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CRJSTIANO TIUSSI 

NUOVE ATTESTAZIONI DI BOLLI SU ANFORE LAMBOGLIA 2 
DA AQUILEIA E DAL SUO TERRITORIO 

l. Premessa 

Ripropongo in questa sede, in forma più estesa e 
corredato dalla documentazione grafica e fotografi
ca completa dei pezzi, il contributo riguardante le 
nuove attestazioni di bolli su Lamboglia 2 prove
nienti da Aquileia e dal suo territorio' , presentato 
assieme a Maurizio Buora, Marie-Brigitte Carre e 
Paola Ventura in occasione del XXV Congresso dei 
Rei Cretariae Romanae Fautores (Durazzo, settem
bre 2006)2. 

Si tratta in tutto di 24 bolli (tre dei quali con due 
esemplari, per un totale di 27 unità), provenienti sia 
dai materiali di vecchie indagini nei fondi ex
Cossar, custoditi nei magazzini del Museo Archeo
logico di Aquileia, sia da scavi recenti effettuati ad 
Aquileia (area del Foro e dell'ex-Essiccatoio Nord) 
e nel suo territorio (scavo lungo la via Annia a 
Malisana di Torviscosa, 2004, e saggi di scavo a 
Sevegliano, 2005). Nel caso delle indagini condotte 
negli ultimi anni, i contesti di appartenenza sono tut
tora in corso di studio: le indicazioni cronologiche 
riportate derivano da un esame del tutto preliminare 
dei materiali associati, e potrebbero essere pertanto 
suscettibili di piccole variazioni. 

2. I bolli dagli scavi dei fondi ex-Cassar 

La revisione del materiale archeologico relativo 
alle indagini nel quartiere abitativo dei fondi ex
Cossar, e in particolare alla risistemazione dell'area 
archeologica compiuta negli anni Sessanta, è stata 
svolta nell'ambito di una recente tesi di laurea3. 

Sono stati recuperati, in questo modo, quattro fram
menti di Lamboglia 2 bollati, uno solo dei quali 
riconducibile ad un contesto affidabile. 

l) DIOD Diod(orus) o Diod(otus) 
MAN, senza n. d'inv. 
Provenienza precisa sconosciuta. 
Fr. di ansa a sezione ovale (2 ,6 x 5). Impasto depurato, 
polveroso, di colore rosato; ingubbio rosa chiaro. 
Bollo su ansa. Cartiglio rettangolare (l ,2 x 2, 7). 
Lettere capitali, progressive e rilevate (h 0,9). 
Inedito. 
Il bollo, già noto ad Aquileia e attestato, come si vedrà, 

anche negli scavi dell'ex-Essiccatoio Nord4, presenta 
un'ampia area di diffusiones, con attestazioni in Cisalpina 
a Cremona (forma di passaggio tra grecoitalica e 
Lamboglia 2)6 e ad Adria7, quindi a Ostia (deposito del 
terzo quarto del I sec. a.C.)8, lungo la costa sud-adriatica 
occidentale e ionica (Taranto, Montedoro9), sul versante 
albanese (Apollonia, retrogrado)IO e infine a Delo" . 

L'elemento onomastico, qualunque sia lo scioglimento, 
è di origine grecanica. L'ipotesi che il fabbricante sia iden
tificabile con il Diodotus, schiavo di L. Fannius, la cui 
officina aveva sede ad Apanil 2, rimane indimostrabile. 

2) EVNVS Eunus 
MAN, senza n. d ' inv. 
Provenienza precisa sconosciuta. 
Fr. superiore di anfora, con orlo a fascia eversa ed 
ingrossato (diam. 17,5), ansa a sezione ovale (3 ,2 x 
5,2). Impasto duro, di colore marrone chiaro, con 
inclusi di mica dorata; sottile ingubbio rosa chiaro. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio a semi luna (l ,6 x 5, l). 
Lettere capitali , progressive e rilevate (h 1-0,9) . 
Inedito? 
Il marchio è già noto ad Aquileia da un esemplare di 

collezione 13 e, con le medesime caratteristiche, su 
un'anfora assai simile a quella dei fondi Cossar, ma inte-
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gra, schedata da Marie-Brigitte Carre e Maria Teresa 
Cipriano: ammettendo un danneggiamento recente, 
potrebbe trattarsi dello stesso contenitoret4. Entrambe le 
anfore presentano, dal punto di vista morfologico (in par
ticolare nella conformazione dell'orlo), molte analogie 
con le Dressel 6A, e pertanto sembrerebbero attribuibili 
alla fase finale della produzione delle Lamboglia 2. 

Il bollo non conta molte attestazionits. Riferibile allo 
stesso punzone del marchio aquileiese è un esemplare rin
venuto ad Apollonia, in Albanial6. Dal porto di Ancona 
provengono uno o due esemplari del marchio EVNVS, 
che tuttavia è contenuto in un cartiglio rettangolare, ha 
andamento destrorso e presenta la N retrograda l 7. Ad esso 
potrebbe avvicinarsi anche il bollo EVNQ18. 

L'idionimo è di origine servilel9. 

3) lA? la(---)? 
MAN, senza n. d'inv. 
Dai livelli di preparazione del pavimento a scacchiera 
(terminus post quem metà del I sec. a.C. )lO. 
Fr. di orlo a fascia a profilo triangolare poco sporgente 
(diam. sup. 15,9, inf. 18,2; h 4,3). Impasto duro, privo 
di inclusi, con piccoli vacuoli, di colore rosato. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (2 x 1,5). Lettere 
rilevate (h 0,9). 
HERVATIN 2003-04, p. 232, AI l, tav. 19. 
La lettura del bollo è assai difficoltosa: la seconda lette

ra sembrerebbe una A con trattino orizzontale simile ad un 
punto. Non mi sono noti altri esemplari di questo bollo. 

Non mancano sulle Lamboglia 2 esempi di bolli di due 
lettere di non agevolissima lettura, quasi dei monogram
mi21. 

4) MINIPV[-- -] Mini(---) Pu(-- -)? 
MAN, senza n. d'inv. 
Provenienza precisa sconosciuta 
Fr. di ansa a sezione ovale (3,3 x 4,4). Impasto abba
stanza duro, di colore marrone chiaro, con inclusi di 
chamotte e rara mica, vacuoli frequenti. 
Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare con lato breve 
arrotondato (0,9 x max. 3, 7). Lettere capitali, progres
sive e rilevate (h 0,7). 
Inedito. 
La forma anforaria non è certa, a causa della ridotta 

parte conservata. A quanto mi consta, il bollo è inedito. 
Un bollo MINI è noto ad Ateste22; da Sevegliano provie
ne invece il marchio MINP, cui si rimanda per la possibi
le interpretazione delle abbreviazioni onomastiche. 

3. Bolli dal Foro romano, settore ovest, scavi 1990 

Dai recenti scavi condotti nel settore occidentale 
del foro provengono questi due bolli, recuperati tra 
il materiale di riempimento di una fossa messa in 
luce alle spalle della gradinata e del portico occi-

dentali del foro: oltre ad anfore Lamboglia 2 (una 
delle quali integra), erano presenti anche frammenti 
di ceramica a vernice nera riferibili ad un orizzonte 
cronologico precoloniario, accanto a forme databili 
tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C.23. 

5) GEN.TIV[-?] Gentiu[s?} 
MAN, n. inv. 337.722. 
Foro ovest, scavo 1990, US 124. 
Fr. di orlo, collo e anse. Orlo a fascia a profilo triango
lare (diam. sup. 15,8, inf. 18; h 2,2), poco distinto dal 
collo, anse a sezione ovale (3,6 x 4,8). Impasto duro di 
colore rosa, con piccoli e rari inclusi bianchi e vacuoli 
lamellari. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (1,1 x max. 3,5). 
Lettere a rilievo (1-0,8); punto diacritico circolare. 
BUORA 1993, p. 121; BRUNO 1995, p. 132 (lettura 
GEN.T[-]). 
Inedito in questa forma, con punto diacritico circolare 

dopo le prime tre lettere, il bollo va probabilmente colle
gato ai marchi GENTIVS da Calvatone24, e forse 
GENTJ25, diffuso a Milano e Dertona26, ad Ancona ed 
Urbisaglia27, a Ugento (LE)28, nonché a Durazzo e a 
Lissus, infine a Delo29. 

L'idionimo è considerato di ongme illirica 
( GenthioslrÉv8LOç)30, diffuso sia nell'attuale Albania, sia 
in Dalmazia. A Lissos è segnalata l'esistenza di "atelier" 
di anfore con bolli Suro e Genthius3 l. 

6) L.OPI. T.R. L. Op(p)i T(i)r(- - -) 
MAN, n. inv. 336.873. 
Foro ovest, scavo 1990, US 124. 
Fr. di orlo a fascia a profilo triangolare (diam. sup. 
15,3, inf. 17,8; h 3,8), poco sporgente. Impasto duro di 
colore grigio chiaro (per permanenza in ambiente 
umido?), con inclusi litici grigiastri. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (l, 7 x max. 4,9). 

Lettere a rilievo (h l, l); punti diacritici circolari. 
BUORA 1993, p. 121; BRUNO 1995, p. 222 (con lettura 

L.OPIT[-- -]). 
Il bollo costituisce una variante del marchio L.OPI.TI.R, 

attestato a Calvatone32. Da Saint-Remy de Provence pro
viene invece un bollo LOPITR, che è assegnato ad una 
Dressel l: l'identificazione del tipo anforario sarebbe, tut
tavia, da verificare; LOPITR compare in effetti su una 
Lamboglia 2 si Saint-Mitre-les-Remparts, sempre in Gallia 
Narbonense. Lo stesso marchio, infine è attestato a Delo.33. 

Si tratta probabilmente di un esponente della gens 
Oppia, il cui sistema onomastico è leggibile come L. 
Op(p)ius T(i)r(- - -)34. Interessante in questo senso l'esi
stenza di un bollo LOPISAR a Bouc-Bel-Air (foci del 
Rodano), in cui si identifica un personaggio della stessa 
gens: anche in questo, è incerto se il frammento su cui 
esso è apposto appartenga ad una Lamboglia 235. Ne con
seguirebbe un possibile coinvolgimento di più membri di 
questa famiglia nell produzione vinaria. 
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4. Aquileia, scavi dell'ex Essiccatoio Nord, 1993-
2005 

7) ALE[- - -] Ale[x} o Ale[x(- - -)} 
MAN, n. inv. 492.159. 
Essiccatoio Nord, scavo 1999, US 51 (intorno alla 
metà del I sec. a.C.)36. 
Fr. di ansa a sezione ovale (3, l x 4,6). Impasto duro di 
colore grigio chiaro (per permanenza in acqua?), con 
mica e vacuoli lamellari . 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (0,95 x max. 
1,8). Lettere a rilievo, retrograde (h 0,55). 
Inedito. 
Il bollo, con andamento retrogrado, è assimilabile, per 

questa caratteristica, ad una delle varianti della serie 
ALEX37. Dal punto di vista paleografico, vi sono comun
que differenze notevoli con le attestazioni finora cono
sciute, ad esempio quelle provenienti da Sevegliano38 e 
da Este39, che sono contraddistinte dalla presenza di apici 
sopra o sotto le prime due lettere, assenti invece nell'e
semplare aquileiese. Le altre due varianti del marchio pre
sentano andamento destrorso40: oltre ad Aquileia4I, esse 
sono documentate nella pianura padana (Milano, 
Modena, Villanova)42, con estensioni in Istria43 e al 
Magdalensberg44, lungo la costa adriatica (Tortoreto e 
Oria, BR)45 e, nel bacino mediterraneo, ad Atene46. 

Il bollo cela probabilmente l'elemento onomastico di 
origine grecanica Alex(ander). 

8) DIOD Diod(orus) o Diod(otus) 
MAN, n. inv. 458.132. 
Essiccatoio Nord, scavo 1996, US 1433 (inoltrato I 
sec. a.C.) . 
Fr. di collo e ansa a sezione ovale (3,2 x 5,3). Impasto 
duro di colore rosato. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (l ,2 x 2,8). 
Lettere a rilievo (h O, 75). 
Inedito. 
Per il commento, vedi sopra. Il punzone è molto simi

le a quello dell'esemplare proveniente dai fondi Cassar. 

9) [D]IODO o [D)IODO[R] Diodo(rus) o Diodo[r(us)} 
MAN, n. inv. 458.122. 
Essiccatoio Nord, scavo 1996, US 1433 (inoltrato I 
sec. a.C.). 
Fr. di orlo, collo e anse. Orlo a fascia a profilo triango
lare (diam. sup. 15,2, inf. 17,4; h 3,2) poco sporgente; 
anse a sezione ovale (3 x 5,2). Impasto polveroso di 
colore rosato. 
Bolli su entrambe le anse. 
a) Cartiglio rettangolare (0,9 x max 2): [DI] ODO[---). 
b) Cartiglio rettangolare (0,9 x max. 2,1): [D]IO
DO[- - -]. Lettere a rilievo molto evanide (h 0,6). 
Inedito. 
I bolli sono entrambi male impressi nella parte iniziale 

e in quella finale, tanto da lasciare dubbi sulle possibili 
integrazioni. La proposta di integrazione [D]IODO trova 

un confronto su un'anfora rinvenuta in Spagna nel san
tuario di Algaida (Sanlùcar de Barramela, Cadiz)47_ In 
questa forma il bollo è noto anche su anfore brindisine. 
L'altra possibilità è invece la lettura [D]IODO[R], che 
rimanda ai bolli di Scutari, Atene, forse Kalamitsa48. 

l O) EPI Epi(- - -)? 
MAN, n. inv. 492.407. 
Essiccatoio Nord, scavo 1999, 51 / l (intorno alla metà 
del I sec. a.C.)49. 
Fr. di ansa a sezione ovale (2,9 x 5,6). Impasto duro di 
c?lore rosa carico, con inclusi punti formi sulle superfi
CI. 

Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare (0,9 x 1,7). 
Lettere a rilievo molto evanide (h 0,65). 
Inedito. 
Il bollo sembra conservato per intero, e in questa forma 

non pare avere confronti. Tuttavia, ad Ancona è noto un 
bollo PL.EPI su orlo di Lamboglia 2, di cui non sono indi
cate le dimensioni50: dal punto di vista paleografico esso 
appare molto simile al bollo aquileiese (in particolare per 
la P aperta). Non si esclude, quindi, la possibilità che nel
l'esemplare aquileiese le prime lettere non siano leggibili. 

l l) EPIC Epic(-- -) 
MAN, n. inv. 492.944. 
Essiccatoio Nord, scavo 1999, fuori contesto. 
Fr. di ansa a sezione ovale. Impasto duro zonato, rosa 
acceso (nucleo )-marrone chiaro (superfici), con inclu
si micacei e vacuoli lamellari. 
Bollo su li 'ansa. Cartiglio rettangolare (0,8 x 2,2). 
Lettere a rilievo, di piccole dimensioni (h 0,5). 
Inedito. 
Il bollo ha una discreta fortuna nell ' entroterra padano 

(Vercelli e Cremona5I) e lungo la costa adriatica meri
dionale (Ancona)52 e ionica (Taranto)53. Il marchio aqui
leiese deriva dallo stesso punzone de li' esemplare di 
Vercelli. 

Forse sono interpretabili come varianti di questo mar
chio i bolli EPI (vedi sopra) ed EPICA, quest'ultimo atte
stato a Sevegliano54, ad Altinoss, a Calvatone e a Mila
no56, ad Ancona e a Cupra Maritima57. 

12) [L.]OPI. T.R. L. Op(p)i T(i)r(-- -) 
MAN, n. inv. 457.109 
Essiccatoio Nord, scavo 1996, fondo del saggio 12. 
Fr. del collo. Impasto duro di colore grigio chiaro (per 
permanenza in acqua?), con inclusi biancastri. 
Bollo sul collo. Cartiglio rettangolare (l, l x max 4, 7). 
Lettere rilevate (h l); punti diacritici circolari. 
Inedito. 
Per le attestazioni ed il commento vedi sopra. 

13) LVIPOR Lu(c )ipor 
a) MAN, n. inv. 459.240. 

Scavo 1999, US 18/19 (fine I sec. a.C.-inizio I sec. 
d.C)58. 



167 

/ 

~ 

-l~ \ \ 
\ . 
': \ 

l 
l 
l 

-1 , __ 

•' l 

"---~ 

CRISTIANO TIUSSI 

( l 
(RO~~;;;r1 \ 

/ 
,J 

' 

6 

3 
o 

4 

·-f/1--- ··'<>~ 
l• l 

( 

5 

•, 

\ 

f)-
9 ) 

( 
~-

Fig. l. Bolli su Lamboglia 2 da Aquileia: Fondo ex-Cassar, Foro ovest ed ex Essiccatoio Nord (dis. C. Tiussi; scala l :4). 

168 



169 NUOVE ATTESTAZIONI DI BOLLI SU ANFORE LAMBOGL!A 2 DA AQUILEIA E DAL SUO TERRITORiO 170 

8 

9 

2 

IO 
3 

Il 

12 
5 

13a 
6 

7 
13b 
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Fr. di ansa a sezione ovale (2,8 x 4,8). Impasto duro, 
rosato internamente, marrone chiaro esternamente, con 
rara mica e alveoli lamellari. 
Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare (max l x 3,2). 
Lettere rilevate (h 0,95). P con occhiello aperto. 
Inedito. 

b) MAN, n. inv. 492.316. 
Scavo 1999, US 51 (intorno alla metà del I sec. a.C.)59. 
Fr. di ansa a sezione ovale (2,5 x 4,4). Impasto duro di 
colore rosato, con chamotte e rara mica. 
Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare (1,2 x 4). Lettere 
rilevate, quasi completamente erase (h 0,95). 
Inedito. 
L'identificazione del tipo anforario non si può conside

rare completamente certa, conservandosi in entrambi i casi 
solo l'ansa, che comunque presenta una sezione ovale. 

Il bollo, che conta un'attestazione da Carthago Nova, 
in Spagna, è letto da Clementina Panella come 
Lu(c)iporf>O. Su anfore brindisine compare invece un bollo 
simile, VIPOR, che è attestato a Marmorelle (BR) e ad 
Ampurias in Spagna6I. 

14) LVSI[-- -] Lusi[-- -} 
MAN, n. inv. 492.807 
Essiccatoio Nord, scavo 1994, US 046 (età tardoanti
ca, resi duale). 
Fr. di ansa a sezione ovale (2,7 x 4,1). Impasto duro di 
colore grigio (per permanenza in acqua?), superfici 
grigio chiare con minuti inclusi biancastri e mica. 
Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare (1,5 x max 3,4). 
Lettere rilevate (h 1). 
Inedito. 
Anche in questo caso l'identificazione della forma 

anforaria non è del tutto sicura, considerato lo stato di 
conservazione del pezzo, ma la sezione ovale rende più 
probabile l'ipotesi che si tratti di una Lamboglia 2. 

Il bollo potrebbe essere ricondotto alla serie LVSIMA
CI, con M capovolta, attestata su Lamboglia 2 a Cremona 
(da contesto di I sec. d.C.)62, Taranto e a Lipari63. I resti 
della lettera che segue la I potrebbero far parte proprio di 
una M capovolta. 

Molto simile per paleografia è, tuttavia, un bollo di 
Sevegliano, letto giustamente da Buora come LVSIMA, il 
quale sembra presentare ugualmente una M capovolta64. 
Esso è inserito, peraltro, in un singolare cartiglio rettan
golare dotato di un'appendice verso destra, che potrebbe 
anche raffigurare un timone. Per l'esemplare aquileiese, 
dunque, non si può escludere una restituzione LVSI[MA] 
del bollo, da considerare forse una variante del marchio 
LVSIMACI. 

L'idionimo è di chiara origine grecanica (Lysimachus). 

15) MENOP Menop(hilus) 
MAN, n. inv. 457.548 
Essiccatoio Nord, scavo 1996, US 33c-d (inoltrato I 
sec. a.C.). 

Fr. di orlo a fascia obliquo poco sporgente, con labbro 
lievemente pendulo (diam. sup. 15,3, inf. 17,8; h 3,5); 
anse a sezione ovale (4,2 x 6,3). Impasto duro zonato, 
nocciola (nucleo)- grigio (superfici), con mica. 
Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare (1,5 x 3,2). 
Lettere a rilievo, piccole (0,5); M con aste divaricate, 
P con occhiello aperto. 
Inedito. 
Il bollo conosce un discreto numero di attestazioni in 

ambito adriatico, da Ancona65 a Taranto e a Brindisi66, e 
sul versante orientale sul relitto di Vela Svitnja, sull'isola 
di Vis67. 

L'idionimo è di chiara ascendenza grecanica. Nella 
forma MENOPHILVS, o MENOPHI, e in quella, priva di 
aspirata, MENOPILVS, esso compare frequentemente su 
brindisine68, e identifica in particolare uno degli schiavi 
di Visellio69. 

16) M. ROT M. Rot(- - -) 
MAN, n. inv. 457.551. 
Essiccatoio Nord, scavo 1996, US 33c-d (inoltrato I 
sec. a.C.). 
Fr. di orlo a fascia a profilo obliquo molto sporgente e 
inferiormente arrotondato ( diam. su p. 16, inf. 19,8; h 
4), anse a sezione ovale (3,6 x 5,3). Impasto duro di 
colore rosato, con frequenti vacuoli. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (1,4 x 4,9). Lettere 
rilevate (h l ,1-0,7), punto diacritico quadrato apicato. 
Inedito. 
Non mi sono noti confronti per questo bollo70. 
Se le indicazioni onomastiche corrispondono, come 

pare probabile, ad un praenomen e ad un nomen, lo scio
glimento di quest'ultimo può essere Rot(anius) o 
Rot(eniusp '· 

17) N 
MAN, n. inv. 492.499 
Essiccatoio Nord, scavo 1999, 5112 (circa metà I sec. 
a.C.)72. 
Fr. di ansa a sezione ovale (3,1 x 5,8) con attacco pare
te. Impasto duro beige, con mica consistente. 
Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare (1,2 x 2). Lettera 
rilevata (h I). 
Inedito. 
Il bollo s'inserisce in una lunga serie di bolli su 

Lamboglia 2 costituiti da una sola lettera73. Un bollo N su 
ansa di anfora adriatica, solo ipoteticamente attribuibile 
ad una Lambogiia 2, proviene da Lissos, in Albania74. 
Altri bolli N in cartiglio quadrato sono sicuramente atte
stati, invece, su Dressel 175. 

I 8) PERIG[E] Perig[e(nes?)} 
MAN, n. inv. 458.170 
Essiccatoio Nord, scavo 1996, US I433 (inoltrato I 
sec. a.C.). 
Fr. di ansa a sezione quasi circolare (3 x 3,5). Impasto 
duro di colore rosato, con inclusi litici. 
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Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare (0,65 x max. 
l ,8). Lettere a rilievo, piccole (0,6-0,4 ); P con occhiel
lo aperto. 
Inedito. 
Le attestazioni del bollo finora note provengono da 

Vercelli e da Roma76. Lo stato di conservazione del 
pezzo, con l'ansa a sezione quasi circolare, ripropone il 
dubbio se si tratti realmente di una Lamboglia 2, come già 
per l'esemplare di Vercelli. In ogni caso, il bollo vercelle
se deriva dallo stesso punzone di quello di Aquileia. 

19) PILIP P(h)ilip(pus) o P(h)ilip(pi) 
MAN, n. inv. 492.406 
Essiccatoio Nord, scavo 1999, US 51 /2 (circa metà I 
sec. a.C.)77. 
Fr. di ansa a sezione ovale (3 x 5,2). Impasto duro 
beige, con mica consistente, simile al n. 17. 
Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare con lati brevi 
arrotondati (1,15 x 2,8). Lettere a rilievo (h 0,7); P con 
occhiello aperto. 
Inedito. 
Se, come pare, si conserva per intero nella parte finale, 

il bollo costituisce probabilmente una variante della 
forma PILIPI, presente su entrambe le anse di una 
Lamboglia 2 di Jlici, presso Alicante78. Anche sul relitto 
di Vela Svitnja a Vis, in Croazia, figura un bollo PILIPI, 
che è riferibile però ad un altro punzone79. Un bollo di 
Ancona, di cui non mi sono note le caratteristiche, con
serva invece la forma PHILIP, con l'aspirazioneso. Non 
meglio identificate (Lamboglia 2?) sono le anfore di 
Kalamitsa recanti i bolli PILIPP (2 esemplari) e PHILIP
PI81 . Il bollo PILIP è sicuramente attestato, in associazio
ne a SVL, sulle Dressel J82 

L'idionimo è da riferire al diffusissimo grecanico 
Philippus, in questo caso privo dell'aspirazione. Esso è 
presente anche su anfore brindisine83. 

20) REVET[-- -] Reve(n)t[ius?} 
MAN, n. inv. 457.339. 
Essiccatoio Nord, scavo 1996, saggio 12, US 1513c 
(metà I sec. a.C.). 
Fr. di ansa a sezione ovale (3,5 x 5). Impasto polvero
so giallo crema. 
Bollo sull'ansa, apposto nel senso della larghezza. 
Cartiglio rettangolare (l ,2 x max. 3,9). Lettere a rilie
vo molto evanide (h 0,8). 
Inedito. 
Il bollo risulta finora sconosciuto. Forse vi si può leg

gere il gentilizio Reve(n)tius84. 

21) SENO Seno(---) o Ones(-- -) 
MAN, senza n. d'inv. 
Essiccatoio Nord, scavo 1995, US 1626 (IV secolo, 
resi duale). 
Fr. di orlo a fascia a sezione triangolare non molto 
sporgente (diam. sup. 15,6, diam. inf. 19,8; h 2,9), ansa 
a sezione ovale (3,2 x 5,3). Impasto polveroso rosato. 

Bollo sull'ansa. Cartiglio rettangolare con lati brevi 
arrotondati (1,2 x 3). Lettere a rilievo sottili (h 0,6). 
Inedito. 
Il bollo conosce un'ampia diffusione85. Noto ad 

Aquileia (ma con S retrograda simile a una Z)86, esso 
conta attestazioni a Milano87, Brindisi88, Fos89, forse 
Cartagena9o, e inoltre sul relitto dell'isola di Sveti 
Klement (Croazia)91. 

22) TITELV[S?] Titel(li)u[s} 
MAN, n. inv. 457.619. 
Essiccatoio Nord, scavo 1996, saggio 13, US 33C-D 
(inoltrato I sec. a.C.). 
Fr. di ansa a sezione ovale con attacco parete. Impasto 
duro rosato. 
Bollo su ansa, impresso nel senso della larghezza. 
Cartiglio rettangolare, interrotto sia a destra, sia a sini
stra (1,2 x max. 2,8). Lettere a rilievo (h 0,8). 
Inedito. 
Non mi sono note altre attestazioni del marchio in que

sta forma. Tuttavia, esso può essere accostato al marchio 
TITEL su entrambe le anse di una Lamboglia 2 di Torre 
Santa Sabina (BR), che presenta caratteristiche del tutto 
simili92; un altro esemplare dello stesso bollo è stato rin
venuto ad Ilici, presso Alicante93. 

È possibile che nell'elemento onomastico sia ricono
scibile il gentilizio Titel(li)us94 . 

5. Scavi lungo la via Annia a Malisana, fraz. di 
Torviscosa (UD), 2004 

Le indagini condotte nel 2004 a Torviscosa, fraz. 
Malisana, per la posa di una conduttura metanifera 
hanno portato alla luce, nei pressi del tracciato della 
via Annia, un dispositivo di bonifica, costituito da 
19 anfore deposte in posizione orizzontale all'inter
no di una trincea rettangolare (US -1 06), parallela 
all'antica strada95. I contenitori sono ascrivibili ai 
tipi Lamboglia 2, Dressel 6A o alla forma di passag
gio tra i due. La trincea era stata quindi riempita con 
materiale organico (US 104) ricchissimo di fram
menti ceramici (ceramica grigia, vernice nera, lucer
ne, una fibula Almgren 65), tra i quali vari fram
menti di parete di anfora e i due frammenti bollati di 
Lamboglia 2, che di seguito si presentano. L'insieme 
del materiale orienta per una datazione del contesto 
al terzo quarto del I sec. a.C.96. 

23) AN o AR o AM?: 
San Giorgio di Nogaro, Antiquarium, senza n. inv. 
US 104 (terzo quarto del I sec. a.C.). 
Fr. di orlo a fascia rettilineo, poco sporgente ( diam. 
17,3; h 4). Impasto duro, di colore rosato. 
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Fig. 4. Bolli su Lamboglia 2 da Aquileia, ex Essiccatoio Nord, da Torviscosa, via Annia, e da Sevegliano (dis. C Tiussi; scala l :4). 
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Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (2,2 x 3,2). 
Lettere a rilievo (l ,5). 
PESSINA, TIUSSI 2005, c. 461. 
La lettura del bollo, che a quanto mi consta è privo di 

confronti, è difficoltosa: sotto la A si intravvede un tratti
no verticale, mentre la seconda lettera, che è in parte unita 
alla prima, appare poco riconoscibile. Un bollo AM, per il 
quale non si dispone di fac-simile, proviene dal relitto 
dell'isola di Sv. Klement in Croazia97. 

24) CENTE Cente(- - -) 
San Giorgio di Nogaro, Antiquarium, senza n. inv. 
US l 04 (terzo quarto del I sec. a.C.). 
Fr. di orlo a fascia a sezione triangolare molto spor
gente (diam. sup. 16,2, diam. inf. 18; h 3,9), ansa a 
sezione ovale (3,5 x 5). Impasto duro, di colore rosato. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (1,8 x 4,9). 
Lettere a rilievo (1-0,9); nesso NT. 
PESSINA, TIUSSI 2005, c. 461. 
Il bollo risulta inedito. 

6. Nuove acquzszzzoni da Sevegliano, fraz. di 
Bagnaria Arsa (UD) 

Due dei tre bolli qui sotto esaminati (AL[EX] e 
PLATOR) provengono da una revisione del materia
le degli scavi condotti nel 1972 in questo importan
te sito, ubicato lungo il cardine massimo della cen
turiazione aquileiese99, e vanno aggiunti pertanto 
all'elenco dei marchi pubblicati da Marie-Brigitte 
Carre e Maria Teresa Cipriano nel 198599. 

Il terzo, invece, è stato rinvenuto nel corso di 
alcuni saggi di scavo effettuati dalla Soprintendenza 
nel2005IOO immediatamente a ovest della zona inda
gata dal 1990 al 1993, nel corso dei quali, oltre ad 
una superficie di calpestio interpretata come possi
bile stradina o viottolo (US 12), è stata rinvenuta una 
buca (US -8) riempita con abbondante materiale 
ceramico (US 9) in scarsa matrice limosa grigiastra, 
con piccoli frustoli di materiale carbonizzato e ciot
toli. Tra i frammenti anforacei, riferibili esclusiva
mente al tipo Lamboglia 2, è stato recuperato l'orlo 
con bollo MINP. 

25) AL[EX]/M? Al[ex(andri?)/M(- - -) 
MAN, senza n. inv. 
Scavo 1972. 
Fr. di orlo a fascia leggermente obliqua e molto spor
gente ( diam. sup. 17 ,8, diam. inf. 18,8; h 4 ). Impasto 
duro, rosato. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (l ,65 x max l ,9). 
Lettere a rilievo retrograde (h l); due tratti ad apice 
sotto le prime due lettere. 

Inedito. 
In questa forma, il bollo è già conosciuto a Sevegliano, 

con due esemplari che appaiono del tutto analoghi a quello 
che qui si presenta l DI; dallo stesso punzone proviene anche 
l'esemplare di Delol02. A Elizabeth Lyding Will, seguita 
ora da Clementina Panella, si deve la lettura dei due apici 
apposti sotto le prime due lettere come una M nana e l'i
potesi che quest'ultima sia l 'iniziale dell' officinator alle 
dipendenze di Alex(ander)I03. 

Una variante con i due apici sopra le prime due lettere 
è nota a Estel04, mentre a Dertona è presente un marchio 
di cui non sono indicate le caratteristicheiOs. 

Per l'identificazione dell'elemento onomastico vedi 
sopra. 

26) MINP Min(icii?) P(---)? 
MAN, senza n. inv. 
Scavo 2005, tr. l, US 9 (età tardorepubblicana)I06. 
Fr. di orlo a sezione triangolare, molto sporgente e con 
labbro pendulo (diam. sup. 15,8, diam. inf. 19,3; h 
3,6). Impastoi duro, rosato, con frequente chamotte 
visibile anche in superficie; ingubbio rosa chiaro. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare (l ,65 x 3,6). 
Lettere a rilievo (h 1,35); P con occhiello aperto, nesso 
NP. 
BuoRA, CARRE, Trussi, VENTURA c.s. (M. BuoRA lettu
ra MIN). 
Per le caratteristiche formali e paleografiche, il bollo è 

senz' altro assimilabile al marchio MIN (- - -) impresso, 
due volte, sull'orlo (capovolto) e sull'ansa di una 
Lamboglia 2 rinvenuta a Palazzolo, nel fiume Stella, che 
presenta un profilo assai vicino a quella del frammento 
aquileiesei07. Per quanto riguarda il MIN iniziale, esso è 
stato ritenuto un'abbreviazione di Min(ucius) o Min(i
cius), con un riferimento, quindi, ad una gens di origine 
picenalos. L'esemplare di Sevegliano, che rispetto a quel
lo di Palazzolo è completo, mostra indubbiamente una P 
finale legata con la N. Se l'ipotesi avanzata per il bollo di 
Palazzolo è valida, la P finale deve essere considerata l'i
niziale di un secondo elemento onomastico. 

L'estrema rarità sembrerebbe indicare una circolazione 
dei prodotti con questo bollo limitata al territorio aqui
leiese109. 

27) PLATOR Plator o Plator(ius) 
MAN, senza n. inv. 
Scavo 1972. 
Fr. di orlo a fascia a profilo lievemente convesso e net
tamente sporgente (diam. 18; h 5,4), anse a sezione 
ovale (3,4 x 6). Impasto polveroso, giallo crema-bian
castro, con vacuoli. 
Bollo sull'orlo. Cartiglio rettangolare leggermente 
arcuato (1,3 x max 5,3). Lettere a rilievo (h 0,9); P con 
occhiello aperto. 
Inedito. 
In questa forma il bollo è noto a Isola di Cirella (CS, 

recupero subacqueo) e a Cabezo Agudo in Spagna, ed è 
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Fig. 5. Bolli su Lamboglia 2 da Aquileia e dal territorio (scala 1:1). 
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datato ai primi decenni del I sec. a.C. IlO; è nota anche una 
forma PLATO, forse avvicinabile alla nostra111 . Secondo 
Clementina Panella, è possibile che anche i bolli 
P LAT. E 112, PLA. T. O 113, possano contenere l' abbreviazio
ne di Plator e che appartengono ad un orizzonte cronolo
gico più avanzato114. 

BOLLO PROVENIENZA POSIZ. 

ALE[X?] AqEN, inv. 492159 A 

AL[EX]/M Se, 1972 o 

AN? AM? AR? T o o 
CENTE T o o 

DIOD (l) AqFC 
(2) AqEN, inv. 458.132 A 

[D]IODO? 
[D]IODO[R]? AqEN inv. 458.110 2AA 

EPI? AqEN, inv. 492.407 A 

EPIC "'' AqEN, inv. 492.944 A 

GEN.TIV[S?] AqFo, inv. 336.722 A 

IA? AqFC o 
L. OPI. T. R (l) AqEN, inv. 457.109 (l) c 

(2) AqFo, inv. 336.873 (2) o 
LVIPOR (l) AqEN, inv. 459.240 

(2) AqEN, inv. 492.316 A 

LVSI[-- -] AqEN, inv. 492.807 A 

MENO P AqEN, inv. 457.548 A 

MINIPV[- - -] AqFC A 

MINP Se,2005 o 

M.ROT AqEN, inv. 457.551 A 

N AqEN, inv. 492.499 A 

PERIG[E] AqEN, inv. 458.170 A 

PILIP AqEN, inv. 492.406 A 

PLATOR Se o 
REVET[-- -] AqEN, inv. 457.339 A 

SENO AqEN, inv. 492.805 A 

TITELV[S?] AqEN, inv. 457.619 A 

Plator è considerato un idionimo di origine illirica 11 S, 
ma potrebbe anche essere l'abbreviazione del nomen 
Plator(ius)/Platur(ius)116. 

Interessante, nel primo caso, la presenza ad Aquile
ia di un graffito su IIAATYP un'anfora greco italica 
tarda. 

CARTIGLIO/LETTERE NOTE 

l x max 1,7; 
lett. retrog. (h 0,55) Nuova variante? 

1,65 x max 1,9; 
lett. retrogr. (h 0,9) CARRE, CIPRIANO 1985 

2,2 x 3,1; h lett. 1,5 Inedito 

1,7 x 4,9; 
h lett. l, nesso NT Inedito 

1,2 x max 2,5; h. lett. 0,9 
1,2 x 2,7; h. lett. 0,9 BRUNO 1995, p. 129 

l x max 2; h lett. 0,6 

0,9 x l ,8; h lett. O, 7 Inedito? 

0,8 x 2,5; h lett. 0,45 BRECCIAROLI, TABORELLI 1987 

1,1 x 3,5; h lett. l Nuova variante 

1,6 x 1,8; h lett. 0,9 Inedito 

1,7 x max 4,9; h lett. 1,1 Nuova variante 

1,2 x 3,7; h lett. 0,9 

1,5 x max 3; h lett 1,1 

1,4 x 3,2; h lett 0,5 BRUNO 1995, p. 140 

l x max 3,5; h lett. 0,5 Inedito 

1,65 x 3,6; h lett. 1,35. 
Nesso NP GOMEZEL 1994 

1,4 x 4,8; h lett l Inedito 

1,3 x 1,8; h lett 1,1 

0,6 x m 1,7; h lett. 0,4 BRECCIAROLI TABORELLI 1987 

1,2 x m 2,8; h lett. 0,5 

1,3 x max 5,3; h lett. 0,9 

1,1 x m 4,2; h lett. 0,8 Inedito 

1,2 x 3,1; h lett 0,6 BRUNO 1995, p. 147 

1,2 x max 3; h lett. 0,7 Nuova variante 

Tabella riassuntiva dei bolli in ordine alfabetico: A= ansa; O = orlo; C = collo. AqFC = Aquileia Fondo Cossar, 
AqFo =Aquileia Foro; AqEN =Aquileia Essiccatoio Nord; Se= Sevegliano; To =Torviscosa, via Annia 2004. 
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NOTE 

1 Intendo ringraziare Franca Maselli Scotti e Andrea Pessina 
per aver consentito lo studio dei bolli su Lamboglia 2 conserva
ti nel Museo Archeologico Nazionale o provenienti dagli scavi 
recenti sulla via Annia e a Sevegliano. I bolli sono pubblicati su 
concessione del Ministero per i Beni e le Attività Cultutali -
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia. La mia gratitudine va inoltre a Clementina Panella, per 
la cortesia e disponibilità dimostratami nella discussione sui 
bolli, nonché per le preziose indicazioni su altre attestazioni 
degli stessi, che confluiranno nel suo atteso lavoro sui marchi 
delle anfore italiche (PANELLA c.s.) 

2 BUORA, CARRE, TIUSSI, VENTURA c.s. 
3 HERVATIN 2003-04, pp. 47 ss. Cfr. Per un accenno ai mate

riali rinvenuti sotto i pavimenti in occasione del loro strappo 
BERTACCHI 1979, p. 6. 

4 VAN DER WERFF 1986, p. 130, n. 30 (M.T. Cipriano); DESY 
1989, p. 36, n. 136. Sull'esemplare dell'ex Essiccatoio Nord 
vedi infra, n. 8. 

5 MAZZEO SARACINO, VERGARI 1997, p. 158, n. 12; BUORA 
1998, p. 119; NONNIS 2001 , p. 479, tab. V. Vedi ora PANELLAC.S., 
n. 1018. 

6 BRUNO 1995, p. 195, n. 40; PANELLA c .s. , 1018.1. Da 
Calvatone proviene una possibile variante con lettera iniziale e 
finale greche (DIOD): BRUNO 1995, p. 196, n. 41. 

7 DESY 1989, p. 36, n. 131; TONI OLO 2000, pp. 168 e 171, fig. 
407 (assegnato al tipo denominato 'ante Lamboglia 2'). 

8 VAN DER WERFF 1986, p. 106, n. 23; DESY 1989, p. 47, n. 
228. 

9 RTAR 1998, p. 60, n. 628. Punzone del tutto simile ai due 
esemplari aquileiesi. 

10 DESY 1989, p. 31, n. 87. 
" DESY 1989, p. 59, n. 334. Un bollo DIO[-, mutilo nella 

parte finale, proviene da Modena: RTAR 1998, p. 59, n. 624. 
12 DESY 1989, pp. 173 s. 
13 Pais 1077, 67: EVNV[. 
" BUORA, CARRE, TIUSSI , VENTURA c.s., MBC-MTC 297 

(M.-B. Carre). 
" Non presente in BRUNO 1995. 
" Inedito? Autopsia 2006. Anche il corpo ceramico dell ' e

semplare in questione è del tutto simile a quello del contenitore 
aquileiese. 

" Ringrazio C. Panella per la segnalazione. Cfr. FoRTI, PACI 
c.s. , nn. 11-12 (?). Sulla base del confronto con questi due mar
chi , M. Buora propone dubitativamente di leggere come 
EVNVS un bollo, di difficile lettura, di Sevegliano, cfr. BuoRA, 
CARRE, TIUSSI, VENTURA c.s. : esso sembrerebbe presentare le V 
capovolte e la N retrograda. 

18 PANELLA C.S., n . 1036. 
19 Il bollo EVNO è forse l'abbreviazione di Euno(mus): 

P AN ELLA c. s., n. l 036. 
10 Rinvenuto nella preparazione del pavimento assieme a 

ceramica a vernice nera (forme Lamboglia 28 e Lamboglia 5), 
ceramica a pareti sottili (Atlante 2/296), terra sigillata italica 
(Consp. 4), un bollo laterizio PROC[IL: HERVATIN 2003-04, p. 
55; FONTANA 2005, pp. 350 segg. e nt. 30. 

21 Ad es. MAZZEO SARACINO, VERGARI 1997, p. 158, n. 13 
(letto come FE). 

"RTAR 1998, p. 69, n. 659. 
23 MASELLI SCOTTI 1991, p. 307. 
24 BRUNO 1995, p. 211 , n. 55; PANELLA c.s., n. 1040, con un 

ulteriore, possibile esemplare da Valesio. 
25 P AN ELLA C.S., n. l 039. 
26 Milano: BRUNO 1995, p. 210, n. 54. Dertona: RTAR 1998, 

p. 637 . 
27 FORTI, PACI c.s., n. 13. 
" DESY 1983, pp. 183 s., n. 20 (cartiglio 0,95 x ca. 4,2; h let

tere 0,7) e tav. 4. 
29 RTAR 1995, p. 46, n. 93 . Delo: DESY 1983, p. 184, nt. 37 (6 

esemplari). In generale, sulla diffusione dei due bolli vedi 
NONNIS 2001, p. 479, tab. V. 

30 DESY 1983, p. 184 (su mattoni e tegole); BRUNO 1995, p. 
211. 

31 DESY 1983, p. 184, nt. 32. 
32 BRUNO 1995, p. 64, n. 64. Cfr. PANELLA c.s., n. 897. 
33 RTAR 1998, p. 40, n. 558: scioglimento proposto L. 

Opitr(ei). Cfr. PANELLA c.s., n. 898. 
34 Se la lettura del cognomen è esatta, i possibili scioglimenti 

sono Tir(o), Tir(onianus), Tir(onillianus) , Tir(renus): SOLIN, 
SALOMIES 1994, p. 412. 

35 RTAR 1998, p. 72, n. 670. Scioglimento proposto L. Op(p)i 
Sar( ); PANELLA c.s., n. 896. 

36 Essiccatoio Nord 1999, c. 333: US 51 rappresenta parte di 
un riporto fondazionale (US 51-5111-5112) di una struttura con 
alternanza di livelli limo-sabbiosi e di ghiaie sabbiose, la cui 
componente archeologica è costituita prevalentemente da fram
menti di Lamboglia 2, con un'ansa bollata in lettere greche 
(NOYMENIOY): piuttosto che di un'anfora cnidia (Essiccatoio 
Nord 1999, c. 333), si tratta di una brindisina, attribuibile alla 
produzione degli Aninii (vedi ad esempio l'esemplare anconeta
no in MARENGO 2007, p. 168 e fig. 2). 

37 In tutto quattro: PANELLA c.s, n. 943. Cfr. anche BALDACCI 
1967-68, p. 20, n. 14. 

38 Vedi sotto, c. 179. 
39 ESTE: TONIOLO 1988, p. 52, n. 32 e fig. 28 (apici sovrappo

sti alle prime due lettere). 
"' PANELLA C.S., n. 943a-b. 
41 Aquileia: Pais 1077, 24a (ALEX con legatura AL) e 24b 

(autopsia di M. T. Cipriano); BuoRA, CARRE, TIUSSI, VENTURA 
c.s. (P. VENTURA), forse con doppia apicatura finale. Per un 
bollo ALEX con legatura AL su Dressel l vedi RTAR 1998, p. 
25, n. 501. 

42 Milano: BRUNO 1995, p. 162 n. 8 (con legatura AL); inoltre 
p. 163, n. 9 ([A]LEXA). Modena: CIL XI, 7a-b. Cfr. BALDACCI 
1967-68, p. 20. 

43 STARAC c.s. 
44 EGGER 1955, p. 59, n. l e fig. 36 (ALE[-). 
" Tortoreto: CJL IX, 6080 (forma non identificabile) 
46 PANELLA C.S., n. 943. 
47 BUORA 1998, p. 119. 
48 PANELLA c.s., ad n. 1018. 
49 Vedi sopra, nt. 36. 
50 MARENGO 2007, pp. 172 seg.: il bollo è datato alla fine del 

II-inizio I sec. a.C. e inserito nella serie PL.APO e PL.MIN (?). 
Cfr. anche FORTI, PACI c.s., n. 31. 
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51 Vercelli: BRECCIAROLI TABORELLI 1987, pp. 135, 199, tav. 
XIV, 5, 207, tav. XXII (l ' identificazione con una Lamboglia 2 è 
incerta, e non si esclude la possibilità che si tratti di una forma 
intermedia tra brindisine e Lamboglia 2). Cremona (Lamboglia 
2): BALDACCI 1967-68, pp. 13, fig. 6b, e 19, n. 11, fig. 13; 
BRUNO 1995, p. 205, n. 49. 

52 Ancona: PACI 2003, p. 288 (privo del fac-simile). 
" DESY 1989, p. 29, n. 71 (Lamboglia 2 presunta). 
54 BUORA, CARRE, TIUSSI, VENTURA c.s. (M. BUORA, destror-

so). 
55 TONIOLO 1991 , p. 163, n. 2. 
56 BRUNO 1995, pp. 206 s., nn. 50-51 (retrogradi) 
57 PACI 2003, p. 288; FORTI, PACI c.s., n. 10 (retrogradi). 
58 Essiccatoio Nord 1999, c. 332: si tratta di riporti fondazio

nali in cui compaiono terra sigillata italica decorata e, accanto 
a Lamboglia 2, anfore Dressel 6. 

59 Vedi sopra, nt. 36. 
60 PANELLA C.S. 
61 DESY 1989, p. 108, n. 778, e 130, n. 977. Cfr. MANACORDA 

2003, p. 308, tav. 5. 
62 Correzione di P A NELLA c.s. n. l 051, l del bollo edito in 

MANZIA 1996, fig. 4. 
63 PANELLA c.s., nn. 1051 e 1052. Cfr. DESY 1989, nn. 73 

(Taranto) e 222 (Lipari). 
64 BUORA, CARRE, VENTURA, TIUSSI c.s. (M. Buora). Non si 

esclude del tutto una lettura LVSIMIA. 
65 PACI 2003, p. 288; FORTI, PACI c.s., n. 21. 
66 DESY 1989, n. 76. 
67 Cfr. CAMBI 1989, p. 313; BRUNO 1995, p. 140. 
68 DESY 1989, nn. 736-738 (MENOPHILVS), 768 

(MENOPHI), 558-564 e 958 (MENOPILVS). 
69 MANACORDA 2003, pp. 301 SS. (fase antica). 
70 Un bollo M. POT proviene dal relitto di Vela Svitnja, isola di 

Vis, cfr. CAMBI 1989, p. 313, fig. 9; RTAR 1998, p. 74, n. 677. 
Anche pensando ad un improbabile errore di lettura, esso presen
ta comunque caratteristiche assai diverse da quello aquileiese. 

7 1 SOLIN, SALOMIES 1994, p. 157. 
72 Vedi sopra, nt. 36. 
73 BRUNO l995,passim. 
74 Autopsia 2006. 
75 RTAR 1998, p. 39, n. 553 (Lione, 5 esemplari) 
76 Vercelli: BRECCIAROLI TABORELLI 1987, p. 135, tav. 15, l e 

22, 3 (2 esemplari); RTAR 1995, p. 47, n. 96 (Lamboglia 2); 
BRUNO 1995, p. 143. Roma: CIL XV, 3089. Cfr. PANELLA c.s. , 
n. l 096 [lettura Perige(nes)] 

77 Vedi sopra, nt. 36. 
78 PANELLA c.s., n. 1103. 
79 CAMBI 1989, p. 313, fig. 7; RTAR 1998, p. 73, n. 674. 
8° FORTI, PACI c.s. , n. 26. 
81 PANELLA c.s., ad n. 1103. 

82 PANELLA C.S., n. 1103. 
83 MANACORDA 2003, p. 302. 
84 SOLIN, SALOMIES 1994, p. 156. 
85 PANELLA c.s., n. 1132. 
86 BUORA, CARRE, TIUSSI, VENTURA c.s. (P. VENTURA). C. 

Panella propone, tuttavia per bolli di questo tipo una lettura 
retrograda ONES, vale a dire Ones(imus): P A NELLA c.s., n. l 092. 

87 BALDACCI 1967-68, n. 24; DESY 1989, n. 204; BRUNO 1995, 
p. 147. 

88 DESY 1989, n. 39 (Lamboglia 2 presunta). 
89 DESY 1989, n. 262. 
90 PANELLA c.s., n. ]]32.4 
91 RTAR 1998, p. 76, n. 683. 
92 AURIEMMA 2004, II, p. 157 ss. e 222, tav. 2. 
93 PANELLA c.s. 
94 SOLIN, SALOMIES 1994, p. 187. 
95 PESSINA, T!USSI 2005. 
96 PESSINA, TIUSSI 2005, CC. 460 SS. 
97 RTAR 1998, p. 52, n. 599. 
98 Da ultimo BuoRA 2000. Sono in preparazione una mostra e 

un catalogo completo degli abbondanti materiali rinvenuti nel sito. 
99 CARRE, CIPRIANO 1985. 
100 Scavi inediti eseguiti sotto la direzione di Andrea Pessina, 

che ringrazio ancora per il permesso accordato per la segnala
zione e per lo studio dei materiali. 

101 CARRE, CIPRIANO 1985, c. 10, n. 2 e BUORA, CARRE, TIUSSI, 
VENTURA c.s. (M. BUORA). 

102 LYDING WILL 1970, p. 384, E' l , e tav. 63 
103 LYDING WILL 1970, p. 384; PANELLA C.S., n. 943c. 
104 RTAR 1998, p. 52, n. 598 
105 RTAR 1998, p. 52, n. 597. 
106 Il materiale di riempimento è formato soprattutto da fram

menti anforacei riferibili al tipo Lamboglia 2, associati a cera
mica a vernice nera, ceramica grigia, ceramica comune depura
ta e grezza; inoltre, è stato rinvenuto un asse di bronzo di età 
repubblicana, purtroppo quasi illeggibile, ed un oggetto in lami
na di piombo, probabilmente un coperchio di olia. 

107 GOMEZEL 1994, pp. 533 s., n. 7. 
108 GOMEZEL 1994, p. 534; PANELLA c.s., che accosta anche il 

bollo MINI di Este (PANELLA c.s. 886). 
109 In P A NELLA c. s. è tuttavia ricordato un bollo MIN su 

Lamboglia 2 da Senigallia. 
110 P AN ELLA C. S., n. 1111. 
111 Dertona: RTAR 1998, p. 74, n. 676 (senza fac-simile). 
112 Ancona: PACI 2003, p. 288; FORTI, PACI c.s., n. 30. 
113 PANELLA c.s., n. 1109.1, con bibliografia. 
114 PANELLA C. S. 
115 P AN ELLA c.s., nn. Il 08-111 O. 
116 SOLIN, SALOMIES 1994, p. 144. 
117 MASELLI SCOTTI 1998, p. 469 e fig. 5. 
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