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MARINA RUBINICH, ELENA BRAIDOTTI 

ANFORE DALL'AREA DELLE GRANDI TERME DI AQUILEIA. 
RISULTATI PRELIMINARI 

l. L'area di scavo e il contesto stratigrafico 

Gli scavi avviati nel2002 dall'Università di Udine 
sul sito delle c.d. 'Grandi Terme' di Aquileia (loc. 
Braida Murada) hanno aggiunto nuove e importanti 
informazioni a quelle già in parte disponibili agli stu
diosi grazie alle ricerche svolte dalla locale 
Soprintendenza nel corso del '900. Attestandosi 
intorno alla fascia centrale già scavata fra 1922 e 
1987, disposta in senso nord-sud e comprendente il 
Frigidarium, con pavimento in opus sectile (A2), le 
due aule coperte (Nord e Sud) per le attività sportive 
con mosaici policromi geometrici e figurati (Al e 
A3), e sei vasche quadrate per i bagni freddi (A6-
All), le indagini di questi ultimi sei anni hanno por
tato in luce ex nova ulteriori lacerti di mosaici pavi
mentali (A18-A19) e il settore centrale della Natatio 
(A16), e hanno gettato nuova luce sulle fasi di spo
liazione dell'edificio termale e su quelle di riuso del
l'area in età medioevale e moderna (fig. 1) 1• 

Le Grandi Terme possono oggi essere considerate 
un vasto e lussuoso impianto termale di tipo impe
riale costruito nel IV secolo d.C. a nord del
l' Anfiteatro, nella zona sud-occidentale di Aquileia. 
Estese su una superficie di oltre due ettari, erano 
dotate di coperture a volta alleggerite da pomice, di 
colonne di marmi e brecce pregiati e di decorazioni 
scolpite. Ai raffinati pavimenti in opus sectile e in 
tessellato si associavano pareti ricoperte da crustae 
marmoree, intonaci policromi, intarsi in pietra, vetro 
e madreperla, conchiglie e mosaici di vetro colorato 
con foglia d'oro; le sale dovevano essere ornate da 
statue marmoree, tra cui copie di originali famosi. 
Dopo un periodo di abbandono e di riutilizzo dei 
ruderi a scopo abitativo, le sistematiche spoliazioni 

condotte in età medioevale a danno delle murature e 
degli impianti idraulici hanno completamente can
cellato l'imponenza e lo sfarzo delle strutture origi
narie, !asciandone soltanto !abili tracce nei reperti 
sfuggiti al reimpiego come materiali edilizi o alla 
cottura per la preparazione di calce, e oggi anche i 
più moderni mezzi a disposizione dell'archeologo 
non sono sufficienti a ricostruire con certezza non 
solo l'elevato del complesso termale, ma spesso 
neppure l'articolazione planimetrica degli ambienti. 

Tale situazione è particolarmente evidente nella 
parte orientale dell'area di scavo (Settori C e A), 
dove l'interro è fortemente ridotto dal secolare sus
seguirsi di coltivazioni precedenti ali' esproprio della 
zona (inizi anni '70). Una stratificazione più com
pleta, benché tagliata e rimaneggiata in più punti 
dagli interventi di scavo precedenti, è offerta invece 
dal settore occidentale delle Grandi Terme, corri
spondente a quello degli ambienti riscaldati2. 

Dal 2004, per la necessità di dare l'avvio alla 
musealizzazione dell'area, gli sforzi della Missione 
udinese si sono concentrati nel settore sud-occiden
tale delle Terme (Settore F; fig. 2), comprendente 
l'Aula Sud (A3), già nota per i suoi mosaici dagli 
scavi degli anni '80 del secolo scorso, e gli ambien
ti riscaldati e di servizio a sud dell'asse 
Tepidarium/Caldarium (A12, Al3)3. Durante la 
campagna di scavo 2007 si è ripreso lo scavo strati
grafico degli ambienti sud-occidentali limitrofi al 
salone meridionale già avviato nel 2004-05; proprio 
questa zona è risultata la più interessante perché 
conserva alcuni lembi di stratificazione quasi intatta, 
rivelando importanti informazioni sulla planimetria 
d eli' edificio, e, soprattutto, sulle fasi di spoliazione 
e sulla loro cronologia. 
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Estensione presunta ambienti 

Estensione settori di scavo 
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Fig. l. Aquileia, Grandi Terme. Pianta delle aree scavate (rielaborazione da BERTACCHI 1981 e LOPREATO 1991). 
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Fig. 2. Aquileia, Grandi Terme. Pianta della fascia occidentale del Settore F (Studio 3DEG-Treviso). 
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Lo studio dei numerosi reperti delle campagne 
2005 e 2007, per l'impostazione didattica dello 
scavo e per alcune difficoltà logistiche, è ancora ad 
uno stadio iniziale, ma è possibile tuttavia già pre
sentame, in via preliminare, alcuni risultati. 

Fra le molte classi di materiali recuperate risulta
no particolarmente abbondanti le anfore da traspor
to di epoca tardoantica, soprattutto i tipi di produ
zione africana e, in misura nettamente inferiore, 
quelli di provenienza orientale. Le anfore sono in 
realtà il materiale più largamente diffuso in tutti i 
settori finora indagati delle Grandi Terme, essendo 
presenti negli strati superficiali rimaneggiati, nelle 
colmate sotto le strutture medioevali del Settore B, 
nei riempimenti della Natatio e nelle sottofondazio
ni dei mosaici pavimentali. In generale i contenitori 
appaiono ridotti in frammenti di dimensioni medio
piccole, che spesso recano tracce di malta sulla 
superficie, così da far pensare, considerando anche 
l'entità numerica dei frammenti, ad un loro reimpie-

go come coementa nel nucleo delle murature e nelle 
volte de li' edificio termale, insieme a frammenti di 
spezzoni di decorazioni architettoniche o di colonne 
anche in marmi e pietre pregiate. La grande disper
sione dei frammenti si spiega in parte con le opere di 
abbattimento e spianamento dei crolli e di riempi
mento delle vasche e della Natatio con il materiale 
di risulta in epoca post-antica. Inoltre, i sondaggi 
condotti nel 2006 sotto il pavimento dell'Aula Sud, 
in aree ormai prive del rivestimento musivo, hanno 
dimostrato il reimpiego dei frammenti anforici (pre
valentemente puntali e orli di anfore africane) e di 
grossi spezzoni lapidei e laterizi legati da malta di 
calce molto magra nello spesso rudus dei mosaici 
(fig. 3); l 'interfaccia superiore del vespaio è livella
ta da un piano di pareti di anfore (sempre per lo più 
africane e talvolta ritagliate in lastrine rettangolari) 
accuratamente disposte in orizzontale e ben connes
se fra loro (fig. 4). Si può quindi presumere che la 
stragrande maggioranza dei frammenti di anfore 

Fig. 3. Aquileia, Grandi Terme. Aula Sud: allettamento e sottofondo dei pannelli musivi. 
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Fig. 4. Aquileia, Grandi Terme. Aula Sud: allettamento e sottofondo dei pannelli musivi. 

ritrovati finora alle Grandi Terme derivi dal reimpie
go a fini edilizi di contenitori commerciali affluiti 
nel porto fluviale di Aquileia4. 

Nel presente articolo viene invece illustrato un 
consistente nucleo di frammenti di anfore quasi cer
tamente impiegate per usi più consoni alla loro fun
zione di contenitore di derrate; i frammenti proven
gono, insieme ad altri materiali, da uno scarico (US 
509) rinvenuto all'estremità meridionale del Settore 
F, all'esterno delle Grandi Terme, e scavato durante 
la campagna 2007. I risultati dello studio dei mate
riali vengono preceduti da una descrizione dell'area 
e della sua sequenza stratigraficas. 

L'area del Settore F (fig. 2) comprende, a ovest 
dell'Aula Sud, una fascia nord-sud larga 11 m che si 
presentava coperta da un interro di spessore limita
to, ridotto dagli ampliamenti del cantiere di scavo 
degli anni '806. Nella metà settentrionale di tale 
fascia ribassata si è messo interamente in luce un 
imponente basamento trapezoidale in calcestruzzo, 

mattoni e scaglie di pietra, che doveva sostenere un 
pilone di imposta per la volta di un vasto ambiente 
est-ovest (Al2) con pavimento ad ipocausto rivesti
to da secti/e-tessellato7. A sud della struttura in cal
cestruzzo, si sono completamente portati alla luce i 
limiti sud, est e nord di un vano apparentemente 
stretto e allungato (Al3)8, forse una sorta di corri
doio (e comunque un ambiente di servizio), con 
mosaico in tessere bianche e nere che delineano una 
composizione geometrica con quadrati caricati di 
svastiche e meandri9. Dallo scavo delle trincee di 
spoliazione dei muri nord e sud di Al3 sono emersi 
resti delle fondazioni, larghe circa 90 cm, in mattoni 
legati da malta: si tratta delle uniche strutture mura
rie finora individuate sul sito delle Grandi Terme. Di 
particolare interesse è soprattutto la trincea meridio
nale (fig. 5) che, presentando su un lato una sezione 
di strati a matrice esclusivamente terrosa, attribuisce 
all'ambiente A13 la funzione di limite sud dell'edi
ficio termale e del suo bacino stratigrafico. 
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Fig. 5. Aquileia, Grandi Terme. L'ambienteAI3 e l'area all 'esterno delle Terme (da nord-est). 

La fascia ribassata che bordava i vecchi scavi pro
segue ancora per circa 2,5-5 m verso sud, terminan
do con una sezione addossata alla massicciata del
l'attuale Via XXIV Maggio; alla base della sezione 
sono stati messi in luce tre grandi blocchi quadran
golari con un allineamento all'incirca est-ovest che 
potrebbero essere interpretati come basoli del decu
mano che separava le Grandi Terme dalla mole del 
poco distante Anfiteatro (fig. 5). 

Lo scavo 2007 si è esteso al cospicuo interro che 
costituisce la sezione occidentale dei vecchi scavi, a 
ovest della porzione di mosaico in bianco e nero già 
indagata, asportando circa metà del deposito per 
un'estensione di m 5x9. Correlando i dati così otte
nuti con quelli restituiti dai pochi strati superstiti 
nella fascia ribassata alla base della sezione, è possi
bile una prima ipotetica ricostruzione della sequen-

za stratigrafica1o: dopo un periodo relativamente 
breve di abbandono, il riutilizzo dei ruderi come abi
tazione (probabilmente dalla seconda metà del VI 
secolo) incentiva l'avvio delle prime attività di spo
liazione sia all'esterno che all'interno di A13 e il 
degrado dell'edificio. Dopo un certo lasso di tempo, 
non ancora definibile, ha inizio lo smontaggio siste
matico del muro sud di A13 e di gran parte delle sue 
fondazioni. Un tratto della trincea viene usato come 
fossa per calce e parte dei materiali smontati viene 
riutilizzata per costruire una casa, forse una domus 
terrinea, di cui si sono rinvenuti un tratto di muro 
con andamento NO-SE e un piano di cottura forma
to da mattoni planari 11. Alla distruzione della casa 
segue una frequentazione di tipo rurale da collocar
si in piena età medioevale e in parte erasa dagli 
interventi di scavo del XX secolo. 
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Fig. 6. Aquileia, Grandi Terme. L'US 509 prima dello scavo (da ovest). 

Lo studio dei materiali relativi alle fasi di spolia
zione delle strutture e delle trasformazioni avvenute 
nel sito durante l'età medioevale e moderna è stato 
appena intrapreso e sarà l'oggetto di una futura pub
blicazione. Il lavoro condotto finora sui reperti con
sente di inquadrare meglio le prime fasi di abbando
no e riuso delle Grandi Terme (o, per meglio dire, 
dell'ambiente A13). 

In dettaglio, all'interno di A13, al di sopra del 
pavimento musivo in bianco e nero US 380, si è 
individuato un sottile strato di abbandono (US 841 ), 
che sembra aver fornito il piano di calpestio per una 
frequentazione in fase di riutilizzo dei ruderi come 
riparo occasionale o come abitazione; tale fase risul
ta per ora testimoniata soltanto dal frammento di 
anfora africana n. 15, databile fra la seconda metà 
del V e il VII secolo12. È possibile che in questo 
periodo cominci il distacco dei rivestimenti parieta
li, per degrado naturale da abbandono o per asporta
zione intenzionale, accompagnato o seguito dal eroi-

lo della volta13 e, infine, dal disfacimento dei para
menti murari. 

Ali' esterno delle Terme, lo spazio fra il muro 
perimetrale sud di A 13 (US 640) e i basoli della pre
sunta strada appare come una sorta di canale (largo 
circa 4 m e profondo al centro 0,30), dovuto forse ad 
una precoce spoliazione del marciapiede e di parte 
della sede viaria, che ne intaccò anche il vespaio di 
sottofondazione. L'avvallamento così formato 
diventò probabilmente un bacino di passaggio e di 
raccolta delle acque meteoriche nelle stagioni più 
umide (come è testimoniato da lenti limo-sabbiose); 
per bonificarlo si tentò di riempirlo, quando il muro 
640 era, almeno in parte, ancora in piedi (e, quindi, 
ali' inizio delle fasi di riutilizzo dell'ambiente A 13) 
con frammenti ceramici, prevalentemente di anfore, 
ma anche di altro vasellame, e, inoltre, con una gran
de quantità di ossa di animali (grossi bovini, ma 
anche suini e ovocaprini) (US 509), trasformandolo 
di fatto in una discarica (figg. 5-7) t4. Sulla superfi-
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Fig. 7. Aquileia, Grandi Terme. L'US 509, particolare. 

ci e de li 'US 509 furono gettati, per un tempo più o 
meno protratto e forse attraverso un'apertura nel 
muro US 640, materiali derivanti dalla spoliazione 
dei rivestimenti parietali di Al3, come frammenti di 
intonaci dipinti con vivaci colori, grappe in ferro per 
il sostegno delle crustae marmoree, lastrine di secti
le parietale e una notevole quantità di tessere vitree 
con foglia d'oro, insieme, naturalmente, a terra e a 
malta sbriciolata. Nei livelli così accumulatisi all'e
sterno del muro di Al3, sono stati messi in luce alcu
ni resti umani dispersi nella matrice terrosa (un cra
nio e altre ossa senza elementi di corredo) e una 
sepoltura entro anfora, lacunosa e sconvolta, da 
ricollegarsi verosimilmente con la frequentazione 
dei ruderi delle Terme (fig. 8). 

La sequenza stratigrafica appena descritta rivela 
l'importanza cruciale attribuibile allo scarico US 

509 sia per l'abbondanza di reperti che lo contraddi
stingue sia per la sua collocazione fra l'ultima vita 
delle Grandi Terme e le prime spoliazioni dei rive
stimenti parietali in fase di riutilizzo di Al3 come 
abitazione. Il contenuto dell 'US 509 è costituito pre
valentemente da anfore da trasporto frammentarie, 
soprattutto africane e, in misura molto più ridotta, 
orientali e italiche. Riassumendo i risultati dello stu
dio di Elena Braidotti, l'orizzonte cronologico offer
to dall'analisi dei contenitori commerciali oscilla, 
tralasciando gli elementi residualiis, fra il IV e il V 
secolo inoltrato ed è confermato dalla datazione 
degli altri frammenti ceramici, che comprendono 
vasellame fine da mensa (terra sigillata e invetriata 
tardoantica), ceramica d'uso comune e grezza da 
fuocoi 6. Interessante è anche la composizione dello 
scarico: le anfore non conservano tracce di malta ed 
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Fig. 8. Aquileia, Grandi Terme. Sepoltura entro anfora af ri-
cana (da est) . 

erano quindi contenitori da dispensa; poche sono 
quelle vinarie, e prevalgono quelle per olio e per 
unguenti pregiati; non è impossibile quindi, conside
rando anche il loro elevato numero, che facessero 
parte delle scorte immagazzinate nelle Terme (forse 
proprio nell'ambiente A 13) per l 'illuminazione o per 
l 'unzione del corpo in palestra o nelle sale per i mas
saggi. Il vasellame d 'uso domestico e l'abbondanza 
di ossa di animali farebbero pensare a materiale pro
veniente da abitazioni o da tabernae nelle vicinanze 
delle Grandi Terme, forse aperte sulla strada fra que
ste e l'Anfiteatro, e contemporanee alle ultime fasi 
di vita del complesso termale1 7; ma, nonostante la 
pressoché omogenea datazione dei reperti dell'US 
509 entro il V secolo, ci sembra plausibile attribuire 
la formazione della discarica alle prime fasi di fre
quentazione dei ruderi abbandonati delle Terme (VI
VII secolo), durante le quali potrebbe essere stato 
riutilizzato a lungo vasellame più antico1 8. Con il 
proseguire delle ricerche e dello studio ci auguriamo 
di dare una risposta definitiva a questa ipotesi. 

Marina Rubinich 

2. Le anfore dell 'US 509 

Dei 2967 frammenti di anfora raccolti nel corso 
della campagna di scavo 2007 nel Settore F delle 
Grandi Terme di Aquileia, 1919 provengono dali 'US 
509. Nell ' ambito dello studio sulle anfore di tutto il 
sito si è deciso quindi di partire dall'analisi sistema
tica dei frammenti di tale contesto che si è rivelato 
fin dalle prime fasi di scavo, particolarmente signi~ 
ficativo . 

Durante l'inventariazione e lo studio preliminare 
del materiale si è eseguita l'osservazione autoptica 
dei frammenti e la registrazione, per ogni pezzo 19, 
delle caratteristiche degli impasti ceramici. La riela
borazione di questi dati ha rivelato una prima sicura 
linea di tendenza: l'ambito di produzione dei conte
nitori commerciali è indubbiamente il Nord Africa 
nel 45% dei casi, cui va aggiunto un ulteriore 21 % 
relativo ad argille assimilabili a quelle africane, ma 
che si distinguono dai caratteristici impasti tunisi
ni2o. 

Lo stato di conservazione del materiale è piutto
sto buono e, seppure non sia stato possibile rico
struire alcun contenitore nella sua interezza, nume
rosi frammenti diagnostici (figg. 9-1 O) hanno per
messo di riconoscere le forme più rappresentate e di 
formulare ipotesi interpretative a proposito della 
cronologia di tale scarico di materiali. 

Il gruppo più rappresentato è quello dei conteni
tori cilindrici di medie dimensioni della tarda età 
imperiale, i cui orli sono facilmente riconoscibili per 
la caratteristica forma a corolla2I. La diffusione di 
tale tipo di anfora appare capillare e abbondante in 
tutto l 'Impero tra IV e V secolo; anche ad Aquileia i 
principali studi ne hanno dimostrato un'elevata fre
quenza in tutti i contesti finora esaminati22. Tali con
tenitori sono stati riconosciuti attraverso gli orli (nn. 
4-8)23 e alcune anse (n. 13-14) conservatesi nella 
loro interezza, mentre i puntali (nn. 9-12) non sono 
particolarmente significativi in quanto la stessa 
forma può essere attribuita a tipi anforici distinti, 
anche se collocabili nello stesso orizzonte cronolo
gico di IV e V secolo24. 

Accanto alle anfore africane sono state individua
te alcune produzioni orientali, ma è molto più diffi
cile attribuire a queste ultime specifici tipi di argilla, 
visto il panorama di produzioni tanto diverse tra 
loro. Due frammenti (nn. 16-17) sono stati ricono
sciuti come l'orlo e il puntale di una LR225, i quali si 
caratterizzerebbero per le dimensioni vagamente 
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minori rispetto alla norma26. Accanto a questa forma 
si sono trovati diversi frammenti ( 6,89% del totale) 
di anforette micacee del tipo LR3 (nn. 18-20) attri
buite, secondo l'osservazione dei caratteri morfolo
gici, al tipo monoansato27, cioè quello più antico, 
circolante nel bacino mediterraneo già dal I secolo 
d. C.2s. 

Accanto ai frammenti appartenenti allo stesso 
ambito cronologico di IV-V secolo, è stato indivi
duato un framrnento29 di orlo (n. l) evidentemente 
residuale perché attribuibile a tipi di fattura italica 
diffusi in età repubblicana e altoimperiale3o. 

Ad una fabbrica italica può essere riferito anche 
un frammento di orlo (n. 3) pertinente alla forma 
Keay LII, anfora vinaria la cui principale area pro
duttiva sembra essere stata l'Italia meridionale, in 
particolare le coste calabresi. Tale forma si trova dif
fusa sulle coste del Mediterraneo occidentale a par
tire dalla metà del IV secolo d.C., con una continuità 
fino al VII secolo inoltrato3'. Particolarmente ben 
conservato risulta inoltre il n. 2, collo di anfora rife
ribile ad una serie di produzioni dette "a fondo piat
to" caratteristiche dell'Italia romana a partire dalla 
fine del I secolo d.C. Colore, composizione dell'im
pasto e forma collegano infatti il reperto ad altri rin
venimenti dell'agro aquileiese, che hanno già fatto 
ritenere del tutto plausibile l'esistenza di una fabbri
ca produttrice presente sul territorio32. Altre mani
fatture già attestate sono quelle d eli' area romagno la 
(Forlimpopoli, Sant'Arcangelo di Romagna) e di 
quella picena. 

Una nota va infine fatta a proposito delle anfore di 
provenienza iberica attestate tra il materiale. Due 
soli frammenti (nn. 21-22) sono stati per ora ricono
sciuti con sufficiente margine di sicurezza. Si riferi
scono a tipi diffusi nella media e tarda età imperiale 
in tutto il Mediterraneo e che ben si collocano nel 
contesto cronologico finora disegnato33. Testimo
niano che, nonostante l'incontrastato dominio delle 
merci africane sui mercati, le importazioni dalla 
penisola iberica continuarono fino a tutto il V seco
lo34. 

Nel catalogo è stato inserito inoltre un reperto 
proveniente da un contesto stratigrafico distinto da 
quello di cui si è discusso finora: si tratta di un orlo 
(n. 15), rinvenuto completo fino all ' attacco delle 
anse, riferibile ad un tipo di anfora africana tarda 
detta cilindrica di grandi dimensioni, precisamente 
riferibile al tipo Keay LXI D35, diffuso a partire dal 
V secolo d.C, ma soprattutto nel VI e oltre36. Tale 

reperto è affiorato durante l 'asportazione del tratto 
di muro crollato, durante la defunzionalizzazione 
dell 'edificio, sul mosaico US 380, o meglio sul sot
tile strato di terra US 841 che aveva ricoperto il 
pavimento37. La datazione del frammento ceramico 
può quindi fornire un discreto terminus cronologico, 
in assenza di altri elementi, per inquadrare la fase di 
riuso dei ruderi d eli' edificio termale. 

Merita inoltre un cenno il contenuto di queste 
anfore38: l'assoluta predominanza di contenitori del 
tipo Keay XXV induce a credere che nella maggior 
parte dei casi si trattasse di olio proveniente 
dali' Africa, mentre i numerosi frammenti di anfore 
LR3 testimoniano l'arrivo di unguenti preziosi dal
l'ambito orientale. Poche le attestazioni sicuramente 
riferibili al consumo di vino39. 

In definitiva lo studio delle anfore dell 'US 509 ha 
dimostrato la presenza di svariati contenitori da tra
sporto che si collocano in un arco temporale com
preso tra la metà del IV e il V secolo inoltrato. Tale 
lasso di tempo coincide evidentemente con la fase in 
cui più vivaci si mantennero gli scambi commercia
li della capitale della Venetia et Histria con il mondo 
mediterraneo, ed in particolare con le regioni nord
africane4o. Si trovano comunque anche frammenti di 
anfore provenienti dalle aree dell'Egeo e del Medio 
Oriente, mentre molto più rari paiono gli esemplari 
attribuibili a fabbriche iberiche. Evidentemente 
numerosi sono i frammenti riferibili a produzioni 
italiche, in particolare adriatiche e cisalpine, testi
monianza di un continuo commercio a stretto raggio 
che univa i centri più attivi della penisola italica dal 
punto di vista commerciale, militare, politico e cul
turale. 

CATALOGQ4I 

Produzioni italiche 

l. Dressell o Lamboglia 2 (AQUD07/A571) 
Diam. max. labbro 17; diam. bocca 13; h. labbro 3,8; 
impasto tenero, piuttosto depurato, arancio (5YR 7/6) 
all'interno, più chiaro in superficie (lOYR 7/3). 
Orlo inclinato verso l'esterno, ben rilevato rispetto 
al collo. L'attribuzione della forma a uno dei due tipi 
non è realizzabile vista l 'impossibilità di confronta
re il corpo del contenitore, del tutto perduto. L'argilla 
e la sezione triangolare dell'orlo lasciano credere che 
si tratti di una produzione italica di età tardorepubbli
cana. 
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Fig. 9. Aquileia, Grandi Terme. Anfore italiche (nn. I-3) e africane (nn. 4-12) (dis. E. Braidotti; scala 1:4). 
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Confronti: CrVIDINI 1998, pp. 51-53, AB. 
Cronologia: I secolo a.C. 

2. Anfora a fondo piatto di produzione nordadriatica 
(AQUD071Al013). 
Diam. orlo 8,7; diam. collo su innesto spalla 8,1; impa
sto duro, ricco di inclusi rossi, bianchi e bruni, rosa 
(5YR 716); ingobbio rosa pallido (7.5YR 814). 
Orlo ispessito di forma triangolare su collo cilindrico 
conservato fino alla spalla, a metà del quale si attacca
no le anse di forma ovale, non simmetriche. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 383-389, tav. 
59; MAGGI 1998, pp. 71-72 A4. 
Cronologia: dal II al VI secolo d.C. 

3. Orlo di anfora Keay LIII Agorà M234 (AQUD07 l 
A967). 
Diam. max. 12,2; impasto duro, con inclusi bianchi e 
bruni di minime dimensioni, arancio (2.5YR 516). 
Privo di rivestimento. 
Orlo con gradino in rilievo lungo la superficie esterna, 
a circa l cm dali' estremità superiore. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 456-457, tav. 71. 
Cronologia: dalla metà del IV secolo d.C. in poi . 

Produzioni africane 

4. Orlo di anfora africana cilindrica di medie dimen
sioni (AQUD071A85) 
Diam. max. 13; h. labbro 5,5; impasto duro, con nume
rosi inclusi bianchi, nocciola (5YR 613) ; ingabbio 
crema (2.5Y 812). 
Orlo a corolla con labbro ispessito, distinto dal collo 
con lieve risalto sulla superficie esterna. Si tratta della 
tipica forma Keay XXVA4. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1991 , pp. 214-224, tav. 
37; BRUNO, BOCCHIO 1999, pp. 245, tav. CII.13 ; 
VIDRIH PERKO, 2uPANè::IC 2005, p. 522, fig. 4.3, l 0.8. 
Cronologia: dal IV secolo d.C. all'inizio del V. 

5. Orlo di anfora africana cilindrica di medie dimen
sioni (AQUD071A381) 
Diam. max. 14; h. labbro 4,7; impasto duro, con nume
rosi inclusi bianchi di medie dimensioni fino a 0,2, 
arancio (2.5YR 616); ingabbio crema (2.5Y 812). 
Orlo a corolla con labbro molto ispessito, distinto dal 
collo con lieve risalto sulla superficie esterna. Si tratta 
della tipica forma Keay XXVA5. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 426-427, tav. 
78 . 
Cronologia: dal IV secolo d.C. all'inizio del V. 

6. Orlo di anfora africana cilindrica di medie dimen
sioni (AQUD071Al011) 
Diam. max. labbro 12,3; impasto duro, con numerosi 

inclusi calcarei fino a 0,2, arancio scuro (2.5YR 518); 
ingabbio crema (2.5Y 813). 
Orlo a corolla con labbro ispessito. Si tratta della 
forma Keay XXVB7. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1991, pp. 214-224, tav. 
42. 
Cronologia: dal IV secolo d.C. all ' inizio del V. 

7. Orlo di anfora africana cilindrica di medie dimen
sioni (AQUD071A2323) 
Diam. max. orlo 12; h. labbro 4; impasto duro, con 
numerosi inclusi bianchi, rosato (2.5YR 616), ingabbio 
rosa-grigio (2.5YR 713). 
Orlo svasato, distinto da un gradino all'esterno. Si può 
attribuire al tipo Keay XXVA2, ma la morfologia ricor
da da vicino anche il tipo Keay VIII Africana Grande 
IID (il quale presenta però un orlo privo di scalino e 
meno svasato rispetto al nostro esemplare). 
Cronologia: dal IV secolo d.C. all'inizio del V. 

8. Orlo di anfora africana cilindrica di medie dimen
sioni (AQUD071A2765) 
Diam. max. orlo 12; h. labbro 4,5 ; impasto duro, con 
numerosi inclusi bianchi, rosato (lOR 616); ingobbio 
crema (7.5YR 813). 
Labbro svasato, con lieve concavità interna all ' innesto 
con il collo e gradino sull'esterno. Si può attribuire al 
tipo Keay XXVA2. Per l'assimilazione al tipo Keay 
VIII Africana Grande IID cfr. n. 7. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 424-433 , tavv. 
66; CIVIDINI 1998, pp. 56-58, AA 1-2; p. 100, AAl. 
Cronologia: dal IV secolo d.C. all'inizio del V. 

9. Puntale di anfora africana (AQUD07 l A468) 
H. conservata 6,7; diam. rigonfiamento 6; impasto 
duro, con numerosi inclusi bianchi di minime dimen
sioni, arancio (l OR 518); ingobbio rosato (2.5YR 616). 
Puntate distinto con evidente rigonfiamento. Non sono 
stati trovati confronti puntuali tra i materiali editi , ma 
la forma allungata e il marcato rigonfiamento a metà 
dell ' altezza hanno indotto a collocarlo tra le africane 
grandi della media età imperiale (Africana II) o i con
tenitori cilindrici di medie dimensioni della tarda età 
imperiale (Keay XXV). Anche la datazione proposta è 
quindi affine agli esemplari dello stesso tipo presenta
ti. 
Cronologia: fine III-metà V secolo. 

10. Puntale di anfora africana (AQUD071A576) 
H. conservata 20; diam. punta 4; impasto duro, discre
tamente depurato con rari e piccoli inclusi bianchi, 
arancio (2.5YR 616); privo di ingobbio. 
Puntale allungato e sottile con evidenti tracce di tomi
tura e piccolo rigonfiamento al termine. Il profilo può 
essere attribuito a due forme: le africane di medie 
dimensioni (Keay XXV) e gli spatheia (Keay XXVI). 
La datazione rimane quindi controversa. 
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Fig. l O. Aquileia, Grandi Terme. Anfore africane (nn. 13-15), orientali (nn. 16-20) e iberiche (21-22) (dis. E. Braidotti; scala l :4). 
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Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 440-441, tav. 
68; CIVIDINI, MAGGI 1999, p. 171, n. A5; MAGGI 2001 , 
p. 203 n. A2; CIVIDINI 2002, p. 86 n. A6. 
Cronologia: fine del III-V secolo inoltrato. 

11. Puntate di anfora africana (AQUD07/A1492) 
H. 16,3; diam. rigonfiamento 5,4; diam. punta 2; impa
sto duro con numerosi inclusi calcarei fino a 5 mm, 
arancio rosato (2.5YR 6/6); ingobbio crema (2.5Y 8/3). 
Lungo la superficie esterna evidenti tracce di steccatura. 
Puntale allungato con profilo leggermente convesso. 
La morfologia permette di attribuire il pezzo a due tipi 
principali: le africane grandi della media età imperiale 
(Africana II) o i contenitori cilindrici di medie dimen
sioni della tarda età imperiale (Keay XXV). 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 436-440, tav. 
68. 
Cronologia: fine del III-inizi del V secolo. 

12. Puntale di anfora africana (AQUD07/A695) 
H. 13; diam. rigonfiamento 3,7; impasto duro, discre
tamente depurato, nocciola (7.5YR 5/4); ingobbio 
crema (2.5Y 8/3). Tracce di steccatura sulla superficie. 
Puntale con evidente rigonfiamento a metà dell'altez
za. La morfologia permette le medesime considerazio
ni tratte per il n. 11. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 436-440, tav. 79. 
Cronologia: fine del III-inizi del V secolo. 

13.Ansa di anfora africana cilindrica (AQUD07/A382) 
H. ansa 11,8; sezione ellittica ansa 4,1 x 2,3; impasto 
duro, con numerosi inclusi bianchi di minime dimen
sioni, arancio (l OR 5/8); ingobbio bianco (2.5Y 8/3). 
Ansa a nastro con profilo a maniglia impostata tra 
collo e spalla, attribuibile ad un contenitore cilindrico 
di medie dimensioni (Keay XXV). 
Cronologia: dal IV secolo d.C. all'inizio del V. 

14. Ansa di anfora africana cilindrica (AQUD07/A 
1586) 
H. ansa 11; sezione ellittica ansa 4,6 x 2; impasto duro, 
con numerosi inclusi bianchi, nocciola (5YR 6/3); 
ingobbio crema (2.5Y 8/2). 
Ansa a nastro con profilo ad orecchia impostata tra 
collo e spalla. Potrebbe trattarsi di un'anfora Africana 
Grande IlA (Keay IV) o di un contenitore cilindrico di 
medie dimensioni (Keay XXV). 
Cronologia: inizio III-V secolo d.C. 

15. Orlo di anfora africana tarda di grandi dimensioni 
(AQUD07 l A2972) 
Diam. max. 10; h. labbro 3; impasto duro, piuttosto 
depurato, nocciola (7.5YR 6/3), ingobbio rosato 
(7.5YR 8/3). 
Labbro svasato con profilo molto arrotondato e orlo 
distinto. Si tratta di un contenitore cilindrico di grandi 
dimensioni della tarda età imperiale, tipo Keay LXID. 

Cronologia: dalla seconda metà del V al VII secolo 
d.C. 

Produzioni orientali 

16. Orlo di anfora LR 2/Keay LXV (AQUD07/A144) 
Diam. max. 7,7; impasto tenero, con numerosi inclusi 
di circa 0,1, rossi e bruni, arancio (2.5YR 6/6), ingob
bio arancione chiaro (7.5YR 7/6) 
Orlo semplice, ad imbuto, con estremità arrotondata e 
ispessita. 
Confronti: MACKENSEN 1987, tav. 42.1 ; Scavi ad 
Aquileia 1994, pp. 403-405, tav. 62; VILLA 1998, p. 
285, tavv. 3.14, 4.7-9. 
Cronologia: dalla fine del IV secolo d.C. in poi. 

17. Puntale di anfora LR 2/Keay LXV (AQUD07/Al47) 
H. 0,5; diam. all'attacco con la pancia 2,7; impasto 
tenero, con numerosi inclusi di circa 0,1, rossi e bruni, 
arancio (2 .5YR 6/6); ingobbio arancione chiaro 
(7.5YR 7/6). 
Piccolo puntale a bottone. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 403-405, tav. 62. 
Cronologia: dalla fine del IV secolo d.C. in poi. 

18. Piede di anforetta micacea LR3 (AQUD07/A1235) 
Diam. max. 4,1; h. piede 1,7; impasto depurato, molto 
micaceo, tenero, arancio scuro (2.5YR 6/6); superficie 
leggermente più scura all ' interno e all'esterno (2.5YR 
5/6). 
Piede cavo con con fondo esterno concavo. La forma, 
piuttosto bassa, pare quella tipica delle monoansate. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 405-407, tav. 
63, cat. n. A017; MODRZEWSKA 1999. 
Cronologia: dalla fine del III al IV secolo d.C. 

19. Orlo di anforetta micacea monoansata LR3 (AQUD 
07/A2474) 
Diam. max. orlo 3,7; h. 1,4; impasto depurato, molto 
micaceo, tenero, arancio scuro (2.5YR 6/6); superficie 
leggermente più scura all'interno e all 'esterno (2.5YR 
5/6). 
Labbro sottile a sezione triangolare. Il diametro e la 
forma fanno pensare alla variante monoansata, ma non 
si conserva fino ali 'innesto dell'ansa. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 405-406, tav. 
63, cat. n. A012; MODRZEWSKA 1999. 
Cronologia: dalla fine del III al IV secolo d.C. 

20. Spalla di anforetta micacea monoansata LR3 (AQ 
UD07/A1014) 
Diam. min. collo 4,3 ; impasto depurato, molto micaceo, 
tenero, arancio scuro (2.5YR 6/6); superficie legger
mente più scura all'interno e all'esterno (2.5YR 5/6). 
Collo e spalla di anforetta con una sola ansa a nastro 
arcuata e ingrossata sui margini. Si tratta della varian-
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te monoansata delle anforette micacee prodotte dal I al 
VI secolo d.C. in Asia Minore e lungo le coste del Mar 
Nero. 
Confronti: Scavi ad Aquileia 1994, pp. 405-406, tav. 
63; MODRZEWSKA 1999. 
Cronologia: dalla fine del III al IV secolo d.C. 

Produzioni iberiche 

21. Puntale di anfora iberica (AQUD07/A2771) 
Diam. base 1,8; diam. rigonfiamento 3,6; impasto 
depurato, tagliente in frattura, arancio (2.5YR 5/6), 
privo di ingobbio. 

Puntale piccolo, troncoconico, con tracce di tomitura 
evidenti. Si tratta del tipo Keay XIX l Almagro 51A-B. 
Confronti: Scavi adAquileia 1994, pp. 394-397, tav. 61. 
Cronologia: metà III - metà V secolo d. C. 

22. Orlo di anfora iberica (AQUD07/A2472) 
Diam. max. orlo l O; impasto depurato, tagliente m 
frattura, arancio (2.5YR 5/6). 
Orlo svasato, ispessito nella parte estrema. Si tratta del 
tipo Keay XXIII/ Almagro 51 C. 
Confronti: KEAY 1984, pp. 172-178; BERNAL CASA
SOLA 2000, pp. 284-286. 
Cronologia: IV-VI sec. d.C. 

Elena Braidotti 

NOTE 

' Per maggiori dettagli sul progetto scientifico e sui risultati 
delle campagne di scavo condotte fra 2002 e 2006 dalla Missione 
Archeologica dell'Università di Udine ad Aquileia: Grandi Terme 
2003; RUBINICH 2004a; RUBINICH 2004b; RUBINICH 2006; 
RUBINICH 2007; REBAUDO 2004; REBAUDO 2006, a cui si rimanda 
anche per la bibliografia sugli scavi precedenti . 

' Le indagini svolte, fra 2003 e 2004, sull ' asse centrale del
l'edificio in direzione ovest (Settore B, ambiente Al7) hanno 
messo in luce le fondazioni di piccoli vani (databili fra VII e Xl 
secolo) in conci realizzati frantumando i blocchi crollati delle 
volte in calcestruzzo e pomice: M. RUBINICH, in Grandi Terme 
2003, CC. 207-208; RUBINICH 2004b, cc. 613-615. 

3 RUBINICH 2004b, CC . 615-618; RUBINICH 2007. 
' Una prima indagine tipologica sembra rivelare anche una 

sostanziale congruità cronologica fra la datazione dei contenito
ri provenienti da livelli stratigraficamente affidabili come le sot
tofondazioni dei pavimenti e quella della costruzione delle 
Terme, suggerendo un panorama genericamente collocabile 
entro il IV secolo d.C. Il reimpiego delle anfore a fini edilizi è 
anche testimoniato, sia pure in modo più episodico, da fram
menti di parete ritagliati a formare piccoli elementi rotondi o 
quadrangolari da utilizzare in intarsi presumibilmente parietali. 

' Lo studio del materiale in esame nel presente articolo è 
affidato a Elena Braidotti (che da diversi anni collabora con la 
Missione udinese ad Aquileia), e costituisce un estratto della sua 
tesi di laurea specialistica, dedicata proprio alle anfore com
merciali dalle Grandi Terme e di recente discussione. A lei devo 
anche i dettagli tipologici e cronologici utilizzati per questa 
introduzione generale. 

' La stessa trincea di spoliazione del muro occidentale del 
salone, già interessata dalla trincea 8 di Luisa Bertacchi nel 
1961 (BERTACCHI 1981, tav. I) e poi dai lavori svolti da Paola 

Lopreato negli anni '80 (LOPREATO 2004), non ha restituito dati 
cronologici in quanto riempita con materiale di riporto al termi
ne degli scavi. 

7 L'ambiente A12 era stato indagato ampiamente (e in segui
to reinterrato) da L. Bertacchi nell'ampliamento fra le sue 
Trincee 6 e 10 (BERTACCHI 1981, cc. 47-49), che non ne misero 
in luce però la fronte est; il pavimento in grandi tessere sem
brerebbe appartenere ad una fase di vita delle Terme databile nel 
V secolo inoltrato, così come quello (A 19) individuato nel 2002 
nella porzione nord-orientale dello scavo (Settore C): M. 
RUBINICH, in Grandi Terme 2003, cc. 215-217; T. CLEMENTI, L. 
REBAUDO, in Grandi Terme 2003, cc. 225-227. Non sappiamo se 
in questa seconda fase le Terme fossero ancora un impianto 
pubblico o se avessero subito una rifunzionalizzazione di alcu
ni o di tutti gli ambienti. 

' La larghezza del pavimento è di 10,30 m; una piccola por
zione del mosaico era stata messa in luce dall ' angolo fra le 
Trincee 2A e 6 di L. Bertacchi, che ne aveva seguito la lunghez
za per circa 18,50 m, senza individuame il limite occidentale: 
BERTACCHI 1981, cc. 46-4 7. Per ulteriori dettagli sui recenti ritro
vamenti nel Settore F: RUBINICH 2004b, C. 617; RUBINICH 2007. 

' Il mosaico risulta tagliato da innumerevoli buche di forma 
non sempre regolare e si presenta in più punti annerito dal 
fuoco, per l'accensione di focolari improvvisati durante le fasi 
di riutilizzo post-antiche. 

10 È necessario sottolineare che le future campagne e lo stu
dio completo dei reperti raccolti potrebbero modificare in tutto 
o in parte le nostre ipotesi, e, inoltre, che la ricostruzione deve 
per ora limitarsi alle vicende dell'ambiente A13 e dell'area 
esterna al suo muro perimetrale sud e non può essere generaliz
zata a tutto l'edificio delle Grandi Terme, con i suoi due ettari e 
più di superficie. 
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11 L'elevato doveva essere di argilla con inclusi medio-picco
li di materiali di reimpiego; ne restano le tracce in uno strato 
argilloso accumulato a NE dell ' abitazione, dopo la sua distru
zione. 

" L'anfora risulta coperta dal crollo (US 633) di un piccolo 
tratto di paramento in laterizi del muro meridionale del vano 
A 13; tuttavia, quando avvenne il crollo, il contenitore doveva 
essere già rotto e non più in uso, perché ne è stato rinvenuto sol
tanto l'orlo. Si può quindi supporre che la frequentazione dei 
ruderi di A 13 sia da datare a partire dal VI secolo inoltrato. 

13 Il degrado delle pareti è testimoniato da strati solo in parte 
indagati e contenenti lastrine sagomate di sectile parietale o 
frammenti di intonaci dipinti. 

14 Le tenaci incrostazioni calcaree che hanno aggredito la 
maggior parte delle ceramiche di 509 si spiegano proprio con il 
passaggio, o meglio con il ristagno di acqua che ha disciolto la 
calce dei numerosi frammenti di malta e di intonaco. 

" È probabile che le azioni di spoglio e di scorrimento delle 
acque che hanno interessato il canale prima del suo riempimen
to con l'US 509 abbiano intaccato il vespaio della sede stradale 
e del marciapiede. Si spiegano così i frammenti più antichi rin
venuti come l'orlo di anfora n. l , a cui si possono associare due 
monete di III secolo. 

16 Sono sicuramente individuabili i resti di due mortaria a 
listello e due o tre forme chiuse di ceramica invetriata tardo-anti
ca, di buona qualità e con confronti di IV-V secolo (SANNAZARO 
1994, tav. 11, 2-3), e quelli di due Firmalampen tarde tipo Buchi 
Xc (III-V secolo). Tra i frammenti di vasellame fine prevalgono 
i piatti di terra sigillata africana A tarda e di imitazione, e, fra la 
ceramica comune, si distingue un orlo a listello di bacile o mor
taio a copertura arancio decorato da una corona di piccole tacche 
a stecca imitanti una fila di ovuli, e almeno un paio di brocchet
te di V secolo con pareti scanalate. A parte le anfore e forse le oli e 
da fuoco, gli altri vasi non sono molti, così da far pensare al ser
vizio di un unico nucleo familiare . 

" Suggestivo pensare alle fasi di V secolo avanzato docu
mentate dai pavimenti in sectile-tesseliato di A 12 e di A 19, che 
potrebbero testimoniare una rifunzionalizzazione di alcuni 
ambienti delle Terme, come si è già proposto supra, nt. 7. 

" Ci sembra significativo sottolineare che alcuni frammenti 
di terra sigillata presentano vernice scrostata e parti annerite, 
come se le forme originarie fossero state usate per cuocere a 
riverbero. Si noti anche che il medesimo orizzonte cronologico 
dell'US 509 è offerto dalle anfore rinvenute nello strato con le 
sepolture relative alla fase altomedioevale cui si è fatto cenno 
supra, c. 205: prevalgono orli di Keay XXV e XXVI, di IV-V 
secolo, con sporadiche presenze di Keay XXXV (V-metà VII 
secolo), tipo a cui forse si può riportare anche il contenitore riu
tilizzato per l' enchytrism6s, purtroppo però privo dell'orlo. 

19 In tale fase sono stati presi in considerazione tutti i fram
menti di anfore rinvenuti, mentre lo studio tipologico si è basato 
evidentemente solo su frammenti diagnostici (orli, anse e fondi). 

20 Si sono considerati africani tutti gli impasti duri , granulosi, 
di colore arancione-rosso (da IOYR 6/6 a !OR 4/8 e da 2.5YR 
6/6 a 2.5YR 4/8), con elevata concentrazione di inclusi calcarei 
ali 'interno. Il colore della superficie è stato ritenuto invece 
meno discriminante: se nella maggior parte dei casi esso si pre
sentava di colore bianco-crema o verdastro, esso poteva essere 
anche di colore marrone scuro-nerastro o, nella minoranza dei 
casi, del tutto uguale al corpo ceramico. Le argille considerate 
assimilabili a quelle africane erano quelle dello stesso colore, 
ma più depurate, taglienti in frattura, che generalmente erano 
proprie di pareti più sottili. 

" Nel catalogo si è usata la tipologia di S.J. Keay (1984) che 
ha designato come XXV questa forma, ma per specificare la 
morfologia dell'orlo si è usata la classificazione proposta da J. 
Freed (1995, p. 181) basata sulla differenza tra orli a corolla e a 
collo incurvato (a sua volta tali gruppi si dividono secondo la 
forma più o meno uncinata del profilo e l'orientamento vertica
le o inclinato dello stesso). 

22 CIPRIANO 1986, p. 141 ; CIPRIANO, CARRE 1987, pp. 487-
490; Scavi ad Aquileia 1991, pp. 214-224; DEGRASSI, MAGGI 
1991 ; Scavi ad Aquileia 1994, pp. 426-433. 

23 In particolare gli esemplari nn. 7 e 8 potrebbero essere i più 
antichi, visto il profilo che parrebbe di passaggio tra il tipo 
Africana Grande IID/ Keay VII (KEAY 1984, pp. 121-126) e la 
classica forma del contenitore cilindrico di medie dimensioni 
Keay XXV (KEAY 1984, pp. 184-212; PEACOCK, BEJAOUI, 
BELAZREG 1989). 

24 Possono riferirsi infatti anche ad altre anfore come le 'afri
cane grandi' della media età imperiale (Africane II , Keay V
Vbis-VI-VII). 

" Forse pertinenti allo stesso esemplare, vista la somiglianza 
del! ' argilla. 

26 RILEY 1981, p. 122; KEAY 1984, pp. 352-357. 
27 Anche se fondi simili al n. 18 sono stati talvolta attribuiti 

anche al tipo biansato (Scavi ad Aquileia 1994, p. 405). 
28 RlLEY 1975, p. 56; RILEY 1981 , p. 118; HAUTUMM 1981, pp. 

129-165; KEAY 1984, pp. 286-289; PANELLA 1986, p. 267; 
PACETTI 1986, pp. 278-282; MODRZEWSKA 1999 (a proposito 
della diffusione in ambito friulano del tipo) . 

29 Un solo orlo è attribuibile con certezza a questi tipi; altri 
frammenti di anfore della stessa forma non sarebbero comunque 
riconoscibili in quanto si tratta di pareti (altri 58 frammenti pre
sentano argille con caratteristiche molto simili) . 

30 Scavi ad Aquileia 1994, p. 3 77. 
31 KEAY 1984, pp. 267-268; VILLA 1994, p. 363 ; PACETTI 

1998. 
32 Scavi ad Aquileia 1994, p. 385; MAGGJ 1998, p. 72. 
33 Si tratta dei tipi Keay XIX e Keay XXIII (KEAY 1984, pp. 

156-168, 172-178; Scavi ad Aquileia 1994, pp. 394-397). 
34 VILLA 1994, p. 371. 
35 KEAY 1984, pp. 303-309; BONIFAY, P IERI 1995, p. l 05, fig.5; 

REYNOLDS 1995, pp. 53-57; figg. 50, 56, 60; BONIFAY 2005, pp. 
455-456, fig . 15. 

36 Da notare che la morfologia del pezzo ricorda anche la 
variante "i" del tipo Keay XXV, collocabile comunque in una 
fase tarda rispetto all'origine del tipo, cioè dal V secolo in poi 
(KEAY 1984, p. 216). 

37 Cfr. supra, cc. 205-206. 
38 Si sottolinea comunque come sia possibile solo ipotizzare 

la natura dell'originale riempimento di un'anfora: nell ' anti
chità non esisteva una relazione univoca tra forma e contenu
to, in quanto, soprattutto a proposito di alcune forme anfori
che, alcune derrate potevano essere interscambiabili, come l'o
lio e le salse di pesce o i vari tipi di frutta. Non si dimentichi 
inoltre che spesso, una volta svuotate, le anfore non erano 
automaticamente scartate, ma potevano essere riutilizzate nel 
commercio con un nuovo contenuto. TI commercio di alcune 
derrate come il vino è infine difficilmente indagabile, perché 
poteva avvenire in contenitori alternativi, spesso in materiale 
deperibile (il caso tipico è quello delle botti di legno o degli 
otri di pelle). 

39 Per le ipotesi desunte da tali constatazioni cfr. supra, c. 201. 
4° CIPRIANO 1986, p. 141; CIPRIANO, CARRE 1987; Scavi ad 

Aquileia 1994, pp. 374-377. 
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" Le misure si intendono espresse in centimetri. Le abbrevia
zioni si sciolgono nel modo seguente: diam. è il diametro, h. 
l'altezza (nel caso dei puntali si tratta della distanza del fondo 
interno del contenitore dall'estremità esterna del puntale). Per le 

indicazioni dei colori si sono utilizzate le Munsell Soil Color 
Charts. I confronti proposti si riferiscono, dove possibile, a 
reperti di ambito nord-adriatico, mentre i tipi sono indicati 
secondo le tipologie più comuni in letteratura. 
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