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GRAZIA F ACCHINETTI 

DE DONEIS: UNA PROPOSTA PER L'INTERPRETAZIONE 
DI DUE IMPORTANTI DOCUMENTI EPIGRAFICI AQUILEIESI* 

Fra le più antiche iscrizioni appartenenti alla colo
nia latina di Aquileia sono due testi di natura sacra 
che hanno già a più riprese attirato l'attenzione degli 
studiosi e che sono accomunati dalla presenza della 
formula de doneis. 

Testo 1 

La prima iscrizione è stata rinvenuta nel 19291 in 
località Ponte Orlando a Terzo di Aquileia nel letto 
dell'Alsa-Aussa, durante lavori di rettifica del corso 
fluviale, insieme a numerose altre "grandi pietre 
squadrate", riferite dal Brusin a un ponte di epoca 
romana2. Il luogo si rivela di particolare interesse 
per la sua importanza all'interno della viabilità aqui
leiese e per i diversificati rinvenimenti effettuati nel
l'area3. Già nel 1885, infatti, erano stati posti in luce 
i resti della testata occidentale del ponte, ricordato 
ancor oggi nella toponomastica di origine medieva
le4, che consentiva alla Via Annia di superare 
l' Aussa in prossimità di un'ansa fluviale probabil
mente utilizzata come guado fin da età preromana5• 

Recenti indagini topografiche hanno permesso di 
ipotizzare che immediatamente a est del ponte si 
dipartisse un tracciato in direzione di Terzo di 
Aquileia, mentre dopo l'attraversamento dell' Aussa 
è da presumere la presenza di un secondo svincolo in 
direzione di Carlino6. 

Dopo i rinvenimenti del 1929, Franco Marinotti 
effettuò, nell'inverno 1964-1965, scavi sulla sponda 
destra in località Antonina senza il diretto controllo 
della Soprintendenza?. In questa occasione furono 
posti in luce elementi di decorazione architettonica 

pertinenti al podio di un tempio repubblicano (fine 
ns o inizi I secolo a.C.9) e quattro poderosi basa
menti in pietra disposti a croce a cavallo della Via 
Anniaio, che hanno indotto a ipotizzare l'esistenza di 
un arco quadrifronte11, forse destinato a segnalare, 
secondo la suggestiva proposta di Paola Maggi e di 
Flaviana Oriolo12, una linea di separazione fra l'area 
più legata alla città e quella più eminentemente agri
cola e a introdurre i viaggiatori nel paesaggio monu
mentale e geometrico che doveva caratterizzare la 
necropoli suburbana che si stendeva fino all 'Aussa. 

La presenza di resti architettonici forse pertinenti 
ad edifici templari e dell'iscrizione di carattere 
sacro, che qui ci interessa, ha fatto ipotizzare la pre
senza di un luogo di culto. Secondo Federica 
Fontana13 questo potrebbe aver assunto la forma di 
un lucus, tipologia santuariale la cui esistenza appa
re attestata fra Aquileia e l 'Aussa dalla Historia 
Augustal4, come evidenziato da Paola Maggi e 
Flaviana Oriolols. Tale ipotesi potrebbe suggerire 
che l'iscrizione con la formula de doneis dall' Aussa 
possa essere stata rinvenuta non lontano dal luogo in 
cui era stata esposta in origineI6, anche se, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, non è nota l'esatta 
ubicazione del santuario. Inoltre, se l 'Historia 
Augusta pone il lucus a est dell 'Aussa, il recupero 
dei frammenti di decorazione architettonica è avve
nuto, invece, a ovest dello stesso corso fluvialel7. La 
nostra ignoranza del contesto di rinvenimento di 
questi ultimi non consente di proporre una soluzio
ne. Non si può, quindi, che auspicare una ripresa 
delle indagini archeologiche in località Antonina ed 
a Ponte Orlando, che porti a una miglior conoscenza 
della topografia dell'area e alla definizione della 
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poslZlone del luogo di culto gravitante attorno 
all'Aussa. 

L'epigrafe rinvenuta nel 1929 ( fig. 1) è incisa su 
un grande blocco di arenaria (h. 27 cm, largh. 89 cm, 
sp. 151 cm) verosimilmente pertinente ad un altare 
di notevoli dimensioni o ad un donario 1 s, ma per il 
quale è stata proposta anche l'appartenenza al podio 
di un tempio 19. Il blocco offre pochi elementi per 
ricostruirne le modalità di messa in opera. 
L'impaginazione centrale del testo epigrafico sugge
risce che fosse di larghezza pari a quella della strut
tura in cui era in opera o che costituisse l'elemento 
centrale della fronte del monumento. L'assenza di 
tracce di anathyrosis o di grappe sembrerebbe, però, 
suggerire una maggiore verosimiglianza della prima 
ipotesi. Il grande sviluppo in profondità (cm 151) 
rispetto a quello della larghezza della fronte (89 cm) 
sembra rendere, inoltre, verosimile che la struttura 
avesse un ingombro pari a quello del blocco conser
vato. Il retro, che, nelle attuali condizioni di conser
vazione del pezzo20, pare mostrare alcune tracce di 
lavorazione con andamento diagonale, suggerisce, 
invece, un appoggio ad un altro blocco o ad una 
qualche struttura. Non sembra, infatti, probabile che 
una parte non rifinita fosse lasciata a vista. 
Certamente, poi, dato che la parte superiore delle 
lettere coincide con il margine del blocco, è da pre
sumere la presenza di almeno un elemento o di un 
filare superiore, forse con funzione di coronamento 
del monumento, e di una parte inferiore che doveva 
essere dotata di un maggior sviluppo in altezza21. 

Il testo recita22: 

De doneis 
L(ucius) Babrinius L(uci)j(ilius) 
K(aeso) Vibius K(aesonis) j(ilius). 

I caratteri paleografici, nonché la realizzazione 
in arenaria23, inducono a datare l'iscrizione non ol
tre la metà del II secolo a.C.24, in un momento, 
cioè, molto prossimo a quello della fondazione 
della colonia latina di Aquileia, avvenuta nel 181 
a.c.2s. 

Testo 2 

Per la seconda delle due epigrafi26, ricomposta da 
due frammenti (fig. 2) pertinenti a una lastra rettan
golare in calcare27 (h. 49 cm; largh. 64 cm; sp. 15 
cm), non è noto il contesto di rinvenimento: secon
do il Brusin2s la parte sinistra era stata riutilizzata in 
un momento imprecisabile nel pavimento della 
Basilica patriarcale, mentre quella destra aveva fatto 
parte della collezione del Bertoli29. 

Il testo recita: 

De doneis sacr( um) 
faciendum coira( verunt) 
a[i]d(iles) 
C(aius) Lucretius V(ibi)j(ilius), 
L(ucius) Horatius L(uci)j(ilius). 

Fig. 1. Dedica posta da L. Babrinius L. f. e K. Vibius K. f. (da Imagines 127). 
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Fig. 2. Dedica posta da C. Lucretius V. f. e L. Horatius L. f. (da CIL I', 4, Tabulae 115, 6) . 

Su base paleografica ne è stata proposta una data
zione non oltre la metà del II secolo a.C.3o, verosi
milmente in un momento di poco successivo al testo 
l 3 I, come suggerito da alcuni caratteri paleografici 
più evoluti e dalla realizzazione del supporto in cal
care e non più in arenaria, litotipo cui sembra essere 
stato fatto ricorso solo per un periodo di tempo piut
tosto breve. 

Più incerta appare la ricostruzione del monumen
to di appartenenza, che secondo la Verzar-Bass 
potrebbe essere un altare32 o una base di donario33. 
Lo spessore della lastra suggerisce che potesse costi
tuire parte di un paramento, mentre l'impaginazione 
dell'iscrizione lascia supporre che potesse essere 
posta al centro della parte frontale. 

Rispetto al testo 1 questo, più recente, offre un 
dato in più, in quanto menziona la carica dei dedi
canti, indicati come aidiles . L'omissione rilevabile 
nell'iscrizione più antica34 ha indotto gli studiosi 

ad avanzare ipotesi differenti. Nella prima pubbli
cazione del pezzo, il Brusin3s supponeva che po
tessero essere praetores oppure duoviri iure dicun
do. Il Degrassi36, invece, propose che L. Babrinius e 
K. Vibius fossero quaestores od aediles, in ciò segui
to dallo stesso Brusin che accolse questo suggeri
mento nelle Inscriptiones Aquileiae37, oppure magi
stri o non meglio precisati magistrati di Aquileia3s. 
La Fontana39, da ultima, per analogia con l'altra 
dedica de doneis ha ritenuto probabile che si trattas
se di aediles. 

La formula de doneis e le norme sull'alienazione 
dei votivi 

A mio avviso un importante indizio per risolvere 
il problema della carica ricoperta da L. Babrinius e 
K. Vibius può essere offerto dall'interpretazione 
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della formula de doneis e dalla verifica, nelle norme 
giuridiche trasmesseci, delle disposizioni in materia 
di gestione delle offerte. Infatti, come già proposto 
dubitativamente dal Brusin4o, in questa formula, che 
fin qui non mi risulta essere stata accostata ad ana
loghe ma più tarde indicazioni epigrafiche4', va rico
nosciuto un intervento effettuato grazie alla vendita 
di dona dedicati a una qualche divinità42, purtroppo 
non menzionata43. Il procedimento di alienazione mi 
sembra essere analogo a quello attestato dalla Lex 
aedis Furfensis, il cui testo è stato convincentemen
te interpretato da Umberto Laffi44. L'iscrizione4s, 
datata al 13 luglio del 58 a.C., riproduce il verbale di 
dedica del tempio di Juppiter Liber a Furfo, un vicus 
dei Vestini dipendente da Peltuinum. Questa lex 
sacra stabilisce, fra le altre cose, le norme relative 
alla tutela e alle modalità di utilizzo delle offerte 
prestate al dio nel seguente modo (linee 7-14): 

. . . Sei quod ad eam aedem donum datum, dona
tum dedicatum/que erit, utei liceat oeti, venum dare; 
ubei venum datum erit, id profanum esto. Venditio, I 
locatio aedilis esto, quemquomque veicus 
Furfens(is) fecerint, quod se sentiunt eam rem I sine 
scelere, sine piaculo; alis ne potesto. Quae pequnia 
recepta erit, ea pequnia emere, I conducere, locare, 
dare, quo id templum melius, honestius seit, liceto; 
quae pecunia ad eas I res data erit, profana esto, 
quod d( olo) m( alo) non erit factum. Quod emptum 
erit aere aut argento I ea pequnia, quae pequnia ad 
id templum data erit, quod emptum erit, eis rebus 
eadem I lex esto, quasei sei dedicatum sit ... 46. 

Il testo ci offre una serie di notizie interessanti. 
Innanzitutto ci informa che è lecito vendere quanto 
offerto nel tempio di Juppiter Liber a patto che ciò 
avvenga solo per apportare migliorie al tempio (quo 
id templum melius, honestius seit) e che di questa 
operazione siano incaricati gli edili di Furf o. 
Chiunque altro si arroghi tale mansione sarà colpe
vole di una violazione del diritto umano (scelus) e di 
quello divino (piaculum)47. 

Ciò che viene venduto, verosimilmente, muta 
condizione e diviene profanum48. Condivide tale sta
tuto anche il denaro ricavato che può, quindi, essere 
liberamente gestito per i fini ritenuti leciti per l'alie
nazione e sempre che non ci sia dolo. Quanto sia 
stato acquistato con il denaro ricavato dall'aliena
zione, o attraverso le successive speculazioni, ritor
na, invece, nella pristina condizione di res sacra o 

religiosa49, come se esso stesso fosse stato dedicato 
(quasei sei dedicatum sit), e ricade nelle forme di 
tutela previste dalle linee seguenti del testo, che 
indicano le pene per l'appropriazione indebita delle 
offerte. Si attua, quindi, una sorta di conversione dei 
beni di proprietà del dio che tutela l'intenzione 
espressà dagli offerenti di dedicare in perpetuo qual
cosa. 

In Italia settentrionale una procedura di alienazio
ne analoga potrebbe essere attestata dalla purtroppo 
mutila Lex dedicationis Brixianaso, databile all'età 
imperiales 1, che prevede la possibilità che donum 
pecuniave aut stipes, ovvero non solo gli oggetti ma 
anche le monete offerte in un imprecisato luogo di 
culto della città52, siano alienati dai duoviri e dai 
decurioni della colonia Civica Augusta Brixia. In 
questo caso, a motivo delle condizioni frammentarie 
del testo, non sono note le finalità ritenute lecite per 
l'alienazione. Risulta oggi complesso proporre ipo
tesi su questo punto, dal momento che è verosimile 
che le stesse norme non valessero per tutti i templi e 
i santuari, ma che ogni luogo di culto avesse proprie 
regole. Infatti, l'ultimo testo noto che reca disposi
zioni di questo tipo, ovvero la Lex coloniae 
Genetivae Juliaes3, databile nella sua redazione ori
ginale ad un momento di poco successivo alla morte 
di Cesares4, prevede che le somme di denaro presen
tate nei templi della colonia come offerte (stipis 
nominess) per l'esecuzione di riti sacri possano esse
re utilizzate, se eccedenti rispetto a tale necessità, 
per finanziare altre spese del tempio. Non si specifi
ca qui chi sia incaricato della gestione di queste 
somme di denaro, ma una norma precedente (LXIX) 
stabilisce che sia compito dei duoviri riferire ai 
decurioni l'importo necessario per le cerimonie 
sacre a carattere pubblico da versare agli appaltatori 
incaricati della fornitura di quanto ad esse necessa
rio e curare l'effettuazione dei pagamenti con 
somme diverse da quelle destinate ai sacras6. Non 
escluderei, quindi, che gli stessi duoviri potessero 
avere anche la funzione di gestire i fondi presenti a 
titolo di offerta nei templi, in modo analogo a quan
to attestato nella colonia Civica Augusta Brixia. 

Nonostante le differenze riscontrabili nella data
zione e in alcuni aspetti delle procedure di questi 
testi, specie per quel che riguarda la scelta dei magi
strati da incaricare dell'alienazione e della gestione 
delle somme ricavate, la Lex aedis Furfensis e la Lex 
coloniae Genetivae Juliae appaiono accomunate da 
un concetto di base: quanto offerto poteva essere uti-
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lizzato solo per realizzare interventi di varia natura 
all'interno dei luoghi di culto in cui era avvenuta la 
dedica, fossero essi cerimonie sacre oppure restauri 
e abbellimenti dell'apparato monumentale e, verosi
milmente, della suppellettile sacra. È, quindi, estre
mamente probabile che non solo la Lex dedicationis 

Brixiana ma anche altre simili norme a noi non per
venute rispettassero questo principio. 

Analoghe finalità, inoltre, trovano riscontro anche 
nei testi epigrafici che ricordano interventi realizza
ti grazie ad operazioni di alienazione di offerte agli 
dei, per lo più consistenti in monete (Tabella 1 )57. 

Località Datazione Tipologia di opera realizzata Fonte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Praeneste Decenni centrali ? AE 1996, 329 a-b 
II a.C. 

Pompei Seconda metà X VETTER 1953, n. 18 
II a.C. 

Anagni Seconda metà X CIL 12, 2536, cfr. p. 1002 = ILLRP 271 
II a.C. =AE 1997, 276 

Roma Metà-fine II a.C. X CIL VI, 379 = ILS 3038 = CIL 12, 990, 
cfr. p. 965 = ILLRP 186=AE1991, 81 

Cara Fine II a.e. X CIL X, 6505 = CIL P, 1506, cfr. p. 1001 
=ILLRP60 

Cara Fine II a.e. X CIL X, 6506 = CIL P, 1507, cfr. p. 1001 

A equi coli II o prima ? MORANDI 1984, pp. 313-314, 
metà I a.e. tav. LVII, l= AE 1987, 323 

S. Maria Capua 108 a.e. X X X X CIL X, 3781 = ILS 5561=ILLRP721 
Vetere = CIL 12, 2948 = AE 1996, 429 = AE 

1997,317 

S. Maria Capua 99 a.e. X X X CIL X, 3781 = ILLRP 717 = CJL 12, 
Vetere 680, cfr. p. 932 

S. Maria Capua 84 a.e. X CIL P, 683, cfr. p. 933 
Vetere 

Cisterna (Pagus Metà I a.C. X AE 1989, 150 
Vescinus) 

Carsioli I a.C. X CIL IX, 4072 = CIL 12, 1826, 
cfr. p. I 047 

Nami 56 d.C. X X CIL XI, 4123 

Lanuvium 136 d.C. X CIL XIV, 2088 

Novae II d.C. X IGLNovae 16 

Novae II d.C. X AE 1998, 1131=AE1999, 93 b 

Thun- Età imperiale X AE 1927, 6 = AE 1929, 12 
Allmendingen 

Tabella 1. Esempi nelle fonti epigrafiche di interventi realizzati grazie al! 'alienazione di offerte: I) acquisto di proprietà; 
2) pavimento; 3) aedes o sue parti; 4) statue di culto; 5) colonne; 6) edifici del santuario; 7) strutture accessorie del santuario; 
8) thesaurus; 9) teatro. 
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L'alienazione dei dona, suggerita dalle citate leges 
sacrae, trova, invece, attestazione, oltre che nelle due 
epigrafi aquileiesi, in poche iscrizioni, tutte di II seco-

lo d.C., che utilizzano la formula ex doniss s per indi
care la fonte di finanziamento per la realizzazione di 
statue o di non meglio precisate dediche (Tabella 2)59. 

Località Autorità Datazione Definizione del finanziamento Fonte 
responsabile 

Aquileia Non oltre la metà de doneis CIL 12, 2822, cfr. p. 1092 = ILLRP 
del II a.C. 306 = lmagines 127 = Inscr. Aq. 22 

Aquileia Edili Non oltre la de doneis CIL I, 1456 [b] = CIL V, 840 [b] = 
metà del II a. C. CIL 12, 2196 [b], cfr. p. 1092, Tabulae 

115, 6 [a+b] = Inscr. Aq. 21 

Lanuvium Imperatore 136 d.C. ex donis aureis et arg( enteis) CJL XIV, 2088 = JLS 316 = GoRDON 
vetustate corruptis 1958-1 965 , II, pp. 57-58 = GRAN INO 

CECERE 2005 , n. 63 

Novae Legatus Augusti II d.C. ex donis IGLNovae 16 

Novae Legatus Augusti II d.C. ex donis AE 1998, 1131 = AE1999, 93 b 

Asturica Magistri II d.C. ex donis CIL II, 2636, cfr. p. 707, 911 = ILS 
4509 = EAstorga 108 = IRPLeon 63 

Tabella 2. Esempi di interventi realizzati grazie all 'alienazione di dona nelle fonti epigrafiche. 

Fra queste mi sembra di particolare interesse il 
testo proveniente da Lanuvium, iscritto su una tabu
la marmorea (96,3 x 59,8 cm) e datato al 135-136 
d.C.60: 

Imp(erator) Caes(ar) Divi Traiani 
Part(hici)f(ilius) Divi Nervae n(epos) 
Traianus Hadrianus Aug(ustus) 
pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XX 

ca( n )s( ul) III p( ater) p( atriae) 
I( unoni) S( ospiti) M( atri) R( eginae) statuam ex 

donis aureis 
et arg( enteis) vetustate corruptis 
fieri et consecrari iussit 
ex auri p( onda) III et arg( enti) p( onda) CCVI. 

Esso chiaramente afferma che i dona utilizzati per 
la realizzazione della statua di Giunone Sospita61 
erano quelli danneggiati dal tempo ed attesta una 
pratica di trasformazione delle offerte d'oro e d'ar
gento62 in nuovi ornamenti del celebre santuario63. 

Poiché, dunque, queste alienazioni erano preci
samente regolate da norme apposite, come visto 
in precedenza, risulta necessario riferirsi ad esse e 

ai dati desumibili dalle fonti epigrafiche (Tabelle 2 e 
3) per dirimere la questione della carica ricoperta da 
L. Babrinius e K. Vibius. 

L'esame dei dati disponibili evidenzia come i 
responsabili delle alienazioni siano differenti a 
seconda dei luoghi e addirittura, nel caso di Roma, a 
seconda dei diversi templi65. 

Particolarmente significativa appare in ogni caso 
la Lex aedis Furfensis del 58 a.C., nel testo della 
quale viene esplicitamente affermato che il compito 
di vendere i dona del tempio e di gestire il denaro 
ricavato è appannaggio esclusivo degli edili; analo
gamente, nel santuario di Diana a S. Maria Capua 
Vetere, il compito suddetto appare essere parte delle 
mansioni dei soli magistri, come attestato da due 
differenti dediche epigrafiche (Tabella 3). 

La coincidenza fra quanto disposto dalla Lex 
aedis Furfensis e quanto desumibile dalla dedica 
posta da C. Lucretius e L. Horatius in qualità di edili 
lascia supporre che anche ad Aquileia fra i doveri 
connessi a questa carica magistratuale fosse com
preso pure quello di gestire l'alienazione delle offer
te di almeno un luogo di culto, anche se il problema 
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Località Autorità Datazione Definizione del finanziamento Fonte 
responsabile 

Praeneste Decenni aere Fortunai AE 1996, 329 a-b 
centrali II a.e. 

Pompei Kvaisstor Seconda metà appelluneis.eitiuv[ ad VETTER 1953, n. 18 
II a.C. = Apollinis pecunia 

Anagni Pretore Seconda metà p( ecunia) Venerus CIL F, 2536, cfr. p. 1002 = 
II a.C. ILLRP 271 = AE1997, 276 

Roma Aruspice Metà - fine de stipe lavi lurario CJL VI, 379 = JLS 3038 = CIL 
II a.C. F, 990, cfr. p. 965 = ILLRP 

186 = AE 1991, 81 

Aletrium Seconda metà pecunia Jovis CIL F, 3105 = Suppl.lt., n.s., 
II o inizi I a. C. 16, 1998, pp. 47-48, n. 3 = AE 

1998,297 

Cara Fine II a.C. pequn(ia) sac(ra) CIL X, 6505 = CIL P, 1506, 
cfr. p. 1001 = ILLRP 60 

Cara Fine II a.e. peq(unia) sacr(a) CIL X, 6506 = CIL F, 1507, 
cfr. p. 1001 

Aequicoli Magistri (de II o prima pequnia fasni MORANDI 1984, pp. 313-314, 
veici sententia) metà I a.C. tav. LVII, 1=AE1987, 323 

S. Maria Capua Magistri 108 a.e. de stipe Dianai CIL X, 3781 = ILS 5561 = 
Ve te re ILLRP 721 = CIL F, 2948 

= AE 1996, 429 = AE 
1997,317 

S. Maria Capua Magistri 99 a.e. de stipe Dianae CIL X, 3781 = CIL F, 680, cfr. 
Vetere p. 932 = ILLRP 717 

S. Maria Capua Magistri 84 a.e. !avei de stipe et de sua pequn(ia) CJL F, 683, cfr. p. 933 
Vetere 

Aequicoli Prima metà fani pe(qunia) MORANDI 1984, pp. 312-313, 
I a.C. tav. LVI, 1-2=AE1987, 322 

Cisterna Metà I a.C. ex pecunia Martis (sestertium) AE 1989, 150 
(Pagus Vescinus) (duodecim milibus) [c]eteram 

pecuniam pagus Vescinus contulit 

Roma Edili I a.e., forse d( e) stipe Aesculapi CIL VI, 7 = CIL F, 800, cfr. p. 
metà 953 = ILLRP 39 = AE 1987, 53 

Carsioli I a.C. peq( unia) lucei CIL IX, 4072 = CIL P, 1826, 
cfr. p. 1047 

Marano Curatores Prima metà ex pecunia fanatica CJL V, 3924 = ILS 6704 
Valpolicella fanorum I d.C. 

Pagus de pecun(ia) fanat(ica) CIL V, 3925 
Arusnatium 

Prov. ignota llllvir ex stipe CIL XI, 1 = DONATI 1967, n. 7 
(a Ravenna)64 

Tabella 3. Esempi di alienazione delle offerte monetali nelle fonti epigrafiche. 
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della comparabilità delle magistrature in età repub
blicana è estremamente complesso66 e non consente 
di affermare che gli edili che si occuparono dell'a
lienazione di offerte nella colonia latina altoadriati
ca, a Roma67 e a Furfo68 avessero le stesse mansio
ni, a motivo del diverso statuto dei tre centri69 e 
anche della distanza cronologica che separa queste 
attestazioni. Se, infatti, quella urbana si colloca in un 
momento imprecisabile del I secolo a.C., forse attor
no alla metà, e, quindi, non troppo distante dalla !ex 
aedis Furfensis che è del 58 a.C., gli edili di 
Aquileia risultano aver operato non oltre la metà del 
II secolo a.e. 

Per l'identificazione della magistratura ricoperta 
da L. Babrinius e K. Vibius sarebbe, inoltre, stato 
utile poter risolvere il problema dell'originario 
luogo di esposizione delle due iscrizioni aquileiesi. 
Allo stato attuale possono, purtroppo, essere avan
zate solo due ipotesi: che, cioè, le due dediche pro
vengano dallo stesso luogo di culto o da due diffe
renti santuari. 

Se accettiamo la probabile ipotesi avanzata da 
Federica Fontana7o che le due iscrizioni aquileiesi 
de doneis appartengano al medesimo luogo di 
culto, mi sembra plausibile concludere che entram
be le coppie di dedicanti fossero costituite da edili, 
dal momento che la !ex sacra di questo santuario 
dovrebbe aver investito di tale compito solo questi 
magistrati. Nel caso in cui i due testi non fossero 
pertinenti allo stesso luogo di culto, invece, l' e
sempio di Roma71 suggerisce la possibilità che 
templi dello stesso centro non fossero regolati dalle 
stesse norme in materia di alienazione. Conside
rate, però, le dimensioni non eccessive della com
pagine urbana di Aquileia nella sua prima fase di 
vita e la possibilità che in tale periodo il numero 
dei luoghi di culto non fosse elevato, specie di 
quelli che avevano ricevuto una quantità di offerte 
sufficienti a consentire di effettuare la realizzazio
ne di apprestamenti di un certo impegno finanzia
rio, come sembra essere qui il caso, non mi pare 
inverosimile pensare che, anche nel caso in cui le 
due iscrizioni provengano da templi diversi, 
entrambi soggiacessero a una stessa norma. 
Significativo in questo senso mi sembra il confron
to con quanto verificabile a S. Maria Capua Vetere, 
dove sia il denaro offerto a Diana che quello dedi
cato a Giove (Tabella 3 ), e quindi probabilmente di 
due diversi santuari, è affidato, nello stesso perio
do, alla gestione dei magistri. 

Le iscrizioni de doneis come attestazione del-
1 'injluenza centroitalica sui primi culti della colo
nia di Aquileia 

La coincidenza nell'assegnazione di questa 
responsabilità agli edili ad Aquileia, a Furfo e anche 
a Roma, pur con tutti i problemi cui si è sopra accen
nato, mi sembra che possa suggerire anche qualche 
altra considerazione in merito alla sua possibile deri
vazione centroitalica. 

Sulla base dello studio di Federica Fontanan, 
infatti, i culti della prima fase di Aquileia repubbli
cana appaiono fortemente influenzati dall'origine 
centroitalica di gran parte dei coloni73. Ciò sembra 
valere per i Lares compitales74, Apollo7s, Hercules76, 
Diovisn e Fortuna1s, e trova espressione anche nel-
1 'adozione di particolari teonimi e di tipologie di 
elementi architettonici79, oltre che di sistemi decora
tivi degli edifici di cultoso che trovano confronto 
ancora in area centroitalica. I frammenti di decora
zione fittile frontonale rinvenuti in località 
Monastero nel 1884, inoltre, risultano essere espres
sione di una committenza urbana elevatasi, segna
lando gli stretti rapporti esistenti fra la politica di 
Roma e la religione della colonia latina, che potreb
bero avere avuto ricadute sia nelle modalità di ese
cuzione del culto sia nella creazione delle norme che 
regolavano i vari aspetti della vita del tempio. In tale 
quadro la trasposizione ad Aquileia anche delle 
norme che regolavano l'utilizzo delle offerte nelle 
aree di provenienza dei coloni non mi sembra 
improbabile, anche se non sembrano essere note 
iscrizioni che attestino l'alienazione di votivi ante
riori a quelle aquileiesi. Se, infatti, si accetta la data
zione anteriore alla seconda metà del II secolo a.C. 
proposta dal Bandelli, solo un'iscrizione da 
Praeneste potrebbe essere loro coevas2, mentre 
risultano leggermente posteriori quelle di Pompei, 
Anagni, Roma e forse quelle di Aletrium ed 
Aequicoli, per le quali c'è qualche incertezza nella 
datazione. Quanto disponibile attualmente offre, 
quindi, l'impressione di un emergere di queste atte
stazioni in un ambito cronologico analogo, all'inter
no del quale le iscrizioni aquileiesi, se davvero sono 
le più antiche conservate, non dovrebbero, però, 
essere segno di una pratica differente e originale 
rispetto a quanto in uso nei centri di origine dei colo
ni né tanto meno di un'adozione da parte di questi 
ultimi di norme sviluppate ad Aquileia, dal momen
to che non è verosimile pensare che la colonia alto-
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adriatica, di recente fondazione e non ancora ben 
consolidata83, potesse essere in quel periodo un cen
tro di irraggiamento di modelli. 

Il legame fra i coloni aquileiesi e le aree di origi
ne delle loro gentes sembra, in ogni caso, essere 
stato saldo e duraturo, tanto è vero che un coperchio 
di thesaurus con terminazione emisferica, rinvenuto 
a Cividale del Friuli e databile, su base epigrafica, 
verso la metà del I secolo a.C.s4, riprende modelli 
elaborati in area centroitalica nel corso del secolo 
precedentess e nel medesimo periodo è attestata l' a
dozione di tipologie epigrafiche caratteristiche dei 
medesimi centris6. 

Mi sembra, quindi, possibile suggerire che i colo
ni abbiano portato ad Aquileia, oltre ai culti, anche 
le forme di gestione delle offerte, che molto verosi
milmente dovevano essere effettuate ricorrendo alle 
stesse classi di materiali utilizzate nei centri d' origi
nes7. 

In tale ottica credo sia significativa la presenza nel 
secondo dei due testi aquileiesi dell'indicazione 
sacr( um) a qualificare l'oggetto della dedica, perché 
la sequenza delle azioni suggerita dalle parole de 
doneis sacr(um) mi sembra richiamare quanto desu
mibile dal testo della Lex aedis Furfensis in merito 
alle procedure attraverso le quali avveniva l'aliena
zione delle offerte. Come ricordato, infatti, secondo 
questa legge ciò che fosse stato "dato, donato e dedi
cato" nel tempio di Juppiter Liber era da considerare 
sacro fino al momento della sua vendita, dopo la 
quale assumeva la condizione di oggetto profano, 

condizione condivisa anche dal denaro che ne era 
stato ricavato. Solo ciò che veniva con queste somme 
realizzato tornava a essere sacro, con le stesse carat
teristiche di intangibilità godute dagli oggetti origi
nariamente offerti. L'aggettivo sacr(um) sembrereb
be, quindi, essere un richiamo alla ritrovata sacralità 
di quanto realizzato con il denaro corrispondente ai 
votivi alienati. Un iter analogo è attestato, ancora 
circa tre secoli più tardi, dalla citata iscrizione da 
Lanuvium, dove il verbo consecrari attesta come, 
dopo l'alienazione (o la rifusione) dei votivi, il 
signum realizzato fu consacrato a Giunone Sospita. 

In conclusione, l'inserimento delle epigrafi aqui
leiesi in un quadro normativo che consente di rico
struire il processo di trasformazione dei dona, cui i 
testi alludono, consente di evidenziare come l' alie
nazione delle offerte fosse effettuata ad Aquileia, 
almeno nel luogo di culto posto verosimilmente 
presso l 'Aussa, in base a norme, sviluppate in ambi
to centroitalico e trasmesse dai coloni provenienti da 
queste aree, che attribuivano ad alcuni magistrati la 
competenza in questa delicata materia. Se l'assegna
zione del compito agli edili aquileiesi non può, per i 
citati problemi di comparabilità delle magistrature, 
essere posta in diretto rapporto con quanto desumi
bile dalla Lex aedis Furfensis, ci si chiede, però, 
quanto eventualmente possa aver giocato in ciò l 'o
monimia della carica e quanto sia stato importante in 
questa materia il ruolo svolto dai triumviri che 
dedussero la colonia e che contribuirono a stabilirne 
le normess. 

NOTE 

* Le riflessioni qui proposte sono nate nel corso della realiz
zazione della mia tesi di dottorato sull'offerta monetale nei luo
ghi di culto dell'Italia settentrionale in età romana (FACCHINETTI 
2004-05). Devo ringraziare il prof. Gino Bandelli per avermi 
suggerito l'opportunità di riflettere sulle due iscrizioni aquileie
si e lo stesso prof. Bandelli unitamente alla dott.ssa Federica 
Fontana per i preziosi suggerimenti e per la proficua discussio
ne delle mie ipotesi interpretative. 

' lnscr. Aq. 22, dove si afferma anche che l'epigrafe, rinvenu
ta nel 1929, sarebbe stata consegnata al Museo di Aquileia nel 

1931. Esistono, però delle discordanze in merito alla data di rin
venimento. In BRUSIN, FORNASIR 1976, pp. 30-34 si afferma che il 
recupero ebbe luogo nel 1933 e allo stesso anno sembra riferirsi 
BRUSIN 1933, mentre in BERTACCHI 1979, p. 272 la data è quella 
del 1928 (indicazione accettata recentemente da VERZAR-BASS 
2006, p. 431 ). Evidenzia questo problema Trussr 2001, nt. 57. 

2 BRUSIN 1933; BRUSIN, FORNASIR 1976, pp. 32, 35. Il Brusin 
non ricorda se furono rinvenuti altri pezzi dello stesso litotipo o 
di dimensioni analoghe a quelle del blocco iscritto e che avreb
bero potuto far parte del medesimo monumento cui apparteneva 
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l'epigrafe. Nella stessa circostanza fu rinvenuto anche un cippo 
sepolcrale in calcare, verosimilmente proveniente dalla necro
poli che si stende lungo l'Annia da Aquileia fino a Ponte 
Orlando e che è stata individuata in più occasioni: MAGGI, 
ORIOLO 2004, p. 231. 

3 MAGGI, ORIOLO 2004, pp. 228-231. 
4 Secondo MAGGI, ORIOLO 2004, nt. 18 il toponimo "Ponte 

Orlando" va ricollegato all 'odonimo "Via Orlanda" con il quale 
la Via Annia, che passava in questa località, è ricordata ancora 
nella cartografia ottocentesca presso Mestre ( cfr. UGGERI 1991, 
p. 26). 

5 MAGGI, ORIOLO 2004, p. 228. 
6 Ibid. 
7 BERTACCHI 1979, pp. 270-272; TIUSSI 2001, CC. 203-211; 

TIUSSI 2002, pp. 20-21. 
8 VERZAR-BASS 2006, p. 433, dove è pubblicata per la prima 

volta una fotografia di uno dei frammenti di modanatura (fig. 2). 
9 VERZAR-BASS 1991, pp. 270-273. 
10 Un primo basamento era già stato individuato nel 1961 da 

Giovanni Brusin. Presso questa struttura erano venuti in luce 
frammenti di marmo, tessere musive, lastrine di rivestimento, 
laterizi e un coperchio di recipiente in bronzo: BRUSIN, 
FORNASIR 1976, pp. 36-37; TIUSSI 2001, c. 205. 

11 I basamenti erano fondati, dal basso verso l'alto, su pali, 
uno strato di conglomerato, tre corsi di mattoni e, infine, bloc
chi di pietra spessi circa cm 60. La Bertacchi (BERTACCHI 1979, 
pp. 271-272), contrariamente alla Verzar-Bass (cfr. ntt. 8-9), 
ritiene pertinenti all'arco tutti gli elementi architettonici recupe
rati, fra i quali erano una base di colonna in marmo di 70 cm di 
diametro, un frammento di colonna di cipollino con restauro 
antico, un frammento di architrave in calcare, frammenti di 
decorazione architettonica, in marmo e in calcare, con motivi di 
dentelli, ovuli e kyma lesbico, databili ad età augustea. I mate
riali, tuttora inediti nonostante il loro grande interesse per la 
definizione dei monumenti che insistevano nell'area di Ponte 
Orlando, sono in corso di studio da parte di Cristiano Tiussi, che 
ha presentato alcune anticipazioni nel corso del V Convegno di 
Studi altinati ("Altnoi. Il santuario altinate: strutture del sacro a 
confronto e i luoghi di culto lungo la Via Annia"), tenutosi a 
Venezia dal 4 al 6 settembre 2006. 

12 MAGGI, ORIOLO 2004, pp. 230-231. Sugli archi quadrifron
ti vd. da ultimo MOHLENBROCK 2003, pp. 20-21, in particolare a 
proposito della funzione di segnale di confine svolto da queste 
strutture in ambito suburbano ed extraurbano (I' A. non cita però 
quello discusso in questa sede). 

13 FONTANA 1997, pp. 166- 167. Recentemente Monika Verzar
Bass (VERZAR-BASS 2006, pp. 433-438) ha ipotizzato l'esisten
za di almeno due fasi di monumentalizzazione di questo luogo 
di culto. Alla prima apparterrebbe l'iscrizione de doneis, alla 
seconda i più recenti frammenti di modanatura di podio rinve
nuti in località Antonina. La medesima studiosa ritiene possibi
le che siano riferibili a questa stessa fase di monumentalizza
zione un architrave dorico con iscrizione che ricorda la realiz
zazione di una porticus duplex e interventi di lastricatura, data
bili tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. ( CIL V, 1021 = 

CJL l2, 3418; Tabulae 116, 1. Cfr., inoltre, BANDELLI 1984, 
p. 202 e n. 12; BANDELLI 1988, p. 84 e p. 99, n. 12), rinvenuto 
in terreni di proprietà Cassis, forse non troppo lontani dalla loca
lità Antonina, e alcuni capitelli ellenistici coevi conservati in 
Museo e privi di informazioni sul luogo di rinvenimento. 
L'ipotesi, per quanto suggestiva, non è però verificabile, come 
ammesso dalla stessa studiosa. Come vedremo in seguito, inol-

tre, la stessa ubicazione del luogo di culto presso l 'Aussa pone 
alcuni problemi. Per la ricostruzione della topografia dei luoghi 
di culto di Aquileia repubblicana è interessante rilevare la pos
sibilità che, oltre a quelli ricordati dalla Verzar-Bass, ovvero i 
santuari di Monastero, quello sulla strada da Monastero a Terzo 
e quello presso l'Aussa, agli inizi del I secolo a.C. ne esistesse 
anche un altro, sito presso Panigai. Da qui, infatti, come segna
lato in CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 129-130, proviene un 
gruppo omogeneo di elementi, pertinenti ad uno stesso edificio 
di culto e databili tra la fine del II e i decenni iniziali del I seco
lo a.C. Sulla topografia sacra di Aquileia cfr. FONTANA 2004, con 
particolare riferimento all'area urbana e suburbana tra età 
repubblicana e imperiale. 

14 S.H.A., Max., 28, 8 (ed. HOHL, Lipsia 1927): nam cum esset 
Maximinus pedum, ut diximus, octo et pro[ e ]pe semis, calcia
mentum eius, id est campagum regium, quidam in fuco, qui est 
{inter} Aquileiam et Arciam, posuerunt, quod constitit pede[m] 
maius fuisse hominis vestigio mensura. La forma Arcia è stata 
interpretata come un'errata trascrizione dell'idronimo Alsa in 
SARTORI 1986, in particolare cc. 750-752. Cfr. VEDALDI IASBEZ 
1994, pp. 116-118. 

15 MAGGI, ORIOLO 2004, p. 228. 
16 Dal momento, però, che è possibile che il blocco sia stato 

reimpiegato in un rifacimento tardo del ponte sull 'Aussa ( cfr. 
infra, nt. 18) non è da scartare l'ipotesi di una sua provenienza 
da più lontano. 

17 Cfr. BERTACCHI 1979, fig. 10; TIUSSI 2001, fig. 4. 
18 VERZAR-BASS 1984, p. 228; VERZAR-BASS 2006, p. 431. 

Riferisce il blocco a un donario anche ZACCARIA 1999, p. 193. 
Insostenibile appare l'ipotesi di Luisa Bertacchi (BERTACCHI 
1979, p. 272), che vedeva il blocco con la dedica de doneis 
come parte dell'arco quadrifronte, per le considerazioni che 
seguono sulla natura sacra del testo, per altro già rilevata anche 
dai primi editori. Già in BRUSIN 1933, pp. 115-116, infatti, veni
va suggerita una relazione con un santuario posto nelle vicinan
ze del luogo di rinvenimento, anche se le condizioni di que
st'ultimo lo avevano indotto a ritenere che il blocco avesse fatto 
parte, forse in condizioni di reimpiego, delle strutture del ponte. 
L'appartenenza dell'iscrizione al ponte è stata più di recente 
riaffermata da GALLIAZZO 1994, II , p. 139, n. 268. In base alla 
considerazioni che seguono sulla natura dell'intervento finan
ziato de doneis non ritengo possibile che il blocco possa aver 
fatto parte fin dall'inizio delle murature del ponte, dal momento 
che quest'ultimo non doveva appartenere alle infrastrutture pro
prie del santuario quanto, piuttosto, a quelle della strada. Non mi 
sembra, comunque, da escludere un reimpiego del blocco nel 
corso di un intervento di ristrutturazione o di ricostruzione del 
ponte in un periodo più recente, così come potrebbe essere avve
nuto per il cippo funerario rinvenuto nelle medesime circostan
ze ( cfr. supra, nt. 2) e come certamente è avvenuto per uno dei 
frammenti del c.d. elogium di C. Sempronio Tuditano reimpie
gato nel ponte sull' Aussa tra Cervignano e Muscoli: BANDELLI 
1989, p. 111. Sulla dispersione dei due frammenti superstiti di 
quest'ultimo testo: VERZAR-BASS 2006, pp. 423-426. 

19 VERZAR-BASS 1991, pp. 271-272. 
20 La giacitura nelle acque dell 'Aussa potrebbe aver alterato 

le superfici del blocco, anche se la profondità dell'incisione del 
testo epigrafico suggerisce che almeno questo lato non fosse 
direttamente soggetto all'azione della corrente fluviale. I danni 
che si rilevano, sulla fronte, nel margine destro e, più limitata
mente, in coincidenza di quello superiore non sembrano ascrivi 
bili ad abrasione quanto piuttosto ad altri fattori. 
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21 Mi sembra, infatti, che le dimensioni del blocco presup
pongano una certa monumentalità della struttura in cui era in 
opera. Ammettendo che possa trattarsi di un altare, non sarebbe 
impossibile pensare a uno sviluppo in altezza attorno o di poco 
superiore al metro, fatta salva la possibilità della presenza di ele
menti di ulteriore sopraelevazione, come, ad esempio, dei gradi
ni. In tal caso ed ipotizzando che il blocco di coronamento aves
se un'altezza all'incirca pari a quella del pezzo iscritto, la parte 
inferiore mancante potrebbe essere valutata fra i 50 e i 70 cm. 

22 CIL 12, 2822 = ILLRP 306 = Imagines 127=CIL12, p. 1092 
= Inscr. Aq. 22. Cfr., inoltre, BRUSIN 1933; BANDELLI 1984, pp. 
192-193; BANDELLJ 1988, pp. 75-76, 85-86, 146-147, cat. n. 4; 
FONTANA 1997, pp. 165-167, 180-182, cat. n. 6. 

23 Il ricorso ali' arenaria come supporto per l'epigrafia sembra 
cessare ad Aquileia poco dopo la metà del II secolo a.C.: 
BANDELLI 1988, pp. 76-77. 

24 BANDELLI 1988, pp. 75-76, 146-147, cat. n. 4 . BRUSIN 1933, 
p . 116 ne proponeva una datazione attorno al 90 a.C., come pure 
il Degrassi (ILLRP 306; Imagines 127). Recentemente 
ZACCARIA 1999, p. 193 ha accennato alla possibilità che I' iscri
zione possa essere posteriore al 153 a.C., collegandola eviden
temente alla data più alta proposta per la costruzione della Via 
Annia. Anche VERZÀR-BASS 2006, pp. 437-438 non esclude la 
possibilità che la realizzazione della via publica possa essere 
collegata a un intervento di trasformazione di un precedente 
luogo di culto preromano testimoniato dall'iscrizione de doneis. 

25 Liv. XL, 34, 2-3. La decisione di fondare la colonia è, però, 
del 183 a.C.: Liv. XXXIX, 55, 5-6. Sulle problematiche connes
se con la deduzione: BANDELLI 1988, pp. 21-34; BANDELLI 2003, 
pp. 63-68. 

26 CJL I, 1456 [b] = CJL V, 840 [b] = CIL 12, 2196 [b] = CJL 
12, p. 1092, Tabulae 115, 6 [a+b] = Inscr. Aq. 21. Cfr., inoltre, 
BANDELLI 1984, pp. 192-193; BANDELLI 1988, p. 146, cat. Il. 3; 
FONTANA 1997, pp. 165-167, 179-180, cat. n. 5. 

27 Mancano al momento analisi petrografiche che consentano 
di identificare la cava di estrazione del blocco, che, comunque, 
non sembrerebbe provenire da quelle di Aurisina ( comunicazio
ne orale del prof. Gino Bandelli). 

28 I nscr. Aq. 21. 
29 BERTO LI 1739, n. 101. 
30 BANDELLI 1988, pp. 76-77, 146, cat. n. 3. Il Brusin (Jnscr. 

Aq. 21), invece, ne aveva proposto una datazione agli inizi del I 
secolo a.C. 

31 Ringrazio per questa precisazione in merito alla cronologia 
re lativa delle due iscrizioni il prof. Gino Bandelli. 

32 VERZÀR-BASS 1984, p. 228; VERZÀR-BASS 1991, p. 272. 
33 VERZÀR-BASS 1991, p. 272. 
34 Ipotizzando, invece, che il testo continuasse nel blocco sot

tostante a quello conservato, non è da escludere che tale indica
zione seguisse i nomi dei due dedicanti. Sembra, però, ostare a 
questa ricostruzione il fatto che lo spazio fra la linea 3 dell'i
scrizione e l'ipotetica linea 4 risulterebbe superiore a quello, 
abbastanza regolare, fra le linee 1, 2 e 3. 

35 BRUSIN 1933, p. 116. 
36 DEGRASSI 193 8, p. 134. 
37 Inscr. Aq. 22. 
38 ILLRP 306: "magistros aedis cuiusdam vel magistratus 

Aquileiensium monumentum ... exstruxisse puto". 
39 FONTANA 1997, p. 181. 
40 BRUSIN 1933, p. 116. 
41 FONTANA 1997' p. 180 e nt. 858. 
42 Secondo la Verzar-Bass (VERZÀR-BAss 1984, pp. 206-207; 

VERZAR-BASS 2006, pp. 432 e 437) si tratterebbe della vendita 
di beni di un santuario preromano, mentre la Strazzulla 
(STRAZZULLA RUSCONI 1990, p. 299) ha pensato a una donazio
ne collettiva fatta ai magistrati per l'erezione di un monumento 
sacro. Infine la Fontana (FONTANA 1997, p. 166), richiamando la 
seconda parte della Lex aedis Furfensis in cui agli edili è affida
to il compito di stabilire l'importo delle multe per infrazioni alle 
regole del santuario, ha proposto, con qualche dubbio, che si 
tratti di dona sacra nel senso dei proventi di queste ammende. 

43 Il Bandelli (BANDELLI 1988, p. 86) ha ritenuto che potesse 
essere una divinità epicorica, in un suo precedente contributo 
posta in relazione con le acque del vicino fiume Aussa 
(BANDELLI 1984, p. 203; cfr. anche ADAM 1991, p. 66, nt. 60 bis; 
ZACCARIA 1999, p. 209), mentre la Fontana (FONTANA 1997, 
p. 167) preferisce sospendere il giudizio per l 'inconsistenza dei 
dati relativi a questo possibile luogo di culto. 

44 LAFFI 1978 = LAFFI 2001, pp. 515-544. 
45 CIL 12, 756 = CIL IX, 3513 = ILS 4906 = ILLRP 508 = 

Imagines 382. 
46 "Se qualche oggetto sarà stato dato in dono, donato e dedi

cato a questo tempio, che sia lecito fame uso, venderlo; ove sarà 
stato venduto, sarà profano. La vendita, la locazione sarà di 
competenza dell'edile, chiunque (gli abitanti de-) il villaggio di 
Furfo abbiano eletto, purché (gli edili) siano consapevoli che 
(vendono, locano) l'oggetto in questione senza violazione delle 
leggi umane e di quelle divine; un altro non potrà. Il denaro che 
sarà stato ricavato, con questo denaro sarà lecito acquistare, 
prendere in affitto, dare in affitto, cedere, perché questo tempio 
sia fatto migliore, più decoroso; il denaro che sarà stato dato per 
queste operazioni, sarà profano, se non si sarà agito dolosamen
te. Ciò che sarà stato acquistato in bronzo o in argento con quel 
denaro, il qual denaro sarà stato dato a questo tempio, ciò che 
sarà stato acquistato, per questi oggetti varrà lo stesso regime, 
come se fosse stato dedicato" (traduzione di LAFFI 1978, p. 144 
= LAFFI 2001 , p. 542). 

47 Seguo qui l'interpretazione proposta da LAFFI 1978, pp. 
137-138 = LAFFI 2001, pp. 535, che preferisce intendere piacu
lum nel senso traslato e secondario di "azione sacrilega'', anzi
ché nel significato primario di "sacrificio espiatorio". Mi sem
bra che questa proposta sia corretta dal momento che in un para
grafo successivo della Lex (linee 14- 16) si tratta delle pene per 
quanti abbiano sottratto un oggetto sacro e non viene prevista 
alcuna forma di espiazione nei confronti della divinità. Gli accu
sati, infatti, dovevano corrispondere un'ammenda, il cui impor
to veniva fissato dagli edili a propria discrezione, e godevano 
del diritto di appellarsi agli abitanti di Furfo, che, in seduta con
giunta con i Fificulani e i Taresuni, avevano il potere di con
dannarli o di assolverli . 

48 A mia conoscenza esiste almeno un'attestazione di un 
oggetto dedicato a una divinità e successivamente alienato. Si 
tratta di una brocchetta bronzea dedicata a Numisio Marzio rin
venuta nel 19 12 nella tomba ipogea 180, con sepolture plurime, 
indagata sul colle Le Saliere a Capena: CIL 12, 2435, cfr. pp. 718, 
831, 1067; DELLA SETA 1918, p. 335; STEFANI 1958, cc. 177-179; 
WARMINGTON 1959, pp. 70-71, n. 34; BRIQUEL 1972, p. 826; 
LEJEUNE 1972, p. 41 O. Devo la conoscenza di questo caso alla 
dott.ssa Cristina Ferrante, che ha in corso di studio il pezzo e che 
ringrazio per le informazioni in merito. 

49 Festo afferma che secondo Elio Gallo, autore di due volu
mi sul significato delle parole pertinenti allo ius civile, i ponte
fici ritenevano res sacrae le offerte solo se effettuate dalla civi
tas (p. 424 L.: Gallus Aelius ait sacrum esse, quocumque modo 
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atque instituto civitatis consecratum sit, sive aedis, sive ara, sive 
signum, sive focus, sive pecunia, sive quid aliud, quod dis dedi
catum atque consecratum sit: quod autem privati[s] suae reli
gionis causa aliquid earum rerum dea dedicent, id pont?fices 
Romanos non existimare sacrum ). Concordano con tale norma 
anche alcune fonti di natura giuridica, che istituiscono una netta 
distinzione fra offerte effettuate a titolo pubblico o da parte di 
privati [cfr., ad es.: Digest. I, 8, 6, 2-3 (MARCIAN., Institutiones 
III): Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt. 
Sacrae autem res sunt hae quae publicae consecratae sunt, non 
privatae [ ... ]semel autem aede sacra/acta etiam diruto edificio 
focus sacer manet; Gaius 2, 5: Sed sacrum quidem hoc solum 
existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, 
ueluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto .. .]. Quanto 
era offerto dai privati doveva, secondo DUMÉZIL 1966, p. 532, 
rientrare nella categoria delle res religiosae, la cui profanazione 
era empietà ma non sacrilegio. Un passo delle Institutiones di 
Marciano (Digest. I, 8, 6, 2-3), scritto nel III secolo d.C., però, 
esplicitamente afferma: si quis ergo privatim sibi sacrum con
stituerit, sacrum non est, sed profanum. Come vedremo in 
seguito, però, le leges relative all'alienazione dei votivi non 
sembrano fare differenze sulla base della natura pubblica o pri
vata delle offerte, sintomo di una possibile difficoltà di separare 
dona e stipes pubblici e privati e, verosimilmente, dell'indiffe
renza nei confronti del problema nella prassi per lo meno in età 
repubblicana e primo imperiale, epoca alla quale risalgono i testi 
epigrafici che si considereranno. Tale indifferenza si rispecchia 
anche in dediche epigrafiche poste da privati, in cui l'oggetto 
della dedica è qualificato come sacrum: si vedano, fra i nume
rosi esempi noti nella stessa Aquileia: CIL V, 745 = lnscr. Aq. 
144; CJL V, 780 = lnscr. Aq. 235; CIL V, 782, cfr. p. 1024 = 
Inscr. Aq. 237; CIL V, 787 = Inscr. Aq. 254; CIL V, 800, cfr. 
p. 1025 = Jnscr. Aq. 300. Se, però, ci atteniamo rigidamente a 
queste norme, nel caso della dedica posta da C. Lucretius e 
L. Horatius l'aggettivo sacr(um) risulterebbe particolarmente 
pregnante, considerando che i due personaggi la pongono duran
te la loro edilità e, quindi, in qualità di pubblici funzionari. 

50 PAIS 1888, n. 1273 = JLS 4910 = Inscr. It. X, 5, n. 83, col. 
b: [- - - ] itque eadem lege sacrum esto. Si quot I donum pecu
nz'ave aut stipes huic I signo dono datae erunt itq(ue) si Ilvi/ri 
decurionesq(ue) coloni cofoniae I Civicae Aug(ustae) Brixiae 
vendere volue[rint ... 

51 Il titolo di colonia Civica Augusta Brixia, usato nel testo 
epigrafico, sembra, infatti, essere stato attribuito alla città da 
Augusto in un momento imprecisabile anteriore all'8 a.C. (Inscr. 
Jt. X, 5, p. X e GREGORI 1990, p. 16 con disamina della biblio
grafia precedente) e costituisce l'unico terminus post quem 
interno in grado di dare indicazioni in merito alla datazione del 
testo, oltre naturalmente alle caratteristiche paleografiche dell' i
scnz10ne. 

52 L'indicazione del rinvenimento in città dell 'epigrafe suggeri
sce solo la possibilità che si trattasse di un luogo di culto urbano. 

53 CIL II, 5439, cfr. p. 1038 = CIL II, 5439a = CIL P, 594, cfr. 
pp. 724, 833, 916 = ILS 6087 = FJRA 2

, 1, 21 = Roman Statutes 
1996, I, p. 403, LXXII: Quotcumque pecuniae stipis nomine in 
aedis I sacras datum inlatum erit, quot eius pecuni/ae eis 
sacri{i}s superfuerit, quae sacra, uti h(ac) l(ege) <j{ieri)> I 
oportebit, ei dea deaeve, cuius ea aedes erit, fac/ta 
<fuer> i<n> t, ne quis facito neve curato neve interceldito, quo 
minus in ea aede consumatur, ad I quam aedem ea pecunia sti
pis nomine da/ta coniata erit, neve quis eam pecuniam alio I 
consumito n<{v]<? quis facito, quo magis in I alta re consuma
tur. v•c•'. Sulla Lex coloniae Genetivae Iuliae si vedano: D'ORS 

1953, pp. 167-280; GONZALEZ 1990, pp. 19-50; GONZÀLEZ 
1991-96,pp.11-41. 

54 Il testo ci è parzialmente conservato su tavole di bronzo 
incise in età flavia, che sembrano riprodurre, integrandolo, un 
documento redatto poco dopo la morte di Cesare: oltre alla bi
bliografia citata alla nota precedente, cfr. Roman Statutes 1996, 
I, p. 395; GONZALEZ 1997a, p. 210; GONZÀLEZ 1997b. 

55 Sul valore di stips come "moneta offerta agli dei" si veda
no: HACKENS 1963; DESNIER 1987. 

56 Sulla gestione di questi fondi cfr. Lex coloniae Genetivae 
Iuliae, LXV 

57 Sono qui presi in considerazione solo alcuni testi che chia
ramente esplicitano la natura degli interventi oppure per i quali 
il tipo di realizzazione è resa evidente dal supporto epigrafico, 
come nel caso dell'iscrizione musiva CIL VI, 379 = ILS 3038 = 
CIL P, 990, cfr. p. 965 = ILLRP 186 = AE 1991 , 81 o di CIL F, 
2536, cfr. p. 1002 = ILLRP 271=AE1997, 276, incisa sul fian
co di un thesaurus. Non appartiene, invece, a questa categoria 
una serie di iscrizioni ex stipe poste da Augusto e rinvenute a 
Roma (CIL VI, 30974 = ILS 92; CIL VI, 457 = 30771=JLS93; 
CIL VI, 458 = 30772; CIL VI, 456 = 30770 = JLS 99; AE 1888, 
150; AE 1980, 56), dal momento che Svetonio (Div. Aug. LVII: 
... Omnes ordines ... item Kal. fan. strenam in Capito/io etiam 
absenti [iacebant] , ex qua summa pretiosissima deorum simula
cra mercatus vicatim dedicabat, ut Apollinem Sandaliarium et 
Jovem Tragoedum aliaque) parla di queste dediche come realiz
zate grazie alle somme ricavate dalla raccolta delle strenae 
spontaneamente offerte dal popolo romano all'imperatore. 
Sull'uso di regalare monete il primo giorno dell'anno con inten
to beneaugurante: PERA 1993, pp. 349-351, con bibliografia pre
cedente. 

58 AE 1998, 1131 = AE 1999, 93 b (base di statuetta, 44 x 31 
x 29 cm, da Svishtov I Novae, Moesia inferior; II d.C.): [A]escu
lapium I ex donis arg(enteum) I p(ondo) V unc(iis) V I C(aius) 
Mansuanius I Severus leg(atus) Aug(usti)j{_aciendum) c(uravit); 
IGLNovae 16 (base di statua in calcare, 42 x 33 x 36 cm, da 
Svishtov I Novae, Moesia inferior; II d.C.): Hygiam I ex donis 
arg(enteam o -enti) I p(ondo) 1111 unc(iis) VII[- - -] I M(arcus) 
Clodius I Laetus leg(atus) I Aug(usti)f(aciendum) c(uravit); CIL 
II, 2636, cfr. pp. 707, 911 = JLS 4509 = EAstorga 108 = 
IRPLeon 63 (da Astorga/Asturica, Hispania citerior; II d.C.): 
Dea I Vago Donnaego I sacrum res p(ublica) I Ast(urica) 
Aug(usta) per I mag(istros) G(aium) (!) Pacatum I et Fl(avium) 
Proculum I ex donis I curante Iulio Nepote. 

59 È questo il caso dell'iscrizione da Asturica, il cui testo non 
chiarisce la natura della dedica. La mancanza di informazioni in 
CIL in merito al supporto su cui è incisa l'epigrafe non consen
te di proporre delle ipotesi. 

6° CJL XIV, 2088 = JLS 316 = GoRDON 1958-65, II, pp. 57-58 
= GRANINO CECERE 2005, n. 63: l'iscrizione fu rinvenuta da 
Francesco Furgi (o Furti) nel corso di lavori edilizi nel 1729. 
Attualmente è conservata ai Musei Capitolini di Roma. 

61 Sul santuario di luno Sospita, con particolare riferimento 
all'età repubblicana: COARELLI 1987, pp. 141-163. Sulla ric
chezza del santuario e sulla presenza in esso di grandi somme di 
denaro, ancora attorno alla metà del II secolo, cfr. APP., BC V, 
24, 97: KaL xg11µma ~V Acuxi.cp µÈv Ès È8vfuv TWV UJtÒ TÒV 

'AvTWVlOV où JtOÀEµouµÉvwv, Kai.oagl ÒÉ, a. ELÀTJXEl, Jtavi;a xwgLç 

Lagòouç [~] EJtOÀEµEi:w, 08Ev Èx TWV LEQWV Èòavd~ETO, oùv xagm 

cXJtOÒWOElV umoxvo'llµEvoç ano TE 'Pwµriç Èx TOU Kami;wÀi.ou xaL 

anò 'Avi;i.ou xaL AavouBi.ou xaL NEµouç xaL Ti.Bugoç, Èv alç 

µaÀLom noÀcoL xaL vuv dm 811oaugoL XQ11µai;wv 1Egfuv òmjnÀdç 

("Lucio riceveva mezzi finanziari dalle province antoniane che 
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erano in pace, mentre in tutte le province toccate in sorte a 
Cesare, con l'eccezione della Sardegna, si combatteva. Egli, 
quindi, prendeva in prestito denaro dai templi, promettendo con 
premura di restituirlo: dal tempio Capitolino a Roma, da Anzio, 
da Lanuvio, da Nemi e da Tivoli, nelle quali città soprattutto 
anche ora vi sono grandi depositi di denaro sacro"). 

62 Non è del tutto chiaro a cosa si riferisca l'indicazione di 
peso che conclude l'iscrizione. Normalmente formule analoghe 
servono a indicare il peso della statua realizzata (cosi intende 
GoRDON 1938, p. 25; GoRDON 1958-65, II, p. 57), ma in questo 
caso la specificazione di due tipi di metallo lascia aperti alcuni 
dubbi. Se pure è possibile pensare alla realizzazione di una sta
tua in argento dorato, soluzione che sembra compatibile con la 
differenza nella quantità di oro e di argento utilizzati (rispettiva
mente circa 982 g e circa 67,454 kg), ritengo non sia da esclu
dere la possibilità che in questo modo sia indicato il peso dei 
dona alienati per la realizzazione del signum oppure, forse meno 
probabilmente, la parte del metallo ricavato dalla fusione dei 
dona che fu riconsacrata perché non necessaria al pagamento 
del simulacro della dea. 

63 In IGLNovae 16, invece, gli editori suppongono che i dona 
fossero il risultato di una colletta, forse realizzata in occasione 
di una pestilenza. 

64 Questa iscrizione, conservata al Museo Arcivescovile di 
Ravenna, è stata talvolta indicata come di provenienza ravenna
te (DONATI 1967; SUSfNI 1976, p. 326; GIACOMINI 1990, p. 199, 
n. 932), anche se fin dall'epoca del suo inserimento in CIL XI 
non erano disponibili informazioni in merito al suo luogo di rin
venimento e se gli studi della DONATI (1967) hanno evidenziato 
come il dedicante non appartenga alla tribù di Ravenna. Come 
già rilevato dal Bormann ( CIL XI, 1 ), inoltre, il quattuorvirato 
non è una magistratura compatibile con lo statuto municipale di 
Ravenna. Dal momento che, in base alla documentazione giuri
dica in nostro possesso, i magistrati avevano competenza in 
merito all'alienazione delle offerte solo nel territorio della loro 
città, sembra inevitabile pensare che questa epigrafe non sia 
stata rinvenuta a Ravenna o nel suo territorio e che il santuario 
di Fortuna Primigenia in cui era stata posta l'iscrizione sia da 
cercare altrove. Un elemento per la ricostruzione della storia del 
pezzo potrebbe essere fornito dai dati di ingresso nel Museo 
Arcivescovile di Ravenna, dove è ancor oggi conservato. 
Purtroppo anche su questo punto regna l'incertezza: sappiamo 
solo che non faceva parte dell'allestimento della prima metà 
dell'Ottocento, dal momento che non compare nei disegni che lo 
riproducono conservati nel Fondo Piancastelli della Biblioteca 
Aurelio Saffi di Forlì (NOVARA 1997, figg. 3-4 ). La data di 
ingresso in Museo sembra, quindi, da porre fra la realizzazione 
dei disegni e l'esame autoptico del Bormann, in un periodo che 
vede una nuova organizzazione dell'esposizione, con l'arrivo di 
pezzi provenienti da vari centri della diocesi ravennate nonché 
da collocazioni diverse in Ravenna. Sulla storia delle collezioni 
del Museo Arcivescovile: NOVARA 1997. 

65 Se, infatti, sono gli edili a compiere un non determinabile 
intervento ex stipe Aesculapi, è un aruspice a disporre del dena
ro offerto a Giove per la realizzazione di un pavimento sull'iso
la Tiberina. Si noti, invece, come nel caso in cui più dediche 
provengano da uno stesso luogo di culto, come per il tempio di 
Diana a S. Maria Capua Vetere, sia costante il riferimento alla 
stessa autorità. 

66 Sul problema della comparabilità delle magistrature itali
che e di quelle romane e degli influssi reciproci fra gli istituti 
romani e italici: MAZZARINO 1945, p. 175 (''una comune cultura 
italica ed un corrispondente comune travaglio costituzionale, in 

cui innovazioni ed esigenze di una città etrusca, latina od osca 
non restano senza eco negli stati vicini e anzi spontaneamente si 
affermano, determinate da analoghi presupposti e condizioni"); 
SARTORI 1953, p. 70 (a proposito dei titoli aidilis e kvaisstur a 
Pompei, dopo aver ricordato che dal punto di vista lessicale i 
due termini riconducono ad una radice latina che non consente 
di supporre un'origine delle magistrature a Roma su modello 
italico, scrive: "Ciò non significa d'altro canto che edilità eque
stura italiche riconducano necessariamente ad età romana: si 
tratta di un lento sovrapporsi di istituti romani a forme italiche 
già prima che la romanizzazione sia un fatto compiuto"); 
CAMPOREALE 1957; TTBILETTI 1978; CRISTOFANI 1978 (sostiene
p. 95 - che proprio nelle titolature delle magistrature minori, 
quali edili e questori, si avverte l'influenza romana a livello di 
prestito lessicale e, almeno in parte, di competenze giuridiche); 
CAMPANILE, LETTA 1979; PETRACCIA LUCERNONI 1988. Per un'a
nalisi della storia degli studi, in particolare in riferimento alla 
questura: PETRACCIA LUCERNONI 1988, pp. 1-11. 

67 CJL VI, 7 = JLLRP 39 = CIL P, 800, cfr. p. 953 =AE 1987, 
53. 

68 Il Letta (CAMPANILE, LETTA 1979, p. 48) ricorda come i due 
edili di Peltuinum, da cui dipende Furfo, derivino dal collegio di 
tre aidiles attestato, prima della Guerra Sociale, dall'iscrizione 
in dialetto vestino rinvenuta a S. Benedetto in Perillis (LA 
REGINA 1968, p. 407; POCCETTI 1979, n. 207) e verosimilmente 
istituito spontaneamente, come in altri centri italici, su modello 
romano. Gli edili di Furfo dovrebbero essere anche essi un 
esempio di continuità delle magistrature dopo il passaggio della 
comunità sotto il controllo romano dal momento che il Letta 
(CAMPANILE, LETTA 1979, pp. 48-49 e 71) ritiene che Roma 
abbia ritenuta trascurabile ogni entità al di sotto del municipium, 
come i vici, e che, quindi, non abbia interferito nella loro orga
nizzazione interna. Lo studioso ritiene, però, che questi edili 
fossero probabilmente comparabili con l'omonima magistratura 
romana dal momento che "in molti centri italici ... le costituzio
ni cittadine della fase 'sovrana' risultano profondamente 
influenzate da modelli romani, per una pressione soprattutto 
morale esercitata più dal prestigio di una cultura egemone che 
da precisi provvedimenti politici di imposizione. Sono gli Italici 
che si adeguano spontaneamente a Roma, in misure diverse, in 
tempi diversi e con esiti diversi da luogo a luogo; non è Roma 
che li obbliga a farlo" (CAMPANILE, LETTA 1979, p. 86). 

69 Nei periodi a cui appartengono le iscrizioni che ci interessa
no, Aquileia è, come detto, colonia latina. Furfo è, invece, un vi
cus dei Vestini dipendente dal centro di Peltuinum, che non giun
se mai al rango di municipium (CAMPANILE, LETTA 1979, p. 48). 

7° FONTANA 1997, pp. 166-167. 
71 Cfr. Tabella 3 e nt. 65. 
72 FONTANA 1997. 
73 È stata proposta un'origine prenestina per i Dindii: STRAZ

ZULLA RuscoNI 1982, pp. 100-114, per i Samiarii: STRAZZULLA 
RUSCONI 1982, pp. 114-122, e per i Tampii: STRAZZULLA Ru
SCONI 1982, pp. 122-127; FONTANA 1997, p. 101, nt. 455 (con bi
bliografia precedente). Monica Chiabà (CHIABÀ 2003, pp. 85-
87) inserisce, inoltre, fra le probabili gentes romano-latine 
anche gli Aebutii, gli Albii, gli Appul(l)ei, i Carminii, i Curii, i 
Gabinii (da Gabii), i Geminii (forse da Praeneste), i Licinii 
(forse da Roma), i Lucilii, i Mammii (forse da Praeneste), i 
Petronii (forse da Praeneste), i Pinarii (forse da Roma), i 
Plautii!Plotii (forse da Praeneste), i Postumii (forse da Roma) 
ed, eventualmente, gli Aratrii (da Aquinum: cfr. ZACCARIA 2003, 
pp. 313-316; ma forse di origine cisalpina: CHIABÀ 2003, pp. 94-
95). Proverrebbero da centri campani: Alfii, Allii, Arrii, Blasti, 
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Castricii/Castrucii, Cluvii, Gavi i, Lusii, Magi i e Minatii; da area 
marrucina, in particolare da Teate Marrucinorum, i Muti/ii; peli
gna: Aufidii, Ovidii (da Sulmo) e Paeligni; mentre dovrebbero 
essere Caudini i Pontii e Sidicini i Berii. Di altri centri italici 
non meglio determinabili sarebbero originari: A(h)ii, Annii, 
Babullii, Berii, Canuleni,_ Cat(t)ii, Ceianii, Cominii, Cossuttii, 
Decidii, Decii, Gavi/lii, Herennii, Laberii, Lucii, Maii, Mulvii, 
Numerii, Paccii, Rufell(e)ii, Safinii, Sallustii, Se(h)ii, Spedii, 
Statii, Terentii, Tet(t)ieni/Tit(t)ieni, Trebii , Varii, Vei(e)dii, Vettii 
e Vibii: CHIABÀ 2003 , pp. 88-91. 

74 FONTANA 1997, p. 63. 
75 FONTANA 1997, pp. 27-51. 
76 FONTANA 1997, pp. 105-114. 
77 FONTANA 1997, p. 104. 
78 FONTANA 1997, pp. 124-136. 
79 Nel caso della colonna dedicata da Tampia a Diovis la tabu

la risparmiata per l'iscrizione trova confronto solo a Pompei, 
mentre il teonimo è attestato a Roma, Praeneste e 
Superaequum: FONTANA 1997, pp. 100- 101. 

8° FONTANA 1997, pp. 78-79. 
81 La Strazzulla (STRAZZULLA RuscoNJ 1987a, pp. 75-87; 

STRAZZULLA RUSCONI 1987b, pp. 155-160) ha proposto una 
committenza da parte di C. Sempronius Tuditanus, mentre la 
Fontana (FONTANA 1994; FONTANA 1997, pp. 27-51, 273) prefe
risce pensare a C. Claudius Pulcher, cos. 177. 

82 Pur senza attribuire a ciò, per la scarna documentazione 
disponibile, alcun significato particolare, non posso, però, fare a 
meno di ricordare che famiglie di origine prenestina appaiono 
fra quelle che compongono il corpo coloniario di Aquileia ( cfr. 
supra, nt. 73) e che in almeno un caso sembrano aver portato 
con sé la devozione verso un particolare culto, ovvero quello di 
Diovis: cfr. FONTANA 1997, pp. 101 -104. 

83 I coloni segnalarono già nel 171 a.C. le loro precarie con
dizioni (Liv. XLIII, 1, 4: ... querentes coloniam suam novam et 

infirmam necdum satis munitam inter infestas nationes 
Histrorum et Illyriorum esse ... ). Questa difficile situazione portò 
all'invio di un supplementum di 1500 famiglie nel 169 a.C. (Liv. 
XLIII, 17, 4): BANDELLI 1988, pp. 31-34, 42, 45-46; BANDELLI 
2003. 

84 GREGORUTTI 1884, pp. 413-414; PAIS 1888, n. 376; STUCCHI 
1951, pp. 32, 122; ALFÒLDY 1984, p . 105, n. 112; GIAVITTO 
1998, pp. 251-252; ZACCARIA 1999, p. 200. Il coperchio reca 
una dedicii. ad Ercole posta da C. Ennius C. f colonus. 

85 Sono caratterizzati da una terminazione ogivale due the
sauri rinvenuti a Fregellae e databili ante 125 a.C.: COLASANTI 
1906, p. 101; PAGLIARDI Ì980, p. 184; LIPPOLIS 1986, p. 36; 
CATALLI, SCHEID 1994, p. 60; CRAWFORD 2003, p. 77. Ha, inve
ce, terminazione emisferica il thesaurus di Sora, inquadrabile 
nel periodo tra la guerra sociale e la deduzione della colonia 
triumvirale (89-40 a.C.): ZEVI GALLINA 1978; LOLLI GHETTI, 
PAGLIARDI 1980; CATALLI, SCHEID 1994; CRAWFORD 2003, p. 77. 
Su questo argomento, già accennato in F ACCHINETTI 2007 ma 
meritevole di maggior approfondimento, ritornerò più dettaglia
tamente in altra sede. 

86 ZACCARIA 1989. 
87 Ciò è indiziato ad Aquileia dal rinvenimento nel fondo 

Gallet di un nucleo di materiali ceramici di probabile pertinenza 
votiva. I più significativi di questi, un'arula e una lucerna di tipo 
Esquilino I, trovano confronti in contesti votivi centroitalici: 
FONTANA 1997, pp. 127-131. Anche ad Ariminum il rinvenimen
to di poco la deorum (FONTANA 1997, pp. 216-217, 220, 245-246, 
con bibliografia precedente) suggerisce un'analoga importazione 
nella nuova colonia di forme devozionali centroitaliche. 

88 Sul ruolo svolto da T Annius Luscus nella amministrazione 
interna di Aquileia è chiaro testimone l'epigrafe rinvenuta nel 
Foro, la quale attesta, fra l'altro, che il triumviro leges ... com
posivit deditque, senatum ter coptavit. Su questo testo: MASELLI 
SCOTTI, ZACCARIA 1998, pp. 130-143. 
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