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EPIGRAFIA PREROMANA 

I-ALTINUM 

1.1 - BIBLIOGRAFIA EPIGRAFICA 

I.lA) SEGNALAZIONI DI NUOVE SCOPERTE E DI 
INEDITI 

1. Veneti, Celti e Romani in Altino preromana 

Un gruppo di iscrizioni venetiche inedite, graffite su og
getti rinvenuti nella necropoli di Fornasotti ( 19) e nell'area 
dell'abitato (6) di Altinum e databili tra il II e il I secolo a.e. 
sono presentate e discusse da A. MARINETTI, Gli apporti epi
grafici e linguistici di Altino preromana, in Vigilia di roma
nizzazione. Altino e il Veneto orientale tra Il e I sec. a.C., 
Atti del Convegno (Venezia, S. Sebastiano, 2-3 dicembre 
1997), a cura di G. CRESCI MARRONE e M. TIRELLI, Studi e 
Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 11, Roma 1999, pp. 75-96. 
Dall'esame degli antroponimi conservati risulta che accanto 
all'elemento venetico vi è ad Altino una consistente compo
nente celtica; si colgono inoltre evidenti tracce di una pro
gressi va romanizzazione del sistema onomastico. 

I.lB) RIPRESA DI ISCRIZIONI IN MONOGRAFIE ED 
ARTICOLI 

1. Iscrizioni in scrittura e lingua venetica dal Friuli 

La documentazione (18 iscrizioni per lo più frammenta
rie), proveniente da tutto il territorio regionale (Ovaro, Seve
gliano, Verzegnis, Zuglio, Pozzuolo del Friuli, Montereale 
Valcellina, Osoppo, Torviscosa, Marano Lagunare, Palse di 
Porcia, Castelraimondo), a testimonianza della presenza dif
fusa della lingua e della scrittura venetica, è raccolta e com
mentata da F. CREVATIN, Le iscrizioni venetiche del Friuli, in 
Iulium Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico dalla 
protostoria all'età imperiale, Atti del Convegno (Arta Terme 
- Cividale, 29-30 settembre 1995), a cura di G. BANDELLI e 
F. FONTANA, Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 13, 
Roma 2001, pp. 115-125. Sono da notare le rese in alfabeto 
venetico di nomi latini (lustus, Clovatius, Geminius), a ripro
va della durata della scrittura e della cultura venetica, soprat
tutto nei contesti santuariali, fino all'avanzata fase di roma
nizzazione. 

cz. 

EPIGRAFIA ROMANA 

I- POLA 

1.1 - SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI 

I.lA) INEDITI 

1. Un nuovo Laecanius dall'Istria meridionale 

Un'iscrizione inedita è stata notata alcuni anni fa nel 
minuscolo abitato di Guran (Stanzia Guran) presso Di
gnano (cfr. B. SCHIAVUZZI, Attraverso l 'agro colonico di 
Pola, «AttiMemlstria>~, 24, 1908, p. 109; M. MIRABELLA 
ROBERTI, Notiziario archeologico ( 1937, 1938, 1939), 
«AttiMemlstria», 50, 1938, pp. 239-240; B. MARUSié, Dva 
spomenika srednjovjekovne arhitekture u Guranu kod 
Vodnjana, «Starohrvatska prosvjeta», 8-9, 1963, pp. 122-
126; B. MARUSié, lstarska grupa spomenika sakralne 
arhitekture s upisanom apsidom, «Ì-Iistria Archaeologica», 
5, 1974, 1-2, pp. 61-65). Era stata murata sopra l'en
trata della chiesetta rustica di San Giacomo, la quale è 
stata poi demolita negli anni Sessanta del Novecen
to. II documento è stato conservato, e si custodisce anco
ra oggi presso i proprietari del podere. Anche se la la
stra iscritta era visibile probabilmente senza interru
zioni durante gli ultimi due secoli, è interessante notare 
che non fu mai notata dagli epigrafisti che si aggiravano 
per la regione e che hanno raccolto le altre iscrizioni. La 
chiesetta e l'epigrafe sono state fotografate negli anni 
Cinquanta, probabilmente da Branko Marusié, il quale non 
ha mai pubblicato il dato archeologico ed epigrafico (le fo
to si trovano presso il Museo archeologico dell'Istria 
di Pola). L'iscrizione è multipla, poiché prima, nel 1520, 
è stato inciso un testo (B) sopra quello originale d'epoca 
romana (A), e poi, nel 1697, un altro (C) sotto quello origi
nale. 

Le dimensioni della lastra sono: altezza 55 cm, larghezza 
47 cm, spessore 14 cm. Il campo epigrafico occupa tutta la 
superficie della lastra. L'iscrizione era probabilmente cinta 
da un bordo profilato, i cui resti sono visibili solo sul lato 
destro. 

L'altezza delle lettere diminuisce dall'alto verso il bas
so, ma in ogni riga essa è estremamente variabile: 1: 6-6,5 
cm; 2: 6 cm (lettere di base), 2-3 cm (lettere ridotte); 
3: 4-5 cm; 4: 4,5-5 cm; 5: 4-4,5 cm; 6: 3,5 cm; 7: 2,5-3 I 4-
4,5 cm. 
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Il testo si presenta cosi: 

B) MD XX 
IO· BATT 

A) C · LAECANIVS 
AMYCVS ·/F. 
PHORBE/A 
CONTEBET 

C) 1697 D B B R 

La grafia delle lettere identifica in modo inequivocabile le 
tre sezioni dell'iscrizione, incise in epoche diverse. Le prime 
due righe (B) sono state evidentemente scritte nel 1520, e le 
due abbreviazioni che seguono la data devono riferirsi al 
nome Giovanni Battista, ma il contesto ci sfugge. Anche l'ul
tima riga (C), scritta nel 1697, oltre alla data contiene sol
tanto una sigla, forse pure di un nome, ma anche qui ci è 
impossibile spiegare i dettagli. 

Le rimanenti quattro righe (A), quelle centrali, formano il 
nucleo piu antico dell'iscrizione, che è evidentemente d'e
poca romana, salvo la F finale della seconda riga (seguita da 
un punto collocato sulla linea di base della lettera) e la A 
finale della terza riga (più grande di quelle che la precedono 
e non allineata con esse), che sembrerebbero appartenere 
anch'esse a un'integrazione di età moderna. 

L'identificazione del nome di Gaio Lecanio Amico è certa; 
PHORBE può essere letta in chiave onomastica, come il 
nome femminile greco della dedicante (cfr. Phorbe in un'i
scrizione da Tivoli, in lnscr. lt., I, 1, 442). L'interpretazione 
di CONTEBET è invece problematica. Potrebbe trattarsi un 
verbo alla terza persona singolare, ma un tale verbo non esi
ste nella lingua latina. A meno che non si tratti di una forma 
del latino volgare corrottta del verbo latino classico contego, 
3. (cfr. Thll, s. v.) dalla quale invece di contegit verrebbe una 
forma volgare contebet (con il significato di "proteggere", 
ma anche "seppellire"). [Ma forse si tratta più semplicemen
te di un errore di trascrizione dalla minuta in scrittura usuale 
da parte del lapicida, e sotto il problematico CONTEBET 
potrebbe celarsi, per uno scambio II (=E) per V e T per R, 
un CONTVBER; potremmo dunque restituire l'iscrizione 
originaria in questo modo: C(aius) Laecanius I Amycus. I 
Phorbe I cont'u 'be 'r'(nalis). C.Z.] 

Anche il nome di Lecanio reca diversi punti interessanti, 
innanzitutto collegati con il fatto che si deve trattare di un 
liberto dei famosi laecanii di Fasana, proprietari della figu
lina per la produzione di anfore ed altro materiale ceramico 
[A. GNIRS, Eine romische Tonwarenfabrik in Fasana bei 
Pola, «JAK», 4, 1910, pp. 79-88; A. GNIRS, Forschungserge
bnisse aus dem siidlichen lstrien, I. Eine antik-romische 
Tonwarenfabrik und ihr Warendepot bei Pola, «01h», 13, 
1910, pp. 95-103; F. TASSAUX, Laecanii. Recherches sur une 
famille sénatoriale d'Istrie, «MEFRA», 94, 1982, 1, pp. 227-
269; C. ZACCARIA, Per una prosopografia dei personaggi 
menzionati sui bolli delle anfore romane del! 'Italia 
Nordorientale, in Anfore romane e storia economica: un 
decennio di ricerche, Atti del Colloquio (Siena, maggio 
1986), Rome 1989, p. 481]. Infatti, un Amycus è attestato tra 
i suoi officinatores (T. BEZECZKY, The Laecanius Amphora 
Stamps and the Villas of Brijuni, Osterreichische Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 
Denkschriften, 261. Band, Wien 1998, pp. 94-250), e non è 
impossibile che si tratti della stessa persona, che, liberato dal 
padrone e divenuto liberto, potè sistemarsi nei dintorni di 
Dignano, ad una decina di chilometri da Fasana, dov'era la 
sede della produzione. 

L'iscrizione da Guran appartiene a quel tipo di fonti stori
che che pongono più domande di quante ne risolvano. Anche 
il fatto che la lastra sia stata incisa in tre periodi diversi, pro
babilmente con intenzioni diverse, fa di quest'iscrizione una 
prova della continuità di vita tra l'antichità e l'età moderna 
nell'interno del Dignanese, a nord di Pola. 

2. Una nuova dedica votiva in greco al dio Melosocus da 
Carnizza d'Arsa 

Alla fine del 1998 un gruppo di speleologi di Parenzo ha 
rinvenuto casualmente una nuova epigrafe greca nella vora
gine carsica (foiba) Golubincina presso il villaggio di 
Carnizza d'Arsa (Istria sud-orientale, agro della colonia di 
Pola). La voragine, molto profonda e inaccessibile, presenta
va nella parte superiore uno strato di pietrame minuto, ai 
piedi del quale è stata notata una pietra ben squadrata con 
lettere incise. Dopo averla portata in superficie, gli speleolo
gi hanno riconosciuto lettere greche e l'hanno portata a 
Parenzo. Ne siamo stati informati dal dott. Marino Baldini 
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del Museo del Parentino, cui va il nostro più cordiale ringra
ziamento per aver custodito il monumento, nonché per aver
ci avvisati del rinvenimento. 

Si tratta di un'aretta di calcare (alta 30 cm, larga 23 cm, 
spessa 19 cm), abbastanza ben conservata, senza grandi 
scheggiature. La modanatura superiore è ben conservata, 
mentre quella inferiore è rovinata, probabilmente per l'uso 
secondario della pietra. La faccia posteriore non è lavorata; i 
fianchi sono lisci, privi di decorazioni. Il campo epigrafico è 
integro, salvo alcune scheggiature nell'angolo inferiore sini
stro e lungo lo spigolo di sinistra. La prima lettera della 
seconda riga è danneggiata, ma non presenta difficoltà di let
tura. Un terzo della superficie destra del campo epigrafico è 
coperto da incrostazioni calcaree, segno di una lunga perma
nenza della pietra in un ambiente umido sotterraneo. 

L'iscrizione è incisa a lettere belle e regolari, con l'impo
stazione del testo molto simmetrica, in cinque righe (l'altez
za delle lettere è: 1: 2,0 cm; 2: 1,5 cm; 3: 1,6 cm; 4: 1,4 cm; 
5: 1,0 cm). 

E>EW 
ME~Lawxw 
LLÀOll ÉCTT~Q 
àn:oùo'Ùç 
8uatav. 

9EW 
;t E J\J e tu t<tu 
C L}\0 Y E'CTff 
ATIOò.OYC 
SYCIANì~ 

Il testo, semplice, è di carattere votivo: Silvestro 
(LLÀOUÉoti::Q) ha sciolto i voti (èmoÒo'Ùç 8uo(av) al dio 
Melisoco (8Ecp MEÀLowxcp). Il segno visibile a destra dopo 
l'ultima lettera dell'ultima riga deve essere un segno decora
tivo, poiché non può essere una lettera. La linea della moda
natura inferiore indica chiaramente che il testo finiva con le 
cinque righe riportate, ed anche la formulazione classica lo 
conferma. Da questo punto di vista l'iscrizione non presenta 
problemi, ma l'interesse notevole deriva dal fatto che il dio 
Melisoco era già noto da altre due iscrizioni latine recupera
te nella stessa zona. 

La prima (CIL V, 8127; Inscr. lt., X, 1, 661) proviene dalle 
rovine della chiesetta di San Teodoro, tra Carnizza e 
Castelnuovo dell'Arsa (Rakalj) e si conserva nel lapidario 
del Museo Archeologico dell'Istria a Pola: NVMINI 
ME/LOSOCO AVG(usto) I SACRVM I CN(aeus) [P]API
RIV[S] I EVMELV[S] I EX I VOTO. All'inizio del No
vecento l'iscrizione era in condizioni migliori dell'attuale; 
alcune delle lettere oggi non sono più visibili, in modo par
ticolare nella seconda e nella quarta riga. 

La seconda iscrizione (lnscr. lt., X, 1, 662) era stata pure 
trovata nelle stesse rovine nel 1900 ed anch'essa si trova al 
Museo di Pola. Il testo è conservato in misura molto fram
mentaria, e vi si leggono solo pochi frammenti in due righe: 
ME[L]OSOC[O ---]I AVG[---]. Il nome del nume è l'unico 
elemento conservato. Nella seconda riga rimane solo traccia 
di tre lettere, AVG (addirittura sfuggite a P. STICOTII, Epigra
fi romane d'Istria, «AttiMemlstria», 24, 1908, p. 223), inter
pretate dalla maggior parte degli editori come parte del nome 
del dedicante, AVG(usti servus) oppure AVG(usti libertus), 
ma che potrebbero anche costituire l'epiteto del dio e quindi 
essere sciolte AVG(usto ). Il testo è comunque troppo fram
mentario per ulteriori considerazioni. 

Il nome 'esotico' del nume aveva attirato lattenzione di 
molti illustri epigrafisti e storici, come Theodor Mommsen, 
il quale ha riconosciuto una somiglianza del teonimo con 
I' antroponomia i stra (nel commento a CIL V, 8127 egli ri le
va la somiglianza con gentilizi come Clangocus, Fervalocus, 
Laepocus ecc.; cfr. anche M. KRIZMAN, Rùnska ùnena u /stri. 
Osobna imena na istarskim natpisima iz rimskog doba , 
Latina et Graeca, Radovi, Knjiga IX, Zagreb 1991 , pp. 100-
101), seguito in ciò W. SCHULZE, Zur Geschichte Lateinischer 
Eigennamen, Berlin 1904, p. 42. Gli studiosi locali cercava
no un etimo orografico e idrografico, come pure un collega
mento con il greco µÉÀoç (lat. cantus, carmen), identifican
do il dio con Apollo oppure Orfeo (si veda il commento di B. 
FORLATI TAMARO ad lnscr. It.' X, 1, 661; per un etimo geo
grafico propendeva anche A. GNIRS, Istria praeromana, 
Karlsbad 1925, p. 130). La grafia normale latina del teonimo 
appare essere Melosocus, esso è però riportato anche nella 
variante Melesocus (H. KRAHE, Lexicon altillyrischer 
Personennamen, Heidelberg 1928, p. 73; R. S. CONWAY, The 
Prae-italic Dialects of Italy, II, Cambridge 1933, p. 219). La 
nuova iscrizione greca attesta anche l'esistenza della varian
te Melisocus (MEÀwwxoç). 

La bibliografia sul carattere del culto di Melosoco è molto 
abbondante, poiché si tratta evidentemente di uno dei numi 
autoctoni i cui culti sono sopravvissuti in epoca romana (cfr. 
A. DEGRASSI, Culti dell'Istria preromana e romana, in 



347 NOTIZIARIO EPIGRAFICO 348 

Adriatica praehistorica et antiqua. Miscellanea Gregorio 
Novak dicata, Zagreb 1970, p. 617; sui culti autoctoni in 
generale cfr. anche V. JuRKié GIRARDI, Arte plastica del culto 
come determinante l'esistenza dei culti romani e sincretici 
nella regione istriana, «AttiRovigno», 5, 1974, pp. 7-33). 
Tra questi, però, egli è rimasto il più misterioso, probabil
mente collegato ad un culto molto locale, l'unico maschi
le tra i tanti culti femminili dell'Istria e della Liburnia 
(M. SASEL Kos, Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps 
and Adriatic, Situla, 38, Ljubljana 1999, pp. 74-75; cfr. 
anche V. JuRKié, Kontinuitet ilirskih kultova u rimsko doba 
na podruCju Istre (La continuité des cultes illyriens sur le 
territoire de l'Istrie à l'époque romaine), «Jadranski zbor
nik», 11, 1979-81, pp. 147-171, in particolare p. 162; lo stes
so testo in italiano: V. GIRARDI-JURKié, La continuità dei 
culti illirici in Istria durante il periodo romano, 
«AttiRovigno», 14, 1983-84, p. 15; V. JURKié, Autohtoni kul
tovi i njihov odnos prema grckoj i grcko-rimskoj religiji u 
antickoj !stri (Autochtone Kulte im Verhiiltnis zur hellenisti
schen und griechischen Religion im antiken lstrien), 
«Jadranski zbornik», 12, 1982-83, pp. 273-286; V. JuRKié 
GIRARDI, Kontinuitet stovanja antickih kultova u periodu 
uevrscivanja krscanstva na podrucju Istre (La continuità 
dei culti pagani nel periodo di consolidamento del cristiane
simo sul territorio dell'Istria), «AVes», 30, 1979, pp. 208-
217). 

La nuova iscrizione greca non aggiunge niente di sostan
ziale al problema di Melosoco, ma è interessante il nome del 
dedicante, °Li,À.ouÉoi:EQ I Silvester, probabilmente uno schia
vo. L'abbinamento tra il nome e i caratteri del testo solleva 
alcune perplessità, poiché il dedicante porta un nome occi
dentale e nonostante ciò fa erigere un' aretta con testo in 
greco. Probabilmente l'ambiente servile era strettamente col
legato con la tradizione greca, anche se non tutti gli schiavi 
erano greci od orientali, persino quando portavano nomi di 
tale provenienza. Qui siamo di fronte ad un nome italico, ma 
la persona deve essere stato uno schiavo, mentre sulla lingua 
del testo si potrebbe <liscutere. Basti accennare al fatto che 
delle circa ottocento iscrizioni note da Pola e dal suo agro, 
soltanto una mezza dozzina è in greco (lnscr. It., X, 1, 26, 
166, 212, 279, 588). Di queste due sono bilingui, su altre due 
appaiono nomi di liberti con cognomina orientali: Claudia 
Callicrateia, Cornelius Diadumenus, Aurelius Proclus 
(lnscr. It., X, 1, 26, ara oggi a Firenze: KÀ.au6La 
KaÀ.À.i,xgai:na xaì. Kogv~À.wç ~wòouµcvoç È; bni:ayriç 
8rnù i:òv ~wµòv àvé811xav; Inscr. lt., X, 1, 212, sarcofago, 
perduto: Aùg11À.wç [Tig6 ]xÀ.oç AwuLwu ~~aa(ç) fo1 
é;~xovm nÉvi:E. Quest'ultimo è significativo anche per il 
patronimico, che indicherebbe un'origine ebraica). Nel resto 
dell'Istria non sono note altre epigrafi greche, mentre alcune 
provengono da Trieste e dintorni (Inscr. It., X, 4, 336, 388). 
Il monumento più interessante proviene da una voragine car
sica preso Brestovizza, tra Trieste e Postumia, e si tratta di 
un'ara dedicata a una divinità ignota da Teseo figlio di 
Onesimo a nome suo e da parte di Artemide figlia di 
Posidonio (lnscr. It., X, 4, 336). I tratti simili a quelli del
la nostra nuova iscrizione sono molteplici: il greco, il ca
rattere votivo del monumento, il luogo di rinvenimento 
(grotta). 

È ben noto che tra i luoghi di culto nelle nostre zone figu
ravano anche le caverne e le voragini (come anche le sor
genti, le montagne e i passi alpini). Specialmente il mitrai
smo e i culti di Silvano e Diana sono spesso collegati con 
ambienti sotterranei o semi-sotterranei. Non ci dovrebbe
ro essere dubbi sul fatto che l' aretta sia finita nella vora
gine come materiale di scarto, sicuramente in età post
antica. Le altre due epigrafi di Melosoco provengono dal
le rovine della chiesa di San Teodoro, a ca. 500 m dal
la voragine (B. ScHIAVUZZI, Attraverso l'agro colonico di 
Pola, «AttiMemistria», 24, I 908, p. 92; R. MATIJASié, Ageri 
antickih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost 
od I. do lii. stoljeéa, Zagreb 1988, p. 38.), ed è perciò le
cito supporre l'esistenza in zona di un edificio di culto al 
nume locale. Sui campi attorno alla chiesetta si notano anco
ra oggi frammenti fittili (tegole, anfore ed altri tipi di vasel
lame antico), il che conferma l'esistenza di un abitato antico, 
probabilmente di età romana. Perciò anche questo rinveni
mento lascia aperta la speranza di avere in futuro a disposi
zione dati per avanzare delle conclusioni più precise. 
Ringrazio la prof. Marjeta Sasel Kos (Lubiana) per i prezio
si suggerimenti e la prof. Bruna Kuntié-Makvié (Zagabria) 
per aver rivisto l'elaborazione delle conclusioni sul testo 
greco. 

Robert MatijaJi6 

1.2 - BIBLIOGRAFIA EPIGRAFICA 

I.2A) SEGNALAZIONI DI NUOVE SCOPERTE E DI 
INEDITI 

1. Nuove epigrafi dagli scavi recenti 

Undici documenti epigrafici di recente scoperta, prove
nienti dagli scavi effettuati presso le mura cittadine, in pros
simità dell'arco dei Sergi e della porta Ercole, sono pubbli
cati con buone riproduzioni fotografiche da A STARAC, 
Epigrafski i anepigrafski spomenici Pule (nalazi 1996.-
1998.), «AVes», 51, 2000, pp. 233-248 [riass. ingl., p. 248: 
The epigraphic and funerary monuments of Pula ( Finds 
1996-1998)]. Accanto ai resti di monumenti funerari, che 
ci restituiscono testimonianze dei Cannutii, Tettii, Valerii 
e Ve idi i (n. 3, figg. 3-4 ), dei Palpellii (n. 4, fig. 5), van
no registrate due dediche votive, a Fons (da parte di un 
C. Clodius lucundus: n. 1, fig. 1) e a Hercules (il nome del 
dedicante è perduto: n. 7, fig. 8), la menzione di un sevi
ro, che rimane purtroppo anonimo (n. 11, fig. 13), alcu
ne formule attinenti al diritto sepolcrale, come testamen[to 
fieri iussit] I a[rbitratu] (n. 3) et( estamento)f(ieri) [i(ussit)], 
piuttosto che t(estamento) f(ecit) come proposto dall' A (n. 
10). 

cz. 
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II - TERGESTE 

11.1 - SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI 

II.lA) RILETTURE, INTEGRAZIONI E CORREZIO
NI 

1. [Car]ni o [Subocri]ni nel decreto per Fabio Severo? 

Il legittimo dubbio è posto da R. F. Rossi, Romani, 
preromani, non romani nel territorio di Tergeste, in I 
Celti dell'Alto Adriatico, Atti delle tre giornate interna
zionali di studio, Trieste 5-7 aprile 2001 (= «AAAd», 48), 
Trieste 2001, pp. 119-139, che da un lato ripercorre la 
tradizione del testo epigrafico ( CIL V, 852; ILS 6680; 
Inscr. It., X, 4, 31) e considera le ragioni culturali del-
1' antica integrazione [Car]ni, dall'altro riesamina il 
problema dell'appartenenza etnica delle popolazioni ad
tributae a Tergeste da Augusto e della loro collocazione 
geografica. 

2. Un lucus Silvani a Tergeste 

Una rilettura contestualizzata di un gruppo di iscrizioni 
rinvenute in vari momenti sul colle di San Giusto suggeri
sce di riconoscere la presenza, nell'area boschiva subito 
fuori le mura, di un lucus dedicato a Silvano, di cui restano 
un frammento iscritto del/ons (C/L V, 8203; Inscr. It. , X, 4, 
19a-b), un'ara (CIL V, 524; Inscr. It., X, 4, 18) e due dediche 
votive (CIL V, 558 e 8202; Inscr. It., X, 4, 69 e 67), poste da 
due aediles della familia di cultores del dio, in precedenza 
ritenuti erroneamente, nonostante l'evidente condizione ser
vile ricavabile dalla formula onomastica, magistrati della 
colonia tergestina (cfr. C. ZACCARIA, Una familia Silvani sul 
colle di San Giusto a Trieste: culti e mestieri nell'antico 
emporio tergestino, in 'EmygacpaL Miscellanea epigrafica 
in onore di Lidio Gasperini, Ichnia, 5, Tivoli 2000, pp. 1099-
1117). 

cz. 

11.lB) COLLEZIONISMO MUSEI 

1. Riordino dei lapidari triestini 

1.1. Ristrutturazione dell'Orto Lapidario e nuovo allesti
mento del Lapidario Tergestino 

Nel panorama delle istituzioni museali della Regione 
Friuli-Venezia Giulia e di Trieste in particolare, in contro
tendenza con quanto avviene in altre città e paesi, dove i 
lapidari, anche da poco realizzati, vengono smantellati (que
sta la recente sorte del Lapidario delle Civiche Raccolte 
Archeologiche nel Castello Sforzesco di Milano, inaugurato 
nel 1988), si segnalano - nel biennio 2000-2001 - la riaper
tura, avvenuta il 18 giugno 2000, dell'Orto Lapidario, chiu
so per lavori di riordino dal 1990, e l'inaugurazione del 
Lapidario Tergestino nel Bastione Lalio del Castello di San 
Giusto (i lavori sono stati curati dai Civici Musei di Storia ed 
Arte, direttore Adriano Dugulin). 

Se l'Orto Lapidario è stato rinnovato tentando di mante
nerne inalterate le caratteristiche di "silva accademica", 
come nelle intenzioni dei suoi originari creatori, ed è dive
nuto la sede espositiva di materiali scultorei, ma soprattutto 
epigrafici, pertinenti alle raccolte di antichità aquileiesi 
(come la celebre collezione Zandonati) e istriane, nel caso 
del Lapidario Tergestino, inaugurato il 4 aprile 2001, si è 
invece trattato della realizzazione di una nuova realtà musea
le. Nell'ampio e suggestivo bastione cinquecentesco del 
Castello di San Giusto sono state esposte, secondo criteri 
tipologici e topografici, con il supporto di ampio materiale 
esplicativo e didattico, sculture e soprattutto iscrizioni delfa 
città romana di Tergeste. 

1.2. Iscrizioni recuperate e iscrizioni inedite 

I lavori di preparazione e di allestimento di entrambi gli 
spazi espositivi hanno comportato il recupero di molti mate
riali dati per dispersi e addirittura l'identificazione di alcuni 
inediti, venuti alla luce soprattutto nelle fasi di spostamento 
e di riordino generale che hanno riguardato non solo l'Orto 
ma anche i depositi. 

La revisione dei materiali iscritti ha avuto per oggetto 
quelli che possono essere identificati come i tre nuclei prin
cipali del materiale epigrafico romano custodito dai Civici 
Musei di Storia ed Arte: il nucleo tergestino, il nucleo aqui
leiese e il nucleo delle iscrizioni aliene. 

1.2.1. Iscrizioni tergestine 

Rispetto all'edizione di Sticotti, la rev1s1one condotta 
nel 1990 da Claudio Zaccaria per i Supplementa Italica (edi
ti nel 1992) ebbe come risultato 55 iscrizioni mancanti ( + 6 
frammenti, parti di iscrizioni ancora conservate). Ho potu
to recuperarne una trentina, disperse nella vegetazione o 
sotto i cumuli di pietre dell'Orto, oppure sepolte e dimenti
cate nel non agevole deposito. Si tratta di Inscr. It., X, 4, 2; 
28;36;40;46;56;65;68;92; 110; 149; 153; 172b; 178; 163; 
189; 193; 224; 249;259;260;262; 265;268; 269;270;274; 
290; 305; 306; 311, e di un frammento appartenente a un'i
scrizione conservata (lnscr. It., X, 4, 29a). Mancano anco
ra venticinque epigrafi: Inscr. It., X, 4, 107; 126; 164; 183; 
188; 194; 198; 233; 263; 264; 266; 272; 276; 277; 278; 
279; 280; 281; 282; 287; 288; 289; 291; 298; 308, e cin
que frammenti di iscrizioni ancora conservate: Inscr. It., 
X, 4, 35c; 35e; 37a; 40a; 43a. Si segnala inoltre il recupe
ro di alcuni importanti inediti di cui si darà notizia nell'ag
giornamento dei Supplementa Italica previsto per l'anno 
2002. 

1.2.2. Iscrizioni aquileiesi: frammenti Zandonati esclusi 
da CIL V 

Il riscontro autoptico delle oltre 400 iscrizioni aquileiesi 
(della collezione Zandonati, ma non solo) ha comportato la 
redazione di tavole di conguaglio tra l'edizione del CIL, 
quella di Carlo Gregorutti (Le antiche lapidi di Aquileja) e la 
recente pubblicazione del manoscritto incompiuto di 
Giovanni Brusin (lnscriptiones Aquileiae). Si è in tal modo 
verificato che alcuni dei frammenti non sono stati accolti nel 
secondo tomo del C/L del 1877 che, come è noto, assorbì 
lopera del Gregorutti. Sono stati anche identificati manu-
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menti che nelle lnscriptiones Aquileiae sono qualificati 
come Zandonati e mancano invece sia nel catalogo autografo 
di Vincenzo Zandonati, in possesso dei Civici Musei, sia nei 
due tomi di CIL V. 

1.2.3. Iscrizioni aliene 

Si segnala infine la schedatura di un consistente numero di 
iscrizioni aliene, greche e latine, che sono confluite nel cor
pus delle aliene del Friuli-Venezia Giulia (costituito da poco 
meno di un centinaio di pezzi) in fase di ultimazione da parte 
della scrivente. 

F.M 

1.3. Strumenti didattici e guide 

In occasione della risistemazione delle raccolte lapidarie i 
Civici Musei di Storia e Arte si sono dotati anche di prezio
si sussidi che facilitano la comprensione dei monumenti 
esposti. 

Il primo, un quadernetto di 70 pagine, si rivolge agli alun
ni delle scuole e intende fornire una prima chiave di lettura 
delle iscrizioni antiche, da quelle del Vicino Oriente a quel
le greche e romane, con particolare riguardo a quelle esposte 
nel Lapidario (F. MAINARDIS, Giovani epigrafisti. Leggere e 
interpretare le iscrizioni del!' Orto Lapidario di Trieste, 
Quaderno didattico dei Civici Musei di Storia ed Arte, VIII, 
Comune di Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte, Trieste 
2000). 

Il secondo, una agile guida di 105 pagine, illustra la storia 
del Lapidario e l'inquadramento dei monumenti esposti -
molti dei quali sono presentati con foto, trascrizione, tradu
zione e commento - nella storia della Tergeste antica (M. V1-
DULLI TORLO, Il Lapidario Tergestino al Castello di San 
Giusto. Schede epigrafiche di F. MAINARDIS, Rotary Club 
Trieste, Trieste 2001). 

Il terzo è costituito da una presentazione ipertestuale 
dell'Orto Lapidario e del Lapidario Tergestino consultabile 
in rete: vi si trovano notizie essenziali sulle raccolte ed è 
offerta la possibilità di una visita virtuale dei monumenti 
esposti, di cui si possono vedere le foto, la trascrizione e la 
traduzione dei testi, oltre che un essenziale commento 
(http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/musei/civici
musei/index.htm). 

III - AQUILEIA 

111.1 - SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI 

111.lA) INEDITI 

c.z. 

1. Laterizi inediti con bollo L.T(i)T(i).PRI(mi): una for
nace presso Flaibano (UD)? 

Nel corso di recenti ricerche archeologico-topografiche 
condotte nei territori comunali di Coseano, Dignano e 

Flaibano, si è riscontrata un'interessante concentrazione di 
tegole bollate L.TT.PRì nella località di Griulis di Flaibano. 

Il sito, rilevato grazie a prospezioni promosse dal Dipar
timento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Trieste 
nell'ambito del progetto "Il parco dei castellieri" coordinato 
dall'Università di Udine, va identificato in base ai dati di 
superficie con un'estesa villa rustica; il ritrovamento di una 
cospicua quantità di materiale laterizio refrattario costituisce 
un valido indizio per ipotizzare la presenza di una fornace 
annessa. 

La scoperta dell'area archeologica risale al 1981, quando 
le strutture furono intaccate dai lavori di riordino fondiario e 
venne alla luce una consistente quantità di materiale, che fu 
in parte consegnato al Museo del Territorio di San Daniele 
del Friuli . Tra i reperti si annoverano 18 bolli laterizi: un 
esemplare con marchio circolare ATTIAE MVLSVLAE T.F, 
una tegola bollata C.T.R e 16 frammenti pertinenti al bollo 
L.TT.PRt 

Fig. 1. Il bollo L.IT.PR/: variante a lettere più sottili. 

Fig. 2. Il bollo L.TT.PRJ: variante a lettere più incavate. 
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Quest'ultimo presenta lettere incavate, larghe e apicate, e 
punti di separazione a forma triangolare con il vertice verso 
il basso; caratteristica costante è anche il nesso finale RI. 
L'altezza delle lettere varia da 3 a 3,3 cm. Tra gli esemplari 
conservati è possibile riconoscere l'impiego di due diversi 
punzoni, dal momento che un gruppo mostra lettere più sot
tili e più leggermente impresse (fig. 1 ), mentre un secondo 

nucleo si contraddistingue per le lettere larghe e talmente 
incavate da dare l'impressione della presenza di un cartiglio 
(fig. 2), fatto che potrebbe aver indotto alcuni studiosi ad 
affermare l'esistenza di una variante del marchio entro carti
glio rettangolare (cfr. C. GREGORUTII, Le marche di fabbri
ca dei laterizi di Aquileia, «ArcheogrTriest», s. II, 14, 1888, 
p. 389, n. 181). 

TABELLA 1 
-

Attestazioni dei bolli L.T(i)T(i).PRl(mi) 

Es. PROVENIENZA BIBLIOGRAFIA 

4 Aquileia CIL V, 8110, 146 e 145c; GREGORUTII 1888, cit., nn. 181, 182 e 184 (1 con 
variante L.TITl.P[---]); C. GoMEZEL, I laterizi bollati romani del Friuli-
Venezia Giulia (Analisi, problemi e prospettive), Portogruaro 1996, p. 112. 

5 Dignano, Vidulis E. ZERPINI, Contributo sui bolli laterizi rinvenuti negli scavi di Vidulis 
(Coseano), c.s.; GOMEZEL 1996, cit., p. 127. 

1 Flaibano, Prati dei Ronchi-Grobies E. MIAN, Carta archeologica del territorio di sinistra Tagliamento, Tesi di 
laurea, Università degli Studi di Trieste, a.a. 1996-97, p. 235. 

16 Flaibano, Griulis Inediti. 
1 Latisana, Selva di Sopra-Crosere B. CASTELLARIN, I. FRISONI, Presenze romane a Latisana in località Selva 

di Sopra, «La Bassa», 24, 1992, p. 12; C. GoMEZEL, I laterizi bollati del 
Museo dello Stella (Palazzolo dello Stella - Udine), «AquilNost», 66, 1995, 
c. 50, n. 42. 

1 Mereto di Tomba, Baracius A. TAGLIAFERRI, Coloni e legionari romani nel Friuli celtico. Una ricerca 
archeologica per la storia, Pordenone 1986, p. 163; T. CIVIDINI, Presenze 
romane nel territorio del Medio Friuli, 4. Mereto di Tomba, Udine 1998, p. 
84. 

1 Te6r, Casali Pedrina A. M. BUIATII, L'agro sud-occidentale di Aquileia in età romana. Ricer-
che sui materiali: i bolli laterizi, Tesi di laurea, Università degli Studi di 
Trieste, a.a. 1990-91, n. 42; GOMEZEL 1996, cit., p. 157 (variante L. TITI 
PRIMI?). 

3 Trieste CIL V, 811 O, 145a; R. MATIJASié, La produzione ed il commercio di tegole 
ad Aquileia, «AAAd» 19, 1987, p. 518; GOMEZEL 1996, cit., p. 161. 

I Varmo, Cornazzai-Fontana dei Prati GOMEZEL 1996, cit., p. 163. 
I U mago, San Giovanni di Cometa CIL V, 8110, 145b; GREGORUTII 1888, n. 182; MATIJASié 1987, cit., p. 518; 

C. ZACCARIA, M. ZUPANCiè, I bolli laterizi del territorio di Tergeste roma-
na, in I laterizi di età romana nell'area nordadriatica, Cataloghi e 
Monografie Archeologiche dei Civici Musei di Udine, 3, Roma 1993, p. 
149, n. 70 (variante a rilievo senza cartiglio?). 

34 TOTALE 

Come si osserva nella TABELLA 1, la documentazione rela
tiva a questo marchio finora nota risulta piuttosto limitata; 
comprende, infatti, solo diciotto esemplari, ritrovati a Trieste 
e nel suo territorio, ad Aquileia ed in varie località della pia
nura friulana (fig. 3). Va notata in particolare una maggiore 
frequenza di rinvenimenti nel comprensorio del Medio Friuli, 
entro cui si collocano un'ulteriore attestazione a Flaibano 
(dalla vicina località di Prati dei Ronchi-Grobies), cinque 

esemplari provenienti dalla villa di Vidulis a Dignano, un 
esemplare dalla necropoli di Baracius di Tomba di Mereto e 
un esemplare da Varmo. 

Tali dati distributivi già sembrano indicare l'ubicazione 
del centro di fabbricazione nell'ambito della media pianura; 
se poi si considera che il numero delle attestazioni rilevate a 
Griulis rappresenta quasi la metà di quelle complessive, non 
è azzardato ipotizzare che l'attività di L. Titius Primus, data-
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bile alla seconda metà del I secolo a.e. (cfr. GOMEZEL 1996, 
cit., p. 80), si svolgesse proprio nella fornace localizzata in 
questo sito grazie alle caratteristiche del materiale laterizio 
visibile in superficie. 

Alla luce di queste nuove acquisizioni, pare inoltre oppor-

Fig. 3. La distribuzione dei bolli di L. Titius Primus (•) e di 
L. Titius Primus Iunior (e) nella nostra regione e nelle aree 
contermini. 

I. Flaibano, località Griulis; 2. Flaibano, località Prati dei 
Ronchi; 3. Flaibano, località non identificata; 4. Dignano, 
località Vidulis; 5. Mereto di Tomba, località Baracius; 6. 
Varmo, località Cornazzai; 7. Teor, località Casali Pedrina; 8. 
Latisana, località Selva di Sopra; 9. Palazzolo dello Stella; I O. 
Umago, località San Giovanni di Corneto. 

tuno porre attenzione al fatto che nella stessa zona di Flai
bano e Dignano risultano presenti (cfr. TABELLA 2) anche i 
bolli di l. Titius Primus Junior, la cui onomastica suggerisce 
un legame di stretta parentela con il personaggio menziona
to nel marchio in esame. 

TABELLA 2 

Attestazioni dei bolli L.TITI.PRIMI/IVNIORIS 

Es. PROVENIENZA BIBLIOGRAFIA 

3 Aquileia Suppi. lt., 1075, n. 10a; GREGORUTTI 1888, cit., n. 183; GOMEZEL 1996, cit., 
p. 112. 

1 Dignano, Vidulis ZERPINI C.S., cit.; GOMEZEL 1996, cit., p. 127. 

1 Flaibano Suppi. lt., 1075, n. 10b; GOMEZEL 1996, cit., p. 127. 

1 Palazzolo GOMEZEL 1995, cit., CC. 50-51, n. 43. 

1 Concordia M. BUORA, Produzione e commercio dei laterizi dell'agro di Iulia Concordia, 
«Il Noncello», 57, 1983, p. 166. 

7 TOTALE 

Va pertanto riconsiderata la proposta avanzata da M. Buo
ra di una fabbricazione in territorio concordiese (cfr. Buo
RA 1983, cit., p. 158 e p. 166) in favore dell'ipotesi di 
una continuità dell'attività manifatturiera dei Titii Primi 
nella media pianura friulana. A ulteriore conferma dell'ubi
cazione dell'officina in ambito aquileiese si può ricorda-

re che la gens Titia è attestata nell'epigrafia lapidaria di 
Aquileia (Jnscr. Aq., 2505 e forse Cll V, 8472 = lnscr. Aq., 
1548; cfr. A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, p. 
553, nn. 2 e 18). 

Paola Maggi, Chiara Magrini 
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III.lB) RILETTURE, INTEGRAZIONI E CORREZIO
NI 

1. Aquileia non fu colonia Septimia Severa Clodia Albina 

Una rilettura di CIL V, 8267 (= Inscr. Aq., 442) permette a 
W. EcK, Miscellanea epigrafica. 1. Aquileia, «ZPE», 127, 
1999, pp. 193-194, iscrizione a), di confutare I' interpretazio
ne di Mommsen, in genere seguita da tutti gli studiosi, che vi 
riconosceva una dedica della prima età severiana e vi indivi
duava gli epiteti di Septimia Severa Clodia Albina, riferiti 
alla colonia di Aquileia. Vi si debbono invece riconoscere i 
resti di un cursus municipale ed equestre di un personaggio 
di cui si è perso il nome: [---]I//[/ vir(o) i(ure) d(icundo)] I 
[---] pont(ifici) [---]I [?praef(ecto) coh(ortis) ---] trib(uno) 
m[il(itum) leg(ionis) ---] I [--- ?praef(ecto) alae ---] civium 
[Rom(anorum) ---]I[---] EP11---] I [---A]lbina [---]I [l. d. d. 
d.]. 

2. Un frammento erroneamente attribuito a un Caeser
nius aquileiese 

L'appartenenza del frammento Inscr. Aq., 483 (aquileiese, 
ma conservato nell'Orto Lapidario di Trieste) a un monu
mento in onore del senatore T. Caesernius Statius Quinctius 
Macedo Quinctianus, viene esclusa da W. ECK, Miscellanea 
epigrafica. 1. Aquileia, «ZPE», 127, 1999, pp. 194-195, 
iscrizione b ), che, correggendo Brusin, rilegge le tracce di 
lettere presenti come segue: [---]QV. [--- I ---]NCT[--- I 
---]RAV[---]. 

III.2 - BIBLIOGRAFIA EPIGRAFICA 

III.2A) SEGNALAZIONI DI NUOVE SCOPERTE E DI 
INEDITI 

1. Uso e riuso dei monumenti 

Una base rinvenuta nel 1999 in occasione degli scavi 
nel settore occidentale del foro aquileiese è pubblicata 
in C. ZACCARIA, La «trasformazione» del messaggio epi
grafico tra II e IV secolo d.C.: a proposito di un palinse
sto rinvenuto nel foro di Aquileia, in Varia epigraphica, 
Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia (Bertinoro, 
8-10 giugno 2000), a cura di G. ANGELI BERTINELU e 
A. DONATI, Epigrafia e antichità, 17, Faenza 2001, pp. 
475-494. Sulla faccia principale sono presenti due suc
cessive iscrizioni. La prima, verosimilmente dell'avanzato 
II secolo d.C., è una dedica Concordiae I Aquileiensium 
et I Concordiensium I ------; la perdita della parte inferio
re del monumento ci impedisce di individuare il dedicante 
(pubblico o privato) e le motivazioni della dedica (da indivi
duare forse nella solidarietà tra le due città nordadriatiche in 
occasione della crisi annonaria e/o delle incursioni di Quadi 
e Marcomanni nella regione). La seconda propone un'ulte
riore testimonianza (cfr. infra III.2B, 3a) dell ' attività del 
governatore della Venetia et Histria Settimio Teodulo (metà 
IV secolo d.C.) nell'abbellire il foro di Aquileia riutilizzan
do basi e statue abbandonate; il testo è, infatti, il seguente: 
Sept(imius) Theodulus v(ir) c(larissimus) I correct(or) orna
vit. 

III.2B) RIPRESA DI ISCRIZIONI EDITE IN MONO
GRAFIE E ARTICOLI 

1. Imperatori e famiglia imperiale 

la. Costantino e i suoi figli ad Aquileia 

Tre iscrizioni aquileiesi dedicate a Costantino (CI L V, 
8269 = lnscr. Aq., 448 e due frammenti di recente rinveni
mento: cfr. L. JACUMIN, Echi di un panegirico di Nazario 
nell'iscrizione imperiale delle "Terme Felici" di Aquileia, 
«Caput Adriae», 3, 2, 1993, pp. 71-73; Notiziario Epigrafico, 
«AquilNost» 67, 1996, c. 209, IV.2A,3) sono riproposte e 
discusse da W. RIEB, Konstantin und sei ne Sohne in Aquileia, 
«ZPE»,135, 2001, pp. 267-283. Se ne ricavano nuove indi
cazioni sui soggiorni imperiali ad Aquileia e sulla costruzio
ne delle cosiddette Grandi Terme. In appendice viene discus
so un frammento con i resti della titolatura di Costante (CIL 
V, 859 = lnscr. Aq., 449). Una ulteriore dedica a un figlio di 
Costantino, proveniente dai recentissimi scavi nel foro aqui
leiese, è segnalata qui di seguito nel notiziario archeologico. 

2. Esercito 

2a. Quale Legio XIII al Lisert? 

R. F. Rossi, Leg. XIII: Ann. ép. 1935, 126 = «Not. Scavi» 
1934, pp. 9-11 = Brusin, lnscr. Aquil., n. 2784, in 'Emyga
cpaL Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, 
Ichnia, 5, Tivoli 2000, pp. 865-876, propone con serrata e 
convincente argomentazione di identificare la leg. XIII, 
ricordata su un blocco di un ponte romano rinvenuto lungo 
la strada Aquileia-Tergeste, nei pressi del Lisert, non più con 
la legio XIII Gemina di età augustea, come si è quasi sempre 
fatto finora, bensì con la legio XIII cesariana, la cui presen
za ad Aquileia per un certo tempo nell'estate del 50 a.e. può 
essere ben documentata. 

3. Economia e società 

3a. Memorie e decoro monumentale nel foro tardoantico 
di Aquileia 

La scoperta di nuove importanti iscrizioni nell'area foren
se di Aquileia [su cui C. ZACCARIA, Notiziario Epigrafico, 
«AquilNost»' 67' 1996, cc. 179-194; F. MASELLI SCOTTI, 
C. ZACCARIA, Novità epigrafiche dal Foro di Aquileia. A pro
posito della base di T. Annius T.f. tri. vir, in Epigrafia roma
na in area adriatica, a cura di G. PACI, Actes de la IX' 
Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde 
romain (Macerata, 10-11 novembre 1995), lchnia, 2, Pisa
Roma 1998, pp. 113-159] consente di ricostruire il comples
so sistema di comunicazione politica, ideologica, culturale 
che si era venuto configurando e si conservava ancora in 
epoca tardoantica nella piazza cittadina (C. ZACCARIA, Per
manenza dell'ideale civico romano in epoca tardoantica: 
nuove evidenze da Aquileia, «AAAd», 47, 2000, pp. 91-113). 
Secondo un programma suggerito dall'alto ed eseguito (o 
fatto eseguire) dai funzionari imperiali più elevati (quali i 
governatori di provincia), senza distinzione di fede religiosa, 
il ricordo monumentale dei fondatori e rifondatori della colo
nia si coniuga con i fasti cittadini, con le memorie culturali e 
con il rifacimento del decoro "classico" dello spazio pubbli
co. Troviamo in tal modo le basi delle statue per L. Manlius 
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Acidinus (lnscr. Aq., 27) e T. Annius (Luscus) (cfr. Notiziario 
Epigrafico, «AquilNost», 67, 1996, cc. 179-184, IV.lA,1); i 
cartigli che accompagnavano la galleria dei personaggi 
benemeriti della res publica Aquileiensis, inseriti nella deco
razione del portico (S. STUCCHI, L. GASPERINI, «AquilNost», 
36, 1965, cc. 1-36; Inscr. Aq., 649-652, 657=457; Notiziario 
Epigrafico, «AquilNost», 69, 1998, cc. 442-443); la base per 
Publius Valerius Maro, patrigno di Virgilio (cfr. L. BERTAC
CHI, «AquilNost», 57, 1986, cc. 401-412, con le precisazioni 
di G. PACI, «AquilNost», 58, 1987, cc. 293-308, e G. PACI, 
«Quaderni Catanesi», 1, 1989, pp. 167-186; M. MAYER, 
«Helmantica», 44, 1993, pp. 281-286; I. DI STEFANO 
MANZELLA, in Acta Colloquii Epigraphici Latini, Helsinki 
1991, pp. 164-166; MASELLI SCOTTI, ZACCARIA, citt., pp. 
154-155); le basi (tutte di reimpiego) di ben tre statue orna
mentali fatte innalzare dal governatore della Venetia et 
Histria Septimius Theodulus (cfr. Notiziario Epigrafico, 
«AquilNost», 67, 1996, cc. 184-188, IV. lA, 2a, 2b, e supra 
IIl.2A, 1). 

3b. Ellenofoni e cultura epigrafica greca ad Aquileia 

Una approfondita analisi (con considerazioni puntuali 
caso per caso, al di là di meri fatti statistici o di meccaniche 
ricostruzioni di rotte commerciali) dei caratteri specifici e 
delle motivazioni culturali delle iscrizioni in lingua greca (o 
bilingui) ad Aquileia è svolta da L. BOFFO, Epigrafia e «cul
tura» greca in Aquileia romana, in 'EmygacpaL Miscellanea 
epigrafica in onore di Lidio Gasperini, Ichnia, 5, Tivoli 
2000, pp. 117-133. Vi si considerano in particolare: la dedi
ca votiva ad Apollo e agli Antenoridi "benevoli verso gli 
stranieri" (Inscr. Aq., 211), la lastra bilingue di fondazione, 
con dedica ad Artemide "patria" da parte dell"'efesino" 
Tiberio Claudio Magno (lnscr. Aq., 182), la dedica a divinità 
ignota dell'egiziano di lingua greca integrato quale praef ec
tus fabrum nelle strutture dell'impero romano (lnscr. Aq., 
370, con errori), la dedica ad Iside del sacerdote egizio 
Arnouphis al seguito di Marco Aurelio (lnscr. Aq., 234), la 
dedica in greco al frigio Zeus Thallos da parte di un perso
naggio con tria nomina romani (lnscr. Aq., 264), la dedica di 
un'ara con rilievi agli Dei Inferi, secondo una religiosità spe
cifica al mondo anatolico (lnscr. Aq., 280). Si considerano, 
inoltre, altri individui che lasciarono ad Aquileia un segno 
della propria "grecità": un soldato della legio XI Claudia 
distaccata nel III secolo in Asia Minore (lnscr. Aq., 2771 ), 
alcuni naucleri da collegare con quelli di Nicomedia di 
Bitinia (lnscr. Aq., 711, con errori; 2916; 879), altri elle
nofoni attivi probabilmente nei commerci (lnscr. Aq., 1055, 
3172, con errori, 3515, 3036, 727, 3035), uno dei medici 
al seguito del consolare M. Servilius Fabianus Maximus 
(lnscr. Aq., 491); e infine la famosa mima Bassilla, celebra
ta nelle forme della "cultura epigrafica" greca (lnscr. Aq., 
710). 

4. Iscrizioni sacre 

4a. Culti pagani ad Aquileia 

È largamente impostato su base epigrafica (con numerose 
riproduzioni fotografiche delle iscrizioni discusse) il lavoro 
di M. VERZAR-BASS, Continuità e trasformazione dei culti 
pagani ad Aquileia (Il-IV secolo d.C.), «AAAd», 47, 2000, 

pp. 147-178, che si pone come problema centrale l'indivi
duazione, su basi archeologiche e epigrafiche, dei templi (in 
primis quello capitolino, ma anche quelli di lsis, Fortuna), 
dei santuari (in primo luogo di Belenus, ma anche 
Aesculapius, Bona Dea, Iunones) e di altri edifici (il sacello 
per Artemis efesia nel collegio dei cacciatori nemesiaci) e 
luoghi di culto (lucus di Dis Pater) ad Aquileia. 

IV - IULIUM CARNICUM 

IV.I · SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI 

IV.lA) SEGNALAZIONI DI NUOVE SCOPERTE E DI 
INEDITI 

1. Due nuove tessere nummularie 

Una importante conferma del ruolo economico svolto da 
lulium Carnicum nei commerci tra Aquileia, Concordia e il 
Norico viene dalle due tessere in osso pubblicate da 
F. MAINARDIS, Tesserae nummulariae tra Aquileia e Viru
num: gli esemplari di Iulium Carnicum, in Carinthia 
Romana und die romische Welt. Festschrift fiir Gernot 
Piccottini zum 60. Geburtstag, Klagenfurt 2001, pp. 163-
170, provenienti dagli scavi effettuati a Zuglio dopo il terre
moto del 1976 da Marisa Rigoni. Le tessere ripropongono la 
tipologia semplice di quelle rinvenute ad Aquileia e al 
Magdalensberg, con solo due facce iscritte, che recano il 
nome del responsabile del controllo della somma contenuta 
nel sacchetto cui era allacciata la tessera (nel nostro caso un 
ingenuo: T. Sex. F., e uno schiavo: Urbanus) e l'indicazione 
della specie monetale contenutavi: as(es), forse dec(ussis); 
mancano, rispetto agli esemplari "canonici", la datazione 
con la coppia" consolare e il verbo spectavit. 

IV.lB) RIPRESA DI ISCRIZIONI EDITE IN MONO
GRAFIE E ARTICOLI 

1. Opere generali 

1. Le iscrizioni: fonti per la storia di un centro alpino 

F. MAINARDIS, Nuovi elementi per la storia di Iulium 
Camicum. L'apporto delle iscrizioni, in Iulium Camicum. 
Centro alpino tra Italia e Norico dalla protostoria all'età 
imperiale, Atti del Convegno (Arta Terme - Cividale, 29-30 
settembre 1995), a cura di G. BANDELLI e F. FONTANA, Studi 
e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 13, Roma 2001, pp. 189-
209, presenta sistematicamente i monumenti epigrafici uti
lizzabili per la ricostruzione della storia amministrativa, 
urbanistica, sociale ed economica di Iulium Carnicum. Oltre 
che sulla nota documentazione relativa al vicus (magistri, 
aedes per Belenus e Hercules: CIL V, 1829, 1830) e sulle due 
iscrizioni per Baebius Atticus (con la riproposta di identifi
care con gli Iulienses i dedicanti della seconda: CIL V, 1839 
( = Suppi. lt., n.s., 12, 1994, n. IO), viene richiamata l' atten
zione su un frammento attinente alla costruzione dell' acque
dotto ( CIL V, 1844 = Suppl. It., n.s., 12, 1994, n. 15), proba
bilmente da datare in età augustea. Viene inoltre riconsidera-
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ta la possibilità che Iulium Carnicum abbia ricevuto lo status 
di colonia, riproponendo - contro Gian Luca Gregari (cfr. 
infra) - la testimonianza di C!L V, 1842, che troverebbe ora 
possibile conferma in tre frammenti inediti di lamina bron
zea, da collegare forse con la decorazione bronzea della basi
lica (su cui Giuliana Cavalieri Manasse, infra) e con le lastre 
delle dediche a Baebius Atticus, che recano le iscrizioni 
AVGV, VDIA, RIA (pp. 197-198 e figg. 2-3), in due delle 
quali sembra di poter vedere la formula [colonia Cla]udia 
Augu[sta]. Per quanto riguarda i culti, si ricordano i recenti 
rinvenimenti nell ' area forense di dediche a Mar~ Augustus e 
Diana Augusta, quest'ultima da parte di due seviri (a confer
ma della presenza del culto imperiale) (Notiziario Epigra
fico, «AquilNost», 65, 1994, cc. 298-300, nn. 1, 2), e a due 
divinità ignote (Notiziario Epigrafico, «AquilNost», 65, 
1994, cc. 300-301, n. 3; Suppi. It., n.s., 12, 1994, n. 2: la tipo
logia e la formula dell'iscrizione suggeriscono che nella 
lacuna si trovasse il nome di una divinità iniziante per "P" e 
non permettono di accogliere la lettura p[ortic(um)] proposta 
da F. FONTANA, «AquilNost», 68, 1997, cc. 201-210). In con
clusione si ricordano il restauro del macellum per iniziativa 
di Severo Alessandro (CIL V, 1837), i ripetuti ripristini della 
strada per il Norico (CIL V, 1862, 1863; G. BANDELLI, in 
Rupes loquentes, Roma 1992, pp. 153-205), le tabulae musi
ve con la dedica del tessellato pavimentale della basilica 
paleocristiana (Suppi. It., n.s., 12, 1994, n. 52). 

2. Imperatori e famiglia imperiale 

2a. Galleria di principi giulio-claudi nella basilica di 
Zuglio? 

G. CAVALIERI MANASSE, L'imago clipeata di lulium 
Carnicum. Aggiornamento, in Iulium Carnicum. Centro alpi
no tra Italia e Norico dalla protostoria ali' età imperiale, Atti 
del Convegno (Arta Terme - Cividale, 29-30 settembre 
1995), a cura di G. BANDELLI e F. FONTANA, Studi e Ricerche 
sulla Gallia Cisalpina, 13, Roma 200 I, pp. 319-348, propo
ne di attribuire a un eccezionale intervento evergetico del 
cavaliere Baebius Atticus (ricordato su due tavole di bronzo: 
CIL V, 1838; 1839 =Suppi. lt., n.s., 12, 1994, n. 10) la rea
lizzazione della decorazione bronzea della basilica romana 
di Zuglio, di cui restano, tra l'altro, frammenti di una galle
ria di imagines clipeatae. In particolare suggerisce di identi
ficare con il committente il personaggio effigiato nel clipeo 
più piccolo e con principi della casa imperiale giulio-claudia 
quelli dei clipei di dimensioni maggiori. 

3. Istituzioni statali e municipali 

3a. Stato giuridico e territorio di Iulium Carnicum 

Una nuova proposta sull'evoluzione amministrativa di lu
lium Carnicum e del suo territorio è avanzata da G. L. GRE
GORI, Vecchie e nuove ipotesi sulla storia amministrativa di 
Iulium Carnicum e di altri centri alpini, in Iulium Carnicum. 
Centro alpino tra Italia e Norico dalla protostoria all 'età 
imperiale, Atti del Convegno (Arta Terme - Cividale, 29-30 
settembre 1995), a cura di G. BANDELLI e F. FONTANA, Studi 
e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 13, Roma 2001, pp. 159-
188: il centro alpino sarebbe sorto come vicus attorno al 56 
a.e. (CIL V, 1829, 1830), nel quadro della riorganizzazione 
cesariana dell'Italia nordorientale, e sarebbe poi divenuto 

municipium con Ottaviano (da cui il nome); probabilmente 
non fu mai promosso a colonia e il suo territorio non si sareb
be esteso al Cadore (dipendente da Bellunum) e sarebbe stato 
ridotto a sud in seguito alla concessione dell'autonomia 
amministrativa a Glemona. Si propone una diversa lettura 
dell'unica iscrizione che sembrava menzionare la colonia 
[CIL V, 1842: non col(onia) lul(i) Kar(nici), ma col(onia) 
lul(ia) Kar(thago)] e vengono messe in discussione la testi
monianza delle iscrizioni con la menzione di duoviri (C!L V, 
1838; 1839 =Suppi. It., n.s., 12, 1994, n. 10; 1841), che non 
sono sufficienti ad attestare lo stato di colonia, e l' interpre
tazione di quelle rupestri del Monte Civetta (Suppi. lt. , n.s., 
4, 1988, n. l; E. Bucm, in Rupes loquentes, Roma 1992, pp. 
117-149), che tradizionalmente sono riferite ai confini tra i 
Bellunates e i lulienses (intesi come gli abitanti di lulium 
Carnicum) e che per I' A. indicherebbero, invece, i confini 
del territorio dei Bellunates lulienses con quello del munici
pio feltrino. 

4. Prosopografia 

4a. C. Baebius Atticus, tra Concordia, Iulium Carnicum e 
il Noricum 

Un approfondimento delle origini e della carriera del più 
illustre cittadino di lulium Carnicum è offerto in C. ZACCA
RIA, Iulium Carnicum. Un centro alpino tra Italia e Norico (I 
secolo a.C. - I secolo d.C.), in Iulium Carnicum. Centro alpi
no tra Italia e Norico dalla protostoria all'età imperiale, Atti 
del Convegno (Arta · Terme · - Cividale, 29-30 settembre 
1995), a cura di G. BANDELLI e F. FONTANA, Studi e Ricerche 
sulla Gallia Cisalpina, 13, Roma 2001 , pp. 139-157. Per il 
personaggio (CIL V, 1838, 1839 =Suppi. lt., n.s., 12, 1994, 
n. 10), come per altri rappresentanti dell'élite magistratuale 
di Zuglio nelle prime fasi attestate del vicus (Erbonii, 
Opponi i, Porcii, Regontii, Votticii: cfr. Cl LV, 1829-1834 ), si 
propone una discendenza dai Baebii di Concordia (cfr. CIL 
V, 1882), trasferiti nel centro carnico (cfr. anche CIL V, 
1857); si preferisce, inoltre, considerare Baebius Atticus (di 
cui si ridisegna il cursus) non come il primo governatore 
residente del Norico, bensì come un procuratore finanziario, 
incaricato dell ' amministrazione dei beni dell'imperatore 
Claudio nel Norico non ancora costituito in provincia. 

V - CONCORDIA 

V.1 - SEGNALAZIONI E DISCUSSIONI 

V.lA) INEDITI 

c.z. 

1. Nuova dedica alla Fortuna dal territorio di San Vito al . 
Tagliamento 

È stata recentemente acquisita e consegnata al Comune di 
San Vito al Tagliamento, dove è ora collocata nella sede del 
Municipio, una nuova testimonianza epigrafica dal territorio 
sanvitese: si tratta di una piccola base o ara iscritta, rinvenu
ta durante le arature in un campo situato nei pressi della loca-
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lità Savorgnano; nel luogo del recupero non sono attualmen
te visibili altri resti archeologici, tuttavia qualche centinaio 
di metri a sud-ovest vennero segnalati in passato laterizi bol
lati (E. DESTEFANIS, Documentazione archeologica, in 
Antichità e Altomedioevo tra Livenza e Tagliamento, a cura 
di G. CANTINO WATAGHIN, Pordenone 1999, p. 87, n. 89). 

Il monumento in calcare, di forma parallelepipeda (cm 
68x43x29), presenta cornice superiore aggettante e zoccolo 
modanato, lati lisci e retro grezzo; il pezzo è scheggiato sui 
lati e lacunoso superiormente. Sulla fronte, nello specchio 
epigrafico (cm 36x27 ,5) ribassato entro riquadro, è colloca
ta l'iscrizione su 3 righe (h lettere cm 3,5-3,2), completa: 

Fortunae sacr(um) 
Nonia C(ai) l(iberta) 
Provincia. 

r. 1: "T" longa, "R" inserita nella "C", punto triangolare 
verso l'alto 

r. 2: punto tondeggiante 

Per la tipologia e i caratteri paleografici si può suggerire 
una datazione tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C. 

La gens Nonia non è documentata a Concordia [cfr. 
G. LETTICH, Iscrizioni romane di Iulia Concordia (secolo I 
a.C. - III d.C.), Trieste 1994], mentre è nota ad Aquileia, 
dove però è considerata rara, con otto attestazioni su sei 
monumenti, tutti funerari (A. CALDERINI, Aquileia romana, 
Milano 1930, p. 526; Inscr. Aq. , 545, 605, 608, 669, 1313, 
2418). Anche il cognomen della liberta non è presente a 
Concordia, ma compare su due iscrizioni funerarie aquileie-

si (CALDERINI, cit., p. 419, anche nella forma Provincia
lis; Inscr. Aq., 909, 1246) e a Tergeste (lnscr. It., X, 4, 122). 

A Concordia viene dubitativamente attribuita un'unica 
dedica alla Fortuna, con l'appellativo di Augusta (CIL V, 
1867; C. ZACCARIA, Vicende del patrimonio epigrafico aqui
leiese, «AAAd», 24, pp. 148-149 la reputa però aquileiese): 
un'ulteriore attestazione del culto era stata riconosciuta in 
una raffigurazione sul fianco di un'ara esagonale, che aveva 
suggerito al Momrnsen l'integrazione dell'iscrizione, relati
va al seviro A. Aurelius Paetus, con una dedica a Fortuna 
(CIL V, 8656); tuttavia la tipologia del monumento ricon
duce piuttosto a una destinazione funeraria, ambito cui 
l'immagine di Fortuna peraltro pare raramente connessa 
(B. SCARPA BoNAZZA, Iulia Concordia dall'età romana 
all'età moderna, Treviso 1978 , p. 45; F. BROILO, Iscrizioni 
lapidarie latine del Museo nazionale concordiese di 
Portogruaro (I a.C. - III d.C), 1, Roma 1980, n. 38; LETTICH, 
cit., n . 48). 

Ad Aquileia, invece, il culto della Fortuna (su cui vedi in 
generale J. CHAMPEAUX, Fortuna, Roma 1987) ha lasciato 
maggiori testimonianze epigrafiche, nelle varie forme di 
Fortuna, Fortuna Augusta, Fortuna Veruniensis e Fors 
Fortuna (CALDERINI, cit., pp. 163-165, con l'accostamento di 
Fortuna a Nemesi; Inscr. Aq., 207 , 208, 209, 283). Ad esse si 
aggiunge la probabile attribuzione di un tempio nell'area set
tentrionale della città, che ha offerto lo spunto per ravvisare 
una precoce evoluzione in loco della divinità dalla forma ori
ginaria, prevalentemente oracolare come caratterizzata a 
Praeneste (F. FONTANA, I culti di Aquileia repubblicana, Stu
di e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 9, Roma 1997, pp. 124-
133); infine Fortuna viene assimilata ad Iside [A. GIOVAN
NINI, F. MASELLI SCOTTI, Presenze egizie ad Aquileia: l'og
gettistica minore e il culto di Iside, in Iside: il mito, il miste
ro, la magia, Milano 1997, pp. 363-364; M. VERZAR-BASS, Il 
culto di Iside a Verona e ad Aquileia, Atti del Convegno 
internazionale di studi Postumia. Storia e archeologia di una 
grande strada romana alle radici dell'Europa (Cremona 13-
15 giugno 1996), Cremona 1998, pp. 207-219]. In ambito 
regionale si segnalano ancora le dediche a Fortuna da Zuglio 
(CIL V, 1810 = Suppl. It., n.s ., 12, 1994, p. 112), Osoppo 
(CIL V, 1810) e Cividale (CIL V, 1758 = Suppl. lt., n.s., 16, 
1998, p. 231), le ultime due con l'epiteto di Augusta. In 
Veneto la ricezione pare invece essere stata favorita dal feno
meno di assimilazione alle divinità indigene, con diffusione 
del culto specie in santuari urbani (M. S. BASSIGNANO, La 
religione: divinità, culti, sacerdozi, in Il Veneto in età roma
na, Verona 1987, I, pp. 344-345). Nel caso del monumento 
di Savorgnano, Fortuna non presenta caratterizzazioni che 
possano ricollegarla ai vari aspetti sopra accennati; per l' as
senza di contesto e la mancanza del coronamento non è nep
pure determinabile se la dedica facesse parte di un edificio di 
culto o privato, né quale fosse l'oggetto della dedica, l'aret
ta stessa o una statua collocata sulla base. 

Benché non sia esclusa l'ipotesi di una giacitura seconda
ria, per uno spostamento ancora in antico, è ipotizzabile che 
l ' epigrafe fosse collocata in origine nei pressi di un percorso 
stradale . In tal caso si inserirebbe nella ricostruzione del 
sistema viario da Concordia verso il nord, che proprio nei 
pressi di San Vito contempla due distinti tracciati: la c.d. via 
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per compendium attraverso Cintello, Cordovado, Pieve di 
Rosa (dove si trovava il guado sul Tagliamento), Codroipo, 
fino a ricongiungersi ad Artegna con la via da Aquileia al 
Norico, e la via "dello Zuccheri'', che passava per Sesto, 
Bagnarola, Savorgnano, San Vito, per proseguire sul lato 
occidentale del Tagliamento, fino al guado all'altezza di 
Ragogna (L. Bosro, Le strade romane della Venetia e 
dell'Histria, Padova 1991, pp. 185-191; G. RosADA, L'agro 
concordiese come terra di frontiera, in Antichità e 
Altomedioevo tra Livenza e Tagliamento, cit., pp. 49-50). Il 
nuovo ritrovamento - che si situerebbe comunque su que
sta seconda direttrice - è solo un tassello, che si aggiunge 
a quelli già raccolti, per ricostruire il sistema viario e più 
in generale il quadro insediativo nell'area attorno a San Vi
to (Mappa archeologica. Gli insediamenti d'epoca roma
na nell'agro di Concordia, Torre di Mosto 1985, pp. 17-18 
e pp. 37-39, siti 1-3 fra Sesto e San Vito, classificati come 
ville). 

Resta comunque l'importanza del documento epigrafico, 
che va ad arricchire il corpus piuttosto esiguo dell'agro set
tentrionale di lulia Concordia e in particolare del sanvitese, 
finora costituito essenzialmente da iscrizioni funerarie, la più 
importante delle quali è il monumento di Varienus da Mor
sano al Tagliamento (M. BUORA, Vecchie e nuove scoperte di 
età romana e altomedievale nel Sanvitese, «AAAd», 16, 
1980, pp. 45-68, spec. 52-61 ). 

Paola Ventura 

VI-ALTINO 

VI.I - BIBLIOGRAFIA EPIGRAFICA 

VI.I.A) SEGNALAZIONI DI NUOVE SCOPERTE E DI 
INEDITI 

1. Vasetto con scritta in greco 

Un vasetto miniaturistico, rinvenuto nel cavedio della 
porta urbica di Altino, è edito da C. ANTONETTI, Una dedica 
in lingua greca dall'US 100 di Altino, in Vigilia di romaniz
zazione. Altino e il Veneto orientale tra li e I sec. a.C., Atti 
del Convegno (Venezia, S. Sebastiano, 2-3 dicembre 1997), 
a cura di G. CRESCI MARRONE e M. TIRELLI, Studi e Ricerche 
sulla Gallia Cisalpina, 11, Roma 1999, pp. 67-73. Reca un'i
scrizione votiva, forse da collegare con una cerimonia di 
"fondazione", posta da un greco a un probabile collegio divi
no, gli Dèi "Canuti" o gli Dèi Poliàdi: CTOAIOIL[---] I ... 
ONALIQ[---] I vac. E~QKHN. 

2. Epigrafia dell'integrazione 

Una ricca esemplificazione dell'epigrafia prodotta dalla 
comunità celta-veneta altinate nel periodo della romanizza
zione è esaminata da G. CRESCI MARRONE, Presenze romane 
in Altino repubblicana: spunti per una prosopografia del
l'integrazione, in Vigilia di romanizzazione. Altino e il 
Veneto orientale tra II e I sec. a. C., Atti del Convegno 

(Venezia, S. Sebastiano, 2-3 dicembre 1997), a cura di 
G. CRESCI MARRONE e M. TIRELLI, Studi e Ricerche sulla 
Gallia Cisalpina, 11, Roma 1999, pp. 121-139. Si tratta da un 
lato di iscrizioni graffite su materiale fittile (anche in carat
teri misti venetico-latini), provenienti da contesti sepolcrali o 
santuariali, dall'altro di iscrizioni lapidee di carattere utilita
rio (misure ponderali, terminazioni) o funerario (anche con 
monumenti in latino inseriti in contesti sepolcrali indigeni). 
In base a queste ultime è possibile seguire il processo di 
romanizzazione e la crescita in prestigio economico e socia
le delle genti altinati. 

VII - BIBLIOGRAFIA EPIGRAFICA (VENETIA 
ORIENTALE) 

VII.lA) RIPRESA DI ISCRIZIONI IN MONOGRAFIE 
ED ARTICOLI 

1. Iscrizioni repubblicane 

la. Introduzione della scrittura epigrafica latina nella 
Venetia orientale 

Il problema è affrontato sistematicamente in C. ZACCARIA, 
Documenti epigrafici d'età repubblicana nell'area di 
influenza aquileiese, in Vigilia di romanizzazione. Altino e il 
Veneto orientale tra II e I sec. a.C., Atti del Convegno 
(Venezia, S. Sebastiano, 2-3 dicembre 1997), a cura di 
G. CRESCI MARRONE e M. TIRELLI, Studi e Ricerche sulla 
Gallia Cisalpina, 11, Roma 1999, pp. 193-210. Attraverso 
una ricca esemplificazione si esaminano le tappe e le carat
teristiche degli usi epigrafici romani nel territorio nelle 
prime fasi della romanizzazione, dalla fondazione di 
Aquileia alla costituzione dei centri amministrativi in età 
cesariana e triumvirale. Viene rivolta l'attenzione ai materia
li impiegati, alla tipologia dei monumenti, alla forma dell'i
scrizione, ai committenti e ai destinatari, ai contesti di impie
go delle iscrizioni esposte (all'inizio soprattutto pubblici e 
sacri e solo in un secondo momento funerari privati). 

2. Economia e società 

2a. Mutazioni nel corredo epigrafico dei/ora 

Il corredo epigrafico dei fora viene presentato ed esamina
to per fasi cronologiche in C. ZACCARIA, Evoluzione funzio
nale e corredo epigrafico nei Fori romani della Venetia 
orientale e dell'Istria, in The Roman Forum (lnternational 
Archaeological Symposium, Pola, 18-21 novembre 1998), 
«Histria Antigua», 5, 1999 [2000], pp. 75-87. Ne emergono 
considerazioni sulla diversa utilizzazione dello spazio foren
se per la trasmissione di messaggi politici e ideologici e per 
l'autorappresentazione delle classi dirigenti dei municipi e 
delle colonie. 

2b. Fortune municipali dei figli e dei liberti di seviri e 
Augustali 

Nel contributo di M. SILVESTRINI, L'ascesa sociale delle 
famiglie degli *Augustali, in Les élites municipales de 
l'Italie péninsularire de la mort de César à la mort de 
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Domitien entre continuité et rupture: classes socia/es diri
geantes et pouvoir centrai, sous la direction de Mireille 
Cébeillac-Gervasoni, Collection de l'École Française de 
Rame, 271, Rome 2000, pp. 431-455, vengono trattati anche 
esempi della Regio X e in particolare di Pola (Jnscr. lt., X, 1, 
591), Tergeste (CIL V, 560 = lncr. lt., X, 4, 74), Aquileia 
(Suppi. lt., 167; ILS, 3952 = Inscr. Aq., 359; CIL V, 821 = 
lnscr. Aq., 342; CIL V, 1014 = Inscr. Aq., 623; AE 1934, 242 
= lnscr. Aq., 586), Forum lulii (CIL, V 1765), Concordia 
(CIL V, 1884 = ILS 6689). Viene opportunamente richiama
ta l'attenzione sulla diversità, e la difficoltà, dei percorsi dei 
discendenti, diretti e indiretti, degli *Augustali nell'ascesa 
alle cariche pubbliche, ali' ardo decurionum, ali' ardo eque
ster. 

2c. Documenti epigrafici per la storia dell'Istria romana 

Larghissima parte ha la documentazione epigrafica nel 
lavoro di A. STARAC, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji, 
I. Histrija, Arheoloski Muzej Istre, Monografije i Katalozi 
1 O, I, Pula 1999, 192 pp. (Summary: Roman Rute in Histria 
and Liburnia, pp. 140-144 ). Le iscrizioni, di cui nel volume 
si pubblicano numerose fotografie di ottima qualità, forni
scono infatti, accanto alla documentazione archeologica, le 
uniche testimonianze per l'assetto amministrativo, per la sto
ria edilizia, economica e sociale, per i culti (compreso quel
lo imperiale) e per gli usi funerari della regione istriana. 

3. Iscrizioni sacre 

3a. Culti e epigrafia 

Un quadro aggiornato della presenza delle iscrizioni sacre 
e votive nell'area geografica in esame, con indicazioni di 
metodo sulla lettura e l'interpretazione della documentazio
ne, con particolare attenzione alla dinamica dei culti e al rap
porto tra iscrizione e supporto monumentale, viene fornito 
da C. ZACCARIA, Testimonianze epigrafiche dei culti greco
romani nell'area adriatica settentrionale in età romana. 

Bilancio e problemi, in Les cultes polythéistes dans 
l'Adriatique romaine, textes réunis par CHR. DELPLACE et 
FR. TASSAUX, Ausonius - Publications, Études, 4, Bordeaux 
2000, pp. 171-192. 

4. Iscrizioni su instrumentum 

4a. Produzione di laterizi nella Venetia orientale e 
nell'Istria 

Le diverse caratteristiche della produzione di laterizi nel
!' agro aquileiese e nella regione istriana vengono esaminate 
in C. ZACCARIA, c. GOMEZEL, Aspetti della produzione e cir
colazione dei laterizi nell'area adriatica tra Il sec. a. C. e Il 
sec. d.C., in La brique antique et médiévale. Production et 
commercialisation d'un matériau, Actes du colloque interna
tional (Saint-Cloud, 16-18 novembre 1995), Rame 2000, pp. 
285-310. Per larea della bassa e media pianura friulana si 
può parlare di una vera e propria "vocazione" alla produzio
ne di materiali fittili da costruzione: in una prima fase l'atti
vità sembra collegata alla proprietà teniera ed è in mano a 
personaggi di condizione libera che si ritrovano tra le élites 
del municipio aquileiese; a partire dall'età imperiale si passa 
a una scala quasi industriale, con la concentrazione della pro
duzione nelle mani di pochi imprenditori di condizione liber
tina (come Q. Clodius Ambrosius, il cui marchio appare su 
115 degli oltre 4.000 laterizi bollati finora conosciuti in 
Friuli, per un totale di 222 marchi diversi). Lo studio del ter
ritorio consente oggi anche di individuare le fornaci in cui 
venivano prodotti alcuni larerizi bollati (cfr. anche MAGGI, 
MAGRINI, supra). Per l'Istria, invece, si constata che la pro
duzione di materiali da costruzione è solo accessoria alla 
fabbricazione di anfore. La maggior parte delle tegole bolla
te impiegate nell'edilizia urbana è infatti prodotta nelle gran
di fornaci del Delta del Po (come la Pansiana) o nell' Aqui
leiese. 

c.z. 


