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MAURIZIO BUORA 

ICORREDIFUNERARIDIDURAZZO 
E LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI LUNGO 

LA COSTA ORIENTALE TRA ALTO E BASSO ADRIATICO 

Il bel volume apparso a Durazzo nel 2004 a opera 
di Fatos Tartari 1 permette di avere un'edizione com
pleta di 123 tombe scavate nelle varie necropoli cit
tadine. Di per sé il numero potrebbe sembrare non 
elevato, se rapportato ad es. alle oltre 3000 tombe 
scavate e pubblicate di Emona2. L'opera, peraltro, si 
presta a una serie di considerazioni che potrebbero 
riguardare vari campi, dagli usi funerari alla perio
dizzazione dei corredi, infine allo scaglionamento 
cronologico dei vari oggetti che li compongono. 
Anche se, come pare ovvio, il materiale presentato è 
frutto di una selezione ai fini dell'utilizzo nel rituale 
funerario, selezione che tende a privilegiare forme 
funzionali alla ritualità e agli usi locali, possiamo 
sulla base del materiale edito tentare di illustrare la 
diffusione di alcuni oggetti lungo la sponda orienta
le dell'Adriatico e da essa ricavare alcune conside
razione sui flussi commerciali. 

Durazzo è divenuta particolarmente interessante 
per alcuni operatori dell'Italia settentrionale, anche 
per i rapporti di affettuosa amicizia e spesso di col
laborazione che si sono venuti a creare negli ultimi 
anni con alcuni archeologi albanesi3 e che la rendo
no oggetto di sempre maggiore attenzione. La città 
si colloca al confine tra il mondo greco e il mondo 
romano, al limite tra i mari Adriatico e Ionio, e per 
questo costituisce un punto di osservazione molto 
significativo per valutare le somiglianze e le diffe
renze tra due regioni, comunque tra loro collegate, 
come appunto l'alto e basso Adriatico. 

Il lavoro del Tartari segue di un anno l'opera di 
sintesi, peraltro molto utile per avere un quadro 
completo, sulle necropoli dell'Istria a cura di Vesna 
Girardi Jurkié e Kristina Dzin4 , che a sua volta segue 

di un anno il bel volume sui materiali del Museo di 
Spalato a cura di Emilio Marin. Ove si consideri che 
alcune parti della costa dalmata, come la zona di 
Zaras, vantano una bibliografia molto buona in 
materia di necropoli e di corredi funerari, si vedrà 
come in effetti la conoscenza delle merci romane 
presenti sulla costa orientale dell'Adriatico sia negli 
ultimi anni di molto migliorata, pur permanendo 
alcune aree, ad es. il Montenegro, per cui la situa
zione è meno chiara. 

Partiamo dal presupposto, indimostrabile, che le 
variazioni di flusso nel corso del tempo per alcuni 
oggetti (ripetiamo, quelli selezionati per essere 
deposti nei corredi funerari) possano essere signifi
cative. Potrebbero in assoluto non esserlo, ma 
rimangono comunque visibili e valutabili e per que
sto possono essere oggetto di analisi. 

Condizione preliminare è l'andamento, ben noto, 
delle rotte marittime che, seguendo la direzione 
delle correnti principali (fig. 1) tendenzialmente pro
cedevano da sud a nord lungo la costa orientale e da 
nord a sud lungo la costa occidentale. Ciò è facil
mente riscontrabile nella diffusione di alcuni prodot
ti tipici dell'Italia settentrionale, come ad es. le terre 
sigillate, che sono presenti in grande abbondanza 
nell'Italia meridionale presso l'area garganica6, 
mentre scarseggiano nella opposta costa albanese. 
Al limite meridionale abbiamo ora le prove di un 
grande flusso di anfore (di cui conosciamo quelle 
bollate) dall'Apulia alla costa dell'Epiro e quindi del 
loro trasporto verso nord fino all'Italia settentriona
le7. 

Un buon punto di partenza, per la trattazione che 
andremo svolgendo, riguarda le lucerne. L'esame di 
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Fig. 1. Le correnti principali segnalate in Adriatico (da LUNI 
1999). 

quelle rinvenute nelle tombe di Durazzo permette di 
precisare la datazione di alcuni tipi e di tracciare per 
essi un quadro abbastanza preciso dei flussi com
merciali. 

La tomba n. 45 di Durazzo8 con cinerario in cotto, 
di una forma tipicamente greca che poi sarà imitata 

da alcune urne in vetro, conteneva una lucerna del 
tipo Esquilino con presa laterale: ciò consente di 
anticipare la datazione della sepoltura almeno ai 
decenni finali del I secolo a.C. L'esame autoptico di 
questa lucerna, che ho potuto effettuare nella sede 
della soprintendenza di Durazzo, fa comprendere 
come si tratti di un prodotto completamente diverso, 
per impasto e per colore della vernice, dalle lucerne 
della medesima forma che circolavano nello stesso 
periodo nell'Italia settentrionale, dipendenti forse da 
una produzione locale distribuita in più ateliers9. 

Di grande interesse è poi la presenza di una lucer
na "a decorazione radiale" o con becco svasato ad 
incudine nella tomba n. 86, in cui le ceneri erano 
conservate in un contenitore a cassa con coperchio a 
due spioventi IO. Nel corredo al suo interno vi erano 
due monete, tra cui una di restituzione a nome di 
Agrippa, coniata dal 37 d.C.11. Questa tomba con
sente di abbassare ancora la data di utilizzo di que
sto tipo di lucerne (distinto in più varianti), che fino
ra era stata posta fino al 30 d.c.12, di almeno un 
decennio, ovvero al regno di Caligola, se non dopo. 

Nel nostro caso manca il canale aperto che trovia
mo nei numerosi esemplari di Saepinum, mentre la 
lucerna di Durazzo si può perfettamente paragonare 
ad un esemplare identico del museo di Aquileia 
edito dalla Di Filippo. Rispetto alla carta di diffusio
ne elaborata da Carlo Pavolini giusto 25 anni fa (fig. 
2), siamo ora in grado, almeno per l'area periadriati-

Fig. 2. Circolazione delle lucerne "a decorazione radiale" secondo PAVOLINI 1981. 
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ca, di avere un quadro più articolato (lista n. 1), che 
si riflette nella carta riprodotta alla fig. 3. Si tratta di 
una zona marginale rispetto alla massima diffusione 
nel Mediterraneo occidentale: le sporadiche presen
ze sulla costa orientale (Durazzo, Lesina) e setten
trionale dell'Adriatico (Aquileia, con l'"appendice" 
del Magdalensberg) sembrano rivelare un 'irradia
zione dall'Italia meridionale, di cui il gran numero 
di esemplari di Saepinum e in genere della Puglia 
settentrionale è eloquente testimonianza. Si notino le 
significative collocazioni geografiche dei rinveni
menti: Durazzo all'imbocco della via Egnatia, che si 
ricollega al terminale della via Appia, sull'altra 
sponda, il traiectus Ancona - costa dalmata e a nord 
lo scalo di Aquileia. 

Una situazione completamente diversa si osserva 
per altri prodotti, che si diffondono a macchia d'olio 
dalla metà - seconda metà del I secolo d.C. e durano 
per più secoli. Il caso tipico è costituito dalle 
Firmalampen, per cui scegliamo un esempio, tra i 
marchi meno diffusi. Per quanto riguarda le lucerne 
la situazione dell'Albania è particolarmente interes
sante poiché, per la sua particolare posizione geo
grafica cui si è fatto riferimento, essa era rifornita 
contemporaneamente dalle officine dell'Italia set
tentrionale e da quelle attive nel suolo della Grecia. 
Così lucerne con marchio di fabbrica non sono 
esclusive dell'area costiera, ma si ritrovano anche 
all'interno, come hanno dimostrato i recenti scavi di 
Scutari. La fabbricazione locale non è esclusa ed è 
accertata in un caso particolarmente interessante che 
è quello di Byllis, ove esisteva un atelier di F ortis 
che bollava le proprie lucerne con la orgogliosa spe
cifica della località I 3. Un caso per così dire interme
dio è rappresentato dai prodotti bollati NERJl4, che 
hanno diffusione eminentemente nell'Italia setten
trionale, ma anche nell'area germanica e lungo il 
Danubio fino all'Oltenia, sebbene non in misura 
massiccia. La carta di distribuzione di queste lucer
ne (fig. 4) rivela la modesta diffusione lungo la costa 
orientale adriatica, evidentemente da nord a sud, e 
una decisa penetrazione nella penisola dall'Italia 
centrale. 

Stante la posizione di Durazzo, è del tutto ovvio 
che per il periodo medioimperiale siano comuni 
lucerne dell'area corinzia, qui attestate in numero di 
11, pari a circa un terzo del totale. Tra queste ben 5 
portano il nome del fabbricante. Segnaliamo una 
con il nome Phosphorou, firmata dall'artigiano atti
vo nel tempo di Adriano e proveniente dalla tomba 

Fig. 3. Circolazione delle lucerne "a decorazione radiale" 
nell'Adriatico e nella penisola italiana (disegno G.D. De Tina). 

n. 4 - al cui corredo apparteneva anche un balsama
rio globulare1s - e un'altra con il nome Kallistou 
nella tomba b. 83, insieme con una moneta di 
Faustina seconda. Esse sono presenti in numero 
notevole anche a Butrinto, mentre gli ultimi scavi di 
Scutari danno risultati diversi. Qui, della trentina di 
lucerne recuperate una metà sono Firmalampen, 
mentre appena una, datata all'inizio del III secolo, 
proviene dall'area greca16. Tra le 45 lucerne del 
museo di Spalato recentemente edite, 10 apparten
gono alla categoria degli esemplari bollati, di origi
ne norditalica17 , mentre 7 sono di produzione greca 
tra cui alcune propriamente corinzie, in parte anche 
con il nome del fabbricante's. Una proviene dalla 
tomba n. 220 di Medulin-BurleI9, sulla punta 
dell'Istria. Altri esemplari sono stati rinvenuti negli 
scavi di Piazza Barbacan a Trieste20 e infine ben 
diciannove, con cinque marchi diversi, da Aquileia, 
che sembra il limite estremo settentrionale della 
loro diffusione marittima, evidenziata nella carta 
alla fig. 5. Qui troviamo due lucerne con il marchio 
Phosporou e una con quello Kallistou21. Altre due 
lucerne corinzie sono state rinvenute nella tomba 
n. 9 della necropoli di Portorecanati, datata alla 
prima metà del II secolo d.C.22. 
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Fig. 4. Circolazione delle "Firmalampen" con bollo NERI (disegno G.D. De Tina). 

Queste lucerne ovviamente non viaggiavano da 
sole, neppure come unica merce di accompagno. 
Possiamo dunque accostarle ad altri prodotti prove
nienti dalla medesima zona, tra cui le famose cop
pette "corinzie", già dall'Hayes attribuite alla prima 
metà del III secolo d.C. e che ora Daniele Malfitana 
propone di datare dalla metà del II fino all'inizio del 
IV secolo d.C.23. La presenza di una coppetta, fram
mentaria, nel corredo del tomba n. 29 di Durazzo24, 
insieme con una moneta di Giulia Domna2s, confer
ma l'utilizzo nella prima metà del III secolo. Dalla 
carta di diffusione pubblicata dal Malfitana, che qui 
si riproduce alla fig. 6, emerge con chiarezza che del 

Fig. 5 . Circolazione delle lucerne corinzie nel!' Adriatico 
(disegno G.D. de Tina). 

324 
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migliaio di recipienti che rientrano in questa catego
ria, facilmente riconoscibili per somiglianza di 
forme, di impasto e di decorazione, una buona metà 
si trovano in una ristretta area che va da Corfù a 
Brindisi e alla penisola greca occidentale, ove è cer
tamente da localizzare la zona o il centro di produ
zione. Per tale ragione, come ha opportunamente 
messo in evidenza lo stesso Malfitana, l'area adria
tica costituisce una zona privilegiata di scambio di 
questi oggetti. A questo proposito va messa in evi
denza la diversa qualità della fonte archeologica. Per 
l'Adriatico settentrionale disponiamo quasi esclusi
vamente di frammenti provenienti da aree di abitato, 
mentre la situazione dell'Albania è meglio nota per 
quanto concerne le necropoli, ove sembra che rara
mente questi oggetti fossero deposti nei corredi 
funerari26. Dai dati finora noti si ricava come 
Aquileia a nord costituisse un importantissimo polo 
per gli scambi tra basso e alto Adriatico, da cui 
anche questi prodotti venivano irradiati verso l'in
terno, polo che non ha confronti nel resto della costa 
italiana o dalmata, salvo ovviamente Brindisi, termi
nale della via Appia e luogo ideale di arrivo delle 
merci provenienti dalla penisola balcanica lungo la 
via Egnatia, oltre che scalo privilegiato per i com
merci con la costa dell'Epiro e della Grecia (fig. 7). 

Se passiamo nell'ambito del vetro, la recente pub
blicazione del Tartari, che fa seguito ad altri suoi 
interventi a proposito della presenza e della circola
zione dei materiali vetrari in Albania27, permette di 
riconoscere la predilezione per alcune forme, forse 
prodotte localmente. Tali potrebbero essere le olle di 
forma Isings 64, che sembrano preferite per la loro 
affinità con le forme dei contenitori in terracotta di 
tradizione greca o indigena, rispetto alla forma 
Isings 67, più comune in area aquileiese e generica
mente altoadriatica2s. Per quanto concerne il Veneto, 
si dispone dei recenti studi della Larese29 e per la 
costa dalmata danno ora preziose indicazioni le sta
tistiche effettuate dal Fadié30. 

Risulta sempre molto aleatorio parlare dei vetri, 
in quanto sappiamo bene che le forme vitree nei cor
redi funerari sono in genere ben diverse da quelle in 
uso negli abitati; inoltre si rischia di effettuare osser
vazioni che vorrebbero essere di portata generale 
basandosi solo su numeri molto ridotti e su forme 
che per varie ragioni appaiono peculiari e potrebbe
ro essere scarsamente significative. Si può calcolare 
che i recipienti vitrei intatti o quasi integri nell'Alto 
Adriatico ammontino a circa 5000: nei vari studi 

dalla costa orientale ne sono stati pubblicati non 
meno di un migliaio, per cui possiamo ritenere che 
non sia molto lontano dal vero un totale di 1 O .000 
oggetti di vetro distribuiti lungo le sponde del-
1 'Adriatico e nelle regioni immediatamente conter
mini. Di questi quelli editi dell'Albania sono poco 
più di 300, per cui risulta chiaro che il valore stati
stico della comparazione è alquanto ridotto. Inoltre 
sono ovviamente più facili le considerazioni sui pro
dotti di forma meno frequente, mentre mancano per 
lo più indagini statistiche sulle forme più diffuse - e 
proprio per questo suscettibili di più numerose 
varianti. 

Le recenti pubblicazioni, da cui siamo partiti, per
mettono qualche osservazione a proposito della 
distribuzione dei tipi De Tommaso 51 e 52. Come è 
noto il De Tommaso, che ha distinto i due tipi, ritie
ne quello contrassegnato da lui con il n. 51 una 
variante centro-italica31. Egli indica le due forme 
come presenti in Aquileia. Si attende il seguito della 
pubblicazione del Corpus dei vetri antichi del Friuli 
Venezia Giulia32 per valutare l'insieme dei materiali 
attribuibili a questi tipi del museo di Aquileia. Nei 
quindici anni trascorsi dall'edizione dell'opera del 
De Tommaso altri esemplari sono venuti ad aggiun
gersi a quanto allora si conosceva. Ho pubblicato 
recentemente una parziale carta di distribuzione dei 
balsamari di tipo De Tommaso33. Per la tematica di 
cui qui ci occupiamo va considerata la carta di distri
buzione dei due tipi, che qui si presenta alla fig. 8. Si 
vede con chiarezza che la forma con la parte bassa, 
verso la carena, schiacciata e sensibilmente allarga
ta pare caratteristica della zona meridionale del-
1' Adriatico, anche se va detto che negli esemplari 
che si ritengono "aquileiesi" l'andamento verticale 
risulta più o meno slanciato34 . Per quanto ne so l'e
semplare più settentrionale viene da Spalato con 
vetro a bande d' oro3s. Ora il profilo può essere con
frontato con un recipiente, leggermente più grande, 
da Apollonia (cfr. DAMEVSKI 1976, tav. XI, 2, 4)36, 
mentre appare in qualche modo ripreso almeno alla 
metà del II secolo d.C. dalla tomba n. 62 di 
Durazzo37. La probabile produzione aquileiese del 
tipo De Tommaso 52 non pare aver fornito zone 
molto ampie. 

Altra osservazione, che sorge spontanea dall'esa
me dei prodotti vitrei nelle tombe di Durazzo, viene 
dal balsamario a ventre schiacciato della tomba n. 62 
di Durazzo, trovato insieme con una moneta di 
Antonino Pio38. Esso richiama gli esemplari alto-
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Fig. 6. Circolazione delle così dette "coppe corinzie " nel bacino mediterraneo (da M ALFITANA 2000). 

adriatici-aquileiesi principalmente della forma De 
Tommaso 5, anche se mostra un collo più basso, una 
carenatura molto accentuata e quell'aumento delle 
dimensioni che sembra caratterizzare i balsamari del 
II secolo rispetto a quelli del I. Viene dunque da 
chiedersi se in ambito albanese non siano stati ripre
si spunti precedenti della produzione vetraria alto
adriatica, con soluzioni proprie. 

Acquista un significato diverso, se vista nella pro
spettiva di una distribuzione adriatica, anche la dif
fusione dei gutti , che sono ancora privi di una tratta
zione d'insieme sistematica. Da una tomba di 
Durazzo39 proviene uno di questi, che si può facil
mente inserire in una categoria che ammette al suo 
interno alcune varianti , come è facile supporre per il 
fatto che ciascuno richiedeva una lavorazione spe
ciale. Di questo gruppo esistono numerosi esempla
ri ad Aquileia, che la Calvi ha distinto in quattro tipi, 
rispettivamente da A a D40. Ci occupiamo della 
variante c' che ha il collo lungo quanto il ventre. un 
esemplare della costa dalmata si trova nel Museo di 
Murano4I. Una diversa variante, con orlo sagomato 
a beccuccio e fondo convesso anziché incavato, è 

edita dal Fadié tra il materiale di Argyruntum nel
l'ambito della forma 37 della sua classificazione42. 
La Lazar ha a sua volta identificato due varianti con
trassegnate da un diverso andamento del collo, da lei 
distinte con i numeri 10.2.l e 10.2.243. Alla prima 
appartengono quattro esemplari presenti in Slo
venia, Ptuj e Drnovo44 , che la stessa accosta agli 
esemplari del Canton Ticino4s e ad altri dell'Unghe
ria46. La carta di distribuzione che proponiamo alla 
fig. 8 pare indicare una diffusione lungo la costa 
adriatica orientale. La datazione è controversa e 
pare compresa nel II secolo d.C. con possibilità 
di anticipo e di continuazione nei primi decenni del 
III o addirittura fino all'iniziale secolo V secondo il 
Bark6czi47. 

Per il periodo successivo, tardoimperiale , conside
razioni di qualche interesse si possono fare a propo
sito di una forma vetraria non del tutto comune in 
Italia settentrionale , ovvero la Isings 103, denomina
zione tuttavia che comprende oggetti con caratteristi
che alquanto diverse per alcuni dettagli morfologici. 
Essi corrispondono alla forma 93 che la Goethert
Polaschek ha distinto per i rinvenimenti di Treviri. A 
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Fig. 7. Circolazione delle così dette "coppe corinzie" nell'area adriatica e periadriatica (disegno G.D. De Tina). 

Colonia sono indicati nella necropoli "an der 
Jakobstrasse" quattro o cinque esemplari: quelli con
servati hanno altezza considerevole (dai 17 ai 20 
cm). Uno ha decorazione a linee incise4s. Già dai rin
venimenti di Colonia si vede come la percentuale 
delle bottiglie decorate sia molto bassa rispetto a 
quelle lisce. Le diverse aree dimostrano varianti nella 
forma, riscontrabili nell'altezza, e nell'andamento 
del collo. I numerosi esemplari albanesi specialmen
te dalle tombe tarde di Apollonia, rivelano come le 
forme non decorate (= LAZAR 2003 6.2.6) abbiano 
almeno tre andamenti diversi dell'orlo, che può esse
re corto, medio o lungo. Gli esemplari di Colonia 
hanno collo lungo. L'unico esemplare, frammentato, 

dalle necropoli di Durazzo, rinvenuto negli scavi del 
1990, è stato edito dal Tartari nel 199659. Per Aquileia 
disponiamo al momento di dati sommari, mentre si 
attende la pubblicazione integrale delle collezioni del 
museo, già avviata. In ogni caso Carina Calvi ha 
osservato la mancanza di bottiglie decorate nelle 
collezioni aquileiesi e la relativa omogeneità di 
quelle non decorate. In base alla carta di distribuzio
ne (fig. 9) possiamo osservare la forte concentrazio
ne di esemplari (almeno 6) a Brigetio, quindi ad 
Aquileia ( 11) infine ad Apollonia (7). Si ritiene pos
sibile che questi tre centri, che mostrano di aver pre
diletto simili forme, potessero avere officine locali in 
grado di produrle, anche per l'area circostante. 
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• 
Fig. 8. Distribuzione dei vetri "a oca" nell'area adriatica e 
periadriatica (disegno G.D. De Tina) . • •• 

• 

• 
Fig. 9. Distribuzione dei vetri di forma Isings 103: • Lazar 6, 2, 6; • Lazar 6, 2, 7 (disegno G.D. De Tina). 
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Conclusioni 

L'argomento potrebbe essere continuato all'infini
to . Ci limitiamo a concludere che la pubblicazione 
integrale dei materiali delle tombe di Durazzo, come 
la pubblicazione accurata di ogni necropoli romana, 
permette una serie di considerazioni che travalicano 
lo stretto ambito locale. Per quanto riguarda l'analisi 
dei flussi commerciali, solo parzialmente tentata in 
questo contributo, se ne ricava una considerazione la
palissiana, ovvero che per i prodotti fragili, come 
quelli vetrari, si diffondono più i modelli che gli ogget
ti, anche se per particolari prodotti viene da pensare 
proprio a un trasferimento fisico. Un discorso diverso 
riguarda naturalmente quei beni che per loro natura 
erano in grado di sopportare gli inevitabili urti legati 
a un trasporto a lunga distanza, tra questi le anfore e 
anche le lucerne, come si è detto sopra. Emerge una 
certa differenziazione tra i prodotti presenti nella co
sta orientale e quelli presenti nella costa occidentale. 
Le tre aree più interessanti per lo studio della circola
zione delle merci nell'Adriatico sono la costa epirota, 
oggi albanese, dal tratto opposto all'isola di Corfù 
fino a Durazzo, la costa pugliese nell'Italia meridio
nale e a nord la città di Aquileia con i suoi immediati 
dintorni. L'analisi comparata e unitaria di queste tre 
aree, dal I secolo a.C. almeno a tutto il IV secolo d.C . 
permette di trarre conclusioni di grande interesse . 
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1. Durazzo, TARTARI 1996, n. 181, p. 104. 
2. Apollonia, tomba 60, TARTARI 1996, n. 180, 

p. 104. 
3. Argyruntum, FADié 1994, n. 37. 
4. Costa dalmata, Museo di Murano, LARESE 2004, 

tav. XI, n. 396. 
5-8. Aquileia, CALVr 1968, p. 80 , nn. 193-196. 
9. Neviodunum-Drnovo, LAZAR 2003, p. 202 . 
10-12. Poetovio-Ptuj, LAZAR 2003, p. 203. 
13 . Savaria-Szombathely, BARKOCZI 1988, p. 127, 

n. 248. 
14. Aquincum-Obuda, BARKOCZI 1988 , p . 127. 
15. Brigetio-Szony, BARK6czr 1988, p. 127, n. 249. 
16. Intercisa, BARKOCZI 1988, p. 127, n. 250. 
17 . Pihsmar6t, BARKOCZI 1988, p. 127, n. 251. 
18-19. Salisburgo, 2 ess., Salzburger Museum Caro lino 

Augusteum. 

Lista n. 3 

Bottiglie in vetro di forma Isings 103 nell'area adriatica 
e periadriatica, variante LAZAR 2003 , tipo 6, 2 , 6 (non de
corata) 
1. Brigetio, t. 1, BARKOCZI 1988, p. 145, n. 315 . 
2. Brigetio, t. 3, BARKOCZI 1988, p. 145 . 
3 . Brigetio, BARKOCZI 1988, p. 145 , n. 317. 
4. Brigetio, BARKOCZI 1988, p. 145 . 
5. Brigetio, BARKOCZI 1988, p. 145. 
6. Brigetio, BARKOCZI 1988, p. 145. 
7. Brigetio, BARKOCZI 1988, p. 145 . 
8. Aquincum, BARKOCZI 1988, p. 145. 
9. Intercisa, BARKOCZI 1988, p. 145. 
10. Intercisa, BARKOCZI 1988, p. 145 , n. 318. 
11. Carnuntum, BARKOCZI 1988, p. 145 . 
12. Mursa, BARKOCZI 1988, p. 145 . 
13. Lauriacum, BARKOCZI 1988, p. 145 . 
14. Celje, t. 13, LAZAR 2003, p. 145. 
15-16. Ptuj , LAZAR 2003, p . 145. 
17. Emona, PETRU 1972, t. 266. 
18-28. Aquileia, CALVI 1968, p. 150. 
29. Verona, LARESE 2004, p. 81. 
30 . Corte Cavanella (RO), LARESE 2004, p. 81. 
31. Brescia, ROFFIA 1996, p. 59. 
32 . Vetro e vetri 1998, pp. 114-115. 
33 . Castenaso (BO), PAOLUCCI 1997, p. 115. 
34. Susa,PAOLUCCI 1997,pp. 114-115. 
35 . Pola, Medulin-Burle, t. 118, GIRARDI JURKié, DzIN 

2003,p. 138,n. 103 . 
36. Pergola (PS), t. 4, MERCANDO 1974b, pp . 101-102, 

fig. l 7b a p. 100. 
37 . Apollonia, t. 74, TARTARI 1996, p. 105, cat. n. 191. 
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38. Apollonia, t. 85, TARTARI 1996, p. 105, cat. n. 193. 
39. Apollonia, t. 82, TARTARI 1996, p. 105, cat. n. 194. 
40. Apollonia, t. 92, TARTARI 1996, p. 106, cat. n. 203. 
41. Apollonia, t. 82, TARTARI 1996, p. 107' cat. n. 208. 
42. Apollonia, t. 60, TARTARI 1996, p. 105, cat. n. 188. 
43. Albania, TARTARI 1996, p. 105, cat. n. 189. 
44. Apollonia, TARTARI 1996, p. 106, cat. n. 207. 
45. Durres, t. 4 (scavi 1990), TARTARI 1996, p. 105, 

cat. n. 195. 
46. Pogradec, t. 2, TARTARI 1996, p. 105, cat. n. 196. 
47. Pogradec, t. 20, TARTARI 1996, p. 106, cat. n. 197. 

Lista n. 4 

Bottiglie in vetro di forma Isings 103 nell'area adriatica e 
periadriatica, variante LAZAR 2003, tipo 6, 2, 7 (decorata) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Pannonia, BARK6CZI 1988, tav. 26, 314 (due serie 
di linee parallele). 
Brigetio, BARKOCZI 1988, p. 145 , n. 316 (filamen
ti a rilievo ad andamento orizzontale). 
Intercisa, BARKOCZI 1988, p. 146, n. 319 (con fasci 
di due linee intersecantesi sull'equatore e sui pa
ralleli). 
Emana, t. 645, PETRU 1972, tav. XLII, 7 (con 
decorazione a cerchi sulla parete). 
Ptuj, t. 615, LAZAR 2003, p. 145 (decorazione a 
cerchi sulla parete). 
Ptuj, LAZAR 2003, pp. 145-146 (linee incise). 
Apollonia, t. 76, TARTARI 1996, p. 105, cat. n. 192 
(quadrati e cerchi). 
Apollonia, t. 73 , TARTARI 1996, p. 105, cat. n. 190 
(linee orizzontali). 

NOTE 

I TARTARI 2000. 
2 VICIC 2003, p. 39. 
3 Ricordo a questo proposito i due volumi delle «Antichità 

Altoadriatiche» che contengono gli atti dei primi tre incontri del 
progetto Durres. 

4 GIRARDI JURKié, DZIN 2003. 
5 Basti ricordare i numerosi lavori di Smiljen Gluscevié e 

soprattutto di Ivo Fadié sull'argomento. 
6 Ciò è facilmente riscontrabile dagli elenchi editi in OxÉ, 

COMFORT, KENRICK 2000. 
7 Ho indicato qualche esempio in BuORA 2003. 
8 TARTARI 2004, p. 29 (datazione al II secolo d.C.), tav. XIII. 
9 Così anche FERRARESI 2000, pp. 79-82. 
10 TARTARI 2004, p. 35, tav. XXII. 
11 Ben tre monete identiche si trovavano nei corredi rispetti

vamente delle tombe n. 72, 84 e 86. La datazione, posta da 
TARTARI 2004, p. 76 al 12 a.C. va corretta al 37/41 sulla base di 
RIC, F, p. 112, n. 58. Nella tomba n. 86 vi era anche una mone
ta che il Tartari attribuisce ad Augusto; invece si tratta della nota 
moneta di Tiberio del tipo PROVIDENT, databile al 22/23 d.C. 
(RIC, F, p. 99, n. 80). 

12 Così D'ALASCIO 2002,p. 35; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1988, 
p. 129 ritiene che la produzione vada collocata tra 125 e 30 a.C., 
secondo quanto già indicato dal Pavolini. 

13 Da ultimo , accenno in CEKA, MuçAJ 2004, p. 15. 
14 Per cui si rimanda a BUCHI 1975, pp. 123-125. La tomba a 

cremazione n. 52 con moneta del 77178 d.C. offre un terminus 
post quem per queste lucerne con bollo NERI (MERCANDO 
l 974a, p. 237). 

15 Frammentato, per il tipo appare avvicinabile alla forma 
Lazar 8.6.14, datata genericamente al II-III secolo d.C. (LAZAR 
2003, pp. 192-195). 

16 HOXHA 2003. 

17 A queste, peraltro, andrebbero unite anche le altre lucerne 
con disco figurato, di cui buona parte prodotte nell'Italia setten
trionale. 

18 MARDE~Ié 2002. 
19 GIRARDI JURKié, DzrN 2003, p. 154, n. 224. 
20 MASELLI SCOTTI, DEGRASSI , MIAN 2003, p. 88. 
21 Sulla questione si rimanda a Dr FILIPPO BALESTRAZZJ 1988, 

pp. 398-407. Le lucerne con marchio Phosphorou hanno i nn. di 
catalogo 115-117 e quella con il marchio Kallistou il n. 117. 

22 MERCANDO 1974a, pp. 166-170 e fig. 26, a-b, a p. 168. L' A. 
cita esemplare analogo da Corfù. 

23 MALFITANA 2000, p. 185 osserva che su 1008 esemplari a 
lui noti 542 (pari al 53,94%) sono stati rinvenuti nell'area 
pugliese e adriatica e che "l'area adriatica meridionale e setten
trionale e le regioni interne (Aquileia in particolare) compresa 
l'area dalmata ... rappresentano ... i principali poli di attestazio
ne di questa classe ceramica". 

24 TARTARI 2004, p. 27: era una tomba a inumazione, presu
mibilmente di una bambina, alta poco più di 1 m e 40, quindi 
preadolescente. 

25 Che il TARTARI 2004, p. 82, n. 39 attribuisce al 193 d.C., 
mentre secondo RIC, IV, p. 310, n. 583 andrebbe posta nel 
periodo tra 211e217. 

26 Segnalo a questo proposito che è in corso di pubblicazione 
nei «Quaderni Friulani di Archeologia», 15, una nota di Eduard 
Shehi sulle presenze di queste coppette nel museo di Durazzo. 

27 Ad es. TARTARI 2003 e TARTARI 2004. 
28 Ho sviluppato questa tematica in un contributo al convegno 

di Bologna sulla circolazione vetraria in Italia (15-17 dicembre 
2005), in corso di stampa. 

29 LARESE 2004, pp. 207-214 elenca 51 olle di tipo Isings 64 
(e variante) nel Veneto di contro a 38 di forma Isings 67a. Da 
CALVI 1968 risultano nel Museo di Aquileia 169 olle Isings 67, 
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peraltro di forma meno allungata rispetto a quelle che troviamo 
nelle necropoli di Durazzo, contro appena 22 Isings 64, che non 
arrivano dunque neppure al 14% del totale. Va rilevato, ancora 
una volta, che questi dati si basano solo sugli esemplari integri 
o perfettamente ricostruibili, mentre i vecchi dati di scavo, ad es. 
per le necropoli di Emana, accennano chiaramente alla presen
za di frammenti di urne cinerarie, non più esistenti. 

30 FArné 2004. 
31 DE TOMMASO 1990, pp. 72-73. 
32 Attualmente in fase di elaborazione da parte delle dott. 

Luciana Mandruzzato e Alessandra Marcante per conto del 
Comitato Italiano dell' Association internationale pour l ' Historie 
du Verre, con il contributo determinante della Regione Friuli 
Venezia Giulia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine 
e Pordenone. 

33 BUORA 2004, p. 22. 
34 Su questo cfr. da ultimo LARESE 2004, p. 37. 

35 BULJEVIé 2002, p. 393. 
36 TARTARI 1996, tav. VII, n. I 37. 
37 TARTARI 1996, tav. VII, n. 222. 
38 TARTARI 1996, tav. VII, n. 136. 
39 Non inserita nel volume del Tartari di cui qui si parla; ma 

l'oggetto è da lui edito in TARTARI 1996, p. 104, cat. n. 181. 
4° CALVI 1968 , pp. 77-80. 
41 Edito con disegno da ultimo in LARESE 2004, tav. XI, 

n. 396. 
42 FAoré 1994, tav. IV, 37. 
43 LAZAR 2003, pp. 202-203. 
44 LAZAR 2003, pp. 202-203, forme 10.2.1 e 10.2.2. 
45 BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 125-129. 
46 BARKOCZI 1988, tav. 20, nn. 248-251. 
V BARKOCll 1988,p. 126. 
48 FRIEDHOFF I 991, p. 158. 
49 TARTARI 1996, cat. n. 195. 
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