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Aquileia si è dimostrata abbastanza precocemente, 
sin dai primissimi anni del I secolo d.C., un centro 
specializzato nella produzione di vasellame in vetro; 
un ruolo questo che quasi sicuramente ha potuto rive
stire come esito dell'importanza acquisita, già dalla 
fondazione coloniale, come emporio commerciale 
con stretti contatti con il Mediterraneo orientale, 
regione dalla quale le più antiche produzioni vetrarie 
raggiungevano le coste dell'Adriatico settentrionale 
per poi proseguire il loro viaggio verso ovest, attra
verso la pianura padana, e verso nord, in direzione 
dei territori transalpini. Non è quindi sorprendente 
che, quando in epoca costantiniana la città crebbe 
nella sua importanza al punto da essere annoverata 
tra le più importanti dell'impero, il vasellame in 
vetro rappresentasse ancora una voce importante 
nell'economia cittadina dei beni suntuari e non 1• 

Nel delineare un quadro della circolazione di sup
pellettile in vetro è innanzi tutto indispensabile, dun
que, distinguere tra una produzione corrente, quasi 
integralmente ascrivibile, con buona sicurezza, a bot
teghe locali, e alcune produzioni di lusso, caratteriz
zate da decorazioni più o meno elaborate e realizzate 
in officine situate in diverse regioni dell'Impero. 

Non è stato ancora possibile, allo stato attuale 
degli studi, individuare le caratteristiche peculiari 
della produzione locale di vasellame corrente, che 
sembra omologarsi tipologicamente alla standardiz
zazione di forme che caratterizza l'industria vetra
ria tardoimperiale 2 . Privo di elementi stringenti 
rimane anche il discorso sugli impianti produttivi; 
se si esclude la probabile fornace attiva presso 
Sevegliano, della quale è stato verosimilmente indi
viduato un def o sito di materiale di scarto destinato 
alla rifusione , per quanto riguarda l'ambito subur
bano più stretto, benché siano da segnalare numerose 
attestazioni di indicatori di produzione, a volte parti
colarmente concentrate in alcune aree 4 , non è stato 
finora possibile indagare archeologicamente alcuna 
struttura produttiva destinata alla lavorazione del 
vetro. Recenti ipotesi riguardo al riconoscimento di 
alcune tracce rilevate con indagini geofisiche nella 
zona del circo, nella fascia nord-occidentale della 
città, ma all'interno delle mura, sono state avanzate 
da Stefan Groh 5, tuttavia in mancanza di uno scavo 
di verifica l'attribuzione resta discutibile 6. Lascia 
perplessi anche l'ipotesi della presenza all'interno 
della città di impianti artigianali destinati a questo 

Si veda al riguardo quanto più estesamente detto in MANDRUZZATO 2013. 
In generale sulla produzione vetraria tardoimperiale e le sue caratteristiche di uniformità si veda RoFFIA 1993, pp. 223-225; 

ARVEJLLER-DULONG , NENNA 2005, pp. 314-319. 
3 Si veda la più recente sintesi al riguardo in BuoRA 2004, p. 12. 
4 Una delle aree più ricche di attestazioni è quella della zona occidentale del suburbio, attualmente nota come Marignane, che 

gravitava sul cosiddetto canale Anfora, una via d'acqua artificiale che· consentiva di raggiungere la laguna ed il mare direttamente da 
questo lato della città (cfr. BuoRA, MANDRUZZATO, VERITÀ 2009 , p. 52) . Di recente nuove indagini di superficie hanno ancora una volta 
riscontrato notevoli concentrazioni di resti di lavorazione del vetro in tutta la zona delle Marignane, anche più ad ovest della parte 
indagata e ancora inedita da parte della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia all'inizio degli anni Ottanta e 
successivamente tra 2004 e 2005, e nel suburbio settentrionale della città; l'informazione ancora inedita mi è stata gentilmente messa a 
disposizione da Anna Bemardoni, incaricata dello studio dei reperti vitrei , e da Arianna Traviglia, che dirige le ricerche sul campo per 
conto dell'Università Macquarie di Sydney. 

5 Si parla in particolare di un quartiere artigianale con diversi tipi di impianti , anche fomacali, disposti in batteria, poi abbandonato 
e sostituito dalla costruzione del circo alla metà circa del III secolo d.C. , cfr. GRoH 2011, coli. 168-171. 

6 Le dimensioni delle strutture in particolare sembrano poco adeguate a forni per la lavorazione del vetro, i cui diametri difficil
mente raggiungono il metro. 

407 



LUCIANA MANDRUZZATO 

tipo di lavorazione, dal momento che, dove sono stati 
individuati archeologicamente, i forni per la lavora
zione del vetro si trovavano preferibilmente lungo il 
perimetro esterno degli insediamenti, possibilmente 
in zone prossime a corsi d'acqua anche minori 7• 

Le forme apparentemente meglio attestate per 
il periodo che va dalla seconda metà del III al IV 
secolo sembrano essere quelle comunemente diffuse 
in tale periodo in tutto il mondo romano: piatti -
anche abbastanza ampi, coppe dal profilo semplice 
e bicchieri ovoidali, globulari o troncoconici con 
labbro tagliato, attestati sia tra i materiali presenti 
nelle collezioni museali (fig. 1) 8 sia tra i reperti di 
scavo menzionati nelle poche ed isolate note preli-

minari in cui vengono citati anche materiali 9 . Senza 
insistere oltre sulla lamentata incompletezza dei dati 
a disposizione, si può osservare comunque come in 
questo periodo ad una più ristretta gamma tipologi
ca corrisponda di fatto una più capillare diffusione 
dell'uso del vetro per la produzione di vasellame da 
mensa. Solo prendendo in esame i reperti conservati 
nel Museo Archeologico Nazionale, a fronte di 522 
esemplari, tra frammenti e forme integre, databili 
tra la fine del I secolo a.C. e la prima metà del III 
secolo d.C ., corrispondono 781 esemplari inqua
drabili cronologicamente tra la seconda metà del 
III e l'inizio del V secolo d.C., senza contare che 
alcune forme caratteristiche del III secolo (come la 

Fig. 1. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, assortimento di forme da mensa di uso corrente e produzione medio/ 
tardo imperiale (da sinistra inv. AQ15790, AQ52088, AQ2005/160, AQ13025, AQ12948, AQ12696, AQ12965, 
AQ51301). 

È questo il caso di Londra, dove sono stati individuati 21 siti destinati alla lavorazione del vetro in un arco cronologico che va 
dalla metà del I al IV secolo d.C. (cfr. SHEPHERD, WARDLE 2009, pp. 23-29) e di Lione (cfr. RoBIN 2012), mentre a Nimes è stato rico
nosciuto un forno per vetro databile alla fine del II-inizi II secolo d.C. dentro il perimetro urbano, seppure inserito in edifici abitativi 
degradati in una fase di semi abbandono di un settore della città (cfr. RAux, BREUIL, PASCAL 2010). In tal senso ancora una volta l'indi
cazione del Canale Anfora (cfr. supra nt. 4) sembra rispondere bene alle esigenze di un impianto produttivo. 

8 Per i materiali delle raccolte museali si veda CALVI 1968 e MANDRUZZATO, MARCANTE 2005, in cui l'esame più capillare del ma
teriale conservato nei depositi museali ha portato ad un notevole incremento delle informazioni proprio relativamente alle fasi tarde 
risfetto al volume di Maria Carina Calvi. 

Una sintetica nota relativa ai materiali delle fasi tarde della Casa "delle Bestie ferite" non sembra contribuire significativamente 
a mutare il quadro tipologico ricostruito sulla base dei manufatti conservati in museo e mancano purtroppo i dati relativi al numero 
di attestazioni delle singole forme individuate. Qualche spunto sulla possibile origine, per il periodo che ci interessa prevalentemente 
di area siro-palestinese ed egiziana, del vetro di cui sono fatti alcuni dei reperti della domus sottoposti ad analisi archeometriche non 
aggiunge argomentazioni probanti alla questione relativa la produzione locale (cfr. Casa delle Bestie Ferite 2012). 
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coppa cilindrica su piede Isings 85, abbastanza ben 
attestata in frammenti dagli scavi recenti 10

), non 
compaiono affatto tra le forme incluse nel Corpus a 
causa dell'estrema frammentarietà dei pezzi 11 . Tra 
le produzioni correnti e non decorate vanno anco
ra menzionate le coppe con piede a perline, di cui 
purtroppo non si conserva nemmeno un esemplare 
integro, ma solo un certo quantitativo di fondi, facil
mente riconoscibili per la caratteristica lavorazione 
del piede 12 . L'area di provenienza di questa forma 
particolare, diffusa fino all'inizio del V secolo, resta 
ancora discussa e sono state avanzate proposte sia 
a favore dell'Egitto sia delle provincie occidentali; 
non si può escludere quindi che più semplicemente 
si tratti di un tipo trans-regionale. 

Tratteggiate le principali caratteristiche della pro
duzione corrente, per completare il quadro delle pre
senze di vasellame in vetro nel corso del IV secolo 
bisogna ricordare le produzioni lussuose, più o meno 
riccamente decorate e quasi sicuramente provenienti 
da aree produttive situate in regioni dell'Impero 
anche lontane. Com'è noto, già dalla fine del I secolo 
l'uso del vetro pressoché incolore o intenzionalmen
te decolorato aveva iniziato a crescere a scapito di 
quello intensamente colorato con l'aggiunta di ossidi 
minerali; in linea con il cambiamento di gusto che ha 
portato al prevalere di questo vetro di base, si assiste 
anche all'introduzione di nuovi stili di decorazione, 
o piuttosto meglio alla reinterpretazione di tipi di 
decorazione già noti. 

Un grande sviluppo, con esiti anche molto diversi, 
prende la decorazione incisa che vede il fiorire di 
diversi centri di lavorazione con stili originali. Per 
quanto fosse nota da tempo la possibilità tecnica 
di lavorare a freddo vasellame in vetro come se si 
trattasse di contenitori in pietra semipreziosa, si può 
ben dire che essa venne applicata più diffusamente e 
con estrema varietà di esiti proprio in epoca costanti
niana, e anche l'imperatore stesso 13 era ben conscio 
della sua preziosità nonché dell'estrema competenza 
necessaria per la sua realizzazione. 

Si va dalla più semplice decorazione a sfaccettatu
re assottigliate, i cosiddetti "chicchi di riso" (fig. 2), 
all'alternanza di motivi geometrici, in parte intagliati 

Fig. 2. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, coppa 
con decorazione a "chicchi di riso" (inv. AQ2005/221). 

più profondamente in parte semplicemente abrasi 
sulla superficie del vaso, a volte composti in sistemi 
anche alquanto complessi, alle decorazioni figurate 
e ai vetri intagliati a giorno o diatreta. Ad una così 
grande varietà di possibili applicazioni dell'intaglio a 
freddo della superficie finita dei vasi corrispondono, 
come è logico aspettarsi, anche officine localizzate in 
diverse aree dell'Impero. Per le decorazioni lineari e 
geometriche in particolare non è possibile escludere 
del tutto l'esistenza di ateliers locali o individuabili 
in zone non lontane da Aquileia. Un frammento in 
particolare potrebbe essere ascritto ad un'officina di 
ambito locale in senso ampio; si tratta di un pezzo 
di parete di forma aperta, probabilmente una coppa 
emisferica, che ha la particolarità di essere realizzata 
in vetro a fasce alternate incolore, turchese e viola 
trasparente 14 . Il pezzo propone un accostamento 
decisamente poco attestato tra la decorazione incisa 
ed il vetro intenzionalmente colorato. 

Per le tipologie ancora più raffinate di decorazione 
incisa, quella figurata e quella a giorno, si rimanda 
a quanto già recentemente espresso al riguardo 15

, 

con l'intento di proporre con maggior convinzione 
l'ipotesi della probabile pertinenza ad un solo vaso 

1° Compare tra le forme riconosciute nello scavo della Casa delle Bestie Ferite, come già ricordato, ma anche nell '"Area ad est 
del Foro" si conta almeno un'attestazione ( cfr. Scavi ad Aquileia 1991, p. 280), e un più abbondante numero di esemplari proviene dal 
contesto ancora inedito dello scavo del Canale Anfora. 

11 Si fa riferimento per questo calcolo al materiale pubblicato, anche mediante tabelle , nei tre volumi di Corpus del vetro del Friuli 
Venezia Giulia dedicati al museo di Aquileia (cfr. MANDRUZZATO, MARCANTE 2005; MANDRUZZATO, MARCANTE 2007;Vetri antichi 2008) 
e più specificamente al primo, dedicato al vasellame da mensa. 

12 Cfr. MANDRUZZATO, MARCANTE 2005, p. 98, n. 243. 
13 Il mestiere di intagliatore o diatretarius è menzionato nell'editto dei prezzi e, in riconoscimento del suo valore, viene assogget

tato ad un regime fiscale agevolato assieme al vitrarius (cfr. TROWBRIDGE 1928, p. 178). 
14 Il pezzo è stato pubblicato nel primo volume del Corpus (MANDRUZZATO, MARCANTE 2005, p. 116, n. 349), senza poter proporre 

confronti puntuali, ed anche da uno scambio di opinioni con David Whitehouse era emersa l'originalità del pezzo . Un frammento molto 
simile per caratteristiche si trova nella raccolta del Museo Nazionale di Zagabria e risulta proveniente dalla necropoli di Bakar/Buccari, 
sulla costa dalmata poco più a sud di Rijeka/Fiume. 

15 Si veda MANDRUZZATO 2013, pp. 190-191, ntt. 5-6, 10-11, con bibliografia precedente e più diffusamente solo sui vasi diatreta da 
Aquileia cfr. MANDRUZZATO c.s. 
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a) b) 

Fig. 3. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale. a) frammento di coppa diatreta con ghirlanda di foglie (inv. AQ597989); 
b) frammento di coppa diatreta con gabbia di cerchi (inv. AQ597990). 

per i due piccoli frammenti, purtroppo privi di dati 
di contesto, accomunati da vetro di fondo decolorato 
e da tempo facenti parte delle raccolte museali (fig. 
3) 16 . Benché la colorazione della parte più esterna 
della decorazione a gabbia non sia la stessa per i due 
pezzi, verde intenso per il frammento con ghirlanda 
di foglie allungate (fig. 3a) e vetro blu e turchese per 
la piccola porzione di nodo di giunzione tra due cer
chi del motivo a gabbia (fig. 3b), si ritiene appunto 
probabile che entrambi siano riconducibili ad un solo 
recipiente, dal momento che la presenza di coppe/ 
lucerne con decorazione a gabbia realizzata in vetro 
di più colorazioni è ben nota 17 • Un tempo la lavo
razione a giorno o diatreta era considerata esclusiva 
delle officine renane, ma sembra che ormai si sia 
portati ad ipotizzare più centri produttivi dislocati in 
regioni di verse, anche l'Italia tra esse 18 . 

Anche per quanto riguarda la produzione con 
decorazione a foglia d'oro ci si è recentemente 
espressi cercando di fare il punto di quanto noto 
sinora 19

, pur con la piena coscienza che le indagini 
di scavo estensive tuttora in corso potrebbero portare 
a nuovi rinvenimenti (fig. 4). Va ricordato, perché 
indicativo della varietà di luoghi d'origine per le 
merci che trovavano spazio sul mercato aquileiese, 
anche il fondo di coppa con iscrizione in filo d'oro 

Fig. 4 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, fram
mento di piatto con decorazione, illeggibile, a foglia d'oro 
(s.n.). 

(fig. 5) 20 ; si tratta di una tipologia di decorazione 
apparentemente esclusiva delle officine renane, con
trariamente alla foglia d'oro incisa e ritagliata che è 
più probabilmente frutto di botteghe urbane. 

16 Cfr. MANDRUZZATO, MARCANTE 2005, p. 39, nt. 8. 
17 La più famosa di esse è sicuramente la coppa Trivulzio, conservata al Museo Civico Archeologico di Milano , cfr. RoFFIA 1993, 

pp. 184-197. 
18 Si veda quanto già avanzato al riguardo in MANDRUZZATO 2013, p. 191, nt. 11. Si segnala ancora un frammento di coppa con 

ghirlanda di foglie molto simile a quello aquileiese, rinvenuto a Cizico (conservato nel Museo del Louvre), è attribuito a produzione 
italica (cfr. ARVEILLER-DULONG, NENNA 2005, p. 450, n. 1265). 

19 MANDRUZZATO 2013, p. 190. 
2° Cfr. MANDRUZZATO, MARCANTE 2005, p. 105, n. 285. 
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Fig. 5. Aquileia, Museo Archeo
logico Nazionale, frammento di 
coppa con cartiglio in filo d'oro 
(inv. AQ12897). 

Va infine menzionato un ultimo tipo di decorazio
ne caratteristico dell'epoca tardo imperiale, ovvero 
la decorazione applicata. Essa conosce esiti diversi, 
dai più frequenti bolli in vetro di colore contrastante, 
spesso raggruppati in triangoli, e generalmente uti
lizzati per decorare coppe e bicchieri (eventualmente 
utilizzabili anche come lucerne), all'applicazione 
di elementi più imponenti, come grosse bugne qua
drangolari di tradizione centro europea, in almeno 
un caso alternate ad appliques a protome leonina 21 , 

mentre sembrano mancare ad Aquileia vasi decorati 
con nastri applicati, tecnica comunemente nota come 
snake-thread decoration, che godettero di un certo 
favore tra la fine del III ed il IV secolo sia in Oriente 
sia nelle regioni renane. 

Il materiale a disposizione ha reso possibile neces
sariamente un'analisi solo parziale di quello che 
doveva essere il quadro effettivo della circolazione 
di beni e materiali ad Aquileia; continua a mancare, 
infatti, la pubblicazione completa degli esiti degli 
scavi più recenti condotti in città, in particolare 

21 Cfr. MANDRUZZATO , MARCANTE 2005 , p. 98, nn. 244-246. 

per quanto riguarda i materiali rinvenuti in contesti 
finalmente datati stratigraficamente. Con l 'eccezio
ne dunque di singoli elementi, pubblicati individual
mente per le loro intrinseche caratteristiche, la col
lezione del Museo Archeologico Nazionale continua 
ad essere il principale indicatore per l'elaborazione 
di un quadro di sintesi sulla situazione aquileiese, 
con tutti i limiti che tale fatto comporta, principa
le tra essi l'impossibilità di ricomporre i materiali 
in insiemi e ricollegare tali insiemi a contesti ben 
precisi. 

Malgrado tali significative limitazioni, risulta evi
dente come, anche per quanto riguarda l'assortimen
to del vasellame in vetro in uso, Aquileia si dimostri 
nel IV secolo una città di primaria importanza eco
nomica, dove a produzioni locali presenti in grandi 
quantitativi, si affiancavano oggetti d'importazione 
dalle principali aree produttive dell'epoca, indicando 
quindi con chiarezza l'inserimento della città in una 
rete di contatti commerciali fitta, variata e alquanto 
vivace. 
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RIASSUNTO 

Nel IV secolo d.C. Aquileia, divenuta una delle città più importanti dell'impero disponeva ancora di un mercato ricco 
e variegato di vasellame in vetro, un tipo di materiale per il quale vantava fama di centro produttivo già all'inizio del I 
secolo d.C. Non sono state rinvenute fornaci per la lavorazione del vetro ed è difficile individuare sulla base di caratteri
stiche peculiari una produzione locale. I materiali rinvenuti documentano vivaci contatti commerciali con diverse regioni 
dell'impero. 

Parole chiave: vetro; commercio; produzione; Aquileia; IV secolo. 

ABSTRACT 
GLASS CIRCULATION IN AQUILEIA IN CoNSTANTINE AGE 

Aquileia, now one of the most important cities of the Empire, could still benefit of a rich and varied choice of glass 
vessels on the market in the 4th cent. The town already had been well known for glass production since the 1 st cent. 
Not only no site evidence of glass manufacturing has been found, also identifying through specific peculiarities locai 
production seems to be a very difficult task. The locai findings testify of li ve trade connections with different regions of 
the Empire. 

Keywords: glass; trade; production; Aquileia; IV cent. 
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