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ISCRIZIONI ROMANE E CRISTIANE 

scoperte negli anni 1885 e 1886 ') 

!
DIOGENES 
SILVANOL 

M 

Aretta di pietra calcare istriana, scoperta in S. Daniele presso Pola, ora 
nel tempio di Augusto. Caratteri antichi del tempo della Repubblica. 

La lezione è facile ; Diogenes = Silvano • L(ibens) M(erito). 

! 
M . ET . VECTid 

:::>PVLO · DEDIT ) 

Esiste nel muro della cisterna di casa Gelmi in Pola. Caratteri bellis
simi dcli' epoca di Augusto, alti nella prima linea cent. I r '/, e nella se
conda 7 '/, . 

Benche manchi a destra e sinistra, il rista uro non è difficile; 

(Scriptura)M · ET · VECTIG(al) 
(P) O P V L O · D E D I T 

1) Dobbiamo la comunicazione delle nuove iscr izioni scoperte a Pola e nel suo agro, 
alla gentilezza di Monsignor Preposito capitolare Can. Cleva e del signor Cav. Capitano 
Schram, membro corrispondente dell' i. r. Commissione centrale per la conservazione dei 
monumenti d'arte e di antichità in Vienna, ai quali la Direzione fa atto doveroso di tri
~utare qui publicamente le proprie grazie. 

('N,. 4- 'I).) 



- 200 -

E ,una bella pagina di storia, la quale e' informa avere Augusto con
cesso al popolo, cioè ai Decurioni di Pola, la percezione della tassa di pa
scolo (scripturam) e della decima (vectigal), che prima venivano date in 
appalto alle società. Ciò fu concesso verso pagamento di un'annua avversua-le 
che i Decurioni dovevano cautare coi loro beni. Il vantaggio era rilevante 
nei primi tempi, ed è probabile che il tempio in onore di Roma e di Augusto 
fu inalzato dai Decurioni a proprie spese per riconoscenza del favore con
seguito. Colla decadenza della pubblica prosperità, ques to benefizio si convertì 
più tardi in onere gravosissimo. 

C. Sergi/VS · C 
Her(ES · V 

\ET· S 

F 
F 

Frammento inserito nella soglia della bottega del cappellaio Biondi, casa 
Gelmi in Pola. Caratteri bellissimi del tempo di Augusto, alti cent. 7 '/, 
nella prima e cent. 6 '/, nelle altre linee. La completo, supponendo per 
ipotesi il nome gentilizio Sergius. 

Manca la parte superiore che conteneva il nome del defunto. 
La parte inferiore si leggeva : 

C. Sergius? C(ai) f(ilius) 
(Her)es V(ivus) f(ecit) 

et S(ibi) 

~-E-T~--1- (et) 
SIBI · ET · T · A nnio ? 
TI · A V G V S; ti · ab · epistolis I 
CO N I V G I · I ncomparabili 
ET · LI~ER~1 

· Libertab 
Q V A E../· Posterisque eorum 

/ -~ 
Rinvenuta in Altura. Mancano le parti superiore ed inferiore, nonchè 

il lato destro. Bei caratteri del tempo di Tiberio. Il defunto di cui ignorasi 
il nome, ma che deve essere stato ingenuo, rivestiva una qualche caricq 
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come p. e. di segretario (ab epis tolis), di dispensatore, tabulario od altro, 
alla corte di T iberio. 

Il titolo fu collocato dalla moglie, prima probabilmente a qualche figlio 
e poi a sè, al marito, ai liberti, alle liberte ed ai loro discendenti. QV AE 
è sbagliato in luogo di QVE che appartiene alla voce precedente, giusta la 
form ula LIBERTAB QVE che leggevasi Libertabusqu,. 

(Salvì~A · M · F · MAXIMA · Aj ( ,detn) 
(et ·) PORTICVS · SOLO· Sj (uo) 

DEDIT I 
Scoperta in Altura. Caratteri bellissimi del tempo di Augusto, alti alla 

prima linea cent. 6 '/ ,, alla seconda cent. 5 '!, ed alla te rza 4 '/,. Ricorda 
la costruzione di un tempio e di un portico fa tto eseguire su proprio terreno 
da una Maxima, che per ipotesi chiamerò Salvia. 

I\ . /I/lii MNAt:. ~-~~ .• 

EVTYCHIA 

MKERl'ENS I< 7{ > 

Il 
vrxt r, A· xr r, 

I\ 
20 

V V - - ------
Trovata a Pola, in casa Vio, scavando il sottosuolo della bottega. 
In questa iscrizione il cognome iutiero della prima linea sarebbe 

SEMNAE, mancandoci il gentilizio. 
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PALPEL/ia 
M F· MAXima 

F·S[BI · E T· Suis 
Li E R TIS 
LrB E R T Abq 

~VS· Mon 
P · X I 
Q V 

'Palpellia M. F. :lt(axima feci/ sibi et suis Libertis Libertabusque. Locus 
monumenti 'Pedes XVI quoque versus. 

Frammento di lapide lungo 0.64, e della massima larghezza di 0.20. 
Scoperta nell'orto Gelmi, sotto il Castello in Pola, località S. Stefano. 

SAIICIA · P · F MAXVMA 

Trovata a Piemonte, e presenta i caratteri degli ultimi tempi della 
Repubblica. 

Si spiega : Saecia A,bli figlia :i'rCaxuma, osservando che la doppia I I 
di Saecia equivale ad E come usavasi un qualche tempo fra le popolazioni 
di stirpe gallica. Saecia è nome nuovo. La lapide apparteneva alla prima 
strada consolare che da Trieste a Pola passava per l' interno del!' Istria. 

I_J 
L E C T VS · I V RAT O R V.1: 

SENT E NTI A 

V F · SIBI ET · SVI 1/!t 

Esiste in Capodistria. 
Comunicata dal sig. prof. G. Vatova al eh: Tomaso cav: Luciani in 

lettera 4 luglio r886 con queste parole: « La iscrizione di cui le mando 
copia è su d'una pietra cavata per serbarvi olio e si trova in casà dei signori 
Vidacovich, scoperta nella cantina da me e dalla signora Francesca. :È man
cante nella parte superiore che costituisce il fondo del vaso (pila) attuale n. 
Da ulteriori informazioni risulta che la pietra nel suo attuale stato è lunga 
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]l'estremità superiore centim. 61, all'inferiore cent. 5 I e larga cenr. 46 e 
\e sul fianco ha in basso rilievo l' avanzo di una figura, e precisamente 
~a gamba sinistra dal ~inocchio, questo compreso, in giU, e l'orlo inferiore 

d_j una veste svolazzante. 
Questi avanzi di scolnua occupano la superficie di cent. 38X18.50, 

il resto di detto lato e occupato dalla cornice per t re varie la rghezze irre
golare. Da quanto resta di questo basso rilievo si può, come opina il sul
lodato sig. professore, arguire che in origine la pietra fosse tre quarti pii\ 
alta che non e ora. Il lato destro non lascia veder traccie di alt ro basso
rilievo, che certo deve esservi stato, perchè monco per cent. 4 circa. Per
sone pratiche del paese dichiarano che la pietra è calcare del Carso. Vedasi 
inoltre ciò che lo stesso prof. Vatova ha stampato nella 'Provincia dell'Istria 
del 1' settembre 1885 n. 17. 

Per arriva re a spiegare il senso, almeno approssimativamente, di questa 
iscrizione, conviene raffrontarla colle uniche due che si conos·cono apparte
nenti allo stesso genere, di cui l'una rinvenuta in Ronchi presso Monfalcone 
e quindi nell'antico agro colonico di Aquileja, e l' altra da lungo tempo 
esistente in Capodistria. D1 iscrizioni co_nsimili, per quanto si sappia, non 
ne furono scoperte altre in tutto il vasto territorio a cui si riferisce la sup
pellettile epigrafica romana. 

Ecco l' iscrizione di Ronchi : 

L · VIBIVS · L · F VEL · 

LECTVS · IVRA TOR VM · SE 
PRAEF ·I· D · DONATVS · H ASTA · PV 

Primo a pubblicarla è stato !'ab. Giuseppe Berini di Ronchi di Mon
falcone, il quale ne diede anche il disegno nel suo stampato Indagini sullo 
stato del Timavo, p. 19, U dine 1826 . Il Berini ci fa sapere che la pietra 
venne scoperta in Ronchi l'anno 181 7 nell'occasione della demolizione di 
una piccola chiesa, ch1 egli non nomina, ma che si sa fosse la soppressa 
chiesuola di S. Leonardo, passata in proprietà del demanio. L' iscrizione fu 
acquistata dal possidente di Ronchi sig. Labrosse, nome col q nale facevasi 
chiamare l'emigrato legittimista francese Conte di Pongibeau, e giaceva nd 
di lui cortile in Ronchi. Recatomi nel 1878 sul luogo per copiarla, non 
giunsi pili in tempo, poichè 11011 rinvenni che le scheggie della cornice, 
mentre la pietra, dopo spianato dalla medes ima l'ornato sporgente in bas
~rilievo, fu trasportata nel molino del sig. Nordis in S. Canciano ed ivi 
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impiegata quale materiale di fabbrica . Per risarcire in parte la perdita, pro
duco letteralmente la descrizione che ne fece il Berini. e( Il monumento, che 
qui si ci ta, consiste in una mensola lunga cinque piedi e larga uno per ogni 
verso. La facciata di sotro indica di essere stata per meta incassata nel muro; 
sull'altra metà essa ha per ornamento un incavo qu adrangolare terminato in 
tre de' suoi margini da una cornice a due membri, che sono un listello ed 
un uovolo inciso ad echini, e fregiato nel mezzo da un fio rone a rilievo. 
La facciata del lato destro fu destinata intieramente alla iscrizione. Il tempo 
ha distrutte alcune sigle della prima riga, e perciò non si sa quale fosse il 
sopranome di questo L. Vibio, personaggio insignito di tanti onori . Era però 
di Aquileja, come lo indica il nome della tribù Velina, a cui apparteneva 
questa colonia)) . Il Kandler ripete l' inscrizione nei suoi m anoscritti come 
la descrive il Berini, però la dice rinvenuta presso il lago di (( Pietra rossa )), 
mentre nel suo stampato Indagini sullo stato materiale del�'antica Jlquileja, 
pag. 25, T rieste 1865, e nell'alt ro Di A qttileja Romana (A rcheografo Trie
stit;o, nuova serie, Val. I, p. r28, Trieste 1870) fra le inscrizioni rinvenute 
nel 1770 da Giov. Batt. Dottori ne llo scavo dei pilastri del ponte romano 
di Rouchi ne adduce una che portava scolpito HASTA · DONATVS, che 
è evidentemente 1a sopradescri tta, poichè altra che contenesse una consimile 
indicazione non consta che in Ronchi fo sse stata mai rinvenuta. Il Mommsen 
nel pubblicarla nel C. I. V. n . 949 omette le lettere diseg nate dal Berini 
in caratteri sbiaditi e suppone una rottura della parre superiore della pietra; 
però una tale supposizione sta in contraddizione colla fo rma perfettamente 
quadrangolare delineata dal Berini, coi di lui commenti che seguono e col 
testo confermato dal Kandler che avra pro babilmente copiata dalla pietra 
l' iscrizione. 

dVP · FORENS 
VM · XXIII 

VS ORDINE· IVRA 

. Q uesta, che in ordine alla scoperta viene ad essere la prima della triade 
d1 questo gruppo d' iscrizioni, trovasi gi~ registrata da Mo ns. Giacomo 
Filippo Tommasini nei Ccnnmentari storici e geografici dell'Istria (.Archeo
grafo Triestino, serie I, 1837, volume IV, pag. 332). Fu poi pu bblicata dal 
Carl, nelle Jlntichitiì Italiche (Milano, 1794, voi. II, pag. 54), quindi dal 
Kandler nelle Iscrizioni romane dell'Istria, n. 464, ed in ultimo dal Mommscn 
ne) Corpus iriscriptionu,n laJinarum, voi. V, n. 487 . Il Carli, che non la vid~ 
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ma la riportò sulla fede di un MS. del Tommasini, soggiunse: oltre di essere 
mancante è certaniente molto male trascritta. Il Kandler la stampò con due va
rianti che potrebbero essere però due errori di stampa, <lacchè è noto che ()' li 
ma□ cava spesso il tempo di rivedere le bozze, tanto che il Mommsen ebbe 
a dire, che quando trova error i nelle iscrizioni stampate dal Kandler si ap
pella alle schede mss. eh' egli aveva. messo a sua disposizione, e le schede 
le trova giuste. Le due varianti sono FOBENS//// invece di FORENS nella 
prima riga e ////AN invece di VM nella seconda. Mornmsen che la vide 
(corduli quod superest) riproduce precisamente la lezione del Tornmasini. La 
pietra trovasi ora, assieme ad altre iscriz ioni, nel pianoterra dell ' i. r. Gin
nasio di Capodistria, perO vi man ca la prima linea. 

Confrontando 1e suddette iscrizioni una coU' altra non può rimanere 
dubbio che le medesime si riferiscano ad uno stesso oggetto, e per quanto 
riguarda quest'ultimo vadano a completarsi a vicenda. Il eh. Mommsen nello 
spiegare l'iscrizione, C. I. V. n. 949 - la seconda delle soprariferite - opina 
che la linea seconda possa venire supplita leggendo [in V decurias ad] lectus 
jiiratorum se [lectortttn], supponendo che il L. Vibio dell' iscrizione sia st:no 
inserito nella lista delle cinque decurie de i giudici chiamati a votare nelle 
cause che ven ivano legittimamente giudicate in Roma, con ciò ch'esso venne 
inscritto fra le tre prime Decurie dei maggiori censiti aventi un censo 
non inferiore di 400000 sesterz i. Però allo stesso Mommsen fa ombra 
che alla titolatura di ùtdex comunemente in t1s0 siasi sostituita quella di 
iuratus che non r iscontrasi in verun'altra iscrizione, aggi ungendo esser in
certo se la iscrizione di Capodistria, C. I. V. n. 487, si riferisca allo stesso 
oggetto. 

L' iscrizione recentemente scoperta in Capodistria offre ora elemento ad 
una nuova solu zione conducen te fo rse a migliori risultati, imperocchè è evi
dente che la frase LECTVS · IVRATORVM · SENTENTIA si ripete tanto 
nell' iscrizione di Ronchi alla seconda linea, quanto nell'altra di Capodistria 
alla linea terza. Senoncbè quest' ultima iscrizione ci offre inoltre un altro 
momento atto a chiari re la questione, poichè dalla medesima ricaviamo che 
la sentenza dei g iurati aveva per oggetto l'aggregazione nell' ordine, termine 
che in una iscrizione municipale adoperato senz'altra aggiunta non può 
riferfrsi che ali' ordine decurionale. Il senso delle iscrizioni non potrebbe essere 
quindi che questo, che essendo insorta controversia nel municipi? . sull'am~ 
missibilità del candidato la causa rispettiva fu sottoposta alla dec1s1one dei 
giurati. Ciò supposto si presenta fon dato il sospetto eh~ i _gi~r~ti r_ne~1zion~t~ 
nelle iscrizion i in questione disimpegnassero l'ufficio d1 ~IUdIC1 ne, ~1spett_1v1 
municipi a simil itudine dei giudici delle decurie, i quali erano chiamati a 
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decidere soltanto le cause che venivano trattate in Roma. Q uesti IVRA TI 
che esercitavano giudicatura 11011 sarebbero da confondersi co i IVRAT ORES 
i quali assistevano i censori nella confezione del censo in Roma e non ave
vano altro incarico che quello di ricevere le fassioni dei ci ttadini e di as
sumerli a giuramento ove questo venisse richiesto. La denominazione di 
IVRATVS quale sinonimo di giudice troverebbe la sua giustificazione in 
ciò che per pronunciare sentenza era necessario che il giudicante avesse 
prima pres tato il prescri tto giuramento, lacchè si esigeva in tutti i casi tanto 
daì singoli giudici che dai collegi giudicanti, ragione per cui anche nel 
senato e nei comizi quando i senatori od i cittadini erano chiamati a de
cidere una causa, ogni singolo prima di dare il suo voto era obbligato alla 
prestazione del giuramento. L' istituzione dei giudici elettivi in Roma ri
monta ai primi tempi della fondazione della Repubblica. Erano in origine 
divisi in tre decurie di cui ogni singola constava di mille individui presi fra 
i maggiori censiti aventi un censo non minore di 400000 sesterzi, per cui 
si chiamavano anche judices quadringenari. 

Ottaviano Augusto vi aggiunse una quarta decuria di giudici ducenari 
scelti fra cittadini che raggiungevano la meri del censo voluto pei cavalieri, 
mentre l' imperatore Caligola per l'accresciuta copia delle ricchezze e la con
seguente abbondanza di cavalieri si trov0 indotto di amnentare il numero 
delle decurie portandolo a cin que. 

La lista dei giudici ve□ i va formata annualmente dal pretore urbano 
durante la repubblica e poi dagli stessi imperatori. Le cause non venivano 
decise dal pretore ma dai giudicì eletti che di volta in volta venivano presi 
dalla lista seguendo la pratica che per i giudizi legittimi vale a di re per le 
cause che si agitavano fra cittadini nella citta di Roma fino entro la periferia 
4i un miglio veniva costituito un giudice singolo sub uno il quale prima 
di decidere consultavasi coi propri consiglieri, dai quali farsi ass istere 
senza essere però legato al loro parere. T utte le altre cause civil i che si 
agitavano fuo ri della periferia del miglio ed entro la medesima davanti il 
praetor pelegrinus, si dicevano contenute nell' imperittm e venivano decise o 
da un giudice singolo o dai reciperatores, che potevano essere presi anche 
fuori della lista generale dei giudici di regola in numero di tre, e decidevano 
a pluralitd di voti. I pretori si limitavano all'esercizio della magistratura (ius) 
cioè ad avviare ed istruire il processo, assegnare il giudice (iudex datus) ed 
a formulare i quesiti che i giudici scioglievano col dare il responso (iudicium) 
col quale veniva definita la causa. Nei municipi e nelle colonie ai quali già. 
sotto la Repubblica era concessa la più larga autonomia, la quale venne ancora. 
maggiormente amplia ta da Augusto, la giurisdizione si civi le che penale ve-
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niva esercitata dalle magistraturé locali, ed è da ritenersi che ad imitazione 
delle istituzioni di Roma le cause venissero pure quivi decise da giudici 
scelti fra i maggiori censiti, dei quali i duumviri e quadrumviri jure dicundo 
avranno formato di anno in anno la lista, servendosi dei medesimi sia come 
giudici singoli sia collegialmente quali reciperal"ores, per risolvere le sinaole 
controversie giudiziarie. Il caso speciale a cui si riferiscono le nostre i;cri
zioni fu deciso da più giurati iuratorum sententia quindi da un iudicium re
ciperatorium. 

Il principio di centralizzazione, che sotto l' impero andò sempre piu 
guadagnando terreno, ridusse la giurisdizione municipale a minimi termini, 
sicchè questa limitavasi nelle cause pecuniarie civili a tenue importo e nelle 
penali ad una moderata correzione delle persone di condizione servile. I giu
dici delle decurie di Roma erano già aboliti al tempo di Commodo ed egual 
sorte avranno probabilmente nello stesso tempo subita anche i giurati mu
nicipali. Quando il decurio□a to divenne tanto oneroso che si cercavano tutti 
i possibili pretesti per esentarsi, anche l'apparato dei giurati cominciò pro
babilmente a mostrarsi inservibile ed il Principe si trovò costretto di far 
decidere le rispettive cause da giudici da lui costituiti, cioe dapprima dal 
prefetto urbano di Roma e poi dai consulari, giuridici, e curatori attivati da 
Adria no, Antonino e Mare' Aurelio in Italia, come ne offre un esempio il 
caso di Volumniu.< Severus di Concordia addotto da Frontone (ad amicos 2,7) 
il di cui processo relativo al decurionato cominciato dal prefetto urbano 
venne ultimato da Arrio Antonino, che fu il primo ad essere nominato giu
ridico da Marco e Vero nella Traspadana. 

L' iscrizione recentemente scoperta a Capodistria appartiene, come lo 
mostrano i bei caratteri, senz'altro alla prima metà del primo secolo. Man
cano nella parte superiore almeno tre linee delle quali la prima avrit con
tenuto il D . M ( diis manibus ) , la seconda il nome del defunto e la terza 
verosimilmente la parola DECVRIO coli' aggiunta del nome della città o 
colonia in cui avvenne l'aggregazione al decurionato per sentenza dei giurati. 

L' iscrizione di Ronchi che consisteva di due pezzi - dei quali quello di 
destra, probabilmente di pari lunghezza, andò perduto - conteneva come e 
da suppore alla prima linea il cognome e fo rse la patria del '. defunto , e po
trebbe completarsi alla seconda linea leggendo lectus iuratoru,n sententia in 

ordinem .Aqi,i/ejensem, lacchè conviene al Praefectus jure dicundo che segue, 
poichè questa carica premette necessariamente che colui che vi fu chiamato 
debba aver prima appartenuto all'ordine dei decurioni. . . . . 

La t_erza iscrizione che già prima conserva.vasi a Capod,stna, a g1:1d1care 
dalla tribù Pupinia alb quale era ascritta Tergeste, apparteneva probabilmente 
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ad un triestino di cui non ci rimase che il cognome Forensis, l'eti d'anni 23 
(annorum XXIII) e la memoria della circostanza. cl~'ess~ venne ricevuto nel~ 
l'ord ine dei decurioni in seguito a sentenza dei gmrau, come dalle parole 
lectus ordine iuratorum seiitentia che si leggevano sulla terza e probabilmente 
sulla quarta linea andat,L perduta. L'ablativo ordine in luogo di in ordinem 
è un solecismo che si riscontra anche in altre iscrizioni . 

L · TREBIVS · PAI 
LVS VETERA 
NVS · LEG · VIII 
AVG · T F · I 

Rinvenuta in Castelmuschio sull'isola di Veglia, come da copia presa 
sul luogo dal signor ·C. Depiera. lÒ di pietra calcare, lunga cent. 62, alta 
cent. 50. Le lettere alte cent. 6 sono ir regolari. 

L. Trebius. 'Paulus. Veteranus. Leg(ionis). VIII. Jiug(ustae) . 
T(estamento). F(ieri) . I(upit) . 

La legione VIII Augusta trovavasi assieme alla legione IX ed alla XV 
Apollinare stazionata nella Pannonia, e prese al momento della morte di 
Augusto nel r 4 d. C. parte alla rivolta militare scoppiata in Nauporto che 
fu sedata da Drusio figlio di T iberio. Fu trasferita da Claudio nell'anno 47 
d. C. nella Mesia. 

Escavandosi nel Luglio r886 in Parenzo le fon damenta della nuova 
fabbrica destinata agl i uffici provinciali, in continuazione dell'ex convento 
di S. Francesco, è stato trovato alla profondita di cent. 74 dall'attuale li
vello del suolo un pavimento a mosaico abbastanza ben conservato colle 
seguenti iscrizioni: 
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////! I A N V A R I V S 

/////M S V I S P E D EL 
R V STI CI ANV S · VR 

RELIGI D CVM MATR D 

SVA CLARISSIMA PD 

d CCL D GAIANVS ET 

RENATA PD CCL 

Sono tre iscrizioni di tre famiglie di devoti di cui ognuna assume soprn 

di se la facitura di 250 piedi di mosaico. La sigla E alla fine della seconda 
linea è da ritenersi per un raddoppiamento della C e la sigla 3 al principio 

della sesta li nea è una superflua ripetizione della D con cui termina la linea 
precedente. 

Ianuarius 
Cum suis pedes CCL 

Rusticianus. Vir 
R eligiosus cum matre 
Sua Clarissima pedcs 

CC1. Gaianus et 
Renata pedes CCL. 

Questo mosaico fa riscontro con quelli della Basilica Eufrasi ana di Pa
renzo, di S. Eufemia di Grado, della scomparsa chiesa di S. Felice e Fortu
nato di Aquileja, e della pure demolita chiesa della Madonna del Mare di 
Trieste, ed è da attribuirsi com e guelli alla fin e del sesto secolo. 

In continuazione a questo mosaico, però a livello più a-ìto, cioC alla 

profondità di soli cent. 4 2, fu poi scoperto altro pavimento a mosaico molto 
sconnesso e di più greggia fattura del primo colle seguenti tre iscrizioni. 
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ARCHELA VS CVM 

SVIS PD/////1///!1 

FRATl:LI 
TEC ; CVM 
CONG ; SVA 

LN//////11· 

STl////if/1 
CVM//////1//Jl/t 
IVG/1///////l/1 

MAR e /llll!//fr/r, 
ETFILIO 

AN DR EA 
FC; PD; 

xi. 

L1. sopraposizione di un inosaico sull'altro si rinvenne pure nel 1880 
nella Basilica Eufrasiana di Parenzo, ove l'inferiore trovasi ad un metro di 
maggiore profonditi, ed è quindi probabile che anche il mosaico superiore 
riferito più sopra appartenga al tempo del Vescovo Eufrasio, in cui si trovò 
necessario l' inalzamento del pavimento, motivato in parte dal lento abbas
samento del suolo e dal livello troppo basso delle p rische chiese in confronto 
del circostante terreno esterno, inalza to coll' accumulamento delle macerie 
dell' antica citta. 

La prima delle suddette iscrizioni si spiega da sè: dopo PD (pedes) andò 
perduto il numero. Più difficoltà presenta la seconda; è probabile però che 
in luogo di TEC alla seconda linea si leggesse in o rigine LEC (lector) e 
che il T sia stato sostituito al L in un posteriore rappezzamento parziale 
del mosaico, riscontrandosi errori di siffatta natura anche in altri pavimenti 
a mosaico, segnatamente in quello di Grado. L' iscrizione sarebbe quindi ad 
un dipresso da spiegare come segue : 

mancando l' ultima linea. 

Frat(er) Eli(as) 
Lec(tor) cum 
Con(iu)g(e) sua 
Lau(rentia) 
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Lt terza iscrizione si lascierebbe completare nel modo seguente 

Ste(fanus) 
Cnm (Con) 

iug(e) . (sua) 
Marc(ellina) 

et fi lio 
Andrea 

F(e)c(it) P(e)d(es) 
xx 

La sigla all' ultima linea corrispondeva probabilmente ad una X rad
doppiata che fu guasrnta poi praticandone il ristauro. 

Il mosaico superiore che presentava dei bei meandri sferici e campi 
esagoni entro cui stavano le iscrizioni è orn distrutto; però se ne prese copirt 
eseguita con molta diligenza ed esattezza dal giovane Giulio De Franceschi, 
istriano, allievo dell 'Accademia di Venezia. 

Entrambi qu esti pavimenti proseguono ancora per un tratto di fondo, 
che manca d'essere scavato·. Lo spazio interrotto formante la linea divisoria 
fra i due pavimenti fu adoperato, giusta la relazione del dott. Amoroso, 
per sepolture. La orientazione di ambedue i mosaici e da levante a ponente, 
ed e perciò parallela a quella della già chiesa di S. Francesco, convertita al 
presente in sala dietale. Si assicura che il mosaico più profondo continui 
dal lato sinistro nella detta chiesa, dal che risulta evidentemente che abbiamo 
da fare con ere chiese costruite quasi sul medesimo fondo l'una successi
vamente all'altra. Il mosaico più profondo è di bel disegno geometrico, le 
pietruzze rosse però sono di mattone, lacchè è prova di antichità, poichè 
la stessa cosa si riscontra in molti mosaici di Aquileja dell'epoca del basso 
impero. 

Annesso alla de tta chiesa eravi il cimitero . Esso ha durato, come as• 
sicura il Reverendissimo Preposito Sillich, sino alla soppressione dell'ultimo 
convento di Francescani e serviva di preferenza pel seppellimento dei morti 
del vicino contado. Scavando le fondamenta dell'edifizio di cui sopra, si 
rinvennero cinque sarcofagi marmorei; due spezzati ed incompleti e tre 
iutieri coi relativi coperchi ed entro gli scheletri. Come risulta dai caratteri 
dell'iscrizione che diamo più sotto, quei sarcofagi appartengono tutti .all'e
poca romana in coi era severamente vietata la sepoltura entro il recinto 
della citd., e fu rono al tempo dei Goti o dei Bizantini rimossi da l sito e 
trasportati in città ed adopera ti per sepolture cristiane presso l' una. o l'altra 
delle chiese soprarifcrite. Il disegno di uno di questi _sarcofagi e simile a 
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quello scoperto assieme a molti altri li 6 gennaio 1774 in Aquileja davanti 
al coro nel pavimento della fu chiesa dei SS. Felice e Fortunato che con
teneva i corpi di un Valentiniano colla moglie Athenodora, il quale, come 
dal!' iscrizione pubblicata dal Mommsen C. I. V. n. 1712, appartiene certa
mente alla meta del secolo IV circa. Al momento della scoperta si fece 
grande scalpore, poichè si riteneva aver rinvenuto il corpo di un Valentiniano 
compagno ed amico di S. Ermacora ; senza riflettere che il tenore ed il 
tempo della leggenda contrastavano con una tale supposizione. Dei tre sar~ 
cofagi disseppelliti, due non sono scritti ed il terzo porta la seguente iscri~ 
zione che per la forma abbastanza nitida ed elegante delle lettere si può 
calcolare appartenente alla fine del secolo secondo. 

AVRELIAE RVFINAE 

VXORI A VRELIIVLI · ZABAE 

A VRELII ALBANVS · ET · CASTOR 

TVTORES · FILIORVM · ET HERED 

EIVS POSVERVNT 

Aureliae Rufinae 
Uxori Aureli Iuli Zabbae 
Aurelii Albanus et Castor 

Tutores Filiorum et Hered(um) 
Ejus Posuerunt. 

Mancano le interpunzioni qua e là, ed e da rimarcarsi che nessuno dei 
tre Aureli del!' iscrizione porta il prenome. Il cognome di Zabba che scrivevasi 
anche Sabda e Zabda, proviene forse da Sabbatum, ed accennerebbe a origine 
semitica. L'.Aurelius Iulius porta due nomi gentilizi l'uno originario l'altro 
adottivo. L'adottivo doveva di regola essere il primo, ma talvolta usavasi 
viceversa a seconda dell'interesse o dell'ambizione. Il titolo venne posto dai 
due Aurelii Albano e Castore ad Aurelia Rufina moglie di Aurelio Giulio 
Zabba quali tutori dei di lei figli ed eredi. Il sarcofago è alto cent. 60, 
lungo metri 2 cent. 16 e largo cent. 70; le lettere sono alte 65 millimetri. 
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CAL PVRN IA 
///// I/// · SECVND 

CCALPVRNIO · PROCV 

LO//([ · MA TRI I//// 
CALL VMI · L · IONIE//// 

FEC 
SI B 

Da copia fatta dal sig. Gio. Batt. de Franceschi di Seghetto dalla pietra 
e da calco. Fu trovata nel territorio di Petrovia distretto di Buje e preci
samente nella contrada VillaL1Ìa ill un campo d'olivì di un tale Codiglia. t 
pietra calcare del paese. Le lettere sono di fattura molto rozza ed appar
teL1gono al tempo della Repubblica. Lo spessore della tavola è dì cent. 20, 

la sua massima lunghezza cent. 96, la larghezza 6r. :È sormontata da tim
pano con una rosetta nel mezzo. 

Calpurnia 
C. L. Secunda 

C. Calpurnio. Procu 
lo . et. Matri e(jus) 

C. Allumi. L(ibertae) Ioni. e(t) 
Sib(i) Fec(it) 

Calpurnia Liberta di Cajo Secunda a Cajo Calpurnio Proculo e~ alla 
madre di lui Ione liberta di Cajo Allumio ed a sè fece. 

Il Sib. dell'ultima lillea è graffito ed aggiunto più tardi. 

L · GRANIV S 

VOL TI MES · F 

RVFVS I V TO SSICAE V 

$ · L' M 
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Lucius Granius 
Voltimesis filius 

R ufus Iu(noni) T ossicae V(otum) 
S(olvit) L(ibens) M(erito ) 

Lucio Granio Rufo figlio di Voltimesio alla Giunone Tossica scioglie 
il voto con animo volonteroso meritamente. È verosimile che dopo il IV 
della terza linea sia stata ammessa l'interpunzione. Come i Genii cosl le 
Giunoni erano le Deità protettr ici del luogo, che si invocavano ora generica
mente nel plurale ed ora con nome proprio personale o derivato dal nome 
del luogo, come luno Feronia, luno ;Moneta, luno Lucina, l uno 'Patuleia e 

simili. 
E del resto anche possibile che la Dea in questione anzi che l uno Tos

sica venisse realmente chiamata IutossicaJ lacchè ammonterebbe però alla 
stessa cosa, poiche anche in tal caso si avrebbe un nome contratto da due 
radicali, che come osserva il eh. Tomaso Luciani nella di lui illustrazione 
di questa aretta più sotto riferita, u overebbe riscontro nella Dea luturna del 
Lazio ritenuta da taluno degli antichi per Va/turna e da _altri per Turna 
sorella di T umo, nome che col prefisso IV non può venire spiegato altri
menti che per l uno Volturna o lurw Turna) come p. e. si diceva Iupiter da 
Iovis pater, Dionisius da Dios Nisios e si ripete in altri nomi di egual fatta . 

Il cognome Voltimes comparso già in altra iscrizione di Albona accenna 
ad origine etrusca o per meglio dire Pelasga, che si riscontra pure in altri 
nomi di Albona come Volsetes, Valso, Vosclevesus e consimili, e si ravvisa 
anche nel nome della Dea suddetta che sembra pure di radice greca- pelasga 
e significherebbe sagittaria, cosicchè questa Giunone sarebbe una specie di 
Diana locale. I: un' 1retta al ta colla base e la cornice cene. 41 ; escl usa la 
cornice e la base cent. 24; larga cent. 23. Le lettere sono alte nella prima 
riga mm. 32, nella seconda mm. 25, nella terza mm. 21 e nella quarta 
mm. 25. Fu rinvenuta nell'ottobre 1886 in Albana in un muro nel cortile 
della sua casa di abitazione dal dott. Antonio Scampicchio e tosto comu
nicata al eh. Tommaso cav. Luciani, da l quale venne pubblicata e illustrata 
nel giornale L' Istria anno V, 1886, n. 254-

'Paperiano, nel gennaio r887. 

CARLO DR. G REGORUTTI, 
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