
LA 

FULLONIOA DI POLA 

]li) 

ISCRIZIONI INEDITE POLENSI 

Una importante scoperta archeologica fu fatta nel g·iorno 
23 Dicembre 1875 nelle vicinanze di Pola. La località onde 
dobbiamo occuparci apparteneva ali' antico agro colonico della 
suddetta città e trovasi alla falda orientale del promontorio di 
Stignano sulla spiaggia opposta a quella su cui sorge l'arena, 
dalla quale è divisa mediante l'ultima insenatura del porto che 
protendesi verso settentrione. L'ubicazione era ultimamente cono
sciuta sotto il no1tie dì Villa Mrak e chiamavasi anticamente 
Putacuzza oppure Moni'1nenti. Ivi alla distanza di 150 metri 
dalla sponda del mare scorgesi un area di presso che 5000 metri 
quadrati tutta coperta di macerie provenienti da antiche mine che 
rimaste fino ad ora del tutto inesplorate, appartengono ad uno 
dei rioni o sobborghi di Pola, rione sul quale sorgevano a 
quanto sembra vasti stabilimenti industriali che alla distanza di 
venti minuti comunicavano coila città per la via di mare, poicliè 
per la parte di terra all' ingiro del seno ci avrebbe voluto più di 
un ora di cammino. 

Sopra questo fondo e precisamente dietro la bcitteric, detta 
clei 1non1 . ..t1nenti si sta ora erigendo un ~vasto edifizio erariale, e 
dovendosi a tal fine costruire una nuova strada rot.<tbile volle il 
caso che al signor Domenico Delneri addetto ai lavori sopraggiun
gesse il felice pensiero di procacciarsi il .materiale occorrente allo 

13 
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sterro pel rialzamento della suddetta strada nelle macerie sopra
indicate. 

Nel praticare l' escavazione egli ebbe ad imbattersi nelle 
fondamenta d' un antico edifizio e proseguendo l' ancbrncnto delle 
medesime non tardò a scoprire nn arctta. coll'epigrafe che qui 
l'ffodncinmo: 

DAEO SAN 
'l'O SlLVA 
NO SACR 
VM C· IV 
LIVS CRY 
SOGONVS 

VS 

("Deo sancto Silvano sacrum Cajus Iulius Crisogonus volum 
solvit,,) 

L'ara è alta metri J .14 ed appartiene, a giudicame dai carat
teri, ai bassi tempi. Avendomi il signor Delneri gentilmente favorita 
la pianta parziale dell'edifizio n0n esitai, per la disposizione dei 
locali e la qualità degli oggetti in essi rinvenuti, di riconoscere 
eh' esso apparteneva ad un lavoratorio di lane ossia ad una 
fiillonica, che per la qualità del proprietario C. Giulio Cl·isogono 
non dubi to di ritenere una delle principali di P ola. 

Continuando. gli scavi si rinvenne un aretta alta 28 centi
metri coll' iscrizione : 

(~----------- .._,_________~) 

'------( 

D · M 

- - ~ I 
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evidentemente dedicata al Dio Mitra; poscia una terza arctta 
dedicata alla Dea Nemesi del seguente tenore : 

NEMESI 
AVG · S · 

C · IVLIVS 
CHRISO 
GONVS 

VOTO FECT 

("Nemesi Augustae sacrum Cajus Iulius Chrisogonus voto fecit,,) 

L'uso stesso delle bianche stoffe di lana e la necessità di 
ripulirle frequentemente rendevano la professione dei folloni una 
delle pii1 lucrose. Siccome la sem plice lavatura non bastava, ma 
conveniva sottoporre i panni ad apposito processo chimico, richiede
vausi al!' uopo formali opifizi, simili alle odierne tintorie, delle quali 
per la quantità del lavoro vaste erano le dimensioni. Occorrevano 
numerose vasche per l' immersione e lo sciaquamento dei drappi 
e numerosi locali per le diverse Procedure cui dovevano sotto• 
porsi. 1 panni , dopo puliti dalle immondizie, venivano macerati 
nell 'orina, indi assoggettati a fornicazioni di zolfo, con che acqui
stavano la voluta candidezza. La lavatura si faceva entro grandi 
conche di pietra, ove i panni immersi nel liquido venivano cal
cati con tutta forza dai folloni (salt"s fullonius) sostenuti da un 
muricciolo che in forma di nicchia circondava la conca ed a l 
quale appoggiavano le mani. Gli scavi di Pompei ei danno bel· 
l'esempio di una fullonica, ma non vi si rinvennero le conche 
come ora in Pola. 

Dai disegni che aggiungiamo riescirà facile formarsi una 
chiara idea del!' eclifizio. L' ing-resso del!' opifizio deve essere stato 
verso settentrione presso la via che lambendo il seno di mare 
eondueeva a Pola. Eutrando pel vestibolo affaciavasi a sinistra 
l'ara di Silvano (Vedi tav. I lett. n), a destra quella di Nemesi (Vedi 
tav. I lett. o). Nell'atrio N. 0 VII si rinvennero ai punti pp dei pezzi 
di carbone e frammenti d'anfora, ed in q un deposito di g·hiaietta 
fina, cli cui l' eguale si trovò nella cimentazione dei pavimenti. 
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L'atrio comunica per una porta colla stanza N. 0 X, la qnale 

avrà formato parte dell 1 abitazione del padrone e resta ancora da 
scavarsi. Sembra che questa parte dell 'edifizio non avesse comu
nicazione interna colla fnllonica propriamente dett:i. Si accedeva 
nei primi tempi alla fnllonica per la porta g, ma questa essendosi 
rinvenuta murata convien credere vi si sostitui sse altro ingresso 
probabilmente rivolto verso la parte del mare. I pezzi segnati 
N. 0 I e II sono due grandi serbatoi cl' acqua ed al N. 0 III scorgesi 
la mnratnra formante il fondo d' nn terzo serbatoio, oppure d' un 

forno. li N. 0 IV è una piccob stanza in cui si rinvennero clne 
lucerne, dei frammenti di cornice in pietra, diversi brandelli di 
terra cotta, alcuni pesi di cotto ad nso delle reti, ossa di animali 
e gusci di molluschi. 

Il N. 0 V segna altra stanza che resta ancora da. escavarsi 
internamente. li N. 0 VI era il lavora.torio dei folloni in cui si 
calcavano e si lavavano le vesti. Si rinvennero quivi quattro conche 

rotonde indicate alle lettere e, d, e, f, (Tav. I) delle quali diamo i 
profili, e di una anche la pianta alla Tav. II alle lettere e,' d,' e,' 
e,ii f' ; donde si scorge che il maggiore ed il meglio conservato 
dei vasi (lettera e) aveva il cliamctrn di metri 1.1 O sopra metri 0.90 
di altezza. Al punto b si rinvenne ur:.a v~tsca piana bipartita. a 
due livelli, come vedesi dalla pianta e profilo b' e b'', ('l'a.v. N. 0 III) 
la qual vasca sembra fosse~ un lavatoio o tavola sulla quale i 
drappi venivano strofinati, insaponati, spremuti e sodati colla 
mestola di legno come ancora in oggi costumano le lavandaje. 

Il cortile al N. 0 VI è senza selciato nel mentre quello al N. 0 

VII ne ha in piccola parte. 
Al N. 0 VIII havvi una stanza con pavimento di mattoncelli 

posti di taglio in forma di spina di pesce sopra uno strato for
mato di battuto di cotto e di scaglie, sotto il quale esiste un altro 
grosso strato di scaglie e calce viva. Diamo nel disegno in A la 
pianta ed in B la sezione traversale di questo pavimento. Si 
rinvenne in questa stanza in a un'altra conca fullon icrt frammen
tata di cui diamo alla Tav. II, (lettere ci' ci") la pianta cd il 
profi lo; cd iu l si trovò l' aretta di Mitra sopraindicata. 

Come già si disse esisteva in g una porta murata, la quale 
serviva d' ingresso in questo locale 1 cbc sarà. stato un dì il vesti-
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bolo dell ' opifizio insignito dall a presenza di arct1a come nell a 
stessa gu isa fu nsato nella decorazione del vestibolo principale. 
Al N. 0 IX trovasi altra stanza con eguale pavimento come la 
precedente colla differenza però che sotto lo s trato di mattoncelli 
v i è nn secondo s trato di tn.velle in piano, e che il pavimento 
stesso è coperto di un rivestimento cli battuto di cotto dello spes
sore di quattro centim etri. Questa stanza è attraversata da un 
canaletto raccoglitore. Sul pavimento della stessa si trovò in ,n 

una cesoja d'antica forma romana. Al N. 0 XI esiste pozzo antico 
romano del diametro di mézzo metro, il quale modernamente 
ristaurato somministra tuttodì acqua salmastra. 

È cosa notevole che fra i mattoni della fu llonica se ne 
rinvennero due col la marca : 

L · FVLLONI 

ora nel mnseo di Trieste, locchè proverebbe che all 'opifizio andasse 
pure congiunta una fig"lina. 

Il proprietario della fulloniea era un Cajo Giulio Crisogono, 
che portando nome servile sarà stato probabilmente liberto, 
di famiglia libertina della g·entc Giulia, la quale ai tempi di 
Augusto aveva in Pola vasti possedimenti. Il nome di questo 
personaggio non è nuovo ed egli deve essere stato in molta 
considerazione presso i suoi concittadini perchè cl i lui si posse
devano giA le seguenti dnc inscrizioni in Pola : 

I · O · M 
C. IVLIVS. CRY 
SOGONVS. EX 
VOTO FECIT 

Quest.a, g ià veduta dal Sanuto nel 1488 incirca, anelò purtroppo 
perduta. Altra fu scoperta uel 1857 nelle mura antiche presso il 
tempio di Aug·usto ed esiste nel Museo di Pola. La stessa è parte 
della facciata postica di una base marmorea la quale ha sul lato 
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destro le vestigia cl' un sacerdote in atto di sacrificare davanti 
ad trna statuetta sulla di cui base quadrata stn scolpito: 

~ 
~ 

Diamo l'iscrizione dalr apografo da noi trascritto sopra luogo 
nel 1857. 

ANB !//l/1,/////~ 
LEGIUM • EXPERI · REM · P 
JNVICTI SEVERI 
VIANVS · FILIVS · EIVS · lN 
OLLEGIVM · N · SVSCEPE 
CTORITATEMQ · SVAM 
AN·ADROGARETVR·NVNC 
OTISSIMVM · QVOQVE 
NIVM · BENEFICII · TAM 

O CONSENSV · REM · EM////////1/ 
S · ADFECTIONI 

AR · EX · NOSTRO · JN · FORO · PO 
NOBIS · LIBENTER · ADQVIES 

QVOD ·El· A· NOBIS · DEBEATVR · VT 
ONIO · AD · REFERENDAM · GRATIAM 
EBIONEM · ET · IVL · CHRISOGONVM 
VM · CLEMENTlANVM · LEVONI 
VISV · JN · NOTITIAM · El · PER 
MO · SVO · LOCVM · QVEM · IPSE 
VERBA · JN ·BASI· STATVAE · RV 
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Unitamente a questa epigrafe fu pure ·rinvenuto un altro 
frammento di base ornato al fianco sinistro della figura di un 
guerriero e portante sulla facciata la seguente epigrafe: 

Q · MYRSIO · G•/;//// /,/!!lii/I 
PLINIO · MINER/I///I I ,!li/li/ 

TI· VIR · PATR · C.'/ IIIII 
COLL · DE1DROPHilllll! lii////!/ 

OB · MERITA · EIVS · l!II/IE/ lii/ Il 
CONLATO · A;; · P//!ll/!IINIII 

·1111111/tlir//tEXEMPLVM • DECREl'l/11/1/III/// 
M · NVMMIO · SENECIONE · ALBINO/l!t/!1/!lll/1/lrLAll'l/1,/1/1/ ti 

Benchè rinvenuti assieme non osiamo sostenere con tutta 
s icurezza che i due frammenti appartenessero allo stesso monu
mento. L' impressione che ne ricevemmo alla prima ispezione dei 
pezzi si fo quella di ritenere l'ultima iscrizione quale àntica e 
la precedente quale parte pòstica di un monumento solo. Il 
Kandlor fu dello stesso avviso. L' illustro Mommsen pensa con
trariamente trovando ostacolo nella diversità delle dimensioni : 
discrepanza questa che con più esatto esame dovrà sciogliersi in 
un senso o nell' altro. 

Ritenuto che non si tratti che d'un monumento solo, questo ci 
somministrerebbe la prova che il nostro Giulio Grisogono apparte
nesse al colleg·io dei Fabbri e Dendrofori di Pola e fosse tenuto dal 
medesimo in alta considerazione, essenùo stato incaricato di riferire 
al Patrono, cui erigevasi una statua, le grazie della corporazione 
per i benefizi ricevuti, e resterebbe inoltre provato cb'esso Crisogouo 
fosse vissuto nell' anno 227 dell' era volgare in cui erano Consoli 
M. Mummio Albino e M. Lelio Massimo nominati nel monumento. 

Il ritrovamento delle arette intatte al loro posto ci farebbe 
credere che prima tlel trionfo del cristianesimo in questa regione 
l'edifizio descritto deperisse senza essere stato più ristaurato. 

Sarebbe cosa molto desiderabile che gli scavi in questione 
venissero proseguiti con molta diligenza per mettere a g-iorno non 
solo la pianta com1ileta della fullonica, ma per fare inoltre altre 
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interessanti scoperte di stabilimenti industriali e di cpigralì ncl
r area esterna rimasta ancora inesplorata. 

Già che ci occupiamo di Pola cogliamo volentieri l' occa
sione per far conoscere alcune altre epigrafi inedite disotterrate 
negli ultimi tempi in quella illustre citt,i. 

Dalle escavazioni fatte vicino al Palazzo Stabale presso 
alla riva, per costruire su tal fondo nna caserma s i scoprirono le 
seguenti iscrizioni. 

Aretta sepolcrale coli' ossario incavato nel cippo. Al di 
sopra della cornice un albero fiancheggiato da due uccelli. 
Alta m. 1.08, larga 0.57 e spessa OA6. 

D. e, M 
CAEPARIAE CHRESIME 

ANN XIII · MENS · X · DIER X'v /1 // 
CAEPARIA · APHRODISIA 

MATER FILIAE DVLCISSIM/////// 
V·F 

Aretta sepolcrale convertita in sarcofago. Altezza m. 1.32, 
larghezza 0.63, spessore 0.55. 

T. GALGESTIO 
SYNTROPHO 

AVG · POLAE 
GALGESTIA 
PERGAMIS 

MARITO 
PIEN'l'ISSIMO 
BENEMEREN 

V iJ:, ~' 



8 tela morttln,ria - Alta rn. 0.88, larga 0,27. 

LOC 
C. CAE'l'RANI 
CLEMENTIS 

IN ' ~' RON . p ' xns 
IN · AG · P · XXII 

SIBI · E'r 
11/L · LICINIAE 
PRIMIGEtÌAi /// 

ET· SVIS 

[05 

Ara votiva. Altezza rn . 0.75, largh esza 0.41 spessore 0.3'1. 

NEMESI 
AVG 

GELLIA 
NICOSTRAT 
V·S·L·M 

Arn votiva. Altezza O 84, spessore 0.2G. Caratteri dei -lrn ssi 

tempi. 

VENERI 
CAELESTI 
ACV'l'INVS 

CVN SVIS POS 

H 
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Ara Yotiva. Alt.ezza m. 0.04, largùez,a 0.42, spessore 0.%. 
Caratteri grandi . 

(Q- M 

(rAPIRIVS 
PDRONI 
C V S 
V L S 
CON SV 

I S 

C · LAE/ /ANIVS (C. Laccanins) 

Y// /ENAND/// (Mcnander) 

lJjjJJ . vm A VGVSTALIS 
ACCENS PATRO NORVM 

SIBI ET 
LAECANIAE · THALIAE 

/1///r Rl/1////!li// 1//ET 
PO/ lii /l!llrlll/!i 'I I lii// I lii LIB 

Da apografi favoritimi dai Signori Enrico Majonica e Dome
nico Delneri. Scoperta nel 1873 dal sig. Ingegnere Matiassi in 
via Stuag·naga, esiste attualmente nel Museo di Pola. È alta 
metri 1.45 e quasi altrettanto larga. 

Lill,I/IN11 
AECANIA 

(S TAPHYLE 
I CON'l'VBER 
\ NALI 
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Sopra. un frammento d'architrave cli cornice: 

!NEltl CAELES'l'I LA / 

È probabi lmente l 'architrave del tempio di Venere Celeste 
di cui abbiamo prodotto più sopra un aretta.. Fu rinvenuta non 
ha guari nelle fon,lamenta ,!ella caserma in costruzione presso 
il Palazzo Stabale. I caratteri sono alti m. 0. 08. 

Pietra q,iadrata alta m. 0.70, larga 0.%, spessore 0.36. Sco• 
pcrta nel fo ndo della cascl'ma presso il Palazzo Stabalc . 

[ DAP:· SA I< I 

Frammento con lettere grandi ri piene di piombo. Scoperta 
presso la precedente. 

Nel [874 venne scoperta a piedi del monte Zaro la seguente 
epigrafe, la quale sembra volesse descrivere il livello d'una 
cloaca dcli' antico Teatro di Pola quivi situato. 

INFRA SOLEAM 
IM • /// AM PIII = - AD LIBR CL VA 

IMAE SOLEJE SVMMAg 



)08 

Le seguenti epìgTa.fi mi furono gentilmente comunicate da.I 
signor Enrico Majonica che le vide recentemente iu Pola. 

NEBRIBVi> 

'l' ERTI A · A V G 

PRO· BARBAR 

Aretta del Musco di Pola. Si riferisce a divinitii barl>are e 
locali finora sconosciute. Potrebbe però essere anche intervenuto 
errore per pa rte del quadrat.ario, il quale avrebbe dovuto forse 
incidere FEBRIBVS. Della febbre quale divinifa abbiamo altri 

.. esempi in lapidi; questa si riferirebb e in ispeciali tit alle febbri 
terzane. Scoperta li 18 Marzo 1876 nel sito ove la strada di 
circonvalaz ione coincide con quella cli Campo Marzio. 

Presso la precedente fn pure scoperto il seguente cippo 
avente la forma cli acroterio. Ora riparata nel Museo di Pola. 

~ 
SIBI ET 

iYVNATI.iE L F 
VITALI 

,i///1111/1/F P X l 

Frnmmcnto del Musco di Pnla. 

1VNCEI VS 

\9_ .P-1_'.]: ~---
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Scoperta nelle fondamenta della nuova caserma presso 

il Palazzo Staliale. 

Di±, M 
C · MINICIO 

C · LIB · 'l'ETRICO 
PATRI · OP'l'IMO 

ET · LIB · ET · COIVN 
V/":> F 

Aggiungiamo le seguenti iscrfaioni da noi vedute ed esami
nate nel 1867, le quali o sono del tutto inedite o si possono 
considerare quasi tali, perchè pubblicate nei giornali locali od in 
fogl i staccati. 

IMP · CAE/ 
VESPASIAN 
PONTU' · M 
PO'l'·X·IMP 
CENSOR·COS 

Vlll 
VIAM · FLAVI 

Da questa lapide rileviamo che la via Flavia, la, quale 
conduceva da Pola pet· Sisano al mare ccl a Medoliuo, fu fatta 
costruire dall' imperatore Vespasiano nell'anno 79 dell'era cl'i
stiana. Fu scoperta nel 1858 sul fondo Cattaro vicino aUa porta 
Giovia. 

D·M 
L 'l'V'l'ILIO · GLYCEIW 

B·M 
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llinveuuta nel 1863 nelle fo nd;imenta della nuova ra sa Ricci 
vicino P ant.ica a ba.zia di Ca.nnetto. 

IN · COLONIA · IVLIA · PO 

LA· POLLENTIA · HERCVLANEA 

REFERE NTIBV S · P · MVTTIENO · PRIS 

CO . ET . C . MARCIO . BISTRO . TI . vrn 
NON· SEPT 

QVOD · VERBA · FACTA · SVNT · SETTIDIVM 

ABASCANTVM · PRAETER · PROBITA 

TEM · VI'l'AE · SVAE · EA · SOLLICITVDINE 

ADOVEIN //// ARTA· DELEGATì'M · SIBI 

OFFICIVM · IN · INSVLA · ìlUNERVIA · 'l'VEIU 

VT · NON· TANTVM · CONTENTVS · SIT · CVRA · AC 

DILIGENTIA ·RELIGIONI· PVBLICAE · SATISFA 

CERE· VERVM · ETIAM · QVAEDAM ·PROPRIO· S VM 

'l'V · SVO · AD · EXCOLENDVM · LOCVM · EXCOGITE'l' 

///////! /////IPEN · DAT ·ET· PROPTER ·HOC· TALI· ADFb:C'l'l 

i/!//l//!l//!llli. l!!/l/l/l/1 //11/10 · PVBLICO · REMVNERANDA 

Il' /ili !ili!! l!!l!l/lll!l! J,'l!l/lll!!il/ll/l/l!,. ILLIS · POR · PVBLIC · GRA 

È un Decreto di lode e di ringraziamento della Colonia di 

Pola al Miuervale S. Ettidio Abascanto per gli ottimi servigi da 
esso prestati a vantaggio del culto di Minerva e per aver egli 
a proprie spese procurato di abbellire il di lei santuario. Questo 
era situato sul!' isola degli Olivi nel porto di Pola, ove sorgeva 
pure il Mausoleo di Rasparagano re della tribù Sarruata dei 
Rossolani e del di lui figlio P. Aelio Peregrino. L' iscri zione è 

notevole per le varie denominazioni di cui ornavasi la città 
di Pola quasi ad imitazione dei nomi gentilizi e <li famiglia: deno
minazioni che trovano poi riscontro nelle lapidi dei pubblici liberti 
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Polensi, i quali per desig·nare la loro origine andavano distinti del 
gentili zio <li POLLEN'l'II, che era pure quello della città (Pollcntia). 
L'iscrizione fu sco11erta li 19 Ottobre 1869 nelle fondamenta 
della nuova casa Schram sul clivo del castello. Essa consiste in 
una piccola tavola di marmo che sarà stata collocata nell'atrio 
della propria casa di abitazione dall' onorato o da qualche suo 
discendente a luslrn della fam iglia. Il monumento, come si vede 
era privalo e non pubblico. 

T · AN 

T·L 
GAELIO 

~ 
Arett.a scoperta nel ISG7 ci rca, ora riparata nel Museo di Pola. 

D · !liii 
A VRELIVS E////////// 
VIVVS · SIBI · POS 

Coperchio di sarcofago rinvenuto li 27 Novembre 1857 nelle 
vici nanze della porta Giovia. Fu pubblica ta incompleta dal Kandler 
nel 1862, al N.' 704 della sua raccolta, e da questa fu poi riportala 
dal Mommsen nel C011,us lnsoript. lat. N. 122. 

AY PH AJO C KAOCAHOYJ 

TO Y'Z HCA ETII EZ · II 

KONTA ITENTE i, 
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Sopra uu urna , negli scavi al monte Zn.ro; avuta. da.l sig. 
Barsan. 

C·V·'l' LANVS 

N E.////1 R OD O 

Gradino cieli' anfiteatro. 

Detto. Ora al Museo di Pola. 

/ .•~sc_l 
/ S · 'l' · IP.E. C 7 

(\\ ~\ 
\ 
·~ _j 

/ 'l' Q · 'l' CAL i:, / 

Sedile da teatro. Una simile e forse la stessa con piccola 
variante trovasi pubblicata al pezzo 69 del N. 86 del Co11ms 
lnscript. lat. 



T · LVCI 

Sedile da teatro . 

Diamo ora i frammenti: 

T 

OMFVEI 

OFILAED 

Scoperta nel 1862 nella fossa presso la porta aurea. 

VS·C · F 

ENS·V F 

KT·S 

Nel selciato in casa Gelmi. 

16 
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l 
V .Ltl . .NH.f\..l.l:\..lV 

NIA · C · F · TERTVL 

?A · MA'l'RI · OPTUA 

Rinvenuta nel 1863 nei lavori dell'acquedotto. 

!_Lv I 

{ S· L·L 

Scoperta nel 1858 nel fondo Cattaro presso la porta Giovia. 
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Scoperta nel 1858 vicino ali' arena. 

Il pezzo superiore pubblicato nel Gorp. lnsc. lat. N.0 272. 
Scoperta nel 1858 vicino alla porta aurea. 

Scoperta nel 1858 presso la porta aurea. 

\_~ ! 
Detto; forse appartiene colla precedente allo stesso monu

mento. 
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Qnesto frammento attesta che i Decurioni di Pola rngg·iun
gevano il numero di cento. La pietra fu da mc veduta nel 1846 
incastrata in un muro presso la chiesa cli S. Francesco ove non 
es iste più. La comunicai al Kandlcr che la pubblicò al N. 190 
della sna collez ione. 

PITONI NA·S ; 
_ ___ __ l 

Scoperta nel 1858 vicino alla porta Giovia. 

111111 • \ vm AVG 

La seconda parte esiste nel Mnseo cli Pola e trovasi pubbli
cata nel Corp. Insc. lat. al N. 80. 

PVB 
R IDI 
VRIP O 

Non è da confondersi col N. 112 del Corp. In sc. lat. che fu 
da me veduto contemporaneamente alla presente iscrizione. 



AMICO · F 

I //!/f//11' · XII 
1111//G!,IP · xn 
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Parte di epistilio scoperto nel fondo dell' arsenale ; forma 
probabilmente parte del N ° 286 del Corp. Insc. lat. 

L 

V S S 

NON 

J,__n~J 
Nel muro dell'orto del signor Giovanni Fabretto in Pola, da 

me veduta nel 1867. 

CARLO Da. GREGORU'l.TI. 
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VASCA RIN VENUTA NELLA FUL LONI CA DI POLA 
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