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STEFANIA PESAVENTO MATTIOLI 

ANFORE E STORIA: 
IL CASO DI LORON (PARENZO, CROAZIA) 

Lo studio delle anfore romane, in quanto conteni
tori destinati al trasporto delle principali derrate ali
mentari, permette sempre più, man mano che ven
gono approfonditi gli aspetti tipologici in relazione 
al contenuto e quelli dell'apparato epigrafico, spes
so eloquente specchio della fase produttiva (del con
tenitore stesso, ma probabilmente talvolta anche del 
prodotto commercializzato), una ricostruzione del 
quadro economico nelle varie fasi e nei diversi con
testi. Ci sono poi pochi casi in cui eccezionalmente 
le anfore - e solo le anfore - consentono di traccia
re la storia di un sito e di presentarne le vicende, che 
altrimenti sarebbero sfuggite ad altri tipi di indagini. 
Questo accade in modo esemplare per il sito di 
Loron, posto lungo il litorale occidentale della peni
sola istriana, una decina di chilometri a nord della 
romana Parentium (Parenzo-Porec), come appare 
dal recente e atteso volume Loron (Croatie). Un 
grand centre de production d'amphores à huile 
istriennes (1"-/V' s. p. C.), a cura di F. TASSAUX, 
R. MATIJASié, V. KovACié, Ausonius-Publications, 
Mémoires, 6, Bordeaux 2001. 

Il lavoro, che ha visto la collaborazione di nume
rosi studiosi francesi, croati e italiani, si articola in 
quattro parti. La prima illustra il contesto geografico 
e storico in cui si situano Loron e il territorio setten
trionale di Parenzo, proponendo una sintesi dei dati 
noti circa la geomorfologia (É. Fouache, pp. 13-18), 
gli insediamenti preromani (R. Matijasié, pp. 25-
27), l'occupazione del territorio in epoca romana 
(R. Matijasié e F. Tassaux, pp. 29-32), l'epigrafia 
lapidaria, consistente in una ventina di iscrizioni, 
molte delle quali ricordano la presenza di schiavi e 
liberti di privati o degli imperatori (F. Tassaux, pp. 
33-44), i bolli su tegole (R. Matijasié, pp. 45-48) . È 

significativo notare come l'interesse stesso per la 
località fu sempre legato ai frequenti ritrovamenti di 
anfore e laterizi bollati, fin da Pietro Kandler e da 
Carlo Gregorutti nell'Ottocento; grazie alle ricerche 
di An ton Gnirs ( 1914-1916) si acquisì poi la consa
pevolezza che a Loron esistesse una officina produt
tiva, che in seguito venne da Attilio Degrassi attri
buita a Ca/via Crispinilla (R. Matijasié, pp. 19-24). 

La seconda parte (F. Tassaux, V. Kovacié, 
R. Monturet, pp. 53-91) è dedicata agli scavi effet
tuati dal 1994 al 1998: un fenomeno di erosione, 
probabilmente dovuto alla costruzione della marina 
di Porto Cervera l Cervar Porat sul lato meridionale 
della baia sulla quale si trova Loron, permise di rile
vare nel .1991 la presenza di una serie di murature 
prima mai notate. Ne derivò un progetto di indagine 
archeologica, che vide la collaborazione del Museo 
di Parenzo, del Museo di Pola e dell'Università di 
Bordeaux III. 

Oggetto dello scavo fu la fascia costiera, compre
sa tra il mare, dove una parte degli edifici risulta 
erosa per una larghezza di 5-10 m, e la zona più 
interna, coperta dalla vegetazione: la limitatezza del
l'area presa in esame ne rende dunque difficile l'in
terpretazione complessiva. Della serie di ambienti 
messi in luce su un fronte di una ventina di metri, 
quelli a oriente (settore A) appaiono caratterizzati da 
un nucleo centrale contornato da un corridoio e da 
piccoli vani probabilmente di sostruzione di un 
piano superiore, quelli a occidente (settore B) da un 
vano con ipocausto e da una latrina, riferibile al 
quartiere servile. Nel settore centrale (C) muri e vani 
sono probabilmente connessi con una fornace sita 
più all'interno e coperta completamente dalla mac
chia. I materiali rinvenuti sono attribuibili a tre fasi 
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di vita del sito, la prima, residenziale, dell'inizio del 
I secolo d.C., la seconda, con l'impianto della forna
ce, di un periodo tra il regno di Nerone e quello di 
Traiano, la terza del IV secolo d.C. 

Ma i resti di Loron non sono la testimonianza iso
lata di un nucleo residenziale-produttivo, in quanto 
sembrano far parte di un vasto complesso, compren
dente a sud della baia la villa di Porto Cervera (sca
vata da Vesna Jurkié negli anni '70 del Novecento) 
con una grande fornace funzionante nella prima 
metà del I secolo d.C., con un impianto per la pro
duzione olearia attivato dopo la distruzione della 
fornace alla fine del I e con una occupazione che 
arriva al VI secolo d.C., a nord un insediamento resi
denziale e una cisterna sulla riva meridionale della 
cala di Santa Marina e infine, a Kupanja, un viva
rium composto di tre bacini, individuato dalle foto 
aeree. Sarà solo il proseguimento degli scavi nelle 
zone che ancora rimangono risparmiate dall'edilizia 
turistica a permettere una migliore lettura dei rap
porti reciproci tra i diversi nuclei e soprattutto una 
più chiara interpretazione dei resti di Loron: certo è 
tuttavia che un ampio settore costiero sembra aver 
avuto una articolata sistemazione in funzione resi
denziale e produttiva, assumendo caratteristiche che 
ricordano quelle della baia di Val Catena l Uvala 
Verige nella non lontana isola di Brioni l Brijuni. 

Ma, come si diceva all'inizio, l'aspetto più signi
ficativo degli scavi di Loron sta nel fatto che, grazie 
proprio alla presenza di numerosi frammenti bollati 
di anfore, qui rinvenuti nel passato oltre che in que
sta occasione, sono ricostruibili con una notevole 
attendibilità le vicende della zona: a queste, dopo i 
consistenti contributi inerenti ai materiali rinvenuti, 
sui quali si ritornerà, è dedicata la quarta parte del 
lavoro (R. Matijasié e F. Tassaux, pp. 299-324). In 
particolare Francis Tassaux (pp. 309-324) analizza 
ampiamente "quattro secoli della storia di una gran
de proprietà", dopo l'iniziale occupazione da parte 
dei coloni alla fine del I secolo a.C. 

La presenza tra i frammenti di anfore di numero
si marchi SISENNAE permette di proporre il conso
le del 16 d.C., T. Statilius Taurus Sisenna (che si 
faceva chiamare anche Sisenna Statilius Taurus), 
quale proprietario dellafiglina ai suoi inizi . Le pro
prietà del console in !stria sono provate anche da 
iscrizioni lapidarie che ricordano suoi liberti (lnscr. 
!t., X, 2, 8 a Parenzo; CIL V, 409 = Inscr. !t., X, 2, 
261 e CIL V, 457 = Inscr. !t., X, 3, l 04 nella valle del 
Quieto l Mirna), tra le quali si segnala quella, trova-

ta non lontano da Loron, che menziona un Atticus 
Sisennianus faber ferrarius, quindi uno schiavo 
appartenuto a Sisenna prima di cambiare proprietà 
(lnscr. !t., X, 2, 225). È possibile ipotizzare che la 
prima presenza nella penisola vada fatta risalire al 
padre di Sisenna, quel T. Statilius Taurus, console 
del 37 a.C., che nelle guerre civili combattute al 
fianco di Ottaviano poté acquistare non solo il pote
re che lo fece ritenere il terzo uomo dell'impero 
dopo Augusto e Agrippa, ma anche ricchezze da 
investire in una regione che offriva ampi spazi per 
l'agricoltura. A Sisenna sarebbero seguiti produttori 
di difficile identificazione, che bollano in successio
ne le anfore MES.CAE, CRISPINILLI e AELI. 
CRIS, l'ultimo tra il 50 e il 60, quando subentra una 
figura già nota da altre fonti, Ca/via Crispinilla. 

A proposito di questa, va ricordato che gli autori, 
Cassio Diane e Tacito (CASS. DIO, LXIII, 12, 3-4 e 
TAC., Hist., I, 73), menzionano il personaggio solo 
per il ruolo svolto alla corte di Nerone, il primo per 
l'incarico, contrastante con il suo rango nobile, di 
provvedere a Sparo, il favorito di Nerone, il secon
do quale magistra libidinum e per essersi recata in 
Africa a istigare Clodio Macra alla rivolta, per il 
matrimonio con un consolare e infine per aver vis
suto ricca e potente e senza figli anche sotto Gaiba, 
Ottone e Vitellio. Il collegamento di Ca/via Crispi
nilla con la penisola istriana è dovuto esclusiva
mente al rinvenimento di anfore D resse) 6B (e di 
laterizi) in cui compare il suo nome, presenti oltre 
che a Loron su un'area di diffusione abbastanza 
ampia. 

Integrando le notizie degli autori con i dati dell'e
pigrafia anforaria e di quella lapidaria, sono state 
avanzate numerose e varie ricostruzioni della vita e 
del ruolo economico svolto da Calvia Crispinilla, 
arrivando a conclusioni certe solo per il secondo. 
Rimangono infatti oscure sia la sua origine, sia l'i
dentificazione del consolare divenuto suo marito. 
Per quanto riguarda la prima, tra le diverse ipotesi, 
illustrate con ampi riferimenti bibliografici, che 
vedono Ca/via Crispinilla come figlia di due liberti 
di Roma (CJL VI, 16586) oppure di origine triestina, 
in quanto imparentata con i Tuili Crispini, oppure 
ancora discendente da coloni installati in !stria, i 
Ca/vii attestati nel territorio parentino fin dall'epoca 
augustea (cfr. Inscr. !t., X, l, 249), Francis Tassaux 
è favorevole a quest'ultima: essa tra l'altro consen
te di proporre per Calvia Crispinilla un albero ge
nealogico che la collegherebbe, tramite una madre 
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Aelia sposata con un Calvius, con un nonno Aelius 
Cripinillus (il produttore delle anfore bollate AELI. 
CRIS), figlio a sua volta di un Crispinillus (anfore 
bollate CRISPINILLI), mettendo in una congrua se
quenza i dati cronologici fomiti dalle anfore. L'ipo
tesi è indubbiamente suggestiva, pur se forse merita 
ulteriori conferme. 

Il secondo problema, come si è detto, è rappre
sentato dall'identificazione del personaggio che si 
cela dietro la frase di Tacito consulari matrimonio 
subnixa: poco sostenibili sono le ipotesi suggerite da 
improbabili associazioni onomastiche nei bolli (Sex. 
Traulus Montanus per il bollo TRAVL ET CRIS, 
Aelius Lamia per il bollo AELI.CRIS), mentre forse 
quella di un matrimonio con il giureconsulto L. Cas
sius Longinus non è da respingere decisamente co
me fa Francis Tassaux, il quale vedrebbe piuttosto 
un legame con l'altro grande produttore istriano, 
C. Laecanius Bassus. Ma anche in questo caso sia
mo solo nel campo delle probabilità difficilmente 
verificabi li. 

Molto più chiaro è il quadro della distribuzione 
delle proprietà di Calvia Crispinilla, presenti oltre 
che in !stria in Puglia, come è provato da numerose 
iscrizioni riferibili ad attività collegate alla pastori
zia e ali' allevamento, e forse a Barcola presso Trie
ste, in Africa, in Egitto e a Roma: ne risulta dunque 
una figura di imprenditrice dai molti interessi eco
nomici, ben rappresentati va d eli' ambiente della 
corte di Nerone. 

Sempre grazie alle anfore è possibile ricostruire la 
storia posteriore di Loron: compaiono infatti bolli 
imperiali, i quali, mancando attestazioni di Vespa
siano e di Tito, delineano un passaggio di proprietà 
avvenuto nei primi anni di Domiziano, circa sette 
anni dopo l'identico passaggio delle proprietà di 
Laecanius a Fasana l Fazana. Il persistere degli inte
ressi imperiali in !stria è provato dalla presenza di 
numerose iscrizioni lapidarie di schiavi e liberti, cro
nologicamente collocabili anche dopo Adriano, 
quando la bollatura sulle anfore scompare; le attività 
produttive sembrano durare fino al IV secolo, quan
do ancora a Loron vengono fabbricate anfore simili 
alle precedenti, ma non bollate. 

È dunque sulle anfore rinvenute che merita di 
ritornare, visto il loro ruolo quali indizi per la rico
struzione storica ed economica, pur senza tralascia
re almeno un cenno agli altri saggi sui materiali, che 
occupano la terza parte del volume, affrontando la 
ceramica fine da mensa (P. Maggi, pp. 127-176), la 

ceramica a pareti sottili (L. Brassous, pp. 177-191), 
le lucerne (V. Kovacié, pp. 193-20 l), la ceramica 
comune (M. Duboé, pp. 203-238), il vetro (S. Co
melli, pp. 239-259), le monete (P. Tronche, pp. 261-
265), un bronzetto di Iside-Fortuna (B. Portulano 
e V. Kovacié, pp. 267-270), gli oggetti metalli
ci (M.-C. Ferriès, pp. 271-274), i materiali da co
struzione e gli elementi decorativi (M.-C. Ferriès e 
D. Toncinié, pp. 275- 278), oltre che i resti faunisti
ci (D. Brajkovié e M. Paunovié, pp. 279-291) e le 
conchiglie (S. Alvès-Marion, pp. 293-295). Ne 
emerge un panorama articolato non solo di apertura 
ai flussi commerciali e di importazioni, che può 
forse lasciar intravedere per il sito un ruolo di 
mercato e di centro di ridistribuzione, ma anche di 
produzioni locali: particolarmente interessante è, 
nell'ambito della ceramica fine da mensa, la presen
za di un gruppo di tre bolli (SISENNAE, VENVS/ 
SISENN, VEN), che si distinguono per concentra
zione delle attestazioni, presenza che permette di 
ipotizzare la fabbricazione in !oca, assieme alle 
anfore, di terra sigillata, bollata inizialmente con il 
nome del console del 16 d.C. da solo o associato 
con lo schiavo officinator Venus(tus) (SISE/NNAE 
e VENVS/SISENN in cartiglio rettangolare), poi 
dal solo Venus(tus) (VEN in pianta pedis, dopo 
il cambio di sistema di bollatura, che comportò 
anche l'abbreviazione onomastica), il quale avreb
be continuato l'attività in proprio come liberto o 
ancora alle dipendenze di Sisenna o di un altro do
minus. A conferma di una produzione unitaria so
no anche la tipologia dei vasi (per lo più coppe 
carenate), il corpo ceramico e la decorazione a rotel
lature, dati che, ricorrendo in vasi non bollati, per
mettono di ipotizzarne la pertinenza alla stessa offi
cina. 

Il contributo sulle anfore (Y. Marion e A. Starac, 
pp. 97 -125) inizia con una doverosa precisazione: 
gli scavi per la loro limitatezza non hanno interessa
to, nonostante le speranze iniziali, la fornace, la cui 
esistenza è tuttavia provata da abbondanti scarti di 
cottura; essa si trovava probabilmente nell'area col
linare più interna, che, pur coperta dalla macchia 
mediterranea, appare densa di frammenti. La mag
gioranza delle anfore proviene da riempimenti nel
l'angolo sud-est, nel settore centrale, dove colate di 
terra derivanti dall'interno sono intaccate dall'ero
sione marina, e nei canali delle latrine: rotte prima di 
essere utilizzate, furono gettate assieme ad altra 
ceramica. 
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Se non mancano anche testimonianze di importa
zioni, la presenza più consistente è di Dressel 6B. 
Come ho già avuto occasione di sottolineare 
(PESA VENTO MATIIOLI 2000, p. 111; cfr. anche CAR
RE, PESA VENTO MATIIOLI c.s.), tale definizione per le 
olearie adriatiche è ormai restrittiva, in quanto riuni
sce più gruppi di origine e cronologia diverse: ciò 
appare evidente anche da11a morfologia de11e anfore 
di Loron, che appaiono costituire un gruppo dalle 
caratteristiche morfologiche ben precise, simili nel 
complesso a quelle delle anfore bollate dai Laecanii 
e chiaramente distinguibili da quelle delle Dressel 
6B sicuramente non istriane, ma prodotte in area 
medio-adriatica o italo-settentrionale. 

Per quanto riguarda l'apparato epigrafico, rappre
sentato sempre solo da un bollo al genitivo, esso 
consente, come si è detto, di tracciare la storia della 
produzione. Gli esemplari più antichi sono quelli in 
cui compare il marchio SISENNAE, presenti nel 
consistente numero di 49, con due varianti senza 
possibile distinzione cronologica (nome preceduto e 
seguito da corona; nome preceduto da palma e 
seguito da corona); la cronologia delle anfore così 
bollate, proposta in età augusteo-tiberiana, può forse 
trovare un 'aggiustamento', poiché non sono presen
ti nel grande deposito della prima età augustea a 
Verona (PESAVENTO MATIIOLI 1998), città dove tut
tavia sono attestati 2 esemplari, uno dei quali in un 
apprestamento attribui bile ali' età claudia (PESA
VENTO MATIIOLI, MARABOLI, PAVONI 1999, pp. 43-
47, n. 9, fig. 6). Trattandosi di un contenitore integro 
(bollo palma - nome - corona), esso permette di con
fermare che le anfore marchiate SISENNAE costi
tuiscono un sottotipo (qui chiamato "lèvre haute", 
pp . 113-114), caratterizzato appunto da un orlo più 
alto e svasato, ma anche da un corpo più rotondeg
giante. 

Seguono le anfore bollate MES.CAE, sigla per 
ora non interpretabile, e quelle bo11ate da un 
Crispinillus: la loro datazione non oltre la metà del 
secolo si basa non solo sull'associazione con altri 
materiali, ma anche sulla loro presenza al Magda
lensberg. Delle seconde a Loron sono stati rinvenuti 
21 esemplari, ma numerosi altri si trovano oggi a 
Pola e Parenzo. I bolli (sempre molto piccoli, con 
un'altezza del cartiglio che non supera i 6-7 m m) 
sembrano riconducibili ad una sola variante, CRI
SPINILL, con R e N più larghe e ILL molto strette; 
credo tuttavia che non si possa escludere che talora 
si debba leggere CRISPINILI o CRISPINILLI, 

come in alcune anfore di Oderzo (CIPRIANO, FER
RARINI 2001, pp. 126-132, in particolare n. 40), e che 
rappresentino una variante abbreviata de11o stesso 
bollo anche quelli che, con medesime dimensioni e 
caratteristiche paleografiche, recano CRISPIN, con 
S retrograda o no, qui considerati separatamente e a 
Oderzo fatti rientrare nella serie dei Tulli Crispini di 
Trieste (CIPRIANO, FERRARINI 2001, pp . 124-125), i 
quali invece marchiano CRISPINI con lettere molto 
più grandi e diverse. Il quadro de11a diffusione, che 
sembrava interessare quasi esclusivamente i paesi 
d'Oltralpe, va ora integrato appunto con le attesta
zioni di Oderzo, con due di Padova (MAZZOCCHIN, 
PASTORE 1996-97, pp. 166-167) e con tre di Alba 
Pompeia (BRUNO 1997, pp. 518- 519). AH e caratte
ristiche morfologiche (sottotipo "petite lèvre con
vexe", pp. 114-116) abbastanza omogenee si può 
aggiungere un dato dimensionale, l'altezza di cm 87 
di un esemplare integro di Oderzo (CIPRIANO, 
FERRARINI 2001 , p. 126). 

Ancora posteriori, sia per dati stratigrafici, sia per 
la loro assenza al Magdalensberg, sono le anfore 
bollate AELI.CRIS, rinvenute nel numero di 8 a 
Loron, ma presenti tra Pola e Parenzo per un totale 
di 47 esemplari (con varianti AEL.CRISPIN e 
AEL.CRISPINIL). I bolli, che per ora non trovano 
riscontro in un Aelius Crispinillus noto altrimenti, 
presentano molte affinità paleografiche con quelli 
della più nota proprietaria di Loron, Calvia Crispi
nilla, attestata nello scavo da 7 frammenti di anfore, 
ma da molti di tegole, i cui marchi sono riconduci
bili a due varianti, l'una con il solo cognomen, l'al
tra con il gentilizio abbreviato in CAL. Sulle anfore 
di Loron compare CAL.CRISPINILLAE, con di
mensioni maggiori rispetto ai bo11i di Crispinillus 
(altezza cartiglio 11-12 mm) e con due varianti defi
nibili a seconda dei nessi; a Oderzo invece è attesta
ta anche la forma con il solo cognomen (CIPRIANO, 
FERRARINI 200 l, p. 131 ); 5 esemplari inoltre hanno 
CAL.CRISPINILLAE (CIPRIANO, FERRARINI 2001, 
pp. 116-120), come a Padova (inedito) e ad Alba 
Pompeia (BRUNO 1997, pp. 518-519). 

Un grande merito del lavoro è dunque aver dato 
risposta a un'esigenza indubbiamente sentita, que11a 
di fare finalmente chiarezza a11'interno di una serie 
di bolli, spesso nel passato confusi anche per diffi
coltà di lettura (un primo tentativo, senza ovviamen
te disporre di una simile mole di materiale, era già 
stato fatto in occasione di una tesi di laurea: 
MORUZZI 2000-01 ): si dispone ora quindi di uno 
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strumento utilissimo ai fini dell'interpretazione e 
della cronologia di futuri rinvenimenti. La produzio
ne attribuibile nello specifico a Calvia Crispinilla ne 
risulta decisamente ridimensionata, sia per quantità 
che per ampiezza di diffusione; anche l'intera pro
duzione di Loro n n eli' arco cronologico corrispon
dente appare comunque inferiore a quella dei 
Laecanii, dato che d'altronde sembra ben accordarsi 
con l'articolazione più complessa di quest'ultima, 
testimoniata dalla bollatura che affianca sempre il 
nome di un officinator a quello del dominus. 

Altrettanta sistematicità viene data alla bollatura 
delle anfore imperiali, che a Loron inizia con 
Domiziano, cioè più tardi che ne li' officina apparte
nuta ai Laecanii, dove il passaggio era già avvenuto 
con Vespasiano. Le caratteristiche produttive riman
gono le medesime: a Loron sempre solo il bollo del
l' imperatore, a Fasana anche quello de li' officinator. 
Su tale base sembra possibile distinguere, per l' uso 
di punzoni diversi per i nomi degli imperatori, i mar
chi delle due produzioni, anche se in presenza di 
frammenti, come è proposto in una chiara tabella 
comparativa (p. 125) che sarà interessante verificare 
su altri rinvenimenti. 

Con il passaggio di proprietà si modifica anche la 
morfologia delle anfore, il cui orlo diviene progres
sivamente quasi imbutiforme: non credo peraltro sia 
del tutto corretto parlare in questo caso di un sotto
tipo con collo ad imbuto (''colà entonnoir", pp. 116-
117), in quanto sotto tale definizione, introdotta da 
M.-B. Carre, si raggruppano contenitori in cui l'al
tezza del collo (o meglio dell'orlo) è compresa tra 

gli 11 e i 17 cm, superando nettamente quella delle 
anfore imperiali, che varia tra i 6 e gli 8. La produ
zione delle anfore con collo ad imbuto inoltre sem
bra iniziare prima della comparsa delle anfore impe
riali; questo dato, unitamente al riconoscimento di 
due diversi impasti, induce a ipotizzare la probabile 
esistenza di due zone di produzione, una istriana e 
una medio-adriatica, con prospettive sui rapporti con 
le Dressel 6B della stessa origine che restano anco
ra da ben chiarire (cfr. CARRE, PESAVENTO MATIIOLI 
c.s.). 

Con le produzioni più tarde di Loron infine si apre 
una nuova problematica, sulla quale, se avrà succes
so la realizzazione di un progetto comune di ricerca 
appena approntato, si avrà modo di confrontarsi: si 
tratta infatti di anfore che sembrano presentare 
caratteristiche simili alle "anforette norditaliche", 
alle anforette da liquamen della nave di Grado 
(AURIEMMA 2000), ad altri contenitori diffusi in 
Italia settentrionale e nelle province d'Oltralpe, che, 
pur con diversità formali e di impasti , sono accomu
nati dalle piccole dimensioni e da una "familiarità" 
con le Dressel 6B. Se certamente alcune di tali anfo
re erano destinate alla commercializzazione dell'o
lio istriano anche nei secoli posteriori al massimo 
fiorire della penisola, altre dovevano contenere, 
come è attestato dai tituli picti, conserve e salse di 
pesce, in particolare liquamen: troverebbe conferma 
pertanto un altro versante produttivo di Loron e 
deii'Istria, quello ricordato da Cassiodoro (Variae, 
12, 22), stimolando alla ricerca in zona degli 
impianti di lavorazione. 
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