TAGLIAFERRI 1986, II, pp. 118 e 119. 
n CIL V, 8115, 76; cfr. TAGLIAFERRI 1986, II, p. 364. 
14 SCHINDLER 1967, p. 37 segnala più frammenti con bollo 

C.Lic (cfr. MOREL 1987, p. 122, nt. 50). BERTACCHI 1972 studia 

Bollo CVAr II Data Prov. 

Palmette rad. li a.C. AR 
Palmetta ìmp. li a.C.? Pad? 
Doppia pelta? cfr. 2555? II a.C.? - 40/20 a.C.? AR 
Doppia pelta rad. cfr. 2555, 12 40-20 a.e. 
Gemma imp. satiro 
Gemma imp. porto ? 

due patere di ceramica a vernice nera, quindi STRAZZULLA Ru
SCONI 1977, pp. I 06 e 108-109 pubblica un frammento con due 
palmette (resto di otto disposte radialmente), che MOREL 1987, 
p. 121, nt. 47 e fig. 19 a p. 122, giudica di poco posteriore alla 
fondazione della colonia, e a p. 108, fig. 2 un bollo con doppia 
pelta (simile, ma non identico a CVAr II, n. 2555, 12), che Mo
REL 1987, p. 122, nt. 50 e fig. 21 a p. 123, ritiene aretino. Il bollo 
Franto si trova in BERTACCHI 1981: esso costituisce una varian
te, finora ignota del bollo CVAr II, n. 849 che era noto in tre soli 
esemplari, tutti provenienti da Aquileia. A questo proposito 
un'analisi su questi frammenti potrebbe forse dare risultati inte
ressanti e fornire qualche elemento alla soluzione del problema 
circa una eventuale produzione di terra sigillata nella stessa 
Aquileia. VENTURA 1991, pp. 85-86 ricorda due bolli su vernice 
nera e CARDINALI 1991, pp. 111-112 quattro su terra sigillata. 
Altri due bolli in FASANO 1995, pp. 124-130. Due patere con 
bollo l. Gel sono poi edite in MASELLI SCOTTI et alii 1993. 

Pertanto la situazione di Aquileia, in base al materiale edito 
dopo la pubblicazione di CVAr II, può essere riassunta nella 
seguente tabella: 

Bibl. 

MOREL 1987, p. 121, nt. 47 
VENTURA 1991, p. 85, CVn 31 
VENTURA 1991, p. 86, CVn 32 
MOREL 1987 
BERTACCHI 1972 
BERTACCH! I 972 

Gemma ìmp. fr. 2574 It. centrale? FASANO 1995, p. 116 
C.LIC 1031 40-20 a.C. AR SCH!NDLER 1967, p. 37 (più esemplari) 
!OSI 982 età augustea Pad. FASANO I 995, p. 124 
L. GELLIVS 879 15 a.C.-50 d.C. AR? CARDINAL! I 99 I, p. 111 Cl 23 
L. GELLIVS 879 15 a.C.-50 d.C. AR? MASELL! SCOTTI et ali i 1993 
L. GELLIVS 879 15 a.C.-50 d.C. AR? MASELU SCOTTI et a/ii 1993 
EVBVLVS 785 15 d.C.-+ Faenza CARDINAL! 1991 , p. I I I CI 21 
FRONTO 849 15 d.C.-+ Pad BERTACCH! 1981 
POTl(TVS) 1515 15 d.C.-+ Pad CARDINAL! 1991, p. 111 CI 24 
T. TVRIVS 2271 30-50 d.C. Pad FASANO 1995, pp. 129-130 
L.R.C. 1611 30 d.C.-+ FASANO 1995, p. 130 
L.S. V. 1754 CARDINAL! 1991 , p. 111 Cl 22 
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15 Cfr. ad es. ZAHBELICKY-SCHEFFENEGGER 1992. 
16 "The earliest phases of sigillata production are still extre

mely difficult to date" (p. 9). 
17 Rispettivamente nn. 1031, 1309, 1341, 1387, 1430, 1911, 

1912, 1926, 1946 (?) e 2400. 
18 Secondo quanto esposto in ZAHBELICKY-SCHEFFENEGGER 

1991. 
19 HORVAT l 990a e HORVAT 1990b, tav. I, 14. Il marchio c. V, 

"qui a toutes chances d' etre aretin" (MOREL 1987, p. 122, nt. 
50), è presente in 4 esemplari, con diverse varianti, a Faenza 
(RIGHINI 1972, p. 242). 

20 Nn. 2166 (2 esemplari), 2242, 2265, 2334 e 2412. 
21 Nn. 27, 86, 347, 1032, 1137, 1292, 1380, 1391, 1476, 

1527, 1734, 1787, 1922, 1935, 2097, 2109, 2426. 
22 Per la data dell'inaugurazione della strada rimando a 

BUORA 1999b. 
23 Nn. 123, 128, 270, 275, 278, 290, 438, 441, 540, 553, 

4558,598,879,944, 1050, 1267, 1441, 1445, 1535, 1623, 1799, 
1824, 1882, 1883, 1890, 1902, 1932, 1956, 2040, 2084, 211 O, 
2203, 2448, 2451. 

24 Nn. 3, 21, 41, 54, 55, 115, 199, 231, 320, 417, 435, 440, 
442,534,558, 700, 719, 731, 779, 795,865,875,892,951,981, 
1003, 1005, 1039, 1043, 1095, 1219, 1355, 1429, 1451, 1510, 
1540, 1543, 1546, 1700, 1782, 1785, 1812, 1813, 1814, 1818, 
1846, 1849, 1852, 1874, 1979, 1997, 2298, 2355, 2436, 2441 e 
2533. 

25 Nn. 668 e 1735. 
20 Nn. 268 e 318. 
21 Nn. 61,341,359, 363,423, 525,690, 701, 725, 789, 796, 

824, 833, 838, 851, 857, 903, 934, 1015, 1135, 1198, 1202, 
1203, 1204, 1524, 1714, 1728, 1739, 1842, 1869, 1884, 1909, 
1977, 2016, 2020, 2170, 2257,2448,2500,2506,2518,2541. 

28 Nn. 36, 365 e I 595. 
29 Nn. 1, 19, 62, 66, 89, 110, 232, 249, 324, 335, 454, 486, 

495, 515, 532, 544, 610, 821, 828, 831, 832, 849, 893, 988, 
1054, 1057, 1118, 1200, 1201, 1273, 1410, 1455, 1470, 1515, 
1582, 1592, 1761, 1771, 2135, 2365, 2431, 2495. 

m Nn. 81,403,514,576,603,692,732,841,845,94~ 1037, 
1040, 1079, 1099, 1408, 1463, 1499, 1611, 1618, 1756, 1757, 
1827, 2023, 2027, 2028, 2064, 2067, 2068, 2074, 2271, 2289, 
2335, 2338. 

31 Nn. 587, 592, 1085 e 1765. 
32 Nn. 589, 1060, 1067, 1113, 1422, 1548, 1760, 1914 e 

2334. 
33 N. 1213. 
34 Nn. 1069, 1694, 1766. 
35 CrVIDINI 2000, pp. 61-62. 
36 MAGGI, PRENC 1990, cc. 135-136, fig. 2. Il bollo, in questa 

variante, non è registrato dal CVAr II. 
37 CrVIDINI 2000, p. 62. 
38 MAGGI 1998, p. 121. 
39 FALESCHINI 1993, pp. 57-58, fig. 1. 
40 CrvIDINI, MAGGI 1997, pp. 95-96. Altri esemplari, inediti , 

dagli scavi delle fognature di Aquileia. Sembra che lo stesso 
marchio si trovi su un recipiente di Nauportus-Yrhnika (HORVAT 
1990, tav. 24, 11 ). 

41 FALESCHINI 1993, p. 59, fig. 4. 
42 MAGGI 1998, pp. 53-55. 
43 MASELLI SCOTTI 1979. 
44 BUORA 1981. 
45 BUORA 1981. 
46 MAGGI 1998, pp. 55-56. 

47 MASELLI SCOTTI 1979. 
48 B UORA 1999a. 
49 BUORA 1999a. 
50 MASELLI SCOTTI 1979. 
·
11 MAGGI, PRENC I 990. 
52 BUORA l 999a. 
53 MAGGI 1998, pp. 122-123. 
54 MASELLI SCOTTI 1975, CC. 488-489. 
55 MASELLI SCOTTI 1975, CC. 495-496. 
56 MASELLI SCOTTI 1975, C. 494. 
57 MASELLI SCOTTI 1975, CC. 491-493. 
58 MASELLI SCOTTI 1975, cc. 493-494. 
59 MASELLI SCOTTI 1975, c. 495. 
60 PRENC 1995, p. 33, tav. 2, 6. 
61 BuoRA 1984, cc. 19-20. 
62 BUORA 1999a. 
63 PRENC 1995, p. 33, tav. 2, 5. 
64 La riproduzione di uno è stata da me pubblicata in BuORA 

1986, p. 60, un altro mi è stato cortesemente indicato dal sig. 
Pierino Sam, con la medesima provenienza. Sembra chiaro che 
entrambi fossero connessi con la strada che proveniva da 
Oderzo, il decumano massimo della centuriazione concordiese 
che attraversava la zona. 

65 BUORA 1986. 
66 MASELLI SCOTTI 1988, tav. V, 2; Stella 1991, p. 31. 
67 MASELLI SCOTTI 1981. 
68 0VIDINI 2000, p. 65. 
69 BUORA 1996a, pp. 51-52. 
10 MAGGI, PRENC 1990. 
71 BUORA 1984. 
72 MASELLI SCOTTI 1979. 
73 MAGGI 1998, pp. 96-97. Va rilevato che si conosce solo un 

altro esemplare della stessa variante del medesimo bollo, rinve
nuta a Emana. 

74 BUORA 1986. 
75 MASELLI SCOTTI 1979. 
76 MASELLI SCOTTI 1979. 
11 Ne parlo in ·BuORA 2001 , cui rimando per una trattazione 

dettagliata. 
78 MAGGI, PRENC 1990. 
79 BERTACCHI 1972, C. 136. 
8° FRONTINI 1985, p. 77. 
81 MOREL 1987, p. 124, nt. 55. 
82 JABLONKA 2001, p. 83, pare propendere per una produzio

ne sudgallica, ma proprio il CVAr II toglie ogni dubbio circa l'o
rigine padana. 

83 YISINTINI 1990. 
84 KRIZEK 1958; i dati non compaiono nel CVAr II. · 
85 GABLER 1981, p. 17; GABLER 1983, p. 93 scrive che i 

frammenti sono "da considerarsi parte del carico che viag
giava in direzione di Carnuntum, come base di appoggio al
la spedizione che Tiberio nel 6 d.C. preparava contro Maro
boduo". 

86
. KOLNIK 1996, p. 282. 

87 Così P1ETA 1996; KOLNIK 1996 parla invece di una sessan
tina di frammenti. 

88 BRUSTIA 2001, pp. 307 e 309 (n. 580). Si potrebbe forse 
supporre che questo esemplare abbia risalito la valle del Piave 
provenendo da Altino. 

89 Cfr. J ABLONKA 2001, p. 82, tav. 41, 1. 
90 HORVAT 1997. 
9 1 Cfr. GECHTER 1979. 
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