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SILVIA CIPRIANO, GIOVANNA MARIA SANDRINI 

LA TERRA SIGILLATA CON BOLLO DI ALTINO: 
AGGIORNAMENTO A VENT'ANNI DALLA PRIMA EDIZIONE 

Premessa 

Si presenta in questa sede la pubblicazione inte
grale dell'aggiornamento dei bolli su terra sigillata 
rinvenuti ad Altino 1 dopo l'edizione esaustiva cura
ta da Giovanna Luisa Ravagnan nel 19852. 

Negli ultimi vent'anni sono state effettuate nume
rose campagne archeologiche, che hanno riguardato 
soprattutto l'area urbana di Altinum, secondariamen
te la zona del santuario di età preromana e romana e 
una parte limitata delle necropoli romane, ampia
mente indagate dagli anni Sessanta agli anni Ottanta 
del secolo scorso3. Nell'ambito dei lavori di revisio
ne di tutti i reperti conservati presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Altino, finalizzati alla 
selezione dei materiali da esporre nella nuova sede 
in cui presto verrà trasferito il Museo, è stato effet
tuato anche il censimento della terra sigillata bollata 
rinvenuta successivamente al 19854 , grazie al quale 
è stato possibile identificare in totale 113 esemplari5 

(figg. 5-12), 42 dei quali rappresentano attestazioni 
nuove rispetto al 1985. 

La terra sigillata italica 

La terra sigillata aretina è rappresentata da 25 
pezzi con bolli6, 7 dei quali in cartiglio rettangolare, 
12 in pianta pedis, 1 in cartiglio circolare e 2 in car
tiglio ovale; infine 3 bolli sono stati impressi sulla 
parete esterna di coppe decorate a matrice. Un solo 
esemplare, stampigliato in cartiglio rettangolare, 
proviene dall 'Etruria e per uno in cartiglio rettangola
re viene indicata ipoteticamente come zona produtti-

va l'Italia centrale. Il numero di vasai italici attestati 
ad Altino aumenta ora di nove unità rispetto al 1985. 

Il contesto più antico in cui si trova vasellame di 
importazione aretina e centro-italica è databile entro 
l'età augustea. Si tratta del riempimento del canale 
di età tardorepubblicana che scorreva nei pressi di 
un'area artigianale; il corso d'acqua venne tombina
to proprio in età augustea per fare spazio alla nuova 
sistemazione della zona, che venne destinata alle 
abitazioni e attraversata da una strada basolata7. 

Tra i marchi di fabbrica aretini figura quello di 
C. Arvius (n. 7), che è ben attestato a partire dal 15 
a.C. in Italia centrale e nelle province del Nord 
Africa e della Spagna, ma che nella Venetia è testi
moniato solo da un unico altro esemplare, di Adria; 
si registra poi la presenza di L. Crispius (n. 24), i 
cui prodotti tra 1 e 20 d.C. seguono un'analoga 
distribuzione che privilegia l'Italia centrale e la 
penisola iberica, ma che non giunge nelle province 
settentrionali, né nella pianura padana, tranne ad Al
tino, dove era già documentatos. Al medesimo con
testo appartiene anche un marchio in cartiglio ovale 
di C. Murrius (n. 47), il vasaio aretino che scelse co
me mercato privilegiato dei suoi prodotti la Venetia, 
nel periodo compreso tra 1 e 30 d.C.; in particolare 
ad Altino era già presente con altri 12 esemplari9. 
Appaiono poi degni di nota due frammenti di vasi 
decorati a matrice (nn. 55-56) attribuibili all'officina 
aretina perenniana, e in particolare alla sua terza 
fase, databile tra la fine dell'età augustea e l'inizio di 
quella tiberiana, quando essa passò sotto la condu
zione di M. Perennius Bargathes10; l'ampia diffusio
ne di questo vasellame è limitata all'ambito centro
e sud-italico e alle province occidentali e meridiana-
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li dell'Impero, mentre sembra interessare solo spo
radicamente l'area nord-italica e le province setten
trionali. Sembra dunque ancor più significativa la 
presenza ad Altinum di questi due frammenti, cui se 
ne aggiunge un terzo privo di contesto (n. 54). È 
stata rinvenuta nel riempimento del canale anche 
una coppetta firmata dal vasaio Rasinius, associato 
allo schiavo Celer (n. 66), per la prima volta attesta
to nella Venetia e la cui attività viene solitamente 
datata a partire dal 30 d.c.11, cronologia che deve 
forse essere rivista proprio alla luce di questo rinve
nimento. Dal medesimo contesto proviene infine 
una coppetta firmata dal ceramista etrusco Lucilius 
(n. 44), la cui attività, piuttosto limitata, si colloca 
proprio in età augustea e che è presente per la prima 
volta nella Venetia. 

Tra i nuovi bolli altinati riferibili ad arrivi preco
ci da Arezzo altri provengono da contesti diversi da 
quello finora esaminato. 

Uno è attribuibile a A. Titius figulus Arretinus (n. 
92), la cui attività è limitata al periodo 30-20 a.e.; i 
suoi prodotti sono diffusi prevalentemente sui mer
cati dell'Italia centrale, della Gallia e della Spagna e 
non sono mai stati segnalati prima d'ora nella 
Venetia 12 • Appaiono poi degni di nota il piatto e la 
coppetta bollati con due punzoni diversi dal vasaio 
aretino L. Tettius Samia (nn. 90-91), molto attivo tra 
20 a.C. e 5 d.e., ma attestato nella Venetia da pochi 
esemplari solo ad Altino13 e ad Aquileia. 

Testimoniano gli arrivi dalla zona centro-italica 
databili ad età giulio-claudia 8 nuovi bolli altinati in 
pianta pedis attribuibili al vasaio aretino L. Gellius 
(nn. 29-36)14, caratterizzati da diversi punzoni in cui 
compare o meno il praenomen, che si aggiungono ai 
63 già attestati ad Altino1s. Vi è poi la coppetta fir
mata in pianta pedis da Umbricius (n. 96), la cui offi
cina si trovava probabilmente ad Arezzo e che ebbe 
una fervida attività volta prevalentemente ai mercati 
dell'Italia centrale; nella Venetia, oltre ad Altino, 
dove era già attestato16, si conta ancora un unico 
esemplare ad Aquileia. Allo stesso periodo risalgono 
i frammenti attribuibili ai vasai Primigenius (n. 60) e 
Villius (n. 95), che solo sporadicamente giunsero in 
Italia settentrionale, e a Camurius (n. 18), figulo are
tino che doveva secondariamente utilizzare anche la 
fornace di Umbricius Corda a Torrita di Siena'7 e la 
cui produzione fu molto diffusa soprattutto nelle pro
vince orientali dell'impero. 

Tra le nuove attestazioni attribuibili alla produ
zione aretina collocabile nella seconda metà del I 

secolo d.e., figura infine il vasaio C. Clo(dius) 
Sab(inus) (n. 22), testimoniato fino ad ora nella 
Venetia da un unico esemplare ad Aquileia. 

La terra sigillata padana 

Il vasellame di produzione padana è rappresenta
to da 48 frammenti, 16 dei quali in cartiglio rettan
golare, 24 in pianta pedis, 3 in cartiglio ovale, 1 
romboidale, 1 circolare e 1 esagonale; 2 bolli sono 
impressi sulla parete esterna di coppe decorate a 
matrice. Rispetto a quanto è stato edito nel 1985, ora 
sono attestati ad Altino 12 nuovi vasai padani. 

Tra i marchi riconducibili all'area produttiva 
padana rinvenuti nello strato di chiusura databile ad 
età augustea del canale che scorreva nei pressi del-
1' area artigianale tardorepubblicana 1 s vi sono quelli 
attribuibili alfigulus Bassus (n. 15)19, il cui vasella
me veniva smerciato prevalentemente nella Venetia 
tra 10 a.e. e 10 d.C.; a Cinnamus (n. 21), piuttosto 
raro e nuova attestazione per Altino, ma già presen
te ad Aquileia con ben 5 esemplari, a partire dal 10 
a.C.; a Eutactus (n. 27)20, a lustus (n. 41)21 e a 
Priscus (n. 62)22, anch'essi poco frequenti e diffusi 
dal 10 a.e. nella Venetia e sul Magdalensberg, come 
Romanus (n. 67)23, attestato tra 1 e 20 d.C. È stato 
rinvenuto inoltre un frammento di coppa riferibile 
alla produzione nord-italica decorata a matrice (n. 
76): la firma, impressa a lettere libere sulla parete 
esterna del vaso, è purtroppo frammentaria24. 

A terra sigillata di produzione padana in circola
zione sui mercati in età augustea vanno riferiti anche 
altri nuovi bolli altinati sporadici o rinvenuti in gia
citura secondaria; si tratta di vasellame di ceramisti 
diffusi prevalentemente nella Venetia e sul Magda
lensberg, come Castus (n. 19)25 e Ingenuus (nn. 39-
40)26 e come Amicus (n. 5), Sarius (nn. 74-75)27 e i 
più rari Asellus (n. 8) e Dacus (n. 25), tutti di nuova 
attestazione per Altino. 

Da uno dei livelli di attività del canale che scorre
va presso la porta urbica settentrionale, livello data
bile alla prima metà del I secolo d .e .2s, proviene un 
unico frammento di terra sigillata padana, che porta 
la firma di Secundus (n. 78)29, vasaio molto attivo in 
questo periodo e del quale sono noti i prodotti 
soprattutto sul Magdalensberg, poi ad Aquileia e 
nella Venetia in genere e nell'Aemilia. 

Dai primi livelli di interramento del canale, data
bili al pieno I secolo d .e .3o, proviene un cospicuo 
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nucleo di terra sigillata bollata riferibile a figuli 
padani, che in generale sono presenti nel corso della 
prima metà del I secolo d.C. sui mercati dell'Aemilia 
e della Venetia, e in particolare negli empori di Aqui
leia e del Magdalensberg, fino a giungere in Pan
nonia. Si tratta di Albanus (nn. 1, 4)31 (fig. 1, 4), 
Atticus (nn. 10-11)32, Castus (n. 20)33, Genia(lis) 
(n. 37)34, Leucus (n. 43)35, Placidus (n. 57)36, 
A. Terentius (n. 87)37, (T.) Turius (n. 93)38 e dei cera
misti Patavi(nus) (n. 53), C. T(-- -) Sue(---) (n. 84) e 
Verecundus (n. 94), attestati ad Altino per la prima 
volta. 

Gli strati databili tra la seconda metà del I e l'ini
zio del II secolo d.C., che obliteravano i primi livel
li di interramento del canale39, hanno restituito altri 
bolli riferibili a vasai padani attivi nella prima metà 
del I secolo d.C.: si tratta di Anemo (n. 6)40, M. S(---) 
Moschus, di cui si contano due esemplari (nn. 46 e 
68)41, e Secundus (n. 79)42, attestati nella Venetia, 
nell 'Aemilia, nel Norico e nella Pannonia, probabil
mente ancora A. Terentius (n. 89)43 e infine Sabinus 
(n. 73), molto raro e documentato finora solo ad 
Aquileia e sul Magdalensberg. 

Tra i nuovi rinvenimenti altinati provenienti da 
contesti non significativi cronologicamente figura 
anche vasellame di produzione padana diffuso nel 
corso del I secolo d.C. prevalentemente in Aemilia, 
Venetia, Norico e Pannonia, attribuibile ai ceramisti 
Hexor(---) (n. 38)44, Nico (n. 50)45, M. S(---) Satur
ninus (n. 72)46 e Solo (n. 82)47. 

La terra sigillata campana e lionese 

Oltre alla terra sigillata di produzione centro- e 
nord-italica, sono stati riconosciuti tra i nuovi rinve
nimenti altinati anche 3 frammenti riconducibili alla 
zona di Pozzuoli ed 1 proveniente dalle fornaci di 
Lione, queste ultime finora mai attestate ad Altino. 

Dal contesto augusteo del canale che scorreva 
presso l'area artigianale tardorepubblicana proven
gono un bollo in cartiglio ovale48 di C. Aurelius (n. 
13), che nel corso della prima metà del I secolo d.C. 
esportò il suo vasellame prevalentemente nel Lazio, 
ma che raggiunse anche i mercati della pianura 
padana e in particolare Altino, dove si conta anche 
un altro nuovo esemplare in pianta pedis (n. 14) e 
dove era peraltro già attestato49. Nel medesimo con
testo è stato rinvenuto il frammento di coppetta 
riconducibile al vasaio di Lione Bassus ( n. 16), dif-

fuso soprattutto in Gallia e Germania e finora mai 
attestato in Italia. 

Da uno dei primi livelli di interramento del cana
le situato presso la porta urbica, databile al pieno I 
secolo d.C.5o, proviene il vaso firmato da Primus (n. 
61), servus di N. Naevius Hiiarus, finora mai atte
stato in Italia settentrionale. 

La terra sigillata di provenienza non identificata 

Per ben 34 frammenti di terra sigillata non è pos
sibile indicare un'area di produzione certa, anche se 
per alcuni di essi, sulla base dell'analisi macroscopi
ca dell'impasto e del rivestimento, è ipotizzabile una 
wna di provenienza probabile. Si tratta di 12 bolli in 
cartiglio rettangolare, 19 in pianta pedis e 3 incarti
glio ovale51 . 

Appartengono all'orizzonte cronologico augu
steo52 alcuni bolli rari attribuibili a Atti(---) (n. 9), 
l'unico già presente ad Altino53, a C. Caenius 
Crispinus (n. 17), a Crispi(---) (n. 23) e a L. Nonius 
Phiiargurus (n. 51), che dall'analisi macroscopica 
sembrano essere riconducibili all'ambito centro-ita
lico, oltre a C. Fr(---) Ser(---) (n. 28), non attestato 
prima d'ora e che con tutta probabilità è invece rife
ribile alla zona produttiva padana. 

Sono databili al pieno I secolo d.C.54 due fram
menti di terra sigillata che recano firme in pianta 
pedis non attestate finora altrove. Si tratta del bollo 
M.S.PACATI (n. 71), forse una nuova variante del 
marchio M.S.PAC, attribuito all'ambito produttivo 
padano55 e che sarebbe dunque da leggere M. S(---) 
Pac(atusfi)56. Il secondo frammento è bollato 
SOTER (n. 83): sulla base delle caratteristiche 
macroscopiche anch'esso sembra essere riferibile 
alla produzione padana. 

Tra il vasellame non precisamente contestualiz
zabile cronologicamente figurano altri tre bolli non 
attestati prima d'ora altrove: i marchi MESS (n. 45), 
POTENTI[---] (n. 58) e T.R (n. 64). Il primo è 
impresso in cartiglio rettangolare sul fondo di una 
coppetta caratterizzata da argilla di colore nocciola 
chiaro e vernice arancio lucente ed è forse da ricol
legare alla serie dei bolli di P. Messenius, la cui pro
duzione è stata localizzata nel centro-Italia e datata 
a partire dal 40 a.C.57. Il secondo bollo, purtroppo 
poco leggibile e probabilmente stampigliato entro 
un cartiglio rettangolare sul fondo interno di un 
piatto o di una coppa, sembra essere attribuibile alla 
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zona produttiva padana. Il marchio T.R in planta 
pedis (n. 64) rappresenta forse una variante di 
T.R.C, bollo raro che si ritrova su vasellame fabbri
cato dal 30 d.C. in poi probabilmente nella zona 
centro-i talicass, la quale parrebbe essere indicata 
anche dalle caratteristiche macroscopiche della 
coppetta altinate. Un caso particolare è rappresenta
to dal bollo frammentario per cui è stata proposta la 
lettura L. Oct(---) P(---) (n. 52), che può forse esse
re interpretato come una variante dei marchi del 
vasaio L. Octavius Proclus59, la cui officina fu atti
va in Italia centrale, tra l'età flavia e la prima metà 
del II secolo d.C., ben attestato a Roma, Corinto e 
Olimpia e che è stato ipotizzato appartenere 
all' OctPro-OctSal Group, costituito da fornaci 
localizzabili in Italia centrale e accomunate oltre 
che dalla tipologia dei bolli, tutti in planta pedis, 
dalla forma dei vasi e dalle caratteristiche di argilla 
e rivestimento6o. 

Ancora nell'ambito della terra sigillata altinate 
rinvenuta recentemente in giacitura secondaria, vi 
sono 2 bolli in cartiglio rettangolare per i quali 
Philip Kenrick indica più zone produttive, dovute 
alla dislocazione di succursali nella pianura padana 
da parte dei ceramisti aretini P. Attius (n. 12) e 
C. Sertorius Ocella (n. 81), attivi l'uno nell'ultimo 
ventennio del I secolo a.C. e l'altro tra 40 e 15 a.C. 
L'analisi macroscopica dei frammenti altinati con
duce ad ipotizzare che il fondo bollato da P. Attius 
provenga dall'Italia centrale6I, mentre la coppetta 
marchiata da C. Sertorius Ocella sembrerebbe rife
ribile alla pianura padana. 

Conclusioni 

Il censimento della terra sigillata bollata effettua
to da Giovanna Luisa Ravagnan nel 1985, rivisto da 
Philip Kenrick nel 2000, ha permesso di delineare 
un quadro molto preciso delle presenze di questa 
classe ceramica ad Altino62. Il 53 ,56% delle attesta
zioni veniva attribuito alle officine padane e, alla 
luce della revisione dei materiali rinvenuti negli ulti
mi vent'anni (fig. 2), questo dato appare oggi più 
basso (42,48%), come quello degli arrivi aretini (dal 
31,98% di allora al 22,12% attuale63) e delle produ
zioni centro-italiche (0,88% di ora contro 1,02% del 
1985); aumentano invece le percentuali di presenze 
dall'Etruria (0,88% attuale rispetto a 0,25 di allora), 

così come quelle del vasellame prodotto a Pozzuoli 
(dallo 0,25% al 2,65%). Compare per la prima volta 
la direttrice di importazione da Lione (0,88%) ed è 
ora più alta la percentuale di vasellame bollato non 
precisamente attribuibile ad un'area di produzione 
definita (30,09% attuale rispetto al 10,16% di allo
ra). 

È possibile però elaborare anche delle considera
zioni di carattere cronologico legate alle importa
zioni di terra sigillata ad Altino, sia alla luce dei 
nuovi contesti di scavo altinati databili precisamen
te, sia tenendo conto dei periodi di diffusione dei 
prodotti dei singoli ceramisti indicati da Philip 
Kenrick64. Così per l'età augustea (fig. 3) registria
mo un'importazione di prodotti aretini pari al 
26,83% del totale del vasellame bollato riferibile a 
questo periodo, mentre le produzioni padane sono 
quelle maggiormente attestate, rappresentando il 
46,34%; gli arrivi dall'Etruria, da Pozzuoli e da 
Lione si equivalgono tra loro, con il 2,44% ciascu
no, e le produzioni non identificate si attestano sul 
19 ,51 % . Nel periodo immediatamente successivo, 
compreso tra l'età tiberiana e l'età claudia (fig. 4), 
mentre rimangono sostanzialmente invariate le 
importazioni da Arezzo, con il 26 ,67 % , e quelle dal-
1' Italia centrale e da Pozzuoli, con il 2,22% ognuna, 
diminuisce invece la percentuale di vasellame di cui 
non è nota la zona di provenienza (4,44%), scom
pare la direttrice lionese e aumenta sensibilmente la 
presenza di terra sigillata di produzione padana 
(64,44%). L'elaborazione e la lettura di questi dati, 
soprattutto per ciò che attiene ali' afflusso costante 
di prodotti dall'Italia centrale e meridionale, appare 
essere molto significativa principalmente alla luce 
di quanto è stato già verificato per altre città roma
ne della Venetia, come ad esempio Aquileia, dove 
invece si verifica una diminuzione considerevole di 
presenze centro-italiche dall'età augustea al periodo 
immediatamente successivo65. 

Viene dunque confermata la grande vitalità com
merciale di Altinum e la sua vocazione emporica66, 
luogo di consumo, ma anche di arrivo e smistamen
to delle merci, grazie alla felice collocazione topo
grafica sulla sponda nord-occidentale della laguna 
veneta, e dunque in diretto collegamento con la via 
endolagunare e l'Adriatico, e in comunicazione tra
mite la via Annia, la via Claudia Augusta ed il fiume 
Sile con le maggiori città dell'Italia settentrionale e 
con i centri d'oltralpe. 
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N. BOLLO VASAIO FORMA CARTIGLIO N. INV. PRODUZIONE OCK 

1 ALBANI (nesso AN) Aibanus Coppetta n. id. Pianta pedis AL22812 Padana 61 
2 ALB/ANI Albanus Coppetta n. id. Rettangolare AL22864 Padana 61 
3 [AL]BAN Albanus Ritt. 5 I Rettangolare AL22819 Padana 61 

Consp. 22 
4 ALBA[---] Aibanus Coppetta n. id. Pianta pedis AL22800 Padana 61 

a sin. 
5 AMICVS Amicus Coppetta n. id. Rettangolare AL22825 Padana 86 
6 ANEMO Anemo Coppetta n. id. Ovale AL22789 Padana 110 
7 C.ARVI (nesso AR) C. Arvius Fondo n. id . Rettangolare AL22839 Arezzo 254 
8 ASELLI Asellus Fondo n. id. Rettangolare AL22870 Padana 261 
9 ATTI Atti(---) Ritt. 5 I Ovale AL22841 ? 337 

Consp. 22 
10 [A]TTICI (impresso Atticus Fondo n. id . Pianta pedis AL22801 Padana 341 

2 volte) 
11 [A]TTICI? Atticus Fondo n. id. Pianta pedis AL22792 Padana 341 
12 PAT[---] (nesso AT) P. Attius Fondo n. id. Rettangolare AL22853 Arezzo/Pisa 347 

/Padana 
13 C.AVRELI C. Aurelius Fondo n. id . Ovale (OCK AL44535 Pozzuoli 423 

(nesso AV) tipo 633) 
14 C.AVRE C. Aureiius Fondo n. id. Pianta pedis AL22824 Pozzuoli 423 

(nesso AV) 
15 BASSVS Bassus Piatto n. id. Rettangolare AL22837 Padana 435 
16 BAS Bassus Coppetta n. id. Rettangolare AL22838 Lione 436 
17 C CAENI/CRISPINI C. Caenius Piatto n. id. Rettangolare AL44534 ? 481 

Crispinus 
18 CAMVRI[---] Camurius Piattino n. id. Pianta pedis AL22861 Arezzo 514 
19 CAS/TI Castus Ritt. 5 I Rettangolare AL45184 Padana 525 

Consp. 22 
20 CASTV Castus Fondo n. id. Pianta pedis AL22802 Padana 525? 
21 CINN/AM[-] Cinnamus Piatto n. id . Rettangolare AL22829 Padana 558 
22 C.CL.SAB C. Clo(dius) Coppetta n. id. Pianta pedis AL22865 Arezzo 589 

(nesso AB) Sabi(nus) 
23 CRI SPI Crispi(---) Coppetta n. id. Rettangolare AL22833 ? 700 
24 L.CRISPI L. Crispius Coppetta n. id. Circolare AL44532 Arezzo 711 
25 DACI Dacus Piatto n. id. Rettangolare AL22826 Padana 719 
26 EVTA/CTVS Eutactus Coppetta n. id. Rettangolare AL22847 ? 
27 EVTACTI Eutactus Coppetta n. id. Rettangolare AL22834 Padana 795 

(nesso TA) 
28 C.FR SER C. Fr(---) Ritt. 5 I Rettangolare AL22828 ? 

Ser( --- ) Consp. 22 
29 GEL.L Gellius Coppetta n. id. Pianta pedis AL22843 Arezzo? 878 
30 GELLI Gellius Fondo n. id. Pianta pedis AL22803 Arezzo? 878 
31 GELLI Gellius Fondo n. id. Pianta pedis AL44868 Arezzo? 878 
32 GELI[---] Gellius Coppetta n. id. Pianta pedis AL22804 Arezzo? 878 
33 L.GEL L. Gellius Fondo n. id. Pianta pedis AL22823 Arezzo? 879 
34 L.GEL[---] L. Gellius Coppetta n. id. Pianta pedis AL22867 Arezzo? 879 
35 L.GEL (prima L. Gellius Coppetta n. id. Pianta pedis AL22813 Arezzo? 879 

L capovolta) 
36 L.GEL (prima L. Gellius Coppetta n. id. Pianta pedis AL22855 Arezzo? 879 

L capovolta) 
37 GENIA Genia(lis) Coppetta n. id. Ovale AL22805 Padana 891 
38 HEXOR Hexor(- -- ) Coppetta n. id. Pianta pedis AL22846 Padana 945 

(nesso HE) a sin. 
39 INGENV lngenuus Piatto n. id. Esagonale AL22677 Padana 981 

(OCK tipo 
622) radiale 

40 INGE/NVI Ingenuus Coppetta n. id. Rettangolare AL22850 Padana 981 
41 IVST Iustus Fondo n. id. Romboidale 

( OCK tipo 481) AL44530 Padana 1003 
42 IVSTI Iustus Coppetta n. id. Ovale AL22818 Padana 1003 
43 LE V CI Leucus Coppetta n. id. Rettangolare AL22814 Padana 1027 
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N. BOLLO VASAIO FORMA CARTIGLIO N. INV. PRODUZIONE OCK 

44 LVCI Luciiius Coppetta n. id . Rettangolare AL44536 Etruria 1041 
45 MESS Mess(enius?) Coppetta n. id. Rettangolare AL34421 ? 
46 [---]MOSCI Moschus Piatto n. id . Pianta pedis AL22782 Padana 1190 o 

1757 
47 C.MVRRI C. Murrius Coppetta n. id. Ovale AL44533 Arezzo 1203 

(nesso VR) 
48 C.MVRRI C. Murrius Coppetta n. id. Ovale AL22872 Arezzo 1203 

(nesso VR) 
49 C.MVR[---]/FELIX C. Murrius Coppetta n. id. Rettangolare AL22827 Arezzo? 1204 

(nesso MV) Feiix 
50 NICO Nico Ritt. 5 I Rettangolare AL22693 Padana 1267 

Consp. 22 
51 L.NONl/PHILARGV L. Nonius Fondo n. id. Rettangolare AL22836 ? 1290 

(nessi PHI, AR) Phiiargurus 
52 L.OCTP [ ---] ? L. Octa(vius) Piatto/coppa Pianta pedis AL22844 ? 

(nesso CT?) Proclus? n. id. 
53 PATAVI Patavi(nus) Coppetta n. id. Pianta pedis AL22806 Padana 1381 

(nessi AT, AV) a sin. 
54 [ ---]MPEREN M . Perennius Coppa n. id. Rettangolare AL22845 Arezzo 1390 

(nessi PE, EN) esterno 
55 PEREN M. Perennius Coppa n. id. Rettangolare AL22831 Arezzo 1390 

(nessi PE, EN) esterno 
56 BA[---] (M. Perennius) Calice Rettangolare AL22830 Arezzo 1404 

Bargathes esterno 
57 PLAC Placidus Coppetta n. id. Pianta pedis AL22815 Padana 1470 

a sin. 
58 POTENTI[---]? Potenti[--- ]? Piatto/coppa Rettangolare? ? 

n. id. 
59 PRIAMI Priamus Ritt. 5 I Rettangolare AL22873 ? 1521 

(nesso AM) Consp. 22 
60 PRIM/IGEN Primigenius Coppetta n. id. Rettangolare AL44813 Italia Centrale? 1524 

(E resa da 
doppio tratto 
verticale) 

61 PRIMI Primis Fondo n. id. Rettangolare AL22807 Pozzuoli 1531 
62 PRISCI Priscus Ritt. 5 I Rettangolare AL44531 Padana 1543 

Consp. 22 
63 LRA? L. R(- --) Ritt. 5 I Ovale AL22848 ? 1610 

A(---) Consp. 22 
64 T.R T. R(---) Coppetta n. id. Pianta pedis AL22871 ? 
65 RASI Rasinius Coppetta n. id. Rettangolare AL22859 Arezzo 1623 
66 CELER/RASIN Celer Coppetta n. id. Rettangolare AL22835 Arezzo 1635 

(S retroversa) (servus) 
Rasinii 

67 ROMANI Romanus Ritt. 5 I Rettangolare AL44529 Padana 1714 
(nesso MAN) Consp. 22 

68 MSMOSCH M.S(---) Piatto n. id. Pianta pedis AL22783 Padana 1757 
Moschus 

69 MSMOSCI M . S (---) Piatto n. id. Pianta pedis AL22854 Padana 1757 
Moschus 

70 M.S .M M . S(---) Piatto n. id . Pianta pedis AL22860 Padana 1757 
Moschus a sin . 

71 [---]M.S.PACATI M. S(---) coppa n. id. Pianta pedis AL22793 ? 
Pacatus? 

72 MS SATVRN M . S(---) Fondo n. id. Pianta pedis AL22851 Padana 1761 
(nessi AT, VR) Saturn(inus) 

73 SABINI Sabinus Fondo n. id. Pianta pedis AL22787 Padana 1771 
a sin . 

74 SARI Sarius Ritt . 5 I Rettangolare AL44817 Padana 1782 
Consp. 22 
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N. BOLLO VASAIO FORMA CARTIGLIO N. INV. PRODUZIONE OCK 

75 SARI Sarius Ritt. 5 I Rettangolare AL22863 Padana 1782 
Consp. 22 

76 [---]ER[---] ? Coppa n. id. AL22840 Padana 
Esterno 

77 [ ---]R[ ---] ? Mazzeo AL44828 Padana 
Saracino Esterno 
13D 

78 S[E]CV[ND] Secundus Coppetta n. id. Pianta pedis AL22817 Padana 1842 
79 SECVN Secundus Piatto/coppa Pianta pedis AL22788 Padana 1842 

n. id. a sin. 
80 SECV/NDI Secundus Coppetta n. id. Rettangolare AL22866 ? 1842 o 

1844? 
81 C.SER/OCE C. Sertorius Coppetta n. id. Rettangolare AL22868 Arezzo I Padana 1912 

Oc ella 
82 SOL[O] Solo Goud.lO I Pianta pedis AL22862 Padana 1977 

Consp. 9 a sin. 
83 SOTER Soter? Piatto/coppa Pianta pedis AL22794 ? 

n. id. 
84 C.T.S C. T(---) Coppetta n. id. Pianta pedis AL22795 Padana 2028 

Sue(---) 
85 ATERENTI A. Terentius Fondo n. id. Circolare AL22869 Padana 2066 

(nesso TE) 
86 ATERENT A. Terentius Coppetta n. id. Pianta pedis AL22852 Padana 2066 

(nessi TE, NT) 
87 A .TERE[---] A. Terentius Fondo n. id. Pianta pedis AL22808 Padana 2066 

(nesso TE) 
88 ATER[---]? A . Terentius o Fondo n. id. Pianta pedis AL22820 Padana 2066-

(nesso TE) A. Ter(entius) 2067? 
Corn(- -- ) 

89 A.T[---] A. Terentius Coppetta n. id. Pianta pedis AL22784 Padana 2066-
o A. Ter(entius) 2068 
Corn(---) o 
A. Terentius 
Di(--- ) 

90 L .T[ETTI]/SA [MIA] L. Tettius Piatto n. id . Rettangolare AL44816 Arezzo 2109 
Sami a radiale 

91 LTETI/SAMI L. Tettius Coppetta n. id. Rettangolare AL44822 Arezzo 2109 
(nessi TE, AM) Sa mia 

92 ATITI/FIGVL/ ARRET A. Titius Piatto n. id. Rettangolare AL22785 Arezzo 2169 
Figulus 
Arretinus 

93 [-]TVRI? (T.) Turius Fondo n . id. Pianta pedis AL22809 Padana 2270 o 
2271 

94 VERECV Verecundus Coppa n. id. Pianta pedis AL22796 Padana 2344 
a sin. 

95 VILLI Villius Coppetta n. id . Pianta pedis AL22821 Arezzo 2428 
96 VMB Umbricius Pucci XXIX I Pianta pedis AL22842 Arezzo? 2441 

(nesso VM) Consp. 27 
97 C[---] ? Piatto n. id. Pianta pedis? AL22786 ? 
98 C[---]? ? Coppetta n. id. Pianta pedis AL22810 ? 
99 L[---]CI ? Coppetta n. id. Pianta pedis AL45182 ? 

a sin . 
100 LVADRI? (nesso VA) ? Piatto n. id. Pianta pedis AL22856 ? 
101 MCS[E]RI? ? Piatto/coppa Pianta pedis AL22791 ? 

(Ce S retroverse?) n. id. 

102 M[---]S ? Piattino n. id. Pianta pedis AL22790 ? 
103 NV[---]? (nesso NV) ? Coppetta n. id. Pianta pedis AL46163 ? 

o [---]NIAM? 
104 S[---]P? ? Coppa n. id. Pianta pedis AL22797 ? 
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105 [---]CI ? Coppetta n. id. Pianta pedis AL22822 
a sin. 

106 [---]EA ? Fondo n. id. Pianta pedis AL22798 
107 [---]ENTI ? Coppetta n. id. Pianta pedis AL22857 
108 [---]Ml ? Coppa n. id. Pianta pedis AL22858 
109 [---]NAS? ? Coppetta n . id. Pianta pedis AL22816 
110 [---I?]NM? ? Piatto/coppa Pianta pedis AL22849 

n. id. 
111 [---]VRI ? Coppetta n. id. Ovale AL22811 
112 [---]RE? ? Coppetta n. id. Pianta pedis AL22799 
113 ? ? Ritt. 5 I Rettangolare AL22832 

Consp. 22 

Fig . 1. Altino (VE). Tabella delle nuove attestazioni di bolli su terra sigillata. 
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Fig. 2. Altino (VE). Grafico complessivo delle provenienze della terra sigillata bollata. 
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Pozzuoli 
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Fig. 3. Altino (VE). Grafico delle provenienze della terra sigillata bollata di età augustea . 
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Fig. 4. Altino (VE). Grafico delle provenienze della terra sigillata bollata di età tiberiano-claudia. 
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Fig. 9. Altino (VE). Bolli su terra sigillata (scala 1:3; particolari dei bolli scala 1:1). 
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Fig. 10. Altino (VE). Bolli su terra sigillata (scala 1:3; particolari dei bolli scala 1:1). 
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NOTE 

1 Questo lavoro è stato presentato in un poster al Convegno 
Internazionale "Territorio e produzioni ceramiche: paesaggi, 
economia e società in età romana", tenutosi a Pisa dal 20 al 22 
ottobre 2005, i cui Atti, ora in via di pubblicazione, ospiteranno, 
a causa di problemi di spazio, solo una sintesi (CIPRIANO, 
SANDRINI c.s.). Ringraziamo a questo proposito il prof. Gino 
Bandelli per la sua disponibilità ad accogliere questo contributo 
nella rivista da lui diretta. I disegni sono stati realizzati da Elena 
De Poli e da Cecilia Rossi e Francesca Rinaldi , queste ultime 
guidate da Giuseppe Penello. A loro va il nostro ringraziamen
to . Le foto sono delle autrici. 

2 RAVAGNAN 1985. 
3 Per il santuario: TIRELLI, CrPRIANO 2001 e da ultimo 

TIRELLI 2005. Per un quadro riassuntivo generale su Altino si 
veda TIRELLI 2003. 

4 Alcuni frammenti di terra sigillata bollata sono purtroppo 
privi di contesto, poiché provengono da rinvenimenti fortuit i, 
spesso effettuati dai proprietari dei campi situati nel territorio 
alti nate. 

5 A causa dello stato frammentario dei pezzi sono molti i 
fondi di forma e/o tipologia non identificata. Tra le forme rico
noscibili prevalgono le coppette su piatti e coppe e tra le tipolo
gie identificate sono più numerose le coppette Ritterling 5 I 
Conspectus 22. 

6 Si tratta di 14 attestazioni certe e 11 dubbie (tra le quali si 
contano, ad esempio, gli 8 bolli attribuibili a L. Gellius). Nella 
tabella vengono indicate le aree di produzione secondo quanto 
espresso in OCK. Nel caso in cui si tratti di bolli non censiti in 
OCK nel campo relativo alla zona di provenienza è stato inseri
to un punto di domanda. 

7 Indagato tra la fine degli anni Ottanta e l' inizio degli anni 
Novanta. Si veda CrPRIANO 1999, pp. 33-35. 

8 RAVAGNAN 1985 , C. 191. 
9 RAVAGNAN 1985 , c. 216. A questi e al bollo rinvenuto nel 

canale si devono aggiungere altre due nuove attestazioni: 
C.MVRRI in cartiglio ovale (n. 48) e C.MVR[RI]/FELIX in car
tiglio rettangolare (n. 49), anch'esso probabilmente attribuibile 
al medesimo vasaio (OCK 1204) e già attestato ad Altino 
(RAVAGNAN 1985, c. 218). Sull'ipotesi del trasferimento a Pisa 
dell'officina di C. Murrius alla metà del I secolo d.C.: Rrzzo 
1998,p. 820. 

10 A proposito di M. Perennius Bargathes si veda PORTEN 
PALANGE 1984. Sull ' officina perenniana e i suoi proprietari: 
PORTEN PALANGE 1995. 

11 OCK 1635. Tra i rinvenimenti sporadici figura anche il 
bollo RASI in cartiglio rettangolare (n. 65), attribuibile al 
Rasinius aretino, molto diffuso tra 15 a.C. e 40 d.C. (OCK 1623) 
e già attestato ad Altino (RAVAGNAN 1985, c. 227). 

12 Il frammento di piatto che reca questo bollo è stato rinvenu
to in un contesto databile tra la seconda metà del I e l'inizio del 
II sec . d.C., uno dei riempimenti del canale che scorreva presso 
la porta settentrionale (US 85, per la quale si veda GAMBACURTA 
1992, p. 75), ed è dunque residuale . A proposito della porta urbi
ca settentrionale si vedano da ultimo CrPRIANO 1999, pp. 35-52 e 
TIRELLI 2004. Ringraziamo di cuore l ' amica Francesca Ferrarini 
che ci ha segnalato i frammenti di terra sigillata bollata rinvenu
ti nel corso degli scavi effettuati presso la porta urbica. 

13 RAVAGNAN 1985, c. 245. 
14 Sul quale si veda da ultimo MAZZEO SARACINO 2000, p. 34. 

Quattro esemplari (nn. 30, 32, 33, 35) provengono da un mede
simo contesto databile al pieno I sec. d .C ., ovvero due dei riem
pimenti del canale che scorreva presso la porta settentrionale 
(USS 105 e 106, per le quali si veda GAMBACURTA 1992, p. 74). 

15 RAVAGNAN 1985 , C. 198. 
16 RAVAGNAN 1985, C. 250. 
17 PUCCI 1992, p. 115. 
18 Per la quale si rimanda a quanto detto supra. 
19 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c. 185. 
20 Nuova attestazione per Altino. Un altro bollo riferibile ad 

un vasaio Eutactus figura tra i nuovi rinvenimenti sporadici alti 
nati (n. 26) , ma esso costituisce una variante rispetto ai punzoni 
noti (OCK 794-795): il nome è infatti espresso al nominativo ed 
è distribuito su due righe entro cartiglio rettangolare. Le caratte
ristiche macroscopiche del frammento di coppetta su cui è stam
pigliato il bollo inducono ad ipotizzare che esso sia comunque 
attribuibile ali' ambito produttivo padano. 

21 Già attestato ad Altino (RAVAGNAN 1985 , c. 208) e presente 
con un altro nuovo esemplare (n. 42), impresso entro cartiglio 
ovale, con un punzone diverso dal n. 41, che è romboidale (OCK 
tipo 481) ed è caratterizzato da un crescente lunare in alto e da 
una stella in basso. 

22 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985 , C. 226. 
23 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c . 228. 
24 Rimangono solo le lettere [---]ER[---]. Un altro nuovo rin

venimento è riferibile ad una coppa decorata a matrice tipo 13D 
(n. 77): in questo caso resta solo [---]R[---]. 

25 Già attestato ad Altino (RAVAGNAN 1985 , c. 188). Un altro 
nuovo bollo altinate (n. 20), con tutta probabilità riferibile 
anch'esso al vasaio Castus e impresso in planta pedis, rappre
senta una variante rispetto alle attestazioni note (OCK 525). 

26 I due bolli sono stampigliati con due punzoni diversi e su 
due forme ceramiche differenti , un piatto e una coppetta. Il n. 39 
è impresso entro cartiglio esagonale (OCK tipo 622) radiale . 
Ingenuus era già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c. 207. 

27 Recenti analisi sembrano escludere che egli coincida con il 
produttore di vasellame decorato a matrice (SCHINDLER 
KAUDELKA 1998, p. 308). 

28 Si tratta di US 107, per la quale si veda GAMBACURTA 1992, 
p. 73 . Per quanto riguarda la porta urbica si rimanda a quanto già 
detto supra. 

29 Già noto ad Altino (RAVAGNAN 1985, c. 233) e presente con 
un'altra nuova attestazione (n. 79) , impressa con un punzone 
diverso. Per quanto riguarda l'altro nuovo bollo altinate 
SECV INDI (n . 80) , non è chiaro se esso possa essere attribuito 
al medesimo vasaio padano (OCK 1842), oppure se appartenga 
ad un altro vasaio la cui localizzazione è ignota (OCK 1844), 
poiché la tipologia del bollo è comune ad entrambi e le caratte
ristiche macroscopiche di argilla e vernice non sono marcata
mente quelle tipiche delle produzioni padane. 

30 UUSS 104, 105 e 106, per le quali si veda GAMBACURTA 
1992 , p. 74. 

31 Sono attestati altri due nuovi bolli relativi a questo vasaio 
(nn. 2-3), già noto ad Altino (RAVAGNAN 1985, c. 174); si tratta 
di quattro varianti tutte diverse tra loro . 
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32 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c . 182. 
33 Per il quale si rimanda a quanto già detto supra . 
34 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c. 204. 
35 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985 , c. 210. 
36 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985 , c. 224. 
37 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c. 243. Si contano 

altre quattro nuove attestazioni riferibili a questo vasaio (nn . 85-
86, 88-89). Una carta di distribuzione è in KENRICK 2000, p. 51, 
fig. 5. 

38 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c. 247. 
39 uuss 85, 86 , per le quali si veda GAMBACURTA 1992, p. 75. 

Ringraziamo Francesca Ferrarini per aver ridiscusso con noi la 
datazione di questi strati , originariamente posta al II secolo d.C. 

40 Nuova attestazione per Altino. 
4 1 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c. 230. Altri due 

esemplari provengono da nuovi rinvenimenti (nn. 69-70), per un 
totale di almeno tre diverse forme di bollatura da parte di questo 
vasaio. 

42 Per il quale si veda quanto detto supra. 
43 Per il quale si veda quanto detto supra. 
44 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c. 195. 
45 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985, c. 219. 
46 Nuova attestazione per Altino . 
47 Già attestato ad Altino: RAVAGNAN 1985 , c. 241. 
48 OCK tipo 633. 
49 RAVAGNAN 1985 , c. 185 . 
50 US 105, per la quale si veda GAMBACURTA 1992, p. 74. 
5 1 Tra i 34 bolli di cui non viene indicata in tabella la prove

nienza , ve ne sono 17 frammentari o non ben leggibili (nn. 97-
113) , 8 non attestati altrove (nn. 26, 28, 45 , 52 , 58, 64, 71 , 83) , 1 
di attribuzione incerta (n . 80) , 6 per i quali Philip Kenrick non 
indica la zona di produzione (nn. 9, 17, 23, 51, 59, 63) e 2 per i 
quali egli propone invece diverse aree di provenienza (nn. 12, 81 ) . 

52 I frammenti provengono dal riempimento del canale tardo
repubblicano (per il quale si veda quanto detto supra). 

53 RAVAGNAN 1985 , C. 182. 
54 Provengono infatti da US 104, uno dei primi livelli di inter

ramento del canale che scorreva presso la porta settentrionale 
(GAMBACURTA 1992, p. 74). 

55 OCK 1759. A tale ambito rimandano anche le caratteristi
che macroscopiche dell ' impasto e del rivestimento della coppa 
altinate. 

56 Esiste anche il bollo PACATI (OCK 1364), forse da attri
buire al medesimo vasaio. 

57 OCKl167-1179. 
58 OCK 1615 , per cui viene ipotizzata una coincidenza col 

bollo del vasaio T. Ruj(renus) Cla(dus) (OCK 1733) . 
59 OCK 1315-1316. Se la lettura è corretta, nel bollo altinate 

comparirebbe infatti il praenomen associato al nomen espresso 
da tre lettere e non solo da quella iniziale. 

60 WARNER SLANE 1990, pp. 43-44. Il gruppo è costituito dai 
bolli di L. Octavius Proculus , Salutaris , C. Nu(merius) Felix , 
Res(titutus) , Veianus, C. !ulius Firmus, Luc(retius?) , Pyr(---) , 
C. Pom(---) F(elix?), CCFF, Vaiaexi. Per la discussione sulle 
diverse ipotesi di localizzazione e sulla cronologia si rimanda a 
RIZZO 2003 , pp. 91-92. 

61 Oltre che ad Arezzo una produzione di P. Attius è stata loca
lizzata anchè a Pisa (MAZZEO SARACINO 2000 , pp. 33-34, con 
bibliografia precedente). 

62 Per un totale di 394 bolli. 
63 In ambedue i casi la percentuale indicata include sia gli 

esemplari aretini certi , sia quelli incerti. 
64 Queste considerazioni sono possibili per l ' età augustea e 

per il periodo tiberiano-claudio: nel primo caso disponiamo di 
41 bolli , nel secondo di 45. Solo 2 sono i marchi databili al 
periodo compreso tra la metà del I secolo e la metà del II seco
lo d.C., mentre per i restanti 25 non è nota la cronologia. 

65 Si veda BuoRA 2001 , in particolare cc . 285-294 . 
66 A questo proposito si rimanda a CRESCI MARRONE , TIRELLI 

2003 . 
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