
L 

-='t=..='t=...=-W=.-J_.='t=..=-W=...='t=.. 
•~i)-<t!,• •/f $' •~• •<)•$'~"4' '1'$-'~''l;.• •$' 1f~•$-·4•·~·1>·1;:-1;71'!.t·l.v•l;- ·J;"!','lp$' •4•'4••zy,4,-1;.,1;.•-t,,•1$-·❖·$'V$'-h-1t'Q••Q•<b•'4•1,,·1;:-•4• 

LA FIGULINA IMPERIALE PANSIANA DI AQUILEJA 

ED I PRODOTTI FITTILI DELL' ISTRIA. 

sCE es 

vo alla particolare gentilezza del chiar. Dr. Amoroso, cui in 
questo incontro porgo i miei più sentiti ringraziamenti, se mi 
trovo posto in grado di pubblicare la collezione dei cocci lette

rati dcli' Istria raccolti nel Museo prov. di Parenzo in numero abbastanza 
cospicuo, ove si prenda riflesso al breve tempo da che ebbe principio que
sta patr ia istituzione. Consistono questi laterizi in tegole, embrici, mattoni, 
anfore, lucerne e vasi aretini rinvenuti nel paese e muni ti del segno distin
tivo della rispettiva fabbrica. 

L' identitù della massima parte dei timbri applicati a cocci di grosso 
calibro con quelli della stessa specie, che si rinvengono in Aquileja, prova 
che questo materiale veniva di regola confezionato dalle figuline sparse in 
grandissimo numero per tutto l'agro aquilejese, mentre 1, Istria, per la co
stituzione naturale del suo suolo, scarseggiava necessariamente di questo 
prodotto, circostanza questa che si ripete nella Dalmazia. e nelle isole adia
centi, ove i bolli dei fittili accusano quasi tutti la loro origine di Aquileja. 

L:1 ricchezza dell'i ndustria ceramica aquilejese risulta dal fatto che della 
sola fabbricazione d i tegole e <li mattoni si conoscono di gi:\ a quest' ora 
le marche di circa cento e settanta figu line locali, numero che coll'ulteriore 
proseguimento delle indagini verd certamente ancora di molto accresciuto, 
poichè riguardo a questo argomento, al quale si prestava presso di noi 
finora troppo poca attenzione, gli studi si possono dire appena iniziati. 

Oltre i prodotti delle· officine indigene, per quanto concerne i materiali 
da fabbric:1, affiuivano poi in Aqui leja in grande e quasi incredibile copia 
gli articoli di commercio dell'arte ceramica più fìna, sia di propria produ
zione, sia venuti <lal di fuori, come le lucerne ed i vasi aretini, i quali 
ultimi, al par delle odierne porcellane di Sevres e le majoliche di Faenza, 
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costiruiv:rno un vero oggetto di lusso e venivano pag_ari a pr~zzi ver~mente 
favolosi. Di questi prezzi racconta Plinio alcunche, h1st. n~lt . lib: XX~V.46: 
ove vengono particolarmente lodati i vas i di Arezzo e d1 Adria, coi quah 
veniva ,fatto esteso commercio sì per 111:1.re che per terra. 

Le reo-ole o-li embrici cd i mattoni quale merce pesante e di valore 
relativamci7tc r~1~1c, non erano atti a sopportare le spesç di un lungo viaggio 
di rcrr:i . e venivano quindi di regola preparati dalle fornaci soltanto pel 
bisouno locale. Però altro era il rnso delle figuline dell'agro di Aquileja, 
ove ~1nche questa merce, per le facili comunicazioni pei fiumi e _cana~i, ~,i 
concorreva dall: interno :mche da lontano, e ciò tanto per sopperire at b1-
sooni del consumo di quel vasto emporio, quanto per J.!imentarc i suoi 
de;ositi commerciali. D:li bolli aquilejcsi sparsi per tutte le spiaggie dell' A
driaco superiore veniamo poi ad apprendere che questa merce veniva spe
cialmente ritirata dai numerosi navigli costieri dcli' Istria e della Dalmazia, 
i quali continuamente approdavano nel porro di Aquileja carichi di vino, 
olio, sale e di altri prodotti del paese, e piuttosto che ritornare vuoti ri
caricavano a mite prezzo i materiali da fabbrica e le anfore delle quali 
ulrime specialmente abbisognavano P Istria e la Dalmazia per il confeziona
mento del vino e dell' olio. 

Fra questi bolli meritano parricobre attenzione quelli della figulina 
Pansiana del predio di C. Vibio Pansa, sito come vedremo nelle vicinanze 
di Aqnileja, il quale ad arguire dalle marche distinguevasi anche coll 'epiteto 
di Tiburtino. 

Le lucerne col bollo Vibiani, che in Aquileja si rinvengono in grande 
copia ed in moire varied, appartengono senz'altro a questa fabbrica. Per6 
sopra tutto interessano le tegole e le anfore improntate colla marca della J.. 
figulina Pansiana, le quali, com inciando col nome di Vibio Pansa, prose-
guono colla serie di quasi tutti gli imperatori giungendo, meno qualche 
lacuna che verrà forse riempita col tempo, fino all' imperatore Costantino 
Magno. 

C. Vibio Pansa ultimo console della cadente Repubblica morì nel 7 IO 

nella battaglia di Modena, nella quale disfece M. Antonio. Dopo la riuscita 
del colpo di stato per opera dei triumviri, fu fatto man bassa di tutti i 
repubblicani, ed assoggettati a generale confisca i loro beni non vennero 
:isparmiate neppure le eredit:\, ed in questa catastrofe sembra essere stata 
mvolta an~he l'eredita dì Pansa in odio alla vittoria da lu i riportata sopra 
M. Antonio. Nella serie dei bolli dopo quello di PANSAE · VIBI succede 
quello d, Q · C · P · PANSIANA recante probabilmente le iniziali del nome 
~ell' erede, cui venne confiscata l'eredità. Primo ad impossessarsene deve 
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essere stato M. Antonio, succeduto a D. Bruto nel governo della Cisalpina. 
Dopo la divisione dell'impero l'eredità passò in Augusto, e fu da questo 
trasmessa ai suoi successori quale predio imperiale. 

Ritengo che 1a figulina Pansiana debba cercarsi in quel tratto di ter
reno dell'agro di Monfalcone il quale, perchè posto nel Delta dell'Isonzo, 
portava fino nel medio evo il nome di -insula Ta.usiana e, mantenendo 
sempre la qual.itù di bene demaniale, venne da Re Ugone nel 929 donato 
al Vescovo di Trieste. Esiste ancora nella baja di Monfalcone il fiume de
nominato Pam::ano, che chiamavasi anche canale di S. Giusro, èd una loca
lit:ì vicina a quèsto fiume porta pure il nome di Panzana. 

I fittili della Pansiana trovansi sparsi all' ingiro su tutta la costa <lel-
1' Adriaco, cominciando da Rimini fino a Corfù. 

Il .Musco Ji Parenzo possiede di questa fabbrica dieci sette marche 
diverse di tegole e sei timbri variati su colli di anfora. Le tegole furono 
rinvenute nel distretto di Albana od in quello di Parenzo; due furono 
scoperte in Umago. I spezzati di anfora provengono all'invece da Loron 
presso Cervcra, ove si rinvengono rottami di cocci in grande quantid con 
bolli anche di altre officine. 

:Mentre i laterizi dell'agro Aquilejcse sono di regola di un colore pal
lido-giallognolo od incarnato, i prodotti della figulina Pansiana si distin
guono per un colore rosso carico traente ai vinaceo, locchè si spiega dalla 
terra ocracea del Carso frammista all'argilla alluvionale dell'Isonzo nel ter
ritorio di Monfalcone. 

Le iscrizioni della Pansiana sono sempre a lettere rilevate; cominciano 
coi tratti eleganti dell'alto impero, vanno mano mano colla decaùi.::nza dè
teriorando. La denominazione di Pansiana che si riferisce non al predio, ma 
ali' eredid) cessa coll' imperatore Tito Vespasiano che fu l' ultimo a farne 
uso, forse perchè consolidato il dominio imperiale sul predio si riteneva 
inopportuno di rammemorare l'origine repubblicana del titolo di acquisto. 

Potendo riuscire giovevole alle ulteriori ricerche, dò qui completa la 
serie dei bolli Pansiani, colla osservazione valevole anche per le altre mar
che, che faccio precedere da una crocetta i bolli aquilejesi, da un asterisco 
quelli rinvenuti nell'Istria, mentre pongo un doppio asterisco per i timbri 
esistenti nel Museo di Parenzo. 

+ r. VIBI 

in rilievo sopra labbro di anfora de-Ila mia collezione in Paperiano . 
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2. VIBIANI 

sopra l'ansa di un' anfora rinvenuta in Vercelli. C. I. 8 I I 2.86. Sono fre
qui.::nti le anfore aqnilej esi in Vercelli provenienti da merci che per la via 
del Po venivano spedite da Aquileja nella Gallia transalpina. 

+ 3. VIBIAN! 

lucerna - C. I. V. 8114.137. È indubbiamente di Aquileja ove questa 
m:rrco, come quella di CRESCES e di FORT!S si trova in grandissima 
quantid . Abbonda pure nella Pannonia, nel Norico, nella Re:t.ia, nel Po
lesine, nella vallata del Po, nell' Istria e nella Dalmazia. 

+ 4- VIB!ANI 
F 

Vibiani fig/ù,a; lucerna; nel museo di Aquileja. 

+ 5. VIB!ANT 

lucerna ; museo di Aquileja. 

00 
+ 6. VIBIAN[ 

lucerna di forma sferica schiacciata; museo di Aqnileja. 

00 
+ 7. VIBIANI 

0 

lucerna; museo di Aquileja dalla raccolta Cassis 

S. VIBIANl 

lucerna rinvenuta in Cinisello presso Monza. C. I. V. 8ir 4,r 37. 

+ 9. VIBIAN 

lucerna; museo di Aquite·1a. Rinve11t1ta pri 1·e · C I R m a vatone, atisbona, Mo-
naco ed Esseg. C. I. V. 8II4-rJ 7. 
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ro. INVIBIA 

lucerna; trovata in Foro presso Alessandria della Paglia. C. I. V. 8r 14_,3 7. 
Sembra contrafaz1one d1 marca, posta la IN al principio :u12i che alla fine 
dcli' iscrizione. 

+ 11. VIBIVS 

lucerna nel museo di Gorizia trovata in Aguileja. C. I. V. Sr 14., 36. La 
stessa fu pure rinvenuta in Claudia Savaria (Stein am Anger) ed un altro 
esemplare trovasi nel museo di l'est. C. I. III, 6008.63. 

12. VIBI 

lucerna; nel museo civico di Verona, ed altra in guello di Pesr. C. I. V. 
8 11 4- 136. C. I. III. 6008 .62. 

+ 13. C. VIBI 
TIBUR 

lucerna nella mia collezione e nel museo di Aquileja in diversi esemplari. 
La forma singolare di questa e delle tre lucerne che seguono simile ad 
uua pipa o caminetto turco appartiene al tempo della Repubblica. 

+ 14- TIBUR 
C. VIBI 

lucerna; nel museo di Aquileja e nella mia colezione. 

lucerna; museo di Aquileja. 

+ 15. TEIBUR 

+ 16. C. CALI 
TIBV 

lucerna; museo di Aguileja . Porta probabilmente il nome del proprietario 
prima che il fondo Tiburtino diventasse proprict:\ di Pansa. 
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• • 17. PANSA: . VIBI 

tegola, Parenzo, museo, <lai distretto di Albana in due esempla ri . C. I. HL 

32 12, r. trovata pure a Pola e nel Ferrarese. C. I. V. 8 1m. r. 

18. Q C P PANSIANA 

reoola rinvenuta a Rimini. C. I. V. 81 IO. I. inrrod. 
v Appartiene con quella che segue all'erede di Pans:1 prim:t ddb conlìsc:1. 

19. Q "" c ,,, P 

regola rinvenuta a Rimini. C. I. V. 8110. 1. inrrod. 
Le palmette in luogo dei punti allu dono forse alla vittoria <li Pansa 

sopra M. Antonio. 

* • 20. PANSIANAI" 

regola ne lla mia collezione. Rinvenuta pu re in Albana e nel Ferrarese. C. 
I. V. 8 IIO. 6. Un esemplare esiste anche nel museo di Este. (G. Pietro 
grande Mus. di Este 11.' 15 8) . 

Il pedo in fine dell'iscrizione si riferisce alla digni tù augurale di cui 
M. Antonio amava far pompa anche nelle monete d,t lu i coniate. Il museo 

di Parenzo possiede il frammento ~ 
Un pezzo eguale fu in oltre rinvenuto in S. Danilo presso Sebenico. 

C. I. Hl. 32r3. 2. 

* * 21. PANSIANI" 

regola; variante della precedente scoperta nel 1769 in S. Martino presso 
Rovigo . C. I. V. 8no. 7. Un esemplare nel Museo di Parenzo rinvenuto 
in Albana. 

* * 22 . PANSIANA 

tegola. Rinvenuta pure a Parenzo, museo ( 6 esemplari), dal distretto di 
Albana, da Parenzo, Umago (Porto Pedocchioso ), Pola, Trieste (due esem
plari), Adri:t, Comacchio, Ferrara. C. I. V. 8 no. 2. Con questa comincia 
la strie di Augusto, che per ostentazione di umiltà schivava non solo i 
titoli, ma anche a far pompa del proprio nome. 
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U n esemplare fu trovato a Luceria (Mommsen Ins. Nap. I17); e se 
ne rin venn ero in gran copia in turt:1 la Dalmazi:t, Lesina (Citd vecchia) 
e Lissa. C. I. m. 3213. 2. 

+* 23. PANSIAAI 

tegob; nei musei di Aqui \ej a, Ci vidale e Padova . C. I. V. Srro. 5.; 
Albana ; C. I. III. 3213, 2. 

24- PANSINA 

tegola; Ad ri ,1 ::t.,. Rovig~o. C. I. V. Sr 10. 4-

25. PNSINA 

tegola; Rovigo . C. I. V. SIIo. 5. 

26 . PANSIAN 

tegola; Venezia M:1rciana, Ad ria., O stel lato p resso Com:i.cchio, Monselice, 
C. I. V. Sr 10 . S. Altro esemplare nel mnseo ùi Esce ( Pietrngra nde Mus. 
d i Esce n.0 156). 

27. PANSIN 

tegola; Adria, C. I. S IIO. S. 

* 28. PAS[ ·A· NA 

tegola; rinvenuta in Pola nel Novembre 1882 sul monte Zaro, come <.l:t 
copia comunicatami dal Sig. Capitano Schramm. 

Alt ri esem pla ri consimili scoperti in Buje, Adria e Co macch io, C. I. 
V.S1rn.10. 

29. ò PAISIANA D 

regola; Ferrara C. LV. 8110. 3. 

30. e P NSIANA 

tegola; O stellato presso Comacchio C. I. V. SIio . I r. 
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+** 31. T,PANS 

tegola della mia collezione. Comincia con questa la serie di Tiberio. 

A!rra, Parenzo, museo. 

32. Tl · PANSIANA 

tegola; Altino, Rovigo, Ferrara museo; C. I. V. Sr ro. r2. 

33 . TI PANSIAIA 

tegola; [msbruch museo C. I. V. 8110. r 5. 
Salona, Curzola, Lesina (Cit tà vecchia) C. I. II[. J2 r 3. 3 · 

34. TI· PAISIAIA 

tegola; scoperta in Teodo distretto di Cattaro. C. I. HL 3 2 r 3, 3. 

35. 'F PAISIANA 

tegola; Este museo. C. I. V. 8rro. 14- (Pietrogrand e Mus. di Este n. 153 .) 

36. Tl · PAISIANA 

tegola; museo di Este, scoperta nel Gennaio 1874 in Casale di Scodosia 
presso Este. (Pietrogrande Mus. di Este pag. 60 ). 

37. TI· PANSIANAJ' 

tegola; al Carnjo museo; C. I. V. 8110. 16. 

* * 38. T l PANSIAIV 

tegola; Parenzo museo da Albana; esiste nel museo pure il seguente fram

mento di questa nnrca trovato pu re in Albo1u &2\. 
* 39. Tl · PANS!AN 

tegola; Pola, Adria,, Rovigo, Comacchio, villa Gambolaga presso Vicenza, 
Ferrara, Monselice; C. I. V. 81 ro . 17 
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,10. C · C!ESJR · PANSI 

tegola; q ucsta e le tre che seguono sono di Caligola, A<lria, C. I. 8 TI 8. 18. 

* 4 r. C · CIESAR · PAJS 

regola; Al bona, Zara, Lesina (Citt,I vecchia). C. [. l[[. 3 2 r 3. 4-

42. P · AJS · CAE 

tegola; Rimini; C. I. V. 8IIo. 1. introd. 

* * 43. C · C!ESARI 

tegola; Parcnzo museo, dal distretto di Albana. 

* * 44 TI CLA '\DI PAJSI 

tego la; con questa principia la serie dell' irnperarore Claudio. 
Pola, A<lria, Gai b:rna presso Fcrrar:i., Rovigo; C. L V. S I 10. r9. 
Kandler 111.s. avverte che una egu:tlc fu trovata nella località di Loron 

presso Cervera, ora Parenzo, musco. 

45. TI· CA ìD PAJSI 

regola, Fcrrar:1, Rovigo. C. I. V. 81 10. 2r. 

' 46. TI· CTJ...'\D PAIS D 

tegola; Istr ia (K:1lllllcr m.s.) ; Lizzafosina, Rovigo C. I. V. 8 r 10. 23. 

, 47. TI· CTJ...ìDI PAJS 

tegola; Museo di Este. (Pietrog rande nrns. di Este n. ' 155). 
Ro vigo, Monselice, Verona, museo civico. C. I. V. 81 ro. 22 . 

48. TI Cb\TDI P AJSI 

tegola; Adria, museo Bacch i. C. I. V. 8110. 20. 
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* 49. TI CND PNS 

regola, S. Illario presso Fusina C. I. V. 8 t ro. 2 3. C., Al bona il !ram

mento ,D P NS C. I III. 3213 6. 

50. TI· CL· CAES · PNS 

regola; Rimini C. I. V. 8110.1; Zara C. I. I[[ 3213.5. 

* * 51. N::, · C'AVJ PAJSIAJ 

regola. Cominci:1 la serie di Nerone. 
Parenzo, museo, da Albana il brandello 16{ C ~, 
Pola ; C. I. V. 8 11 0.24, Lesina C. I. lll.µr3 .6 

5 2. N:R · CLAV, · P.AJSI 

tegola; AJria, Borgoforte nel Polesine, Comacchio C. I. V. 8 I 10.2 5. 

+ * * 53. N:RONS · CLA · PN 

tegola; Parenzo museo, da Albana due frammenti dello stesso pezzo 

/10NS ) (F PAii 

5+ NER CAES PAI 

tegola; Adria, Ferrara C. I. V. 8uo.27 . 

55. NER · CAES · FANS 

tegola; Curzola, C. I, Il[ 32 13 . 6. 

* :'· 56. NERO CLAVD PANSIAN 

tegola; Veglia, C. I. Il! 3213. i. 
Parenzo, museo, da Albana, il brandello ICLAV); C. I. III, 32 13. b. 
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57, flERO CL PN 

tegola; Salona; C. I. I[[ 3 2 1 3 .6 

* * 58. CA 16 PAJSAJA 

regola; P;1 rcnzo, museo, dal territor io di Al bona. Qu esrn e le tre che se
g uono potrebbero appartenere umo a Claudio che a Nerone. 

59- CLND PNS 

tegola; Rovigo mu seo . C. I. V. 81 ro.23. È forse un fr:tmmento del 11 .o 49 _ 

,, ,, Go. \o. PAJSI\ 

tegob; Parcn zo, musco, da Albon;t. È probabilmente l'altro pezr.u dd fram

mento n .0 56. 

,:, * 6 J. /). PAJSNA ] 

tegolt; Parem~o, museo, da Albana. 

62. IN!'· GA-B · PAJS 

tegola; Rimini C. I. V. 8!10.1 introd. È il bollo dell' i111pernrore Galba. 

* * 63. IESP ·CLES· PNSIAJ 

tegola ; marca del!' imperatore Vespasiano. 
Parenzo, museo, da Al bona. C. I. III 3213.7. 
Rinvenuta pure in Adria, Rovigo e Ferrara, C. I. V. 81 ro.28 . 

64. t- PANSIÀ1\ 

tegola; da Montegrotto, ora nel museo del!' Universit;\ di Padov:i. . C. L 
V. 81 ro .13. È questi l'imperatore T iro Vespasiano, l'ultimo a fa re uso 

della denominazione di Pansiana, 
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* * 65. INP · AVG · GFE 

collo di anfora. Si legge (clmperator Augustus GermanicuS)) 
E l'imperatore Domiziano il quale dava moira importanza al titolo di 

Germanico assunto dopo la spedizione dei Q11:1di, 
Rinvenuti a Loron presso Cervera un cscmplan: giù al tempo del 

Kandler C. I. V. 8r12.1 ed altr i 16 recentemente. Parenzo, nel museo. 
Nel museo di Trieste t.:sistono altri tre pcai di questa marc;1 fram

mentati, che il Ktndler diceva venuti da Parenzo . 

* * 66. IMP · NEWJE NG 

collo di anfora. t il bollo di Nerva recentemente scoperto in Loron. 
Parcnzo nel museo 4 esemplari. Nel museo di Trieste esiste altro esem

pl:ue eguale che si dice venuto da Parenzo. C. I. V. Sr 12 .2 . 

* * 67. INP · N;R · 'JìA 

collo di anforetta. Dell' imperatore Trajano) rinvenuto da poco in Loron. 
Parenzo, museo, 4 esemplari. 

Altro esemplare nel musco di T rieste venuto da Parenzo. C. I. V. 
8112.3 . 

* 68. IMP · HADRI · A VG 

tegola scoperta in Paretno, Istria, 1849, p. 187. 
Altre sim ili in Comacchio e Ferrara. C. I. V. 8uo.29. 

* 69 . IMP · ANTO · AVG · PI 

tegola. Sarebbe il bollo dell' imperatore Antonino Pio . - Il Bonorno nelle 
suc schede spedite al Cortinovis riporta un es0mpbre rinvenuto ncWAprile 

l
1,7A5 1 nella possessionè di Belvedere in Trieste, di Margherita Bar. del

rgenco. 

Esi5te un esemplare nel museo di Trieste ed altri furono rinvenuti a 
Ced,s, nell' Istria, ed in Ferrara . C. I. V. 8110.30. 
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70. IMP · COM · ANTO 

tegola . È 1' imperatore Commodo. 

Scoperta in Comacchio. C. I. V. 8110.3 1. 

* * 7 1. AEt · CRS 

Jlelii,., Crispiua.; collo di anfora, rcsrè ri nvenuto in Loron. 

l:. dcli' Imperatrice Crispina moglie di Commodo, cl1e sembra aver 
ricevuto il predio Pansiano in :ipp:rnaggio dal marito . L' i111pcr:1tore Com
modo cl1iamav:lsi notoriamente <1Aelius Aurdius Commodus,> . 

Parenzo musco, 15 l'Semplari, altro esemplare consimile nel museo di 
Trieste, venuto Ja Parenzo . C. I. V. 8 1 r2.9. 

* * 72. A · CRSPNA 

collo di anfora da ult imo rinvenulO in Lnron. È la stessa imperatrice Cri
spina, polche si deve leggi.::rc: «Aelii Crispina)). 

Parcnzo, museo, 11 esemplari. 

* 73. CACRS?LE 

collo di anfora. Appaniéne evidentemente ali' Imperatrice Crispina . 
A, in luogo di lE è errore del fornaciajo. 
Di questo bollo esistono nel museo di Tricsr...:: sette esemplari venuti 

da Parenzo; ed uno trovato in Visinada. C. I. V. 8112 . 24. 

** 74- /éKsFi7 
regola rosso-pallido - nel museo di Pareuzo; <la Loron presso Cervera. 
Inedi ta . 

* * 75 . CA, chsl,NA:-

regola rossa. Scoperta in Cittanova come da calco del sig. D. Verginella. 
Museo. È la variante della precedente che si deve leggere « Caesaris >) op

pu re Conimod-i ,Aelis Crispùiae>J. 
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+ 76. IMP SEP SE 

grande mattone; nel museo di Aquileja dalla raccolta Cassis. C. I. V. 
Sno.32. È l'imperatore Settimio Severo. 

+ 77- IMPANTON!Nl AVG PR 

mattone piccolo, color rosso cupo. 
Nella mia collezione i seguenti due frammenti che si completano a 

vicenda: 

IMP. ANJ1 !NINI AVG PR. 

Il PR in fine è certo e deve significare Praedùtm . 
È di Caracalla, poichè i caratteri di inoltrata decadenza non si adat

tano al tempo di Antonino Pio. 

* * 78 . DEIMPHii 

!rammento; regola rossa scoperta in Urnago al Porto Pedoccioso . 
Parerne, museo. Ritengo che la terza lettera e sbagliata dal figuli no o 

sia riusci ta male espressa nell'impronta, poichè dovrebbe essere F in luogo 
di I. L' iscrizioue sarebbe quindi DE· F(undo) M · PHILIPPI · AVG. 

t 79. CONS/ TAN TINI · 
VIC --~--, 

frammento in due pezzi nel museo di Aquileja. 
Nella raccolta Berteli esisteva quest'altro frammento ora perduto ; 

CONS! C. I. V. 81!0.69 e - Bertoli m.s. inedito, vol. II, p. r 12 della copia 
VICTi da me posseduta. 

Nel museo d! Parenzo si trovano inoltre i seguenti altri bolli di tegole, 
embrici e mattoni. 

* * 80. L Q 'l'A., 

embrice rosso in rilievo~ Scoperti in Loron due esem plari. Altro esemplare 
eguale fu trovato dal Luciani nella campagna di Rovigno. 
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* * 81. F · N · lVF 

tegob. rossa a lettere incavare, dal territorio di Albona. 
Un secondo esemplare fu rinvenuto a Portale, contrada Grirnal<la. 

Museo. lnedira. 

+ * • 82. VLERIE . :\~GN,E. EPbN 

Valeriae :ACaguae l:)idialla. È della figlina Epidiana di Valeria Magna di 
A~uik::(1, ove l' Epidiana comparisce anche col nome di parecchi altri pro
pnet:m. 

Tegola di colore giallo biancastro a lettere incavate molto frequente in 
Aquileja. 

Il museo di Parenzo possiede i seguenti due brandelli, trovati in Al
bana, che sembrano dover appartenere allo stesso pezzo lLlV-ì. ç} 
.'\IJE · EfJb;-\1 - Si rinvennero altri esemplari in Bujc, Trieste e Monfal
cone. C. I. V. 8110.152. 

* * 8 J CINNIANA 

tegola di color rosso a lettere rilevate. Scoperta :t Veglia. 
Era della figulina app:1rtenente ali' eredità di Ci1111a, del quale il bollo 

comparisce più sotto al n. 0 93. Inedita. 

C. Cejonii [A{u.si; tegola di colore rosso pallido in ri lievo. Frammento trovato 

al Porto Valbendon tra Fasana e Punta Cristo di Pola . jr;;_: CEIO}, 
Il bollo intitro col nome fra due ramoscelli, rinvenuto sul colle Can

zano presso Capodistria, fu pubblicato dal Carli ant. !tal. 2,70 - C. I. V. 

8IIO. 66. 

+** 85. C · tTI · !E'\NEROT 

tegola cli colore roseo giallas tro a lette1e p1ofondamente incavate. Trovati 
:.t S Lo1 enzo, Punt.l Molmo, due csemplan B uno dei bolli pili comuni 
di Aquileja. C. I. V. Sno. 144- Nel museo esiste pure un terzo brandello 
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( . IE~MEROT, rinvenuto nella località Baredin distretto di Buje, di colore 
'biancastro. Si legge C. Tilii Hermerof.is. 

t • * 86. C · T · !ERNE-rS 

tegola a lettere incavate, comune in Aquileja. C. I. ~ - 81 IO. r4r. L'esem
plare del Museo proviene da S. Lorenzo, Punta Molmo. 

t * * 87. L · R · S 

tegola di colore giallognolo con lettere ad incavo; si distingue per la gros
sezza dei punti. Si rinviene in Aquileja, però è piuttosto rara. Possiedo un 
esemplare nella mia collezione

1 
ed un altro il museo di Trieste dalla rac

colta Zandonati. 
L'esemplare. del museo di Parenzo fu scoperto in Baredin, presso Buje. 

t * * 88. Q. CLOMlBR.Os 

tegola colore roseo e giallognolo. È il più frequente dei bolli di Aquileja 
ove si rinviene in grandissima quantità. Abbonda pure nella Dalmazia e nel 
Piceno. Il frammento del museo jCLOb!\'l BROs fu trovato a S. Lorenzo 
di Daila, Punta Molino, ed altro a Umago, Porto Pedoccioso, e a Baredin 
di Bujc. Molti esemplari furono rinvenuti in Albana, Buje, Capodistria, 
P:1remo, Pola e Trieste. C. I. V. 8 r ro. 70. 

t * * 89. C. l'll . A'R.UJ 

C. lulii Africani, tegola di color rosso giallastro a lettere incavate . 
Comune in Aquileja, fu pure rinvenuta in Servala presso Trieste, Pola 

e Chioggia C. I. V. Sr ro. 97, nonchè in Veglia, Curzola e Lesi,1a C. I. 
IIL 32r4. 8. 

Il frammento :· r'lI . A'RCN del museo fu trovato in Umago, Porto 
Pedoccioso. 

+ * * 90. TI NVCI 

tegola rosso gialla a lettere rilevate. Abbonda in Aquileja. 
Il pezzo del museo fu trovato in S. Lorenzo di Daila, Punta Molino. 
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91. ,,rv. ACIL · o/ 
5\{anù ..Aci/ii Glabrionis ; fra mmento di tegola di colore rosso a lettere 
inc:1.vate. Scoperta in S. Lorenzo di Daila, Punta Molino. 

Dai caratteri, ch e appartengono ai buoni tempi dell ' impero, il bollo 
proviene dall :t fig ul ina di Manio Acilio Glabrio, che fu console sotto Do
miziano assieme con Trajano ncll' anno 91 di G. C. Qua ntunque console 
in carica, fu dal suddetto imper:nore cond;tnnaro a combattere colle fiere. 
Senza neppur essere stato o!Teso uccise fra gli applausi del popolo un leone 
Ji prodi giosa grandezz:1, che gl i era stato sc:1gliato contro. Questi applausi 
popolari ingelosirono il P rincipe e furono causa eh' egl i venisse tosto ban
dito Ja Roma. Quattro anni dopo nell' esilio fu fatto morire accusato di 
sedizione. La sua morte è ricordata da Dione C:1ssio lib . 67. I 4, da. Sve
tonio nella vita di D iocleziano cap. X e dall'antico scoliaste di Giovenale 
satira Illl, 94. Il Baronia suppone che l' attacamento di Glabrio alla fede 
cristiana sia stato il vero motivo della sua cond;in na. Questo personaggio 
non va confuso con altro di egual nome che fu console nel 256 d. C. nè 
coll' omonimo eh' era stato Propretore sotto Augusto. Questo bollo C fi

nora inedito. 

+ * * 92. L · BARBI · L · L · EV 

embrice (coppo) rosso giallo a lettere rilevate. 
Sopra una variante del museo di Aqu ileja. sta in fine EVD e sopra 

altra variante a lettere inverse retrograde si legge in fin e EVP, sicchè il 
nome di questo liberto di L. B:1rbio doveva essere Eudemus o Eupor. 

Il musco provinciale possiede il frammento L· B/\..B.D- che fu trovato 

in S. LÒrenzo di Daila, Punta Molino. 

* , .. 93. CrNNAE 

Scoperta nel territorio di Di o-nano nel castelliere <li Valmadorso. Ist ria 1847, 
p. 6r. C. I. V. 8110 67. t Cornelio Cinna console del 87 a C. seguì le 
parti di Mario contro Sulla e rimase soccombente in confronto d1 que

st'ultimo. Musco, tegola, rosso-gialla, lettere rilevate. 

+ • • 94, T. COELI 

tegola a lettere ri levate. Abbonda i,1 Aquileja. Un esemplare fu rinvenuta 
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in Trieste nel cimitero di S. Anna ed un altro è registrato dal Bonomo 
fra le sue schede inv iare al Corrinovis. C. I. V. 8t 10.68. Museo, Citta

nova, colore biancastro, un esemplare. 

+ * * 95. CRJSPINI 

tegola a lettere rilevate piccole, color rosso,_ del bassi_ ternpi . Di Aqui leja. 
Trovasi nel musco di Trieste un esemplare rmvenuto i11 scrvola . [l Kandlcr 

111 . s. riporta come rinvenuto a S. Simone d'Isola il bol;o. CRSPN_I che 
e forse \a stessa cosa . C. I. V. 8rro.73. Nel Museo d, lo1e11zo esiste 11 

fra111mento L's,ISPJN[J 

* * * 96. L· E!>b HODOfl 

regola a lettere incavare. Molto co111une in Aquileja. Si legge. L. Epidù 
Tbeodori. Furono trovati in Trieste, Servola a Cedas. C. I. V. 8 11 0.78 boll i 
eguali. (Museo fra111mcnto: L · EJ, b'f-EOo/ da Torre, due esempla ri, co

lare giallo sbiadito. 

+** 97. A·FAESONI·AF 

._Ardi Faeso11ii Afriaini. - tegola a lettere rilevate di color rosso scuro e 
t:1lvolta di dimensio ne maggiore della comune. È di Aqnileja e se ne tro
varono esem plari in Pola, Cittanova, Seghetto, Trieste e Comacchio C. I. 
V. Srro.81. Questa marca è pure - frequente a Rimini, Pesaro, Ferrara e 
Ravenna. (Mommsen lns. Nap. n. 0 71). 

Un esemplare fu pure rinvenuto a Zagor fra Fianona e Bersez, ed un 
altro in Cittavecchia, isola di Lesina. C. I. III 3214-6. Museo, 5 esemplari, 
da Albana. 

* * 98 . L · FVLLONJ 

mattone. Furono scoperti nel 1875 nella fullonica di Pola due pezzi da 
me donati al museo di Trieste. Arch. Triest ino voi. IV. p. 97. Altri esem
plari erano stati rinvenuti a Pola ed a S. Fosca presso Peroi . Istria 1847. 
p. 6c. C. I. V. 8 110.87. Museo 4 esemplari. (Li stessi della raccolta Lu
çiani. Istria). 
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+ * * 99. L · MINIC 
PVDEN-;-S 

tegola a lettere incavate piccole. Comune in Aquileja, ove si riscontrano 
pa1 ecch1e vai 1ct.\. Fu 1111ve11ut:1 plll e m T1 teste, Umago, Monfalcone ed 
Ode,zo C I V. Sr 10 ro+ Museo, f1ammento, Albons L · M!Nr 

PVDE1' 
Aggiungo Jlle tegole tnnb1ate del museo d1 Pa1cn zo 1 bolli d1 alt1e 

tegole , di cui abbiamo certezza che furono trovate nell'Istria oJ in Trieste. 

tegola a lettere rilevate, colore rosso pallido; nel Museo di Parenzo rinve

nuta in S. Lorenzo di Daih, Punta Jd Molino. È una variante del n. 0 97. 
Inedita. 

* * 101 [FAES(! 

frammento di tegola rossa a lettere rilev:ue. Nel Museo di Parenzo. Rin
venuta nell'Istria però si ignora il sito preciso. Nel Museo di Aquileja 
esiste la variante inedita )A. FAES) :1 lettere piccole rilevate, mentre la 
marca comune di questa fabbrica è formata di letter~ alquanto più grandi 

del consueto. 

+ * * 102 e · L · ) 1 

frammemo di tegola a lettere incavar~, colore giallognolo, d'ignora prove

nienza, ora nel Museo di Parenzo. Nella collezione Zandonati di Aquileja 

ora nel museo' di Trieste, esiste il frammento ~L ·I · N\ che sembra appar

tenere alla stessa marca. C. I. V. 8110. 216. 

+ * * ro3. L · s · rvs+ 

reoola di colore biancastro a lettere incavate. Scoperta in Albana ora nel 

M:1seo di Parenzo. C. I. V. 8no. 137. È molto comune in Aquileja ove 

si conoscono le varianti I e . SAT ), o::::· s,·· !~ e r s+ . S!LONI . AF I. La 

marca si legge Lu.ci. Sta.tii . !usti. 
La figulina Statiaiw comparisce in Aquileja anche col nome di .altri 

proprietari, di che ci dù esempio il timbro aquilejese incusso 
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r ML. e. p. S1':TPiA l che significa Manli c. P. Strrtirrnae, e l'altro in rilievo 

[SAtr\l/E. NE-VC ) che si potrcbb~ lcg~ere c,S~n.~ìa11,ae __ :A(. Etnvùts Celer'.L 

Esemplari di questa marca foro.no rn:~enutl. 111 f1_1esr__c, Pola, Capod1-
stria, Monfalcone, e in Castel Muscl110 sull ,sola d, Veglia C. I. V. 3214. 14. 

* * 104. SOLONAS 

tegola, color rosso giallo a_ lettere rilevate. Nel museo di Parcnzo. Ignorasi 
il luogo della scoperta, però e frequente in Albana, o,·c si rinviene anche 

la variante SOLONATE. 
Furono rinvenuti esemplari in Mac:HSCJ, Salona e Lesina. C. I. III 

3214- 13 

* * 105. TIRON\.N[ 

tegola rossa a lettere rilevate. Nel Museo di Parenzo, proveniente <la Albana. 
C. I. II[ 3214 . 10. È l'unico esemplare finora conosciuto. 

w6. _-::; P FA VSTL"E A VG FIG~. 
TII //lii/ · NNY-

regola, con iscrizione in rilievo di due lince entro circoli concentrici di cui 
manca la med. 

Nel museo di Trieste, scoperta in Cedas. 
È <li Roma, come dalla variante registrata dal Fabretti 520, 3 r4: 
O DO EX FAVST AVG FIG RAVINIANA S RVT[U SACESS[ 

(C. I. V. 811 0,174). 
Si legge: Opus dalia.re ex Fansliuae ..Augus/.ae figliua 7?...a.-vi11ia.na. .Stixli 

'lì._11-tilii S11ccmi. Kandler 5 68. 

107. EX PR FAVSTINAE AVG OPVS DOL 
L BRVTTIDI AVGVST vn11,1 

Ex prediis Fa.ustinae Angustrre opus doliare Lnc-i Bruttid-i Augnsl-i villici 
Kandler 569 senza determinazione di luogo od altra indicazione, indi 

C. I. V. Sno.173. 
È urbana pnbblicata dal Muratori 2014, r, 5. 
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ro8 . VITAL AV G N LIBERT 

D 

Kandler, 572. C. I. V. 8110.166; senza indicazione di luogo. 

ro9. EX· PR · DOMITIAE · LVCILLAE ·EX· FIG · DOMIT 

MINORIS OP · DOLAEL! · ALE 

XANDRI 

Kandler 570, facendoci conoscere che venne scoperta alla Punta di 
Grignano . C. I. V . 8 1 IO.171. 

Anche questa è di Roma, registrata dal Fabretti 513.178. 
I: impressa in tre lince entro tre circoli concentrici colla palma in mezzo . 

Le iscrizioni di questa Lucilla formano una serie che comincia dal 123, e 
va fino al 155 d. C. 

Domitia Lucilla era figlia del console dell'anno ro9 d. C,C. Dornitius 
Calvinus Tullo, e sposò Annio Vero morto in ca rica di Prefetto di Roma, 
dal quale ebbe nel 109 un figlio, che poi divenne imperatore col nome di 
Marco Aurelio. Siccome al di lei tempo viveva ancora l'imperatrice Do
mizia Longina già moglie di Domi.ziano, la quale in tarda età cessò di 
vivere appena nell'anno 140 d. C., ed avrà posseduto sui suoi predì an
che una figulina che avrà portato il nome di figliua Domitiae; è proba
bile che per non confondere le marche, quella di Lucilla portasse la deno
minazione di figlina Domitiae minoris, che non può essere persona diversa 
della Lucilla stessa; poicbè di questo tempo non si conoscono altre Domi
zie della famiglia imperiale. Questa stessa Domizia viene chiamata da Giulio 
Capitolino nella vita di M. Aurelio con due cognomi diversi, cioè al cap. 1 

con quello di Calvilla, che le venne dal padre Calvino, ed al cap. 6 con 
quello di Lucilla, che fu il comunemente usato, come si scorge dai suoi 
monumenti e dalle tegole timbrate col suo nome. 

L' iscrizione va letta « ex praediis Domitiae Lucillae, ex figlina Domitiae 
minoris. Opus doliare Aelii Alexm1dri. Quest' ultimo dovrebbe essere stato 
liberto dell'imperatore Adriano. 



110. OPVS DOL EX PR LVCIL \ER}B\lPAfC 

COMMODO ET LA TERANOCOS 

T 
KanJler 172, sen7.a indicazione di luogo, ove allo prima lin ea in fine 

sto scritto LVCILE RABVPANC, che attenendoci allo lezione es:itta del 
Mommsen C. I. V. 8 11 0. 17 2, va corretto nel modo d:1 111 c seguito. L ' iscri
zione è disposta in giro e si legge aJ.unque: (<Opus doriare ex praediis Ln
cillae Veri ab Ulpio Jlniceton , il quale Ulpio deve essere stato discendente 
di un liberto di Trajano. I consoli sono Jell' anno 154 d. C., nel qua le 
:umo, come rilevasi <la C:ipitolino nel la vita di L. Vero cap . III, fo fatto 
Console L. Aelio Aurelio Vero, quello stesso che poi divenne impcr.1tore, 
assieme a Sesti I io Laterano. L1 iscrizione appartiene come b precedente alla 
stessa Lucilla moglie di Annio Vero, paJre di M. Aurelio, e non a Lucilla 
lì glia di quest'ultimo, la quale nel 154 d. Cristo, contava appena l' et:ì di 
anni sette e non era per anca sposata all' imperatore Lucio Vero. 

Anche questo bollo proviene da Roma e prova, come i precedenti, la 
csisten%a di direm: relazioni commerciali fr1 Roma per mezzo del Tevere 
colle nostre spiaggic Je\l' Adriatico. È riportata da Marini, atti arval i, 
pag. 318. 

+ 111. M. fLB . RV'I 

5\{. Albii Rufi - tegola a lettere incavate. 
I:. ùi Aquileja, registrata dal Bertoli T. I, p. 325. 
Nel museo di Trieste dal Zandonati, altro esen1p lare fu rinvenuta in 

Trieste ncll' orrn del manicomio gi:ì ano vescovile, ed un secondo si trova 
nel museo di Pola; C. L V. 8 r 10.36. 

t 112. L·BARBI· L · F 

L.. Barbi~ L. Fif:ii - mattone colore giallo rosso a lettere incavate piccole 
dei ~assi tempi. È di AqLJileja. Fmono rinvenuti esemplari in Trieste 
([sma, 1846, p. 308) dei quali tre esistono ora in quel museo C I V 
81 to.51. · · · ., 

Tengo nella mia collezione tre esemplari, ed al tri furono rinvenmi in 
Monastero, in Giulio Carnico, Castel Porpetto e Monfalcone. 
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+ * 113. L · EPbORJM · C · M 

rcgol:t :t lctrcrc incavare assai frequente in Aqui lej:1. 
Furono rinvenuti esemplari Ji ques t:1 marca in Trieste, P:ll"cnzo e Cit

r,rno,·a. C. I. V . 81 ro.77. 

+* rr+ EVARIST[ 

regola a lettere in c:n·me cli Aquilej ,1. R invenuta pure in Trieste, Umago e 
Buj e. C. l. V., 8 TJ o.So. 

* rr5. CN · FAUSf 

tcgob; rinvenuta in Pola, et! in molti :1.\rr i escn1pbri in Adria e Comac
chi o C. I V. STJo.84-

* 116. A.• P·IVRl· SABI ti• 

'P. llurii Snbiui. mattone? Furono trovati esemplari in Capod ist ri:1 , P irano, 

Tries1e, Momiano e S . Michele di Muggia . C. I. V. 8110.96 . 

+ * l 17. C · l \L[ · 1Fhc;.v 

C. !,dii Jl.fricani; tegola a lettere incavate, comune in Aqui lcj:1 . Fu pure 
ri nvenuta in Pob, Servala e Chioggi:l . C. I. V. 8110 .97 . 

+ rr8. C·L·J-ER ,ti' 

tegola g i:1. lb a lettere piccole molto rile,·:tte ed eleganti, dcll':1\to impero. 
Rinvenuta in Aqtiileja ora nella mia collezione. 
Altro esem plare fu trovato in Servala presso T rieste. Kandler 586. 

C. I. V . 8110.99. 

* 119. C ·LAB · SEV 

tegola donata, sta ndo al Kandle r, dalla Socie!;\ dello Minerva al museo ~i 
T ri este. Kandlcr 637 . Un bollo sim ile fu pme scoperto in Capodistria. '-· 

I. V. 8110.100. 
16 



t 120. C ·OPPI· AG1\'...JOPI 

C. Oppii J/gathopi - tegola a lettere grand i incavate. 
Comparisce in Aquileja in parecchie var~et;\. _ . 
Un esemplare esiste pure nel museo di Tnesce, proveniente, ritengo 

dalla raccolta Zandonati. C. I. V. 81 10. I r I. 

t * 121. L · PETR · Al 

L. Petronii Avitiana, ciol:: figlina Avitiana. La figulina Avitiana è di Aquileja 
ove la si incontra anche col nome di altri proprietari. Fu rinvenuto in S. 
Lorenzo di Daila il frammento L · PETRo; di questa marca. C. I. V. 
8110. !15 e 8968. IJ . 

t * , 22. e. e:·Ro~ • RR > EPMJ 

C. 'Petro11ii J/pr·i Cajae Epidimw. Il primo sarebbe il figulo, la Caja la pa
drona della figlina probabilmente quella stessa Valeria Magna, che in altro 
bollo (vedi n. 81) comparisce proprieuria del!' Epidiana. 

Furono rinvenute regole di questa marca in Cedas presso Trieste, Ca
podistria, Fasana e Monfalcone. C. I. V. 8IIO, n6. 

t* 123. T·R · Dl11l 

tegola a lettere incavate comune in Aquileja . Rinvenuta pure a Pola ed m 
Oderzo . C. I. V. 8110. 123 . 

t * 124- L · REGI · S:\ERI 

L. 'R..egii Severi, tegola a lettere rilevate comune in Aquileja. 
Se ne rinvennero pure in Dignano ed in Buje. C. I. V. 8 , ro. 126. 

t * 125. SARAE · DilòNES 

Salirae Didymes . - tegoh a lettere mca,ate frequente in Aquileja. Un 
esemplare di questo bollo fu trovato 111 S P1et10 d1 Mont1in sul Carso di 
Buje quale coperchio di sepolcro, ed altri in Seghetto ed in Trieste. C. I. 
V. 8110. 129 e 130. 
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t 126. M · SICVJl'R 

tegola con caratteri piccoli rilevati. 1: di Aquileja ove si rinviene anche la 
variante M · SIC\ll. 

Questo bollo fo pure rinvenuto in Cedas e nelle vicinanze di Udine. 

C. L V. 8IIO. 135. 

127. TERENTIOR 

tegola rinvenuta in villa Decani presso Antignano. 

Nel museo di Trieste due esemplari. Kandler m. s. e n. 580. C. I. 
V. 8IIO. 142. 

+ * 128. C · tTl · fE\NEROtS 

C. Titii I-Iennerotis; tegola a piccole lettere incavate; frequente in Aquileja; 
nel museo di Trieste si trovano dieci pezzi di questa specie venuti da 

Aquileja. 

t * w,. L · TT · Pk 

tegola ora rossa, ed ora gialla, con grandi lettere incavare. Leggesi L. Titii 
'P . . l ll . L · TITI · PRIMI l . . . . A . rz.mt} come e a a van ante IVNIORIS e 1c s1 rmv1ene 111 qrn-

leja. L'una e l'altra sono rare. Nel museo Ji Trieste trovansi tre esemplari 

della prima variet:'i venuti da Aquileja, ed un altro pezzo fu rinvenuto a S. 

Giovanni di Cornero. C. I. V. 81rn.145. 

t * r 30. TROSI 

tegola a lettere incavare. Un punzone di bronzo di questa marca, rinvenuto 
ritengo in Aquileja, conservavasi presso i Conti Frangipani in Castel Por

petto. Furono rinvenuti esemplari in Pola, Parenzo e Cedas. C. I. V., 

81 10.147. 
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+ * 13 r. TVL · CAL 

.. C I · C / 1· · ceaola a lettere incavate, comu ne in Aquileja. Tnlu a.vi. o aemun. - i:, ' • • 

Rinvenuta pure in Monfalcone, Parenzo e Buie. C. I. V., 8 1 
IO. i 49 . 

132. 

teoola a let tere rilevate in gi ro. Le iniziali nel triezzo corrispondono all' i
sc;izione del circolo. Fu;·ono rinvenuti esemplari in Ceùas (Istria, 1846, p. 
2 7), in Trieste, negli scavi dell'Accademia reale, ora nel museo, ed in Dol
lina presso T rieste. c. I. V. 8110.150. Si legge: Tulliae A. F. Crispinae. 

+ * 13 3. C · VIRTI 

tegola a lettere incavare; è di Aquileja però rara. Furono rinvenuti esem
plari in Monfalcone e Castel Porpetto. 

Il Carli, raccolta Calogerà 0.28, p. 288, riferisce uno trovato sulla col
lina di S. Tommaso presso Capodistria. C. I. V., 8 11 0.165. 

+ * 134. e·~· V:,· s 

tegola a let tere incavate. Leggo C. Codii Vèdii oppure Vetti-i Secundi . - Le 
figuline di Aquileja ci presentano tutti questi tre nomi scrit ti per esteso . La 
marca non è rara in Aquileja e se ne rinvennero esemplari anche in Pola. 
C. I. V., 8110 .1 87 e 8968.5 . 

+ * 135. TI· NVCIFr 

Tiberii 'N.,ucii figlina; tegola color roseo o giallastro a lettere rilevate, fre
quente in Aquileja ove si rinviene anche un' altra variante. Fu rinvenuto 
un pezzo in Trieste, in occasione del ristauro del collegio dei Gesuiti . 
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Kandler m .s. e 581. C. I. V., 81 I0.206. 
Potrei riferire i frammenti d i molte altre tegole di certa origine di 

Aqu ileja qua e ti rinvenu ti nell' Istria, perO essendo i brandelli troppo insi
gn ificanti, attendo la scoperta di pezzi maggiori, e chiudo per ora questa 
serie aggiungendovi il seguente timbro metallico ora esistente nel museo di 
Parenzo, il quale tu trovato nel 1868 da Giorgio Pastrovicchio in nn suo 
campo presso la Madonna di Grisan, a destra della strada da Valle a Di
gnano. 

136. P · POSTVMI 
FIRMI 

Timbro <li metallo nel museo di Parenzo. C. I. V. 81 16.44-
O lrre i bolli di anfore gi:\ registrati nel\:i serie Pansìana entra rono nel 

museo di Parenzo i seguenti pezzi di anfore. 

* * 137. fATOR 

sopra il labbro d i una grande anfora a lettere ri levate, dall'agro di Fianona. 

* * 138. j · PVPI 

co llo di anforetta rosso gia llastra a le ttere incavate; rinvenu to a San Lo

renzo di Daiht, Punta Molino. 

* * 139 . TITAC 

attorno al collo di un anforetta a let tere rilevare. Scoperto a Loron presso 

Cervern nell' agro di Parenzo. 

,, • 140. NESCiE 

collo di anfora color biancastro ; lettere in rilievo, da Loron. 

* 14r. Ph!LO 

· b Il ,.·,,,venuto in Pola, e registrato dal Aggiungo questo t 1m ro sopra o a 
J{andler nei suoi manoscritti inediti. 



Il museo di Parento possiede inoltre le seguenti lucerne, e marche di 

vasi aretini. 

* * 142. @ 

sopra fondo cli lucerna rossa dei bassi tempi dell'epoca di Costanzio Il circa. 

t * * 143. APOLAVSTI 

lucerna di colore rosso dal territorio di Buje. 

+ * * 144- A TIME 

lucerna di colore rosso trovata nel territorio di Buje, nella località Baredine. 

t * * 145. CERIAT!, 
s 

lucerna di colore rosso-pallido dalla valle Bernazza, agro di Parenzo. 

* * 146. CERIAT!,S 

lucerna di colore rosso dall' agro di Cittanova. 

t * * 147. CRESCE 
s 

lucerna di colore cenerognolo trovata nell' agro di Parenzo 

+ * * 148. FAVOR 

lucerna, di colore rosso-vivo dall'agro di Parenzo. 

+ * * 149. FORTIS 

lucerna in n. 8 esemplari dall' agro di Parenzo, di var io colore e finezza. 
Due degli esemplari suddetti furono rinvenuti nel castelliere dei Pizzughi 
presso Parenzo. 
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+ * * 150. IEGIDI 

lucerna, di colore rosso-cupo dalla valle Bernazza agro di Parenzo . 

+ * * 1, r. L VPA TI 

lucerna, di colore rossa, dalla valle Bernazza agro di Parenzo. 

+ * * 152. NERI 

lu cerna di colore rosso, rinvenuta nelr agro di Albana. 

+ * * 153 . SEXTVS 
F 

Sexlus feci! - lucerna di colore rosso dall' agro di Parenzo. 

+ * * 154- STROBILI 

luce rna di colore rosso dall'agro di Albana, e Parenzo, tre esemplari. 

* * 155. VRSIO 
F 

lucerna, di colore cenerognolo dall'agro di Parenzo. Inedita. 

+ ** 156. ~ 

...Agathopus - frammento di vaso aretino, sopra il fondo di una patera; 

pianta di piede colla marca; trovato in Albana. 

+ * * 157. a:--GEI:13 
fondo di patera - da Albona, 



, ** S (LVCCÌ 
-r r5 *I* ./ _,, 

fondo di patera ; la marca entro un quadrilatero ad angoli rorond:tti con
tornato da quattro cerchietti leggermente ri levati . Nel!' interno porta grafite 

le lettere L · AS 

+ * * 159 [PRISCij 

tazza rinvenuta :1! castelliere dei Pizzughi prezzo Parcnzo. 
Di questi bolli di lucerne e di vasi aretini mi si presenta nuovo sol

tanto quello di VRSIO. Tutti gli altri si rinvengono in Aquileja da do v_e 
veniva fatto con questi articoli un vasto commercio in tu tte le d1rez1om. 
Fra le lucerne la fa bbrica Fortis si trova in Aquileja in infinita quantità di 
varie grandezze e con un ricco assortimento di varied, sicchè non esiro 
di ritenerla indigena di Aqui leja . li timbro più frequente dei vasi aretini è 

quello col nome di Gel/io con un numero grande di varietù. La vera fab
brica è indubbiamente di Arezzo, però nessuna marca come questa venne 
tanto conrrafa tta importandosene in Aquileja anche i falsificati , che si distin
guono facilmente per gli errori di grafia, le lettere barbare e l' inferiorid 
del materiale e specialmente della vernice, la quale anzi cbe essere vit rea 
e lucida come la genuina, è decomposta e cede strofinando col d ito il co
lore, lasciando scoperta l' argilla. 

Pervenne non ha guari nel museo di Parenzo un ampolletta di vetro 
ansata. quadrilatera rinvenuta in una tomba romana nel castelliere dei P iz
zughi di Parenzo, che porta esternamente sul fondo a lettere legger mente 
rilevate doppiamente ripetuta, secondando i lati del quadrato, la marca del 
fabbr icatore che era un P. Accius Alcimus. La prima I del cognome è evi
dentemente sbagliata o riusd male improntata, poichè a quel posto si ri
chiede eviden temente L, come lo esige il senso dell'iscriz ione che produco 
qui sotto. 

* * 160. 

>c>WDJV_ 
;;.. u 
n u n -o:: 
~ 11, 

AICIM 

Sono dm: veri cimeli le seguenti due anse di anfora con iscrizione 
greca in dialetto Dorico, che possono essere degnamente poste a fianco 
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della . tessL:ra ospitale di terra cotta giù da me iUustrata in una. precedente 
occas10ne. Appartengono pei car:1tteri arcaici alla più remora antichit;Ì e 
fur~no _ri_nvenurc in Osscro, resa ormai celebre per le scoperte di oggetti 
prc1srn_nc1,_ da _dove pervennero per dono dei Sig.ri Cav. Luciani, e Dr. 
Sc:tmp1cch10 d1 Albana al museo provinciale di Parcnzo. 

Ecco le due iscrizioni: 

,·,,;, 161. E:: l11 AfA0oK 

AE::YCME::NHT 
oCKN l<1 loN 

* * 162. 11AIMWN 
0E::Y<1WPI 
il A r,., 

;rat0 1.w,, 

0e.u'ò{wpi 
a. 

L'anfora che portava sopra cadanna delle sue anse le predette due 
iscrizioni, in modo che su una stava la prima e sull'altra la seconda, fu 
recata in Ossero indubbiamente in epoca preromana da Gnidos città della 
De ride nella Caria dell'Asia minore, un di celebrata per la rinomata sua 
Venere di Prassirele. 

Ciò è accerraro dal colore, dalle parti cosriruenri dell'argilla e dalla 
conformazione della terra cotta, nonchè dalla indicazione della qual ir.\ delb 
merce contenuta nel vaso, e dal!' analogia dell' iscrizione con altre di Gnido, 
che si conservano nei musei e segnatamente in gran copia in quello di 
Atene. Una delle anse reca la data espressa col non1e del magistrato epo
nimo, il 9t1ale, secondo il variare della costituzione interna, era ora il 
ç,po~pa:p;,.ca coma ndante del castello, ora il e-ru.1.toupy6i; il governatore civile, 
ora l' o:aw·16p.~a il capo della polizi:t, cd ora il polemarco o a~rcpa•,ép.ca l'ispet
tore dei mercati, e talvolta i magistrati eponimi sono due senza aggiunta 
dell:i carica, come nel caso nostro in cui sono imlic:ni i due eponimi Aga~ 
rocle e Mcncte. Al nome dei 111ag istr:1t i prc(c<luro dalla preposizione ErII 
segue spesso come nel nostro esempio b voce T< Nlil l.ON che è il nome 
proprio della merce e non gi:\ i! luogo di provenienza, poichè a tale scopo 
si avrebbe clonao dire KNbo C o KNÌ<lWN. La parola KN11TON così scrirrn 
nel nominativo sionifica diffatti una merce che in brino chiamavasi Gra11mn 
G11idi11m od anch: Coccum Gnidium. Era quest:1 merce il seme della pianta 
Timelea l' odierna Dapm [}vCez.ercum di Linnè, che ridotto a farina serviva 
per la sua virtù vescicatoria a scopi medicinali. Plinio hist. nat. XIII.35.21 
~ XXVII. 46.9 ne parla facendoci conoscere che quesro farmaco veniva 
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somministrato anche internamente quale rimedio contro la cicm:i., facendolo 
inghiottire per 11011 offendere le fauci, involrn 1_1el pane. 

L'iscrizione dell1 ;dtra ansa porta la voce llA r!ll WN e talvolta la voce 
ANUPWN seguita da un nome proprio, che per lo pili e quello di 08YilWPl!.\A. 
Ritengo che colle prime due voci si voleva esprimere c!1e la mcd icina_ cr~ 
prcpar:tta per bambini o per adulti , e che il nome propno che ~egue, 111d1-

chi la persona del fabbricatore o più verosimilmente il nome di colui che 
in vent6 la ricetta, poichè qualche volta si legge anche 08YllOPlùA 
KNl~ION. 

Le iscrizioni tradotte suonano adunque, la prima : <tSOlJo (gli epon imi) 
Agatocle e Mene/e; gra110 Gnid/o1J e la seconda <tper brt.11tbini Theodoridmi 
L' ultimo segno che segue in fine non è lettera, ma marca di fabbrica, che 
in diversi esempi che si conoscono, varia di forme. Non credo che questa 
specie di anfore contenessero vino, poichè quello di Gnido era poco stimato. 

La presenza di queste anfore in Ossero proverebbe che primi fra i 
Greci a frequentare qucst' isola per scopi commerciali furono i Dori dell'Asia 
minore, lacche <leve aver cominciato in un' epoca assai lontana, probabil
mente fino dal tempo in cui ebbe principio il commercio dell'ambra delle 
isole Elettridi, che gli antichi collocavano in guesti paraggi . 

Il quantitativo dei laterizi finora raccolti nell' Istria e le nozioni che 
abbiamo finora sui medesimi, sono ancora troppo scarse per permetterci di 
venire a sicure conclusioni. Col raffronto dei cocci aquilejesi possiamo 
però fin da ora arguire che ai bisogni del paese, almeno lungo la costa, 
veniva abbondantemente provveduto col materiale che dal numeroso na
viglio di piccolo cabotaggio veniva con tenue spesa conti nuamente impor
tato da Aquileja, sia come merce, sia forse anche come zavorra, e che 
scarso doveva essere il numero delle figu line, tanto alb costa che nell' in
terno dell'Istria; lacche è provato all'evidenza dalla numerosa varietù di 
b~lli rinv~n.uti in Buje che faceva le proviste da uno dei pili vicini poni 
d1 mare, ritirando a caso la qualità che si trovava al n1omento disponibile. 
. ~o stesso va rimarcato dei rit rovi di Loron e di Albana, ove pure la 

d1v:rs1t;\ delle . m_arche addimostra che erano piuttosto centri di deposito, 
a~1zt che luogh i di produzione ceramica. Coi nostri studi su tale argomento 
s1am~ appena ai primordi, però fortunatamente non ci mancano più i 
n:ezzi per progredire rapidamente, e raggiungere in meno tempo che non 
s1 creda, pienamente la meta. 

. . Il Museo di Aquileja, sì a lungo desiderato, ed ora provvidamente 
IS~ttuno per opera del!' i. r. Governo, e in grado di poter spiegare in questo 
aigomento una feconda attività. Con un po' di cura e di premura il cam~ 
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pionario di tutti i cocci scritti del suolo aquilejese potrù farvi la sua com
parsa, e servire in genere di guida agli studì, e di base di raffronto agli 
altri musei com provinciali e dei paesi contermini. L'azione cooperativa dei 
privati animaci dall'amore della scienza e dall'affetto del luogo nativo, farà 
poi il resto. Volendo si riesce a molto, ed in breve tempo. Ci6 provai io 
stesso, allorchè postami a raccogliere in Aquileja le marche <lei vasi aretini 
ivi fino allora ignorate, ne radunai in poco piU di un anno più di miUe 
pezzi, che furono poi da me publicati formando una serie di seicento ed 
ottanta varietù, la quale da me ceduta in dono al museo di Trieste vi fa 
ora bella mostra, poiche una eguale non esiste in verum altro museo. 

Le anse greche di Ossero gettano uno sprazzo di luce in mezzo alle 
tenebre debolmente rischiarate dal mito argonautico, e provano che i primi 
ad approdare ai nostri lidi e ad importarvi la civiltà ellenica furono i Dori 
dell' Asia minore, e non i Fenici come da taluni falsamente si credè. Ab
biamo ora la certezza che i primi a spingersi nell'intimo seno dell'Adriatico 
cd a rannodare rapporti commerciali cogli antichi Liburni, erano i navi
gatori e commercianti di Gnido, che colla loro merce frequentavano l' an
tico emporio liburnico ricevendo in ricambio 11 ambra, i metalli e gli altri 
prodotti che per la via dell'Ocra trovavano il loro sfogo al mare. 

Speriamo che la scoperta dei vasi greci di Ossero non rimarrà isolata, 
poichè il eh. Dr. Amoroso già mi annunzia, che nell' isola di Cherso nella 
localita di Ustrina furono da ultimo rinvenuti dei cocci bollati1 la di cui 

comunicazione attendo con grande curiosità. 
Anche questo mio studio non è da considerarsi che quale un primo 

tentativo di dissodamento di un campo rimasto finora quasi incoltivato; 
però se ad onta dell' imperfezione del mio lavoro riesco a dare impulso 
ad ulteriori ricerche ed a fornire le basi per un' ordinazione sistematica del 

materiale che mi sono proposto a trattare, potrò dire che il mio scopo 

san\ stato perfettamente raggiunto. 
Ci fu conservata la memoria della presenza dei Gnidi nell'Adriatico, 

nonche dei rapporti intimi di questi con quelli di Corcira, da Plutarco al 
capo X del suo trattato intitolato «de maliria Herodoli)).' Il d~tt~ ~utore 
sull'autorità di Antenore di Creta e di Dionisio da Calcrde ner lrbn delle 
origini delle citd, storici di epoca incerta, ci racconta che avendo Periandr.o 
tiranno di Corinto, per vendicare la morte del figlio Licofrone,, f~tto_ p_n
aionieri trecento aiov:.metti nobili di Corcira che furono da lut mv1at1 a 
Samos dove dove\~ano venire evirati e poi inoltrati a Sardes ad Alliate re 
di Lidia, i Gnidj avendo ciò risaputo sbarcarono a Samos, e l~ber~ti .quei 

giovanetti, che già da tre giorni si trovavano rinchiusi nel temp10 d1 Diana, 
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ove venivano nutrili con focaccia di sesamo e mi ele per prepararli all' ope
raz ione, li restituirono san i e salvi alle lo ro famigl ie in Corcira. I Corci
resi si mostrarono per questo particolare tratto di amicizia som mamente 
grati verso i Gnidj colmandoli di onori, esenzioni e privilegi. Erodoto al
ludendo in una sua digressione al farro tace dei Gnidj, e sembra volerne 
attribuire rutto il merito ai Sarnj, i quali tutto al più contribuirono alla 
liberazione coll'aver ri ta rdata l'esecuzione dell'ordine barbaro, e procurata 
cosi a quelli di Gnidos la possibilitù di giungere a tempo in soccorso . La 
scoperta dei vasi di Ossero sembrerebbe dare ragione a Plutarco, e siccome 
l'avvenimento ebbe luogo poco prima della morte di Periandro che seguì 
nei 585. a. C. potremo senza tema di errare gran fatto attribuire a quel 
tempo l' et:\ <lei vasi Gnidj di Ossero, i qu al i potrebbero anche appartenere 
ad un 1 epoca anteriore, poiche il soccorso prestato dai Gnidj somministra 
indizio di una precedente intima am icizia. Il silenzio di Erodoto sul conto 
dei Gnidj è spiegabile ove si rifletta che Alicarnasso sua patria doveva 
trovarsi in poco buoni rapporti con Gnido, pen:hè fu espulsa dalla lega 
del!' exapoli <le i Dorj che celebrava il culto comune nel tempio di Apol
line Triopio, cosi denominato perchC costruito sul promontorio di egua l 
nome, dove stava pure la città di Gnido. Aggiun gasi che Erodoto com in ciò 
nel 454 a. C. a scrivere la sua storia in Samos ove si rifugiò per avere 
preso parte ad una congiu ra mal riuscita contro Ligdam ide di Alicarnasso, 
e che quindi avendo prob;tbi!mentc attinte le sue notizie dai Samj stessi 
può essere stato facilmente male informato. 
, S_c non che ogni dubbiezza sul conto della presenza dei Gnidj nel
I Adnattco va ad esst're tolta dalla preziosa notizia recataci da Plinio ist. 
nat. lib. Il[ cop. 30, il quale ci fa sapere che i Gnid j possedevano Cor
cy r:1 Melaena o nigra, l' odierna isola cli Curzola, ove fondarono anche 
un~ propria ci:t;Ì che avr,ì loro certamente servito quale emporio o fat
toria per. colt.1vare le rela% ioni commerciali lungo le coste della Dal mazia 
e della L,burn,a fin o ad Ossero. 

L' emporio dei Gnid j deve essere stata l' odi erna città di Blatta del
p isola di Curzola ove forano rinvenute parecchie inscrizioni dell'epoca 
",omana fra le qual i una (C. I. Il! n.° 3066) che attesta l'erezione ncl-
l anno 19 3 d C di u · d' . . I . · · 11 tempw e t una statua 111 onore cli Venere Pe-
~g1a, statua della quale fu rinvenuta finora soltanto la base coli' inscr i

zione VENUS. L'aggettivo Pélagia è sinonimo di Venere Anadiomene, 
oss,a dr Ven ere che sorte d I J . d . . , 

:i. mare, e e a ntenerst che questa sara 
sta ta la stessa Venere di G 'd d I d' . 
• .1 111 o, e t cui culto introdotto dai Gni<lj si 

~a.r<L manten uta a lunoo la t d'· · li'. 
I? , ra 1z1one ne isola, c9~11~ e pure probabil~ 
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che il simulacro del tempio d i Blatta sar.\ stato una copia della celebre 
statua di P rassitele che diede tanto splendore a Gnido. 

La statua originale passò pili tardi da Gni<lo a Cosranrinopo!i e rro
v:wasi secondo Cedreno custodita nel palazzo dei Lauri ove perì nel 
grande incendio avvenuto nell'anno 462 sotto Leone 1 che distrusse tre 
qu art i della citt1 e la grande imperiale biblioteca con una infin it:I. cli an
tiche opere J eW arte. Che Corcyra nigra fosse colonia dei Gni dj e anche 
confermato da Srrabone (lib. V II) e da Scimno di Chio (orb. descr. v. 
428) il q uale ultimo scrisse attorno l'anno 106. a. C. 

'Paperia.no, nel Dicembre 1885 . 

CARLO Dr. GREGORUTTI 
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