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Abstract

The territory of Iulia Concordia has given occasional testimonies of the presence of sacred places, 
mostly suggested by a few votive inscriptions. These are decontestualized materials, result of 
surface searches, not assignable to precise contexts. Among them, some refer to Iuppiter Dolichenus: 
the bronze of Diana from Lison, kept at the Concordiese National Museum in Portogruaro, a 
dispersed bronze tablet from Fossalta di Portogruaro and, doubtfully, a bronze ensign found near 
San Vito al Tagliamento, kept at the local Civic Museum.
The aim of this paper is to examine the three objects, trying to understand how they converse 
with known data for the cult of Iuppiter Dolichenus, and at the same time how they fit into the 
topographical context of reference.
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Tra i cosiddetti ‘culti orientali’ quello a Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus ha 
destato, a partire dalla fine del XIX secolo, l’interesse di molti storici delle religioni, 
in parallelo alla crescente attenzione verso le religioni di origine egiziana e orientale a 
seguito delle considerazioni di Franz Cumont1. Come suggerisce l’appellativo epicorico 
Dolichenus, questo Giove è originario della antica città di Doliche, nella Commagene, 
oggi nella Turchia sud-orientale. Le fonti letterarie antiche non offrono dati né sulle 
caratteristiche di tale divinità, né sulle pratiche cultuali che si svolgevano nella sua terra 
di origine e nei vari luoghi di culto in occidente. Le considerazioni in merito alla natura 
di questa divinità e al suo culto sono basate essenzialmente su fonti epigrafiche e arche-
ologiche2. La diffusione del culto di Giove Dolicheno in occidente si data dalla prima 
metà del II secolo d.C., sotto Adriano (117-198 d.C.), con una maggiore presenza di 
attestazioni sotto il regno di Commodo (180-192 d.C.), e una sostanziale rarefazione 
tra III e IV secolo d.C.3.

Alcune tracce riferibili al culto di Giove Dolicheno provengono dal territorio della 
città romana di Iulia Concordia. Come per i pochi altri dati attinenti alla sfera del sacro 
riferibili all’agro concordiese, si tratta di materiali decontestualizzati, prevalentemente 
frutto di rinvenimenti casuali. Di seguito saranno esaminati i singoli pezzi assegnabili al 
culto dolicheno provenienti dall’agro concordiese. 

Base modanata con dedica a Giove Dolicheno da Lison

Nel gennaio del 1926, in occasione dei lavori di scavo di un canale di bonifica in 
località Bosco Acquanera a Lison, frazione di Portogruaro, vennero alla luce parte di 
un tracciato stradale, una bottiglia monoansata in vetro di colore verde azzurro4, un 

1 Cumont 1929. Non si approfondirà in questa sede la validità della categoria dei ‘culti orientali’ in 
relazione al mondo romano, su cui si sono concentrati numerosi studiosi e su cui esiste una vasta bibliografia 
per cui si rimanda a Cerutti 2014 e ai contributi in questi Atti.

2 Per un’analisi storico-religiosa del culto di Giove Dolicheno si vedano Hettner 1877; Kan 1901; RE 
V, 1, s.v. Dolichenus, pp. 1276-1281 (F. Cumont); Demircioglu 1939; Merlat 1960; Sfameni Gasparro 
1971; Speidel 1978; Speidel 1980; Schwertheim 1981; Hörig 1984; Turcan 2004; Orientalia sacra 
Urbis Romae 1997; Blömer, Winter 2012; Sanzi 2013. Raccolte di attestazioni epigrafiche e iconografiche 
sono presenti in Kan 1943; Merlat 1951; CCID.

3 Sanzi 2013, p. 85.
4 Essa fu rinvenuta durante le operazioni di bonifica e in seguito donata al Museo di Portogruaro. 

Nelle note relative all’oggetto si apprende che esso fu rinvenuto assieme a quello che rimaneva di una tomba 
a cremazione, nelle vicinanze di una strada romana. Questi dati sono confermati dalle ricerche di superficie 
svolte dal Gruppo Archeologico del Veneto Orientale negli anni Ottanta, che hanno messo in evidenza la 
presenza di materiali riferibili a uno o più contesti necropolari pertinenti a probabili insediamenti rustici. 
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bronzetto raffigurante un cane accovacciato5, un cervo e un cane in bronzo che si accom-
pagnavano ad un bronzetto di Diana cacciatrice, e la relativa base recante una dedica a 
Giove Dolicheno6. 

La base, di forma rettangolare e contraddistinta da due elaborate modanature, reca 
su uno dei lati lunghi l’iscrizione I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) T(itus) Aurelius 
/ Seleucus d(onum) d(edit)7 (figg. 1-2). Le singole lettere si caratterizzano per un tratto 
irregolare, forse dovuto all’uso di punzoni di diverse dimensioni, mentre la superficie 
delle modanature in corrispondenza dell’iscrizione risulta satinata e abrasa8. L’iscrizione, 
dunque, documenta che un personaggio, Titus Aurelius Seleucus, donò a Giove Ottimo 
Massimo Dolicheno il piccolo gruppo in bronzo composto dal bronzetto di Diana cac-
ciatrice accompagnata da un piccolo cane e da un cervo saldati sulla base descritta. Dal 
resoconto di Ettore Ghislanzoni, emerge che i tre bronzetti e la base vennero rinvenuti 
separati e che furono ricomposti in un secondo momento in base all’esame delle tracce 
di saldatura presenti sulla base iscritta9. Proprio l’osservazione delle tracce di saldatura 
dei diversi elementi compositivi alla base, unitamente ad altre considerazioni, ha sugge-
rito che il bronzetto di Diana, datato su base stilistica tra I e II secolo d.C., sia stato in 

Sulla bottiglia si veda Larese, Zerbinati 1998, p. 66, n. 131. In generale, sulla ricostruzione documentale 
del rinvenimento si rimanda a Annibaletto, Pettenò, Pujatti 2009, p. 91, fig. 2. 

5 Il bronzetto proviene dal fondo Morandi e, secondo quanto noto, venne rinvenuto a una profondità 
di m 2,50. In seguito, il direttore del Consorzio di Bonifica donò il pezzo al Museo di Portogruaro. La figura 
rappresenta, forse, un cane da guardia; la presenza di un foro tra le zampe dell’animale e di una sorta di 
appendice forata sul fianco sinistro ha portato a supporre una sua originaria collocazione su una cista o una 
capsella. Su base stilistica il bronzetto si data tra il I e il II secolo d.C. Si vedano Ghislanzoni 1927-1928, 
p. 75, fig. 1; Croce Da Villa, Tombolani 1983, p. 37; Croce Da Villa 1985, p. 96; Annibaletto, 
Pettenò, Pujatti 2009, p. 92, fig. 2. 

6 In generale, sul rinvenimento e le caratteristiche formali del gruppo di Diana cacciatrice si rimanda 
a Ghislanzoni 1927-1928, pp. 75-83, figg. 2-5; Sestieri 1941, pp. 107-128; Brusin, Zovatto 1960, 
pp. 68-69; Croce Da Villa, Tombolani 1983, pp. 32-35; LIMC II, s.v. Diana, p. 814, n. 89 (E. Simon, 
G. Bauchhenss); Croce Da Villa 1985, pp. 11-28; Beschi 1990, pp. 399-401; Bodon 1998, pp. 350-
351; Pettenò 2008, pp. 82-85; Annibaletto, Pettenò, Pujatti 2009, pp. 93-94, fig. 4 a-b; Bolla 2015, 
pp. 104-106.

7 Lettich 1994.
8 Tale dato non trova confronto in Veneto, dove sono poco note basi in bronzo recanti iscrizioni 

votive e, quando attestate, la superficie risulta liscia, Fogolari 2001, pp. 134-135; Pettenò 2008, p. 85; 
Bolla 2015, p. 110.

9 Ghislanzoni 1927-1928, p. 78. Il recente restauro a cui sono stati sottoposti il gruppo in bronzo 
e la base ha rilevato sia le evidenze relative alla ricomposizione del gruppo svolta nel 1927 sia le tracce di 
ancoraggio e saldatura in piombo e stagno dei singoli elementi compositivi alla base effettuate in antico. Si 
veda in proposito Pettenò 2008, ibidem.
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seguito collocato sulla base modanata, datata al III secolo d.C., che riporta la dedica a 
Giove Dolicheno da parte di Titus Aurelius Seleucus10. 

Gli studiosi si sono soffermati soprattutto sull’incongruenza tra il soggetto, Diana 
cacciatrice, e la divinità per cui è stata posta la dedica, Giove Dolicheno. Per primo 
Ettore Ghislanzoni mise in evidenza l’origine orientale del dedicante, T(itus) Aurelius 
Seleucus11, legandolo, sulla base del cognomen, alla città di Seleucia in Siria12. Lo studioso 
identificò il dedicante con un soldato o un ufficiale di origine orientale, visto che proprio 
a soldati e mercanti di origine orientale era attribuita la diffusione del culto dolicheno in 
occidente13. L’incongruenza tra il soggetto e la dedica venne allora ritenuta un problema 
apparente: Giove Dolicheno, infatti, venne interpretato da Ettore Ghislanzoni nella sua 
dimensione solare, cui Diana, divinità lunare, avrebbe fatto da naturale contraltare14. 
Più di recente, Attilio Mastrocinque ha ritenuto la scelta legata a vicende personali del 
dedicante, senza ulteriori specificazioni15. Secondo Elena Pettenò, invece, è possibile 
spiegare l’accostamento considerando la primitiva natura urania di Diana, richiamata, 
secondo la studiosa, dal diadema presente sulla testa della dea, forse allusione al crescen-
te lunare; tale dimensione astrale propria di Diana in età imperiale avrebbe trovato com-
plementarità con quella solare propria di Giove Dolicheno16. Margherita Bolla, infine, 
ha posto l’accento sulla dimensione di ‘dèi ospiti’, ossia il fenomeno per cui un luogo 
di culto ospita dediche e raffigurazioni di divinità diverse da quella a cui la struttura è 
dedicata, allargandola a quei bronzetti che, come nel caso concordiese, raffigurano una 
divinità diversa da quella che viene menzionata nella dedica votiva17.

10 Pettenò 2008, ibidem.
11 Nell’edizione di Ettore Ghislanzoni viene riportata correttamente la dedica, ma il nome del 

dedicante viene sciolto erroneamente in L. Aurelius Seleucus, Ghislanzoni 1927-1928, p. 82.
12 Ghislanzoni 1927-1928, ibidem.
13 Ghislanzoni 1927-1928, ibidem.
14 Ettore Ghislanzoni afferma che nei monumenti figurati relativi a Giove Dolicheno compaiono 

spesso anche busti di Sol e Luna, Ghislanzoni 1927-1928, ibidem. La stessa ipotesi viene ripresa da Broilo 
1980, pp. 17-18.

15 Mastrocinque 1995, pp. 285-286.
16 Pettenò 2011, pp. 146-147. La studiosa ritiene anche possibile un accostamento tra Diana e 

Iuno Dolichena per la presenza del cervo, animale spesso presente nell’iconografia della paredra di Giove 
Dolicheno, Pettenò 2011, ibidem. Per l’iconografia di Iuno Dolichena si veda, con bibliografia precedente, 
Sanzi 2013, p. 80. Secondo Elena Pettenò, inoltre, la motivazione del riuso del bronzetto di Diana con una 
dedica a Giove Dolicheno va ricercata nelle riflessioni degli storici delle religioni o andrebbe ricondotta a 
una perdita delle connotazioni originarie della dea in epoca tardo imperiale, Pettenò 2008, ibidem.

17 Bolla 2015, p. 107. 
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Per quanto riguarda il contesto di appartenenza della base e del bronzetto di Diana 
cacciatrice, il problema resta aperto. In generale, farebbero propendere per un luogo di 
culto la presenza della dedica e le dimensioni maggiori rispetto alla produzione desti-
nata ai larari domestici18. Pur tenendo conto della mancanza di dati di contesto, Elena 
Pettenò propone, per l’area di Lison, la presenza in antico di una silva dedicata al culto 
di Diana, connessa a un insediamento rustico19. Margherita Bolla, invece, ritiene che, 
in assenza di testimonianze archeologiche, sia possibile pensare a un sacello dedicato a 
Giove Dolicheno, in assonanza alla dedica posta sul bronzetto20. Una terza ipotesi viene 
avanzata da Matteo Annibaletto. La dedica sarebbe stata posta da un personaggio di ori-
gine orientale tra II e III secolo d.C., riutilizzando il bronzetto e associando così Diana 
a Iuppiter Dolichenus in un luogo di culto, un lucus o un fanum, dedicato alla stessa dea 
lungo la via Annia21. Il supposto luogo di culto sarebbe stato collocato all’interno di uno 
dei pagi concordiesi22, il pagus Gaiarinus, il cui toponimo, secondo Matteo Annibaletto, 
sarebbe collegabile a una presenza indigena, e sarebbe stato dedicato a una divinità fem-
minile che in epoca romana sarebbe stata interpretata come Diana23.

Placchetta bronzea con dedica a Giove Dolicheno da Fossalta di Portogruaro

Nel 1863, in località Villanova a Fossalta di Portogruaro, si rinvenne una placchetta 
bronzea recante un’iscrizione votiva a Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus24. Il ma-

18 Bolla 2015, pp. 104, 110.
19 Pettenò 2011, pp. 147-148. La stessa studiosa, tuttavia, nella relazione del restauro del bronzetto 

lega l’oggetto a un luogo di culto, del quale, però, vista l’assenza di dati, non è possibile specificare la natura, 
Pettenò 2008, ibidem.

20 Bolla 2015, p. 104, nt. 454.
21 L’ipotetico luogo di culto si sarebbe trovato lungo la via Annia, tra il III e il IV miglio da Iulia 

Concordia, a segnare, forse, il confine del suburbio, Annibaletto, Pettenò, Pujatti 2009, pp. 96-99.
22 Sui pagi concordiesi si veda da ultimo, con bibliografia precedente, Annibaletto 2010b, p. 187, 

fig. 117a-d. In generale sul pagus si veda Tarpin 2002.
23 Matteo Annibaletto sottolinea la relazione tra la divinità femminile di origine indigena, da lui 

chiamata pothnia, con la avifauna e con i toponimi Gaiarinus e Bosco del Merlo. Il legame con Diana, 
invece, verrebbe ricostruito in base all’analisi dei dati relativi al paesaggio antico a sud di Lison, caratterizzato 
da un ampio margine palustre. In questa prospettiva, la dea sarebbe stata caratterizzata come signora del 
mondo naturale e selvaggio, andando altresì a sottolinearne la relazione con gli spazi marginali come paludi 
e boschi, Annibaletto, Pettenò, Pujatti 2009, pp. 99-101. 

24 CIL V, 1870; Merlat 1951, n. 247; CCID 449; Scarpa Bonazza Buora Veronese 1978, p. 43; 
Mappa archeologica 1985, p. 92; Lettich 1994, pp. 31-33, n. 3; Sanzi 2007, p. 262, H.3; EDR097743. 
Nella scheda EDR la località Villanova viene collocata in comune di Concordia Sagittaria, si tratta, in realtà, 
di una frazione del comune di Fossalta a nord-est dell’antica colonia. 
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nufatto, datato tra il 185 e il 192 d.C., attualmente disperso, recava l’iscrizione: I(ovi) 
O(ptimo) P(raestantissimo?) M(aximo) / Dolichino / pro salute imp(eratoris) / Commodi 
Aug(usti) / Pii Fel(icis) Val(erius) Maxi/mus ceniurio leg(ionis) / IIII  Flav(iae) et pro suis / 
ex viso FHCID25 (fig. 3). Il contesto e le circostanze di rinvenimento sono ignoti, tuttavia 
dal testo dell’iscrizione è possibile trarre qualche indicazione generale.

Il primo elemento che salta all’occhio è l’epiteto Praestantissimus. Si tratta di uno 
dei molti titoli associati a Iuppiter Dolichenus che, secondo gli storici delle religioni, 
avrebbe lo scopo di sottolineare la dimensione cosmica e il ruolo di regolatore e garante 
della stabilità dell’ordine cosmico26. Proprio in ragione di tale ruolo, Giove Dolicheno 
è inserito nella categoria degli dèi soteres, ossia quelle divinità preposte alla tutela del 
benessere dei fedeli, numerose tanto nella religione tradizionale greco-romana, quanto 
nelle religioni orientali27. Tuttavia la salus garantita da Giove Dolicheno non coinvolge 
solo i singoli individui, ma, come nel caso della placchetta bronzea di Fossalta, allarga 
tale garanzia di benessere anche all’imperatore e, di conseguenza, all’impero. È questa 
la dimensione in cui Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus incontra Iuppiter Optimus 
Maximus, con il quale condivide la prerogativa di conservator e garante della prorogatio 
imperii, mantenendo quindi l’ordine cosmico e legittimando la potestas dell’impero28. In 
questo senso, secondo Ennio Sanzi, tra Giove Ottimo Massimo e Giove Dolicheno non 
si verificherebbe una semplice sovrapposizione, ma una fusione in cui le prerogative del 
dio orientale si uniscono a quelle della somma divinità di Roma29. Inoltre, in qualità di 
conservator e detentore di vittoria, il culto di questa divinità orientale trova larga adesio-
ne tra le fila dell’esercito e la sua devozione viene legittimata, nonostante non si tratti 
di un culto ufficiale, dal progressivo adattamento di questa divinità a un modello roma-

25 Rispetto alla trascrizione dell’iscrizione presente sul CIL, la versione recentemente riportata da 
Ennio Sanzi tralascia, nella prima riga, la parola P(raestantissimo?), per un confronto si rimanda a CIL V, 
1870 e Sanzi 2007, p. 272, H.3. Il CIL riporta, inoltre, che l’iscrizione fu vista e trascritta da Pirona e 
Cicogna, i quali riportano rispettivamente alla seconda riga l’appellativo Dolichino e Dolicheno. 

26 La bibliografia è vasta, si veda da ultimo, con riferimenti precedenti, Sanzi 2016, pp. 191-195. 
Tra i vari epiteti associati a Giove Dolicheno si ricordano: augustus (CCID 431, 621), aeternus (CCID 
146, 373, 376, 381, 384, 385, 556, 565, 601), hagios (CCID 20), conservator (CCID 373, 455, 529), 
conservator totius mundi (CCID 376), conservator totius poli (CCID 385), Commagenus (CCID 146, 152, 
160, 162), deus Commagenus (CCID 147, 148, 152), deus paternus Commagenus (CCID 208, 433), deus 
magnus Commagenus (CCID 376), epekoos (CCID 5), exsusperantissimus (CCID 461), hypsistos (CCID 44), 
kyrios (CCID 90), megistos (CCID 28, 54, 66), praestantissimus (CCID 383, 449), sanctus (CCID 32, 39, 
121, 285, 383, 467, 556).

27 Aloe Spada 1982, p. 542.
28 Sanzi 2016, p. 194.
29 Sanzi 2016, ibidem.
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no30. Nonostante l’appellativo epicorico che caratterizza questo Giove, sarebbe proprio 
la sua aderenza a un modello religioso greco-romano a garantire popolarità alla divinità, 
che si configurerebbe a tutti gli effetti come un dio romano, militare e comunitario31. 
Quella riconducibile a Giove Dolicheno era una comunità scelta, che, tuttavia, proprio 
in ragione della adesione al culto aveva sia una funzione aggregante in seno all’esercito, 
sia l’importante ruolo di rinsaldare i legami sociali e lo spirito di unità del gruppo32. 
Il particolare, anche se non esclusivo, legame con l’esercito è testimoniato anche dalla 
vicinanza dei luoghi di culto dedicati a Giove Dolicheno, soprattutto quelli individuati 
lungo il limes danubiano e germanico, ai castra o gli accampamenti militari33. 

Un altro elemento che si ritrova anche nella placchetta bronzea di Fossalta è la for-
mula imperativa ex viso34. Questa indica che la dedica in esame venne, probabilmen-
te, posta a seguito di un ordine impartito da Giove Dolicheno, manifestatosi duran-
te una visione o un sogno, comunicando la propria volontà e ammonendo il devoto 
per l’apposizione di offerte35. Valerius Maximus, il dedicante della placchetta bronzea, 
si qualifica come centurione della legio IIII Flavia e costituisce un esempio del lega-
me di Iuppiter Dolichenus con l’esercito36. La legione, fondata da Vespasiano nel 70 
d.C. e composta da uomini provenienti dalla Gallia Narbonese, dall’Italia settentrio-
nale e dalla Dalmazia, fu di stanza nella Pannonia Inferior 37, provincia da cui proven-
gono numerose attestazioni del culto di Giove Dolicheno. Dei sedici luoghi di cul-
to attestati archeologicamente, sicuramente riferibili alla divinità, sei si collocano in  

30 Belayche 2000, p. 586.
31 Belayche 2000, p. 587.
32 Belayche 2000, ibidem.
33 Per una recente revisione di tutti i luoghi di culto dedicati a Giove Dolicheno si veda Schwarzer 

2012, pp. 143-210. Nonostante la marcata prevalenza di dediche legate al mondo militare, bisogna 
sottolineare la presenza di numerose dediche prive di specificazioni da riferire alla popolazione civile. 
Queste, tuttavia, sembrano più numerose in aree lontane dai confini, come l’Italia, la Dalmazia e la Tracia. 
Molte di esse sono isolate, elemento che sembrerebbe suggerire la scarsità di ampie comunità di fedeli; 
ad esempio l’unica associazione attestata in Italia, fuori Roma, è quella di Ateste. In queste aree, però, 
l’impressione è che anche la popolazione civile sia stata in qualche misura coinvolta nel culto attraverso 
relazioni con l’esercito o con gruppi sociali legati alla Siria. Su tali aspetti si rimanda all’esaustivo lavoro di 
Collar 2012, pp. 242-243. 

34 Sono documentate, con analoga funzione, anche le formule ex iussu, ex praecepto, ex visu, monitu e 
somno monitu. Si veda Sanzi 2007, p. 262.

35 Sanzi 2007, p. 263. Secondo Ennio Sanzi è, comunque, l’operatore del culto che garantisce 
l’efficacia dell’intervento religioso e interpreta il volere di Giove Dolicheno.

36 In generale, per il rapporto tra l’esercito e Giove Dolicheno si rimanda a Speidel 1978.
37 Gonzales 2003, pp. 157-165. In particolare, la legione è stata di stanza nel centro di Singidunum, 

Jovičić 2013, p. 547.
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Pannonia38. Proprio la regione e, in particolare, Carnuntum sono da ritenere, secondo 
una lettura recente, tra i nuclei propulsivi della diffusione del culto di Giove Dolicheno 
in occidente39. Numerose sono le attestazioni provenienti da questo centro, che docu-
mentano una intensa attività cultuale, a partire da Adriano fino almeno al III secolo 
d.C.40. La presenza della legio IIII Flavia nella regione potrebbe suggerire che il centurio-
ne Valerius Maximus sia entrato in contatto con il culto di Giove Dolicheno e che, una 
volta rientrato in Italia, abbia posto una dedica al dio in un qualche spazio sacro nelle 
vicinanze di Iulia Concordia.

Mancano dati di contesto anche per la placchetta bronzea di Fossalta; la dispersione 
dell’oggetto, inoltre, complica ulteriormente la ricostruzione delle circostanze del rin-
venimento e l’identificazione del contesto originario41. Matteo Annibaletto si sofferma 
brevemente sul tema, ritenendo possibile anche a Fossalta, sulla base della placchetta 
con dedica a Giove Dolicheno, la presenza di uno spazio sacro. Il cippo proveniente da 
Fossalta, menzionante un pagus Facanis42, costituirebbe, in parallelo a quello del pagus 

38 Schwarzer 2012, pp. 168-170. Lo studioso ritiene, però, che i luoghi di culto dolicheni fossero 
più numerosi; prendendo in considerazione anche le iscrizioni che menzionano sacerdotes, suggerisce un 
numero totale di almeno trentanove Dolicheni. La diffusione e l’intensità del culto nell’impero non furono 
omogenee, infatti, in alcune province, come la Gallia e la Spagna non ci sono attestazioni. In Pannonia si 
ricordano, a titolo di esempio, i meglio noti santuari di Vetus Salinas (Pannonia Inferior), i due templi di 
Carnuntum (Pannonia Superior) e quello di Brigetio (Pannonia Superior) a cui si potrebbe anche affiancare 
il santuario di Virunum (Norico). In generale, per una panoramica delle attestazioni e delle caratteristiche 
architettoniche di questi edifici si veda, con bibliografia precedente, Schwarzer 2012, pp.152-160.

39 Collar 2012, pp. 240-241. Attraverso un’analisi prossimale delle attestazioni del culto dolicheno, 
Anna Collar suggerisce per Roma un ruolo di secondaria importanza nella diffusione del culto, mentre 
una maggiore integrazione nei canali di diffusione si ha per l’area del limes danubiano e germanico. In 
Italia, inoltre, sembra esserci una netta separazione tra il settentrione e il meridione: il nord, più legato alle 
frontiere e il sud, gravitante intorno a Capo Miseno e al golfo di Napoli, dove compaiono – unico caso in 
occidente – iscrizioni dolichene in greco. Secondo la studiosa, quindi, le due aree della penisola avrebbero 
ricevuto influenze diverse nella diffusione del culto di Giove Dolicheno. Il nord avrebbe risentito degli 
apporti provenienti dalle frontiere, mentre il sud avrebbe recepito il culto grazie alla flotta di Capo Miseno, 
forse legata a immigrati orientali, Collar 2012, pp. 233-236. 

40 A Carnuntum sono stati individuati archeologicamente due Dolicheni (Schwarzer 2012, pp. 153-
157); si tratta di un dato estremamente interessante, se si considera che l’unica città nell’impero ad avere una 
duplicazione dei luoghi di culto dedicati a Giove Dolicheno è Roma, Schwarzer 2012, p. 154. Dalla città 
proviene anche una delle più antiche iscrizioni che collocano questa divinità in occidente. Il documento 
epigrafico, risalente al regno di Adriano (128-138 d.C.), documenta la presenza di un’associazione giovanile, 
la iuventus colens Iovem Dolichenum, che pose una dedica per la salvezza dell’imperatore e per ricordare la 
costruzione di una porta e di un muro presso l’area sacra sul Pfaffenberg, sull’iscrizione si rimanda a AE 
1936, 132; CCID 217; Jobst 2002, p. 136; AE 2003, 1381; AE 2004, 1131. 

41 L’area di Fossalta di Portogruaro ha restituito numerose attestazioni relative a insediamenti rurali e 
aree funerarie; su questo tema si rimanda a Moro, Cacciaguerra, Gobbo 1989.

42 Anche in questo caso l’origine del toponimo sarebbe da legare a una presenza indigena, Bertolini 
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Gaiarinus di Lison, traccia dell’organizzazione del territorio meridionale della colonia di 
Iulia Concordia gravitante intorno alla via Annia e, data la presenza in entrambi i luoghi 
di due dediche a Giove Dolicheno, si sottolinea la probabile esistenza in epoca antica di 
uno o più spazi sacri43. 

Insegna bronzea da San Vito al Tagliamento

Il manufatto proviene dalla località Gorgaz, in Comune di San Vito al Tagliamento; 
l’area si trova a ovest del centro, lungo la SP 21, diretta a Bannia di Fiume Veneto. Si 
tratta di un contesto da tempo noto, che ha restituito numerosi materiali riferibili a una 
grande villa urbano-rustica attiva tra I e V secolo d.C.44. L’oggetto, in bronzo con tracce 
di doratura, è mutilo nella parte superiore, tuttavia è in gran parte conservato45. Presenta 
un corpo articolato: al centro vi è la parte portante, con l’imboccatura internamente cava 
per innestare l’oggetto su un supporto, la forma è troncopiramidale-quadrangolare, lo 
sviluppo superiore si articola in un collarino con al di sopra un elemento di forma quasi 

1892, p. 336; Holder 1896, c. 1491; Broilo 1984, pp. 27-28, n. 77; Lettich 1994, pp. 277-278, n. 193.
43 Annibaletto, Pettenò, Pujatti 2009, p. 100.
44 I terreni su cui insistono gli affioramenti erano già noti dalla fine del Settecento, quando, secondo 

Antonio Altan, erano visibili frammenti di laterizi in notevole quantità, Altan 1832. Lo Zuccheri, attento 
osservatore e ricercatore, riprende quanto già scritto da Antonio Altan, ma aggiunge di aver rinvenuto nella 
zona di Gorgaz alcuni materiali tra cui un anellino d’oro e un tesoretto di monete del IV secolo d.C. Tali 
oggetti entrarono nella collezione della famiglia Zuccheri, ma andarono sfortunatamente dispersi in seguito 
alla prima Guerra Mondiale, Zuccheri 1869, p. 20. Le ricerche nel sito proseguirono negli anni Cinquanta, 
quando Federico De Rocco e il suo gruppo iniziarono a raccogliere materiali dopo le arature e, nel 1956, 
eseguirono un saggio non autorizzato che, tuttavia, portò in luce alcuni muri. Negli anni Settanta vennero 
raccolti numerosi oggetti, oggi esposti al Museo Federico De Rocco di San Vito al Tagliamento, come la 
nota applique a testa di Medusa, e venne tracciata una prima pianta delle strutture da parte di Giuseppe 
Iro Cordenos, in seguito largamente confermata dalle indagini geomagnetiche eseguite nei primi anni 
Ottanta. Nel 1991 furono effettuate delle fotografie aeree all’infrarosso nel territorio comunale di San Vito 
al Tagliamento, in questa occasione furono messe in evidenza alcune lineazioni riferibili a probabili strutture 
sepolte nel terreno noto come Sobbraida, dato messo in relazione a un affioramento di laterizi individuato 
nello stesso terreno. Tra gli oggetti recuperati a Gorgaz si ricordano, oltre alla già citata applique a testa di 
Medusa, l’insegna bronzea qui in esame, un bronzetto di Ercole a riposo di pregevole fattura, strumenti di 
misurazione in bronzo e piombo, oggetti da toeletta e di ornamento personale, elementi di rivestimento 
pavimentale e parietale, ceramiche comuni e fini, anforacei e numerose monete. Riguardo al contesto di 
Gorgaz si vedano Cassola Guida 1974-1975; Buora 1980; Buora 1986, pp. 63-103; Destefanis 1999, 
pp. 78-79, n. 59; Ventura, Donat 2003, pp. 412-414; Verzár Bass 2003; Destefanis, Tasca, Villa 
2003, passim; Giovannini, Tasca 2016, pp. 12-14 

45 San Vito al Tagliamento, Museo Civico Federico De Rocco, n. inv. 111.507. Dimensioni: lungh. 
14,2; lungh. braccio sinistro 15,2; largh. 13,5; diam. foro di innesto 2,3. Cividini, Tasca 2015, p. 181, 
fig. 4; Giovannini, Tasca 2016, p. 30. 
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sferica sopra cui corre un braccio trasversale – a sezione quadrangolare – con funzione di 
raccordo e sostegno dei due bracci laterali46; l’elemento di innesto centrale proseguiva, 
al di sopra dell’elemento trasversale, con una parte iniziale a sezione quadrata e si svi-
luppava, verosimilmente, con un andamento rastremato desinente in una terminazione 
appuntita o sagomata a coda di rondine47. Il braccio sinistro reca una decorazione figu-
rata: si tratta di una scena di caccia in cui un levriero, con resa del muso dettagliata e 
corpo liscio, è colto nell’atto di balzare su una lepre48. Il braccio destro, costituito da un 
elemento a sezione circolare con andamento sinuoso, sviluppa, nel punto di intersezione 
con l’elemento trasversale, due bracci, uno con andamento orizzontale e l’altro con an-
damento verticale; entrambi presentano sul coronamento un fiore con bottone centrale 
e tre petali carnosi di forma ovoidale49 (fig. 4). 

Nella prima edizione il manufatto fu interpretato come un sostegno per corregge 
riferibile a un carro per il trasporto di persone, sulla base del confronto con una rico-
struzione di un carro di Salonicco50. Oggi questa ipotesi è stata abbandonata e l’oggetto 
viene inquadrato nella classe degli stendardi o degli elementi a sostegno di placche vo-
tive51. La recente rilettura dell’oggetto, da parte di Annalisa Giovannini, ha permesso, 
grazie al confronto con esemplari analoghi, di individuare regolarmente nel braccio si-
nistro una scena di caccia, in cui un animale, un levriero o un grande felino, si avventa 
su una preda, una lepre o un capro52. L’interpretazione funzionale di questa classe di 
oggetti è discussa. Essi vengono in generale afferiti alla sfera religiosa, con riferimento 
ai modelli cultuali di Giove Dolicheno, in cui sarebbero stati impiegati come supporti a 
cui fissare i caratteristici triangoli53. Data però la quasi totale assenza di dati di contesto 

46 Giovannini, Tasca 2016, ibidem.
47 Giovannini, Tasca 2016, ibidem.
48 Giovannini, Tasca 2016, ibidem.
49 Giovannini, Tasca 2016, ibidem.
50 Buora 1986, p. 92.
51 Bolla 2010, p. 130. Si veda a questo proposito anche Franken 1996, pp. 134-136, n. 173.
52 Il pezzo conservato a San Vito al Tagliamento rientra in un gruppo di nove attestazioni, di cui tre 

in buono stato di conservazione, provenienti da Treviri, Bonn e Mérida. Di otto oggetti non si conosce 
il contesto originario; l’unico manufatto di cui si conosce il luogo di rinvenimento è quello di Mérida, 
proveniente dal sacellum del teatro della colonia di Augusta Emerita, dedicato con ogni probabilità, a 
Nemesis, Ceballos Hornero 2004, p. 539; Mateos Cruz, Pizzo 2011. Sull’insegna di Mérida si vedano 
Garcia y Bellido 1949, p. 446, n. 474, tav. 100; Franken 1996, p. 136, nt. 2. In generale, per la raccolta 
dei confronti con relativa bibliografia, si rimanda a Giovannini, Tasca 2016, pp. 30-32.

53 Giovannini, Tasca 2016, p. 33. La forma di questi oggetti viene ritenuta simbolica della triade 
dolichena, formata dall’aquila e da Sol e Luna (Merlat 1960, p. 175), oppure come espressione della 
complessa teologia del culto dolicheno in cui il registro inferiore – in cui compaiono anche divinità del 
pantheon tradizionale come Marte e Venere, oppure Iuppiter Optimus Maximus – rappresenterebbe la sfera 
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per quasi tutte le insegne o stendardi, l’ipotesi non viene considerata sufficientemente 
persuasiva54. Annalisa Giovannini propone un collegamento dell’oggetto al mondo della 
caccia, reale o simbolica, che alluderebbe, analogamente ai mosaici con scene di caccia o 
ambientazione agreste, alla condizione sociale del dominus e a fenomeni di autorappre-
sentazione, ampiamente documentati nell’edilizia residenziale e nella decorazione degli 
ambienti di rappresentanza di domus e villae tardoantiche55. 

I dati fin qui esaminati offrono l’occasione di riflettere sulla diffusione del culto di 
Iuppiter Dolichenus nella X Regio. Le iscrizioni provenienti dalla regione sono sicura-
mente sei: le due dal territorio di Concordia, due da Trieste56, una da Brescia57 e una 
da Este58, cui si aggiungono altre due attestazioni dubbie da Aquileia59. In relazione a 
quest’ultimo centro, stupisce la sostanziale assenza di Giove Dolicheno. L’unica attesta-
zione certa del dio è documentata, infatti, da un raro sincretismo con il Baal di Eliopoli, 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) Heliopolit(ano)60. Le evidenze epigrafiche terge-
stine fanno parte di un ristretto numero di dediche poste da fedeli di sesso femminile, 

terrestre; i registri superiori ospiterebbero, invece, figure come l’aquila, Sol e Luna, legati alla dimensione 
celeste. In questa complessa costruzione iconografica, Iuppiter Dolichenus e Iuno Regina troverebbero posto 
nel registro centrale, a significare il loro ruolo di garanti della stabilità tra la natura fisica della terra e gli 
astri, Sanzi 2006, pp. 109-110. Inoltre, gli elementi come l’aquila e Sol e Luna avrebbero rispettivamente il 
significato di esprimere il ruolo di Iuppiter Dolichenus quale garante della prorogatio imperii, e di ribadirne 
la qualità di deus aeternus e conservator, Sanzi 2013, pp. 83-84. Per un inquadramento generale sui triangoli 
dolicheni si veda Sanzi 2000, pp. 157-186. Tra gli oggetti votivi dedicati a Giove Dolicheno si ricordano 
anche gli aghi crinali con margine superiore a forma di mano aperta o di mano con globo, per una recente 
revisione tipologica di questi oggetti si veda Bartus 2012, pp. 205-233, in particolare pp. 210, 212. 

54 Giovannini, Tasca 2016, ibidem. Annalisa Giovannini ribadisce che solo per l’insegna di Mérida è 
noto il contesto di riferimento.

55 Giovannini, Tasca 2016, ibidem. Per i fenomeni di autorappresentazione legati all’edilizia 
residenziale e alla decorazione parietale e pavimentale di ambienti di prestigio di domus e villae, si vedano in 
generale Novello 2012, pp. 221-242; Braconi 2016, pp. 281-303.

56 Trieste, dispersa: InscrIt X, 4, 8; AE 1955, 209a; CCID 445; SupplIt 1992, pp. 210-211; Vidulli 
Tòrlo 2001, p. 72; EDR074068; Lupa 16224. Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte, Lapidario Tergestino, 
n. inv. 13589: IncrIt. X, 4, 7; AE 1955, 209b; CCID 446; Suppl.It 1992, p. 210; Vidulli Tòrlo 2001, 
p. 72; EDR074069; Lupa 16223.

57 Brescia, Civici Musei d’arte storia e scienze, Capitolium: CIL V, 4242; CCID 453; InscrIt X, 5, 40; 
SupplIt 1991, p. 163; EDR090040.

58 Este, dispersa: CIL V, 2475; SupplIt 1997, p. 48; EDR130463.
59 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 1592: Alföldy 1984, pp. 90-91, n. 58; InscrAq 

289; EDR093889; Lupa 18734. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, Magazzini: InscrAq 261; 
EDR117120.

60 Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, Magazzini: InscrAq 261; EDR117120. La singolare 
assenza di attestazioni dolichene ad Aquileia è stata sottolineata anche in Maselli Scotti 2002, p. 143.
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dato che consente quanto meno di sostenere che le donne non fossero escluse dal culto 
di Giove Dolicheno61. Spunti di riflessione si possono trarre anche dalle iscrizioni di 
Brescia e di Este, che documentano rispettivamente la presenza di un candidatus62 e 
l’esistenza in Italia di almeno un altro gruppo di fedeli oltre al collegio dell’Aventino63. 
L’immagine della diffusione del culto dolicheno nella X Regio riflette quanto sostenuto 
da Anna Collar nella mappatura delle attestazioni riferibili a Iuppiter Dolichenus in Italia; 
a parte la associazione religiosa atestina, non sembrano essere diffuse ampie comunità 
di fedeli, mentre il maggior numero delle dediche proviene da singoli devoti di varia 
estrazione: donne, soldati, personaggi di origine orientale64. 

Una situazione raffrontabile si può riscontrare nel caso concordiese, dove le due 
dediche a Giove Dolicheno sono poste da singoli personaggi: nel caso della dedica 
di Lison, Titus Aurelius Seleucus, di origine orientale, e nel caso di Fossalta, Valerius 
Maximus soldato appartenente alla legio IIII Flavia. In base ai dati noti, quindi, il 
caso concordiese non si discosta da quanto sembra avvenire nella X Regio. Le dedi-
che esaminate testimoniano, inoltre, la presenza di Giove Dolicheno nel territorio di 
Iulia Concordia tra II e III secolo d.C., proprio nel periodo di massima diffusione del 
culto in occidente65. Questo dato potrebbe intrecciarsi alle vicende che segnarono 
la vita della colonia caratterizzata fin dalla nascita da diverse «componenti etniche, 
sociali e professionali»66. Come sottolineato da Giovannella Cresci Marrone, la storia 
di Concordia è legata a doppio filo alla sua posizione al crocevia di importanti assi 
viari, equidistante da Altino e Aquileia, quindi una collocazione strategica tanto dal 
punto di vista commerciale quanto da quello militare67. La presenza militare, attestata 
sporadicamente nel I secolo d.C., doveva godere di un certo peso nella vita della co-

61 In generale, per un’analisi della consistenza della componente femminile nel culto di Giove 
Dolicheno si veda Kreikenbom 2012, pp. 135-142.

62 La figura del candidatus è nota grazie a numerosi documenti epigrafici e viene in genere interpretata 
come qualifica degli aspiranti al sacerdozio, Aloe Spada 1982, p. 546.

63 Collar 2012, p. 243.
64 Collar 2012, ibidem. 
65 La fine di questo culto nel corso del III secolo d.C. è controversa. Le ipotesi prevalenti ne collegano 

la scomparsa alla distruzione del tempio di Doliche operata nel 253 d.C. da Shapur I, Schwertheim 1981, 
p. 205. Secondo altri, invece, a una generale sfiducia nei confronti del dio: in seguito alla distruzione del 
tempio commagenico, si sarebbe suscitata una violenta campagna di persecuzioni e saccheggi agli edifici 
sacri da parte di Massimino il Trace, dato che sembrerebbe confermato dalle numerose tracce di incendio 
osservate in moltissimi Dolicheni posti lungo il limes danubiano e germanico. Speidel 1978, p. 72; Collar 
2012, p. 244; Schwarzer 2012, p. 171. Sulle motivazioni relative alla distruzione e all’abbandono dei 
luoghi di culto lungo il limes danubiano e sul Reno, si veda Tóth 1973, pp. 109-116. 

66 Cresci Marrone 2001a, p. 122.
67 Cresci Marrone 2001a, ibidem. 
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lonia, se già tra I e II secolo d.C. venne impiantato un armamentarium, cui seguì nel 
IV secolo d.C. la fabbrica di frecce68. La posizione strategica e i rapidi collegamenti, 
tanto con l’ambito padano quanto con il nord e il limes danubiano, consentirono il 
passaggio di truppe, notabili, burocrati e mercanti in seguito alle invasioni di Quadi e 
Marcomanni69. Proprio in seguito al dilagare di queste popolazioni ci fu un notevole 
movimento di truppe e degli stessi imperatori, Lucio Vero e Marco Aurelio, verso il 
limes danubiano. È anche in conseguenza a questi eventi e alle vicende che seguiran-
no, che Iulia Concordia assumerà il ruolo di retrovia strategico soprattutto tra III e IV 
secolo d.C.70. Una folta presenza di truppe a Concordia è documentata, per la tarda 
antichità, anche dal ‘sepolcreto dei militi’, area necropolare a carattere misto frequen-
tata soprattutto tra III e V secolo d.C., in cui «spiccano per consistenza numerica tre 
nuclei omogenei di presenze: quella di 43 soldati arruolati nei contingenti dell’eser-
cito di stanza a Concordia, 9 addetti alla fabbrica di frecce attiva in città, 14 espo-
nenti di una comunità di orientali grecofoni, ivi insediati per motivi commerciali»71. 
L’esame dei dati suggerisce la presenza di un acquartieramento o di un presidio stabile 
di truppe a Iulia Concordia almeno dagli ultimi anni del III secolo d.C., quando la 
colonia entrò nell’orbita della strategia difensiva tardoantica, in posizione arretrata 
rispetto ai Claustra Alpium Iuliarum e ad Aquileia, ma in collegamento con l’area 
padana e danubiana72. La ‘necropoli di levante’ testimonia, inoltre, la presenza di un 
gruppo di mercanti orientali provenienti dalla Siria, indice di vitalità commerciale a 
Iulia Concordia fino almeno al V secolo d.C.73. I tratti orientali e militari di Iuppiter 
Dolichenus potrebbero, quindi, aver risposto alle esigenze cultuali di nuovi strati socia-
li della popolazione concordiese. 

Diverse sono le ipotesi suggerite dagli studiosi riguardo alle due dediche a Giove 
Dolicheno provenienti dal territorio di Concordia. Come si è visto, è stata prestata 
molta attenzione alla ricostruzione dei contesti originari, soprattutto in merito alla 
base modanata con Diana cacciatrice. Riguardo alla dedica di Lison, pur essendo ra-
gionevole l’idea della presenza di un luogo di culto, le ipotesi di Elena Pettenò e di 
Matteo Annibaletto appaiono forse troppo articolate, vista l’assenza di dati di contesto. 

68 Cresci Marrone 2001a, p. 123.
69 Cresci Marrone 2001a, ibidem.
70 Cresci Marrone 2001a, ibidem.
71 Cresci Marrone 2001b, p. 246. Per una sintesi dei dati relativi al sepolcreto e lo scavo ottocentesco, 

si vedano Croce Da Villa 2001b, pp. 197-198, 202; Cresci Marrone 2001b, p. 245. Per la definizione 
di ‘necropoli di levante’, si veda Broilo 1980, p. 9. 

72 Cresci Marrone 2001b, pp. 246-247.
73 Cresci Marrone 2001b, pp. 248-249.
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Entrambi gli studiosi collocano a sud di Lison, nelle vicinanze della via Annia, una sil-
va, un lucus o un fanum dedicato a Diana74. Un ulteriore elemento nella ricostruzione 
fornita da Matteo Annibaletto non appare convincente. Lo studioso lega la presenza 
del probabile luogo di culto all’organizzazione del territorio a sud di Iulia Concordia in 
pagi, documentati dalla scoperta di quattro cippi paganici rinvenuti a Lison, Fossalta e 
Portogruaro. In particolare le radici dei toponimi Gaiarinus e Facanis, rispettivamente 
sui cippi rinvenuti a Lison e Fossalta, attesterebbero un’origine preromana e sarebbero, 
secondo Matteo Annibaletto, da legare a una sorta di operazione di integrazione dell’ele-
mento indigeno messa in atto al momento dell’organizzazione del territorio concordiese 
svolta all’indomani della deduzione della colonia, quando sarebbero stati istituiti anche i 
pagi documentati dai cippi. In questo quadro, il santuario collocato a Lison sarebbe stato 
dedicato a una divinità preromana assimilata a Diana, che sarebbe stata quindi venerata 
nel pagus quale divinità protettrice del distretto rurale connotata in senso indigeno75. La 
ricostruzione, però, si basa soprattutto sull’analisi del toponimo Gaiarinus, inteso come 
‘luogo delle gazze’ in continuità con l’attuale Bosco del Merlo, e sul rapporto tra i Veneti 
antichi, gli uccelli e il culto di Diomede, con riferimento al passo in cui Strabone narra 
le peregrinazioni dell’eroe etolo e all’episodio in cui i suoi compagni vennero tramutati 
in uccelli76. A questo proposito vanno fatte alcune osservazioni. In primo luogo, il topo-
nimo Gaiarinus, di radice germanica, viene interpretato in maniera contraddittoria dai 
linguisti con il significato di ‘bosco’ o ‘bosco ceduo’, andando quindi a marcare un luogo 
caratterizzato da aree boschive e non con abbondanza di gazze77. In secondo luogo, il 
riferimento al passo di Strabone in relazione al mito di Diomede, per legare l’ipotetico 
luogo di culto di Lison al sostrato venetico, risulta debole78. Nell’impossibilità oggettiva 
di stabilire la tipologia e l’intitolazione di un luogo di culto a sud dell’attuale abitato 
di Lison, appare più prudente la lettura proposta da Margherita Bolla, che suppone la 
presenza di un luogo sacro non determinato sulla base di alcuni indizi: le dimensioni 
del bronzetto di Diana, maggiori rispetto a quelle degli esemplari destinati ai larari do-

74 Pettenò 2008, pp. 82-85; Annibaletto, Pettenò, Pujatti 2009, pp. 93-94.
75 Annibaletto, Pettenò, Pujatti 2010, p. 100.
76 Annibaletto 2010b, p. 189. 
77 A Lison, in località Bosco Acquanera e Bosco del Merlo sono presenti dei residui di foresta 

planiziale. Il toponimo attuale ‘Bosco del Merlo’ si compone di due elementi: bosco e merlo. Bosco deriva 
dal termine germanico bŭsk che in territorio veneto-friulano prevale sul termine latino sĭlva, rispetto al 
corrispettivo latino il termine ha una generazione più recente. Desinan 1982, p. 20 e pp. 185-188. Merlo 
potrebbe indicare la persistenza dell’uccellagione, quale attività economica a integrazione dell’agricoltura e 
dell’allevamento, Desinan 1982, p. 165.

78 Sulla tradizione diomedea e antenorea in area adriatica si rimanda a Braccesi 1984, Fontana 
1997, pp. 141-143.
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mestici e il fatto che la statua sia accompagnata da una dedica iscritta sulla base79. Un 
altro elemento più volte sottolineato è l’incongruità iconografica tra la dedica a Giove 
Dolicheno e il bronzetto di Diana, spiegata con la complementare adesione delle due 
divinità a una sfera uranica, rispettivamente solare e lunare80. Michael P. Speiedel ha 
spiegato l’accostamento di altre divinità a Giove Dolicheno con la presenza di un pan-
theon, che include anche Diana, con divinità aventi un ruolo significativo all’interno 
della dottrina81. Tuttavia, alcune recenti revisioni hanno messo in evidenza come tali 
ruoli non siano specificabili e che, da un esame della documentazione archeologica, 
un pantheon non sembra esistere neanche a Doliche, luogo di origine del dio82. Come 
sottolineato da Anna Collar «It seems that the so-called pantheon reveals more about 
the needs and backgrounds of the people dedicating than about the theology of the cult 
itself. The pantheon Speidel finds does not necessarily have a greater significance other 
than that the worshippers of Jupiter Dolichenus were from a polytheistic background, 
accustomed to dedicating to a number of different deities for different reasons, at differ-
ent times or in different places»83. La ragione della dedica del bronzetto di Lison, quindi, 
come suggerito da Attilio Mastrocinque, potrebbe riflettere le esigenze individuali del 
dedicante, T(itus) Aurelius Seleucus84, anziché essere ricondotta a ragioni legate alla teo-
logia del culto. In questo caso, il dato certo è l’origine orientale del dedicante, che, nel 
III secolo d.C., come suggerito dai risultati del recente restauro, riutilizzò il bronzetto di 
Diana per farne dono alla divinità a lui cara85. In generale, si ritiene che la diffusione del 
culto di Giove Dolicheno in Occidente sia legata all’esercito, lettura che si adatta solo 

79 In generale, Margherita Bolla ritiene che i bronzetti provenienti da luoghi di culto siano caratterizzati 
da dimensioni maggiori rispetto a quelli presenti nei larari domestici, che solitamente hanno un’altezza di 
cm 6-15, Bolla 2015, p. 110. Inoltre, la presenza di una base iscritta, rara in Italia settentrionale, viene 
riferita a una dedica posta in un luogo sacro, Bolla 2002, p. 94; Bolla 2015, p. 104. 

80 Annibaletto, Pettenò, Pujatti 2010, p. 95; Pettenò 2011, pp. 146-147.
81 La coppia Apollo-Diana è assimilata alla coppia «Iranian-Commagenian Mithras and Anahita (…). 

Or is Apollo here a healer god (…) and does Diana stand for Nemesis; or are the two meant to symbolize 
emperor and empress?» Speidel 1978, p. 24. Oltre ad Apollo e Diana, Martin P. Speidel inserisce nel 
pantheon dolicheno Giunone Dolichena, Sol e Luna e i Castori, Speidel 1978, pp. 21-37. 

82 Collar 2012, p. 220; Collar 2013, pp. 79-145.
83 Collar 2012, ibidem.
84 Mastrocinque 1995, pp. 285-286. Non può essere considerata una prova dell’adesione di Diana 

allo stesso universo simbolico di Giove Dolicheno l’aretta votiva dedicata alla dea da T(itus) Flavius Helius 
rinvenuta a San Donà di Piave, come, invece, sostenuto da Matteo Annibaletto, Annibaletto 2010b, 
p. 190, nt. 488. Il manufatto, datato al III secolo d.C., viene riferito all’ager di Opitergium. Per la aretta 
si rimanda a Scarpa Bonazza Buora Veronese 1978, pp. 43-45, fig. 28; AE 1976, 237; Broilo 1980, 
pp. 17-18; Lettich 1994, pp. 11-12; EDR076546. 

85 Pettenò 2008, p. 85.
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al caso dell’iscrizione di Villanova, datata alla fine del II secolo d.C., il cui dedicante, 
Valerius Maximus, membro della legio IIII Flavia, di stanza in Pannonia in numerosi 
centri tra cui Aquincum86, regione dove sono attestati numerosi contesti cultuali legati 
a Giove Dolicheno87. Nella Pannonia Superior, Carnuntum restituisce, in base alle te-
stimonianze epigrafiche, un’immagine dettagliata del culto di Iuppiter Dolichenus88. Le 
iscrizioni da un lato dimostrano che la maggior parte dei dedicanti apparteneva alla sfera 
militare, mentre dall’altro lato attestano la presenza di personale adibito al culto – sa-
cerdotes, curatores e scribae – prevalentemente di provenienza orientale89. Di provenienza 
orientale è anche, come già sottolineato, Titus Aurelius Seleucus, il dedicante della Diana 
cacciatrice di Lison. In questo caso, però, mancano elementi che possano specificarne il 
ruolo all’interno della dimensione cultuale, al di là di quello del fedele. 

Nulla si può aggiungere a quanto già detto, invece, sull’insegna bronzea di San Vito 
al Tagliamento. La sua pertinenza all’ambito cultuale resta, per ora, un problema aper-
to; tuttavia, potrebbe costituire un elemento da cui partire per valutare la presenza di 
sacraria e sacella dedicati a culti privati in relazione al complesso tema delle villae del 
territorio concordiese90. La presenza di Giove Dolicheno in ambito domestico, pur es-
sendo rara, non sarebbe un caso isolato. Ad esempio dalla domus del Chirurgo a Rimini 
proviene una mano votiva in bronzo collegata alla figura di Eutyches, personaggio di 
origine levantina proprietario della casa, al quale viene attribuita anche una dedica al dio 
proveniente dal centro di Ariminum91.

Dalla lettura dei dati emerge la difficoltà di restituire un quadro chiaro della diffusio-
ne del culto di Giove Dolicheno nel territorio concordiese. Nonostante la limitatezza dei 
materiali, l’assenza di dati relativi ai contesti originari dei singoli oggetti e le ambiguità 
delle proposte interpretative, è possibile rilevare un elemento in comune tra i singoli 

86 Gonzales 2003, pp. 157-165; Jovičić 2013, p. 547
87 Per un corpus aggiornato dei luoghi di culto dedicati a Giove Dolicheno in occidente si veda 

ancora Schwarzer 2012, pp. 143-210. Dalla lettura comparativa di Holger Schwarzer dei siti archeologici 
sicuramente riconducibili a Giove Dolicheno emerge l’assenza di un modello architettonico di riferimento; 
tuttavia, tra gli elementi in comune vi sono la prossimità ai campi militari, la frequente associazione tra 
Dolicheni e mitrei, la presenza di podi in muratura e sale da banchetto destinate ai pasti rituali. Tra i casi più 
emblematici, in riferimento alla vicinanza tra Dolicheni e castra, c’è quello di Vindolanda, dove il tempio 
si colloca all’interno dell’accampamento militare. Su questo si rimanda a Schwarzer 2012, pp. 166-168, 
171-172.

88 Jobst 1998, pp. 39-40; Jobst 2002, pp. 135-137. 
89 Jobst 2002, pp. 135-136.
90 Il tema è stato per ora affrontato in ambito concordiese in Pettenò 2011; Di Filippo Balestrazzi 

2011. Per una panoramica generale del problema di vani ed edifici adibiti a culti privati nella Cisalpina si 
vedano Bassani 2011, pp. 99-134; Santoro 2013, pp. 49-66.

91 Sul tema si veda, con riferimenti precedenti, Ortalli 2007, p. 27.
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rinvenimenti. Tutti i pezzi esaminati si collocano in aree gravitanti intorno a percorsi 
viari con diversi livelli di importanza (fig. 5). La base modanata del bronzetto di Diana 
cacciatrice da Lison e la placchetta bronzea da Fossalta sono state rinvenute in siti posti 
lungo il tracciato della via Annia, mentre l’insegna bronzea di Gorgaz proviene da una 
villa urbano-rustica situata lungo il percorso di una strada diretta verso Artegna e il 
Norico, convenzionalmente nota con il nome di via Giulia92. Questo dato, seppure a 
livello indiziario, oltre a confermare l’importanza di tali percorsi tra II e III secolo d.C., 
documenta la presenza sia di personaggi di origine orientale, sia soldati di passaggio da 
e per il limes danubiano, dato il carattere militare assunto dalla via Annia nello stesso 
periodo. Sebbene in assenza di dati di contesto non sia possibile affermare con certezza 
la presenza di uno o più luoghi di culto, soprattutto per il caso di Lison, non appare in-
verosimile pensare a un qualche spazio sacro situato lungo la via Annia, quasi a marcare 
lo spazio suburbano di Concordia rispetto all’agro della colonia. In questo luogo, forse, 
Giove Dolicheno può aver assunto i caratteri di un ‘dio ospite’, sottolineando quindi 
il ruolo dei percorsi viari sia in prospettiva strategico-militare e commerciale sia nella 
diffusione delle idee.

92 Per la via Annia si rimanda a Via Annia 2011. Per quanto riguarda la via Giulia e i percorsi secondari 
diretti al Norico si vedano Zuccheri 1869; Frassine, Fontana, Bezzi 2013, pp. 107-128. 
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Fig. 1  Base modanata in bronzo con dedica a Giove Dolicheno da Lison (da Pettenò 2008, 
p. 84).

Fig. 2  Bronzetto di Diana cacciatrice da Lison (da Pettenò 2008, p. 83).

Fig. 3  Iscrizione su tabella in bronzo da Fossalta di Portogruaro (da CIL V, 1870).

Fig. 4  Insegna in bronzo da San Vito al Tagliamento (da Giovannini, Tasca 2016, p. 32, 
n. 2.B.1).

Fig. 5  Carta del territorio di Iulia Concordia con indicazione dei principali percorsi viari e indi-
cazione sommaria delle aree di rinvenimento dei materiali riferibili a Giove Dolicheno: 
1. Lison; 2. Fossalta di Portogruaro; 3. San Vito al Tagliamento (rielaborazione da 
Rosada 2001, p. 32, fig. 2). 
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