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Abstract

There is a wide literature on collegia in the Roman world, for this reason this paper will focus 
on the specific case of the aquatores Feronienses, an association known only in Aquileia. The 
association is well-documented by some inscriptions and two acroterial sculptures that belongs to 
its funerary monument. These finds, discovered in the 19th century in the north-east suburbium 
of Aquileia, are partly lost and partly preserved in the National Museum of Aquileia and in the 
Civic Museum of Trieste. Furthermore, along with other inscriptions, these items testify the 
significant presence of the Italic goddess Feronia in the north-Adriatic city. This paper wants 
to make a point about previously knowledge and studies on this topic and also to clarify and 
possibly to add something new to the complex interpretative picture delined about the aquatores.
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Premessa

Sui collegia e le associazioni professionali nel mondo romano esiste un’ampia biblio-
grafia, incentrata sugli aspetti propriamente giuridici, storici, epigrafici e archeologici1. 
Tra la altrettanto vasta documentazione epigrafica e la ricca messe di dati archeologici 
provenienti da Aquileia è stato preso in esame in vari studi un caso peculiare: quello 
degli aquatores Feronienses. 

Il collegio è documentato da alcune evidenze di prima età imperiale provenienti dal 
suburbio nord-orientale di Aquileia, in località Casa Bianca, che collocano in questa 
zona il monumento funerario dell’associazione. Questi materiali, assieme ad altre iscri-
zioni coeve, attestano, inoltre, la significativa presenza di Feronia, divinità di origine 
volsco-sabina, nel centro altoadriatico. 

Trattandosi di reperti affiorati nel corso del XIX secolo, sono però scarse le evidenze 
del contesto originario e le fonti per una sua corretta ricostruzione sono poco chiare, 
se non contraddittorie. Altrettanto complicata risulta la ricerca intorno alle competen-
ze degli aquatores Feronienses, collegio che si intreccia con le attestazioni di Feronia ad 
Aquileia. Di seguito si farà il punto sulle conoscenze e sugli studi che, a partire dal XIX 
secolo, hanno inteso chiarire queste evidenze, cercando, laddove possibile, di aggiungere 
un tassello al già complesso quadro interpretativo.

Il contesto e le circostanze del rinvenimento

Informazioni dettagliate riguardo alle circostanze e al contesto di rinvenimento delle 
parti del monumento funerario del collegio degli aquatores Feronienses sono rintraccia-
bili in Le antiche lapidi di Aquileja di Carlo Gregorutti2. L’avvocato e antiquario annota 
che «La parte superiore, ossia il cornicione del monumento, fu scoperta nel Settembre 
1863, distante circa cento passi dalle case coloniche sul fondo già Corner, ora Zucco, 
detto la Casa bianca, fra Monastero e la località detta la Colombara, ove esisteva una 
vasta necropoli pagana, a fianco della via Gemina»3, nella stessa occasione si rinvennero 
anche uno dei cippi terminali, recante le dimensioni del recinto funerario, e una scultu-

1 In generale, sui collegia nel mondo romano resta fondamentale, benché datato, lo studio di 
Waltzing 1895-1900. La raccolta è stata integrata con le attestazioni epigrafiche italiane in Mennella, 
Apicella 2000. Ulteriori studi sui collegia nell’occidente romano sono Ausbüttel 1982; Patterson 1992; 
Patterson 1994; Voluntary associations 1996; Religiöse Vereine 2002; Tran 2006; Diosono 2007. Sui 
collegia funeraticia si veda Sano 2012.

2 Gregorutti 1877, p. IX e pp. 5-7. 
3 Gregorutti 1877, p. 5, n. 13.
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ra, creduta da Gregorutti la statua della dea Feronia4. È ancora Gregorutti ad aggiungere 
che «Il plinto sottoposto del monumento fu rinvenuto nel 1829 circa nella stessa ubi-
cazione, escavando la fossa costeggiante la suddetta possessione della Casa bianca e lo 
stradone conducente alla località detta la Strazonara»5. 

Nel 1898 Enrico Maionica, dopo la scoperta, nel 1893, di una seconda scultura per-
tinente al recinto funerario degli aquatores Feronienses, pubblica un accurato studio in 
cui per primo riconosce la specularità delle due figure, da lui indentificate come Aurae 
versanti, legittimamente ritenute due figure acroteriali, parte della decorazione del mo-
numento del collegio6. Maionica offre anche indicazioni precise sul luogo del rinveni-
mento, contribuendo a specificare le informazioni desumibili da Carlo Gregorutti7. Lo 
studioso colloca i ritrovamenti degli anni 1829, 1863 e 1893 in località Casa Bianca, 
nei terreni di proprietà Corner-Muschettini, Zucco e Puntin-Bevilacqua, nella particella 
catastale n. 4828. Un rapido sguardo alle mappe censuarie del Comune di Aquileia, 

4 Gregorutti 1877, pp. 6-7, nn. 13-14. Lo studioso non specifica quali siano le motivazioni alla 
base dell’identificazione della scultura rinvenuta in località Casa Bianca con Feronia, anche se appare 
probabile che la figura sia stata messa in relazione con la divinità menzionata nell’iscrizione. Tutti i pezzi 
elencati, parte della collezione Zandonati, vennero acquistati dal Museo Civico di Trieste, dove sono tuttora 
conservati presso l’orto lapidario. Della loro collocazione originaria, presso l’orto lapidario e la gliptoteca, 
si trova indicazione in Kunz 1879, p. 41 (coronamento dell’ara e cippo terminale) e p. 46, n. 8 (scultura). 
Coronamento dell’ara: D(is) M(anibus) s(acrum)/ Feroniensium/ Aquatorum. Trieste, Museo Winckelmann, 
Orto lapidario, n. inv. 31586. Gregorutti 1877, pp. 5-6, n. 13 = CIL V, 8307; ILS 8321 = InscrAq I, 201 
= EDR117458 (C. Gomezel) = EDCS01600269 = Lupa n. 16078. Cippo terminale: L(ocus) m(onumenti) 
/ Fer(oniensium) Aquat(orum) / et post mon(umentum) / A(uli) Livi ustrin(um) / q(uo)q(uo)v(ersus) p(edes) 
XVI. / In fr(onte) p(edes) XXXX, / in agr(o) p(edes) LXX. Trieste, Museo Winckelmann, Orto lapidario, n. 
inv. 31587. Gregorutti 1877, p. 7, n. 14 = CIL V, 8308 = InscrAq I, 202 = ILS 8321 = EDR117526 (C. 
Gomezel) = EDCS01601130 = Lupa 16076.

5 Gregorutti 1877, p. 6. Il dado dell’ara, come annotato dallo stesso Gregorutti, risultava disperso 
già nella seconda metà del XIX secolo. L’iscrizione, tramandata dal manoscritto di Moschettini e in seguito 
pubblicata sul CIL, riportava i nomi dei membri del collegio. Sul lato sinistro: [T(itus) Kaniu]s Ianuarius/ 
[--- O?]pelliae,/ L(ucio) Mi[n]e[i]o Heleno, / [---]i(a)e Facilini s(ervae?), Q(uinto) Fadio Ienisco, / [---]simie 
Honiadae. Sul lato destro: [T(itus)] Kanius M[aior?], / Variae Phi[--- uxori et] / Kaniae Procil[lae, Kanio] / 
Docili f(iliis) Maior[is?]. Kellermann 1833, p. 44, n. 259 = CIL V, 992 = ILS 8321 = InscrAq I, 201 = 
EDR117458 (C. Gomezel) = EDCS01600269.

6 Maionica 1898, pp. 269-300. 
7 Maionica 1898, p. 296.
8 Maionica 1898. Enrico Maionica specifica che la scultura scoperta nel 1893 venne venduta 

nell’ottobre dello stesso anno dal cavatore Valentino Ferman al Museo di Aquileia, dove viene registrata 
con il numero d’inventario 522. La vendita sembra poter essere collegata alla politica messa in atto da 
Maionica a partire dal 1884, volta a evitare la dispersione del patrimonio archeologico aquileiese. Attraverso 
il monitoraggio degli scavi e degli sterri e una serie di accordi con i proprietari terrieri e i cavatori, tra 
cui la Compagnia di cavatori di Fiumicello, con cui operava lo stesso Valentino Ferman, viene stabilita 
la prelazione del Museo nell’acquisto dei materiali archeologici. Tale modus operandi venne messo in atto 
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oggi conservate presso l’Archivio di Stato di Gorizia9, rivela che il terreno indicato da 
Maionica sia leggermente decentrato rispetto all’indicazione di Gregorutti, che, pur spe-
cificandone il toponimo e gli assetti proprietari, collocava genericamente la località tra 
Monastero e la Colombara. Da quanto emerso, tenendo in considerazione anche le altre 
informazioni fornite da Carlo Gregorutti, sembra che il monumento si potesse collocare 
tra Monastero e Strazzonara (fig. 1), ossia sull’asse della via Gemina, che, dopo essersi 
divisa dalla via per Emona in località Casa Bianca, attraversava anche la necropoli ‘di 
Levante’ (fig. 2)10. 

Il monumento funerario si trovava, quindi, nelle immediate vicinanze dell’incrocio 
di due percorsi viari di primo piano, la via per Emona e la via Gemina, dato che, collegato 
alle dimensioni riportate sul cippo terminale, sembra suggerire una scelta volta a sfrut-
tare la visibilità privilegiata del monumento nel suburbio nordorientale di Aquileia11. 

dopo quanto accaduto nel 1882 con la scoperta della necropoli della Colombara. In questa occasione, 
infatti, proprio Valentino Ferman e la Compagnia di cavatori di Fiumicello, promossero la vendita dei 
reperti più preziosi a collezionisti stranieri. Su queste vicende si rimanda a Giovannini 2005, pp. 516-517 e 
p. 521; Giovannini 2006, p. 160 e 166; Giovannini 2007, pp. 233-316; Giovannini 2009a, pp. 189-190; 
Giovannini 2009b, p. 38. In Buora 1979 una lista dei principali cavatori. 

9 AS Gorizia, Catasto secc. XIX-XX, bb.199 e regg. 316, mappe 3978 e schizzi 1361 (1811-1978), 
Copie delle mappe censuarie del Comune di Aquileia con Monastero nel Litorale, Circolo di Gorizia, Distretto di 
Cervignano, rielaborate da mappe del 1812, fascicolo III, fogli VI, VIII, IX, X, n. 140.

10 Come noto, si ritiene che la via per Tergeste sia da identificare con la via Gemina citata in due 
iscrizioni gemelle di Massimino il Trace (CIL V, 7989 e CIL V, 7990 = InscrAq 2893a, InscrAq 2893b), 
visto anche il rinvenimento su uno dei conci del ponte romano di Locavaz della sigla della legione XIII, 
detta Gemina, Gregorutti 1891; Degrassi 1962; Bertacchi 1971; Mirabella Roberti 1990. La 
strada avrebbe condiviso il primo tratto, dopo l’uscita dalla porta nord-orientale di Aquileia, con la via 
per Emona, dalla quale si sarebbe staccata in località Casa Bianca, per poi proseguire attraverso le località 
Strazzonara, Croccara, Roncolon, Borsata. Tratti di questa strada sono emersi nel 1883 in località Casa 
Bianca (Gregorutti 1891, pp. 182-183), nel 1993 in località Strazzonara (Maggi, Oriolo 2004, p. 642) 
e a Roncolon, in comune di Fiumicello (Brusin, Degrassi 1956, pp. 10-11). Per una sintesi si rimanda a 
Oriolo 2010, p. 61. 

11 Il recinto misurava 40 piedi (11,84 m) sul fronte strada, era profondo 70 piedi (20,72 m) ed 
era dotato di un ustrinum di 16 piedi (4,88 m, corrispondenti a 22 m2), collocato dietro al monumento. 
La superficie totale era quindi di 2.800 pq (243,80 m2). Si tratta di un dato significativo, se confrontato 
con la dimensione media dei recinti aquileiesi, che si aggira su un ‘modulo standard’ di 16x16 piedi 
(22,4 m2), Calderini 1930, pp. 131-134; Buonopane, Mazzer 2005, pp. 329-333; Hope 2001, p. 9, 
n. 67; Zaccaria 2005. Lotti con la larghezza frontale di 16 piedi costituiscono circa il 50% del totale 
delle evidenze funerarie presenti nella silloge di Brusin, proprio questa costante ha suggerito un possibile 
intervento pubblico nella pianificazione delle aree funerarie, Reusser 1985, cc. 118-144; Ruesser 1987, 
p. 247; Verzár 2010, p. 180. Sul concetto di visibilità degli spazi funerari si rimanda a von Hesberg 1994, 
p. 13. Gianna Reiner, pur riportando delle dimensioni errate del recinto degli aquatores (120 m sul fronte 
strada per una profondità di 21 m), osserva che l’ampiezza dell’area funeraria degli aquatores Feronienses è 
compatibile con la proprietà di un collegio, Reiner 1991, p. 74. Per il testo del cippo terminale del recinto 
degli aquatores Feronienses e la relativa bibliografia, si veda nt. 4.
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All’interno del recinto dovevano collocarsi un sacello o un’edicola e un’ara composta dal 
dado, recante i nomi dei membri del collegio, e dal rispettivo coronamento12. Benché 
l’aspetto del monumento e l’articolazione complessiva del recinto non siano oggi ri-
costruibili13, è ormai indiscutibile che le due figure, rinvenute nel 1863 e nel 1893, 
facessero parte della decorazione architettonica del monumento principale del recinto 
(fig. 3). Si tratta di due figure femminili speculari, con un’anfora su una spalla, forse 
originariamente dotate di ali, identificate come Aurae o, più genericamente, come Ninfe 
alate14. Sebbene le due sculture siano parzialmente conservate, l’accuratezza del pan-
neggio e alcuni caratteri tecnici hanno suggerito di collegare le due figure a una bottega 
locale, in grado di rielaborare modelli della tradizione figurativa greca di tardo V – inizi 
IV secolo a.C.15. «Le due “Aurae”», infatti, «devono essere considerate rielaborazioni e 
non copie fedeli di un modello», indicando «da un lato la molteplicità delle suggestioni, 
dall’altro l’eclettismo dell’ambiente artistico aquileiese»16. Le sculture, quindi, dovevano 

12 Per un sacello propendono Scrinari 1972, p.  18; Mainardis 2016, pp.  290-291, mentre per 
un’edicola Maionica 1898, p. 299; Beschi 1983, p. 170. Per i riferimenti bibliografici del coronamento e 
del dado dell’ara, si vedano sopra la nt. 4 e la nt. 5.

13 L’ara iscritta, di cui si conserva solo il coronamento, «risulta un segnacolo modesto e quasi sperduto, 
anche immaginandolo collocato su uno zoccolo a gradoni», Mainardis 2016, p. 291. 

14 Il primo a riconoscere la specularità delle due sculture è Enrico Maionica, che identifica le figure 
come Aurae, Maionica 1898, pp. 296-300. Lo studio è considerato ancora oggi valido, Verzár 2007, 
cc. 34-35. In accordo con la proposta di Maionica sono Scrinari 1972, pp. 17-18, n. 50, fig. 54; Borda 
1972, pp. 71-72; Beschi 1983, p. 170, figg. 1-2. Propende per due ninfe Mainardis 2016, pp. 290-291. 
Le due sculture, eseguite in calcare di Aurisina e conservate per un’altezza di 70 cm (Aquileia) e 85 cm 
(Trieste), in origine dovevano essere alte circa 1,20 m. Il panneggio, curato e particolarmente mosso sul 
prospetto frontale, doveva dare l’idea del volo, che era resa manifesta dalla presenza delle ali, che dovevano 
essere innestate sul retro delle figure, attraverso un profondo foro quadrangolare. Il retro, invece, si presenta 
abbozzato. Luigi Beschi, sulla base di alcuni caratteri comuni alle due Aurae, collega alla decorazione scultorea 
del monumento degli aquatores Feronienses anche due frammenti di una scultura acroteriale raffigurante 
Icaro, privi di indicazioni di provenienza, che, secondo lo studioso, potevano collocarsi in posizione centrale 
sull’edicola o sacello, Beschi 1983, pp. 170-171, figg. 3-4. La proposta, presa in considerazione anche da 
Francesca Ghedini, sembrerebbe indicare la capacità di riprendere e mescolare modelli della tradizione 
greco-orientale (Icaro) e greco-continentale (Aurae), Ghedini 1992, p. 290. Sono stati sollevati dei dubbi 
circa la collocazione originaria delle due statue. Gianna Reiner, infatti, sostiene che le due figure, il cui retro 
non è lavorato, dovevano essere state concepite per una visione frontale e che i fori sul dorso, generalmente 
identificati con fori d’imposta per le ali, potevano, piuttosto, essere funzionali all’innesto delle sculture su 
un supporto, Reiner 1991. 

15 Sui modelli delle sculture si rimanda a Maionica 1898, pp.  299-300; Scrinari 1972; Borda 
1972; Beschi 1983, p. 170; Ghedini 1992. Il tipo è scarsamente diffuso a Roma e in Italia centrale, LIMC 
III, s.v. Aurai, pp. 52-54 (F. Canciani). 

16 Ghedini 1992. Le due Aurae o ninfe aquileiesi trovano diretto confronto con due sculture che 
decoravano un monumento funerario di Nîmes, Carrier 2009, p. 97; Mainardis 2016, p. 291.
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decorare un monumento di un certo impegno, che, secondo Fulvia Mainardis, poteva 
essere caratterizzato da un forte sviluppo verticale17.

La cronologia proposta per la fase d’impianto del monumento funerario degli aqua-
tores Feronienses viene generalmente fissata al I secolo d.C., soprattutto in base alle ca-
ratteristiche del complesso epigrafico e ai caratteri stilistici e tecnici delle due sculture18. 
L’arco cronologico proposto è compatibile con quanto noto per le altre necropoli monu-
mentali del suburbio nord-orientale di Aquileia, le cui prime strutturazioni, inquadrabili 
proprio tra I secolo a.C. e I secolo d.C., si collocano in aree a vocazione polifunzionale, 
articolate tra complessi funerari, produttivi e abitativi19.

Le competenze del collegium degli aquatores Feronienses: ipotesi a confronto

Fin dal momento della scoperta delle iscrizioni pertinenti al monumento funerario 
degli aquatores Feronienses, numerosi studiosi si sono interrogati sulle competenze del 
collegio, senza giungere a una ricostruzione condivisa. Benché tutte le proposte ritenga-
no evidente il legame del collegio con l’acqua e con attività ad essa connesse, come re-
centemente sottolineato da Fulvia Mainardis, «La nostra difficoltà interpretativa è acuita 
dalla scelta lessicale differente rispetto ad aquarius – meglio attestato e organizzato, per 
quanto ne sappiamo, anche in corporazione, come si ricava da un’epigrafe venusina – al 
quale è invece preferito il termine aquator, per ora privo di riscontro epigrafico, ma te-

17 Mainardis 2016; contra Reiner 1991 ritiene che le due sculture decorassero la parte frontale 
dell’ara.

18 La cronologia delle sculture oscilla tra il I secolo a.C. (Scrinari 1972) e il I secolo d.C. (Gulaki 
1981, pp. 204-205; Verzár 2010, p. 181). Si veda anche Maselli Scotti 1997, p. 137.

19 A Strazzonara, Brusin portò alla luce una villa rustica, originariamente estesa per 300 m2, con 
vani pavimentati a mosaico, magazzini, cortili. Il complesso, con due fasi di vita tra I e II secolo d.C., 
era recintato da un muro con contrafforti esterni (Busana 2009, p. 179). Nella stessa località, poco più 
a est, scavi recenti hanno evidenziato la presenza di due nuclei di strutture utilitarie o di stoccaggio, 
forse pertinenti a un’altra villa rustica inquadrabile nel I secolo d.C. (Maselli Scotti, Mandruzzato, 
Tiussi 2004). In località Colombara indagini svolte nel 1995, portarono all’individuazione di due recinti 
funerari. La prima fase di frequentazione dell’area sepolcrale si situa nel I secolo d.C., mentre al IV-V 
secolo d.C. si assegna la risistemazione e il secondo utilizzo del sito (Mandruzzato 2000, pp. 115-117). 
Anche per le altre aree funerarie monumentali di Aquileia i dati noti sembrano confermare un orizzonte 
cronologico iniziale tra I secolo a.C. e I secolo d.C.: Zaccaria 1999; Giovannini 2015. Per una sintesi sulle 
necropoli aquileiesi si veda Giovannini 2009a, pp. 183-195; Verzár 2010. Sulla vocazione polifunzionale 
del suburbio aquileiese si vedano Maggi, Oriolo 2009, pp. 165-170; Oriolo 2010, pp. 58-60. Per un 
inquadramento topografico delle aree funerarie monumentali di Aquileia in rapporto alle strade, si veda 
Verzár Bass, Oriolo 1998, pp. 143-180. 
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stimoniato nelle fonti letterarie, Cesare e Livio principalmente, dove designa qui aquam 
petit et adfert, imprimis militibus»20.

Alcuni studiosi hanno suggerito che l’attività gli aquatores potesse rientrare all’inter-
no del mondo artigianale, ritenendo che la loro sfera di competenza fosse assimilabile 
a quella dei lotores e dei fullones21, secondo altri, invece, aquator andrebbe letto come 
sinonimo di aquarius, andando, quindi, a definire un gruppo impegnato nella vendita 
dell’acqua22. Una spiegazione alternativa vedrebbe gli aquatores come un gruppo con 
specifiche competenze tecniche, legato alla manutenzione degli acquedotti o, più in 
generale, allo sfruttamento idrico del territorio23. 

Altri studiosi si sono concentrati sul significato della presenza di Feronia ad Aquileia, 
nota, oltre che dalla documentazione epigrafica pertinente al collegio degli aqua-
tores Feronienses, anche da un piccolo gruppo di iscrizioni rinvenute tra Monastero e 
Strazzonara. Il modello più vicino per spiegare la presenza di Feronia ad Aquileia è stato 
individuato in Ariminum, dove la dea sarebbe stata garante tanto delle attività emporiali 
marittime, quanto dell’economia pastorale svolta nell’entroterra24. Cercando una spiega-

20 Mainardis 2016, p. 290. Riferimenti al termine aquator si trovano in Caes. civ. 1.73.2; Bell. 
Hisp. 21.2; Liv. 22.44.2. Si rinvia anche a TLL II, s.v. aquator, -oris, p. 368 (A. Vollmer). 

21 Gli aquatores vengono assimilati ai lotores e ai fullones da Theodor Mommsen, CIL V, p. 110. Più 
incerto è Jean Pierre Waltzing, che ritiene gli aquatores dei fullones (Waltzing 1895-1900, I, p. 284), degli 
artigiani (Waltzing 1895-1900, II, p. 125) o, ancora, dei fullones o addetti agli acquedotti (Waltzing 
1895-1900, III, p. 81). 

22 Aquator viene ritenuto sinonimo di aquarius in RE II, 1, s.v. aquatores, c. 313 (P. Habel). Dello 
stesso avviso è Susini 1960, p.  208. Più di recente, Fulvia Mainardis ha ripreso l’ipotesi, ritenendo gli 
aquatores impegnati nella vendita dell’acqua, aspetto che sarebbe supportato dal confronto con un’iscrizione 
di Venusia che menziona un collegium aquariorum (CIL IX, 460; EDCS08201159) e sottolineato dal modello 
iconografico delle due Aurae, Mainardis 2016, pp.  290-291. Va sottolineato, però, che già Ernesto De 
Ruggiero riteneva l’accostamento agli aquarii troppo generico. Aquarius, infatti, andrebbe a definire delle 
figure subalterne, parte della familia publica e della familia Caesaris, impiegate nell’amministrazione delle 
acque di Roma, oppure portatori d’acqua impiegati nei contesti più diversi, come addetti al servizio dell’acqua 
nel corpo dei vigili del fuoco o, in ambito privato, i servi che si occupavano di tutto ciò che riguardava 
l’acqua. Lo stesso studioso, poi, guardava con cautela l’iscrizione venusina, ritenendola un caso dubbio, DE I, 
s.v. Aquatores (Feronienses), p. 587. Lo stesso collegio di Venusia viene citato in Boulvert 1974, pp. 116-117 
e p. 246, n. 319, dove gli aquarii vengono considerati attivi nella gestione dell’acqua pubblica. 

23 Gli aquatores sarebbero addetti alla manutenzione degli acquedotti per Gregorutti 1877, p. 8, 
mentre sarebbero stati impegnati nello sfruttamento idrico per Maionica 1898, pp. 298-299. Secondo 
Ernesto De Ruggiero, in base ai riscontri con le fonti letterarie, gli aquatores potevano essere organizzati in 
una sorta di milizia locale su modello dell’esercito, con competenze legate alla gestione dei corsi fluviali, 
DE I, s.v. Aquarius, p. 587, ipotesi scartata in Kellermann 1833, p. 44. Pier Silverio Leicht, come Aristide 
Calderini, considera gli aquatores addetti all’acquedotto, considerando anche il legame di Feronia con 
l’acqua, Calderini 1930, p. 325; Leicht 1946-1947, p. 258; dello stesso avviso è anche, più di recente, 
Reiner 1991, p. 74.

24 Fontana 2004, p. 403.
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zione alternativa, Federica Fontana ha sottolineato come «in area pontina, (…), la sfera 
di competenza della dea sembra includere, fra le altre, anche le attività di risanamen-
to e preparazione agricola del territorio, soprattutto per quanto riguarda il drenaggio 
delle acque, sia fluviali sia palustri; è presumibile, quindi, che la presenza di Aquatores 
Feronienses in una città in cui il territorio subì importanti operazioni di bonifica, sia da 
collegare al ruolo assunto dalla dea proprio in questo ambito»25. Questa ricostruzione, 
che ben si accorda alla situazione geomorfologica di Aquileia26, è stata recentemente 
messa in discussione da Fulvia Mainardis, perché la presenza di personaggi femminili, 
anche di matrice servile, tra i membri del collegio, è parsa poco compatibile con un’atti-
vità legata a bonifiche e drenaggi27. Se tale osservazione non può essere scartata a priori, 
va anche considerato che «lo studio della condizione femminile in età romana è difficile 
e contraddittorio, causa la complessità delle fonti»28, infatti, in tarda età repubblicana «le 
donne diventano soggetti attivi nella vita sociale ed economica della città e sono in grado 
di usufruire della propria ricchezza soprattutto ai fini della rappresentazione del proprio 
nucleo familiare attraverso la edificazione del sepolcro. Tale evoluzione continuerà in 
modo sempre più evidente in età imperiale, quando le Augustae possono diventare un 
punto di riferimento nelle dinamiche politiche della corte imperiale, ma, soprattutto, 
sono rappresentate come modello del sempre più diffuso impiego della ricchezza fem-
minile in campo pubblico»29.

Al momento, la questione delle competenze del collegio degli aquatores Feronienses 
resta aperta, come anche le attività del collegio più propriamente afferenti alla sfera reli-
giosa, e, data la scarsità di dati, non sembra possibile giungere oggi a un’ipotesi univoca. 
Ciò nonostante, la ricostruzione tracciata da Federica Fontana resta, a mio avviso, la più 
ragionevole, soprattutto tenendo in considerazione le peculiarità geomorfologiche di 
Aquileia e del suo territorio. 

Sia che gli aquatores fossero interessati ad attività di bonifica e drenaggio, sia che, 
come altri ritengono, fossero impegnati nella gestione delle acque del centro altoadriati-

25 Fontana 2004. Sullo stesso aspetto si veda anche Murgia 2013, p. 59. 
26 Per i caratteri geomorfologici dell’area di Aquileia si vedano Arnaud-Fassetta et alii 2003; 

Marocco 2010; Tortorici 2010; Maselli Scotti 2013. Per la gestione delle acque nel territorio aquileiese 
si vedano: Strazzulla 1989; Maselli Scotti 1998; Rousse 2013; Tiussi 2018; Previato 2018.

27 Mainardis 2016, p. 290.
28 Cenerini 2014, p. 74.
29 Cenerini 2014, p. 76, che tratta nello specifico il caso di Mutina; si vedano ivi riferimenti precedenti 

per la condizione della donna in età romana. Si ricorda, inoltre, che in età romana numerose donne sono 
componenti di collegi professionali e religiosi e ad alcune di esse viene conferito il titolo di mater collegium. 
Su questo si rimanda a Hemelrijk 2008, pp. 115-162, con bibliografia precedente.
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co, si aprirebbero interessanti quesiti sugli aspetti organizzativi e sullo statuto giuridico 
del collegio, che, allo stato attuale delle conoscenze, restano senza risposta30. 

Feronia: le altre testimonianze aquileiesi

Prima di concludere, sembra opportuno soffermarsi sulle altre attestazioni di Feronia 
ad Aquileia. La presenza della dea nel centro altoadriatico è, infatti, documentata da 
due are dedicate dal sacerdos T. Kanius Ianuarius, presente tra i membri del collegio 
degli aquatores. La prima proviene da Monastero e venne rinvenuta, come riportato da 
Carlo Gregorutti, tra le fondamenta di un’antica chiesa, nell’area dove doveva sorgere 
il tempio di Iside e Serapide31. La seconda, rinvenuta in località Casa Bianca, proba-
bilmente all’inizio del XVIII secolo, è oggi conservata presso il Museo Maffeiano di 
Verona32. Queste due are, assieme alle evidenze pertinenti al monumento funerario del 
collegio, sono state utilizzate come indizio per postulare la presenza di un santuario di 
Feronia nel suburbio nordorientale di Aquileia, collocato, verosimilmente, tra le locali-
tà Monastero e Strazzonara33. Pur basandosi sulla sola evidenza delle iscrizioni, è stato 

30 La gestione delle acque nel mondo romano era estremamente importante e, quindi, attentamente 
organizzata. Il caso meglio noto è quello di Roma. Nella prima età imperiale, una serie di riforme affida 
a un gruppo di schiavi pubblici, la familia aquariorum, sottoposti a un curator aquarum, l’organizzazione 
del servizio della gestione delle acque pubbliche. A questo gruppo si affiancherà anche la familia Caesaris. 
All’interno di questi gruppi si trovavano figure specifiche, che avevano precisi compiti di carattere 
tecnico, mentre altri personaggi, privi di formazione, erano destinati a lavori di carattere pratico, come il 
trasporto del materiale da costruzione e la sua messa in opera. Riguardo alla gestione delle acque, la fonte 
più completa è Frontino (Frontin. aq.), che ne tratta gli aspetti giuridici e organizzativi. Si veda anche 
Cod. Iust. 11.43.10.4. Per la gestione delle acque si vedano, in generale, De Kleijn 2001; Pace 2010; 
si rimanda anche a AAAd 88. Un caso peculiare è quello del collegium aquae, associazione di cui è noto 
il regolamento, oggi perduto, che sembra essere un collegio privato, ma impegnato in attività di interesse 
pubblico, Moschetta 2005.

31 Fero[n(iae)] / sacr(um) / T(itus) Kaniu[s] / Ianuar(ius) / sacer(dos) / d(onum) d(edit). Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale, n. inv. 1916. Gregorutti 1877, p. 226, n. 759 = CIL V, 8218 = InscrAq I, 199 = 
EDR116995 (F. Mainardis) = EDCS01601046. 

32 Coronamento dell’ara: Ar[am? ---]. Fronte dell’ara: Feroniae sac(ravit) / in memoriam / Minei 
Prisci fil(i) / T(itus) Kanius Ianûâr(ius) / sac(erdos) gratuitus / anno XXXX / d(onum) d(edit). Verona, Museo 
Maffeiano, n. inv. 249. Bertoli 1739, p. 19, n. 13 = Maffei 1749, p. 80, n. 3 = Gregorutti 1877, 
p. 7, n. 14 = CIL V, 776 = ILS 3483 = IncsrAq I, 200 = Modonesi 1995, pp. 63-64, n. 63 = EDR116860 
(F. Mainardis) = EDCS 01600053 = Lupa 17935. L’iscrizione è parte della collezione di Scipione Maffei 
almeno dal XVIII secolo, come documentato da Giandomenico Bertoli, che traccia la provenienza del 
pezzo dopo aver letto la Verona Illustrata dell’erudito veronese, Maffei 1732, p. 183; Bertoli 1739, p. 22; 
Zaccaria 1984, p. 117. 

33 Fontana 2004, pp. 402-403; Murgia 2013, p. 58; Giovannini 2018, p. 383.
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messo in evidenza come la collocazione di un luogo di culto alla dea in questa zona 
possa essere comprovata da ulteriori indizi, connessi ad elementi ricorrenti anche in altre 
aree dove il culto di Feronia è ben noto34. I luoghi di culto della dea, di cui ormai pare 
accertata l’origine volsco-sabina, sono distribuiti in territorio centro italico, soprattutto 
lungo la via Flaminia, fino ad Ariminum, fuori da questo aerale la presenza della dea è 
attestata ad Aquileia, in Histria e in Sardegna (fig. 4)35. I santuari della dea sembrano, 
in generale, posizionati in pianura in area extraurbana, a ridosso tra confini tra diverse 
entità etniche, in prossimità di importanti vie di comunicazione e in connessione con 
boschi sacri e sorgenti di acque limpide36. In base alle evidenze legate ai luoghi di culto, 
emergono alcuni caratteri che «sembrano confermare il rapporto tra la dea e la natura: 
una natura non selvaggia (…), ma piuttosto regolata dal lavoro umano. Appare anche 
evidente, quasi caratterizzante, una connessione con le acque; anche in questo caso non 
si tratta di acque ‘mefitiche’, come quelle solforose, care ad un’altra dea italica, Mefitis, 
ma piuttosto di sorgenti limpide, come quella poco prima di Terracina che fornisce ri-
storo ad Orazio in una sosta del suo viaggio lungo l’Appia. I suoi santuari sembrano aver 
avuto funzione di incontro tra diversi popoli, e dunque anche luoghi di mercato»37. La 
dea, oltre ad aver avuto un ruolo nell’incontro tra entità etniche differenti, sembra essere 
coinvolta anche in meccanismi di mediazione sociale, legati soprattutto alle componenti 
di estrazione servile38.

34 Fontana 2004, p. 402.
35 Feronia in passato è stata considerata una divinità di origine etrusca (ad esempio, Wissowa 1912, 

p. 285; Altheim 1931, p. 102; Schulze 1966, p. 165). Le origini sabine della dea sono oggi comunemente 
accettate, almeno a partire dalle osservazioni di Evans 1939, pp. 155-159, si veda anche Fontana 1997, 
p. 224, n. 1019 con riferimenti precedenti. Per la distribuzione dei luoghi di culto di Feronia si rimanda a 
Di Fazio 2012b. Massimiliano Di Fazio, in base alle evidenze note, suddivide i luoghi di culto in ‘primari’ 
e ‘secondari’, ossia rispettivamente aree in cui il culto può considerarsi originario e altri in cui Feronia 
giunge in un secondo momento, probabilmente in conseguenza alla colonizzazione romana della penisola, 
Di Fazio 2013, pp. 17-38 e pp. 111-112. 

36 Fontana 1997, pp. 224-225.
37 Di Fazio 2013, p. 113.
38 In alcuni santuari della dea come quello di Terracina e, forse, quello di Bagnacavallo, si svolgeva il 

rituale della manomissione schiavile. Su questo aspetto si rimanda, con riferimenti precedenti, a Fontana 
1997, p. 225. Massimiliano Di Fazio ritiene che il forte rapporto con gli elementi servili sia successivo 
all’ingresso di Feronia nel mondo religioso romano, «dove la dea inevitabilmente assume una posizione di 
secondo piano, quasi “ancillare”, rispetto alle grandi dee del pantheon latino, segnatamente Giunone. È in 
questo contesto che si sviluppa un particolare legame tra la dea ed elementi di estrazione servile (…). È 
sembrato comunque opportuno ridimensionare l’idea di una divinità adorata principalmente da schiavi 
o da liberti: diverse testimonianze archeologiche ed epigrafiche dichiarano esplicitamente che la realtà era 
diversa, e che anzi in certi casi i fedeli erano di alto livello sociale. Rimane purtroppo fondamentalmente 
enigmatico il rituale descritto della manomissione dei servi a Terracina», Di Fazio 2013, pp. 114-115. 
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La presenza di Feronia ad Aquileia è stata messa in relazione allo spostamento di co-
loni centro-italici verso il nord, come a Pisaurum, dove sarebbe stata introdotta per via 
gentilizia39. Assume particolare rilevanza, in questo senso, l’evidenza onomastica di uno 
dei componenti del collegium degli aquatores Feronienses, dedicante delle iscrizioni votive 
aquileiesi a Feronia in cui si qualifica come sacerdos: Titus Kanius Ianuarius. Il gentilizio 
Kanius, di origine centro-italica, è attestato a Capua, Puteoli e a Praeneste40. Gli studi 
onomastici hanno da tempo sottolineato l’ingente arrivo di coloni dal centro Italia, sia 
al momento della deduzione della colonia, nel 181 a.C. sia in coincidenza con il sup-
plementum del 169 a.C.; tra di essi, una componente abbastanza numerosa è sembrata 
proprio quella proveniente da Praeneste41. In quest’ultimo centro la presenza di Feronia 
è documentata dall’Eneide, dove la dea è ricordata come madre del mostruoso re Erulo, 
dotato di tre corpi e tre anime, che Evandro aveva dovuto uccidere tre volte42.

Lo stesso Titus Kanius Ianuarius sembra aver posto una terza dedica, rinvenu-
ta a Monastero e oggi dispersa, a un Fons, forse Fons Beleni43. Di recente, Annalisa 
Giovannini ha associato le attestazioni di Fons Beleni alle fonti di acqua mappate nel 
1916 dal Comune di Aquileia, concludendo che la documentazione epigrafica possa 
costituire traccia di uno sfruttamento di acqua sulfurea in antico, probabilmente legato 
al culto di Beleno44. La divinità sarebbe stata, quindi, caratterizzata da una competenza 
di tipo salutare o iatrica, unitamente a una dimensione ctonia, oracolare e salvifica, che 

39 Si veda a questo proposito Fontana 1997, p.  225, n. 1028. Nello specifico su Pisaurum e 
sull’introduzione del culto di Feronia da parte della gens Plaria, si rimanda a Cresci Marrone, Mennella 
1984, pp. 125-131.

40 Nello specifico sui Kanii ad Aquileia si rimanda a Chiabà 2003a, c. 294, n. 14. Questa famiglia 
appare impegnata nella prima età imperiale in scambi commerciali con il Norico, Nonnis 2001, pp. 482-
484; Stifter 2009, p. 364; Gregoratti 2013, p. 147; Gostenčnik, Dolenz 2016, p. 161, n. 79; Gabucci 
2017, passim.

41 Chiabà 2003b, pp. 86-87.
42 Verg. Aen. 8.560-565. Lo stesso episodio è riportato in Serv. ad VIII 564 e Macr. Sat. 5.8.8. 

Come sottolineato da Massimiliano Di Fazio, «è difficile cercare di stabilire se a Praeneste esistesse una 
tradizione su un Erulo tricorpore figlio (o compagno ?) di Feronia, e se ed in che misura questa tradizione 
sia da attribuire all’inventiva di Virgilio. È verosimile che il poeta, per dare efficacia al racconto di Evandro, 
abbia giocato – da buon bricoleur – con diversi elementi non solo locali, specie dal momento che la triplicità 
caratteristica di Erulo è nota in un’area piuttosto ampia dell’Italia antica e sembra affondare le sue radici in 
un passato remoto». Di Fazio 2017, pp. 126-127. Ciò nonostante, lo stesso autore ritiene che Virgilio possa 
aver attinto da tradizioni locali molto antiche, che si sarebbero in seguito confuse a causa del preponderante 
sviluppo del culto di Fortuna, Di Fazio 2013, pp. 57-58.

43 Fonti B(eleni?) / sacr(um) /T(itus) Kanius / Ianuarius / [v(otum)] s(olvit) l(ibens) m(erito). CIL V, 755 
= Maionica 1895, p. 189, n. 41 = Maraspin 1967-1968, p. 155, n. 23 = InscrAq I, 153 = Wojciechowski 
2001, p. 160, n. 61 = EDR116842 (F. Mainardis) = EDCS01600031 = Lupa 19517. 

44 Giovannini 2018, pp. 379-382.
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portò a una sorta di associazione di Beleno ad Apollo45. È interessante notare che in 
Italia centrale Feronia si trova spesso assieme a una divinità maschile con caratteri ctoni, 
come Soranus o Iuppiter Anxurus, venerati rispettivamente sul monte Soratte a Capena e 
sul monte Sant’Angelo a Terracina, con cui si delinea il paesaggio sacro attorno a questi 
centri46. Se la dedica di Titus Kanius Ianuarius a Fons Beleni, nella sua dimensione sa-
lutare e, forse, ctonia, sia la traccia di una sorta di unione tra Feronia e Beleno, resta a 
oggi una congettura affascinante, ma non dimostrabile47. La menzione nella dedica di 
un Fons, tuttavia, sottolinea ancora una volta lo speciale rapporto di questo personaggio 
con l’elemento acqua, che si riflette anche nel legame con Feronia e con il collegio degli 
aquatores Feronienses48.

In conclusione, benché molti aspetti relativi tanto alle competenze del collegio degli 
aquatores Feronienses quanto alla stessa presenza di Feronia ad Aquileia restino oggi poco 
chiari, alcuni indizi consentono di ritenere ragionevole la presenza di un luogo di culto 
della dea, situato in area extraurbana, forse tra le località Monastero e Strazzonara49. Pur 
nell’incertezza determinata dalla natura delle fonti, ad Aquileia appare, comunque, cen-
trale il rapporto della dea e del collegio con l’acqua. Le testimonianze archeologiche ed 
epigrafiche, inoltre, fanno di Aquileia uno dei pochi centri in cui viene attestato il culto 
di Feronia fuori dall’Italia centrale, da cui è verosimile che si sia diffuso in Histria, a Nova 
Vas, da cui proviene un’iscrizione che documenta la dedica di una aedes e una porticus a 
Iuno Feronia, da parte di un’appartenente alla famiglia dei Barbii50. 

45 Per il culto di Beleno ad Aquileia si veda Fontana 1997, pp. 153-164.
46 Oltre a Soranus e Iuppiter Anxurus, troviamo Iuppiter Cacunus a Trebula Mutuesca, Pater Turpenus a 

Praeneste, Hercules/Veiovis a Loreto Aprutino, Pater Reatinus a Rieti, Di Fazio 2013, pp. 67-84.
47 L’integrazione in Fons Beleni, proposta per questa e altre iscrizioni, è, infatti, dubbia, Fontana 

1997, pp. 162-163, n. 789.
48 Aspetto sottolineato anche in Giovannini 2018, p. 383, con l’ipotesi che si possa trattare di acqua 

termale.
49 I punti di ritrovamento delle dediche aquileiesi trovano corrispondenza con le preferenze note da 

altri siti: la presenza di importanti assi stradali, nel caso di Aquileia i percorsi verso Emona e Tergeste e la 
collocazione in un’area extraurbana, contraddistinta dalla presenza di acque, Giovannini 2018. 

50 Iunoni Feron[iae] / Barbia L(uci) f(ilia) Secun[da] / aedem signum por[ti]/cus d(e) p(ecunia) s(ua) 
d(edit). Verona, Museo Maffeiano. Maffei 1749, p.  80, n. 2 = CIL V, 412 = InscrIt 77 = ILS 3482 = 
Modonesi 1995, pp. 62-63, n. 62 = AE 2005, 544 = EDR007694 (C. Zaccaria) = EDCS04200499. Sulla 
presenza di Feronia in Histria si rimanda a D’Incà 2005.
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Fig. 1 Estratto CTRN 1:5.000, n. 109011 – Fiumicello, con indicazione del terreno da cui 
provengono le attestazioni del monumento funerario degli aquatores Feronienses (elabo-
razione M. Bottos).

Fig. 2 Pianta delle aree funerarie del suburbio di Aquileia (da Giovannini 2015, p. 297, fig. 1).

Fig. 3 Il coronamento dell’ara, il cippo terminale e le due sculture pertinenti al monumento 
funerario degli aquatores Feronienses (da Mainardis 2016, p. 297, fig. 2).  

Fig. 4 Distribuzione dei luoghi di culto di Feronia (da Di Fazio 2012b, p. 404, fig. 1). 
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