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LE COLLEZIONI DI ARTI SUNTUARIE 

DEL MUSEO DI AQUILEIA 

La quantità e la varietà di oggetti di artigianato di lusso è ad 
Aquileia del tutto insolita e ben più ingente che in molte altre città 
romane, se non altro in tutte quelle della Venetia e dell'Italia 
settentrionale. In diversi casi per di più fonti antiche e testimonian
ze epigrafiche assieme ad evidenze archeologiche permettono di 
considerare questi oggetti come produzione locale; essi perciò non 
hanno soltanto un valore estetico o stilistico, come espressione 
dell'ambiente artistico-culturale, ma costituiscono pure la manife
stazione di una particolare economia e situazione sociale. Sembra 
dunque giusto considerare e cercare di indagare quale fosse l'am
biente produttivo e commerciale che ha dato luogo a tale insolita 
concentrazione di gemme, ambre, ori, argenti e vetri. 

Questi beni voluttuari erano gli esponenti della luxuria e del 
sumpt11s che dalla fine del III secolo a. C. in poi diverse leggi 
avevano cercato di frenare, dimostrando il permanere in condizioni 
sociali e politiche mutate, di una esigenza di severità continuamen
te travolta dalle situazioni. La lotta al lusso, che in momenti diversi 
ebbe indubbiamente funzione diversa, non era lotta alla ricchezza 
ma ai suoi effetti perversi, al desiderio di arricchimento dei singoli 
in contrapposizione alla salvaguardia ed alla conservazione del mos 
maiorum, secondo il quale la pratica dell'agricoltura era il modello 
economico dominante, il patrimonio fondiario l'unico degno di un 
civis e di un uomo politico. La ricchezza prodotta dal commercio 
doveva servire a consolidare i patrimoni (1), non a distruggerli nell'ac-

(1) M. BoNAMANTE, Leggi m11t11arie e loro motivaz}o11i
1 

in «Tra Grecia e Ro
ma. Temi antichi e metodologie moderne», Roma 1980, pp. 67-91; E. GABBA, 

Riflessi011i antiche e ,nodeme sulle attività commerciali a Ro,,,a nei secoli II e I a. C, in 
«The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and Histo-
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quisto di prodotti d'importazione; tale genere di traffici offriva 
invece una ulteriore opportunità per quella parte della popolazione 
urbana che appunto intorno alla circolazione delle merci organizza
va la sua attività. 

La legislazione contro il lusso ha certamente una funzione 
ideologica, come anche recentemente ha dimostrato il Clemente; 
sembra tuttavia valida pure l'osservazione che cale legislazione è 
una risposta a quei processi di sviluppo che al di là dei confini 
della classe politica dominante portano ad una più ampia distribu
zione della ricchezza. 

Ora l'abbondanza di beni voluttuari presuppone una adeguata 
disponibilità di denaro, quale può avere appunto una società che 
deve la sua prosperità ai commerci ed ai traffici, piuttosto che alla 
proprietà fondiaria, la quale produce generi per il proprio sostenta
mento più che per il commercio ed esige un continuo reinvesti
mento. 

Le terre assegnate ai coloni fondatori non possono aver 
alimentato la circolazione di denaro Liquido ad Aquileia, che del 
resto la stessa posizione geografica destinava a centro di floridi 
commerci. 

Il Sasel (2) pensa che già la fondazione della colonia possa 
essere messa in relazione con la presenza di quella miniera aurifera 
«nella regione dei Taurisci Norici» di cui parla Strabone (4.6.12), 
desumendo la notizia dal 1.34 di Polibio, scritto tra il 14 7 ed il 
132 a. C. Tale miniera doveva trovarsi nell'area emonense dove 
subito dopo l'oc;cupazione, nel 35 a. C., venne dedotta la colonia 
augustea di Emona, ciò che fa presumere che quel territorio fosse 
sotto controllo romano alquanto prima. Perciò la spedizione con
dotta nel 129 a. C. dal console C. Sempronio Tuditano contro i 
Taurisci si potrebbe mettere in relazione con il fatto che questi, 
secondo Polibio, avevano cacciato i «collaboratori» o meglio i 

ry>>, «Mem.AmAcRome» XXXVI, 1980, pp. 91-103; G. CLEMENTE, Le leggi sul 
lusso e la sodttà roma!la tra Ili e Il serolo a. C, in «Società romana e produzione 
schiavistica. Ill. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali», Roma-Bari 1981, 
pp. 1-14. 

(2) J. SASEL, Miniera aurifera nelle Alpi orientali, in «AqN» XL V-XL VI,
1974-1975, cc. 147-152. 
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mercanti romani ed avevano istituito un monopolio; così la spedi
zione del 113 contro i Cimbri ed i Teutoni può aver avuto anche 
lo scopo di assicurarsi stabilmente i collegamenti con la miniera 
aurifera, per l'arteria Aquileia-Nauporto-Emona. 

Se mercatura ed imprese commerciali più che reddito fondia
rio potevano fornire la disponibilità di denaro che spiega la 
larghezza di consumo di beni voluttuari in loco, la stessa attiva e 
ricca fascia sociale deve aver favorito la produzione artigianale 
anche con l'investimento dei capitali necessari sia all'acquisto e 
all'importazione delle materie prime preziose e semipreziose, allora 
più costose della manodopera, sia ad assicurarsi la proprietà di 
buona parte ciel prodotto finito per una più larga distribuzione, 
resa possibile dai collegamenti con gli altri centri della Venetia e 
con l'Europa n·orcl-orientale. 

Mercatura ed attività commerciali non erano retaggio della 
aristocrazia fondiaria, ma piuttosto della borghesia, della classe dei 
cavalieri e dei liberti, la quale probabilmente ebbe un ruolo 
determinante per queste produzioni, che si adeguavano al gusto ed 
alle esigenze del committente. Ma quali siano state le ragioni 
ideologiche, estetiche o di prestigio, quale l'organizzazione econo
mico-sociale, chi gli imprenditori e chi gli artefici, a tutt'oggi di 
sfugge. 

Sebbene tale genere di lavoro fosse tenuto in particolare 
conto nel mondo romano, come già nella Grecia classica ed 
ellenistica, molti degli artigiani ricordati da Plinio, se non sono di 
razza greca, portano però nomi greci ( 3). Tra quelli aquileiesi, il 
nome di E11nio11 sta forse a testimoniare che l'industria vetraria fu 
impiantata qui eia Orientali di Siria e d'Egitto, forse gli stessi ebrei 
che probabilmente controllavano il portorium; gli altri, C Salvius 
Gratus e Sentia Secunda sono però nomi romani, di famiglie larga
mente rappresentate in tutta l'area commerciale aquileiese anche 
d'oltralpe; Sentia Secunda poi è un nome di donna, uno dei pochissi
mi tra i marchi del mondo romano. Ma sono questi i nomi dei 
«mastri vetrai» o dei padroni e titolari delle officine, com'è per 

(3) J.M.C. TOYNBEE, Son1e Notes 011 Artisls i,1 the Ron1a11 World, Bruxelles
1951, pp. 51-56. 
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altri generi di prodotti? Nella storia del vetro, anche moderno, 
solo pochi capolavori sono stati firmati dagli autori, che normal
mente rimangono ignoti ed ignorati, nascosti dietro il nome 
famoso della vetreria ('). 

Dato che i nomi dei vetrai si trovano come firme sulle loro 
opere, abbiamo il vantaggio di sapere quali tipi di vetri faceva 
ognuno di loro, mentre non sappiamo quali opere attribuire ai 
toreuti aquileiesi i cui nomi sono noti soltanto da epigrafi, il liberto 
Prin1igmi11s exet1sor argentari11s e Aurelius Cassianus, un barbaricarius 
siriaco, oriundo di Cjrrus (5).

Quanto alle pietre preziose, l'epigrafe di L. Valerius Primus 
che si dice negotiator margaritarius fa presumere che esse fossero 
oggetto di un commercio altamente specializzato, nel quale eviden
temente si dovevano investire grossi capitali (6). 

Questi nomi e queste testimonianze epigrafiche, uniti alle 
evidenze archeologiche, sono comunque sufficienti per affermare 
che ad Aquileia le arti suntuarie non erano soltanto oggetto di 
commercio, ma produzione di artigianato locale C). Di queste 
vorremmo poter localizzare ed indagare gli impianti produttivi e 
le botteghe, per trarne delle indicazioni riguardo sia alla loro 
ubicazione rispetto al nucleo urbano, sia al funzionamento ed 
all'organizzazione delle ditte, come è possibile per la produzione 
fittile, dopo i più recenti studi. Per ora tuttavia l'unica notizia 
riguarda un laboratorio per la lavorazione dell'ambra, che il Di 
Toppo credette di riconoscere nei resti di un fabbricato alla 

(4) I. CALABI Ln.fENTANI, Vitrarius, in «E.A.A» VII (1966), pp. 1189-1190;
M.C. CALVI, Vitrarius, in «E.A.A» Suppi. I (1973), pp. 930-934.

(5) PAIS 215 = DESSAU 7698; «CIL» V, 785 = DESSAU 7592. V: G. BRUSIN, 
Cenni sull'artigianato di Aquileia romana, in «.Archivio Veneto» s.V, LXXXIV, 
1968, pp. 19-28, figg. 1-11. 

(6) S. PANCIERA, Vita economica di Aquileia in età romana, Aquileia 19 5 7,
pp. 92-93. 

(7) M.C. CALVI, Le arti minori ad Aquileia, in ,<.A.A.Ad», I, 1972, pp. 91-99;
Io., Le ambre romane di Aquileia, in «AqN» XL VIII, 1977, cc. 93-104; M.C. CAL

VI-B.M. STIEV ANO, Proposte per lo studio della provenienZtJ e della lavorazione dell'afll
bra, in «A.qN» XLIX, 1978, cc. 189-204; M.C. CALVI, Le arti sunll,arie, in «Da 
Aquileia a Venezia», Milano 1980, pp. 451-505 (=M.C. CALVI 1980). 
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Aquileia, Museo Nazionale Archeologico. Cop
petta d'ambra. 

�ig. 4 

·-·,· 
J "J:, ·\, 

, 
� .l•, ,,, I. , ' (� .. 1· ( - _,, � 

I 
f :,\' / '4 ·. *J' . \� 

( •• 't :; 
i ... , ,; 

,, (. ' - J· 
. . . ' 

J .,.i 
'. ( . t /j ',t '-".
_., 

Fig. 3 
Aquileia, Museo Nazionale 
Archeologico. Corredo fune
bre di Antestia .Marciana. 

'\quileia, Museo Nazionale Archeologico. 
=orredo della tomba n. 4 ciel sepolcro di Fig. 5 
":a11li11s Fmct11s. 
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Aquileia, Museo Nazionale Archeologico. Corredo 
della tomba n. 13 del sepolcro di Canti11s Fmct11s. 
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Colombara, senza darne purtroppo sufficiente documentazione (8). 
Vorremmo poter trarre dal materiale elementi per puntualiz

zare e precisare queste considerazioni; purtroppo invece lo stato 
delle collezioni, quale consegue dalla loro formazione, rende piut
tosto ardua la ricerca di punti fermi e di dati cli fatto. Esse infatti 
risalgono in gran parte al primo nucleo cli «antichità» che tra il 
18 73 ed il 1882 vennero a costituire la Raccolta Comunale o 
provengono dalle collezioni private aggiuntesi a quella tra il 1882 
ed il 1904 (9).

La prima menzione di oggetti preziosi in una collezione 
aquileiese si trova nel Bertoli il quale dice che «alcuni operai nel 
cavar sassi» ad Aquileia rinvennero un'urna cli pietra contenente, 
oltre ad ossa e ceneri, un vasetto di vetro e degli animali di «pece 
colofonia», dei quali dà il disegno che permette cli riconoscere gli 
oggetti di questo corredo in alcune ambre del Museo; un altro 
disegno del Bertoli consente invece di integrare la conchiglia 
d'ambra con cavallo marino già nella sua collezione, ora molto 
frammentaria ('0) (figg. 1 e 2).

Per quanto poi si cerchino negli Archivi del Museo indicazio
ni sulla provenienza di questi oggetti o almeno sulla loro acquisi
zione, l'impresa si presenta piuttosto ardua e avara cli risultati, 
specialmente per i vetri, indicati genericamente come «Glasgefas
se». Le preziose annotazioni e le pubblicazioni del Maionica danno 
quasi esclusivamente la descrizione dei monumenti lapidei, soprat
tutto cli quelli che avevano una qualche iscrizione, secon'do l'indi
rizzo prevalentemente antiquario ed epigrafico degli studi del
!' epoca. 

Per quanto riguarda le arti suntuarie dobbiamo accontentarci 
di sapere che al momento della inaugurazione del Museo, nel 1882, 

(8) F. DI ToPPO, Di alm11i scavi/atti i11 Aquileia, in «Atti Accademia Udi
ne», s.II, voi. I, 1870, p. 7. 

(9) A. CALDERlNI, Aquileia rofllana, Milano_ 1930, p. LII ss.; B. FoRLATI, li

R. Museo Archeologico di Aquileia e il probleflla del suo an1plianm1to, in «AqN» IV 2 -
V 1,' luglio 1933-gennaio 1934, c. 87.

(1°) G.D. BERTOLI, Le antichità di Aquileia profane e sacre, Venezia 1737, n. 
395, p. 277; n. 397, p. 282. 
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della Raccolta Comunale facevano parte 114 oggetti d'ambra, 400 
«Glasgegenstande», 41 oggetti d'oro e d'argento, oltre a 400 
gemme incise; della raccolta Ritter di Monastero, 3 oggetti d'am
bra, 30 di vetro, 3 d'oro e d'argento e 2 gemme incise; della 
raccolta Bertoli, 3 vasi di vetro e di quella Monari 2 gemme 
incise ( 11).

Il Ritter nella sua pubblicazione sulle ambre aquileiesi djce di 
aver tenuto per sé gli oggetti preziosi della raccolta di famigEa, 
assieme a quelli della Cassis Bertolj ('2). Di questo materiale abbia

mo un Catalogo molto minuzioso, redatto forse dallo stesso 
Eugenio Ritter e sottoscritto da lui e dal Maionica al momento 
della consegna al Museo, il 4 aprile 1904. In questo prezioso 
libriccino, gelosamente conservato neglj Archivi del Museo, sono 
specificati gli oggetti che facevano parte di venti corredi funebri 
ed elencati <mach Klassen» i vari gruppi di oggetti, d'oro, d'argen
to, ambra e vetro, descritti con poche ma chiare parole e qualche 
schizzo, sufficiente a volte per riconoscerli nelle- collezioni attuali. 
Il luogo di travamento, quand'anche sia riportato, non fornisce 
particolari elementi al nostro studio; l'associazione in corredi 
funebri dà invece ovviamente indicazioni preziose per la datazione 
e a volte forse per l'uso dei pezzi. 

Si definì già allora il carattere delle collezioni, formate del 
tutto ed esclusivamente di materiale aquileiese che però raramente 
è corredato di dati di scavo, anche perché proviene spesso da 
trovamenti fortuiti. Una ulteriore paziente e lunga ricerca d'archi
vio potrà permettere di recuperare qualche altra indicazione, tanto 
più utile quando si tratta, come nel caso dei vetri, delle gemme, 
delle ambre, fors'anche degli ori e degli argenti, di prodotti 
d'artigianato locale. Infatti, quando questi oggetti si devono datare 
in base a confronti con pezzi databili trovati altrove, tali datazioni 
sono continuamente soggette a variazione, per nuove scoperte o 

(11) H. MA.IONICA, Nachrichten iiber das kk.Staals-M11se11111 in Aquileia, m

«MCC», XVI, 1890, pp. 61-63. 

(12) E. RITTER, Bemstei,ifrmde Aquileias, in «MCC» XV, 1889, pp. 102-105,

152-156, 244-250.
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per l'acquisizione di nuovi confronti; quando invece si può stabilire 
una datazione dei pezzi in base a dati di sc�vo abbiamo una 
cronologia locale, autonoma, che si può identificare con quella 
della o delle, officine produttrici. Ovviamente, il problema è più 
complesso quando la produzione copre un lungo lasso di tempo, 
come quella dei vetri e ancor più degli ori e degli argenti; è invece 
indubbiamente più semplice quando la produzione ha avuto una 
durata relativamente breve, come quella delle ambre. 

La collezione vetraria riunisce circa 1500 vasi, più innumere
voli frammenti, anche di vetro a nastri policromi e millefiori; per 
alcuni cli questi frammenti sarebbe possibile identificare la forma 
del vaso, se non ricomporlo. Oltre alla entità, la varietà delle forme 
e l'eleganza degli oggetti fa di questa una delle più notevoli 
collezioni di vetri romani del mondo. Eccetto due amphoriskoi di 
vetro plasmato su nucleo friabile, probabilmente del II secolo a. C., 
questi vetri sono tutti prodotti mediante soffiatura e perciò, secon
do le cronologie più recenti, posteriori alla metà del I secolo 
a. C. ( 13). 

Pochissimi di essi sono corredati di dati di scavo, perciò la 
cronologia si desume quasi sempre dal confronto con forme e tipi 
analoghi, più o meno sicuramente databili, trovati altrove oppure 
dalla tecnica di fabbricazione e dal genere di decorazione. 

Tra i tipi databili ai primi due secoli dell'impero numerosissi
mi sono i balsamari di vetro, dai vivaci colori, sottilissimo e· di 
ottima qualità, dovuta alla tecnica di produzione altamente perfe
zionata, che costituisce una delle caratteristiche della vetraria 
aquileiese. Alcuni di tali balsamari, a ventre piriforme, sono stati 
trovati in contesti funebri di epoca giulio claudia ( 14). Ciò ha 
fornito un indizio per la datazione dei vasi fatti con tale qualità di 
vetro e specialmente per i tipi che, rari altrove, sono qui molto 
comuni, come i balsamari a ventre carenato e discoide e le 
«Zarterippenschalen». 

(13) M.C. CALVI,/ vetri romani del Museo di Aquileia, Aquileia 1968 (=M.C.
CALVI 1968). 

(14) M.C. CALVI, 1968, pp. 46-47, nn. 72 e 82.
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Tra i vetri soffiati a stampo, del corredo funebre di Antestia 
Marciana (fig. 3), databile alla seconda metà del II secolo, fa parte 
lo splendido balsamario di vetro a due strati, a forma di dattero ('5). 
Si possono riconoscere anche alcuni pezzi della collezione Ritter, 
ad esempio una anforetta a forma di conchiglia (Gl. 8), dal corredo 
funebre Ritter XV in cui era pure una moneta di Claudjo, 
elemento prezioso per la datazione di questo particolare tipo, 
piuttosto raro ('6).

Al Il, piuttosto che al I secolo appartengono i gutti e le 
bottiglie con beccuccio, come pure le brocchette dal ventre a 
sezione rettangolare (17). Forse la datazione delle numerosissime 
olle, tipologicamente databili tra il I ed il III secolo, si potrebbe 
precisare riprendendo in esame tutti i dati d'archivio ed i corredi 
funebri ('8). 

Tra i vetri del IIl secolo, i due vasetti a· forma di cinghialetto 
e ili coccodrillo provengono dalla collezione Ritter (Gl. 4 e 5) ('9); 
i balsamari in forma ili anphorisko, quelli tozzi e quelli a lungo 
collo e ventre cipolliforme sono probabilmente di produzione 

· locale (20
); molte delle altre forme ricordano la vetraria orientale,

ili cui hanno la bocca espansa ed il collo imbutiforme; analogo al
gruppo romano della dig11itas afllicomfll è invece il · vetro dorato con
il rruracolo ili Mosé (21).

Piuttosto legati a quelli dell'area gallo-renana sono i vetri
databili al IV secolo, anche ili produzione locale, come i bicchieri
troncoconki e le coppe a depressioni (22). Al 381 si può datare per
ragioni storiche il frammento di piatto inciso con il Cristus docens,

(15) G. BRUSIN, Aquileia. Ritrovamenti occasionali, 1n «1'\!Sc» 1936, pp.

190-192; M.C. CALVI, 1968, p. 102, n. 251, tav. 17:3.
(16) M.C. CALVI, 1968, p. 103, n. 255, tav. 17: 1.
(17) M.C. CALVI, 1968, pp. 77-79, nn. 190-196, rav. D: 2-3-4; tav. 12:

1-2-3-4; pp. 82-83, nn. 204-207, tav. D: 6, tav. 13:2. 

2-3.
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(18) M.C. CALVI, 1968, pp. 88-92, nn. 228-234, tavv. F, G, H, tav. 15:

(19) M.C. CALVI, 1968, pp. 131-133, nn. 264-265, tav. 19:2-3.
(20) M.C. CALVI, 1968, pp. 133-144.
(21) M.C. CALVI, 1968, pp. 157-161, n. 337, tav. 25.
(22) M.C. CALVI, 1968, P· 169 ss.



COLJ.EZIONI DI ARTI SUNTUARIE 

considerando questo soggetto, come vuole il Testini, legato alla 
propaganda antiariana (23

). 

Mentre la produzione vetraria si deve dunque inquadrare 
cronologicamente in base ad argomenti esterni, l'attività dell'indu
stria dell'ambra potrà essere precisata mediante lo studio dei dati 
di scavo e dei caratteri antiquari degli stessi pezzi, che sono circa 
trecento. Il migliore indizio è offerto dalle acconciature delle teste 
di donna degli anelli, che sono evidentemente riconoscibili tra 
quelle della seconda metà del I o del II secolo; alcune di queste 
testine ricordano poi, abbastanza fedelmente, i tratti di alcune 
donne imperiali, come Marciana, Platina, Sabina o Faustina (24

). 

Inoltre, dato che le ambre sono figurate, è più facile che per 
altri materiali riconoscere quelle descritte anche con poche parole 
da vecchie pubblicazioni o inventari, come quelli del Bertoli o del 
Ritter. Appunto i corredi funebri della collezione Ritter, ricchi di 
ambre, permettono di raggruppare oggetti evidentemente contem
poranei e forniscono per questi delle preziose indicazioni cronolo
giche; il gruppo di Eros e Psiche, assieme alla scatola con Silvano, 
ad una conchiglia ed al genio su delfino fanno parte del corredo 
II, con una moneta del I secolo; il cane con la lepre, lo specchio 
con Eros e Psiche, il genio con anfora e una ·conchiglia, del 
corredo I, con moneta di Tito; la coppetta in forma di ala, del 
corredo XIV, con moneta di Vespasiano (25).

D'altra parte, splendide ambre fanno parte anche di corredi 
trovati recentemente, come quello già citato di Antestia Marciana

della seconda metà del II secolo, e quelli del sepolcro di Cantius

Fructus della seconda metà del I secolo (figg. 4-5) (26). 

Questa situazione, che definirei ottimale, specialmente per una 
industria che non ha avuto lunga durata, dovrebbe permettere di 
dare una datazione abbastanza precisa ad alcuni gruppi di oggetti 

(23) M.C. CALVI, 1980, pp. 485-487, fig. 484.
(24) M.C. CALVI, 1980, p. 460, fig. 459.
(25) E. R.ITIER, op. dt., p. 251, Grab IV; p. 250, Grab Il. G. BRUSIN, �qui

/eia, Udine 1929, p. 180, tomba n. 7; p. 179, tomba n. 4) (=G. BRUSIN 1929). 
(26) P. GUIDA, Una nuova tomba scoperta nella necropoli di levante, in «AqN»

XXXIV, 1963, cc. 1-18. 
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che per particolari caratteri teq1ico-stilistici si possano considerare 
prodotti da una stessa bottega. 

Le collezioni di toreutica, purtroppo depauperate da un furto 
nel 1939, hanno comunque una notevole consistenza e compren
dono soprattutto oggetti di grande pregio. Uno dei primi e forse 
dei più antichi fra questi è il piccolo Arpocrate, raffinatissimo 
lavoro di oreficeria degli ultimi secoli a. C., assieme al minuscolo 
vasetto di lamina l'oro, forse un elem·ento di bracciale. Oltre alle 
famose mosche d'oro, ornamento muliebre di notevole ricchezza 
dalla tomba VI della collezione Ritter (27), ricordiamo i molti
monili, tra i quali l'orecchino con grappolo di perle, simile ad uno 
della casa del Menandro; le varie catenine, di fattura più o meno 
accurata, sono tra i gioielli più comuni del mondo romano; i molti 
anelli mostrano quale era l'uso più comune delle pregiatissime 
gemme incise (fig. 6). 

Tra le opere di argenteria, non possiamo dimenticare il piatto 
con Trittolemo, ora al Museo di Vienna; al mondo militare 
riportano le pha/erae, quali si vedono portate sulla corazza come 
dona n,ilitaria in ritratti dei primi secoli dell'impero. Più tardo, 
probabilmente di epoca costantiniana, è l'elmo, la cui decorazione 
dà un esempio della penetrazione di motivi ornamentali germanici 
nell'artigianato romano. Circa contemporanea a questo è la coppa 
d'argento con decorazione a niello, analoga piuttosto ad oggetti 
provenienti dall'area danubiana-balcanica (28)

Possiamo pensare ad una lavorazione locale dei metalli prezio
si? Contrariamente al vetro e all'ambra, abbiamo a riguardo qual
che testimonianza epigrafica mentre mancano resti archeologici 
probanti. 

Questi, a grandi linee, i principali caratteri ed i notevoli pregi 
delle collezioni aquileiesi di arti suntuarie, assieme ai vari problemi, 
più o meno aperti, da esse suscitati. 

(27) G. BRUSIN l 929, p. 182.
(2B) G. BRUSIN, Taw11a d'argento, in «AqN» XXIX, 1958, cc. 45-52; G.

Cusc1To, Economia e sodetà, in «Da Aquileia a Venezia», Milano l 98b, p. 6 l 8, 
figg. 549, 550, 551; M.C. CALVI, 1980, p. 471 ss., figg. 465 e 466. 
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