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VERENA VIDRIH PERKO 

"SIA RICORDATO IL COMPRATORE!" 

Scrivendo della coppetta di vetro con iscrizione 
greca oggetto di questo contributo (fig. 1) desidero 
richiamare l'attenzione degli studiosi di archeologia 
sulle vaste ricerche svoltesi nella Slovenia sud
orientale, che verosimilmente hanno confermato in 
modo definitivo l'ubicazione dell'antica stazione 
postale di Romula nell'area dell'odierno abitato di 
Ribnica na Dolenjskem. Gli ampi scavi, che negli 
ultimi anni hanno accompagnato i lavori di costru
zione dell'autostrada Lubiana-Zagabria, hanno por
tato alla luce parte dell'antico insediamento e della 
relativa necropoli. Le indagini, effettuate dall'Istitu
to per la tutela del patrimonio culturale di Novo 
mesto sotto la soprintendenza dell'archeologo Dani
lo Brescak, sono state ultimate nel luglio del 20031. 

Fra i numerosi rinvenimenti prevalgono le cera
miche, molte delle quali sono di importazione. Una 
notevole porzione di queste ultime è rappresentata 
da prodotti egei. I ritrovamenti impongono una nuo
va disamina del ruolo di Tharsatica e Senia, porti 
della sponda orientale dell'Adriatico, e dell'impor
tanza dei collegamenti fluviali e stradali con l'entro
terra. 

Il borgo rurale di Ribnica, situato sul confine slo
veno-croato, si protende su una sottile striscia di 
terra fra la vecchia strada statale che collega Lubiana 
a Zagabria ed il fiume Sava. Il villaggio dista appe
na poco più di 5 km da Catez presso Brezice, luogo 
di confluenza della Sava con la Krka. 

Fig. 1. I frammenti della coppetta di vetro da Ribnica na Dolenjskem. 
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In passato era stata spesso ipotizzata l'esistenza di 
resti della stazione postale di Romula sotto i campi 
attorno a Ribnica2• Essendo in questa zona la riva 
meridionale del fiume piuttosto scoscesa, alcuni 
autori recenti hanno congetturato anche l'esistenza 
di un porto romano3. Salendo verso la confluenza, 
infatti, le rive diventano basse e vengono ininterrot
tamente trasformate dalla forza raddoppiata delle 
acque. Il corso impetuoso e pericolosamente vorti
coso del fiume si placa solo in prossimità del sito 
archeologico di Ribnica. 

Durante la costruzione della superstrada, avvenu
ta alla fine degli Anni Cinquanta del secolo scorso, 
scavi archeologici di emergenza portarono alla luce 
numerosi reperti, fra i quali anche una ricca tomba 
con monili d'oro, e diversi indizi che fecero suppor
re che si trattasse della stazione postale di Romula4 . 

Fra le annotazioni dei ricercatori impegnati in quegli 
scavi si legge anche un ampio rapporto su strati cul
turali distrutti rinvenuti dall' équipe di archeologi al 
suo arrivos. Alle distruzioni successive, scaturite dai 
vari lavori sul tracciato della superstrada, contribui
rono abbondantemente anche i vicini torrenti e gli 
strati di terra argillosa che scivolando lungo i pendii 
dei colli circostanti finiscono nei fertili campi nei 
quali le acque ingrossate del fiume Sava scavano 
ogni anno il proprio letto. 

Il rinvenimento di ingenti materiali archeologici 
durante le ultime campagne di scavo non ha colto di 
sorpresa i ricercatori, che anzi lo avevano preannun
ciato dopo le preliminari ricognizioni sul terreno. 
Tuttavia hanno destato stupore la quantità e la va
rietà del materiale reperito. Nonostante le dimensio
ni ridottissime del lembo di terra nel quale si è potu
to lavorare, le nuove scoperte nel sito di Ribnica, e 
con esse ovviamente la questione dell'ubicazione 
della stazione postale di Romula, hanno accentrato 
l'attenzione degli archeologi sloveni6. Sono stati ri
trovati resti architettonici dell'insediamento e del 
porto fluviale, tombe, un piano stradale, alcuni 
monumenti con epitaffi e soprattutto quantità ecce
zionali di materiale minuto, in primo luogo cerami
che, vetri e oggetti metallici. Fra i reperti primeg
giano sicuramente, per la loro straordinarietà, due 
iscrizioni recanti il nome di ROMVLA. La prima è 
graffita sul fondo esterno di un piatto in ceramica, 
l'altra è incisa in una piastrina di piombo 7. Con 
l'aiuto delle due iscrizioni viene probabilmente 
identificata una volta per tutte l'antica Romula, sta
zione postale e di trasbordo situata fra Neviodunum 

e Siscia nonché porto fluviale con filiale delle doga
ne illiriche. 

Gli scavi hanno parzialmente interessato anche 
l'estesa area di sedimentazioni antiche giacenti sotto 
la vecchia strada maestra, poco sopra la riva del fiu
me (microtoponimo "Petricev gric"), dapprima com
pletamente sbancate e successivamente reinterrate. 
Fra il materiale minuto salvato dagli strati distrutti vi 
è un gran numero di reperti ceramici, fra i quali pre
valgono di gran lunga le forme del I e della prima 
metà del II secolo. Vi si nota una considerevole pre
senza di prodotti di importazione, molti dei quali di 
provenienza egea. Estratti dagli stessi strati anche i 
frammenti di un piccolo contenitore di vetro giallo
verde con decorazione a rilievo e l'iscrizione greca, 
conservata pressoché integralmente, MNH(E>H] 
O ArOPAZQN (Mne[the] ho agorazan, che signifi
ca "Sia ricordato il compratore"). A sinistra e a 
destra della scritta, inserita in una cornice rettango
lare, si susseguono, rispettivamente, i motivi di una 
palmetta stilizzata, di una patera e di una colonna 
con capitello di ispirazione vegetale (fig. 2) e quelli 
di una palmetta, di una patera, di una foglia di acan
to e di una decorazione a stella conservata solo in 
parte (in prossimità della quale si intravvedono i 
resti di un'ansa). La parte inferiore della coppetta è 
ornata con un fregio disegnato con sottili scanalatu
re con terminazione arcuata verso l'alto (fig. 3). Non 
si conserva il fondo della coppetta. 

Un esemplare molto vicino al piccolo conteni
tore è stato da noi individuato in una coppa mono
ansata color verde chiaro di Cipro che presenta 
una decorazione perfettamente uguale: una colonna 
con capitello fitomorfo, una patera fatta di cerchi 
concentrici, un motivo ornamentale a forma di stel
la, una palmetta e una foglia di acanto nonché 
un motivo arboreo sopra la fascia di sottili solchi 
con terminazioni superiori ad arcos. Praticamente 
identici i due motivi della foglia di acanto e della 
palmetta, mentre il motivo arboreo della coppetta 
di Ribnica sembra maggiormente curato nei partico
lari rispetto a quello già abbastanza schematizza
to della coppa di Cipro. Una minuziosa compara
zione tra i frammenti di Ribnica e il disegno rela
tivo alla coppa di Cipro rivela che in effetti si trat
ta dello stesso motivo realizzato però in modi di
versi. Leggermente differenti anche le due iscrizio
ni. Mentre nella coppetta slovena l'ultima lettera, la 
N, della parola ArOPAZQN risulta incompleta 
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Fig. 2. Particolare dei 
due frammenti di sinistra. 

ovvero parzialmente amalgamata con l'orlo della 
cornice rettangolare, nell'esemplare cipriota la stes
sa N si trova nella riga successiva9. 

Entrambi gli esemplari si annoverano fra il vasel
lame vitreo prodotto mediante la soffiatura entro 
stampo. 

Sono poche le notizie sulle origini della tecnica 
della soffiatura del vetro entro matrice. Indagini ar
cheologiche hanno rivelato che la soffiatura in stam
po fu scoperta nei primi decenni del I secolo d.C. nel 
Mediterraneo orientale10. Alcuni autori collocano le 
prime botteghe per la produzione di vasellame di 
vetro mediante soffiatura a stampo nelle città costie
re della zona siro-palestinese, forse nelle vicinanze 
di Sidone. I primi esemplari di vetri soffiati entro 

Fig. 3. Sviluppo di tutti i frammenti ricomposti. 

stampi risalgono al periodo tiberiano e alla prima età 
giulio-claudia 11. 

Questa tecnica consente la produzione di un gran 
numero di copie dello stesso contenitore perfetta
mente uguali per forma e decorazione. La produzio
ne e diffusione più massiccia di vetri soffiati entro 
stampi si ha nel I secolo d.C. Non v'è dubbio che 
l'operazione più complessa fosse rappresentata dalla 
fabbricazione degli stampi, solitamente ricavati da 
vasellame metallico, il più delle volte d' argento. I 
ricercatori ritengono che gli stampi fossero costruiti 
in ceramica oppure metallo, ma erano certamente in 
uso anche quelli realizzati in pietra, gesso, legno e 
bronzo1 2• Verosimilmente gli stampi venivano spes
so ricavati direttamente dal vasellame metallico 
ovvero dal cosiddetto archetipo realizzato in gesso, 
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cera o legno. Finora è risultato quasi impossibile 
riconoscere con certezza il materiale dal quale è 
stato ottenuto lo stampo per un determinato manu
fattol3. Gli studiosi sono dell'opinione che gli stam
pi ceramici fossero poco resistenti all'usura, per 
cui spesso si rendeva necessaria la sostituzione del-
1' intera forma o di qualche sua parte I4. Gli stampi 
erano solitamente composti di due o tre valve e veni
vano debitamente perfezionati per ottenere forme 
più complesse. Dal momento che la realizzazio
ne degli archetipi e delle matrici per vasellame rap
presentava l'operazione più laboriosa, è molto pro
babile che venisse affidata ai maestri più celebrati, 
mentre nella produzione venivano impiegati abili 
vetrai. 

In questi contenitori vitrei appaiono sovente nomi 
di fabbricanti quali Ennion, Aristeas, Neikais, Meges 
e Iason. È poco probabile che si tratti dei nomi di 
operai addetti alla soffiatura del vetro. Può darsi che 
i nomi si riferiscano ai costruttori dei modelli, ma 
l'ipotesi più credibile è che i nomi appartengano ai 
proprietari delle manifatture. Qualche autore ha ar
gutamente associato questa prassi agli odierni trends 
pubblicitari. Le iscrizioni degli antichi vetri potreb
bero quindi essere considerate come una specie di 
messaggio promozionalels. 

Fra i nomi che compaiono nelle iscrizioni delle 
coppe il più famoso è quello di Ennion. Si presume 
che egli sia stato il primo fabbricante di questo tipo 
di contenitori e l'unico che vi abbia inciso scritte 
destinate al compratore come quella dell'esemplare 
di Ribnica. Per ciò che concerne quest'ultimo, tutta
via, se ne conserva solo la parte contenente l'iscri
zione rivolta al compratore, ma non l'altra scritta 
con il nome del produttore, che invece è presente 
nell'analoga coppa di Cipro in cui, in un piccolo 
riquadro rettangolare, si legge ENNIQN EIIOIH
CEN (Ennion epoiesen, "Ennione mi fece"). Viste le 
minime differenze nell'esecuzione dei motivi orna
mentali e nel riquadro delle iscrizioni nonché lo 
stesso colore del vetro, si suppone che si tratti di due 
esemplari provenienti da una (la stessa) bottega di 
mastro Ennione t6. 

Le disuguaglianze nella realizzazione dei singoli 
motivi e della scritta si potrebbero spiegare con il 
logoramento di singole parti del modello e con l' e
secuzione meno accurata dei suoi rimpiazzi. Coppe 
del genere venivano realizzate in forme a tre valve 
ed è più che probabile che alcune parti del modello 
si usurassero prima di altre e dovessero essere sosti-

tuite. I ricambi eseguiti con meno cura erano simili, 
ma non assolutamente uguali all'originale. Si po
trebbero spiegare in questo modo le differenze che 
nelle due coppe si notano soltanto in una parte degli 
elementi decorativi e nella scritta. 

I primi vetri soffiati entro stampo vengono gene
ralmente suddivisi in tre grandi gruppi cronologica
mente riconducibili a periodi diversi. Fra i reperti 
più antichi, che provengono principalmente dal Me
diterraneo orientale, si annoverano piccoli recipienti 
e scodelle con decorazioni floreali appartenenti pro
prio alla cerchia di Ennionel7. 

Il gruppo più antico è datato nel periodo tiberiano 
e nella prima età giulio-claudia (fra il 35 e 45). 
Seguono i due gruppi risalenti alla tarda età giulio
claudia e a quella medio-neroniana (dal 46 al 61), e 
poi la serie attribuita all'ultimo periodo neroniano e 
alla prima età flavia (dal 61 al 75)18. 

Il primo gruppo è rappresentato da due o tre tipi 
di coppe e dalla categoria di contenitori con iscrizio
ni, da brocche, anforischi e bicchieri semisferici. Le 
coppette cilindriche ricalcano oggetti metallici e 
coincidono sotto l'aspetto formale con le coppette in 
terra sigillata Dragendorff 2919. 

Questi contenitori si presentano in diverse varian
ti. Ne troviamo in vetro verdeazzurro con motivi 
geometrici di archetti verticali, l'inscrizione del 
nome del fabbricante Ennione e la scritta in una 
tabula ansata destinata all'acquirente. Vetri di que
sto tipo sono frequenti nei siti archeologici occiden
tali, il che può forse essere imputato anche allo stato 
delle ricerche20. C'è poi la variante delle coppette 
biansate di colore azzurro chiaro con decorazione 
a palmette e fregio ad archetti verticali, e quella 
dei contenitori decorati con foglie d'edera. Questi 
ultimi sono stati classificati da Harden come for
ma A22I. 

Sono note anche coppette cilindriche di vetro blu 
scuro, la cui ornamentazione risulta dalla combina
zione dei motivi presenti nei primi due tipi Harden 
A2 e Al. 

La decorazione della coppetta di Ribnica è dissi
mile da tutte le testé descritte. Per quanto ne so, l'u
nico contenitore che dal punto di vista ornamentale 
possa dirsi perfettamente uguale a quello di Ribnica 
è la coppa monoansata di Thremitus sull'isola di Ci
pro, che la Price assimila tipologicamente alla forma 
Harden Al22. Malgrado se ne conservino solo dei 
frammenti, è ragionevole supporre che anche il 
fondo del nostro esemplare corrispondesse a quello 
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del contenitore di Cipro. È necessario rammentare 
anche che nelle coppette biansate di colore blu scuro 
l'iscrizione diretta al compratore presenta un picco
lo errore: c'è scritto infatti ArOPAZNQ anziché 
ArOPAZQN23. 

La scritta sulla coppetta di Ribnica è un po' in
completa ma corretta24. Evidentemente si può legge
re in questo modo anche l'iscrizione nella coppa di 
Cipro2s, con la sola differenza che l'ultima lettera 
della parola ArOPAZQN risulta incisa nella riga di 
sotto a causa di uno stampo imperfetto (o di una sua 
parte aggiustata o rifatta ex novo?). 

Per comprendere il contesto culturale del vasella
me con iscrizioni in greco è senz'altro necessario 
dedicare un po' di attenzione al loro significato. Le 
epigrafi destinate al compratore e i nomi che com
paiono sui contenitori sono in lingua greca. La scrit
ta "Sia ricordato il compratore" ha tuttavia un signi
ficato piuttosto nebuloso. Anche la Stern, alla quale 
si deve l' interpretazione migliore che si conosca, 
sottolinea la scarsa comprensibilità della traduzione 
greca del motto, che dal punto di vista semantico 
potrebbe essere letta anche come "Il compratore si 
ricordi (del fabbricante della coppa)". Tuttavia, poi
ché questa frase sarebbe la forma abbreviata di una 
benedizione molto diffusa fra le popolazioni semiti
che, che nella versione integrale dice "(Il tal dei tali) 
sia ricordato davanti al Dio (tal dei tali)", è molto più 
probabile che la corretta traduzione sia piuttosto la 
prima, vale a dire "Sia ricordato il compratore". 
Questa formula è conservata in numerosi scritti 
semitici. La Stern presume quindi che le coppette 
fossero destinate in primo luogo agli acquirenti 
orientali, gli unici capaci di intendere la scritta come 
una benedizione26. L'origine mediterranea orientale 
è attestata anche dal nome Ennion, forma greca di un 
nome di origine semita27. 

Si ritiene che le botteghe di Ennione si trovassero 
nei dintorni di Sidone. C'è chi suppone anche che la 
tecnica della soffiatura a stampo sia stata usata per la 
prima volta proprio nei suddetti laboratori28. La rela
tivamente grande quantità di materiale vitreo soffia
to entro matrice rinvenuta in Italia e nelle vicine pro
vince appartenute all'Impero Romano d'Occidente 
ha fatto ben presto pensare all'esistenza di botteghe 
italiche che fabbricassero vetri con nomi di vetrai 
orientali. Tempo addietro Harden aveva formulato 
l'alquanto allettante ipotesi che in un primo tempo 
Ennion avesse realmente operato a Sidone, ma che 
successivamente avesse trasferito ad Aquileia alme-

no parte della sua attività produttiva29. Le indagini 
archeologiche non hanno avvalorato questa sua teo
ria. La mappa della diffusione, che evidenzia la con
centrazione dei più antichi vetri soffiati nei siti della 
pianura padana, dimostra piuttosto l'esistenza di una 
rete commerciale estremamente ramificata che dal 
Mare Adriatico si dipartiva verso l'interno seguendo 
i grandi fiumi ed i loro affluenti. Anche la Stern, 
però, che con rigore di argomentazione colloca l' o
rigine dei prodotti di Ennione nelle botteghe siro
palestinesi, reputa che non sia da escludere la possi
bilità di mastri vetrai ambulanti e di loro scambi 
reciproci di stampi3o. 

Quale può dunque essere il contributo del reperto 
di Ribnica alle conoscenze acquisite finora? Da un 
punto di vista tipologico la coppetta va inserita nel 
raggruppamento più antico dei vetri soffiati entro 
matrice, collocabile tra il periodo tiberiano e la 
prima età giulio-claudia. Moltissimo vasellame del 
genere è stato scoperto in territorio italiano, france
se e austriaco, ma l'esemplare di Ribnica è diverso 
da tutti questi reperti e corrisponde, in quanto all'or
namentazione e al colore verde chiaro del vetro, solo 
alla coppa monoansata di Cipro3 1• Piccole differenze 
si notano soltanto in alcuni particolari ornamentali e 
nella scritta. L'identità dei due contenitori si spiega 
forse con la loro fabbricazione nella stessa bottega, 
mentre le piccole disuguaglianze potrebbero deriva
re dalle successive riparazioni della matrice o di 
qualche sua parte. L'iscrizione greca della coppetta 
di Ribnica non presenta errori, che invece si ri
scontrano in alcuni altri pezzi. L'unico esemplare 
paragonabile al nostro è pertanto quello di Cipro, 
perfettamente identico ad eccezione di alcuni mini
mi particolari. Per le ragioni sopra esposte siamo 
propensi a ritenere che la coppetta di Ribnica sia un 
prodotto delle botteghe artigiane del Mediterraneo 
orientale. 

Basandosi sulle ampie ricerche e sulla mappa 
della diffusione, la Stern, come già detto, sostiene la 
tesi di una fitta rete commerciale tramite la quale i 
manufatti realizzati nei centri di produzione del 
Mediterraneo orientale raggiungevano l'Adriatico, 
da dove venivano trasportati per via fluviale nelle 
regioni interne dell'Italia settentrionale. 

Il ritrovamento della coppetta di Ennione nel sito 
archeologico di Ribnica contribuisce anche ad una 
migliore comprensione della rete commerciale e 
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dei collegamenti delle rotte adriatiche con l' en
troterra. Da tenere presente che il reperto di Ribni
ca non è del tutto isolato, in quanto gli esperti del 
ramo conoscono già da tempo la cosiddetta "coppa 
degli dei" di Crnelo32. Il sito archeologico di Cmelo 
si trova a poco meno di 70 km da Ribnica, sopra la 
sorgente del fiume Krka, nei pressi della strada 
Emona-Siscia. 

Il fatto che le ricerche hanno confermato l'ubica
zione di Romula nell'area di Ribnica impone una 
breve illustrazione della posizione geografica del 
sito archeologico e del suo ruolo nei collegamenti 
viari con l'Adriatico. 

Romula viene menzionata sia nella Tabula Peu
tingeriana che nell' Itinerarium Antonini. Situata su 
una delle principali strade che portavano da Aquileia 
a Sirmium, Romula era un crocevia già dai tempi 
preistorici. Da qui si dipartivano le strade che, pas
sando sotto la catena dei monti Gorjanci, collegava
no le popolazioni indigene con le vicine città e i cen
tri amministrativi. La stazione faceva probabilmente 
parte dell'importante rete commerciale rintracciabi
le ancora negli scritti di Strabone33. Anche la stazio
ne romana di Romula aveva senz'altro un doppio 
ruolo. Nota soprattutto come mansio sulla via publi
ca Emona-Sirmium, ma secondo alcuni studiosi an
che diramazione per la strada Senia-Siscia (fig. 4)34, 
Romula, ubicata sulla confluenza dei due maggiori 
fiumi della regione, era presumibilmente molto più 
importante come porto fluviale e soprattutto come 
stazione di trasbordo3s. Anche sotto la dominazione 
romana essa ha certamente mantenuto il ruolo di 
crocevia per i traffici provenienti dall'hinterland, dal 
quale materie prime e minerali venivano trasportati a 
Siscia, maggiore centro commerciale e manifatturie
ro dei Balcani occidentali. Passavano per la stazione 
di trasbordo di Romula anche le merci e i prodotti 
provenienti dai grandi centri e destinati agli abitanti 
dell'agro di Neviodunum, estendentesi lungo i tribu
tari della Krka. 

Le vie di comunicazione si possono illustrare, 
almeno in parte, con il ruolo di Siscia, anticamente 
chiamata Segestica, che era considerata come il cro
cevia principale tra la Via dell'Ambra e gli innume
revoli affluenti navigabili della Sava, mentre più 
tardi numerosi centri "industriali" dell'Adriatico set
tentrionale e dell'Asia Minore vi si rifornivano di 
prodotti metallurgici finiti e semilavorati36. 

Nell'antichità i corsi d'acqua venivano usati per il 
trasporto delle merci dovunque lo consentissero la 

configurazione del terreno e la corrente del fiume37. 

A questo scopo si rimaneggiavano gli alvei dei fiumi 
e si irregimentavano le acque38. Navigabile fino a 
Nauportus grazie al suo affluente Ljubljanica, la 
Sava collegava, attraverso il breve passaggio della 
porta di Postumia, le principali direttrici viarie dei 
Balcani e del basso Danubio con Aquileia e con il 
resto d'Italia. Sui fiumi Krka e Kolpa e i relativi 
affluenti le merci viaggiavano praticamente fino alle 
falde del Gorski Kotar, il "Distretto delle Monta
gne", e del massiccio del Vele bit, e da lì verso i porti 
di Tharsatica e Senia sulla costa orientale del-
1' Adriatico. 

I collegamenti dell'area in questione con l'Adria
tico agli inizi dell'occupazione romana sono trattati 
in molti scritti di Jaroslav Sasel39. L'autore si soffer
ma in particolare sul ruolo fondamentale di Senia e 
dei collegamenti stradali con gli accampamenti mili
tari di Burnum e Tilurium, con Siscia, Poetovio ed 
infine Carnuntum. L'area era strategicamente im
portante al tempo delle conquiste territoriali di Au
gusto e Tiberio4o. Sottomesso definitivamente in età 
augustea, il territorio rimase dapprima sotto control
lo militare. La fase conclusiva della romanizzazione 
e dell ' urbanizzazione della Pannonia si ebbe nell' e
poca flavia con la fondazione di città e la concessio
ne di diritti municipali e coloniali41 . Siscia ottenne lo 
statuto di colonia, la vicina località di Neviodunum 
quello di municipio42. All'amministrazione militare 
subentrò quella provinciale, che ebbe grande in
fluenza sullo sviluppo economico. 

Il ritrovamento del raffinato vasellame vitreo di 
Ribnica è molto eloquente. Con ogni probabilità 
Romula assunse pienamente il suo ruolo di stazione 
postale solo a partire dall'ultima fase della romaniz
zazione e dell'urbanizzazione della Pannonia. D'al
tro canto il rinvenimento pone in risalto soprattutto 
il suo ruolo di porto e stazione di trasbordo sulla 
confluenza di fiumi navigabili. Viste le seducenti e 
del tutto accettabili interpretazioni sull'origine e il 
contesto culturale della coppetta con iscrizione di 
Ribnica, anch'essa può essere messa in relazione 
con la presenza di elementi di origine orientale che, 
a giudicare dalla datazione del reperto, risalirebbe ad 
un periodo antecedente alla definitiva romanizzazio
ne e urbanizzazione della Pannonia. Per quanto 
riguarda i periodi successivi (Il secolo), la presenza 
di Orientali è dimostrata in modo incontestabile 
dagli ultimi ritrovamenti di epigrafi nello stesso sito 
archeologico43. 
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Fig. 4. La viabilità romana dalla costa alto-adriatica alla Sava. 

La coppetta di vetro ed un numero consistente di 
ceramiche fini ed anfore egee, unitamente alla "cop
pa degli dei" di Cmelo, trovata in una tomba assieme 
ad un contenitore di ceramica invetriata, sono attesta
zioni di importanti scambi commerciali con i centri 
orientali. Prodotti del Mediterraneo orientale si tro
vano molto spesso fra i reperti estratti da relitti di 
navi affondate o nei porti dell 'Adriatico orientale44. 

Sembra che i collegamenti con questi ultimi, estre
mamente significativi durante la conquista romana, 
mantenessero la propria funzione anche in séguito. 

Alla luce di quanto sopra riportato è più facile 
capire l'importanza dei collegamenti stradali e 
soprattutto di quelli fluviali verso i quali venne 
dirottato, per ovvie ragioni economiche, tutto il traf
fico di merci dell'antichità. Il sito archeologico di 
Ribnica e lo straordinario rinvenimento della cop
petta proveniente dalla bottega di Ennion ci consen
tono di capire il ruolo della stazione stessa, che per 
il fatto di trovarsi sul crocevia di percorsi terrestri e 
fluviali ebbe un significato più grande di quanto 
pensassimo. 
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NOTE 

1 Al soprintendente dott. Danilo Brescak va il mio ringrazia
mento per il permesso di pubblicazione. - Ai colleghi dott. 
Milan Lovenjak, dott. Milan Sagadin e dott. Matej Zupancic e 
alla collega dott.ssa Luciana Mandruzzato sono molto grata per 
l'attenta lettura del testo e le loro sensate ed appropriate consi
derazioni. 

2 MOLLNER 1879, p. 104; PETRU S. 1961; PETRU P. 1975. Un 
esauriente elenco della letteratura del recente passato si trova 
anche nella pubblicazione di Milan Lovenjak sulle epigrafi del-
1' area di Neviodunum: LOVENJAK 1998. 

3 PETRU P. 1969, p. 22, n . 18. 
4 PETRU P. 1961. 
5 PETRU P. 1969. 
6 Gli scavi lungo l 'autostrada sono stati accompagnati 

da mostre informative allestite mensilmente nel Dolenjski muzej 
di Novo mesto, con brevi presentazioni nei numeri 1 e 
6 del periodico «Vitrina meseca, Koledar predstavitev» (Bollet
tino informativo). 

7 Entrambe sono state esposte nella «Vetrina del mese» 
dall'8 al 28 maggio 2003: «Vitrina meseca, Koledar predstavi
tev», 6, figg. 6-7. 

8 PRICE 1991, p. 66, tav. XVI, b. 
9 PRICE 1991, p. 66, fig. 9. 
IO PRICE 1991, p. 64; STERN 1995, p. 65. 
I l STERN 1995, p. 65. 
12 WIGHT 2000, p. 70. 
13 WIGHT 2000. 
14 PRICE 1991, p. 58. 
15 PRICE 1991, p. 58. 
16 Della diffusione dei prodotti recanti il nome di Ennione 

tratta ampiamente Marianne Stern (1995, p. 69), che dimostra in 
modo fondato l'origine semitica o fenicia del nome. Nella lin
gua greca il nome Ennion è abbastanza raro e secondo l'autrice 
si tratta della forma ellenizzata di un nome semitico. 

17 STERN 1995, p. 65. 
18 PRICE 1991 , p. 64; STERN 1995, p. 66; WIGHT 2000, p. 67. 

19 HARDEN 1987, p. 164. 
2° CALVI 1968, fig. 1. 
21 HARDEN 1935. 
22 PRICE 1991 , fig. 9, tav. XVI, b. 
23 HARDEN 1987, p. 164. 
24 Della forma grammaticale della scritta in lingua greca, del 

suo contenuto e significato scrive ampiamente Marianne Stern 
(1995, p. 101), che fornisce anche una spiegazione argomentata 
del suo senso primitivo nelle lingue semitiche. 

25 PRICE 1991 , p. 66, tav. XVI, be fig. 9. 
26 STERN 1995, pp. 72 e 102. 
27 PRICE 1991, p. 71 ; STERN 1995, p. 69. 
28 STERN 1995, p. 70. 
29 HARDEN 1935; CALVI 1968, p. 18; PRICE 1991, p. 71. 
30 STERN 1995, p. 95. 
31 PRICE 1991, p. 66, tav. XVI, b. 
32 LOZAR 1935; WIGHT 1994. 
33 SASEL Kos 1990, p. 144. 
34 L' Itinerarium Antonini, 27 4, 4, cita le stazioni lungo la stra

da Aquileia-Senia-Siscia in quest'ordine: Avendo, Arupio, 
Bibium, Romula, Quadranta, Ad Fines, Siscia. Rifacendosi a 
KòSTERMANN 1953, p. 354, M6csY 1962, p. 662, ritiene che la 
strada per Senia si diramasse da Romula e non da Siscia (SASEL 
1975,p.94). 

35 MASON 1998, p. 305. 
36 SASEL 197 4a. 
37 GREENE 1986, p. 17. 
38 ~ASEL 1974, J2P· 3-11. 
39 SASEL 1977; SASEL 1986. 
40 SASEL Kos 1997. 
41 SASEL 1989. 
42 SASEL 197 4b. 
43 È in fase di preparazione la pubblicazione delle epigrafi 

curata da Milan Lovenjak per l' «Arheoloski vestnik» di 
Lubiana. 

44 VIDRIH PERKO 2003. 
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