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I PRIMI CULTI DELLA COLONIA LATINA DI AQUILEIA 

Un primo spoglio delle pubblicazioni aquileiesi alla ricerca di 
materiali e argomenti riguardanti il nostro tema porta a risultati poco 
confortanti e si ha l'impressione che il problema non sia mai stato af
frontato, se non di sfuggita e indirettamente. 

Poche sono purtroppo le testimonianze materiali risalenti a con
testi cultuali immediatamente succesivi alla fondazione di Aquileia: 
eia un lato, la maggior parte è databile ad un periodo più recente, dal
l'altro, oli carsi reperti collocabili alla prima metà del II sec. a.C. 
non permettono conclusioni e interpretazioni puntuali. 

In chiave comparativa, tra un gruppo di colonie con situazioni 
documentarie migliori, interessano in particolar modo quelle di area 
gallica. ln primo luogo, una buona conoscenza delle testimonianze 
riguardanti la fera religiosa dei primi anni di vita si ha soprattutto 
ad Ari111i1111111 e Pisa11rt1111, dove una serie cli reperti hanno fornito i ti
pici nomi delle divinità appartenenti al pantheon romano (1). Tra tali 
cli vinità figurano quelle relati ve ad alcuni culti antichi diffusi soprat
tutto nel Lazio e in Sabina in ambiti coloniali preannibalici (111110, Fi

des, Fero11ia, Diana, Apollo, Diove, Marica (2), ma vi sono anche testi
monianze di una contemporanea diffusione, con evidente scopo pro-

(I) Per Rimini, cfr. M. ZUFFA, J 11011e scoperte di archeologia e storia riminese, in «St.
Romagnoli» 13, 1962, pp. 85 ss., G. SUSINI, Aspecls de la ro111anisation de la Caule Cis
alpine: Chìite cl rnrvivrmre des Celtes, in «CRJ\ I» 1965, pp. 143 ss.; M. ZUFFA, in J Galli e 
l'Italia, Roma 1978, pp. 1 38 ss., G. SUSINI, Coloni romani dal Pice110 al Po, in «Studi Pi
ceni» 3 3-34, 1965-66, pp. 82 ss., I o., Analisi di Rimini antica: storia e archeologia per 1111 
1\tfuseo, Mostra 1 980, pp. 2 5 ss., I o., Culti idrici in area colonia ria, in St. Triestini in On. 
di L.A. Stella, Trieste 1975, pp. ;97 ss., I o, Culti salutari e delle acque: materiali antichi 
11ella Cispadana, in «St. Romagnoli» 26, 197 5, pp. 321 ss., lo., Il santuario di Fero11ia e 
delle divinità salutari a Bagnocavallo, in «Se. Romagnoli» I 1, 1960, pp. 197 ss.; per {'.es�
ro, cfr. L. BRACCESI, Linea111e11ti di storia pesarese in età antica, in «Pesaro nell'ant1ch1-
tà», Pesaro 1984, pp. 1 ss.; G. CRESCI MARRONE, G. MENELLA, Pisa11m111, 1, Le (scri
zioni, Pisa 1984, pp. 89 ss .. Cfr. anche Piacenza, M. VERZAR - BAss, Apollo a P,acm
za?, in «MEFRA» 102, 1, 1990. 

(2) Sugli antichi culti in ambito coloniale preannibalico in Italia centrale cfr.
AA. Vv ., La colonizzazione ro111a11a tra la guerra lati11a e la guerra a,1,1ibalica, in «DdA» 6, 
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pagandistico, di culti importati - o riproposti in età mediore
pubblicana come Asclepio, Magna Mater per i primi, Bcl/011a e Ho11os

per i secondi (3). 
Quali testimonianze possono essere valutate utili per un con

fronto con i più antichi culti di Aguileia romana e come si può far lu
ce in una situazione che offre soprattutto indizi indiretti:> 

Per guanto riguarda i materiali anepigrafi, sono eia prendere in 
considerazione principalmente i reperti fittili, a cominciare dal com
plesso di grandi frammenti coroplastici riferibili presumibilmente al
la decorazione di un tempio a i\1fonastero (4). Si possono altresì men
zionare alcune arule di terracotta con decorazioni a rilievo che si in
seriscono in un repertorio urbano e coloniale tipicamente medio- tar
dorepubblicano (5), eventualmente gualche statuina di bron
zo (6), infine ritrovamenti ceramici provenienti da contesti ascrivi
bili ad aree cultuali (7); tuttavia si tratta guasi sempre cli materiali 
che non permettono conclusioni definitive al momento attuale della 
ncerca. 

Piuttosto problematico e di difficile interpretazione cronologica 
e topografica è inoltre il materiale epigrafico. 

2, I 988, in part. ]'vi. TORELLI, A spelli idrologiri dellfl co/011izzazio11e romtll//1 pi,i (1////(fl, 

pp. 65 ss.; l'vl. R. TORELLI, Lfl conquista romrlllfl de/In Sabina, in Sabini e Umbri, in 
«DdA» 5, 1987, 1, pp. 43 ss. 

(3)Cfr. ad esempio: Romfl 1J1edio-repuhblim11a, Cat. ì'v!osrra Roma 1 977, in part.
«poro/a», pp. 5 7 ss.; su Asclepio, cfr. D. DEGRA 1, J I mito di Esmlnpio in I lfllia re11trale 
durante il periodo rep11hblirr1110, in A,\. \IV., Fregellae 11, Il santuario cli E culapio, Ro
ma 1986, pp. 145 ss. 

(4)M. J. STRAZZULLA, Le lerrecol/e nrrhitel/011irhe della Venetia ro/Jlfll/(/, Roma 
1987, pp. 73 ss. 

(5) P. Gum,1, Amle fillili con rilievo mitologico, in «AN» 3 7, 1966, pp. 8 1 ss.; i\-1. 
J. STRAZZULLA, Amlejillili di Aquileia, in «ACI» 29, 1977, pp. 86 ss. Sulla categoria 
di materiali in generale: D. R1cCIOTT1, Amle, in Roma medio-rep11hhlirt111(1, Roma 
1977, pp. 72 ss.; EAD., A11tiquariu1J1 Comunale di Roma. Terrecolle 11otit1e, 1, A mie; Ro
ma 1978, G. ì\ilEsSINEO, A. PELLEGRINO, Ellenis1110 in Ahmzzo, In stipe di 13ascia110, in
Alessandria e il mondo ellenistico-romano, «Scritti in On. di,\.t\driani»,111, Roma
1984, pp. 695; G. AzzENA, Atri, Roma 1987, pp. 20 ss.

(6) P. CASSOLA GurnA, Bronzetti a figura 1111Ja11a dalle collezio11i dei Cit,iri Musei di
Storia ed Arte di Trieste, Milano 1978, bronzetti da Aquileia: nn. 39, 46, 5 3, 70, 87 e 
EAD., / hro11zet1i friulani a figura /lii/alla, Ira protostoria ed età della roma11izzazio11e, Roma 
1989, nn. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 44 
con molta probabilità rinvenuti ad Aquileia. 

(7) L. BERTACCHI, Ritro11a11m1ti archeologici i11 fondo ex-Moro e i11 fondo ex-Cassis, 
in «BArt» 1964, p. 257; r-,,[. J. STRAZZULLA, Ande (cit. a nt. 5), pp. 105 ss., n. 13. 
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Conviene quindi iniziare la ricerca con un'analisi delle fonti let
terarie, e cioè con il noto passo cli Strabone (V 1,9), unica citazione 
relativa a culti risalenti ad epoca repubblicana per il territorio di 
Aquileia. 

Successi va mente si può passare all'esame dei documenti riferi
bili ai siti cli aree cultuali, all'analisi dei nomi di divinità più antichi su 
documenti repubblicani e, infine, ai materiali anepigrafi dello stesso 
periodo, appartenenti alla sfera religiosa. È naturalmente indispensa
bile servirsi anche di documenti più recenti, ritrovamenti e contesti 
di età tardorepubblicana e imperiale, per poter integrare e completa
re le riflessioni su alcuni complessi. 

La più antica testimonianza si riferisce a santuari extraurbani e 
piuttosto lontani da J\quileia. Strabone (V 1,9), descrivendo il sug
gestivo luogo delle foci del Timavo, parla del culto di Diomede, 
inoltre cli Hcra J\rgiva e J\rtemide Etolica. Tra queste figure forse 
meno caratterizzante per un'eventuale identificazione è la prima divi
nità femminile, mentre quella che più ha interessato gli studiosi nel 
contesto descritto è senz'altro Diomede, protagonista di un nostos

troiano e mitico ccista in area adriatica, in Daunia (Strab. VI 3, 9), 
nel delta padano (Spina, Adria) e alle foci del Timavo (8), contrap
posto forse a Enea, attivo sul versante tirrenico. Stando all'inquadra
mento storico-cronologico consueto che si fa derivare da Timeo 
(presunta fonte per il passo straboniaoo), l'esistenza del culto di Dio
mede in terra nordest-adriatica dovrebbe risalire almeno al IV sec. 
a.C. (9): in tal caso sarebbe da notare la contemporaneità dell'istitu
zione (o, almeno, della risistemazione) ciel culto di Enea, ecista «ro
mano» per eccellenza (1°). li fondatore di Roma, però, non si impo-

(8) Su Diomede esiste una vasra bibliografia, per quanto riguarda l'area dau
nia, cfr. vari contributi in r\A. \lv., La ci11iltà dei Dauni nel quadro del mondo italico, «At
ti X lii Conv. Studi Etruschi e I calici» 1980, Firenze 1984, in particolare D. Musn, 
pp. 93 ss.; su Diomede nell'alro t\driatico, con ricca bibliografia cfr. A. MASTROCIN
QUE, Santuari e di11inità dei paleo11cneli, Padova 1987, pp. 87 ss. Diomede ad Adria: G. 
A. FERRO, Considerazioni sulle origini di Adria, in «Atti Mem. Patav.» 8 5, 197 2, PP· 247
ss. e a Spina, cfr. A. IVIASTROCINQUE, Santuari, cit., p. 90. E. LEPORE, Diomede, in 
L'epos greco in Occidente, "Alti XI X Co1111. Magna Graecia» L'epos greco in Occiden
te», Taranto 1979 (1980), pp. 11 3 ss. Diomede tracio, illirico, dauno e veneto, in 
pan. p. 127. 

(?) A. MASTROCINQUE, Santuari (cit. a nt. 8), p. 91. 
(10) Invece M. TORELLI, La11i11io e Roma, Roma 1984, pp. 173(cult0 arcaico)

191 ss. ; sulla darazione della tradizione di Enea nel Lazio, cfr. G. OuRY MOYAERS, 
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ne in area adriatica e non segue gli itinerari delle lontane colonie lati
ne, dove è sostituito dal preesistente Diomede (11). Il culto di que
st'eroe argivo, riconosciuto appunto come equivalente di Enea, pre
cederebbe in realtà anche quello di Enea in area laziale, in quanto il 
culto di Minerva Iliaca di Lavinio sembra inizialmente legato a Dio
mede e non a Enea (12). 

Qual è però la situazione del culto di Diomede alle foci del Ti
mavo e delle altre divinità menzionate da Strabone? Quali si possono 
considerare indizi e tracce materiali nel territorio della colonia di 
Aquileia? 

Mastrocinque richiama l'attenzione sul problema di un'even
tuale sovrapposizione del culto di Diomede a un culto venetico pree
sistente, oppure di un'introduzione greca in un'area ancora disabita
ta o perlomeno priva di un luogo sacro (13). 1n ambedue i casi, il cul
to sarebbe stato istituito tra il VI e il 1 V secolo, certamente prima 
della fine del IV (sempre seguendo l'interpretazione della fonte di 
Strabone), secolo in cui sono diffuse tracce di un probabile culto di 
Diomede in area veneta (Este III) (14). Certamente, l'esistenza di tale
culto non poteva essere ignorata dai nuovi colonizzatori che, anzi, se 
ne sono probabilmente serviti per la loro propaganda politico- reli
giosa,come è avvenuto in area daunia ( 15). Si tratterebbe perciò di
individuare (e datare) forme di elaborazione romane. 

In ambito friulano e giuliano si procede spesso per analogia con 
la situazione della regione veneta; sembra però dubbia l'utilità del 
confronto: pur essendo più ricca di dati e di ritrovamenti, la vicina 
regione è «sfasata» per quanto riguarda il movimento della coloniz-

E11ée et La11i11i11111, Bruxelles 1981, pp. 63 ss. F. ZEv1, Note sulla leggenda di Enea in Ita
lia, in «Gli Etruschi e Roma, Incontro in Onore di Massimo Paliotti no», 1979, Ro
ma 1981, pp. 14j ss. 

( 11) A. MASTROCINQUE ( cit. a nt. 8), pp. 9 1 ss. 
(12) A. MASTROCINQUE, cit. a nt. 8, p. 92; Enea dopo la pace Roma-Latini nel

338, cfr. LEPORE, cit. a nt. 8, pp. 130 ss.; G. DuRY MOYAERS, E11ée, cit. a nr. 10, in 
part. pp. 173 ss.; M. TORELLI, Lavinio, cit. a nt. 10, pp. 191,201. In Apulia (L11cera) 
intrecciarsi di Diomede e Enea, M. TORELLI, Aspelli storico-archeologici della ro111a11iz
zazio11e della Darmia, in «La civiltà dei Da uni», Atti. cit., Firenze 1984, p. 3 32. 

(13) A. MASTROCINQUE, cit. a nt. 8, p. 91.
(14) Sulla via del culto di Diomede, cfr. L. BRACCESI, Grecità adriatica, 1111 capito

lo della co/011izzazio11egreca i11 occidente, Bologna 1977, pp. l7 ss. M. De Min, in «Pado
va preromana», Cat. Mostra Padova 1976, pp. 197 ss. 

(15) Cfr. nt. 8.
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zazione. Nonostante l'importante presenza di Diomede e i riferimen
ti ai famosi cavalli bianchi del Timavo, le indagini archeologiche in 
zona portano, fino al momento attuale delle ricerche, ad altri risultati 
e a un altro «spettro» della situazione rispetto a quella venetica. 

Non si sono finora trovati indizi sufficienti per un culto eroico 
legato al cavallo, un dio-cavallo o un altro culto equino (tracce che 
porterebbero ad esempio verso il rituale dell'eq1111s october) né prece
denti al supposto arrivo di Diomede, né contemporanei alla sua im
portazione (16). Tuttavia per l'importantissimo culto equino in 
area venetica, testimoniato tramite numerosi materiali nonché sepol
ture di ca vali risalenti al V sec. a.C., Mastrocinque non vede necessa
riamente un legame con Diomede (17).

Per quanto riguarda i cavalli della zona del Timavo, invece, 
Strabone ricorda proprio un sacrificio di un cavallo bianco al dio, ri
proponendo forse una prassi diffusa in Tracia, ma che potrebbe evo
care sia l'arcaicissirno culto dell'equus october sia i sacrifici di cavalli 
documentati nella Venetia (18), nonostante la totale assenza di con
ferme archeologiche nella zona tra Duino e Aquileia ( 19). Ma quello 
che, a giudizio di Mastrocinque, sembra aver peso ancor maggiore è 

(16) M. DE M 1N, cit. a nt. 14, p. 206; H. \Y/. DAMMER, San Pietro 1'vlontagno11 
( Montegrollo), ei11 //Orgeschichtliches Seeheiligt11111 in Ve11etien, Mainz 1986, pp. 50 ss. Per 
Aquileia cv. una stele con rappresentazione di un cavallo, in V. SANTA MARIA ScRI
NARI, Catalogo delle swlture ro111ane, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Roma 
1972, cat. 577 (simile al tipo di monumento di t\ltino, M. TOMB0LANI, cit. a nt. 39), 
inoltre for e da considerare un rilievo disegnato da G. D. BERT0LI, Le antichità 
d' Aq11ileja, profane e sacre, Venezia 1739, I, p. 16, n. X, murato un tempo a Monaste
ro. 

(1;) t\. ìVIASTROCINQUE, cit. a nt. 8, p. 91. Sulle sepolture dei cavalli: G. DE Fo
GOLARI, t\. L. PROSDOCIMI, I Veneti ,mtichi, Padova 1988, pp. 138 ss. A. M. CHIEC0 
BIANCHI, M. TOMBOLANI, J Paleovemti, Cat. Mostra sulla Civiltà dei Veneti antichi, 
Padova 1988, pp. 5 3 ss. 

(18) Su ambedue, M. DE MIN, cfr. nt. 14. 
(19) Un quadro dei ritrovamenti presso la foce del Timavo, F. MASELLI Scorn, 

Materiali ro111a11i ri1111e1111ti alle fonti del Ti111avo, 5. Giovanni in T11ba-D11ino, in Ritrova
menti recenti e recentissimi nel Friuli-Venezia Giulia, «Relazioni» I, Mio. B.C.A., 
Trieste 1982, pp. 8 1  ss., inoltre G. Cuscno, Il ((lac11s Ti111a11ÌJ> dall'a11tichità al Medioevo, 
in AA. Vv., li Ti111a110, i111111agi11i, storia, ecologia di 11nfi11111e carsico, Trie�te_ 1989, pp. 61 
ss.; interessante anche la notizia di P. Kandler relativa a delle «vest1gia d1 un tem
pio», riportata da A. DEGRASSI, Lams Ti111avi, in Scritti vari di Antichità, II, Roma 
1962 (rist. da «Archcogr. Tricst.» 12, 1926), pp. 216 ss., in pan. nt. 25). M. MIRA
BELLA RODERTI, S. Giova1111i di D11i110, in Aa.Vv., Ii Timavo, cit. 
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la mancanza di documenti per poter parlare di rapporti commerciali 
con l'area greca in quest'angolo dcli' Adriatico, rapporti che hanno 
invece raggiunto sia la costa dalmata, fino all'Istria, sia il delta pada
no (2°�. 

E però giudizio che va ulteriormente verificato, perché si pos
sono citare gli abbondanti ritrovamenti di ambre in territorio aqui
leiese, testimonianze per il passaggio della via dell'ambra e quindi di 
un tipo di merce di scambio molto importante in età preromana (2 1); 
i pochi reperti greci rinvenuti nel retroterra di Aquileia (castellieri) 
non permettono tuttavia conclusioni di tipo storico di più ampio re
spiro. 

Il problema che ci interessa però in modo particolare, al di là di 
una presenza archeologica preromana, cioè l'elaborazione del culto 
in età romana e l'eventuale fusione di più elementi, greci, venetico
indigeni e romani, risulta fino ad oggi del tutto irrisolto (22). È forse 
proponibile, proprio per la mancanza di documenti, l'ipotesi che il 
culto di Diomede non sia preromano, ma legato piuttosto alla propa
ganda ecistica dei colonizzatori romani e quindi importato non pri
ma del li sec. a.C. 

Una tale ipotesi aiuterebbe presumibilmente a spiegare le scar
sissime tracce riferibili sia a Diomede sia, in generale, ad un culto le
gato al cavallo in periodi più recenti; certamente non si può parlare 
di un culto «popolare», come è invece diffuso oltreché nella regione 
veneta nell'area del medio e basso Adriatico occidentale (23). 

(20) Sui ritrovamenti di materiali greci in Istria: i\. GNIRS, Istria prero111r111a,
Karlsbad 1925, pp. 82 s.; K. M1Hov1ué, L'Istria nella preistoria, in, Cat. mostra su 
Archeologia in Istria, Pula 198 5, in part. p. 49, cat. n. 1 16; nel!' ,\driatico nordocci
dentale: L. BRACCESI, Grecità adriatica, cit. a nt. 14, pp. 71 ss. Per Adria e S. Lucia di 
Tolmino cfr. ad esempio, G. COLONNA, I Greci di Adria, in «Riv. Stor. Antichità», 4, 
I 976, pp. I SS. 

(21) AA. Vv ., Ambra oro del Nord, Cat. della Mostra, Venezia 1 978; sull'ambra
ad Aquileia, cfr. M. C. CALVI, B. M. SnEVANO, Proposte per lo studio della provenienza e 
della lavorazione delf a111bra, in «AN» 49, 1978, cc. 1 89 ss. 

Non è da escludere un'eventuale provenienza greca per alcuni recentissimi rin
venimenti sotto il Foro di Aquileia (comunicazione orale F. Maselli Scotti, Labora
torio internazionale, Udine 1990). Per i materiai.i di S. Lucia di Tolmino, cfr. nr. pre
cedente. 

(22) Cfr. a proposito anche I. CmARASSI COLOMBO, Acmlt11razione e morfologia di
culti alpini, in «Atti Ce. S. D.I.R.» 7, 1975-76, pp. 157 ss. 

(23) Per l'arca veneta, cfr. ntt. 16 e 17; molto diffuso risulta l'immagine di un
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In un recente studio, M. J. Strazzulla ha proposto di collegare 
un gruppo di sculture frontonali di terracotta provenienti dai pressi 
di Aquileia con un importante personaggio della scena politica, C. 
Sempronio Tuditano, il vincitore sui Taurisci e Carni (24). 

Mettere in rapporto le figure templari con il trionfatore del 1 29 
a.C. sembra un'idea molto allettante. Un legame tra il console roma
no e Diomede sarebbe ricostruibile attraverso l'esistenza di una base 
con iscrizione rinvenuta a Ouino e appartenente ad un monumento 
eretto, come sembra, dallo stesso Tuditano nella zona delle foci del 
Timavo, dove Strabone (V 1, 8) ricorda appunto un santuario di 
Diomede (25). Un monumento del Tuditano ricorda anche Plinio 
(n. h. III 12.9): è attribuito, in genere, alla stessa località, però il passo 
letterario sembrerebbe piuttosto indicare una località (e tutt'oggi 
non identificabile) dell'Istria (26).

M. J. Strazzu I la pensa quindi, sulla base della dedica del Tudita
no alle foci ciel Tima vo, all'erezione di un tempio all'eroe fondatore, 
assimilato alla divinità epicorica Timavo, ad Aquileia, presso il fiume 

dio (eroe) che doma i cavalli in zona adriatica peninsulare, ad esempio: H. JucKER, 
Bronzehenkel 1111d f3ro11zeh)'dria i11 Pesaro, in «Studia Oliveriana» 13-14, 1965-66, pp. 31 
ss.; M. TAGLIENTE, I sig11ori dei cavalli nella D(l/111ia in età arcaica, in «AnnaliPerugia» 
23, 1986, pp. 306 ss. Inoltre L. Pmz10 Brnou S·rnr-ANELLI, Tabelle fittili tarantine re
lativr al culto dei Diosc11ri, in «f\CI» 29, 1977, pp. 310 ss. 

(24) M. J. STRAZZULL,1, Le terrecolle (cit. a nt. 4), pp. 75 ss.; EAD., Aq11ileia e Ro
ma, bolleghe 11rbane e hotleghe locali nella prod11zione di terrecotte architelloniche, in «AAAd» 
30 (Aquileia e Roma), Udine 1987, pp. , 5 5 ss.; E,10., L'edilizia /el)Jplare ed i progral)J
mi decorativi in elà rep11bhlicr111a, in La città nell'I calia settentrionale in età romana, Ro
ma 1990 (Coli. École Fr. , 30), pp. 2 79 ss. Un secondo frammento proviene dal pon
te sull'Aussa: cfr. M. J. STRAZZULLA, Le terrecolle, p. 76 (ritrovamento, sulla sponda 
orientale dell'antico corso del fiume Natiso c11111 Turro). 

(25) C/L 12 652 = li X, 4, 4, 3 qa = /l)Jagines 148. G. BANDELLI, Ricerche sulla
rolonizzazione romana della Gallia Cisalpina. Le fasi iniziali e il caso aquileiese, Roma 
1988_, pp. 78 ss.; I o., L'epigrafia trionfale della lvfedia Repubblica e le iscrizioni di C. Se/)/
pro!llo Tuditano, in «f\ 1\ Aci» 34, 1 937, pp. 1 1 7 ss. M. J. STRAZZULLA, Le terrecolle, c1t. 
a nt. 4, p. 82. Cfr. anche l'identificazione Diomede = Timavo: L. BERTACCHI, Una
piccola ara dedicala al Til)Jauo, in «AN» ,8, 1967, c. 12 ss. Sarebbe inoltre da riflettere 
anche su una statuina in bronzo proveniente da S . .Gottardo, una piccola isola anti
stante a Grado, interpretata come Alessandro di Lisippo (V. DE GRASSI, in «AN», 
2 3, 1 952, fig. 3, c. 3 1). L'elemento che permette forse un'identificazione con Diome
de consiste nel gesto della mano destra che regge una spada alla rovescia, nascon
dendola nel manto. L'atteggiamento tipico per l'eroe mentre si sta avvicinando al
palladio11: R. HAMPE, Sperlonga 1111d Vergil, �fainz 1972, pp. 3 3 ss .. 

(26) M. J. STRAZZULLA, Le terrecotte, cit. a nt. 4, p. 84.
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Natissa, sul modello della situazione del Timavo (27).
Tuttavia rimangono, a mio avviso, due problemi fondamentali 

da risolvere: uno cronologico che si intende illustrare qui brevemen
te, l'altro topografico sul quale si ritornerà al momento opportuno. 
La studiosa, pur confrontando le sculture cli coroplastica con le ope
re di Luni, eseguite poco dopo la fondazione del 1 77 a.C., è però co
stretta ad abbassare la cronologia dei frammenti aquileiesi di più di 
un quarto di secolo per poter proporre un legame con la figura cli C. 
Sempronio Tuditano (28). Appurati il livello qualitativo urbano del
le statue e la loro vicinanza a modelli creati nelle migliori botteghe 
sia a Roma sia negli ambienti coloniali alla prima metà ciel II sec. a 
C., riesce difficile giustificare una tale differenza cronologica. Anzi, 
la studiosa attribuisce le opere a maestranze urbane per l'elevato li
vello artistico e sottolinea il carattere di maggiore aderenza ai canoni 
classici rispetto ai confronti urbani da lei citati, cioè le statue cli via S. 
Gregorio e di via Latina, considerati ultimi esempi cli frontoni fittili, 
databili (e datati) attorno alla metà del II sec. a.C. (29). 

Queste obiezioni non riducono l'importanza conferita al com
plesso fittile. Resta, naturalmente, l'eccezionalità delle statue fronto
nali, la particolarità ciel luogo cli ritrovamento cli questi a Monastero 
e quella della probabile collocazione del tempio sulle sponde dell'an
tico corso del fiume Natissa (3°), e quindi la possibilità di un inten
zionale richiamo, con tale posizione, al famoso santuario di Diome
de-Timavo presso Duino, ma cadrebbe così il nesso con C. Sempro
nio Tuditano e le sue imprese negli anni venti del 11 sec. a.C. Credo 
che si possa proporre la datazione del complesso fittile a un periodo 
immediatamente successivo alla fondazione della colonia, in analogia 
coll'esempio delle sculture del tempio di Diana-Luna di Luni (31); in 
tal caso rimarebbe da chiarire il contesto storico-topografico e da in-

(27) M. J. STRAZZULLA, Aq11ileia e Ro111a, (cit. a nt. 24), p. 160.
(28) lbid., p. 157.
(29) M. J. STRAZZULLA, Le terrecotte, (cit. a nt. 4), p. 8z.
(30) lbid., pp. 76, 85. 
(31) Cfr. ad es. F. CoARELLI, La /011dazio11e di L1111i. Proble111i storici ed archeologici,

in «Studi Lunensi» 1985 (1987), 1, pp. 17 ss. Su Diana-Luna e il momento storico 
specifico: N. J. PENA GIMENO, Arte111is Dia11ay mo culto m Occidente, in «Ampurias» 
35, 1973, pp. 109 ss.; su Diana Nemorense: A. E. GoRDON, The C11ltsof Aricia, Univ. 
ofCalifornia, Berkeley 1934, pp. 8 ss.; A. ALFOLDI, Diana Ne111ormsis, in «AJA» 64, 
1960, pp. I 37 SS. 
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dagare nuovamente sul tipo di divinità venerata, il suo probabile 
committente e il significato specifico del santuario extraurbano. 

L'interpretazione del complesso di Monastero, anche se doves
se venir datato all'inizio della vita coloniale, resterebbe ancora oscu
ra, nonostante la suggestiva idea dell'analogia dei siti (Timavo - Na
tissa) (32). 

Tale ricostruzione tuttavia fa emergere altri elementi importanti 
per un'interpretazione storico-religiosa: la fondazione «parallela», 
cioè lo «sdoppiamento» di un santuario legato alla figura di un ecista, 
da un lato nel luogo dello sbarco del mitico fondatore, dall'altro in 
ambito cittadino; essa crea in realtà un'interessante analogia con i 
luoghi cli venerazione di mitici fondatori quali Teseo, Romolo ed 
Enea (33). 

J\ motivi ricorrenti in momenti cli fondazioni di città rinvia pri
ma cli tutto la menzionata presenza cieli' Artemide etolica, nota anche 
con il nome di Laphria, intimamente legata al sinecismo, elemento 
sottolineato attraverso il racconto eziologico del lupo domato dalla 
divinità cacciatrice che porta i cavalli selvaggi nella stalla (34). 

Si potrebbe quindi affermare che ci sia particolare insistenza 
sull'elemento ecistico da parte di Strabone, insistenza che sembra 
evocare la specifica situazione legata alla fondazione. Visto in que
st'ottica, il suggerimento di una «filiale» del santuario del Timavo 
sulla sponda ciel Natissa acquista grande valore; andrebbe però pro
posta ad integrazione, anche qui, la presenza di Artemide Laphrìa, 
legata a Diomede per vicissitudini in terra etolica e, in maniera parti
colarmente stretta, proprio al Timavo, come attesta il racconto del 

(32) Una traccia di Diomede a Monastero è stara vista in un rilievo con iscrizio
ne a 1.0.l'vl. che rappresenta un personaggio nudo con cavallo. Il pezzo ora smarrito 
è staro disegnato da G. D. BERTOLI, cfr. nt. 16. 

(33) Sui radoppiamenti, cfr. ad es. F. CoARELLI, La doppia tradizione sulla 111orle di
Ro1110l0, in «Gli Etruschi e Roma, Incontro di Studio in Onore di M. Pallottino», 
Roma 198 1, pp. 173 ss.; lo., Il Pantheon, l'apotheosi di Augusto e f apotheosi di Ro1110/o, in 
«Città e architettura nella Roma imperiale», in «Anal. Rom. lnst. Danici» suppi. X, 
Roma 1983, pp. 41 ss. 

(34) Sul racconto eziologico: E. LEPORE, Arle111is Laphria, dall'Etolia al Vmeto,
in «Recherches sur Ics cults grecs et l'occident», 2, Napoli 1984, pp. 109 ss.; in gene
rale: lo., Epiteti e divinità pluri111e, Arle111ide Laplmo, Besançon 1984 (1986), pp. 15 1 
ss. Sul sinecismo, anche per Naupatto e Patrasso, cfr. E. LEPORE, Epiteli, cit. p. 15 2. 
Sul nome: E. LEPORE, Epiteti, cit., pp. 149 ss.; R. F. ROSSI, Studi mll'Etolio, Trieste 
1970, pp. 45 ss. 
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lupo, conduttore del branco di cavalli (35). L'eventuale presenza di 
Artemide non urterebbe contro le caratteristiche tipologiche e anti
quarie dei frammenti coroplastici rinvenuti a Monastero; a proposito 
si può ricordare il busto femminile con il seno sinistro scoperto, si
mile a una delle divinità del frontone di Luni, ma di grande interesse 
è anche una figurina con la stessa iconografia, proveniente da Ne
mi (36), forse il frammento con stivale da caccia e il tronco d'albero 
che potrebbero appartenere all'«antiquaria» della dea etolica (37). Se 
tale interpretazione è valida, il santuario di Monastero troverebbe la 
sua giusta collocazione (anche per quanto riguarda i caratteri stilistici 
delle sculture) nei primi anni dopo la fondazione, e sarebbe quindi 
quasi certamente voluto da uno dei protagonisti delle vicende della 
colonizzazione (38). 

Per avvicinarsi a proposte più concrete, è indispensabile un'ap
profondimento sulle epiclesi specifiche dell'Artemide etolica (cfr. in
fra p. oo). 

Precise tracce della dea calidonia non si trovano facilmente e la 
diffusione è molto meno ampia di quella della sua «sorella» più nota, 
l'Efesia. Di particolare interesse risulta perciò l'indicazione delle sue 
caratteristiche specifiche che offrono confronti con manifestazioni 
culturali ad Artemide in area venetica e in particolare quella ciel bo-

(35) E. LEPORE, Artemis Laphrìa, cic a ne. 34, passim.
(36) F. PouLSEN Nemi St11dics, in «/\eta Arch.» 1 2, 194 1, p. 1 1; cfr. anche L.

MORPURGO, Nn111,s Arici1111m, in «ML» 1 3, 1903, cc. 346 ss.; F. - H. PAII\AULT, Dit111a 
Nemorensis. Déesse latine, déesse hellé11isée in «M EFRA» S 1, 1969, pp. 4 36 ss. inierprern 
come N]mpha Egeria, Diana Lucina, Idromantica), cfr. inoltre f\,1. Yv., M,ysteries of 
Diana Jrom Nemi in Nollingham M11seum, Nottingham 198 3, n. 1 36, pi. VI I. 

(37) Sull'iconografia di Artemis Laphrìa: C. Ami, L'Artemide Laphrìa di patrni,
in «ASAtene» 2, 191 5, pp. 181 ss.; P. PANTOS, Das 1/:i'appw 11011 Kal;•do11. Ei11 Beil/'f/g 
z11r Ide11tifizier1111g des Stat11ent,yps der Artemis Laphrìa, in «Praktikà» 12, 1988, 2, pp. 
167 ss. 

(38) Cfr. ad esempio il caso di Luni, F. COARELLI, (cic. a ne. 3 1). Per il santuario
presso le foci del Timavo si può pensare ad esempio ad un nesso con A. Manlio Vul
sone che parte dal Timavo nel 178 verso l'Istria (Liv. XLI 1, 2; STRA B., V 1, 8, p. 
214) e Plin. II Il 103,225,229; 11118, 127 e 26, 151; XIV 6, 60 - culti terapeutici,
fonte - A. DEGRASSI, Lac11s Timavi, cita nt. 19, pp. 716 ss., P. ST1corr1 in «NS»
1920, p. 99. Sul Timavo, inoltre F. CÀSSOLA, Storia di Aq11ileia in età romana, in 
«AAAd» 1, 1972, p. 24; C. CORDATO, L'arco del Timavo negli seri/lori classici, in 
«AAAd» 10, 1976, pp. 13 ss.; V. VEDALDI IASBEZ, Magistrali romani ad Aq11ileia in età
rep11bblica11a, in «AAAd» 35, 1989, in pare. pp. 89 ss.
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sco sacro descritto da Strabone (39). 
In effetti, alcuni elementi forniti dal racconto straboniano coin

cidono con particolari riferiti ali' Artemide Laphrla: ad esempio, la 
convivenza pacifica di animali feroci e uomini nei paraggi della dea o 
nei pressi del santuario, fatto giustamente confrontato con l' asylia 
concessa anche agli uomini nei santuari di Diana (40). Da Pausania 
abbiamo notizia di rituali cruenti, tipici per una divinità legata al 
mondo selvaggio-precivico, contenuti nella descrizione della festa in 
onore di Artemide Laphrìa (41). 

Elementi di questo rituale, secondo I. Chirassi Colombo, sono 
testimoniati per l'area celtica in Gallia e potrebbero quindi essere esi

stiti anche in ambiente venetico (42). Tale specificità rituale, assieme 
al contesto generale (area di confine, inospitale e a contatto con po
polazioni barbariche), giustifica la presenza della dea trasformatrice e 
civilizzatrice (43). Si tratta di eredità provenienti dalle terre d'origine 

(39) La dea, secondo la rappresentazione su una moneta di Patrasso, è accompa
gnarn da un cane e un cervo. La rappresentazione dà probabilmente la statua di culto 
ciel vecchio Laphrion cli Calidone, trasferita dopo la battaglia di Azio a Patrasso: R. 
F. Rossi, L'Etolia, (cic. a nt. 34), pp. 43 ss.; PANTOS, cit. a nt. 37, pp. 168 ss. Una sta
tua di t\rremide con il cane è stata rinvenuta a Lison presso ]11lia Concordia, cfr. ì'vl. 
Tom10LANI, Antichi bronzi di Concordia, Portogruaro 1983, pp. F ss., P. CROCE DA
V 1 LLA, Recenti scoperte archeologiche del periodo lardo-antico nell'area di Concordia Sagitta
ria, in «t\t\t\d» 31, 2 (Rufino di Concordia e il suo tempo), Udine 1982, p. 179, fig.
3. Cfr. inoltre il rilievo da Aquileia, V. San/a Maria Scri11ari, Catalogo, cit. a nt. 16, 
car. 5 64, p. 184, ev. Diana-Nemesis. In area veneta è prevalente l'aspetto di Artemis
J-/ek11/e: M. LEJEUNE, Lapse11do-/-Jecale d11 Cadore, in «Rev. Phil». 25,1951, pp. 229 ss. 
Lagole ( con sorgente, ossi bruciati = santuario federale); interessante inoltre le con
siderazioni sui triplici aspetti di Diana Nemorense: F. - H. PAIRAULT, Diana Ne111ò
rc11sis, cit. a nt. 36, p. 443. SERvIO: Diana-Lucina-1-lecata, p. 466. 

(40) C. A�1POLO, L'Artemide di Marsiglia e la Diana de/l'Aventi110, in «PP» 25, 
1 970, p. 209; sull' a{ylia presso il santuario del Laphrio11, cfr. l'iscrizione in E. DYG
GVE, Das Laphrio11, der Tempelbezirk 11011 Kal)'don, Copenhagen 1948, p. 5 3. 

(41) PAus. X 15, 2 e X 16, 6; V 22, 8 e VII 18, 11-13. Sulla Laphrìa: G. Mrnoux,
Arle111is, Arlamos, Artamesis, Arla111ei11, in «Les gra11des Jig11res religieusew, Atti Conv. 
Besançon 1984 ( 1 986), pp. 127 ss. in pare. 131 ss.; E. LEPORE, Arlemis Laphria, cit. a 
nt. 34, p. 92 incrociata con Diana Aventina, inoltre p. 111. Gli stessi sacrifici con 
grandi falò anche all'Efesia: A. BAMMER, F. BREIN e P. WOLFF, Das Tieropfer 0111 Ar
le111isallar i11 Ephesm, in Festschrift Fr. K. Doerner, Leida 1978, pp. 107 ss. 

(42) I. C1-11ARASS1 COLOMBO, !-,,fili e miti arcaici di Arte111ù 11el Pelopo1111eso e Grecia
ce11/rale, Trieste 1964, p. 14, basandosi sul passo di STRABONE IV 4-5 ARRIANO, cyn, 
34, t. 

(43) E. LEPORE, Epiteli, (cit. a nt. 34), p. 15 3.
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della divinità, eredità a cui si possono far risalire anche altre tracce, 
come la presenza, in Etolia, di Toante e di Diomede. A riguardo può 
essere utile seguire le probabili tracce della dea in ambito coloniale; 
essa, assieme ad Apollo, appartiene da tempo alle divinità più impor
tanti nel processo colonizzatore. Quanto ad Artemide Laphrz'a vi so
no analogie con il culto di Diana Ne111orensis, ugualmente provenien
te dalla Tauride, nota anche come Fakelitis dall'immagine «fasciata» 
portata ad Aricia, cioè la stessa Artemide che troviamo come Tifatina 
a Cuma e come Marica a Minturno (e presente nel /11ms Pisa11rensis). 
Tali antecedenti orientali della dea nemorense sono stati particolar
mente sottolineati durante la guerra mitridatica (44). 

La Laphrìa, quindi, non è soltanto «incrociata» con la Diana 
dcli' Aventino, secondo un'osservazione di E. Lepore, ma forse an
cora più marcatamente con Diana 1"\Je111ore11sis, legata in maniera stret
tissima alle vicende della Gallia Cisalpina. A questo proposito va no
tato che vi possono essere riconosciuti indizi che permettono di ve
dere un rapporto con Aquileia, tra cui l'importante dedica di un con
sole C. Manlio Ac[idino] per il popolo di Rimini nel santuario del /11-

cus Ne111orensis (45).

(44) E. LEPORE-ARTEWS-LAPHRIA, cit. a nt. 34, pp. 110, sulla somiglianza a
Diana Aventina (cfr. nt. 40); sull'Artemide taurica portata in Italia, cfr. C. MONTE· 
PAONE, Divi11itri a pùì epiteti: il caso di Arte111is, in «Les gm11des fig11rcs religiemm>, r\tri 
Conv. Besançon 1984 (1986), pp. 137 ss.; sui rapporti particolari tra Diana nemoren
se ed Oriente durante la guerra mithridatica: F. COARELLI, J santuari del Lazio in età 
repubblicana, Roma 1987, p. 179. Sulla starua arrivata da fuori, cfr. anche per Diana 
Tifatina a Cuma (RE s.v. F11lvi11s n. 64, col. 248) e per Marica di Mint11moe (presente 
anche a Pisa11r11111). Sui rapporti con l'Oriente inoltre H. - F. Pairault, cit. a nt. 36, pp. 
443 ss. Maslrocinq11e, pp. 30 ss. Su Apollo: M. VERZAR-BASS, cit. a nt. 1. 

(45) Manlio Ac [-): D. COMPARETI'I, Museo Italiano di Antichità Classica Il, Fi
renze, p. 487 = /11,ag. 77; E. PEnnuzz1, S11 1111a iscrizione nemorense, in «PP» 20. 1965, 
pp. 377 ss., n. 4. CIL l (2) 40 = C/L VI 133 (ILLRP 77) = dedica da i\'1anlio Ac 
[-] per il popolo di Rimini, in Analisi, cit. a nt. 1; G. SusrNI, CHÙTE, cit. a nt. 1, p. 
148. Legami Galli-Diana cfr. ad esemFio: M.G. GRANNINO CECERE, Apollo in due
iscrizioni di Gabii, in «Mise. greca e romana» 10, 1986, pp. 272 ss. Sull'oro di Nemi
(PtIN. 33, 57) cfr. T.F.C. BtAGG, The Cui! of Sancl11a,y of Diana 1'\Te111ore11sis, in« Paga11 
Gods and Shrines of the Ro111a11 Empire,), (ed. M. Henig e A. King), Oxford 1986, p. 
21 5. F. CoARELLI, Santuari repubblicani, cit. a nt. 44, p. 178.

Su un'eventuale reale contatto tra il Laphrion ed Aquileia: CIL V 2192, relativa 
a T. Aeq11a11i111 L'iscrizione è rinvenuta nelle fondazioni di un palazzo di Venezia 
(sotto Altino nel C/L, ma più probabile Aquileia); il nome è molto raro (celtico) -
Aeq11a11a sacerdotessa di Laphria a Patrasso (CIL III 5 10). 
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Si tratta di un'iscrizione databile al tardo III sec. a.C. incisa su 
una placchetta di bronzo. Oltre alla rarità del nome e alla collocazio
ne cronologica della «tabella», è proprio il suo contesto coloniale che 
porterebbe a valutare l'ipotesi circa un probabile nesso tra il dedican
te nel santuario nemorense e L. Manlio Acidino, triumviro coinvolto 
nella fondazione di Aquileia (46). L. Manlio Acidino (Fulviano), fi
glio di Q. Fulvio Fiacco, mantenne nonostante la sua adozione da 
parte di L. Manlio Acidino strettissimi legami con la sua famiglia 
d'origine: egli fu console assieme al fratello Q. Fulvio Fiacco nel 1 29 
a.C., fatto unico in età repubblicana. Non è quindi improbabile che
vi siano stati buoni rapporti anche con un altro fratello M. Fulvio
Fiacco, fondatore di Potentia e Pisam111 negli anni 'So, assieme con M.
Fulvio Nobili ore, figlio del vincitore sull'Etolia (47). Gli stretti lega
mi familiari potrebbero aver favorito un'intesa non soltanto in cam
po politico-militare, ma anche in ambito propagandistico-religioso.
Sembrerebbe quindi accertato un nesso con l'ambiente coloniale in
area gallica grazie al documento di Ariccia relativo a Manlio Acidino
e agli /\riminesi, e, analogamente, sarà lecito supporre anche un lega
me tra l'arcaica Diana del fums sacro di Pisam111 e i fondatori della co
lonia, considerando, ad esempio, anche l'interesse di M. Fulvio No
bi I iore per Diana Nemorense e di Ser. Fulvio Fiacco per Diana Tifa
tina (48). Ad un particolare rapporto tra il santuario del Nevms Ari

cù11w1 e le vicende galliche è già stato accennato (49). 

Tracce archeologiche sicure che portino alla Diana di Ariccia si 
possono vedere in una serie di pietre intagliate, mentre meriterebbe 

("6) RE s.11. Ma11/i11s Acidinm, n. 4 3 ss., col. 1162, si nota che si tratta di un ra
mo dei Man/ii con pochi membri e attorno alle guerre puniche. 

(47) L. 1v/a11/im Acidù111s ( F11/11ia1111s) = RE n. 42, figlio del console n. 49. L.
Ma11/im Acidi1111s, pa1rig110, prealor 11rba1111s = n. 46; Q. F11/11i11s Flacms, fratello = n. 
61; M. F11/11i11s Flt1cc11s = n. 57. 

(48) Per Pisa11r11111: G. CRESCI MARRONE, cit. a nt. 1, M. Fulvio Nobiliare, cit. a
nt. 47 e Ser. F11/11i11s (RE s. v. n. 64), cit. a nt. 43, legato alla stessa dea. Cfr., oltre alla 
dedica a riminese, un'iscrizione di Ser. Fulvio Fiacco, RE s. v., n. 64, a Diana Tifatina, 
inoltre il trasporto di un'edicola alla ninfa Egeria (contesto del santuario di Diana 
Nemorense), da parte di M. Fulvio Nobiliare nel tempio di I-lerc11/es M11sar11m, cfr. 
M. TORELLI, La11i11io, cit. a nt. 10, p. 186. 

(49) Cfr. nt. 4 5. Su Diana Nemorense in Gallia Cisalpi11a: R. F. Rossi, U11 sa11/J1a
rio di Dia11a Nemormse ed 11110 sco11osci11to sena/ore a lv[ediolam1111, in «Sibrium» 11, 1971-2, 
pp. 154 ss.; M. LE GLAY, S11r 1111e i11scriptio11 de lvfila11, in« Méla11ges offerls à M. Labro11s
se,,, Paris 1987, pp. 137 ss. (da S. Maria la Rossa). 
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un'analisi approfondita l'unica indicazione epigrafica relativa ad un 
santuario di Diana forse nella zona delle «Marignane» (50). 

Contro l'idea di collegare Diomede e Artemide al momento del
la fondazione parlerebbe la fonte di Strabone, fatta risalire, in genere, 
a Timeo che, in sé, sarebbe una prova dell'esistenza precoloniale dei 
culti alle foci del Timavo (51). In proposito, F. Lasserre osserva che 
né Polibio, né Artemidoro, né Posidonio sarebbero passati nell'area 
della Venezia Giulia e che le descrizioni rivelerebbero delle visite 
personali di Strabone (52). Tale affermazione, se vera, indurrebbe a 
mettere in discussione la cronologia tradizionalmente proposta e po
trebbe, anzi, costituire indizio da mettere in rapporto con la fonda
zione della colonia, alla stessa stregua di Diomede, collegato con la 
colonizzazione romana in altre zone del!' Adriatico (53). 

Più evanescenti ancora sono ad Aquileia le tracce della terza di
vinità menzionata in Strabone, Hera-lm10. È certa la sua forte presen
za in area altoadriatica: Livio le conferisce importanza capitale nella 
zona di Padova (54). Come Artemide Laphrìa e Diomede, essa ri
sulta legata ad ambienti lacustri o paludosi (come si evince anche dal
la descrizione delle foci del Timavo con laghi salati, confrontabili a 
quelli di Calidone) (55). Testimonianze repubblicane precise non 

(SO) G. SENA CHIESA, Gemme del Museo Nazion"le di Aquileia, Padova 1966, p. 
331 e nt. 2. Sul santuario di Diana e l'iscrizione bilingue dalle Marignanc: G. 81w
s1N, cfr. a nt. 74. 

(51) A. MASTROCINQUE, cit. a nt. 8, p. 91.
(52) F. L.�SSERRE, nella sua introduzione al V libro di Strabone, (Lcs Bcllcs Lct

rrcs), Paris 1962, p. z8. 
(53) Cfr. ad es. L11cera, cir a nr. 12.
(54) G. Sus1N1, Chiite, cir. a nr. 1, pp. 160 ss., R. BL0c1-1, Ha1111ibal et /es dieux de

Rome, in «CRAI» 1975, pp. 14 ss. luno a Padova: Liv. X 2; cfr. G. DE FOGOLARI, A. 
L. PRosooc1rn, Veneti, cir. a nt. 17, pp. 170 ss.; L. CALZAVARA CAPUIS, Aspelli e pro
blemi della religione di Pado110 preromana, in «Atti Cc. R.D.A.C.» 11, 1980-1, Roma 
1984, pp. 65 ss. A. GRENIER, in «CRAI» 19)4, pp. 329 ss., e su l1111ones, cfr. anche F. 
LANOUCCI GATTINONI, Un mito celtico nella Gallia Cis"lpina, Milano 1986, paui111.

(55) Un personaggio, legato a Giunone e impegnato in opere di bonifiche è
M. Cornelio Ccthcgo, presente anche ad Aquileia: .tvl. GRANINO CECERE, in «Mise.
greca e romana» 10, 1986, pp. 270 ss., a Gabii: F. COARELLI in M. AL�-IAGRO GoR
BEA, El sa11t11ario de )11110 en Gabii, Roma 1982, pp. 12j ss. Lo stesso Cornelio Ccthego
è legato alle bonifiche anche ad Aquileia, cfr. l'iscrizione da Belvedere: M. BuORA,
Per la storia della Biligna e dell'abbazia di S. M.arli110, in «AN» jO, 1979, cc. 44) ss.; J.
M. STRAZZULLA, fo pal11dib11s moe11ia co11sti/11/a: problemi 11rba11istici di Aquileia i11 età re
p11bblica11a ccc., in «AAAd» 3l, 1989, pp. 216 ss.
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sono finora note (56). 
Passiamo ora a un esame dei probabili luoghi di culti repubbli

cani ad Aquileia. Purtroppo notizie utili per un'analisi sull'argomen
to sono scarsissime e per lo più generiche. 

Prima di tutto va ricordato in questo contesto il già citato san
tuario di Monastero, per il quale M. J. Strazzulla ha raccolto tutte le 
informazioni, comprese quelle d'archivio: ne risulta che le sculture 
fittili sono state rinvenute probabilmente nei pressi delle fondazioni 
di un tempio, nella vecchia proprietà Milocco (57). La posizione 
induce a pensare a un complesso extraurbano: M. J. Strazzulla ha vo
luto vedervi un rapporto stretto con un frammento dell'iscrizione di 
C. Sempronio Tuditano rinvenuto nella piazza di Monastero e, a suo
giudizio, appartenente al podio del tempio (58). Secondo la stessa
studiosa, i frammenti fittili sarebbero invece stati trovati in una zona
piuttosto distante, all'estremità orientale del terreno appartenente a
Monastero, nelle part. cat. 390/391 (59), sulle sponde orientali del
l'antico corso del fiume Natissa. Alle difficoltà cronologiche che mi
litano a sfavore di una connessione tra i capolavori coroplastici e il
nome di Sempronio Tuditano, si aggiunge, dunque, anche un pro
blema di natura topografica.

Quanto al luogo di rinvenimento è di grande interesse un'iscri
zione individuata recentemente da G. Bandelli dove si può, con buo
na probabilità, leggere il nome di Saturno scritto con caratteri repub
blicani (60). li frammento è conservato nel giardino di una casa 
privata, là dove è stato rinvenuto, in prossimità del gruppo statuario 

(16) Cfr. però l'iscrizione C/L \1781 relativa ad un grande santuario delle I11-

11011es ed un'ara («AN» 1 J, 1941, c. 39, fìg. 3).
(57) M. J. STRAZZULLA, Le terrecolfe, cit. a nt. 4, pp. 75 s. Ritrovamenti in

pare. cat. 390/ 1. 
(58) l bid., pp. 8 3 s. 
(59) IVI. J. STRAZZULLA, Le terrecotte, cit. a nt. 4 pp. 75 ss. Va tuttavia notato

che la località Monastero, pone qualche problema in quanto molto materiale è stato 
fatto confluire nell'area forse già in epoca antica, sia di monumenti di carattere pub
blico, sia funerario, cfr. già G. D. BERTOLI, cit. a nt. 16, che insiste, ad es., su una c:i
va ricca di materiali, pp. 128, 196, 299, 307. Cfr. anche H . .MAJONICA, Frmdkarte, c1t. 
a nt. 84, p. 33. 

(6D) Sull'iscrizione del Tudicano e l'appartenenza al tempio: M. J. STRAZZUL
LA, Le terrecolfe, cit. a nt. 4, p. 84, G. BANDELLI, Contributo all'interpretazione del 
cosiddetto elogit1111 di C. Sempronio Tuditano, in «AAAd» J 5, 1989, pp. 111 ss.; sulla 
localizzazione esatta: M. STRAZZULLA, Le Jerrecoffe, cit. a nt. 4, p. 76. 

267 



MONIKA VERZÀR-BASS 

fittile. In questo caso si tratta davvero di un raddoppiamento di luo
go di culto, già attestato in età repubblicana alle foci del Tima
vo (61); la divinità si troverebbe dunque, forse, anche nella stessa 
«società» come alle foci del Timavo. Tale situazione può difficilmen
te essere attribuita al caso; la presenza di Saturno ci è nota nel conte
sto del culto di Artemide Taurica e Nemorense: il mito narra che do
po l'uccisione del re Toante, Oreste si rifugiò nel santuario presso 
Ariccia, portando con sé l'immagine della dea. Alla sua morte, le os
sa vennero sepolte di fronte al tempio di Saturno - vicenda legata a 
Ippolito ( = Virbius) = purificazione di Oreste dopo l'uccisione di 
Toante (62). Ippolito viene da Trezene, una fondazione di Diome
de, ed è, ovviamente legato ai cavalli. L'ambito, in cui è collocata Ar
temide Laphrìa sembra, a bene vedere, per molti aspetti analogo 
quello della Nemorense (63). In questa maniera si potrebbe spiegare 
la presenza di Saturno, in stretto rapporto con Artemide, aggiungen
do qualche elemento più dettagEato alle affermazioni relative all'im
portanza di Saturno durante e dopo la seconda guerra punica (sulla 
quale insistono F. Maselli Scotti, e per la Valpolicella, il Garda e la 
Val di Non F. Sartori) (64). 

Uno dei contesti più interessanti, dal punto di vista archeologi
co, risulta per ora il sito dove è stata rinvenuta una lucerna con il 
graffito del periodo iniziale della colonia (65).

Il luogo di ritrovamento è situato nella part. cat. 42 7 /6 (fondo 
Gallet, ex Cassis-Moro), all'estremità nord-nordovest della città, 
probabilmente al margine di essa (più probabile che in zona extraur
bana), vicino a una splendida casa repubblicana (situata nella stessa 

(61) Ringrazio G. Bandclli, per l'informazione. Una fotografia si trova in: G.
Cuscno, Ti111a1Jo, cit. a nt. 19, p. 91. 

(62) F. MASELLI SCOTTI, Un culto di Sa/umo al Ti111a1Jo?, in «t\N» 43, 1978, pp. 9
ss.; EAD., Materiali romani, cit. a nt. 19, pp. 81 ss. Su Saturno ad Aquileia, cfr. nt. 64. 
Saturno nella Valpolicella: F. SARTORI, Una dedica a Sa/umo in Val d' Ega, in «t\tti 
Ce.S.D.I.R.» 7, 1975-6, pp. 583 ss.; I. C1-11RASSI COLOMBO, cit. a nt. 22, pp. 172 s. Val 
di Non: L. CAMPI, Das J-/eliligtu111 des Sa111n111s a11f dw Schl/)arzen Feldem bei Cles, in 
«Epigr. Mitt» 1891, pp. 69 ss. SuLla posizione isolata di Saturno: C. B. PASCAL, Cults
in Cisalpine Caule, Bruxelles 1964, p. 191. G. DE FoGOLARI, t\. L. PROSDOCJMI, Veneti
antichi, cit. a nt. 17, p. 181. 

(63) Malrocinque, cit. a nt. 8, p. 30 s.
(64) R. BLOCH, cit. a nt. 54, pp. 14 ss. Saturno punico (sacrificio di coppie di

galli e greci a Roma dopo Ca1111ae). Cfr. inoltre sopra nt. 62. 
(6;) M.J. STRAZZULLA, Arule, cit. a nt. 5, pp. 109 ss. n. 56. 
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particella catastale) con mosaici rappresentanti il mito tracio di Li
curgo e Ambrosia legato alla sfera di Dioniso (66). Nel luogo del 
ritrovamento della lucerna sono stati scoperti inoltre le fondamenta 
di un tempio repubblicano e altri frammenti di cermica e vernice ne
ra con graffiti brevi o bolli impressi, purtroppo quasi sempre incom
prensibili, infine un'arnia di terracotta con un rilievo interpretato co
me scena teatrale (67). 

Per quanto riguarda la raffigurazione di un'eventuale scena tea
trale su arnia, non cumune e quindi di lettura particolarmente diffici
le, essa dovrebbe opportunamente essere vista nel contesto di scene 
mitologiche, rappresentate in ambito cultuale. Gli elementi per 
un'identificazione del culto nel santuario individuato sono quindi 
molto esigui e non permettono ipotesi concrete. Vi si potrebbe scor
gere, forse, un riferimento alla Tracia e ai riti notturni, considerando 
il significato di un dono costituito da una lucerna (68). Riguardo 
alla scena mitologica-teatrale si potrebbe tentare un'esegesi ancora 
più dettagliata: ad esempio rimanendo in tema di Diana Nemorensis si 
potrebbe proporre l'uccisione di Egisto, come su un famoso rilievo 
proveniente da Nemi (69). 

(66) L. BERTACCHI, N110J1i mosaici Jig11rati di Aq11ileia, in «AN» 34, 1963, cc. 57
ss. L'autrice propone una datazione al periodo imperiale, nonostante i frcguenti 
confronti con mosaici ellenistici. Su una datazione repubblicana: M. VERZAR-BASS, 
Co11trih11to, cit. a nt. 77, in pan. il mosaico con i pesci, da mc creduto forse apparte
nente ad una fase più antica (e di 30 cm più basso, Bertacchi, c. 69), potrebbe essere 
coevo anche dal punto di vista rcenico-stilistico: le tessere minutissime degli esagoni 
interni del mosaico con Licurgo e Ambrosia (fino «meno di due millimetri», L. BER
TACCHI, c. 59), i motivi geometrici rigidi e semplici, i nastri e trecce con sfumature 
come nei mosaici repubblicani, la resa delle figure negli esagoni. Altri indizi per 
Dioniso: L. BER TACCHI, Recenti acq11isizio11i di ambre nel M11seo di Aq11ileia, in «AN» 
35, 1964, cc. 51 ss., cfr. in part. c. 71, fig. 13; inoltre CJL V 823). 

(07) M.J. STRAZZULLA, Amle, cit. a nt. ), pp. J06 ss., per l'arula n. 13, pp. 98 
ss. interessante da notare la presenza di peltae su bolli di ceramica (STRAZZULLA p. 
I06, nt. 5 3) da un lato, guella di bipenne su altre arule aquileiesi (senza indicazione di 
rinvenimento, STRAZZULLA, pp. 88 ss.) e sul mosaico di Licurgo e Ambrosia (BER
TACCHI, cit. a nt. prec., cc. 59 s.), ambedue armi caratteristiche per la Tracia, zona 
d'origine di Licurgo. Una delle arulc con scena di combattimento e bipenne è rinve
nuta a Carlino, nei pressi di una grande fornace probabilmente già funzionante in età 
repubblicana che permetterebbe quindi localizzare la produzione di tali arule nei 
pressi di Aquileia (STRAZZULLA, p. 96, n. 1 z). 

(68) Diana-Lucifera: SERVIO, Verg. Ae11. II 16; C. MONTEPA0NE, cit. a nt. 44,
pp. I 38 SS. 

(69) Cfr. il rilievo di Egisto e Oreste da Nemi e Copenhagen: F.-H. PAIRAULT, 
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Quanto ai mosaici, l'insistenza sul tema di Licurgo, figlio di Bo

rea, sarebbe ben spiegabile ad Aquileia; e non si dimentichi, che forse 
tra le proposte di integrazione nella discussa lacuna del testo del c. d. 
elogio del Tuditano, quella di Borea (Bandelli) è la più convincente. 
A tale proposta si può accostare il nuovo rilievo bronzeo ellenistico, 
proveniente dagli scavi del Foro e raffigurante, quasi certamente, il 
dio del vento (7°). 

Un altro santuario individuabile si trova nella part. cat. 427/7, 
sempre nella parte nord-nordest, a metà strada tra i due siti appena 
descritti (71). Vi sono stati trovati numerosi pezzi di un gruppo 
omogeneo di terrecotte protettive di un edificio templare, tra le guaii 
antefisse con la rappresentazione della Potnia Theron di un tipo piut
tosto antico che fa salire la cronologia del santuario ai primi anni del
la colonia (72). L'opinione diffusa che l'immagine della dea domatri
ce di animali selvaggi sia talmente frequente sulle antefisse da non 
permetterne l'utilizzazione per conclusioni sul culto praticato nel 
tempio, sembra esagerata. Certamente vale anche in questo contesto 
la considerazione che scelte decorative non potevano mai essere ciel 
tutto casuali ed arbitrarie, ancor meno in una fase iniziale di una co
lonia nella quale messaggi politico-religiosi chiari dovevano essere 
particolarmente importanti (73). È quindi probabile che il tempio re
pubblicano nella zona indicata (forse ancora entro il perimetro urba
no, in posizione periferica) sia nuovamente da connettere con una di
vinità femminile assimilabile a Artemide/Diana. A questo proposito 
va ribadito che ad Aquileia sono documentate sia Artemide Efesia, 
sia Artemide - Hekate (74), ben presente in età repubblicana nell'am-

Diana Nc111ore11sis, cit. a nt. 36, pp. 447 ss.; F. CoARELLI, Sa11t11ari rcp11bhlica11i, cit. a nt. 
44, P· 169. 

(7°) Su Borea: Rosc1-IER, s. 11. L]h,rg, col. 2204, n. 2, (figlio di Licurgo); G. 
BANDELLI, cit. a nt. 60, pp. 1 25 ss.; inoltre un rilievo di una testa di bronzo ellenisti
ca, proveniente dagli scavi del Foro, potrebbe essere interpretata come Borea, se
condo un suggerimento di ì'vl. Torellj: L. BERTACCHI, in «Restauri e ritrovamenti 
'87-'90», Ministero B.C.A., Soprintendenza per i B.A.A.A.A. St. del Friuli-Venezia 
Giulia, Udine 1990, pp. 48 ss. Anche Diomede tracio è legato ai venti, cfr. E. LEPO
RE, cit. a nt. 8, p. 1 27. 

(71) M.J. STRAZZULLA, Le terrecotte, cit. a nt. 4, pp. 87 ss.
(72) Jbid.
(13) Cfr. ad es. G. CRESCI MARRONE, cit. a nt. 1, pp. 25 ss.; M. TORELLI, Aspet

ti, cit. a nt. 2, passi111. 
(74) Ad Aquileia anche altre Diane: G. BRUSIN, Epigrafe votù1a bili11g11e di Aq11i-
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biente venetico (cfr. nt. 39). Purtroppo di nessuno dei pezzi riferibili 
con certezza a un culto di Diana è noto il luogo di ritrovamento, in 
modo_ da poter confermare o l'una o l'altra identificazione (75).

E interessante notare che molti santuari repubblicani, dei quali 
si ha qualche indizio nella documentazione aquileiese, si trovano in 
zona extraurbana a nord della città. Vi appartengono altari, come 
quello di un T. Pfa11surnius, rinvenuto tra Monastero e Terzo a nord 
di Aquileia (76), forse in zona extraurbana, ma probabilmente vici
no all'iscrizione cli un q11atl11orvir M. A1111a11s relativa alla porta nordo
rientale, o un'iscrizione cli un monumento curvilineo (di altare o base 
di donario?) rinvenuto in area extraurbana a nord-nordovest (Terzo) 
eretto dai duoviri T. Apolo11i11s e P. Barbi11i11s (77), e un grande blocco 
(da altare o dal podio di un tempio) di L. Babri11ù1s e K. Vibius, forse 
una coppia cli magistrati, presso Ponte Orando sull' Aussa (nord
nordest) (78), rinvenuto in prossimità cli resti di un tempio repub-

li,ia, in Hommages à L. 1-lerrmann, Bruxelles 1960, ha raccolto le testimonianze, tra 
cui 7 iscrizioni, p. zz, ss. Cfr. inolrre: G. BRUSIN, Scavi di Aquileia, Udine 1934, n. 
, ,, p. 88, fig. 43; lo., «AN» 23, 19p, cc. 41 ss. Scultura e rilievi: V. SANTA MARIA 
Sc1UNARI, Catalogo, cit. a nt. 16, nn. 43, 44,138, j64, j6j. Gemme: G. SENA C1-11ESA, 
c,r. a nr. 50, n. 103. 

(75) G. BRUSIN, li Ji111holo del peJce i11 Aquileia, in «AN» 23, 19p, cc. 37 ss. figg.
4a e 46, in part. c. 41. L'aretta viene interpretata da Brusin come influenzata da 
un'iconografia cristiana e datata al III sec. d. C. li piccolo monumento sembra avere 
tracce di rilavorazione, ma sia il tipo che le lettere dell'iscrizione semplice DIA( ... ] 
1\ j ... ] potrebbero essere più antichi, forse addirittura della fine della repubblica. I 
materiali compresi nel catalogo delle sculture di V. SANTA MARZIA SCRINARI (cit. a 
nr. 16), in parricolre nn. 41 ss., non hanno indicazioni topografiche. 

(76) M. VERZAR-BASS, /Jcrizio11i repubblicane. Co1uidcmzio11i archeologiche e archi
tetlo11iche, in/ M,uei di Aq11ileia, «Af\f\d» 24, Udine 1984, pp. 228 ss. Sull'ara di Plau
surnio: G. BANDELLI, Per 11110 Jtoria della claue dirigente di Aquileia rep11bblica11a, in «Les 
"Bourgeoisies" municipales italiennes aux II et I se. av.-C.», Napol.i 1981 (1983), pp. 
182 ss. ( CI LV 8298 = Cl L J2 2209 per l'iscrizione CIL V 8 288 di M. Amwa, viene 
indicata una provenienza che potrebbe essere identica: vigna di Barone Ritter. Sui 
pezzi da Ponte Orlando, L. BER TACCHI, Presenze archeologiche ro1J1a11c 11elfarea 111eridio-
11ale, in li territorio di Aquileia nell'antichità, «At\Ad» 15, 1, Udine 1979, pp. 271 s.; 
per l'iscrizione, G. BRUSIN, «NS» 1933, pp. 1 1 j s. (ClL V 87; = CIL 12 621. G. 
BANDELLI, Le ùcrizio11e rep11bblica11e, in I Musei di Aquileia, «AAAd» 24, 1984, pp. 
203 s. 

(77) G. BANDELLI, Ricerche, cit. a nt. 25, p. 145, n. 1; M. VERZAR-BASS, Co11tri
bulo alla storia sociale di Aquileia repubblicana, in Les «Bourgeoisies» municipales, Na
poli 1983, p. 207. 

(78) G. BANDELLI, Ricerche, cit. a nt. 25, pp. 146 s., n. j; M. VERZAR-BASS, 
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blicano (79). A un santuario repubblicano fanno inoltre riferimento 
un piccolo altare anepigrafe trovato nel letto del Natissa (senza ulte
riore precisazione) e un'iscrizione (forse su altre o base di dona rio) di 
due edili, P. Lucrezio e L. Orazio, con riferimento topografico igno
to (80). Forse sempre dalla zona nord in territorio extraurbano 
(fondo Cassis), proviene il frammento di un grande fregio clorico 
con iscrizione (conservato un tempo a Terzo) che potrebbe aver fat
to parte di un grandioso portico (doppio) di un santuario di fine II o 
. . . 

I C (81)101z10 sec. a. . 
Simile dubbio sulla precisa collocazione (intra o extra muros) 

sorge anche per i graziosi capitelli di Tampia, inseriti in un sacello a 
Diovis/Jupiter, in quanto l'esemplare aquileiese è stato recuperato dai 
resti delle mura nelle «Marignane» (82). 

Ugualmente dalle «Marignane», a nord della città, proviene, ol
tre all'iscrizione repubblicana dei censori Vibius e Gavilli11s (83), una 
serie di grandi «medaglioni», i111agi11es clipeatae, di epoca medio- tar
doimperiale con busti di divinità (84); si tratta di un complesso di 
monumenti di grande interesse che dovrà ancora essere interpretato 
e collocato definitivamente. Dalla stessa area della città (part. cat. 
198/ 2) risulta essere trovata un'epigrafe bilingue datata all'anno 2 5 6 

Iscrizioni, cit. a nt. 76, p. 228. 
(79) Cfr. L. BERTACCHI, cit. a nt. 76. 
(80) G. BANDELLI, Ricerrhe, cit a nt. 25, p. 146, n. 3; M. VERZ/\R-BASS, Co11tri

b11lo, cit. a nt. 77, p. 206. 
(81) Da mc inserito in un contesto urbano (vi sono più proprietà della famiglia

Cassis): Iscrizioni, cit. a nt. 76, pp. 235 ss. Mi è stata garantita oralmente una prove
nienza extraurbana soltanto recentemente. Se un tale portico si trovava davvero in 
arca extraurbana, non si può che pensare ad un santuario simile a quelli laziali o 
quello di Montcrinaldo (presso Fin1111111). 

(82) G. BRUSIN, Gli scavi del�'Associazione, 4. Nella linea delle 1J111ra di occide11te, in
«AN» 1, 1940, cc. 4) s. (p.c. 260/1); non lontano è stato trovato il bronzetto n. 34 nel 
catalogo di P. CASSOLA GurnA, I bronzetti friulani, cit. a nt. 6. P. BoL, Die Mar111or
biistm a11s de111 Heroo11 vo11 Ka(ydo11 in Agri11io11, in «Ant. Plastik» 19, 1-6, 1988, pp. 3) ss. 

(83) G. BANDELLI, Ricerche, cit. a nt. 25, pp. 145 ss. Per l'iscrizione di Gavilli11s:
H. MAJONICA, Nachrichtm iiber das k.k. Staals-M11se11111 i11 Aq11ileia, in «MCC» 16,
1890, p. 127.

(84) Medaglioni provenienti dalla part. cat. 252/1; H. MAJONICA, F1111dkarte 11011
Aq11ileia1 Gorz 1893, p. 8 3, n. 43; V. SANTA 1vlARIA SCRINARI, Catalogo, cit. a nt. 1), 
nn. 606-6 1 3; M. BuORA, Co11trib11to alla co11oscmza di Aq11ileia ml periodo telrarchico. I 
1mdaglio11i aq11ileiesi co11 b11sli di dvi11ilà e il loro probabile rei111piego 11ella facciata del circo, in 
«MemStorForogiul.» 68, 1988, pp. 63 ss. L'iscrizione si trova in G. BRUSIN, Epigrafe 
votiva, cit. a nt. 73, (dalla p. c. 198/2). 
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d. C. con una dedica a Nemesi-Tyche-Diana (85). Dal testo si ap
prende che il dedicante ha rifatto ampie parti di un grande santuario
della dea: i portici attorno al tempio e il pavimento in opus sectile. Il
dedicante Ti. Cfa11dius Mag11us residente a Efeso, ha eseguito i lavori
durante il consolato di M. Acilio Glabrione (probabile discendente
del vincitore sull'Etolia). L'associazione più evidente è quella relati
va ad un culto di Artemide Efesia, ma sia la presenza di NeJJJesis, sia
la qualifica di Claudio Magno come patrono dei 11e111esiakoi k:y11egetai 
potrebbe indicare anche un'altra Artemide come l'etolica Lap
hrz'a (86). I contesti originari dei reperti rinvenuti alle Marignane 
sono quasi certamente perduti, ma mi sia concesso di avanzare 
un'ipotesi: contenuto, tipo di decorazione e collocazione cronologi
ca dei medaglioni mostrano una straordinaria assomiglianza con la 
decorazione nel Heroon di Calidone cui tematica era ovviamente Ar
temide Laphrìa (87). Alla situazione etolica ricorderebbe anche 
l'ambiente paludoso, simile d'altronde anche alle foci del Timavo 
( con laghi salati) (88). 

Infine vanno aggiunti, ai siti menzionati, alcuni luoghi di ritro
vamento di a rule fittili, anche se la loro appartenenza ad un santuario 
deve rimanere in dubbio. Un'arnia con Satiri vendemmianti (n. I 5) 
da Strazzonara a nord est della città rinvia cli nuovo alla cerchia dio
nisiaca (89), alla quale fanno allusione i mosaici con Licurgo e Am
brosia; altri esempi sono, n. 16, con zampe di cavalli all'estremità del
l'abitato (90) e n. 12 eia Carlino (a ovest/nordovest) dove è stato in
dividuata una fornace nella quale venivano prodotti materiali va
ri (91). 

Per quanto riguarda le informazioni offerte dal materiale epi-

(85) G. BRUSIN, Epigrafe uotiua, cit. a nt. 74, pp. z 19 ss.; Stretto rapporto tra 
Ne111esis e Arle111is, cfr. nt. 39 su triplice divinità venera; B. SCHWEITZER, Dea Ne111esis
Regina, in «Jcll» 46, 193 1, pp. 175 ss., in part. pp. 195 ss., p. 204. 

(86) Sul colleggio: G. BRUSIN, Epigrafe uotir,a, cit. a nt. 74, pp. 223 s. 
(87) E. DYGGVE, F. PouLSEN, K. RHOMAIOS, Das Heroo1111011 Kal)'do11, Copenha

gen 1934, pp. 73 ss. 
(88) E. 0YGGVE, cit. a nt. 40, p. 338. 
(89) Su Liber: L. BERTACCI·ll, Recenti acq11isizio11i di a111bre nel M.meo di Aq11ileia,

in «AN» 35, 1964, c. 71 e fig. 13 (iscrizione rardorepubblicana da casa Bianca, n. inv. 
5 2808), L. Bertacchi, vi aggiunge anche l'ara dei F11Jicii, c. 69. Su un arula con scena 
bacchica: M.J. STRAZZULLA, Antle, cit. a nt. j, pp. 99 s., n. 1 j. Cfr. inoltre sopra nt. 
66. 

(90) M.J. STRAZZULLA, Arnie, cit. a nt. 5, pp. 100 s.
(91) Ibid., p. 96.
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grafico, va subito precisato che mancano quasi del tutto riferimenti 
alle divinità menzionate da Strabone e attestate nel primo periodo 
dopo la colonizzazione. 

Le iscrizioni repubblicane testimoniano invece la presenza di 
Saturno, Ercole, Minerva, Diove, luno/lunones, Magna l\fater, Fo
nia, Liber, Lares, Bona Dea, Timavo ev. Mens, Nixae, infine Beleno 
e Diana (92). 

Le iscrizioni sono per lo più databili entro il primo secolo a. C., 
anzi, la maggior parte tra età cesariana e protoaugustea. Alla prima 
meta del I secolo, o addirittura all'inizio, sembrano di contro attri
buibili quelle relative a Iupiter/Diove, Minerva, Saturno, Magna 
Mater ( ev. fine II sec. a. C.) (93). 

Altri culti importanti, risalenti probabilmente alla prima fase 
della colonia, sono da considerare quelli realtivi a Ercole e Minerva. 
Quanto a Ercole, si è aggiunto recentemente una testimonianza re
pubblicana proveniente dall'area urbana (94). Una stipe votiva con 
numerose statuine di Ercole a Gretta (Trieste), databile al V - III sec. 
a. C. (95), fa supporre la presenza di un antico culto di Ercole, pro
babilmente legato alla sfera pastorale e al commercio connesso con 
essa; di un santuario in età romana, però, non c'è traccia. Unica testi
monianza importante è un'iscrizione rinvenuta recentemente nel
l'area del Foro, un certo interesse suscita inoltre, in questo contesto,
l'iscrizione di un membro della famiglia dei Pi11arii Nattae (96). 

Per Minerva, i documenti finora noti portano saltano in zona 
periferica, nel santuario di San Pelagio presso Duina, collegabile, 
probabilmente, al gruppo delle divinità venerate alle foci del Tima-

(92) G. BANDELLI, Ricerrhe, cit. a nt. z j, pp. 109 s.
(93) Diovis: proposto da Zuffa riguardo un'iscrizione su un pocol11111 a Rimini: M.

ZUFFA, N11011e scoperte di Archeologia e storia riminese, in «St. Romagnoli» 1 3, 1962, p. 
6j. Per Minerva cfr. sorto ne. 97; Saturno cfr. sopra ntt. 6z e 64. Per Mt1gna M,1/er: 
M. VERZÀR-BAss, cfr. ne. 76, p. 231.

(94) L. BERTACCHI, in Atti del Convegno su La Venelit1 nell'area padano- danu
biana. Le vie di comunicazione, Venezia 1988 (1990), pp. 645 ss., fig. 1. Per le sta
tuette, cfr. ibid., p. 647 e P. CASSOLA GuroA, Eracle coi pomi delle Esperidi, in «AN» 
1968, cc-47 ss. Per la struttura di mercato: L. BER TACCHI, Aq11ileia, il grande mercato 
p11bblico a s11d della Nalissa, in «AqChiama» z3, 1976, pp. 12 ss. 

(95) Sui bronzetti votivi di Gretta: P. CASSOLA GuIOA, Bronzelli a Jig11ra 11111a1l(J, 
cic. a ne. 6, pp. 1 6 ss. 

(96) L. BERTACCHI, cic. a ne. 94; G. BANDELLI, Ricerche, cic a nt. 25, p. 109, 71;
per l'iscrizione di L. Pi11arù1s L. f Natia, cfr. ibid., p. 11 1, 80. 
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vo. I monumenti repubblicani chiamano in memoria Minerva Memor

presso Piacenza o la Minerva ""'repubblicana extraurbana di Breno, 
presso Brescia, senza dimenticare però che la figura di Diomese era 
sempre accompagnata da 1vl.inerva Iliaca con la sua immagine di antico 
xoa11011 sottratto nel ratto (97). 

Per quanto concerne invece il culto di Beleno-J\pollo, ritenuto 
spesso il principale culto locale (98), vi è una difficoltà di fondo: Bele

m1s, secondo J. J. Hatt e M. Lejeune (99), proverrebbe originariamen
te dalla Gallia meridionale dove si possono segnalare le testimonian
za più antiche. Documenti relativi alla stessa divinità mancano in 
quasi tutta l'area venetica - tranne ad Altino dove è attestato un 
gruppo di monumenti ( 100) - per riapparire nella parte orientale, 
a Concordia, ad Aquileia e dintorni, a Zuglio, con due testimonianze 
infii�e nel Norico meridionale (101), forse da mettere in rapporto 
con le vie di collegamento carniche; queste ultime non bastano tutta-

(97) C/L V 704 = C/L 12 2216 = II X 4,304 = lmag. 106. lscr. di Abemweusa
ivi incrva eia S. Pelagio; CJL V 703 = CJL2 22 1 j = II X 4, 303 l1J1ag. = I0j, iscr. da 
Prapollo. Su probabile significato medico, in contesto extraurbano, presso fonti 
ccc., G. Sus1N1, Chiltc, cit. a nt. 1, «CRAI» 1965, p. 160; CIL Xl, p. 2)3 ss.; ì'vl. BOL
LINI, 1vli11crva Medica 1vle111or, in «Atti Ili Conv. St. Vclleiati» 1967 (1969), pp. 347 ss. 
Polibio 11 32, 4-6: i\l[inerva associata a divinità celtica dove si conserva insegne belli
che. Minerva nel santuario presso Brescia: F. Rossi, li santuario di Minerva a Breno, 
in 1\A.Vv., La Valcarnonica romana, ricerche e studi, Brescia 1987, pp. 28 ss. Su Mi
nerva e Palladio11, Diomede: i\. MASTROC!NQUE cit. a nt. 8, p. 92, cfr. anche D. Mu
STI, in «ACI» 3 ,, 1981, 1 ss. Minerva a Lucera (e Diomede - Strab. VI 3, 9) M. Torel
li, Lavinia e Roma, Athena-Ilias, pp. 19 ss.; Benevento con Diomede. Rapporto 
Diomcclc-J\,[inerva: L. BERTACCHI, U11a piccola ara dedicala al Ti1J1avo, in «AN» 38, 
1967, cc. 12 ss. 

(98) G. BRus1N, Be/eno, N11111e 111/elare, «AN» 10, 1939, cc. 1 ss.; F. MARASPIN, Il 

c11llo di Beleno-Apollo ad Aq11ileia, «Atti CeS.D.l.R.» 1, 1967, pp. 1 47 ss.; inoltre so
prammo I. C 1-11ARASS1 COLOMBO, I c11/li lo cali ml/e regio11i alpi11e, in «AAAd» 9, 1976, 
in pan. pp. , 75 ss. (di origine celtica). 18 1; J. GouRVEST, Le mite de Belenose11 Pro1m1ce 
occidc11lale e/ e11 Crude, in «Ogam» 6, 1 9j4, pp. 257 ss. 

(99 ) J. GouRVEST, Le mite de Bele11os en Prove11cc occidentale et e11 Ca11le, in «Ogam» 
6, 19 5 4, pp. 2 j 4 ss. M. LEJ EUNE, lnscriptio11s lapidaires de Narbom1aise III dedicaces pro
ve11cales d Bele11ns, in «Etudes celtiques» 1968-9, pp. l9 ss.; J. J. I-IATT, La 1Wedici11e e11 
Ca11le, Paris 19 .. , pp. 205 ss. I C1-11RASSI COLOMBO, I miti locali 11elle regio11i alpi11e, in 
«AAAcl» 9, 1976, PP· 175 ss. 

(10°) Iscrizioni ad Altino: CIL V 2143, 2144, 2 1 45, 2146. E interessante nota
re che due iscrizioni di t\quileia mensionano persone da Altino: un'aretta di L. Tre

hi11s Verec1111dm (G. BRUSIN, N11011e epigrafi aq11ileiesi, in «AN» 22, 195 1, cc. 27 s.), e di 
un L. lu11im S11ccess11s do1J111 Alti11as, (lo. «AN» 10, 1939, cc. 1 5). 

(101) Concordia CIL V 1866. Su Beleno ad Aquileia e Zuglio: cfr. nt. 98.
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via per poter dar ragione a Tertulliano (Apologet. 24, 7 e II 8), che 
considerare Beleno un'autentica divinità norica; probabilmente è ve
ro il contrario, che Beleno sia stato portato nel Norico da Aquileia. 

Gli esempi di Rimini, Pesaro, Roma e Tivoli ( 102), infine, sono
da considerare come saltuari, anche se da interpretare nel caso di Ri
mini e Pesaro come prove di presenze galliche in loco (a Roma si 
tratta di un'iscrizione pretoria). È proprio questa situazione che per
mette di pensare piuttosto a un culto importato in Italia in epoca non 
troppo antica e diffuso in aree di presenze celtiche (103). 

Le numerose testimonianze aquieleiesi note finora sembrereb
bero risalire non oltre il periodo cesariano o protoaugusteo, ma 
un'iscrizione da Iulù1111 Carnimm (CIL V 1829) che parla di un rifaci
mento del tempio locale a Beleno in un'epoca precedente al munici
pio (quindi preaugusteo), daterebbe la prima istituzione del santua
rio zugliese in un periodo abbastanza antico, anteriore ai più antichi 
documenti rinvenuti ad Aquileia. Sembra però altamente probabile 
che il culto fosse arrivato al vic11s carnico da Aquileia, proprio sulla 
via di collegamento verso il Norico; in queto caso, l'antica testimo
nianza di Zuglio alzerebbe, contemporaneamente, anche la cronolo
gia della presenza di Beleno ad Aquileia (104). Nonostante questa 
datazione relativamente alta (ma non precedente alla fondazione di 
Aquileia) credo che si debba essere cauti circa l'origine indigena (lo
cale), preromana dal culto di Beleno. Essendo una divinità celtica, 
una sua supposta provenienza originaria da una zona per la quale og
gi non si può più, come una volta, riconoscere il diffuso carattere cel
tico, pone problemi non indifferenti; non pare perciò impossibile da
tare l'introduzione del dio celtico nel contesto dei molteplici contatti 
intercorsi tra la valle del Rodano e l'importanza colonia altoadriati
ca ( 105). Una recenziorità rispetto ai culti citati prima, potrebbe 

(102) Rimini: CIL Xf 353 (CJL VI 2800?); Pesaro CJL Xl 6689, 42 (su matto
ne, si tratta probabilmente di un nome proprio); Roma CIL V1 2800 (iscrizione pre
toria) un gruppo di iscrizioni di Roma con grafie diverse potrebbero essere di un 
certo interesse, tra cui ev. CJL VJ 3 1234 R i ,Bellen Tivoli CJL XIV 3 5 3 l (periodo 
adrianeo ); II 1, 3 l · 

(1°3) Va tuttavia anche ricordato un passo di Erodoto (I, 163, 1) dove si parla
di diffusione di miti e culti greci a Nord del Po per opera dei Focei cui unica colonia 
era Marsiglia, nella zona d'origine del culto di Beleno. 

(104) G. BANDELLI, cit. a nt. 2j, p. 93.
(105) Sul problema della presenza di celti/veneti nel Friuli cfr. F. DE FoGOLA

RI, Vene/i antichi, cit. a nt. pp. 1 36 s. 
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essere forse provata proprio dai dati topografici: è probabile che tut

ta l'estensione della città verso sud, sia avvenuta in un secondo mo
mento, forse in rapporto a ingenti opere di bonifica. 

Gli unici indizi concreti per luoghi di culto nella parte meridio
nale della città e fuori città, verso mare, vengono forniti da materiali 
dedicati a Beleno: un gruppo di iscrizioni (ca. 30) è stato scoperto ne
gli scavi di grandi terme tardoantiche (part. cat. 598/24), appartenen
ti, probabilmente, a un vicino santuario di Apollo-Be/en11s, risalente 
almeno a epoca tardorepubblicana, non molto distante da un proba
bile santuario di Esculapio (106) (è certamente interessante notare 
la vicinanza dei due culti legati alla medicina in un'area molto palu
dosa della città in epoca tardorepubblicana - cfr. con Roma). Varie 
iscrizioni trovate invece dalla zona di Beligna (o/e Belvedere) fanno 
propendere, assieme al toponimo) per l'ubicazione di un santuario 
sempre allo stesso dio; molte altre epigrafi con riferimento a Beleno 
venute alla luce in numerosi luoghi della città, ma per lo più della zo
na meridionale, come già accennato, compreso Grado e le isole vici
ne (107). 

Insomma, si potrebbe concludere che i culti più antichi siano 
quelli attestati alla foce del Timavo, più antico punto d'approdo del
la zona, come pare confermato dalla tradizione liviana sulla spedizio
ne di A. Manlio Vulsone. Sembrerebbe allora legittima l'ipotesi che i 
colonizzatori abbiano seguito una direttrice di penetrazione verso il 
Natissa movendo dalle foci del Timavo, occupando per prima la zo
na nord- nord-est della città (area dei più antichi culti urbani). Lo 
sviluppo nella zona verso Belvedere apparterrebbe a una seconda fa
se (posteriore a indispensabili opere di bonifica, iniziate probabil
mente da M. Cornelio Cethego) e pertanto i culti ivi attestati risali
rebbero a periodo più recente. 

(106) G. BRUSIN, 13e/eno, cir. a nt. 98, cc. 12 s.; lo., Nuove epigrafi aq11ileiesi, in. 
«AN» 22, 195 I, cc. 28 s. 

(107) Da un contesto extraurbano inoltre un architrave di un portico, paleo
graficamente databile alla ad età tardarepubblicana: C/L 12, 2, 3419, G. BANDELLI, 
Ricerche, cit. a nt. 25, p. 150, M. VERZAR-BASS, cit. a nt. 78, pp. 235 s. (inserito tra 
l'architettura civile, assieme all'altro architrave, riferentesi ad una portims duplex, in 
quanto non mi erano noti allora i luoghi di rinvenimento estraurbani). Sulla parte 
sud di Aquileia, Grado e la laguna: G. SCHMIEDT, in Archeologia della laguna di 
Grado, in Grado «AAAd» 127, 1, 1980, pp. 27 ss. e pp. 37. (Isola S. Pietro d'Orio);
M. BuoRA, Un'arella votiva ad Apollo- 13ele110 trovala a Barba11a, in «AN» 43, 1952, pp.
41 ss. Su Esculapio: cfr. E. MAJ0NICA, F,mdkarle, p. 28.
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