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Gernot Piccottini 

SCAMBI COMMERCIAL! FRA L'ITALIA E IL NORICO 

Nel corso delle diverse epoche culturali, sia la situazione geo
grafica naturale della regione alpina sud-orientale, sia quella concer
nente le vie di comunicazione, favorivano lo sviluppo di relazioni 
reciproche fra l'Italia e la regione suddetta, le quali pero non furo
no sempre della stessa intensita, e non esercitarono sempre lo stesso 
influsso l'una sull'altra. Per esempio, durante le diverse epoche cul
turali nella preistoria, esistevano pochissime possibilita di un influs
so meridionale, poiche le montagne intorno alla regione alpina sud
orientale, secondo le condizioni di vita di allora, non permettevano 
che relazioni culturali molto scarse. L'unica via di comunicazione 
che avvicinava il Nord al Sud consisteva nei valichi _che conduceva
no verso l'Italia settentrionale, permettendo un commercio molto 
semplice e, unitamente a cio, anche un piccolo influsso culturale 
che arrivava dal Sud nella regione al Nord delle Alpi. Queste circo
stanze si manifestano nel permanente ritardo visibili nella regione 
alpina in tutti gli stadi culturali della preistoria. Un ritardo il quale 
spesso, soprattutto nell'eta neolitica, aveva suscitato nella regione 
delle Alpi sud-orientali uno sviluppo indipendente e rigorosamente 
delimitato nel campo dei diversi manufatti e recipienti, il quale vie
ne interrotto soltanto da pochi dello stesso genere, riconoscibili co
me importazioni dal Sud. 

Piu forti si manifestano i componenti d'influsso dal Sud du
rante le culture dell'era del metallo, quando, per citare due esempi, 
l'arte plastica figurativa in piombo del campo sepolcrale di Frog 
nella Carinzia del periodo di Hallstatt e qualche situla di bronzo 
delle necropoli nella Stiria dello stesso tempo ricordano in un modo 
particolare i modelli della cultura Veneta nell'Italia settentrionale. 

Alcuni secoli piu tardi la popolazione domiciliata nella regione 
alpina riceveva - dalla stessa zona - anche alcuni impulsi per lo 
sviluppo di una scrittura propria la quale somiglia nella sua forma 
piu antica all'alfabeto veneto e puo essere trovata su diverse rocce 
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non lontano dal valico antico di Monte Croce Carnico e sulle lamie
re di bronzo da rivestimento per offerte votive nel ricco centro 
d'industria mineraria sulla Gurina. A quell'alfabeto che derivava 
dall'etrusco antico, piu tardi le tribu celtiche alpine di La Tene de
dussero la loro scrittura, come dimostrano in un modo molto im
pressionante alcuni esempi che vennero trovati durante i lavori di 
scavo sul Magdalensberg. 

Si capisce che con il sorgere dell'industria mineraria, soprattut
to riguardo al ferro Norico e ad altri metalli, dapprima gia nella tar
da cultura di Hallstatt, e con la sua intensificazione durante la se
guente di La Tene, la relazione - soprattutto di carattere economi
co - fra la regione alpina e l'Italia settentrionale ha cominciato a 
fiorire in un modo molto intenso, e contemporaneamente e logica
mente e cominciata anche un'intensificazione degli influssi culturali 
dal Sud al Nord. Eben comprensibile che questa corrente culturale 
andasse piuttosto dal Sud verso il Nord, perche il potere culturale, 
economico e militare del Sud - Roma - aveva gia esteso il suo 
influsso fino al settentrione dell'Italia. Gli ultimi due secoli prima 
dell'inizio dell'era Cristiana furono caratterizzati da relazioni econo
miche molto strette fra le popolazioni di ambedue le regioni, e 
quindi la romanizzazione della parte meridionale della regione alpi
na sud-orientale diveniva sempre piu intensiva. Al processo, inizial
mente molto modesto, s'e aperto un campo largo e libero, quando 
nel secondo secolo avanti Cristo Roma ebbe creato con la fondazio
ne di Aquileia un centro d'influsso con un'importanza non soltanto 
strategica ma anche politico-economica e culturale, e quando - nel 
periodo seguente - ebbe esteso i confini della sua zona d'influsso 
potenziale fino ai piedi delle Alpi. Allora anche Roma ebbe la possi
bilita di conchiudere con il Regnum Noricum, verso il 170 a.C., un 
«hospitium publicum», il quale fra l'altro garantiva ai commercianti 
romani anche il diritto di prendere domicilio nella regione alpina. 
La prova piu evidente dei risultati di queste condizioni e il centro 
abitato sul Magdalensberg il quale, originariamente sobborgo della 
popolazione locale, i Norici, divenne il centro del commercio dall'I
talia per quanto riguardava i prodotti minerari della zona alpina, e 
offriva gia nel primo secolo a.C. alloggio e domicilio ai commer
cianti del'Italia settentrionale. Testimonianza per questo e la pre
senza di membri delle grande ditte italiche nel territorio Norico, an
cora in epoca repubblicana e nella seguente, come i Barbii, Curii, 
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Postumii e Fundanii, dei quale patria appare specialmente Aquileia 
(fig. I, 2, 3). 

Con cio e stato dato alla zona alpina il contrappeso politico
economico e culturale al porto adriatico e centro economico roma
no di Aquileia; e da esso si sviluppo negli anni seguenti fino circa 
alla meta del primo secolo d.C., il centro non soltanto economico, 
ma anche culturale della romanizzazione della regione alpina orien
tale. I diversi prodotti dell'artigianato artistico italico e dell'arte ita
lica, trovati in questa citta, che non sono stati soltanto importati, 
ma possono anche essere considerati come eredita di artigiani ed ar
tisti italici, ne sono testimoni molto eloquenti. Senza dubbio la citta 
sul Magdalensberg esercitava il suo influsso non soltanto sul suo 
retroterra, ma anche sulla intera regione alpina sud-orientale (1). 

Discutendo dunque gli scambi commerciali fra l'Italia e il No
rico durante le epoche romane (2) bisogna prima tentare di mettere 
in rilievo, quali possibilita di esportazione ha avuto il Norico, e 
d'altra parte, quale necessita d'importazione era per il Norico in 
questione. Una delle cause che hanno trascinato negozianti romani 
nella zona alpina gia nel 2° e probabilmente nel 1 ° secolo avanti 
Cristo, erano anzitutto i metalli della regione carinziana (3), in pri
ma linea il ferro, l'oro, ma anche il piombo e la gallamina. Numero
si sono per questo scopo i reperti, riguardanti la buona qualita del 
«ferrum Noricum», nella letteratura antica, come in Strabone, Ora
zio, Ovidio, Petronio, Plinio ed altri. Le notizie su miniere aurifere 
nella parte Sud del Norico si trova in Strabone e in Polybio (4). 

(1) G. PrccOTTINI, La civiltiz storico-artistica del Norico nell'etiz imperiale. La parola
del passato 190 (rn8o), p. 42ss., con tutta la letteratura sul tema del Norico prero
mano e romano. 

(2) Letteratura generate sul tema: G. ALFOLDY, Noricum (London 1974), p. 70,
rn8 ss.; S. PANCIERA, Vita economica di Aqui!eia in etiz Romana (1957), pass.; E. PoLA
SCHEK, RE 17, coll. rn39 ss. (s.v. Noricum). 

G. PrccOTTINI, Das Wirtschaftsleben der Austria Romana. In: «Die Wirtschaftsge
schichte Osterreichs». Schriften des Institutes for Osterreichkunde ( 1971 ), p. 17 
ss.; M. RosTOVTZEFF, Gesellschajt 1111d Wirtschaft i,n riimischen Kaiserreich I (195 5), p. 
so6 ss.; 0. ScHLIPPSCHUH, Die Handler im riimischen Kaiserreich in Gallien, Gennanien 
1111d in den Donauprovinzen Riitien, Noric111n und Pannonien (1974). 

(3) H. WrnBNER, Geschichte des Kiirntner Bergbaues I, AVGT 32 (1950); II, AV
GT 36/37 (1951); III, AVGT 41/42 (1953); W. SCHMID, Beitriige zur Geschichte des 
iisterreichischen Eisemvesens I/2, Norisches Eisen (1932), p. 177 ss. 

(4) G. PrcCOTTINI, Das Ferruflt Noricmn in der antiken Literatur. KMS 68 ( 1981),
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Le miniere si trovano nella zona metallifera della Carinzia, me
no nella Stiria (5). I <�metalla Norica», come sono menzionati su
monete di Adriano (6), sono stati fatti conoscere - probabilmen
te dopo la occupazione Romana, - ma quasi sicuro dopo la pro
vincializzazione del Noricum in possesso e patrimonio imperiale. 
Fin dai tempi di M. Aurelio queste miniere erano affidate a «con
ductores ferrariarum Noricarum», dei quali e del suo personale co
nosciamo una certa quantita, per esempio anche un «eques Roma
nus» e «praefectus iure dicundo» di Aquileia, Marcus Trebius Al
fius (fig. 4), ed un Ti. Claudius Macro col suo vilico V elox. Dopo 
la meta del 2° secolo dopo Cristo l'amministrazione delle «ferrariae» 
veniva sottoposta sotto «procuratores ferrariarum Noricarum», re
sponsabili direttamente all'imperatore (7). 

In seguito c'era una quantita di prodotti finali di ferro (fig. 6), 
come utensili, arnesi diversi ed arrni, in poi anche di bronzo o d'ot
tone, fibule e diversi ogetti, quali erano tutti, come lo dimostrano 
gli scavi sul Magdalensberg, fabbricati da fabbri indigeni della zona 
Norica (8). Quest'industria, senz'altro, era anche di gran valore per 
l'economia propria del Norico intero (9). 

p. 70 ss.; H VETTERS, Ferrum Noricum. « Anz. Osterr. Akademie d. Wissenschaftem> 103
( 1966), Nr. 2;, p. 167 ss.,· 0. SCHABER, Uberleg11ngen z11r Deut1111g der Pfinius-Angaben
iiber das Eisen attjgnmd metalfktmdficher F1111d11ntersuch11ngen. OJH 5 r (1976/77), p. 85
ss.; J. SASEL, Miniera a11rifera nelfe Alpi Orientali. AqN 45/46 (1974/75), coll. 147 ss.

(5) W. SCHMID, come nota nr. 3; U. TACKHOLM, St11dien iiber den Bergbatt der riimi
schen Kaizerzeit (193 7), p. ro8 s.; H. MALZACHER, Der norische Stahl. Begegnungen auf 
meinem Lebensweg II (1971), p. 13 ss., 0. SCHAABER, Beitrdge zur Frage des norischen 
Eisens-Metallk11ndliche Gnmdlangen und Untersuchungen an F1111de11 vom Magdalensberg. 
«Carinthia» I 15 3 (1963), p. r 29 ss.; S. Du�ANIC, Aspects of roman mining i11 Norirnm, 
Pannonia, Dalmatia and Moesia superior. ANRW II/6 (1977), p. 63 ss. 

(6) COHEN, Med. imp. II Nr. 962; L. STRACK, Untersuchungen zur riimischen Reich
sprdgung des 2. Jhs. II (1933), Kat. Nr. 432a. 

(7) R. EGGER, Aus riimischen Grabinschriften. I. Osterreichs a/tester Bergassessor.
SBer. OAkad.Wiss., Wien, Phil-hist. Kl. 252/3 (1967), p. 5 ss.; G. WINKLER, Die 
Reichsbeamten von Noricum tmd ihr Personal. SBer. OAkad.Wiss., Wien, phil.-hist. Kl. 
261/2 (1969), p. 163 SS. 

(8) G. MoBLER, Werkzeug imd Handwerk. Bemerkimgen zu den Eisenftmden vom
Magdalensberg, Kdrnten. Ann. Naturhist. Museum, Wien, 78 (1974), p. 75 ss.; G. 
PrccOTTINI, Utensili di ferro romani da Aquileia e dal Magdalensberg. AAAd 24 ( r 984), 
p. ro3 ss.; La produzione di oggetti bronzei a Fl. Solva: W. SCHMID, OJH. 19/20
(1919), Bbl. 146 s.; a Ovilava: F. WrnsrNGER, OJH. 21/22 (1922), Bbl. 385; a Lauria
cum: A. GAHEIS, Fo1·schungen und Fortschritte rr (1935), p. 19.

(9) P.e. R. EGGER, Die Stadt auf dem Magdalensberg - ein Grojfhandelsplatz. Denk
schr. OAkad.Wiss., phil.-hist. Kl. 79 (1961), p. 2 ss. 
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Le tracce di un'abitato di prima romanita del Norico, a Seebo
den, dai cui dintorni veniva alla luce una lastra sepolcrale dell'eta 
verso la fine della repubblica, dimostrano, che li c'era un posto 
commerciale romano, che si occupava del giacimento del granato 
(esistente nell' Alpe di Millstatt), molto apprezzato nell'antichita. 
Membri della famiglia dei Barbii sono nominati nell'iscrizione fune
raria della suddetta lastra (10). 

D'una certa importanza dev'essere stato anche l'allevamento 
del bestiame, voglio dire dei bovini, dei cavalli e della pecora, ed i 
prodotti da cio derivati, come la pelle ed il cuoio, che sono menzio
nati da Strabane (5, r, 8), insieme coll'importazione di servi in Ita
lia (10), poi la lana e stoffe di questi materiali. Nell'editto-calmiere
di Diocleziano sono menzionati diversi vestiti del Norico ben noti 
nei mercati del Sud, come il «burrus Noricus», la «banata Norica 
duplex>> ed il «fedox Noricus optimus» (11). Da diverse «tesserae
plumbeae», scavate sul Magdalensberg, sappiamo della produzione 
dei capotti, come «gausapae, penulae, mantus» e «saga». Su queste 
tesserae si trova anche notizie riguardante il pagamento per il ta
gliatore, il sarto ed il rattopattore delle stoffe e dei vestiti (12). Tut
te queste fonti fanno supporre, che nella zona Norica esisteva un 
artigianato ben organizzato per la stessa materia (fig. 14). 

Un'iscrizione incisa in una matrice, indica il nome del fabbri
cante Icco e la sua professione, come EP(h)IPPIARIVS (fig. 6), 
vuol dire produttore di coperte per cavalli: lui faceva in questo mo
do le coperte ed anche i bottoni metallici, come arredamento delle 
coperte (12a).

L'allevamento di cavalli in genere dev'essere stato abbastanza 
importante e l'esportazione di cavalli norici in Italia molto probabi
le, se possiamo intepretare la notizia di Cassiodoro, Var. III, 5 o, che 
i cavalli norici sono «minores quidem membris, sed idonei ad labo-

(10) R. EGGER, Eine kleine Handelsstation in Oberkdrnten. «Carinthia» I 151
(1961), P· 205 SS. 

(10a) J. SA�EL, Contributo al/a conoscenza de/ cov1tmrcio di schiavi norici ed illirici al
la fine de/ periodo rep11bblicano. Atti de! II congr. int. di epigr. greca e latina. (195 9), 
p. 143 SS. 

(19) Editto-calmiere di Diocleziano (ed. Lauffer): 19, 43, 44, 47 e, 22, 24.
(12) R. EGGER, Fiinf Bleietiketten 11nd eine Gitjlfom, - Die ne11esten Magdalensbergfun

de. Anz.OAkad.Wiss., phil.-hist. Kl. 104 (1967), Nr. 24, p. 195 ss. 
(12°) V. nota 12. 
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Fig. 14 - «Tesserae plumbeae» trovate negli scavi sul Magdalensberg (Magdalen
sberg- Grabungsbericht 12 (1965/68), P· 4°7, fig. 67). 
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Fig. r - Iscrizione funeraria dei Bar bi (CIL III r r 5 6 3 - Magdalensberg). 



Fig. 2 - Iscrizione funeraria dei Veturi (CIL Ill 6507 - Magdalensberg). 

Fig. 3 - Iscrizione funeraria di P. Fundanius (ClL Ill 491 sa - Magdalensberg). 
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Fig. 8 - Statua del «giovane de! Magda
lensberg» (Vienna, Kunsthistorisches 
Museum). 

Fig. 7 - Batte di legno per trasporto di 
vino (Magdalensberg). 
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Fig. 9 - «Tesserae nummulariae» e «calculi» (Magdalensberg). 



Fig. ro - Vista aerea della citta sul Magdalensberg. 



Fig. 11 - Piatti di terra sigillata (Magdalensberg). 

Fig. r 2 - Coppe di terra sigillata (Magdalensberg). 
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SCAMBI COMMERCIAL! FRA L'ITALIA E IL NORICO 

rem», in questo senso. Probabilmente erano allevati anche cavalli da 
corsa poi usati nei circhi a Roma, come fa pensare l'iscrizione CIL 
VI 1005 6, che nomina un «Noricus russus». 

Non e neanche da escludere, che diverse ditte italiche, specia
lizzate nella cattura di animali abbiano preso nei boschi Norici degli 
orsi ed altro bestiame per i giochi negli anfiteatri italici, come la
sciano supporre rilievi ed iscrizioni, concernenti tale imprese, p.e. 
da membri della famiglia degli Albii, nel territorio dei municipii di 
Iuvavum, Teurnia e Virunum (13). 

In realazione all'allevamento dei bovini e degno di essere men
zionato - che l'eseme delle ossa dei bovini, trovati agli scavi sul 
Magdalensberg, ha provato - che nel Norico e stato incrociato 
con buoni risultati il bovino italico col bovino Norico (14). 

D'una esportazione norica del legname non sappiamo niente, 
se anche un'iscrizione stiriana indica uno «servus saltarius» ed un ri
lievo a Teurnia, con la raffigurazione d'un legnaiolo, attestano la la
vorazione del legname nella zona Norica (15). Un'esportazione in
vece della pianta «salinca», che cresceva sulle colline del Norico, e
sicuro; secondo Plinio il Vecchio n.h. 30, 34, ella era molto in voga 
fra i Romani come profumo. 

Per il commercio italico, voglio dire l'importazione fino alla 
meta del 1° sec. d.C. nel Norico in genere, dobbiamo ricorrere ai 
reperti archeologici dei diversi abitati nella zona alpina. Come di
mostrano nostre pubblicazioni del materiale, l'importo romano 
consisteva di solito in prodotti ceramici con una grande variazione 
dei tipi e delle forme di fabbriche arretine e padane, quando si parla 
della terra sigillata, prodotti di bronzo, come vasellame, utensili 
ecc., poi recipienti variformi di vetro (16).

Cosi e di altre merci di uso comune, come il grano, l'olio, il vi-

(13) CIL III 4 7 3 8 (Spittal/Drau-Teurnia); R. EGGER, Bemerkungen zu einem
Salzburger Mithra1m1. Wiener Studien 79 (1966), p. 613 ss,; E. WEBER, Zum Mit
hramn von Moosham. b]H. 47 (1964/65). Bbl. 187 ss. 

(14) K. HILDEBRANDT, Die Rinderknochen, Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem
Magdalensberg bei Klagenfurt in Karnten - Nat11rk11ndliche Forschungen zu den Grabtmgen 
au/ dem Magdalensberg 7, KMS 42 (1966). 

(15) CIL III 5048 (Einod); F. GLASER, Die riimische Stadt Teurnia, (1983), p.
26, fig. 6. 

(16) V. infra nota 31-36.
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Fig. 1 5 - Bolli su anfore (Magdalensberg-Grabungsbericht 12 (1965 /68), p. 366, 
fig. 49). 
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no (fig. 7) (per questo parla anche Strabane loc. cit.), e diversi pro
dotti alimentari raffinati, come il garum, il defrutum, le olive e la 
marmellata. Attraverso i bolli sulle anfore conosciamo una certa 
quantita delle ditte dell'Italia settentrionale, dell'Istria e dell'Italia 
centrale, che hanno importato i loro prodotti nella zona alpina, co
me p.e. i Laekanii, Tussidii, Herennii, Varii, Sal vii, Iunii (17) 
(fig. I 5 ). 

Non si deve dimenticare poi le opere d'arte, dell'artigianato e 
delle oreficerie italiche, trovate nel Norico (18), della maggior par
te lavorati in bronzo (19), - del marmo esisteva abbastanza nelle 
cave Noriche, che ornavano gli edifici sacri e pubblici e le case pri
vate della popolazione Norica, come lo dimostrano i diversi esem
plari pubblicati nella collana dei volumi del CSIR dell' Austria (20). 

Verso la fine del 1 ° secolo e l'inizio del 2° secolo d. C. sorgeva 
per il commercio e l'esportazione Romana dell'Italia settentrionale 
un rivale importante in forma delle provincie galliche e germani
che, che hanno creato in quest'eta gia uno sviluppo d'industria ed 
economia di alta dimensione. In seguito la produzione delle fabbri
che di ceramica, del vetro, di utensili metallici e dell'artigianato di 
queste provincie, cominciava pian piano da influire ed inondare i 
mercati del Norico; prima dalla parte delle regioni danubiane, ma in 
oltre anche delle regioni alpine (21). 

(17) V. infra nota z 5.
(18) B. PrTLIK, Der riiVlische Goldsch11111ck a11S Osterreich. Diss. Wien (1983); W. 

JOBST, Antike Mosaikkunst in Osterreich ( 193;). 
(19) R. FLEISCHER, Die rii111ische11 Bronzen aus Osterreich. (Mainz 1967).
(2°) E. Drnz, Der provinziale Charakter der riiVlischen Skulptur in Norik111n. 8eme

congr. intern. d'arch. Class. 1963; Parigi 1965, p. 207 ss.; EADEM, Portrdtkunst in 
Noricu!Jl, Gymnasium, Bhft. 5 (1965), p. 93 ss.; G. PrccOTTINl, Die Rundskulpturen 
des Stadtgebietes von Vir111111111. CSIR-Osterreich II/1, (1968); IDEM, Die R11ndmedail
lo11s 1111d Nischenportrdts des Stadtgebites von Virum1n1. CSIR-Osterreich II/2, (1972); 
IDEM, Die Dienerinnen - und Dienerreliejs des Stadtgebietes von Virt11111m. CSIR
Osterreich ll/2, (1977); IDEM, Die kultischen 1111d mythologischen Reliefs des Stadtgebietes 
von Virumtm. CSIR-Osterreich ll/4, (1984); N. HEGER, Die Skulpturen des Stadtgebie
tes von Ittvavum. CSIR-Osterreich III/1, (1975); L. ECKHART, Die Skulpturen des Stadt
gebietes von La11riam111. CSIR-Osterreich III/z, (1976); IDEM, Die Skulpturen des Stadt
gebietes von Ovilava. CSIR-Osterreich III/3, (1981); H.-J. UBL, Die Sk11!pt11re11 des 
Stadtgebietes von Aeli1m1 Ceti11m. CSIR-Osterreich I/6, (1979); E. HuDECZEK, Flavia 
Solva. ANRW II/6, (1977), p. 439 ss. 

(21) P. KARNITSCH, Die verzierte Sigillata von Lauriacum. FiL 3 (195 5); IDEM, Die
Reiiefsigillata von Ovilava, (1959); loEM, Sigillata von Ittvavum. Jahresschrift Salzbur
ger Museum Carolino Augusteum 16 (1971); E.M. RuPRECHTSBERGER, Ein Beitrag z11 
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Si puo supporre, che i Norici hanno avuto quasi una rappre
sentanza_economica a Roma, come dimostra un'ara votiva al Genia 
dei Norici (CIL VI 2 5 o ), eretta da un L. Iunius Bassus, che si chia
mava «stationarius» delle citta Noriche. In un certo modo l'imputa
zione del commercio Norico sotto il tributo del «publicum porto
rium Illyrici» significava una modificazione, perche ad ogni stazio
ne doganale al confine della provincia verso l'Italia erano da pagare 
due percento del valore della merce come tributo o tasse per lo sta
to (22).

Finora abbiamo parlato generalmente e quasi teoricamente del 
commercio fra l'Italia ed il Norico; in seguito vorrei dimostrare 
questi fatti in via del confronto con l'«emporio Norico» del 1

° seco
lo a.C. ed il 1

° secolo d.C., la citta sul Magdalensberg in Carinzia 
(fig. 10), gia menzionata all'inizio (23). 

La prima presenza di commercianti Romani in questo abitato 
indigeno e databile nel tempo dei primi decenni del 1

° secolo a.C. 
In quest'epoca e stato costruito il primo faro della citta seguito, 
con case maggiormente a cantina, che circondavano rettangolar
mente all'Est una basilica, da poco scavata, formando cosi le ubica
zioni ed il centro dei commercianti (24). La loro presenza qui e pro-

den riimischen Kastel/en von Lentia: Die Terra sigillata. Linzer archaolog. Forsch. 10 
(1980); C. PRASCHNIKER-H. KENNER, Der Baderbezirk von Virrmulll, (1947), p. 100 ss.; 
R. WIESINGER, Festschrift R. Egger 1942, Carinthia I 132 (1942), p. 76 ss.; A. KrsA,
Das Glas i,n Alter tum I, ( r 908), p. 220 e 2 5 3; C. Is IN GS, Rolllan glas frotJ1 dated finds.
Archeologica Traiectina II (10957), pass.; F. FREMERSDORF, Rheinischer Export nach
dem Donaurulll. Diss. Pann. II/10 (1938), p. 168 ss.; A. SCHOBER, Die Riilllerzeit in 
Osterreich ( 19 53)2, p. 167 ss.; N. HEGER, Salzburg in rii11Jischer Zeit. Jahresschrift Sal
z burger Museum Carolino Augusteum 19 (1974), p. 129 ss.; H. DERINGER, Rii11Jische
La!Jlpen a11s Lauriac1m1. FiL 9 (1965); W. JOBST, Die rii11Jischen Fibeln aus Lauriacu1JJ.
FiL 10 (1975); Die Romer an der Donau. Catalogo della mostra (1973), pass.

(22) A. DoB6, Public1m1 portorium Illyrici. Diss. Pann. II/16 (1940); G. WINKLER,
Die Reichsbeamten von Noricum und ihr Personal, (1969), p. 147 ss.; IDEM, Norictm1 und 
Rom. ANRW II/6 (1977), p. 230 s. 

(23) G. PrccOTTINI, Die Stadt auf dem Magdalensberg - ein spatkeltisches tmd friihrii-
11Jisches Zenfrtlln im Ostalpenraum. ANRW II/6 (1977), p. 263 ss.; G. PrcCOTTINr-H. 
VETTERS, Fiihrer durch die Ausbrabungen auf dem Magdalensberg, (1985)3; rendiconti 
quasi annuali degli scavi dal 1948 fino al 1979: C. PRASCHNIKER-R. EGGER-H. VET
TERS-G. PrccOTTINI, Magdalensberg-Grabungsbericht, I (1949), - r 5 (1986). 

(24) G. PrccoTTINI, Die Basilika alif de1JJ Forum der Handler. Magdalensberg
Grabungsbericht 15 (1986), p. 115 ss. H. VETTERS, Magdalensberg-Grabiingsbericht, 10 
(1960-61), p. 40 SS. 

300 



SCAMBJ COMMERCIAL! FRA L'JTALIA E IL NORICO 

vata da numerose «tesserae numulariae», trovate nelle cantine sud
dette e che hanno iscrizioni con nomi delle grandi ditte commerciali 
italiche (25). 

Un altro argomento e la statua di bronzo del cosidetto «Giova
ne del Magdalensberg» (fig. 8), dedicata da due commercianti Ro
mani ad una divinita indigena nel suo santuario sulla cima del mon
te, dopo il 2° sec. a.C. secondo datazione del Mommsen (26). Una 
vivissima evoluzione di merci italiche nella citta e da constatare in 
eta Cesariana, quale si puo forse combinare con la necessita del ri
fornimento per le truppe di Cesare, accampate per un certo tempo 
nei campi invernali norditalici, - le buone relazioni fra Cesare e la 
casa reale del Norico sono ben note (27). A causa di questi reperti 
archeologici ed anche come conseguenza del menzionato «hospi
tium publicum», possiamo supporre, che in questi tempi si formava 
nella stessa citta gia una organizzazione dei negozianti romani, co
me un «conventus civium Romanorum negotiandi causa in regno 
Norico» (28). 

Durante l'epoca augustea, dopo la occupazione Romana, la ba
silica piu antica e le cantine sul foro venivano distrutte e, come 
compensazione, e stato costruito sopra di esse un nuovo foro piu 
grande e anche rettangolare, di dimensioni I 14 x 40 m, con una se
rie di taberne sopraterranee, nuova sede dei commercianti italici. 
L'importanza della citta, anche come centro amministrativo Roma
no per tutta la zona occupata, e dimostrata da edifici pubblici, come 
pretorio e tempio per il culto imperiale, eretti sull'angolo Nord
ovest del foro nello stesso tempo (29).

Ma torniamo al commercio: In due di queste cantine, all'inizio 
menzionate, sono stati trovati su pareti intonacate 300 graffiti, data
bili in eta cesarea ed espressione quasi della contabilita di un corn-

(25) R. EGGER., Magdalensberg-Grabt'ingsbericht, 7 ( 195 8), p. II 5 ss., fig. 5 9 ss.
(26) G. PrcCOTTINI, Die Rundskulpturen des Stadtgehietes von Virnntlln. CSIR

Osterreich II/1 (1968), p. rz s, nr. 3, tav. 4, TH. MOMMSEN, in R. v. SCHNEIDER, Die 
bronzene Erzstatue vo111 Helenenberg. Jb. d. kunsthistor. Slgen. 12 (1894), pp. 18 ss. 

(27) G. DOBESCH, Aus der Geschichte der Ke/ten in Osterreich bis zu ihrem Attfgehen
im riimischen Imperium. Osterreich in Geschichte u. Literatur 27/1 (1983), p. 21 s.; 
G. PrcCOTTINI, Magdalensberg-Grahungsbericht, 1 5 ( 1986), p. 14 5 s. 

(28) H. VETTERS, Magdalensberg-Grabt'ingsbericht, 10 (1960-61), p. 40 ss.; G. Prc
cornNr, Magdalensberg-Grabiingsbericht, 15 (1986), p. 145 s. 

(29) G. PrcCOTTINI, Die Stadt attf dem Magdalensberg. ANRW II/6 (1977), p. 277
SS. 
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merciante Romano, che si occupava dell'esporto di vari arnesi di 
ferro. Le notizie scritte aprono un ampio quadro, concernente i tipi 
degli arnesi come «anuli, incudes, secures, unci» e dei recipienti fatti 
di ottone, come «cadi, cumbae, scifi» e «disci»; in poi la quantita 
venduta e diverse pratiche commerciali dell'epoca. Di soprapiu 
contengono indicazioni sull'origine <lei clienti, come le citta italiche 
Anxur, Aquileia, Bononia, Roma, Vetulonia, Verulae, Lanivium e 
Volubilis in Africa (30). 

L'importazione Romana d'altra parte e ampia e vasta: si trova 
in strati piu antichi la tetra sigillata nera, (31) poi negli strati piu re
centi la rossa arretina e padana (fig. 11 e 1 2) (32) con i fabbricati del
la ceramica sottile ed i tipi della ceramica arretina a rilievi, come va
sellame del tipo ACO. (33) Questi ritrovamenti sono accompagnati 
con esemplari della produzione vetraria italica (34), di bronzi diversi 
(fig. 13)(35) e di lucerne di tipologia varia (36). 

La massa del materiale mostra, che esso non e stato importato 
soltanto a richiesta della citta sola, ma anche per essere distribuito 
da commercianti indigeni in tutta la zona della regione Norica. 

I reperti concernenti l'importo degli alimentari non sono me
no importanti: da graffiti su anfore sappiamo dell'olio, come «olei 
Histrici flos, Q. Tussidii Dextri», o «L. Li[ cinii] Histrici olei flos»; 
poi del vino, come «vinum Calenum» o «vinum resinatum», e del
l'aceto di vino, come «acetum». Prodotti del vino sono p.e. il «mul
sum», vuol dire vino con miele, o il «defrutum», il succo d'uva con-

(30) R. EGGER, Die Stadt auf dem Magdalensberg - ein Gro.fhandelsplatz. Denksch
riften OAkad.Wiss., phil.-hist. Kl. 79 (1961), p. 27 ss. 

(31) M. SCHINDLER, Die <<Scb1JJarze Sigillata11 des Magdalensberges. Archaolog. For
sch. MB 1, KMS 43 (1967); EADEM, Die <mh1JJarze Sigillata1> des Magdalensberges 2 -
Neufunde seit 1965, in: Magdalensberg-Grabungsbericht, 1 5 ( 1986), p. 34 5 ss. 

(32)M. ScmNDLER-S. SCHEFFENEGGER, Dieglatterote TerraSigillatavotJI Magdalens
berg, Archaolog. Forsch. MB 5, KMS 62 (1977). 

(33) E. ScmNDLER-KAUDELKA, Die diinmJJandige Gebrauchskeramik vo111 Magdalens
berg. Archaolog. Forsch. Mb 3, KMS 5 8 ( 197 5 ); EADEM, Die riifllische Modelkerafllik 
vom Magdalensberg. Archaolog. Forsch. MB 7 (1980); EADEM, Die Backplatten vom 
Magdalensberg. Magdalensberg-Grabungsbericht, 1 5 ( 1986), p. 279 ss. 

(34) B. CzuRDA-RUTH, Die riitJ1ischen Glaser vom Magdalensberg. Archaolog. For
sch. MB 6, KMS 65 (1979). 

(35) M. DEIMEL, Die Bronzek!einf11nde vom Magdalensberg. Diss. Wien, (1982).
(36) CH. FARKA, Die riimischen Lampen vom Magda!ensberg. Archaolog. Forsch.

MB 4, KMS 61 (1977). 
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Fig. 16 - Iscrizioni su anfore (Magdalensberg-Grabungsbericht 12 (1965/68), p. 
3 74, fig. 5 3). 
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densato, che si trova tante volte come «flos defruti», «liquidum de
fruti Lepidi ... » o «defrutum omnis generis». Dell'importo di frutta 
si legge: «mala Italica», o «olivae nigrae ex dulci excellentes» (37);

poi ci sentiamo del «mel bonum» e, fuori un ritrovamento dell'anno 
scorso, anche dell'importo di medicine, come la «inula», una pian
ta, trattata in forma liquida, che si usava contro diverse malat
tie (38). 

Il «garum» incontra in tante variazioni, come «gari flos», «ga
rum Ostiense», «garum Rennianum», «garum secundarium»; anche 
il «liquamem gari» e le «salsamenta» sono rappresentati in questa 
parte dai reperti archeologici della citti (fig. 16) (39).

Di gran valore per la prova di un commercio vivissimo sul 
Magdalensberg sono anche i numerosi ritrovamenti di monete, fra 
cui incontrano quasi tutti i nominali della monetazione Romana 
dell'epoca, a parte della monetazione propria del regno Norico, per 
quale esisteva probabilmente nella citti fin dalla occupazione roma
na, una zecca (40) 

In questo modo, all'esempio della citti sul Magdalensberg ed 
in combinazione con i diversi fonti, e possibile farsi un'idea delle 
relazioni commerciali fra l'Italia e la zona adiacente, il Norico. 

(37) R. EGGER, Der Lebensmitteli111port at1s Italien au/ den Magdalensberg. Magda
lensberg-Grabungsbericht, 12 ( 1969), p. 410 ss.; M. FucHS, Die riivzischen Amphoren 
vom Magdalensberg. Diss. Innsbruck, (1978), pass. 

(38) G. PrcCOTTINI, Die A11sgrab1mgen auf dem Magdalensberg 1983 1111d 1984 - Ein
Vorbericht, Carinthia I 175 (1985), p. 50 ss., fig. 18 s. 

(39) V. nota 37.
(40) G. PrcCOTTINI, Die Stadt au/ dem Magdalensberg, ANRW II/6 (1977), p. 294

s.; R. G6BL, Typologie und Chronologie der keltischen Munzprdgt1ng in Norict11J1. Denksch
riften OAkad.Wiss., phil.-hist. Kl., 113 (1973), pass. 
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LA NA VIGAZIONE INTERN A DELLA CISALPINA 
IN ETA ROMANA 

I precedenti 

Un vago ricordo di navigazioni rnterne attraverso le grandi 
pianure continentali affiora talora nella tradizione antica, suggestio
nata soprattutto dal mito degli Argonauti. Apollonio Rodio aveva 
fatto di Giasone l'esploratore per eccellenza delle vie fluviali del
l'Europa; partendo dal mar Nero, l'eroe avrebbe risalito il Danu
bio, ridiscendendone il mitico corso istriano fino all' Adriatico; 
avrebbe quindi risalito il corso dell'Eridano, attraversando le Alpi e 
ridiscendendo al Mediterraneo attraverso il Rodano (1). 

Dall'eta mitica affiora anche il ricordo di opere artificiali di ca
nalizzazione, intraprese per facilitate queste navigazioni interne op
pure a semplice scopo di bonifica. In questa sfera mitica rientra il 
canale navigabile tracciato attraverso i laghi costieri e il piatto Ta
voliere della Daunia alle spalle del Gargano da Diomede (2), il miti
co esploratore dell' Adriatico, che - procedendo a ritroso rispetto a 
Giasone - si era spinto fino al porto alle foci del Timavo, dov'e 
attestato il suo culto (3). Cogliamo in queste narrazioni l'eco delle 
esplorazioni, dei commerci e forse di una forma di precolonizzazio
ne di eta micenea fino alle foci del mitico Eridano, dove ci si anda-

(1) AP. RHOD. IV 627-28. E. DELAGE, La Geographie dans Jes Argonautiques d' A
pollonios de Rhodes, Bordeaux 1930, p. 195 sgg.; J. BERARD, La Colonisation grecqtte, 
Paris 1957, pp. 387-89; H. FRANKEL, Noten zu den Argona11tika des Apollonios, Miin
chen 1968; E. LrvREA, Apollonii Rhodii Argonauticon liber quartus, Firenze 1973, p. 
180 sg.; L. BRACCESI, Grecitd adriatica2, Bologna 1977, pp. 42-44, 114-16. 

(2) STRAB. VI 3, 9 (284). E. CIACERI, Storia de/la Magna Grecia2, I, Milano 1927,
p. 385 sgg.; G. GIANNELLI, Culti e miti de/la Magna Grecia2, Firenze 1963, p. j2 sgg.;
BERARD, La Colonisation, p. 370; G. UGGERI, La viabilitd romana de! Salento, Mesagne
1984, p. 78.

(3) STRAB. V 1, 8 (214). BRACCESI, Grecitd adriatica2, p. 15.
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va a rifornire dell'ambra proveniente dall'area baltica attraverso la 
cosiddetta «via dell'ambra» (4).

Anche venendo all' epoca storica troviamo notizia di analoghi 
interventi, soprattutto da parte di monarchi orientali (5). 

I Greci operarono entro ambiti ristretti: assai modesto appare 
il ripiego del diolchos sull'istmo di Corinto, un semplice scivolo, che 
aveva tuttavia il vantaggio di abbreviate la navigazione tra il mar 
Egeo e lo Ionio e di evitare di doppiare i pericolosi promontori del 
Peloponneso (6); analogo, ma di portata locale, era lo scivolo che 

(4) Sulla leggenda delle Electrides e dell'Eridano, v. piu recentemente A. GRIL
LI, L'Eridano e le isole Elettridi, «Padusa» VIII (1972), pp. 63-69; lo., Eridano, Elet
tridi e via dell' am bra, in St11di e ricerche s11/la problematica dell' am bra, I, Roma 197 5, pp. 
279-95; G.B. BIANcuccI, «Riv. Filo!. Class.» CI (1973), pp. 207-20; BRACCESI, Grecita
adriatica2, p. 30 sgg. Sulla via dell'ambra v. A. SPEKKE, The Ancient Ambra Ro11tes
and the Geographical Discovery of the Eastern Baltic, Stockholm 1958; P. BoscH GIM
PERA, El problema indoettropeo, Mexico 1960, p. 234; B. BILINSKI, Le vie dell'ambra, la
Vistola e le carte geografiche di Tolomeo, «Archaeologia Polona» VII (1964), p. 135
sgg., in Atti VI Congr. Int. Sc. Preist. Protost. (1966), p. 129 sgg.; F. RrTTATORE VoN
WILLER, lvfamtfatti di ambra de/la tarda eta de! bronzo in Italia, «Parola d. Passato», f.
CXXVIII (1969), p. 383; C.W. BECK, Amber in Archaeology, «Archaeology» XXIII
(1970), pp. 7-11; N. NEGRONI CATACCHIO-G. GuERRESCHI, «St. Etr.» XXXVIII
(1970), pp. 165-83; K. DABROWSKI, Kalisia, a trade center on the amber road, ibid.,
XXIV (1971), pp. I56-64; N. NEGRONI CATACCHIO, La problematica dell'ambra nella
protostoria italiana, le vie dell'ambra e i passi alpini, «Bull. Et. Prehist. Alpines» IV 
(1972); EAo., Lo studio de/la proble111atica dell'ambra nella protostoria italiana: nttovi ri
s11/tati1 

in Atti XV Riun. Scient. Ist. It. Preist. Protost., Verona-Trento 1972; C.
ARIAS, N11ove ricerche s11I!' a111bra de/la protostoria ita!iana, ibid.; R.C.A. RoTTLANDER, Der
Bernstein 1111d seine Bede11t11ng in der Ur- 1md Friihgeschichte, Diss. Ki:iln 1973; St11di e ri
cerche s11/la proble111atica dell' a111bra, l, Roma 197 5; N. NEGRONI CATACCHIO, Le vie del
l' ambra, i passi alpini orienta!i e I' alto Adriatico, «AAAd» IX (Udine 1976), pp. 21-48
e bib!. pp. 49-5 7; J.M. Tooo-M.H. EICHEL-CW. BECK-A. MACCHIARULO, Bronze and
Iron Age A111ber Artifacts in Croatia and Bosnia-Hercegovina, «Journ. of Field Arch.»
III (1976), 3, pp.313-27; A111bra oro de! nord, Venezia 1978; J. KoLENDO, A la recher
che de l'ambre baltiq11e, Warszawa (St11dia a11tiq11a) 1981.

(5) Basti ricordare il canale navigabile allo sbocco della Mesopotamia attri
buito alla regina Semiramide, oppure quello tra il Nilo e il Mar Rosso (portus Da
neon) attribuito a Sesostri, a Necho e a  Dario I (HERODT. II I02; Strab. I 2, 31; XVII 
1, 25; Diod. I 33, 9; Plin. N.H. VI 165) e poi ripreso da Tolemeo II e da Traiano 
(Ptol. VI 165), oppure il canale di Serse alle radici dela penisola del monte Athos 
in Calcidica. R. W. ROGERS, A History of Ancient Persia, New York - London 1929, 
p. 120; A.V. EoAKOV, II canale egiziano di Dario I, «VDI» 152 (1980), pp. 105-120 (in
russo); G.W.B. HuNTINGFORD, The Peripius of the Eiythraean Sea, London 1980, pp.
3-5, 79·

(6) STRAB. I 3, 11; VIII 2; cfr. PoLYB. IV 19; Cass. Dio LI 5; Hesych. Lex. I
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consentiva di entrare dal Mar Grande nel Mar Piccolo di Taranto, 
usato come porto per la sua completa sicurezza (7). Nel mondo 
greco le escavazioni sono molto limitate e si propongono solo fina
liti di bonifica e di approvvigionamento idrico, come quelle pro
mosse da Empedocle ad Agrigento (8) e da Aristea a Metapon
to (9). Si possono forse ricordare in rapporto con la navigazione la 
fossa Graeca in territorio cumano (1°), nonche la sistemazione di 
numerosi sbocchi lagunari o fluviali in porto-canale (11). Fermo re
stando che soluzioni piu sofisticate, come il porto di Motye nella 
Sicilia occidentale, sono opera dei colonizzatori punici, che vanta
vano ben altre tradizioni (12).

Ad un altro popolo, agli Etruschi, la tradizione antica attribui
sce una particolare capaciti nel campo dell'ingegneria e dell'idrauli
ca. Le opere di escavazione appaiono congeniali alla civilti etrusca, 
che ci · ha lasciato pozzi, gallerie e tagliate, non sol tan to nel campo 
dell'approvvigionamento idrico, ma anche della bonifica e della na
vigazione interna. Si possono ricordare opere famose come la galle
ria, che permette al fiume Cremera di passare sotto la citta di Veio 
(il cosiddetto Ponte Sodo) (13), oppure la lunga Tagliata di Cosa, 

1884. Un canale navigabile sull'istrno di Corinto (km. 6) era stato progettato da 
Periandro (DroG. LAERT. I 7, 93); Nerone ne fece iniziare l'escavazione, abbandona
ta da Vespasiano (SuET. Ner. 19; Joseph. B.]. III 10, ro; LUCIAN. Ner.; CASS. Dro 
LXIII 16-19). B. GERSTER, L'isth?lle de Corinthe, tentatives de percement dans I' antiquite, 
«BCH» VIII (1884), pp. 225-32, tav. VIII. 

(7) STRAB. VI 3, l (C 278).
(8) DroG. LAERT. VIII 59; 70. B. PACE, Arte e civilta de/la Sicilia antica, Roma

193 8-1946, II, p. 42 1 sg.; III, p. 23 5; T. ZAWADZKY, in «Archeologia» XI ( 195 9-60), 
p. 111 e nt. 50•; G. UGGERI, «Kleroi)> arcaici e bonifica classica nella «chorm) di Metapon
to, in «Par. d. Pass.» f. CXXIV (1969), p. 65 sg.

(9) UGGERI, <r Kleroi)> arcaici, p. 66 sgg.
(10) Liv. XXVIII 46. CIL, X, p. 3 5 6; H. NISSEN, Italische Landeskunde, II,

Berlin 1902, p. 71 5; J. BELOCH, CaVJpanien, Breslau 1890, p. 149. 
(11) Come nel caso ben docurnentato di Carnarina: Prno. 0/. V; B. PACE, Ca

VJarina, Catania 1927, pp. 87-91. Per Lentini, Ps.-ScYL. 13 (20 stadii sul fiume Te
rias). 

(12) J.I. SPADAFORA WHITAKER, Motya, London 1921; B.S.J. IssERLIN, Motya,
1955, «PBSR» XXVI (1958), pp. 1-29; In., «Annual of Leeds Univ. Orient. Socie
ty» IV (1962-63), pp. 84-131; lo., Mo(ya, Leiden 1974; Mozia, I (Studi Semitici, 12), 
Roma 1964 - IX (St. Sem., 50), Roma 1978. Cfr. W. Huss, Geschichte der Karthager, 
Miinchen 1985. 

(13) J.B. WARD-PERKINS, Veii, London 1961 («PBSR» XXIX).

307 



GIOVANNI UGGERI 

benche realizzata dopo la deduzione della colonia romana del 2 7 3 
a.C. (14). Altre testimonianze si riferiscono chiaramente ad ambien
te etrusco, anche se non sono testimoniate prima dell'eta romana,
come i tre corsi dell' Arno ricordati da Strabane (15), utili alla na
vigazione e all'irrigazione, oltre che a ridurre la minaccia delle allu
vioni, alla pari del progetto di diversione del corso della Chiana dal
Tevere in Arno ricordato da Tacito (16). Al tramonto dell'impero
d'Occidente Rutilio Namaziano descrive il canale d'accesso ai Vada
Vo!aterrana, sulle coste dell'Etruria, in un brano particolareggiato,
che ci illumina anche sulla segnaletica usata nei canali navigabili che
attraversavano le secche e le lagune, non molto dissimile da quella
rimasta viva nella Laguna Veneta (17). 

Anche per l'Etruria Padana abbiamo esplicito ricordo di cana
lizzazioni etrusche in Plinio il Vecchio, a proposito della fossa F la
via, quam primi a Sagi jecere Tusci egesto amnis impetum per transversum 
in Atrianorum paludes quae Septem Maria appel!antur (18). Sempre in 
territorio di Adria risalgono ad epoca preromana sia la fossa Phi!isti
na, forse semplice sistemazione di un antico ramo padano senescen
te (19), sia le varie jossiones ricordate da Strabane, da Vitruvio e da 

(14) F.E. BROWN, Cosa, I, History and Topography, «Memoirs Am. Ac. Rome»
XX (195 1); A.M. Mc CANN, The Ancient Harbour of Cosa, in c. di st. 

(15) STRAB. V 2, 5 (C 222). Cfr. ii superstite idronimo Bisarno. U. LOSACCO,
Variazioni di corso defl'Arno e dei suoi affluenti ne//a pianura fiorentina, «L'Universo» 
XLII (1962), 3-4, pp. 3 r. 

(16) TAC. Ann. I 79.
(17) RuT. NAM. I 45 3-62: In Vofaterranum, vero Vada notnine, tractutn / ingress11s

dubii tratnitis a/ta /ego. / Despectat prorae custos c/avtttnque sequentet11 / dirigit et puppifJI 
voce monente regit. / Incertas gemina discritninat arbore fa11ces / defixasque offer! fitJ1es 11ter
q11e sudes. / II/is proceras fJIOS est adnectere fauros / conspimas ramis et fruticante coma, / 11! 
praebente viatn densi symplegade fimi / serve! inoffensas set11ita c/ara notas. L. BANTI, in 
«RE» VII A, c. 2050 sg.; SCHMIEDT, Contr. cit., p. 65, fig. 31; G. UGGERl, La tertni
nofogia portuafe rot11ana, «Studi ltal. Filo!. Class.» XL ( 1968), p. 2 53 sg. 

(18) PLIN. N.H. III 120: fossa Flavia quam prit11i a Sagi fecere Tusci.
(19) PuN. N.H. III 12 r. NrsSEN, I, p. 206; II, p. 215; B. BELLEMO, If territorio di

Chioggia, Chioggia 1893, pp. 182-202; R. CESSI, Fifistina, «L'Ateneo Veneto» XXI 
(1898), II, pp. 129-53; F. BORGATTI, L'agro ferrarese ne//'eta rotnana, «Atti e Mem. 
Dep. Ferr. St. Patr.» XVII (1906), p. 146 (doc. a. 1073); A. AvERONE, S111/'antica 
idrografia veneta, Mantova 1911, pp. 185-8 7; A. DE BoN, If Pofesine ne I' antico it11pero, 
Rovigo 1934, p. 13 sg.; A. Gnn, Ricerche su//a vita di Fifisto: Adria e if f11ogo de//'esi
fio, «Mon. Lincei», s. VIII, 4 (195 2), pp. 236-70; ID., St11di su Fifisto: Le cause de//'esi
fio, Bari 19 5 3; M. CrABATTI, Ricerche su//'evoluzione de/ Delta Padano, «Giorn. di Geo
logia», s. II, XXXIV ( 1966), tav. II; G.B. PELLEGRINr-A.L. PROSDOCIMI, La lingua ve-
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Plinio, ossia quelle «tagliate» trasversali del tombola costiero che 
chiude la laguna veneta, necessarie per mantenerla viva con l'azione 
quotidiana delle maree e per assicurare il collegamento navale delle 
varie citta parafluviali e lagunari con il mare aperto (2°). Si realiz
zavano cosi due sistemi incrociati di assi di navigazione: perpendi
colari alla costa erano i fiumi e le tagliate; paralleli alla costa erano i 
canali navigabili che li congiungevano, ossia le fossae per transversum. 

Strabane si sofferma a precisare che erano raggiungibili attra
verso canali diverse citti venete, come Opitergium, Concordia, Adria 
e Vicenza; alcune con una semplice «tagliata» tra il mare e la laguna. 
Piu minuzioso risulta Vitruvio, quando spiega che le lagune vanno 
mantenute vive tramite l'escavazione di Jossae, ossia appunto di ta
gliate litoranee, portando a modello proprio la Laguna V eneta: 
Exemplar autem huius rei Gallicae paludes possunt esse, quae circum Alti
num, Ravennam, Aquileiam, aliaque quae in eiusmodi locis municipia sunt 
proxima paludibus, quod his rationibus habent incredibilem salubritatem. 
Per contrasto Vitruvio ricorda le pestifere paludi pontine, i cui mia
smi malarici erano dovuti alla mancanza di efficaci opere di canaliz
zazione, che vi immettessero quotidianamente il gioco delle maree. 
Va sottolineato che le due fonti sono indipendenti e pertanto si 
convalidano e si completano a vicenda. 

Una testimonianza piu antica e piu significativa sulla permea
bilita alla navigazione della zona lagunare veneta ci di Livia nel
l'ambito della narrazione della spedizione dello spartano Cleonimo, 
che nel 302, sulle orme di Archidamo e di Alessandro il Molosso, 
cerca di crearsi un regno nell'Italia meridionale (21). Costretto dai 
Romani ad abbandonare Thuriae, la citta salentina che aveva occu
pato (22), e a portarsi a nord di Brindisi, ultimo porto sicuro, egli

netica, Padova 1967, p. 634; BRACCESI, Grecita adriatica, pp. 116 sg.; II ed., p. 130; A. 
VEGGIANI, If ramo de! Po di Adria nella tarda eta de! Bronzo, «Padusa» VIII (1972), 3-
4; G.B. PELLEGRINI, Osservazioni sulla toponomastica de! Delta Padano, in La civilta co
macchiese e pomposiana, Atti Conv. Comacchio 1984

1 
Bologna 198 5, p. 5 1. 

(2°) STRAB. V 1, 8 (C 214); Vitr. I 4, u; Plin. N.H. III 121.
(21) LIV. X 2, 1-6. G. MusOLINO, La via acquea da Ravenna ad Altino, «Ateneo

Veneto» CCL VI ( 1962), 2, p. 26; BRACCESI, Grecita adriatica2, p. 78 sgg.; ID., La leg
genda di Antenore, Padova 1984, p. 107 sgg. 

(22) Thuriae potrebbe corrispondere al portr1s Tarentinus di Plin. N.H. III IOI
ed identificarsi con il centro costiero murato di Roca Vecchia: Diod. XX 105, I-3; 
Liv. X 2, I-2. E. PAIS, Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica, Torino 1908, p. 
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viene ad avere sulla sinistra, laeva, importuosa Italiae litora, dextra, Il
(yri Liburnique et Histri, gentes ferae, per cui non gli resta che naviga
re mantenendosi prudentemente in mezzo all' Adriatico, situazione 
che gli consente, non ostacolato dalla corrente costiera discendente, 
di spingersi molto a nord, fino a toccare il litorale della Laguna Ve
neta. Livio descrive in questa occasione i luoghi da conoscitore 
oculare, pur riferendosi ad un episodio di tre secoli prima, ma il cui 
ricordo era ancora vivo nella sua Padova: cum audisset tenue praeten
tum litus esse, quod transgressis stagna ab tergo sint, inrigua aestibus mariti
mis; agros baud procul proximos campestres cerni, ulteriora colles videri es
se; ostium fluminis praelti, quo circumagi naves in stationem tutam vidisse 
- Meduacus amnis erat -; eo invectam classem subire flumine adverso ius
sit, gravissumas navium non pertulit alveus fluminis; in leviora navigia tran
sgressa multitudo armatorum ad frequentes agros, tribus maritimis Patavi
norum vicis colentibus eam oram, pervenit ( e die de il sacco).

Dell'immediato contrattacco organizzato dai Padovani va sot
tolienata la precisazione fornita in occasione della descrizione del-
1' assalto alla flotta di Cleonimo: altero itinere ad stationem navium -
milia autem quattuordecim ab oppido aberat - due ta ... territique nautae 
coguntur naves in alteram ripam amnis traicere. Si apprende cosi che il 
porto lagunare distava dalla citta di Padova 14 miglia, che corri
spondono all'incirca alla distanza attuale tra Padova e la sponda in
terna della laguna. In particolare, la nota autoptica apposta da Li
via, che precisa che il fiume imboccato era il Meduacus, ci fa pensare 
al Meduacus Maior e meglio ancora al suo ramo settentrionale, che 
sboccava in Laguna nel sito denominato significativamente ad For
tum dagli itinerari romani, che lo ricordano a 1 5 miglia da Padova
(23). Abbiamo quindi sostanziale coincidenza tra Livio e le piu tar
de fonti itinerarie; lo scarto di appena un miglio su 1 5, se reale e 
non legato a due criteri di computo differenti, potrebbe far pensare 
ad un arretramento della soglia lagunare in seguito alle bonifiche 

128; M. GERVASIO, Thurii e Thuriae, Bari 1932; G. COLELLA, Toponolllastica pugliese, 
Trani 1941, pp. 217-22; G. UGGERI, La viabilita rolllana nel Salento, Mesagne 1983, p.

3 l 6. 
(23) Tab. Pe11t. IV 5. K. MILLER, Itineraria Rolllana, Stuttgart 1916, c. 310. L.

Bosro, I problellli port11ali della frangia lagunare veneta nell'cmtichita, in Venetia. Studi 
miscellanei di Archeologia delle Venezie, I, Padova 1967; fo., I porti antichi deli' arco Ia
gunare vmeto. in Atti Conv. Int. Studi sulle antichita di Classe, Ravenna 1967, Faenza 
1968, pp. 15-22; ID., Itinerari e strade de/la Venezia ro,nana, Padova 1970, pp. 43, 49. 
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operate dai Romani ai margini dell'area centuriata. Il sito del porto 
padovano di eta romana conosciuto da Livio puo identificarsi pro
babilmente con Porto Menai (24). 

Va osservato in proposito che Strabane pone Padova a ben 
2 5 o stadi ( ossia circa 31, 5 miglia romane) dalla face del Meduactts 
(25), che quindi si sarebbe trovata ad una distanza doppia dalla cit
ta rispetto a quella indicata da Livio per la statio navium. La contrad
dizione e solo apparente: sappiamo infatti dallo stesso Livio che il 
porto era situato all'interno, sulle tranquille acque lagunari, ossia 
allo sbocco del Brenta in Laguna, mentre Strabane si riferisce alla 
face, ossia allo sbocco in mare aperto alla fine di quel corso laguna
re che andava probabilmente da Porto Menai a Malamocco, dove 
possimao arrivare con i 2 5 o stadi indicati da Strabone (26).

Da notare anche l'accenno di Livio alle tipiche imbarcazioni 
locali usate dai Padovani, fluviatiles naves, ad superanda vada stagnorum 
apte, planis alveis, fabricatas. (27). L'episodio narrato da Livia era an
cora vivo nella tradizione padovana e si continuava- a commemora
re la vittoria con una rappresentazione di battaglia navale sul fiume 
in mezzo alla citta, mentre i rostri delle navi prese a Cleonimo, che 
perse i 4/ 5 della flotta, si conservavano nel tempio di Giunone, a 
simboleggiare la potenza navale di una citta, che noi oggi saremmo 
portati a considerare poco marinara (28). 

Di un altro collegamento idroviario tra una citta lagunare e il 
mare aperto, pressoche coevo a quelli documentatici da Livio per 
Padova, abbiamo acquisito recentemente la conoscenza archeologi
ca grazie alle ricerche di Nereo Alfieri sullo sbocco portuale della 

(24) Bosw, Itinerari, p. 49; M. SALVATORI, Precisazioni intorno al/a via Popillia nel
tratto da Adria a Porto Menai, «Boll. Mus. Civ. Padova» LX (1971), 1, p. 21 sgg.; 
Bosw, Itinerari e strade, p. 49. 

(25) STRAB. V l, 7 (C 213).
(26) N. ALFIERI, Strabane e ii delta de/ Po, «Padusa» XII (1981), pp. 3-rr. Mala

mocco rappresenta la sopravvivenza toponomastica di Maior Meduactts attraverso la 
forma medievale lvladama11ct1s. 

(27) N. ALFIERI, Tipi navali 11el delta antico de/ Po, in Atti Conv. C/asse 1967, pp.
187-207, «Mnsei Ferr.» III (1973), PP· 145-161; UGGERl, La romanizzazione, pp. 181-
84; M. BONINO, Archeologia e tradizione navale tra la RoJ1Jagna e ii Po, Ravenna 1978.

(28) Lrv. X 2, 6. Per Padova, v. L. Bosw, I problemi portuali, p. 77 ss.; lD., I
porti antichi nell'arco lagunare veneto, pp. 15-22; S. PANCIERA, Forti e covmterci 11ell'alto 
Adriatico, in Ant. Altoadr. II (1972), p. 80. 
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operate dai Romani ai margini dell'area centuriata. Il sito del porto 
padovano di eti romana conosciuto da Livia puo identificarsi pro
babilmente con Porto Menai (24). 

Va osservato in proposito che Strabane pone Padova a ben 
2 5 o stadi ( ossia circa 3 r, 5 miglia romane) dalla face del Meduacus 
(25), che quindi si sarebbe trovata ad una distanza doppia dalla cit
ta rispetto a quella indicata da Livia per la statio navium. La contrad
dizione e solo apparente: sappiamo infatti dallo stesso Livia che il 
porto era situato all'interno, sulle tranquille acque lagunari, ossia 
allo sbocco del Brenta in Laguna, mentre Strabane si riferisce alla 
face, ossia allo sbocco in mare aperto alla fine di quel corso laguna
re che andava probabilmente da Porto Menai a Malamocco, dove 
possimao arrivare con i 2 5 o stadi indicati da Strabane (26). 

Da notare anche l'accenno di Livia alle tipiche imbarcazioni 
locali usate dai Padovani, fluviati/es naves, ad superanda vada stagnorum 
apte, planis a/veis, fabricatas. (27). L'episodio narrato da Livia era an
cora viva nella tradizione padovana e si continuava- a commemora
re la vittoria con una rappresentazione di battaglia navale sul fiume 
in mezzo alla citta, mentre i rostri delle navi prese a Cleonimo, che 
perse i 4/ 5 della flotta, si conservavano nel tempio di Giunone, a 
simboleggiare la potenza navale di una citta, che noi oggi saremmo 
portati a considerare poco marinara (28).

Di un altro collegamento idroviario tra una citta lagunare e il 
mare aperto, pressoche coevo a quelli documentatici da Livia per 
Padova, abbiamo acquisito recentemente la conoscenza archeologi
ca grazie alle ricerche di Nereo Alfieri sullo sbocco portuale della 

(24) Bosro, Itinerari, p. 49; M. SALVATORI, Precisazioni intorno al/a via Popillia nel
tratto da Adria a Porto Menai, «Boll. Mus. Civ. Padova» LX (1971), 1, p. 21 sgg.; 
Bosro, Itinerari e strade, p. 49. 

(25) STRAB. V 1, 7 (C 213). 
(26) N. ALFIERI, Strabone e ii delta de! Po, «Padusa» XII (1981), pp. 3-II. Mala

mocco rappresenta la sopravvivenza toponomastica di Maior Med11act1s attraverso la 
forma medievale Niadama11c11s. 

(27) N. ALFIERI, Tipi navali nel delta antico de! Po, in Atti Conv. Classe 1967, pp.
187-207, «Musei Ferr.» III (1973), pp. 145-161; UGGERl, La romanizzazione, PP· 181-
84; M. BONINO, Archeologia e tradizione navale tra la Romagna e ii Po, Ravenna 1978.

(28) Lrv. X 2, 6. Per Padova, v. L. Bosro, I problemi port11ali, p. 77 ss.; In., I
porti antichi nell'arco lagttnare veneto, pp. 15-22; S. PANCIERA, Porti e co,mnerci nell'alto 
Adriatico, in Ant. Altoadr. II (1972), p. 80. 
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citta etrusca di Spina (29). La fotografia aerea correttamente inter
pretata e i conseguenti saggi di scavo archeologico hanno rivelato 
un canale navigabile largo almeno 1 5 metri e lungo circa 2 chilome
tri; esso raccordava il corso principale del Po antico con il mare 
aperto, tagliando i cordoni dunosi frapposti dai litorali di nuova 
formazione. Si evitava cosi il lungo giro attraverso i meandri di una 
foce troppo protesa ed arenosa. 

Richiamati questi significativi antefatti, passiamo ora a consi
derare la situazione dell'epoca romana. 

La navigazione interna in eta romana 

I Romani, come in altri campi, anche per questo aspetto si pre
sentano come i continuatori della dottrina e delle pratiche etrusche; 
le esperienze precedenti risultano anzi potenziate al massimo, anche 
per il particolare attaccamento a soluzioni continentali da parte di 
un popolo dal carattere poco marinara, diffidente dell'Oceano e 
propenso a preferire alla rischiosa navigazione d'altura le comode 
chiatte trainate su quiete acque fluvio-lagunari e le pur disagiate vie 
di terra. 

La conquista romana dell'Europa continentale appare accom
pagnata dalla realizzazione di fossae, ossia di canali navigabili, che 
facilitarono l'accesso a regioni inesplorate e pressoche sconosciute, 
saldando i vari tronchi della navigazione fluviale tradizionale e su
perando le difficolta delle foci sbarrate da pericolose secche. Signifi
cative per la loro imponenza le Fossae Marianae, che permisero un 
facile accesso dal Mediterraneo alla ricca vallata del Rodano, chiave 
delle Gallie (3°). 

In eta giulio-claudia si aggiunsero due interventi di vasta por
tata in Germania. Le fossae Drusinae o Drusianae, realizzate poco do
po il 12 a.C. in Batavia da Druso congiungendo il Reno con il !acus 
F!evus (lo Zuyder See), permisero piu tardi (16 d.C.) a Germanico 

(29) N. ALFIERI, Spina e le 1zuove scoperte, proble111i archeologici e 11rbanistici, in Atti ·
Spina, suppl. a «Studi Etruschi» XXV (1959), pp. 31-38; fo.-P.E. ARIAS, Spina,g11i
da al 1n11seo archeologico in Ferrara, Firenze 1960, p. 36, tav. XIII. 

(3°) STRAB. IV r, 86 (C 183); Mela II 79; PLIN. N.H. III 34; PLUT. Mar. 15; So
LIN. II 53, etc. «IHM», Fossa, 12, in RE, VII (Stuttgart 1910), c. 75 sg.; R. BEAUCAI
RE, Provence historiq11e, XIV (1964), pp. 16-25. 
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Tav. I - Tabu!ct Peutingeriana. Particolare della navigazione ab Hostilia per Pad11m. 



Tav. II - Sirmione, villa. Affresco delta pesca con barca a vela. 



Tav. III - Cornacchio. Imbarcazione romana. 



Tav. IV - a) Valli di Cornacchio. La
strone di molo romano. 

b) 

b) Padova. Tratti di moli romam.



Tav. V -Altino. a) Canale fiancheggiato da strada di eta romana. 

b) Molo di eta romana.



Tav. VI - Rilievi romani illustranti l'alzaia e il trasporto delle botti di vino. 
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di raggiungere con una flotta di 1000 navi, che imbarcavano 8 le
gioni, il Mare del Nord, che egli pote cosi navigare al riparo della 
barriera delle isole Frisoni fino all'Amisa (Ems) (31). La vicina Fos
sa Corbu!onis fu fatta scavare in Batavia per 2 3 miglia da Gneo Do
mizio Corbulone, cognato di Caligola, collegando le navigazioni 
della Mosa e del Reno, qua incerta Oceani vitarentur (32). 

La Cisalpina, pur non avendo le dimensioni della Gallia e della 
Germania, esercitava pur tuttavia un ruolo di cerniera tra il Medi
terraneo e l'Europa ed acquisto percio importanza via via cresceme 
dal momenta della conquista romana: prima per l'interesse strategi
co, poi anche per il rilevante potenziale economico della regione, 
diventata vitale per il rifornimento di Roma, fino a venire inclusa 
nel territorio metropolitano d'Italia. I precedenti etruschi, l'intensa 
poleografia e la capillare colonizzazione romana ne avevano fatto 
un'area vivace per cultura ed economia, oltre che la chiave per l'e
spansione di Roma nel Nord. 

Dopo la fondazione della colonia di Rimini, i Romani comin
ciarono a commerciare con la pianura padana e allora dovette essere 
il Po l'arteria che consenti la penetrazione nella regione, presto cosi 
profonda da permettere di occupare le confluenze dell' Adda e della 
Trebbia e di fondarvi le due piazzeforti avanzate di Cremona e di 
P!acentia per tenere a bada le varie tribu galliche. In seguito, pero, 
le tappe della conquista e della romanizzazione della Cisalpina furo
no scandite dall'ideazione e dalla costruzione di tre grandi strade, 
l'Emilia, la Postumia e la Popilia-Annia, che racchiusero tutta la 
provincia in un triangolo funzionale. Ma non per questo dovette 
venire meno il tradizionale ruolo economico e strategico della navi
gazione sull'asse padano, come su tutto il sistema idroviario ad esso 
afferente. Anche se non ci furono occasioni particolari per traman
darcelo, questa navigazione dovette giovare ai trasporti pesanti e, a 
partire dall'eta augustea, essa fu anche integrata nel nuovo sistema 
di collegamenti del cursus pub!icus (33). 

(31) TAC. Ann. II 8; XIII 5 3; Hist. V 19; SuET. Claud. 1. Cfr. Drusiburgium. W.
VOLLGRAF, Les travaux de Drnsus dans la Germanie inferieure, in Melanges d'etudes ancien
nes offerts a Georges Radet («REA» XLII), Bordeaux 1940, pp. 686-98. 

(32) TAC. Ann. XI 20: inter Mosa111 Rhenumque trium et viginti mili11t11 spatio fossam
perduxit, qua incerta Oceani vitarentur; CASS. Dro LX 30, 6 ( 170 stadi). E. DESJARDINS, 
Geographie de la Gattie, I, p. 120. 

(33) STRAB. V 1, 11 (C 217). 
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La navigazione fluviale 

Il Po, come naturale asse longitudinale della Cisalpina, conti
nua a rappresentare l'arteria piu comoda e conveniente per il tra
sporto delle merci pesanti oppure ingombranti. Ma per queste navi
gazioni, legate a trasporti quotidiani e senza gloria, non disponiamo 
purtroppo della ricchezza di documentazione che si ha per altri 
grandi fiumi dell'orbita romana, quali il Nilo, il Danubio, la Masel
la, il Reno, il Rodano e il Guadalquivir. Ne l'archeologia puo darci 
risposte definitive, dal momenta che molti generi sono deperibili e 
non emergono dallo scavo e altri non forniscono indicazioni sicure 
sulla via seguita per giungere da lontani centri di produzione. Ri
cardo tra i tanti il caso della massiccia esportazione di marmo dalle 
cave di Botticino alle spalle di Brescia verso Cremona, che non 
sembra direttamente collegata a Brescia da una via d'acqua bensi da 
una comoda strada di 36 miglia (34). 

Tenteremo tuttavia di dare un senso unitario ai vari brandelli 
superstiti di una documentazione in gran parte irrimediabilmente 
perduta, in modo da ricavarne indizi diretti od indiretti sull'uso del
le vie d'acqua all'interno della Cisalpina anche durante l'eta romana. 

Le imbarcazioni che percorrevano queste vie fluviali erano di 
diversa forma e stazza e ci sono noti dalla letteratura, talora magari 
con appellativi poetici, ma spesso anche con una terminologia tec
nica (35). Essi adoperavano almeno nel I secolo vele di giunco (iis 
-scirpis - velificant non in Pado tantum nautici, verum et in marz) (36), 
che sono forse quelle che vediamo raffigurate sulla pittura parietale
della villa di Sirmione sul Garcia (37).

(34) G. PoNTIROLI, Relazioni tra Brescia e Cremona inerenti all' archeologia romana, in
Atti Conv. Int. per ii XIX cent. de/la dedic. de/ «Capitolium1> di Brescia, II, Brescia 
1975, pp. 259-65 (anche per la pietra da macine); M.G. ZEZZA, I materiali lapidei lo
cali, Milano 1982. 

(35) 0. CORNAGGIA CASTIGLIONI, Le piroghe preistoriche italiane. «Natura» L VIII
(1967), p. 44 sgg.; G. UGGERI, La terminologia portt1ale romana, «Studi It. Filo!. 
Class.» XL (1968), p. 231 sg.; M. BONINO, Tecniche costrnttive navali insolite, in Atti 
Conv. In/. Studi Ant. Classe, Ravenna 1967, Faenza 1968, pp. 209-17; N. ALFIERI, Tipi 
navali nel delta antico del Po, «Musei Ferraresi» III (1973), pp. 145-61; M. BONINO, 
Archeologia e tradizione navale, cit. 

(36) PuN. N.H. XVI 178.
(3i) M. MIRABELLA ROBERTI, Sirmione, le grotte di Catttllo, Trieste 19 5 9; N. SrnA

CUSANO, La villa romana di Sirmione, Firenze 1969, Tav. 29. 
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I nautici padani si presentavano per il cisalpino Plinio come un 
riferimento ovvio, ma certamente non peregrino, come sta a testi
moniare la documentaziooe epigrafica sulle organizzazioni profes
sionali di nautae o navicularii nella Cisalpina, chiara prova dell'inci
denza economica di questo settore di attivita. Di questi collegia co
nosciamo esplicitamente per ora quelli sui laghi di Como e di Garcia 
(Bresciano e Veronese) e sui fiumi Ticino, Mincio e Tartaro, come 
vedremo in seguito accennando alle singole zone; ma non e escluso 
che il loro raggio d'azione fosse piu vasto; inoltre dobbiamo ragio
nevolmente supporre l'esistenza di analoghe corporazioni nei centri 
padani dove per ora l'epigrafia ha taciuto, ma sono noti altri indizi 
sulla presenza di nautici, come a Placentia, a Cremona e a Brixellum. 

Ci si puo chiedere anzitutto se, oltre alle persone, anche merci 
viaggiassero sui fiumi e i canali della pianura padana. In generale, 
viene in mente l'espressione di Plinio a proposito dell'unica regione 
italiana che non si affacciava sul mare, la Traspadana, alla quale in 
compenso il Po marina cuncta fructuoso alveo importat (38). Si trattava 
di una comoda via naturale e percio a qualche secolo di distanza 
Sant' Ambrogio poteva affermare la stessa cosa nell'ambito di un 
elenco di fiumi: Padus maritimorum commeatum italicis subsidiis fidus 
invector (39). Non e credibile d'altronde che i Romani per due secoli, 
dall'eta di Scauro fino a quella dei Flavii almeno, si affannassero a 
scavare canali per migliorare la navigazione della Cisalpina, se que
sta avesse ·dovuto servire soltanto i viaggiatori e non piuttosto un 
organico piano strategico in funzione di veloci spostamenti di gros
si contingenti di truppa, come sembrano indicate invece le campa
gne di Druso, il trionfo di Claudio, le operazioni militari dell'anno 
69 e quelle dell'anno 2 3 5, che hanno come teatro proprio fiumi e 
canali per le manovre, i rifornimenti e le comunicazioni, come ve
dremo via via (40). 

Va ricordata l'eccezionale feracita e ricchezza della Gallia Ci
salpina, quella «felicitas» che impressiono i viaggiatori a partire dal 

(38) PLrN. N.H. III 123. Cfr. l'espressione parallela di Strab. V 1, 8 a proposi-
to di Aquileia. 

(39) AMBR. Exam. II 3, 12 D.
(40) V. ad es. A. Rossr ALDROV ANDI, Le operazioni militari f11ngo if Po nef 69

d.C., Bologna 1983. 
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II secolo a.C. e che fu da essi celebrata con espress10n1 entusiasti
che (41). 

Sulla base delle occasionali testimonianze delle fonti noi pos
siamo cercare di farci un'idea di quali dovessero essere i principali 
generi che transitavano per la pianura padana. Anche se per molti 
non abbiamo la certezza che venissero trasportati per via d'acqua, 
vanno tenute presenti in proposito le prescrizioni degli agronomi, 
che volevano che le villae fossero collocate opportunamente in pros
simita dei corsi d'acqua, che avrebbero permesso una comoda ed 
economica esportazione dei prodotti sia agricoli che collaterali (48).

Il minerale piu abbondante era certamente il ferro, che prove
niva principalmente dal Norico attraverso il Tagliamento e veniva 
concentrato ad Aquileia e Concordia; mentre industrie siderurgiche 
erano diffuse nella Cisalpina e soprattutto a Brescia (43).

Le pietre e i marmi furono molto richiesti soprattutto per le 
esigenze dell'architettura cittadina e delle strutture viarie: botticino 
di Brescia, rosso di Verona, trachite dei colli Euganei, arenaria del
l' Appennino, pietra d'Istria, marmi microasiatici e greci (44). Vanno 

(41) CATO Or. fr. 39 Peter; Varro R.R. II 4, 10-11; Polyb. II 15; STRAB. V 1, 4.
A. MAROTTA, La <ifelicitas loci» de/la Gallia Cisalpina in Polibio 2, IJ, r-7, «Ann. Sc.
Norm. Sup. Pisa» s. III, III, 3 (1973), pp. 815-25; P. Tozz1, Catone fr. 39 Peter e Po
libio II, IJ, «Rend. Ist. Lomb., Cl. Lett.» CVII (1973), pp. 499-501. Sulle singole ri
sorse economiche: P. BELLEMO, Attraverso la Padania orientale nei tempi antichi, app11n
ti di geografia economica, Milano 1924; G.E.F. CHILVER, Cisalpine Gaul. Social and Eco
nomic History fro1J1 49 B.C. to the Death of Trqjan, Oxford 1941, p. 130 sgg.; S. PAN
CIERA, Vita economica di AqHileia in eta romana, Aquileia 19 5 7; L. RuGGINI, Economia e
societa nell'Italia annonaria, Milano 1961; G. UGGERI, La romanizzazione dell'antico del
ta padano, Ferrara 1975, pp. 127-54.

(42) CATO Agr. I 3; VARRO R.R. I 16, 6; COLUM. I 2, 3. Sui mercati in generale,
v. E. GABBA, Mercati e fiere nell'Italia romana, «St. Class. e Or.» XXIV (1975), pp.
141-68; e su piu vasto raggio: L.C. WEST, Ro1J1an Gaul: the Objects of Trade, Oxford
1935; J.P. MOREL, Marchandises, marches, echanges dans le monde roJJJain, «Annali Sem.
Studi Mondo Classico» IV (Napoli 1982), pp. 193-214.

(43) STRAB. V 1, 8 per ilferruJJJ Norict1JJJ; cfr. G. PrcCOTTINI, Utensi/i di ferro ro
mani da Aq11ileia e da Magdalensberg, in I M11sei di Aq11ileia, «AAAd» XXIV (Udine 
1984), pp. 103-115. Su Brescia: F. LECHI, Brixia, in Lombardia romana, Milano 193 8, 
p. 25 5 sgg.; Brescia rotnana, catalogo de/la ,nostra, Brescia 1979.

(44) V. ad es. M. SAVINI, Vita econot11ica de/la Romagna in eta rotnana, in JI Liceo
Torricelli nel I centenario, Faenza 1960-61, p. 489; G.A. MANSUELLI, II commercio de/le 
pietre veronesi nella regione VIII, in JI territorio veronese in eta rot11ana, Verona 1971, pp. 
77-8 5; A. FROVA, Architettura, arte e artigianato nella Cisalpina romana, «AAAd» IV
(Udine 1973), pp. 108-110; M.G. ZEZZA, I t11ateriali lapidei locali, Milano 1982.
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ricordate anche pesanti opere d'arte: statuaria, stele e sarcofagi, che 
penetrarono nell'Italia Settentrionale specialmente da Aquileia e da 
Ravenna (45). 

I laterizi, necessari nell'edilizia delle zone di pianura prive di 
pietra da costruzione, pur avendo una circolazione piu circoscritta, 
dovettero essere trasportati per via d'acqua, a causa del loro peso e 
della loro fragilita, a partire dai latifondi che ne gestivano la produ
zione (46). 

Il sale doveva avere una forte incidenza nell'economia antica; 
esso doveva risalire il Po e gli altri fiumi verso le Alpi e l' Appenni
no per sopperire alle necessita di salagione delle carni, del pesce la
cuale e dei prodotti agricoli. Proveniva dalla saline litoranee della 
costa adriatica, come sappiamo pero esplicitamente soltanto da Cas
siodoro in poi (47). 

Il legname, soprattutto nelle zone piu elevate, era molto sfrut
tato. Ne abbiamo indizi generici in toponimi come Valmadrera 
presso Lecco e Maiero (Materio) e Marrara (Materaria) presso Ferra
ra (48), nonche nei vari materiarii, sectores materiarum e carpentarii dei 
monumenti epigrafici (49). 

Il larice, in particolare, era pregiatissimo per la sua resistenza 
al fuoco, per la sua durezza e per l'alto fusto diritto che lo rendeva 

. idoneo alla carpenteria civile e navale (50). Fu scoperto da Cesare 

(45) V. ad es. J.B. WARD PERKINS, Il commercio dei sarcofagi in mar,no fra Grecia
e Italia settentrionale, in Atti I Congr. Int. Arch. Italia Sett., Torino 1963, pp. 119-24; 
H. GABELMANN, Die Werkstattgrnppen der Oberitalischen Sarkophage, Bonn 1973. Si ri
cordi anche il sarcofago cristiano in onice africano del Museo Cristiano di Brescia.
F. REBECCHI, I sarcofagi romani dell' arco adriatico, «AAAd» XIII (Udine 1978), pp.
201-258.

(46) V. RIGHINI, Lineamenti di storia economica de/la Gallia Cisalpina: la produtti
vita fittile in eta repubblicana, Bruxelles l 970; UGGERI, La romanizzazione, PP· 13 5-5 4. 

(47) CAsSIOD. Var. XII 24. N. ALFIERI, Le vie di co,nunicazione dell'Italia setten
trionale, in Arte e civilta romana nell'Italia Settentrionale, Catalogo, I, Bologna 1964, 
PP· 57-7o.

(48) D. OLIVIERI, Dizionario di Toponomastica Lombarda, Milano 19612, p. 560
(materiaria); G. UGGERI, La romanizzazione, P· 127 sg. 

(49) CIL V 73 77 (materiarius di Dertona); C. GASPAROTTO, Padova romana, Roma
1951, fig. 18 (stele dei carpentariz); E. VETTER, Die «jamilia Silvani11 in Trebula Mutue
sca zmd die «sectores materiarum1> in Aquileia, in Studi Aquileiesi offerti a Giovanni Brn
sin, Aquileia 195 3, pp. 93-119. 

(50) VITR. II 9, 14 sgg.; PuN. N.H. XVI 190.
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in occasione dell'assedio di Larignum (51), un oppidum alpino di 
ignota ubicazione, ma che propongo di mettere in relazione con la 
stazione itineraria Larice, ricordata piu tardi sui monti della Car
nia (52). Il suo uso rimase limitato ai municipi della Cisalpina e 
della fascia rivierasca alto-adriatica, a causa del costo del trasporto 
dalla zona di produzione, che era la chiostra delle Alpi (53). Sap
piamo precisamente da Vitruvio che - a causa del suo peso - ve
niva trasportato per acqua su zattere di abete e su imbarcazioni 
(54). Esso giungeva soprattutto a Ravenna per le esigenze della 
flotta e della citta, ma anche in altri porti fino al Piceno (Fano, Pe
saro e Ancona) (55); quelli stessi probabilmente dai quali ci si ap
provvigionava di sale per il carico di ritorno. 

Anche legnami meno pregiati furono largamente sfruttati; ba
sti pensare alle molteplici esigenze della flotta e a citta costruite in 
legno come Ravenna ed Altino, senza parlare delle fondazioni su 
palafitte che caratterizzano tutta la regione (56). Variamente atte
stati sono: abete, faggio, leccio, rovere, quercia, farnia, acero e pi
no (57). 

Dal bosco si ricavavano inoltre altri prodotti importanti nell'e
conomia antica, come le resine (e tra queste aveva particolare valore 
per il diffuso uso terapeutico quella del larice, la cosiddetta tremen
tina di Venezia) (53), la pece, che era abbondante e percio a buon 
mercato (59), il legno resinoso necessario per le fiaccole (60) e, 

(51) VrTR. II 9, 1 5 sg.
(52) I tin. Ant. 276; cfr. MILLER, Itineraria Romana, c. 45 2. A conferma dell'i

dentificazione proposta ricordo che ii larice si ricavava soprattutto dalle Alpi Reti
che: Plin. NH XVI 190. 

(53) VrTR. II 9, 14. Eccezionale e considerata l'importazione a Roma di larice
dalle Alpi Retiche per la Naumachia di Tiberio da Plin. NH XVI 190. 

(54) VrTR. II 9, 16: in navibus a11t supra abiegneas rates.
(55) VrTR. II 9, 16: per Padum Ravennam deportatur; in colonia Fanestri, Pisauri,

Anconae reliquisque quae sunt in ea regione JlJttnicipiis praebetur. 
(56) STRAB. V 1, 7·
(57) PoLYB .. II 16; PLIN. N.H. III 121; XVI 66; 204; Sm. AP. Ep. I 5; Cas

siod. Var. V 17, 5. BELLEMO, Attraverso la Padania orientale, p. 9 sg.; UGGERI, La ro
fJJanizzazione, p. 127 sgg.; R. MEIGGS, Sea-borne timber mpplies to Rome, «M.A.A. Ro
me» XXXVI (1980), p. 192. 
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lungo il corso del Reno bolognese, quelle canne che erano partico
larmente idonee per fabbricare le frecce in dotazione all'esercito e 
quindi esportate in quantita notevoli (61).

L'allevamento deve aver contribuito ad arricchire i mercati ci
salpini. In particolare, sono ricordati i cavalli selvatici dell'area ve
neta (62); buoi sia del Veneto orientale che dell'area gallica (63); 
greggi dell'agro gallico (64). Pecore famose erano quelle dei terri
tori di Altino, di Modena, di Parma e di Pollentia (65). L'esporta
zione del formaggio e ricordata da Strabane (66), ma certamente 
piu rilevante era quella della lana, che interessava tutta la Cisalpina. 
La varied piu pregiata era quella del territorio modenese attorno al 
fiume Scultenna (il Panaro); un tipo medio era quello padovano, che 
serviva soprattutto per fabbricare i tappeti; la lana corrente veniva 
infine dalle zone montagnose dell'interno ed era con questa che ve
stiva buona parte dell'Italia ( chiara prova di una massiccia esporta
zione) (67). Le pelli, fondamentali nelle forniture dell'esercito e ri
chieste percio in quantita enormi, non potendo bastare gli alleva
menti italiani, venivano in gran parte importate d'Oltralpe, dai pae
si danubiani, e giungevano su carri ad Aquileia, ma forse anche tra
mite il Tagliamento a Concordia (68). 

L'allevamento dei suini era diffuso in tutta la pianura padana e 
sono ricordati gli estesi boschi di querce dai quali si ricavavano le 
ghiande necessarie all'alimentazione dei maiali (69). Diffusa ne era 
anche la salagione (7°). La caro porcina serviva per i rifornimenti 

(61) PLIN. N.H. XVI 161.
(62) STRAB. IV 6, IO, 

(63) VARRO R.R. II 5, 9: boni enim generis in Italia plerique Gallici ad opus; STRAB.
IV 6, IO. 

(64) VARRO R.R. Il 3, 9: in agro Gallico greges plures potius facitmt quam !!Jagnos.
(65) COLUM. VII 2, 3-4.
(66) STRAB. IV 6, 9·
(67) STRAB. V 1, 12; Plin. N.H. VIII 190. CHILVER, Cisalpine Gaul, p. 163 sgg.;

E. NOE, La produzione tessi/e nella Gallia Cisalpina in eta ro!llana, «Rend. Ist. Lomb.»
CVIII (1974), pp. 918-32.

(68) STRAB. V 1, 8, che ricorda anche il traffico di bestiame e di schiavi por
tati dai paesi illirici ad Aquileia. 

(69) PoLYB. II 16; CATO Or. fr. 39 PETER= VARRO R.R. II 4, 10-11; STRAB. V 1, 

12; PLIN. N.H. III 123. 
(7°) CATO Or. fr. 39 P = Varro R.R. II 4, 11; cfr. Varro L.L. V 22. 
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dell'esercito e per il mercato di Roma ed alimentava quindi un certo 
volume d'esportazione (71). 

L'allevamento delle api era diffuso ed anzi sul Po, presso Osti
glia, si praticava con accorgimenti sofisticati (72); l'esportazione di 
cera e miele e ricordata in particolare per la Carnia (73). 

L'agricoltura a carattere estensivo praticata nella pianura pada
na forniva una ricca produzione di cereali: grano, orzo, miglio, pa
nico e farro, che sono espressamente ricordati e che dobbiamo per
cio ritenere che venissero riversati almeno in parte sui mercati. Nel
le rotazioni delle colture il legume piu usato era certo la fava. Mol
to diffusa era la coltivazione della rapa; ma si praticava anche quella 
del lino (74).

11 vino era la produzione pregiata piu diffusa nella Cisalpina e 
la varieti piu importante era data dal vino «retico», che veniva pro
dotto sulle pendici prealpine attorno ai laghi tra Como e Verona 
(75). Particolare rinomanza aveva il vino di Pucinum (Prosecco)
(76), ma anche sulle dune litoranee del Ravennate si produceva un
vino discreto (c.d. «vino del bosco») (77). Sappiamo da Strabane 
che il vino nella Cisalpina veniva conservato in botti di legno gran
di come case e che da Aquileia veniva trasportato Oltralpe in picco
le botti caricate sui carri (78). Conosciamo casualmente un liberto
di Pol/entia «merkator vinarius», probabilmente dei vini delle Lan-

(71) POLYB. II 15, 3; STRAB. V I, 12.
(72) PuN. N.H. XXI 73.
(73) STRAB. IV 6, 9·
(74) Peril grano v. POLYB. II 15, 1; III 44, 8; SrRAB. V 1, 4 (C 218); Plin. N.H.

XVIII 101; Cassiod. Var. XII 27. N1ssEN, Italische Landeskunde, I, pp. 444 sgg. Per 
l'orzo v. PoLYB. II 15, 1. Peril miglio v. POLYB. II r 5, 2; STRAB. V r, 12. S. SPURR, 
The cultivation of V1illet in Rofllan Ita!J, «P.B.S.R.» LI ( 198 3), pp. r-15. Per il panico 
v. POLYB. II 15, 2; Plin. N.H. XXVIII ror. Peril farro, v. PLIN. N.H. XVIII 66.
Per l a  fava v. PuN. N.H. XVIII 120; XXVIII 101. Per l a  rapa v. PLIN. N.H. XVIII
127. Peril lino v. PLIN. N.H. XIX 16. CmLVER, Cisalpine Gaul, p. 130 sgg.; F.W.
WALBANK, A Historical CoV1V1entary on Po!Jbius, I, Oxford 1957, p. 176.

(75) PoLYB. II 15, r; PuN. N.H. XVIII 127. Peril pregiat o vino «retico» v.
STRAB. IV 6, 8; PLIN. N.H. XIV 16, 26, 41, 67. Cfr. G.M. RAuzr, I vini tridentini e ii 
significato di vino retico, Bolzano 1973; V. BONUZZI, L'agricoltura nel territorio veronese 
in eta romana, in Jl territorio veronese in eta ro,nana, Atti Conv. r9p, Verona 1973, pp. 
97-108.
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ghe a sud del Tanaro, fiume sul quale avra viaggiato in senso con
trario la sua stele marmorea, proveniente forse da Ravenna (79). 

Le importazioni in Cisalpina riguardavano tutti i generi raffi
nati di artigianato: marmi, vetri, ceramiche, bronzi; ma anche alcu
ne derrate alimentari, come pesce salato, garum, olio e vino pregia
to. Solo pochi di questi generi necessitavano pero di un trasporto 
per via d'acqua, che puo essere stato solo collaterale al sale (80).

Passiamo ora a considerare quali dovessero essere le condizio
ni di navigabilita del Po, dei suoi affluenti e dei fiumi dell'arco ve
neto. 

Dalle nostre conoscenze sulle condizioni ambientali possiamo 
arguire, intanto, che con un manto boschivo ancora indenne e sen
za le derivazioni agricole ed industriali di oggi il Po e i suoi affluen
ti dovessero essere piu ricchi d'acque e a regime piu stabile, quindi 
piu navigabili di oggi (81), specialmente ·per le imbarcazioni anti
che, che restavano assai al di sotto per dimensioni e per stazza ri
spetto alle chiatte moderne (82), senza parlare di quelle superiori al
le 1 3 5 o tonnellate che accedono oggi alle aree industriali, sconvol
gendo il precario equilibrio della Laguna V eneta. 

Attualmente il Po si considera navigabile fino a Casal Monfer
rato. Un dato non dissimile abbiamo per l'antichita dal cenno di 
Polibio, che lo dice navigabile per 2000 stadi ( circa km 3 5 6). La sti
ma e certo approssimativa, come indica l'arrotondamento al mi-

(79) Stele in marmo bianco di M. Lucretius M. I. Pal. Chrestus dalla tomba 2 di
Pollenzo al Museo di Bra, fig. 5. Cfr. CIL VI IIOI = ILS 519 (a. 251): negotiantes 
vini Supernal. et Arimin. 

(80) V. ad es. P. BALDACCI, Alcuni aspetti dei commerci nei territori cisalpini, in
Atti CeSDIR r (1967-68), pp. 5-50; ID., Le principali correnti del commercio di anfore 
romane nella Cisalpina, in I problemi della ceramica romana di Ravenna, Bologna 1972, 
pp. 103-131; E. Bucttr, Banchi di anfore romane a Verona, note sui co11unerci cisalpini, in 
Ii territorio veronese in eta romana, Atti Conv. 1971, Verona 1973, pp. 531-650. V. 
inoltre E. Bucm, La produzione laterizia dell'agro veronese e del Trentino meridionale in 
eta romana, «Atti Acc. Agiati» 229 (1979), pp. 13 5-170; D. MARTELLI-R. NoBrLI, L'im
portazione e lo smistamento della sigillata africana in Lombardia, «Padusa» XVIII 
(1982), pp. 99-124. 

(81) N. ALFIERI, Le vie di comunicazione dell' Italia settentrionale, in Arte e civilta
romana nell'Italia settentrionale, Bologna 1964, p. 57 sgg., spec. 67-70; ID., La pianura 
ferrarese nell' antichita, aspetti di geografia fisica e antropica, in Insedia,nenti nel Ferrarese, 
I, Firenze 1976, p. 13. 

(82) V. supra, nota 27.
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gliaio, ma potrebbe essere la trascrizione di 240 miglia romane (se
condo il sistema polibiano 240 x 8, 1 / 3 = 2000) e partire in questo 
caso da misurazioni concrete a scopo itinerario (83). Se misuriamo 
dalla foce O/ane (Volano ), indicata da Polibio e da lui considerata la 
principale, possiamo arrivare nella zona di Forum Fu/vii- Valentia al
lo sbocco del Monferrato, dove il Po viene arricchito dai due ver
santi dalle significative confluenze del Tanaro e della Sesia. 

Assai restrittivo appare in confronto il dato straboniano, detta
to in un periodo nel quale ci aspetteremmo la massima estensione 
del servizio postale anche sul Po, mentre egli parla di un servizio di 
navigazione soltanto da Piacenza a Ravenna, per altro efficiente, vi
sta che si compiva in sole 48 ore ( due giorni e due notti) senza so
sta notturna e quindi mediante adeguate infrastrutture (84). Si po
trebbe pensare ad un anacronismo, come spesso succede nella de
scrizione straboniana della Cisalpina (85), legata piu alla dipen
denza dalle fonti che non ad un'esperienza diretta: in questo caso 
non avrebbe avuto senso una navigazione regolare al di la delle due 
colonie romane di Cremona e Piacenza; ma allora non si sarebbe 
trattato di un servizio regolare ed inoltre si sarebbe parlato di una 
navigazione fino alla foce Olana e non fino a Ravenna, mancando 
ancora la fossa Augusta e dicendoci lo stesso Strabane che le varie 
foci padane, seppure arenose, erano attraversate senza difficolta da 
chi ne aveva esperienza (86). 

Mi sembra allora preferibile intendere che· un collegamento uf
ficiale efficiente era mantenuto dal cursus publicus soltanto a partire 
da Placentia, che era il nodo viario piu importante tra l'Emilia, la 
Liguria, la Traspadana e la Venetia. Questo dato non avrebbe avuto 
quindi rapporto con le condizioni di navigabilita del fiume, quanta 
piuttosto con l'organizzazione augustea del cursus publicus, cosi co
me nel III secolo l' Itinerarium Antonini segnalera soltanto il servizio 

(83) POLYB. II 16, 10 sg.; cfr. PHILIPP, Padus, in R.E. c. z 188; WALBANK, A Hi
storical Commentary, I, p. 179. Questa indicazione sarebbe astratta secondo L. BoF
FO, Per la storia de/la antica navigazionefluviale, «Rend. Line.», s. VIII, XXXII (1977), 
p. 627 nt. 16, nella quale pero l'accoglie ugualmente come riferibile ad una naviga
bilita fino alla confluenza del Tanaro.

(84) STRAB. V I, I I.
(85) G.E.F. CHILVER, Strabo and Cisalpine Gaul. An Anacronism, «J.R.S.» XX

VIII (1938), pp. IZ6-z8. 
(86) STRAB. V I, I I.
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di navigazione da Ravenna ad Altino e la Tabufa Peutingeriana alla 
meta del IV secolo soltanto quello da Ostiglia a Ravenna (87).

Che la notizia di Strabane non voglia avere senso restrittivo 
per la navigazione interna della Cisalpina ce lo conferma l'entusia
smo con il quale egli parla dell'apparato fluviale padano e veneto ed 
in particolare del Po, che egli descrive grandioso e inferiore per 
portata soltanto al Danubio tra i fiumi europei, ricordando anche la 
capillare organizzazione del territorio, che le bonifiche, mediante 
argini e canali navigabili, avevano nettamente diviso tra l'agricoltu
ra e i commerci (88). 

Piu circostanziate e percio piu precise sembrano le testimo
nianze lasciateci da Plinio, che distingue tra due situazioni lontane 
nel tempo: una di ambiente preromano e quindi anteriore al viaggio 
di Polibio; l'altra probabilmente coeva al grande ammiraglio cisal
pino. I Celto-liguri pare considerassero navigabile il Po a partire 
dalla confluenza della Dora Baltea, che vi riversa il bacino della 
Valle d' Aosta. Infatti sopra la confluenza sorse un centro indigeno 
detto Bodincomagus (ora Monteu da Po, in provincia di Torino). Bo
dincus e il nome ligure del Po, del quale Plinio ci trasmette l'inter
pretazione attingendo a Metrodoro Scepsio, come «fundo carens», 
senza fondo, da intendere nel senso che era cosi profondo da scon
giurare un eventuale pericolo d'incagliarsi durante la navigazione. 
Magos e il termine celtico per «campo, mercai:o», come nella vicina 
Rigomagus («campo reale», sulla strada tra Torino e Pavia). Abbia
mo quindi a Monteu da Po un centro indigeno il cui nome significa 

I 

«campo, mercato sul Po profondo». Qui doveva arrestarsi pertanto 
la navigazione che risaliva in eta preromana il Po dall' Adriatico e 
qui dovevano convergere le genti montanare delle Alpi e degli Ap
pennini occidentali per le fiere tradizionali (89).

(87) Itin. Ant. 126; Tab. Peut. IV 5.
(88) STRAB. IV 6, 5; V 1, 5 (C 212).
(89) PLIN. N.H. III 12 2: Lig11rzm1 quidem li11g11a avmem ipsum Bodincum vocari,

quod significet fundo carentem, ct1i argmmnto adest oppid1m1 i11xta Industria vetusto nomine 
Bodincomagum, ubi praecipua altitudo incipit. II name indigeno del Po, Bodincos, e ri
cordato anche da Palyb. II 16, 12. NISSEN, Italische Landeskunde, l, p. 183; G. ALES
SIO, L'inquadramento di «Bodincus!! e «Padt1S)) net lessico mediterraneo, «Riv. St. Lig.» 
XV (1949), p. 223 sgg. II name stessa di Ind11stria puo alludere in forma latina alla 
preesistente attivita di fiera, impartante nell'econamia romana; cfr. E. GABBA, Mer
cati e fiere nell'Italia romana, «St. Class. e Or.» XXIV (1975), pp. 141-68. 
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All'epoca di Plinio, invece, il Po era navigabile addirittura fino 
a Torino (90), dove veniva ingrossato dalla confluenza della Dora 
Riparia e della Stura di Lanzo. Si tratta di una differenza minima, 
circa km 2 5, che e logico attribuire ai miglioramenti idraulici in se
guito agli interventi romani in questa zona e soprattutto alla colo
nizzazione di Augusta Taurinorum, che avra implicato estese bonifi
che alla sinistra del Po, contenendone cosi gli spagliamenti. 

Al di la di questi tentativi di definire un limite «ufficiale» della 
navigazione padana, bisogna considerare che imbarcazioni di tipo e 
stazza differenti avessero possibilita assai diverse di addentrarsi nel
la Cisalpina e che con canoe e piroghe, quali ci sono state restituite 
dall'archeologia, la permeabilita della regione fosse amplissima fino 
ai piedi dell' Appennino e delle Alpi. 

Non risulta invece che avessero in eta romana influenza parti
colarmente negativa le piene stagionali, a giudicare dall'asserzione 
di Plinio - sia pure ispirata da un sentimento sacrale - che ci pre
senta un Padus agris quam navigiis torrentior. Diversa sara la situazione 
alla fine del mondo antico, tra lo scorcio del V e lo scorcio del VI 
secolo, quando le alluvioni avranno un'azione sconvolgente sul 
paesaggio (91).

Comunque, dalla confluenza del Ticino in giu non ci sono mai 
stati problemi di navigabilita. 11 Ticino consentiva inoltre di risalire 
fino al lacus Verbanus (Lago Maggiore). Paco sopra la confluenza si 
sviluppo la citta di Ticinum (Pavia), che fu sede di un collegium nauta
rum e conobbe una continua ascesa fino a divenire una delle resi
denze imperiali (92). Da qui partiva un regolare servizio di naviga-

(90) PLIN. N.H. III 123. M. BONINO, Argomenti di archeologia navale in Piemonte,
«Boll. Soc. Piemont. Arch. e B. Arti» XXI (1967), pp. 16-28. 

(91) PLIN. N.H. III r 17; cfr. per la sacralita de! Tevere ibid. e TAc. Ann. I 79.
(92) G. TrnrLETTI-A. STENrco-A. PERONI, in Atti de/ Conv. di Studio sul centro stori

co di Pavia, 4-; luglio r964, Pavia 1968; L. BoFFO, Per la storia de/la antica navigazione 
Jluviale padana. Un «collegiuv, nautaru1n1> a Ticinu,n in eta imperiale, «Rend. Lincei» 
XXXII (1977), pp. 623-32; P. Tozzr-M. OxrLIA, Le pietre di Pavia ro,nana, «Boll. 
Soc. Pav.», LXXXI (1981), p. 20 sg. Per gli horrea Ticinensia: Cass. Var. X 27-28; 
XII 27; RuGGINI, Econo,nia e societa nell'ltalia annonaria, spec. p. 276 sgg.; L. CRACCO 
RuGGINI, «Ticinu,n» dal 476 al/a fine de/ regno gotico, in Storia di Pavia, I, Milano 1984, 
pp. 272-312: 287 sg. nt. 63. Per l'importanza della navigazione fluviale a Pavia in 
seguito v. G. ROMANO, Pavia nella storia de/la navigazione fluviale, «B.S.P.S.P.» XI 
(1911), p. 33 sgg.; L. Rossr, Gli E11stachi, ibid. XIV (1914), p. 30 sgg.; XXVIII 
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zione, che permetteva di raggiungere l' Adriatico a Ravenna, oppu
re di saldarsi alla navigazione interna per Aquileia. Le testimonian
ze esplicite sono tardive: nel 467 Sidonio Apollinare descrive un 
viaggio da Pavia a Ravenna su una nave cursoria, ossia del servizio 
postale (cursus pub/icus); al tempo di Vitige (507-5 n) un gruppo di 
Eruli avrebbe dovuto raggiungere Ravenna entro cinque giorni; 
una situazione eccezionalmente sfavorevole per le alluvioni autun
nali sembra alla base delle peripezie evocate da Ennodio per lo stes
so itinerario (93). 

Poco piu a valle la confluenza del Lambro (u/uosus a detta di Si
donio) acquisto importanza solo tardivamente in rapporto al so
pravvento acquistato da Milano (94); ancora nel capitolare di Liut
prando del 71 5 compare il portus ad Lambrum, che diverra poi sem
plicemente il portus Medio/anensis (95).

( 1928), p. 2 5 3 sgg.; G. ZrMOLO, Pavia ne//a storia de/la navigazione interna, in Atti e 
Mem. IV Congr. Stor. Lomb., Pavia 1939, Milano 1940, p. 493 sgg. 

(93) Sm. Ar. Ep. I 5, 3-5: Ticini mrsoriam ( sic navigio nomen) escendi, qua in Eri
danu,n brevi delatus cantatas saepe comissa/iter nobis P haethontiadas et commenticias arborei 
/acrimas risi ... atque obiter Cre,nonam praevectus adveni, cuius est o/i,n Tityro Mantuano 
/argum suspirata proximitas. Brixe//um dein oppidt1Jn, dum succedenti Aemi/iano nautae de
cedit Venetus remex, tantum, ztf exiremus, intravimus, Ravennam pau/o post cursu dexterio
re subezmtes: quo loci veteretn civitatem nov111nq11e portum media via Caesaris atnbigas utrtltll 
conectat an separet. 11 viaggio si riferisce all'anno 467. CASSIOD. Var. IV 45 (a. 507-
511): navis eis (Eru/is) usum usque ad Ravennatetn 11rbe1n et annonas dier11m quinque. EN
NOD. Vita Epiph. 184, ne esagera la scomodita: frigus, pluviae, Padus, ieiunia, naviga
tio, periett/1/Jn, tonitrua, sine tecto mansio, in ripis f/11minis incerti paene sine terra portus, di 
contra alla ce/er via Aemi/ia, che gli permetteva di salutare tutti i vescovi della re
gione, 191; cfr. In., Itin. (Cartn. I 5), dove precisa che il viaggio si svolge durante 
un'alluvione autunnale. J. SuNDWALL, Abhand/ungen zur Geschichte der ausgehenden Ro� 
mertums, Helsingsfors 1919, pp. 1-83; G.M. CooK, The Life of Saint Epiphani11s b)' 

Ennodius, Washington 1942, p. 234; RuGGINI, Economia e societa, p. 282; BoFFO, Per 
la storia de/la antica navigazione, p. 628. 

(94) Sm. Ar. Ep. I 5. Sul ruolo polarizzatore di Milano nella Cisalpina tar
doantica, v. RuGGINI, Economia e societa, p. 47 sgg. Per le importazioni africane dal 
II al VII secolo, v. A. MARTELLI-R. NoBILl, L'importazione e lo smistamento de/la sigi//a
ta africana in Lotnbardia e ii ruo/o de/ delta padano tra tarda antichita e alto Medio Evo, 
«Padusa» XVIII (1982), pp. 99-124. 

(95) L.A. MuRATORI, Ant. Ita/. Medii Aevi, II, Mediolani 1739, cc. 23-26. L.M.
HARTMANN, Zur Wirtschaftgeschichte Ita/iens itn fruhen Mittela/ter, Gotha 1904, pp. 74-
90, 123 sg.; C.G. MoR, Un'ipotesi su//a data de/ ((pactutn)> c.d. Liutprandino con i ((mi/i
teS)) di Comacchio re/ativo a/la navigazione su/ Po, «Arch. Star. Ital.» CXXXV (1977), 
pp. 493-502 (confermerebbe un atto della prima meta del sec. VII); E. RossrNI, 
Longobardi e Franchi in Lotnbardia, in Atti VI Congr. Int. Alto Medioevo, Milano 1978, 
Spoleto 1980, pp. 595-98. 
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A detta di Strabane, la Trebbia era uno degli affluenti di de
stra che piu concorrevano ad ingrossare il Po; da qui l'importanza 
della colonia di Piacenza sorta subito a valle della confluenza. Un 
servizio di navigazione sul Po pare vi funzionasse gia all'epoca di 
Strabane, che precisa che il viaggio si compiva in due giorni e due 
notti; si aveva cosi una comoda alternativa rispetto alla via Aemi/ia, 
sulla quale Piacenza costituiva un importante nodo stradale (96). 

Sull'altra sponda la confluenza dell' Adda permetteva di im
mettersi nella navigazione di questo grosso affluente, che poteva es
sere risalito per Lodi, i laghi di Olginate e Garlate, Lecea - dove 
la Valmadrera ricorda l'attivita di esportazione del legname -, il 
/acus Larius (Lago di Como) e la Mera - attraverso il lago di Mez
zola - fino al piano di Chiavenna (C/avenna). Da qui ci si avviava ai 
valichi verso la Rezia, la Vindelicia e le Germanie. Subito a valle 
della confluenza si sviluppo Cremona, che dopa l'ondata annibalica 
promosse gli scambi tra il Po e il lago di Como, come dimostra la 
compresenza a Cremona e a Lodi di anfore rodie nella prima meta 
del II secolo a.C (97). Non a caso 500 coloni greci verranno insedia
ti da Cesare a Novum Comum; doveva trattarsi probabilmente di ele
menti scelti della flotta; sappiamo infatti che i marinai migliori era
no in genere greci; certo e che piu tardi troviamo attestati i navicu/a
rii /aci Comensis (98). 

Cremona aveva importanza commerciale in quanta sede di una 
fiera annuale sul Po; ma decadde in seguito alla distruzione nel cor
so delle vicende del 69 d.C. Doveva essere una delle stazioni por
tuali padane servite dalla navigazione del cursus pub/icus tra Ticinum e 
Ravenna, perche qui, almeno nel V secolo, il Venetus remex suben
trava a quello transpadano per proseguire fino a Brixe//um (99).

(96) STRAB. V r, 11 (C 217). BOFFO, Per la storia della antica navigazione, p. 626.
(97) M. BONINO, Le barche tradizionali del Lario nel quadro delle costruzioni navali

prealpine e padane, Como (Soc. Arch. Comense) 1978. E. Bucm, Banchi di anfore ro
tnane a Verona, note sui cotmmrci cisalpini, in Ii territorio Veronese, pp. 5 3 1-637; P.L.
Tozzr, Storia padana antica. Ii territorio fra Adda e Mincio, Milano 1972, p. 40; G.
PONTIROLI, Catalogo del Museo di Cremona, Milano 1974, 202, 68. 

(98) STRAB. V r, 6 (C 2 r 3). CJL V 5295; 5911. Sui navicularii, v. J.P. WALTZING,
Etude historique sur Jes corporations professionelles chez Jes Romains, 1895-1900, IV, Lou
vain 1900, p. 101; in particolare, v. G. BASERGA, Intorno al «collegi11v1 nautarum» di 
Como romana, «Riv. Arch. Como», f. 86-87 (1924), pp. 5 5-63. 

(99) E. GABBA, Mercati e fiere nell'Italia romana, «St. Cl. Or.» XXIV (1975), p.
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Brescello non ebbe mai un grande sviluppo; oltre alla stazione 
portuale, puo avere avuto un mercato laniero, dove la lana del re
trostante Appennino parmense e reggiano veniva cardata per av
viarla all' esportazione (100). 

La confluenza dell'Oglio puo avere avuto qualche interesse 
per raggiungere i mercati di Brescia e Bergamo, come e stato sup
posto per la penetrazione della ceramica di provenienza africa
na (101). 

Mantova, come Pavia, si sviluppo alquanto al di sopra rispetto 
alla confluenza del Mincio (piger a detta di Ausonio ), presso la quale 
erano invece situati sia il centro etrusco di Bagnolo San Vito che 
l'altomedioevale portus Caput Mincii del gia ricordato capitolare di 
Liutprando. A Mantova ebbe sede un collegium nautarum, la cui atti
vita non poteva certo limitarsi ai laghi mantovani, dove poi si svi
luppo il portus Mantuanus, ma doveva interessare la battelleria del 
Mincio. Questo notevole affluente padano permetteva infatti l'ac
cesso ad una lunga navigazione di penetrazione verso nord oltre 
Mantova, toccando la via Postumia a Goito e la via Gallica a Pe
schiera, dove ci si immetteva nel lacus Benacus (Lago di Garda). Per 
questa via dovette giungere nella villa avita di Sirmione il phase/us 
di Catullo, che non sembra essere stato un modellino, ma un veloce 
battello reduce dalla Cilicia attraverso il Mediterraneo e il Po (102).

Alle due estremita del lago, allungato da nord a sud per ben 3 6 mi
glia, sono documentate le corporazioni dei navicularii, rispettiva-

141 sgg. 
Sm. AP. Ep. 5, 3. Tozzr, Storia padana antica, p. 40, in mancanza di un'attesta

zione diretta di na11tae richiama la presenza di classiarii misenati a Cremona (CJL V 
4091-4092); BOFFO, Per la storia de/la antica navigazione, p. 626; C. PODESTA ALBERINI, 
Cremona centro jl11viale in eta romana, Cremona 198 1. 

(100) CIL XI 1031. Plin. N.H. III 11 5. G. SusrNr, Co/onia Concordia Brixel
lum, «Riv. Stor. Ant.» I (1971), pp. 119-25. 

(101) M. MIRABELLA ROBERTI, in Storia di Brescia, I, p. 278; G.A. MANSUELLI, 
Stttdi sull'arte romana dell'Italia settentrionale: la scultura co/ta, in «Riv. Ist. Naz. Arch. 
e St. Arte», n.s. VII (195 8), p. 5 3; G.C. ZrMOLO, Brescia e Bergamo nella storia de/la 
navigazione interna, in «Arch. Stor. Lomb.» s. IX, 4, 91-92 (1964-65), p. 363 sgg.; G. 
PONTIROLI, Relazioni tra Brescia e Cremona inerenti all'archeologia romana, in Atti <rCapi
toli111JJJ> Brescia, II, Brescia 197 5, p. 26 5. 

(102) CAT. Cartn. IV I sgg.; cfr. SERV. ad Verg. Georg. IV 289; Ism. Or. XIX

1, 17, etc. C. TORR, Ancient Ships, Cambridge 1894, p. 120; P. GAUCKLER, Phase/us, in 
D.S., D.A., IV, 1, p. 432; L. CASSON, Ships and Seamanship in the Ancient World,
Princeton 1971, p. 167 sg.
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mente V(eronenses) ad Arilica (Peschiera) e B(rixienses) all'estremita 
nord, a Riva ed Arco (103). Essi dovevano assicurare anzitutto il
collegamento longitudinale, che era della massima importanza, ma 
anche i servizi di battelleria sul Mincio da Arilica verso il Mantova
no e sul Sarca da Arco a Tublinum (Casteltoblino). Dovevano esiste
re anche servizi trasversali di traghetto tra le opposte sponde del la
go in rapporto con un insediamento piuttosto ricco. Naturalmente 
le imbarcazioni di tutti i giorni erano meno esotiche del phase/us ca
tulliano e si appoggiavano ad una serie di installazioni portuali, co
me quelle scoperte a Padenghe (104). 

Poco a valle della confluenza del Mincio sulla sponda sinistra 
del Po si sviluppa il vicus di Hostilia, situato all'estremita meridiona
le del territorio di Verona (1°5). Si tratta di un nodo viario. La 
navigazione padana viene qui ad incrociarsi con le strade prove
nienti dall'Emilia, da Modena e da Bologna, e dirette verso Verona 
e l'Europa centrale, ma anche localmente verso Mantova e verso 

(103) Sui navicularii laci Benacensis, v. WALTZING, Et11de historiqtte, II, 1896, p.
178; IV, 1900, p. 100 sg. F. SARTORI, Verona romana, in Verona e ii suo territorio, I, 
Verona 1960, p. 220; M. FREZOULS F ASCIATO, Note sur Verone, Brescia et la batellerie du 
lac de Garde aux trois premiers siecles de nfJtre ere, «Lato mus» L VIII ( 1962), pp. 692-9 5; 
G.B. PrGHI, La romanita de! Lago di Carda, in Benacensia, Verona 1966, pp. 21-50; A. 
RIGOTTI, I <rcollegia nautarum Benacensitmn>, «Atti Acc. Agiati», s. VI, XIV-XV (1974-
75), pp. r 17-26; G.P. BROGIOLO, Problemi de/la romanizzazione nella riviera bresciana de! 
!ago di Como, ibidem, XIX (1979), p. 184 sg. Per le iscrizioni di Peschiera, CJL V
4015-4017 (= WALTZING, III, 1899, N. 478). Per l'iscrizione di Riva de! Garda, CIL
V 4990 = P. CHISTE, Epigrafi trentine dell'eta romana, Rovereto 1971, N. 15 5. A que
sta vanno ora aggiunti i due frammenti dal territorio di Arco, CHISTE, Nn. 1 5 8 e
177. Si noti che it WALTZING (III, p. 137) attribuisce al collegium di Arilica anche la
base di Mantova con dedica ad Ercole Augusto («Not. Scavi» 1877, p. 233; E.
PAIS, Suppl. CIL V, 669; WALTZING, N. 479); ma questo collegi11m nautarum pote aver
sede a Mantova, a meta della navigazione sul Mincio, anche se uno dei seviri dedi
canti la base potrebbe essere lo stesso M. Baebius Rustictts di CJL V 3 5 14 di area ve
ronese, richiamato dal Pais.

(104) II covunercio di Riva antico e moderno, Verona, Antonelli 1844; II Lago di
Carda, storia di una covnmita lacuale. Atti d. Congr. Int. promosso da/1' Ateneo di Salo, I, 
Salo 1969; G. MASSENSINI, Note sui resti di tm antico porto a Padenghe sul Carda, «Bena
cus, Preistoria e Archeologia de! Garda Occ.» I (1973), pp. 43-49. 

(1°5) TAC. Hist. II 100; III 9 e sgg.; Itin. Ant. 282; Tab. Peut. IV 5; CASSIOD. 
Var.II31 (degli anni 507-5 r r). A. ZERPELLON, Verona e l'agro Veronese in eta rov1ana, 
Verona 1954, p. 87 sg.; F. SARTORI, Verona romana, in Verona e ii s110 territorio, Vero
na 1960, p. 218; Bosro, I problemi portuali, p. 68. 
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Este. Esso diventa il capolinea della via Claudia Augusta padana, 
concepita gia da Druso subito dopo la campagna contro i popoli al
pini per collegare la navigazione padana con quella danubiana, co
me dichiara l'iscrizione di Merano (106). Forse fu anche un nodo
idroviario, se da qui si staccava verso nord il canale navigabile di 
raccordo tra il Po e l' Adige. Qui dell' efficienza del cursus publicus sul 
Po intorno alla meta del IV secolo abbiamo la testimonianza esplici
ta della Tabula Peutingeriana, che registra il servizio di navigazione 
solo tra Ostiglia e Ravenna (ab Hostilia per Padum) (1°7). 

L'ultimo importante affluente padano di destra e il Reno, che 
allora probabilmente confluiva in Po all'altezza di Voghiera (108). 
Esso consentiva di raggiungere Bononia e di collegarsi alla via Aemi
lia, la principale arteria del traffico terrestre della Cispadana, oltre a 
permettere di proseguire su per la valle del Reno verso i valichi del
l' Appennino (109). 

(106) CIL V 800 3, rinvenuto nel r 5 5 2 nel letto dell' Adige a Rabla, posto
dall'imperatore Claudio nel 46: . . .  viam Claudiam Augustam quan1 Drusus pater Alpi
bus be/lo patefactis derexserat nnmit a jl11J11ine Pado at jluvium Danuvim11 ... Cfr. 8002 da 
Cesiomaggiore (tra Feltre e Belluno) dell'anno 47= . . .  viam Claudiam Augustam quam 
Drustts pater A!pibus be/lo patefactis derexerat munit ab Altino usque ad f/ti!nen Dam1viu111 
111.p. CCCL, dove il primo capolinea, Altino, rappresenta il limite nord della navi
gazione endolagunare adriatica potenziata con lafossa Claudia, v. infra, nt. r6r. V.
anche A. ALPAGO NovELLO, Prolegomeni, «Atti Acc. Rover. Agiati» XXI (1981), pp.
135-47.

(107) Tab. Petit. IV 5; cfr. CJL V 8008 = ILS 777 (a Ferrara). N. ALFIERI,
Problemi de/la rete stradale attorno a Ravenna, in Corsi Cult. Rav. Biz., XIV (1967), pp. 
I 5-17; UGGERI, La romanizzazione, pp. 168-74. 

(108) S. PATITUCCI UGGERI, Voghiera: un m1ovo insediamento etrusco de! delta pada
no, «St. Etr.» XLVII (1979), p. 104; G. UGGERI, L'insediamento antico nel delta de/ Po, 
in II Delta de/ Po, Atti tavola rotonda, Bologna I979, I, Bologna 1984, pp. 30-32. 

(109) Bo gia avanzato l'ipotesi (L'insediamento antico, p. 32) che a questo tra
gitto si possa riferire la notizia del periplo di Scilace di una strada di tre giornate di 
cammino dal porto di Spina a Pisa. Se consideriamo infatti che con una media 
giornaliera di 2 3 miglia ( circa 180 stadi) si puo raggiungere in tre giorni Marzabot
to, che dista da Spina circa 100 chilometri, si puo supporre che Scilace intendesse 
riferirsi appunto a Misa e non gia a Pisa, facile corruttela del manoscritto greco. 
Bisognerebbe cosi riconoscere una strada ad andamento naturale tra tre dei piu no
tevoli centri dell'Etruria padana: dal punto piu incuneato verso i valichi appennini
ci, il Pian di Misano (Misa), si scendeva lungo il Reno fino a Felsina; da qui il cor
so navigabile dell'Avesa portava alla confluenza nel Po di Spina a Voghiera. Va 
precisato che il collegamento esistette, ma che l'emendamento del testo di Scilace 
proposto dal Muller e stato respinto dal Peretti, per cui tutto il brano cadrebbe. 

329 



GJOVANJ,iJ UGGERI 

Molte citta padane risultano condizionate nel loro impianto 
urbanistico dai fiumi e dai canali che le attraversano e dal porto flu
viale. Lungo le vie d'acqua si sviluppo inoltre un notevole insedia
mento sparso, per l'interesse che avevano i fundi a collocare le pro
prie vil/ae e gli impianti produttivi in prossimita dei corsi d'acqua, 
che facilitavano l'esportazione delle derrate agricole e degli altri 
prodotti, specialmente i laterizi (110). Molti centri romani sorsero 
in siti di confluenza per l'importanza annessa inizialmente allo sboc
co fluviale in funzione strategica e successivamente commerciale; si 
pensi ad Augusta Taurinorum, Ticinum, Placentia, Cremona e Brixel/um 
e persino, tra le depressioni dell'area deltizia, ai vici di Hostilia (Osti
glia) e di Aventia (Voghenza, presso Ferrara). 

La linea di navigazione ufficiale, inglobata nel cursus publicus, 

venne ad appoggiarsi a questi stessi centri. Come abbiamo visto, la 
menzione piu antica e quella di Strabane per la linea da Piacenza a 
Ravenna; mentre Plinio da l'impressione che in eta flavia il servizio 
fosse stato dilatato fino a Torino. Piu tardi la Tabula Peutingeriana lo 
documenta soltanto nell'ultimo tratto da Ostiglia a Ravenna; men
tre le documentazioni piu tarde fanno pensare che esso fosse piutto
sto stabile tra Ticinum e Ravenna, che e comunque lo sbocco co
stante di questa linea. Sidonio ricorda anche le due stazioni inter
medie di Cremona e Brescello (111). I1 re Teodorico, che amava ri
siedere nei suoi palatia di Pavia e di Ravenna (112), si preoccupo di 
migliorare questo servizio e nei suoi provvedimenti vengono ricor
dati espressamente gli scali di Pavia, Piacenza ed Ostiglia (113). 

Un tentativo di ricostruzione di questo servizio in cinque tap
pe potrebbe essere il seguente: Ticinum - Piacentia (Strabane) oppure 

V. ora A. MAGGIANI, Pisa, Spina e un passo controverso di Scilace, in La Romagna
tra VI e IV sec. a.C., Atti Bologna 1932, Bologna 1985, pp. 307-19. 

(110) V. stpra, nt. 42.
(111) Sm. AP. Ep. I 5, 3-5, cit. supra, nt. 93. V. anche ENNOD. Vita Epiph. 184

e Itin. (Cam1. I 5), cit. st1pra, nt. 93; CASSIOD. Var. IV 45 (a. 507-511), cit. s1pra, nt. 
93. Si vedano al riguardo le osservazioni di U. GuALAZZINI, «A.S.L.», s. IX, II
(1962), Milano 1965; ALFIERI, Tipi nava!i, p. zoo sg.; RuGGINI, Economia e societa, p. 
z8z; BoFFO, Per la storia de/la antica navigazione, p. 626 sgg. 

(112) RuGGINI, Economia e societa, p. z8z, nt. 205; EAD., Ticinum dal 476, cit.
(113) CASSIOD. Var. II 31 (a. 507-511): Dromonariis Theodericus rex ... in Hosti

liensis loco ... exmrsus Ctllll veredariis per alveum Padi solito more faciatis; cfr. CASS. Var. 
X z8 (a. 5 3 5-36) per i magazzini pubblici sulla ripa Ticinensis e sulla 1·ipa Placentina. 
RuGGINI, Economia e societa, pp. 283, 326. 
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Cremona (Sidonio) - Brixellum (Sidonio) - Hostilia (Tacito e Cassio
doro) - Vicus Aventia (1 14) - Ravenna. Questa linea di navigazione 
risultava assai piu vantaggiosa della strada, dal momento che su 
quest'ultima si richiedevano ben otto giornate ad un uomo aitante 
per recarsi da Milano a Ravenna (115), mentre su una nave «curso
ria» dovevano essere sufficienti tre giornate ( con le due nottate in
terposte) per recarsi da Pavia a Ravenna (116). 

Mentre le grandi foci mediterranee diedero origine a grandi 
citta portuali, come Ades sul Rodano e Alessandria sul Nilo, ma si 
pensi anche a Leida (Lugdunum) sul Reno, il Po non diede origine 
ad emporii romani sulle sue foci principali, a differenza di quanto 
era avvenuto precedentemente con Adria sul ramo protostorico e 
Spina sul ramo etrusco. Le due grandi citta portuali del periodo ro
mano, Ravenna ed Aquileia, si svilupparono invece agli estremi li
miti del sistema deltizio, caratterizzato dalla oscillante frangia lagu
nare alto-adriatica; cioe dove era possibile un impianto stabile al si
curo da grosse alluvioni, quale la repubblica veneziana seppe poi 
mantenere artificialmente con i murazzi e con l'espulsione delle foci 
fluviali dalla Laguna (117). 

Polibio ci fa sapere che un porto profondo era situato alla foce 
del Volano (118), ma si tratta probabilmente di un' osservazione di
geografia fisica e non antropica, in rapporto ad altre foci arenose: .. • 
dal momento che non risulta che qui sorgessero particolari infra-

(114) Lo scalo a V oghenza e richiesto dalle distanze rispetto ad Ostiglia ed a
Ravenna. 11 centro aveva importanza amministrativa per la ratio privata dell'impe
ratore; ne provengono varie iscrizioni, tra le quali una di Filippo l' Arabo e una di 
un dispensator regionis padanae Verce//ensit1111 Ravennatium, che sottolinea le relazioni 
fluviali. Dalle vicinanze proviene l'epitaffio di Aufidia Venusta con la celebre defi
nizione della situazione dei traffici in questa plaga: viatores ac ve/atores salvete et bene 
va/ete (CIL V 2402). UGGERl, La romanizzazione, pp. 104-II2. 

(115) PROC. B. Goth. II 7. 
(116) Ossai 48 fino a Piacenza (Strabone) piu una giornata da Piacenza a Pa

via. Per le tre giornate da Pa via a Venezia occorse nel 949 a Liutprando, v. infra, 
nt. 192. 

(117) Per Venezia v. B. ZENDRlNl, Memorie storiche de/Jo stato antico e moderno
de/le Lagune di Venezia, Padova 1811, I-II; R. CESSl, Evoluzione storica de/ prob/ema la
gttnare, in Atti Conv. per la conservaz. e difesa de/Ja Laguna e de/Ja citta di Venezia, Ve
nezia 1960; G. TAMBA, Interventi tecnici de/ co//egio de/le acq11e: sintesi seco/o XIV - anno 
1797, in Mostra storica de/Ja Laguna Veneta, Venezia 1970, pp. 119 sg. 

(118) POLYB. II 16, I I.
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strutture. Certo due secoli dopo Claudio usera ancora il vecchio Po 
di Spina per uscire in Adriatico con la sua mastodontica nave trion
fale (119). 

Accanto al Po erano navigabili molti dei suoi affluenti, che, 
collegandosi ai laghi prealpini, allargavano notevolmente la rete dei 
traffici padani, insinuandosi nella chiostra alpina. Interessante la te
stimonianza di Plinio in proposito: nee amnes tantum Appenninos Al
pinosque navigabiles capiens, sed lacus quoque immensos in eum sese exone
rantes (120). Cinque secoli dopo anche Procopio ricordera accanto 
al Po altri fiumi navigabili ( nm:aµoi a.Mm vaucr{nopoi) (121).

Abbiamo avuto occasione di menzionare via via le principali dira
mazioni navigabili dell'asse padano; passiamo percio a considerare 
gli altri fiumi a nord del Po, a cominciare dal Tartaro, che collegava 
Adria con il sistema dei canali endolagunari e con il mare aperto. 
Ad Adria e documentato un collegium nautarum, che il Waltzing ha 
riferito ai traffici fluviali sul Tartaro, mentre N. Alfieri l'ha visto 
meglio motivato dai piu consistenti traffici endolagunari lungo i ca
nali imperiali tra Ravenna e Altino, che poterono dare qualche 
impulso all'economia della decaduta citta, lontana ormai dal ma
re (122). 

Particolare importanza aveva la navigazione sull' Adige, perche 
questo fiume si addentra profondamente nelle Alpi verso i valichi 
della Rezia, che permettono di passare nella valle dell'Inn. Esso 
percio fu l'asse principale dei commerci transalpini in epoca proto
storica, come per gli Etruschi, i Veneti e i Romani. Questi non lo 

(119) PuN. N.H. III 119; XVI 20-:r; XXXIII 54; XXXVI 70; cfr. SuET. Cl. 17,
1; CASS. Dro Lx 21, 3 - 23, 4. G. CAssr, II ?llare Adriatico, Milano 1915, p. 133; V.M. 
ScRAMUZZA, The E?llperor Claudius, Cambridge 1940, p. 213; D. KIENAST, Untersu
chungen zu den Kriegsflotten der rii?J1ischen Kaiserzeit, Bonn 1966, p. 5 2; L. COTTRELL, The 
Great Invasion, London 19 5 8, p. 84 sgg.; V. T ANDO!, II trionfo di Claudio sulla Britan
nia e ii s110 cantore ( Anth. Lat. 419-26 Riese), «Studi It. Filol. Class.» XXXIV (1963), 
pp. 83-168; P.G. PARRON!, II contributo dei codici u?llanistici al testo di Po?llponio Mela, 
«Riv. Filol.» CVII (1979), p. 165 nt.; Io., Po?llponii Melae De Chorographia libri Ires, 
Roma 1984, pp. 21, 323. 

(120) PLIN. N.H. III I I 8.
(121) PROCOP. B. Goth. I 1, 18.
(122) WALTZING, Etude historique, II, 1896, p. 30; ALFIERI, Vie di co?J11micazione, p.

69; RouGJ�., Recherches, p. 2 r 5; Bosro, I proble?lli portuali, pp. 68 sg., 84; BoFFO, Per la 
storia, p. j2 5. 
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considerarono pero come un fiume indipendente, ma come un tri
butario del Po, con il quale mescolava di fatto le sue acque nella La
guna Veneta (123). In eta moderna l' Adige era navigabile fino a 
Bronzolo (km 8 a valle di Balzano) ed anche nell'antichita difficil
mente sara stato navigabile oltre la confluenza dell'Isarco (124). Nel
settore superiore si potevano soltanto fluitare i legnami. Nella parte 
inferiore circolavano i marmi veronesi, che risalirono anche il Po 
verso l'interno della Cisalpina. Con il flusso di ritorno, risalendo 
l' Adige, le anfore della Baetica, che erano giunte ad Aquileia, si 
spingono almeno sino a Verona (125). In epoca protostorica la for
tuna di Ateste dipese dalla sua posizione sul corso primitivo dell' A
dige (126). 

Nella piu vasta ottica della conquista e del controllo delle pro
vince transalpine, l' efficienza delle na vigazioni sul Po e sull' Adige 
da una parte e sull'Inn e il Danubio dall'altra non era realizzabile 
senza il loro raccordo tramite una serie di strade transalpine, tra le 
quali ebbe particolare importanza quella aperta inizialmente da 
Druso in relazione con la campagna nel Norico del r 5 a.C., come 
testimoniano il pons Drusi presso Balzano e la colonna miliare di 
Rabla in Val Venosta (127). Sulle sue orme fu costruita nel 46 d.C.
la via Claudia Augusta «a fluvio Pado at fluvium Danuvium», secondo 
l'espressione della ricordata colonna miliare (128). Venivano cosi
collegati i due grandi assi della navigazione fluviale; come nel mito 
di Giasone, erano state ricongiunte le due grandi arterie idroviarie 
del commercio europeo. 

La strada padana di Claudio prendeva le mosse dall'importante 
· nodo itinerario sulla sponda sinistra del Po costituito da Hosti/ia, vi
cus Veronensium, e raggiungeva Verona; da qui in su era fiancheg-

(123) SERV. ad Verg. Aen. IX 676: Athesis in Padtlfn cadens; PLIN. N.H. III 12 r.
(124) S. PATITUCCI UGGERI, Vie d'acq11a dal Trentino all' Alto Adriatico agli inizi de!

Trecento, in Atti congr. La regione Trentino - Alto Adige nel Medioevo, Rovereto 1984, in 
c. di stampa.

(125) BucHI, Banchi di anfore ro1t1ane a Verona, cit.
(126) A. ALESSI, Ricerche istorico-critiche dell'antichitd di Este, Padova 1776, p. 6

sgg.; A. GLORIA, Intorno al corso dei fi111ni . . .  nel territorio padovano, Padova 1877, p.

144 sgg.; M. LEJEUNE, Ateste d l'hettre de la ro1t1anisation, Firenze 1978; L. KEPPIE, 

Colonisation and veteran settlement in Italy, 47-14 B.C., Rome 1983, pp. 195-201. 
(127) V. supra, nt. 106. 
(128) CIL III 8003. 
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giata dalla battelleria dell' Adige fino a Balzano. Qui diramava la 
strada dell'Isarco verso Vipiteno, mentre la Claudia Augusta per la 
Val Venosta e il Passo Resia penetrava nella valle dell'Inn. 

Anche altri fiumi veneti a nord dell' Adige non hanno autono
mia nella visione romana, perche nella Laguna vengono a mescola
re le loro acque con quelle padane e a consentire il passaggio dei 
battelli dall'uno nell'altro. Basti richiamare ancora il passo di Plinio: 
his (ai fiumi veneti) se Padus miscet ac per haec ejfunditur, plerisque, ut in 
Aegypto Nilus quod vocant Delta, triquetram figuram inter Alpes atque 
oram maris facere proditus, stadiorum II milia circuitu (129).

Il Brenta, con il relativo porto di Brondolo alla face, sembra 
ricollegarsi ad un'antica tradizione di scambi tra le due sponde del
l' Adriatico; gli idronimi a base * bhrent- indicano infatti diramazioni 
a coma di cervo nella lingua degli Illiri, che ha data origine anche 
al name della citta di Brindisi dalle ramificazioni della sua ansa por
tuale, che la facevano assomigliare ad una cervice di cervo (130). 

Le diramazioni del Brenta erano numerose: le principali erano il 
Meduacus Maior e il Meduacus Minor. Esse permettevano di raggiun
gere Padova, grosso emporia in eta preromana, lo abbiamo gia vi
sta, come in eta romana, quando riforniva soprattutto Roma. Il suo 
sbocco principale era ad Portum, il porto per eccellenza, forse Porto 
Menai. Questa navigazione proseguiva fino a Vicenza, come ricor
da esplicitamente Strabane. Dalla Valsugana lungo il Brenta si flui
tava a valle il legname, secondo una consuetudine mantenutasi viva 
fino al secolo scorso (131). 

Numerosi erano i collegamenti fluvio-lagunari nel Veneto 
Orientale in funzione di Altinum e di Tarvisium sul Sile; mentre lun
go il Piave veniva fluitato verso Altino il legname proveniente dal 
Cadore. Opitergium era collegata dalla Liquentia con il porto omoni
mo e Concordia mediante il Lemene con lo sbocco portuale di 

(129) PLIN. N.H. III l 2 I.
(130) G.B. CASTIGLIONI, Questioni aperte circa I' antico corso dei Brenta nei pressi di

Padova, in «Atti e Mem. Acc. Patav. Sc. Lett. ed Arti» XCIV (1981-82), p. III: Cl. 
sc. mor., lett. ed arti, pp. 159-70. Su *bhrento- e la sua diffusione toponomastica v. 
0. PARLANGELI, Studi Messapici, Milano 1960, pp. 396-401 con bib!. prec.

(131) C. ANTI, Aitino e ii coJ111t1ercio del iegname con ii Cadore, in Atti Congr. Retro
terra Veneziano, Venezia I9JJ, Venezia 1956, pp. 19-25. Cfr. E. VETTER, Die <ifamiiia 
Siivani1-' in Trebuia M11t11esca und die «sectores ,nateriarum11 in Aq11iieia, in St11di Aquiieie
si offerti a G. Brusin, Aquileia 195 3, pp. 93-119. 
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Caorle, l'antico portus Reatinus. Strabane segnala poi un fiume che 
permetteva di addentrarsi verso i distretti metalliferi del Norico; mi 
pare che questo non possa riconoscersi che nel Tiliaventus, che sepa
rava il territorio veneto di Concordia. dalla colonia di Aquileia e che 
permetteva di addentrarsi in Carnia e poi lungo il Pella per il Canale 
del Ferro fino al Gailitz e al Gail, per riprendere la navigazione ver
so il distretto metallifero del Norico (132).

La stessa Aquileia fu in grado di ospitare un ricco traffico mer
cantile e per qualche tempo la flotta militare (133) grazie al porto
canale sul Natisone, perfettamente conservato nelle sue imponenti 
quanta funzionali strutture relative al potenziamento attribuito al
l'imperatore Claudio (134); ma il porto era attivo anche prima ed es
so viene descritto gia da Strabane, che ne precisa la distanza dal 
mare in 60 stadi ( ossia miglia 7, 5) (135); anche in questo caso va ri-

(132) G. RosADA, I fi11mi e i porti nelia Venetia orientate: osservazioni intorno ad mi
famoso passo pliniano. I. Por!tts Liq11entiae: i dati e i problemi, «Aq.Ns.» L (1979), pp. 
174-2 5 5. II porto di Caorle e documentato dall'anno 840 (A. GLORIA, Cod. Dip!. Pa
dov., I, n. 10). T. BOTTANI, Saggio di storia delia cittd di Caorle, Venezia 1811; CIL V
1956-62; «N.S.» 1885, p. 492 sgg.; NISSEN, Italische Landeskunde, I, p. 195; II, p. 224;
Bosro, I problemi deliafrangia lag1111are, p. 87 sg. Strab. V 1, 8 (C 214) celebra i gran
di vantaggi della via d'acqua che collegava ii Veneto con ii distretto metallifero de!
Norico. Si tratta evidentemente de! Tagliamento da una parte e della Gail e della
Drava dall'altra, considerate collegate secondo la mentalita classica, trascurando ii
miglio di mulattiera per la Sella di Camporosso (quota 816). Le distanze (1200 sta
di) ci portano sotto ii Magdalensberg, centro de! distretto, sul quale v. A. 0BER
MAYR, Ke/ten 1111d Ro'tmr am Magdalensberg, Wien 1971. Evidentemente posteriore e la
via che fiancheggio ii traffico fluviale da Concordia a Noreia per il Tarvisio, non
ricordata da Strabone, Bosro, Itinerari e strade, pp. 171-78.

(133) STRAB. V 1, 8 (C 214); HERODIAN. VIII 2, 3 (come nodo commerciale di
vie terrestri, fluviali e marittime). PANCIERA, Econofllia e societd; Bosro, ltinerari e stra
de; PANCIERA, Strade e cotmnerci tra Aquileia e le regioni alpine, in Aquileia e l'arco alpino 
orientale («AAAd» IX), Udine 1976, pp. 1 5 3-72; A. GRILLI, JI sistetlta viario ro111ano, 
«AAAd» XV, Udine 1979, pp. 223-5 8; M. PAVAN, La« Venetia et Histria» fra Occi
dente e Oriente, «Clio» XVII (1981), pp. 452-68. Come sede della flotta, v. C.G. 
STARR, The Roman Impei·ial Nary, JI B.C. - A.D. }24, Ithaca N.Y. 1941; Cambridge 
19602, pp. 23, 184; e piu tardi Not. Dign. 0cc. XLIII 4 (p. 215 SEECK): Praefectus 
classis Venet11m, Aq11ileiae. 

(134) L. Bosro, I problemi port11ali, p. 5 o sg.; M. MIRABELLA ROBERTI, II porto ro
mano di Aq11ileia, in Atti Conv. Int. St. Ant. Classe, Ravenna 1967, Faenza 1968, pp. 
383-98; PANCIERA, Porti e commerci neli'Alto Adriatico, p. 81.

(135) STRAB. V 1, 8 (C 214). Per Aquileia come sbocco delle ferriere de! Nori
co, cfr. CIL V 810. 
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cordato che secondo Plinio ne disterebbe esattamente il doppio ( os
sia r 5 miglia) (136). Non e facile spiegare questa discrepanza tra 
due autori cronologicamente piuttosto vicini, specialmente se i dati 
dovessero riferirsi non a loro ma alla loro fonte, spesso comune. La 
distanza fornita da Strabane e quella che separa attualmente Aqui
leia dal mare di Grado e potrebbe essere stata ricavata dalla lun
ghezza della strada - attestata piu tardi - che attraversava la lagu
na da Aquileia a Grado. Grado d'altronde e sorta certamente su una 
foce, dal momenta che da questa ha preso il nome (137). Il dato pli
niano potrebbe forse essere spiegato in riferimento alla navigazione 
da Aquileia fino al mare aperto, oltrepassando la barriera degli iso
lotti piu avanzati, ora sommersi come San Gottardo (138), in ma
niera analoga a quanto abbiamo visto a proposito del rapporto tra 
le misure di Livio e quelle di Strabane per Padova. Il collegamento 
poteva avvenire tramite il Natisone o il Canale d' Anfora, le cui 
strutture romane sono state recentemente indagate da Luisa Bertac
chi (139). In relazione con la navigazione dell'Isonzo (Sontius) va po
sta forse l'imbarcazione romana di Monfalcone (140). Sull'estremo 
vertice orientale della laguna veneta era situato infine il porto del 
Timavo, legato all'antichissimo culto delle sue fonti (141). 

(136) PLIN. N.H. III 126: Natiso etttn Turro, praefluente Aq11ileialll colonialll XV
m.p. a mari sitam.

(137) UGGERI, La terminologia portttale, p. 235 e nt. 6. 
(138) V. DE GRASSI, Le rovine sttbacqttee di S. Gottardo a Grado, «Ag. Ns.» XXIII

(1952), cc. 27-36; P. e V. DE GRASSI, Memoria S11lle viariazioni morfologiche dei litorali 
,narini nella Laguna di Grado, Grado 19 5 7; P. MORELLI DE RossI, La zona archeologica 
di Porto B11so, «Ag.Ns.» XL (1969), cc. 1-14; A. STEFANON, N11ove possibilitd di studio 
sull'evolttzione della costa de! Golfo di Venezia, in Mostra storica della Laguna Veneta, 
Venezia 1970, pp. 41-44, tav. 1 5, fig. 1; L. Bosro - S. PESAVENTO - G. ROSADA, Ritro
vamenti archeologici, Catalogo Mostra, Trieste 1982. 

(139) Ringrazio la prof. Luisa Bertacchi per la puntuale segnalazione.
(140) L. BERTACCHI, L'i111barcazione romana di Monfalcone, in Studi Monfalconesi e

Duinati («AAAd» X), Udine 1976, pp. 39-45. 
(141) VERG. Aen. I 248 sg. (9 fonti); STRAB. V 1, 8 (C 214-215) (7 fonti e por

to); Tab. Peut. IV 5 (Fonte Tilllavi, vignetta. MILLER, Itineraria Romana, cc. 312, 390 
sg.). P. KANDLER, Discorso sul Timavo, Trieste 1864; J. HENRY, Virg. Aen., I 246, 
«Hermathena, I, 2 (Dublin 1874), pp. 468-500; G. PROSS GABRIELLI, II tel!lpietto ipogeo 
de! dio Mitra al Ti1J1avo, «Arch. Triest.» XXXV (1975), pp. 5-34; C. CORBATO, L'arco 
de! Ti1J1avo negli scrittori classici, in Studi Monfalconesi e Duinati, cit., pp. 13-21; G. Cu
SCITO, Revisione delle epigrafi di etd romana rinvenute intorno al Ti1J1avo, ibid., pp. 47-62. 
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I canali navigabili 

L'apparato fluviale padano-veneto ora illustrato non costituiva 
da solo una rete di navigazione interna abbastanza organica ed effi
ciente, a causa dell'andamento parallelo di vari rami, che costringe
va a lunghi giri viziosi per trasferirsi dall'uno all'altro, e a causa 
della presenza di zone paludose dove si rischiava di arenarsi. 

Un sistema idroviario piu funzionale, che rispondesse alle esi
genze militari e commerciali, richiedeva collegamenti trasversali tra 
i corsi paralleli ed anche nelle secche e nelle lagune fossae profonde e 
ben segnalate. 

In questo senso una serie di opere artificiali era stata intrapresa 
gia dagli Etruschi a scopo commerciale; i Romani a loro volta con
tinuarono e potenziarono in un'ottica piu vasta questa tradizione 
gia ben consolidata nel settore padano e veneto. 

L'unica notizia esplicita di interventi romani di epoca repub
blicana lungo l'asse padano e quella relativa a Marco Emilio Scau
ro, console nel r r 5 e censore nel 109 a.C. Strabane infatti ricorda 
che la Cispadana ai tempi di Annibale era in parte occupata da palu
di e che fu proprio Scauro a prosciugare la bassa pianura con canali 
navigabili tracciati tra Parma e il Po, poiche la Trebbia, che vi con
fluisce a Piacenza, ed altri affluenti lo gonfiavano oltre misura (142). 

Fu probabilmente in seguito a questo massiccio intervento che il Po 
abbandono definitivamente i suoi spagliamenti piu meridionali ed 
assunse il corso attuale, piu settentrionale, fuori dell'area bonificata 
e centuriata dai coloni romani di Piacenza e delle altre citta emilia
ne. 

Poco piu a valle una serie di opere di canalizzazione ci e nota 
sempre in destra di Po, soprattutto dalla toponomastica e dalle so
pravvivenze medievali in territorio reggiano, modenese e ferrarese. 
Si sfruttarono in gran parte antichi alvei fossili del Po e dei suoi af
fluenti, come la Zara, il Bondeno e il Gavello, in modo da ridurre 
al minima le opere di escavazione. Benche attestate soltanto a parti
re dall'alto medioevo, alcune fossae conservano delle denominazioni 
che ci rimandano a famiglie romane che avevano interessi nella zo
na. E forse questo il caso delle fossae Aburiana, Albana, Anchariana, 

(142) STRAB. V, 1, 11 (C 217). M. CoRRADI CERVI, Le covmnicazioni antiche di Par
ma col Po, «Arch. Stor. per le Prov. Parmensi» VI (1941), 1943, p. 69. 
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Babia, Cassio/a, Constantiola; la Drusiana potrebbe essere in relazione 
con la campagna di Druso, del quale abbiamo ricordato opere di 
ben piu vasta portata per la viabilita e la navigazione; ricordiamo 
inoltre le jossae Fabiana, Firmana, Liciniana e Petronia (143). Partico
lare importanza doveva avere gia allora il collegamento trasversale 
tra le due maggiori navigazioni fluviali, del Po e dell' Adige, ma 
non sappiamo se riferirvi la fossa regia, attestata piu tardi all'altezza 
di Ostiglia (144) in relazione con la via Claudia Augusta, o il Gaibo 
o Busovetere piu ad oriente (145). 

Piu a valle, in territorio veneto, continua ad avere importanza 
la Fossa Philistina (146), che sembra corrispondere alla Pestrina 
medievale, che ripercorreva l'alveo in parte fossile del Po di Adria, 
decaduto in eta classica. Essa si staccava dal Po di epoca romana 
sotto Ostiglia, a Castelmassa, e per Trecenta, dove si confondeva 
con il Tartaro, per Fratta Polesine, dove forse una fossa la congiun
geva all' Adige, e per Arqua Polesine giungeva a Rovigo, dove si 
biforcava. Ad est il Tartaro (147) toccava Gavello ed Adria ed usci
va in mare tra Donada e Rosalina. A Nord l'altro ramo attraversa
va Rovigo e l' Adige e si spingeva fino al litorale di Pellestrina nella 
Laguna Veneta, se dobbiamo dar credito anche alla sopravvivenza 

(143) Fossa ( A)buriana, ora Burana, UGGERI, La rov1anizzazione, p. 94; Fossa
A!bana, a. 887, presso Fredo (TIRABOSCHI, Dizionario, I, p. 307); Fossa Anchariana, 
UGGERI, p. 93 (cfr. la presenza di Ancharii ad Adria); Fossa Babia, a. 912, presso 
Chioggia (Cod. Dip!. Pad. I, N. 28, p. 41), da Baebia o da Balbia?,· Fossa Cassio/a, a. 
995, presso Mugnano (TIRABOSCHI, I, p. 308); puo trarre nome dalla via Cassia (os
sia dalla via Aemilia); Fossa Drusiana, nella cartografia moderna delle Valli di Co
rnacchio; Fossa Fabiana, nella cartografia moderna del territorio di Bondeno; Fossa 
Finnana, presso Flesso (TIRABOSCHI, Dizionario, I, s.v. Flesso); Fossa Lisignana, a. 
1122, in curte Solarie (TIRABOSCHI, I, p. 308); forse da Licinius; Fossa Petronia, a. 
118 8, nel Ferrarese (FEDERrcr-Buzzr, p. 60 ). Alla tarda anti chi ta potrebbe rimandare 
la Fossa Constancio/a tra Albarea e Deno re presso ii Volano, documentata nel 9 3 6 (I. 
MARZOLA, Le carte ferraresi, I, Roma 1983, p. 20). 

(144) Fossa Regia, a. 8 2 7 e a. 8 3 3, MuRATORI, Ant. It., I, p. 4 5 9; E. LOMBARDINI,
Altre osservazioni sul Po, «Politecnico» VI (Milano 1843), p. 24; FArNELLI, Cod. Dip!. 
Veron., Venezia 1940, p. 173 (n. 128) e p. 196 (n. 143). 

(145) B11Sovetere, a. 976, in documento ravennate, A. SAMARITAN!, Regesta Pom
posiae, I, Rovigo 1963, p. 71, N. 20. Per la testimonianza di Riccobaldo (Chron. par
va, 481 A), v. PATITUCCI UGGERI, Vie d'acqua dal Trentino, cit. 

(146) V. supra, nota 19.
(147) PLIN. N.H. III 121.
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del suo name in questo toponimo (148). In questo caso la Jossa ri
sulterebbe costituita nel complesso da vie d'acqua preromane, ri
prese in parte dalla fossa Clodia e perdurate in parte nel medioevo (-
149). 

. . 

Ma gli interventi piu significativi in questo settore furono do
vuti ad Augusto, nell'ambito di una piu vasta politica di pax roma
na, che affronto in maniera organica i problemi dell'impero e ne 
promosse una pianificazione delle soluzioni a lunga scadenza. 

Augusto elaboro un programma di potenziamento della rete di 
collegamenti viari dell'impero e vi organizzo un efficiente servizio 
di cursus publicus. Accanto al restauro delle grandi strade consolari, 
egli persegui in pianura una politica di sviluppo della navigazione 
interna con l'escavazione di canali, come le gia ricordate fossae Dru
sianae. Una Jossa Augustula e ricordata nel medioevo presso Chiog
gia a sinistra del Brenta, ma rimane di incerta attribuzione e localiz
zazione (150).

Nella pianura padana, in particolare, il suo name e legato ad 
un canale presso Piacenza, la fossa Augusta ( ora Podesta); essa po
tenzio probabilmente la funzione della Joss a Aemilia ( S cauri) di un 
secolo prima, che Strabane ricorda in connessione con la Trebbia e 
con Parma (151). 

Ma il problema principale da affrontare era il collegamento 
trasversale tra i vari rami padani e i fiumi veneti, in quanta general
mente paralleli e ad andamento perpendicolare rispetto alla costa 
adriatica. Soprattutto lo sviluppo di Ravenna rese urgente risolvere 
questo problema con quell'altra piu famosa fossa Augusta (152), che 
collego la navigazione padana con il porto di Ravenna, diventata in 
quegli anni la sede della flotta militare del Mediterraneo e bisogno
sa pertanto di un efficiente collegamento navale con un adeguato 
retroterra, quale poteva essere soltanto la pianura padana, fornitrice 

(148) A. KARG, Die Ortsnamen der antike Venetien und Istrien, «Worter und Sa
chem> XXII (1941-42), II, p. 172; PELLEGRINI-PROSDOCIMI, La lingua venetica, I, p.

634: PELLEGRINI, in La civiltd comacchiese, p. 5 1. 
(149) DE BoN, II Polesine, cit.
(150) Detta anche Rivo Av11stolo, Taliadicia de Cl11giensis, Tagiajzza: V. BELLE

M0, II territorio di Chioggia, Chioggia I 89 3, p. 196 sg. 
(151) D. OLIVIERI, Di alc11ni nov1i locali dell' Emilia e de/le pr·ovince lilllitrofe,

«Studj Romanzi» XV (1920), p. 121 sg. 
(152) PLIN. N.H. III 119; Tab. Petit. V 1; UGGERI, La romanizzazione, p. 49·
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delle vettovaglie necessarie, oltre che di legname e metalli per i can
tieri navali. Quest'opera non dovette essere del tutto nuova come 
costruzione, ma piuttosto dovette riprendere una via d'acqua pree
sistente, l'antico ramo padano meridionale della Padusa, come assi
cura Plinio: (Padus) Augusta fossa Ravennam trahitur, ubi Padusa voca
tur (153). Questo ramo padano era ormai senescente e stagnante, a 
giudicare dai vari accenni dei poeti contemporanei e posteriori, a 
cominciare dalla descrizione di Virgilio: piscosove amne Padusae / dant 
sonitum rauci per stagna loquacia rycni (154), e dai coevi versi celebra
tivi di C. Valgio Rufo, il console del 12 a.C.: Et placidam fossae qua 
iungunt ora Padusam / navigat Alpini flumina Magna Padi (155). Pos
siamo ricordare ancora Marziale: Vaterno Eridanoque pigriores (1-
56), e Silio Italico: lenta paludosae perscindunt stagna Ravennae 
(157).

Poiche allora il ramo viva piu meridionale del Po doveva esse
re quello di Spina, che sad. infatti utilizzato ancora da Claudio per il 
suo trionfo britannico (158), dobbiamo ritenere che la fossa si stac
casse dalla sponda sud del Paviero al Baro Zavelea, dove gli scavi 
hanno rivelato una torre-faro di epoca augustea, e tagliasse il Vatre
nus alle Fosse; da qui verso Sud ne sopravvisse la denominazione 
nell'argine d' Agosta per una diecina di chilometri sino ad Umana 
(159). L'ultimo tratto interessava le bonifiche ravennati toccando 
Butrium prima di raggiungere Ravenna. La strada alzaia che la fian
cheggio e quella ricordata dalla Tabula Peutingeriana, che indica 12 

miglia tra Ravenna e la stazione Augusta (160).

Questo collegamento fu potenziato via via dagli imperatori 
successivi in modo da garantire una sempre maggiore efficienza dei 
collegamenti tra Ravenna e l'altro porto emergente dell'arco alto-

(153) PLIN. N.H. III I 19.
(154) VERG. Aen. XI 457 sg.
(155) VALGIUS ap. Schol. Dan., ad Aen. XI 457.

(156) MART. Ep. III 67.
(157) SIL. IT. VIII 603.
(158) V. supra, nota 60.
(159) G. UGGERI, Un insediamento romano a carattere industriale (relazione prelimi

nare degli scavi sull'argine d'Agosta, 1971-1973), «Musei Ferraresi» III (1973), pp. 174-
86; lo., If popolantento romano, in Insediamenti nel Ferrarese, I, Firenze 1976, p. 19, 
figg. 22-30. Sul toponimo, v. ora PELLEGRINI, in La civiltd comacchiese, p. 50. 

(160) Tab. Peut. V r.
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adriatico: Aquileia. All'imperatore Claudio, cui si devono i gran
diosi ampliamenti del porto di Aquileia e la viabilita della zona alpi
na orientale, si deve anche il prolungamento del canale navigabile 
verso settentrione in rapporto con Altino; esso ebbe andamento pa
ralitoraneo da Adria a Chioggia, tra il Tartaro e il Brenta; e ricono
scibile infatti la sopravvivenza della denominazione della fossa Clau
dia o C/odia proprio nel nome della citta di Chioggia (161). 

Lo scavo di un canale di collegamento trasversale tra i rami 
padani intermedi fu intrapreso probabilmente da Nerone, partico
larmente ambizioso in questo settore (si pensi alla progettata fossa
Neronia, che avrebbe dovuto 'collegare Ostia con il Lago Averno at
traverso una navigazione interna di ben 160 miglia!) (162). Del suo 
intervento nell'area deltizia padana abbiamo indizio dal toponimo 
Neroma, che e scritto a cavallo tra il IV e il V foglio della Tabula
Peutingeriana e che e da emendare probabilmente in Neronia, ossia, 
alla stregua dei toponimi Augusta e Claudia, come fossa Neronia ( con 
relativa statio) (163). L'opera fu compiuta dagli imperatori della di
nastia successiva, come dimostra la denominazione di fossa Flavia,
che ricorre in Plinio con evidente damnatio memoriae (164), mentre 
il nome originario, perpetuaso dall'uso locale, sembra riemergere 
nel IV secolo con il ricordo dell'imperatore megalomane tristemen
te famoso presso i Cristiani. 

Un proseguimento del canale navigabile lungo la via Annia fi
no ad Altino ci e noto dall'archeologia; la sua cronologia e incerta, 
oscillando tra il progetto augusteo del collegamento e l' espressa 
menzione di Plinio all'epoca di Vespasiano. Questi termini coinci
dono d'altronde con la fortuna di Altino, che dopo l'eta di Traiano 

(161) PLIN. N.H. III 121. KARG, Die Ortsnamen, II, p. 168. Cfr. Cloz (C!a11di11s)
nel Cadore, G.B. PELLEGRINI, «Atti Acc. Agiati» 228 (1978), I, p. 88. 

(162) TAC. Ann. XV 42; SUET. Ner. 31; PLIN. N.H. XIV 61: fossa Neronis,
q11a111 a Baiano !ac11 Ostiam 11sq11e navigabi!em incohaverat. Ne e vestigio la cosiddetta 
Fossa A11g11sta alle spalle del Circeo: T. ASHBY, Monte Circeo, in «M.E.F.R.» XXV 

(1905), pp. 147-209; G. LUGLI, Circeii (Forma Ita!iae, Regio I, I, 2), Roma 1928; M. 

CANCELLIERI, Le vie d' acq11a dell' area pontina, in JI Tevere e le altre vie d' acq11a de! Lazio 
antico (Archeologia Laziale, VII, 2), Roma 1986, pp. 143-5 6. 

(163) Tab. Peut. IV-V; UGGERI, La romanizzazione, pp. 161-64.
(164) PLIN. N.H. III 120: fossa Flavia, q11am pri111i a Sagi fecere Tusci egesto amnis

impet11 per transversum in Atrianorttm paludes q11ae Septem Maria appe!lantur, nobi!i port11 
oppidi Tuscor11111 Atriae, a quo Atriaticmn mare ante appe!labatur quod nunc Hadriaticum. 
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si avvia verso una progressiva decadenza, accelerata dal definitivo 
prevalere di Aquileia (165).

Nel corso del primo secolo, comunque, una linea di navigazio
ne interna era stata realizzata con continuita tra Ravenna ed Altino. 
Plinio, contemporaneo al compimento dell'opera, la .stima lunga 
I 20 miglia, quando descrive l'apparato deltizio del Po, diductus in 

flumina et fossas inter Ravennam Altinumque per CXX milia pas
suum (166). 

Va osservato in proposito che secondo la Tabula Peutingeriana 
la distanza tra le due citta per via di terra era di circa 100 miglia 
(167); la maggior lunghezza della via d'acqua, di circa 20 miglia, 
potrebbe imputarsi alla tortuosita dei canali e soprattutto dei vari 
rami fluviali che essi collegavano. 

Di questa via d'acqua interna fa piu tardi esplicita menzione 
l' Itinerarium Antonini, che sembra risalire ad un documento ufficiale 
del cursus publicus redatto all'epoca di Caracalla. Nel contesto delle 
strade della penisola si legge: ab Arimino recto itinere Ravenna m.p. 
XXXIII, inde navigatur Septem Maria Altinum usque (non sono indi
cate le 120 miglia di navigazione, forse perche si tratta di un pron
tuario stradale) (168).

Pochi anni dopo, nel 2 3 8, questo itinerario endolagunare viene 
ricordato due volte da Erodiano in occasione dell'assedio di Aqui
leia. I cavalieri che recano la testa dell'imperatore Massimino il Tra
ce sembrano percorrere la via Annia da Aquileia a Concordia ed Al
tino, citta che apre loro le porte; quindi, lasciata la strada, s'imbar
cano e, «superate le paludi e gli stagni che si estendono fra Altino e 
Ravenna», incontrano qui il nuovo imperatore Massimo con l'eser
cito che aveva mobilitato a Roma (169). L'imperatore, rassicurato, 

(165) Nel 1952 il canale fu messo in luce per circa un miglio in prossimita
di Altino: J. MARCELLO, La via Annia a/le porte di Aitino, p. 48 sg.; G. MUSOLINO, La 
via acquea da Ravenna ad Aitino, «Ateneo Veneto» CCLVI (1962), 2, p. 37. Potrebbe 
trattarsi di un tratto di quella stessa Fossa Augustuia documentata nell'alto medioe
vo piu a sud presso Chioggia, v. supra, nt. 1 5 o. 

(166) FLIN. N.H. III l 19.
(167) Tab. Peut. IV-V. UGGERI, La rotnanizzazione, pp. 160-64; In., Aspetti

delia viabiiita rov1ana nei delta padano, «Padusa» XVII (1981), pp. 47-53. 
(168) It. Ant. 126.
(169) HERODIAN. VIII 6, 5 (ERODIANO, Storia dell'impero r·o,nano dopo Marco Au

relio, a c. di F. CASSOLA, Firenze 1967, p. 393). 
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muove su Aquileia «per le lagune, che, alimentate dal Po e dalle pa
ludi circostanti, sfociano in mare per sette bocche, dalle quali gli 
abitanti della zona chiamano la laguna I Sette Mari» (170). Sulla 
problematica suscitata da questo concetto geografico si e sofferma
to recentemente Luciano Bosio, al cui saggio rimando (171), limi
tandomi a ricordare che il termine, viva almeno tra il I e il IV seco
lo, mi sembra aver lasciato una traccia toponomastica molto piu al
l'interno nella pieve di Sette Polesini, sullo spalto di diramazione 
dei vari rami deltizi padani, al di sotto del quale tutte le bassure in
terposte sarebbero rientrate nella definizione di Septem Maria, fino 
ad abbracciare le depressioni venete tra Adria ed Altino (172). Da· 
Altino ad Aquileia doveva estendersi probabilmente la laguna viva, 
perche non si hanno notizie di opere artificiali di canalizzazione di 
epoca romana fino all'attuale Laguna di Marano, dalla quale il retti
lineo canale d' Ancora permetteva di raggiungere Aquileia. Fino alle 
travagliate vicende del 2 3 8 la navigazione interna e ricordata del re
sto espressamente soltanto tra Ravenna ed Altino, anche se non 
sappiamo quanta questo possa dipendere dallo stato delle nostre in
formazioni. 

Soltanto con Diocleziano la linea di navigazione proveniente 
<la Ravenna appare protratta fino ad Aquileia. La via Popilia e _la 
via Annia congiungevano Ravenna ad Aquileia con un percorso di 
circa 1 60 miglia; possiamo calcolare di conseguenza che la via d' ac
qua non dovesse superare le 200 miglia. In questo modo i due gran
di porti dell' Adriatico Superiore venivano a disporre di un collega
mento stabile e sicuro, percorribile con ogni stagione dal commer
cio pesante, ma anche dai viaggiatori che utilizzavano il cursus pubii
cus, evitando loro di affrontare le scomodita e la fatiche della strada 
oppure i rischi della navigazione marittima, i tanto paventati incerta 
marzs. 

All'epoca di Diocleziano questo collegamento endolagunare 
riveste un ruolo essenziale nell'economia dell'impero a giudicare 
dall'inclusione del nolo tra quelli calmierati nel 301 dall'edictum de 
pretiis rerum venaiium. Dai frammenti di Afrodisia risulta infatti che 

(170) HERODIAN. VIII 7, I (p. 395).
(171) L. Bosro, I Septe,n Maria, «Archeol. Veneta» II (1979), pp. 33-44.
(172) UGGERI, La rotnanizzazione, p. 66, nt. 43; cfr. PELLEGRINI, in La civi/ta co

maahiese, p. 56 (con riserve a causa della diffusione del sette). 

343 



GIOV ANN! UGGERI 

il trasporto di mille moggi di aridi (in genere cereali) tra Ravenna 
ed Aquileia costava 75 oo denari (173). E da notare che il nolo fissa
to dal calmiere e proporzionalmente molto alto in rapporto a quelli 
fissati tra Aquileia e l'Oriente (174). Una navigazione di meno di 
duecento miglia veniva ad incidere addirittura per il r 5 % rispetto al 
prezzo del frumento. Questo nolo elevato puo giustificarsi in parte 
considerando che il carico delle chiatte in grado di percorrere i ca
nali senza rischiare d'incagliarsi era assai ridotto rispetto a quello di 
una nave frumentaria (una chiatta trainata ad alaggio avra potuto 
caricare dalle r 5 alle 20 tonnellate di aridi) e considerando inoltre 
che la manodopera necessaria al trasporto risultava maggiore a cau
sa delle manovre d'alaggio; anche i tempi impiegati per il trasporto 
erano maggiori, ma in compenso i carichi arrivavano sicuramente a 
destinazione (175). Sembra invece dare piu peso al rischio un altro 
punto dell'editto di Diocleziano che fissa in navi amnica L, ... mariti
ma LX(176).

Intorno alla meta del IV secolo sulla Tabula Peutingeriana e rap
presentata una via che collega Ravenna ad Altino lungo il litorale 
Adriatico (177). A giudicare dal consueto tratto rosso segmentato 
e dalle distanze intercalate alle tappe, sembra trattarsi di una via di 
terra. Mi pare pero che, benche terrestre, la via dovesse fiancheg
giare delle vie d'acqua e funzionare almeno in parte da strada alzaia 
utilizzabile per l'alaggio delle navi lungo il sistema dei canali parali-

(173) G. IACOPI, Gli scavi deJ/a missione archeologica italiana ad Afrodisiade nel
1937; «Mon. Ant. Lincei» XXXVIII (1939), cc. 202-24, 231 sg. («Annee epigr.» 
1947, n. 149): [a Rav]enna Aquleiatn (!) in tno(diis) (miJ/e) (denarios) septem<m>ilia 
q11i11ge11tis. Cfr. A. CALDERIN!, Per la storia dei trasporti fluviali da Ravenna ad Aq11ileia, 
«Aquileia nostra» X (1939), c. 35 sg.; L. RuGGINI, Econo,nia e societa neJJ'Italia a11110-
11aria, pp. 244 sg., pp. 341-49; K.T. ERIM-J. REYNOLDS, «Journ. Rom. Stud.» LX 
(1970), p. 138 sgg.; Diokletians Preisedikt her. v. S. LAUFFER, Berlin 1971, 37, 75; S. 
PANCIERA, Porti e commerci neJI' Alto Adriatico, in Aq11ileia e l' I stria (AAAd II), Udine 
1972, p. 93 sg.; M. GrACCHERO, Edict11tJ1 Diocletiani et coJJegarnm de pretiis rernt11 ve11a
li11tn, I, Genova 1974, p. 228. 

(174) Ed. de pret. 35,5 (per Alessandria); 35,13 e 65 (per l'Oriente).
(175) CALDERIN!, Per la storia dei trasporti; PANCIERA, Porti e commerci; G. UGGE

RI, Vie di terra e via d'acqua Ira Aquileia e Ravenna, in Aquileia e Ravenna (AAAd 
XIII), Udine 1978, p. 75 sg. 

(176) Ed. de pref. 14.
(177) Tab. Peut. IV-V. Bosro, Itinerari e strade, pp. 39-50; UGGERI, La romaniz

zazione, pp. 159-65; ID., Vie di terra, pp. 56-65; ID., Aspetti della viabilita, pp. 45-54. 
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toranei. Che non di tratti piu della repubblicana via Popilia lo sug
geriscono anche alcuni toponimi chiaramente di origine imperiale 
ed il fatto che il tracciato si appoggi almeno per le stazioni al siste
ma idroviario della prima ed. imperiale. 

Analizzando il percorso, possiamo osservare che a 1 8 miglia da 
Ravenna figura la stazione Augusta, che dobbiamo supporre con
nessa alla fossa Augusta, che portava appunto la navigazione del Po 
fino a Ravenna, come ricorda Plinio (178). Dopa altre 1 2 miglia la
successiva stazione Sacis ad Padum, se i due idronimi vanno letti ve
ramente in coppia a costituire un'unica denominazione itineraria, 
sembrerebbe indicare la diramazione del Sagis, che e ricordato da 
Plinio tra i rami del Po (179). Neroma, come abbiamo gia detto,
sembra da emendare in Neronia e sottintendera anch'essa una fossa. 
Quest'ultimo canale navigabile doveva servire per collegare il ramo 
Sagis con il ramo di Volano, perche la stazione successiva e denomi
nata Cornicu/ani, che ritengo una banalizzazione di ambiente urbano 
da emendare probabilmente in Cornua Vo/ani, alludente alle dirama
zioni di face del Volano (18D). 

La successiva stazione, Hadriani, sembra aver lasciato il name 
ad Ariano Vecchio, presso l'attuale Ariano nel Polesine, ed e in re
lazione con la citta di Adria, nel senso che era il punto della strada 
dal quale si staccava il diverticolo verso l'interno in direzione della 
citta antica. I ruderi di edifici tardo-antichi nell'area archeologica di 
San Basilio sembrano doversi riferire a questa stazione itineraria 
(181). Il canale proseguiva in ambiente lagunare fino alla face del 

(178) PuN. N.H. III 119: Augusta fossa Ravennam trahitur, ubi Padusa vocatur. S.
UGGERI PATITUCCI, II popolamento di eta romana, «Atti Mem. Dep. Ferr.» s. III, XI 
(1972), pp. 86-97; UGGERI, Un insediamento romano, pp. 174-86; lo., La rov1anizzazio
ne, pp. 165-68; lo., Vie di terra, pp. 69-72. 

(179) PLIN. N.H. III 120: . . .  ostimn Caprasiae, dein Sagis, dein Volane, ... omnia ea 
fossa Flavia, quam primi a Sagi fecere Tusci egesto amnis itnpett1 per transversmn in Atr·ia
nortltll paludes ... 

(180) Cornimlani sono i monti tra Nomento e Tivoli, da Cornic11/um, citt:l. dei
Latini legata a Servio Tullio. Difficilmente in questo contesto itinerario e in am
biente deltizio vi vedremo un prediale, quale sembrerebbe suggerire PELLEGRINI, in 
La civilta comacchiese, p. 5 3. Un idronimo derivato da diramazioni a coma trova in
vece facili riscontri in Cornacervina, Brenta e simili. 

(181) L. CONTON, Le antiche necropoli di Adria, 1908, p. 10, nt. III; DE BON, II
Polesine, p. 5 1 sg.; U. DALLEMULLE, San Basilio, «Padusa» XII ( 1976), pp. 154-5 9; XIII 
(1977), pp. 113-24; E. EA. DE BELLIS, Ritrovamenti tnonetali nell'agro di San Basilio, 
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Tartaro, a giudicare dalla denominazione della stazione successiva 
Septem Maria, che in base al testo pliniano dovrebbe rappresentare 
lo sbocco principale della laguna di Adria (182). 

Piu rivelatore appare il toponimo della stazione seguente, Fos
sis, ora Fossone, che potrebbe indicare il raccordo tra due canali, 
probabilmente la fossa Flavia proveniente da sud e la fossa Claudia 
proveniente da Nord. Ambedue le Jossae potevano immettere in 
questo pun to in un corso d'acqua trasversale, corrispondente all' A
dige attuale, che sembra ripercorrere un alveo antico (183).

La stazione successiva, denominata Ehrone sulla Tahu/a, sembra 
riferirsi ad una foce fluviale, forse del Retrone, corrispondente al 
Brenta dell' Abba, che sfociava a Brondolo e si poteva risalire per 
raggiungere Padova, alla stregua dei due rami successivi ricordati 
dalla stessa Tahu/a con le denominazioni di Minor e Maior Meduacus 
(184). Nel contesto della descrizione pliniana questi fiumi vengono 
ricordati nella stessa successione (Aedronem (faciunt) Meduaci duo ac 
fossa C/odia) (185). Dopo tre miglia compare il significativo topo
nimo Ad Portum che vorra indicare il porto di Padova per eccellen
za, ossia probabilmente lo sbocco in Laguna di Porto Menai difron
te a Venezia (186).

Qui sembra terminare la strada alzaia descritta dalla Tahu/a; in
fatti a questo punto si poteva proseguire per Altino sulla via Annia 
con I 6 miglia, oppure si poteva imboccare la piu lunga arteria en
dolagunare (187). 

La linea di navigazione paralitoranea tra Ravenna ed Aquileia 
conservo la sua funzione anche piu tardi, specialmente con il trasfe-

ibid., XIV (1978), pp. 18-58; A. DE BELLIS, Un ripostig!io di IV secolo ri11venuto a San 
Basilio, ibid., XV (1979), pp. 174-81; M. D'ABRuzzo EA., Testimonianze di traffici 
commercia!i, ibid., XVIII (1982), pp. 36-62. 

(182) PLIN. N.H. III 120: in Atrianormn paludes quae Septe111 Maria appellant11r.
V. supra, nt. 113.

(183) Fossiones, a. 840, GLORIA, Cod. dipl. Padov., I, n. 10.
(184) PLIN. N.H. III 121; Helian. Nat. An. XIV 8; Ven. Fort. v. Mart. IV

677; Rav. IV 290, 10. G.B. PELLEGRINI-A.L. PROSDOCIMI, La lingua venetica, Padova 

1967, I, p. 301 sg.; G.B. PELLEGRINI, in Padova preromana, 1976, p. 66; G. ROSADA, 

Portus Aedro - Vallonga (Padova), «Arch. Veneta» III (1980), pp. 69-96. 
(185) PLIN. N. H. III 12 1 : Pars eomm et proxi111u111 port111n f acit Bmnd11l11111, sicut

Aedronem Med11aci d110 ac fossa Clodia. 
(186) V. supra, nt. 24.
(187) V. supra, nt. 165.
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rimento della capitale a Milano in seguito alla riforma di Dioclezia
no, quando Aquileia venne a trovarsi sulla via preferenziale per 5 ir
mium e per Bisanzio e divenne probabilmente sede del praefectus clas
sis Venetae, ricordato piu tardi dalla Notitia Dignitatum, e quindi ba
se di una parte della flotta romana (188).

Anche l'altro polo crebbe d'importanza con lo stabilirsi della 
corte a Ravenna nel 404. Si capisce percio l'importanza dei collega
menti e del trasferimento dei rifornimenti tra le due basi, special
mente in periodo di mare clausum, ossia quando imperversava la bo
ra o la nebbia impediva gli spostamenti in mare aperto sull'alto 
Adriatico. 

Con questo collegamento trasversale rispetto ai vari rami delti
zi padani e ai fiumi veneti i Romani erano riusciti in definitiva a ri
collegare in un sistema organico tutte le vie d'acqua lacuali, fluviali 
e lagunari della Cisalpina con Ravenna e con Aquileia, assicurando 
una vasta permeabilita di tutta la regione, prestigiosa cerniera tra 
l'Europa continentale e il bacino del Mediterraneo. 

Esiti 

Nella tarda antichita, quando cominciano a decadere le vie di 
comunicazione terrestri, il collegamento endolagunare con Ravenna 
persiste alla pari di quello marittimo con l'Oriente. Sulla navigazio
ne paralitoranea da Aquileia a Ravenna disponiamo per il VI secolo 
delle testimonianze di Procopio e del poeta cisalpino Venanzio For
tunato, che nella «Vita di san Martino» descrive il tratto da Padova 
a Ravenna, dov'era stato educato (189).

Dell'efficienza e della convenienza delle vie d'acqua interne 
della Padania e della Venetia abbiamo ancora testimonianza nella 
ben nota lettera di Cassiodoro indirizzata ai tribuni marittimi della 
Venetia, anche se con inevitabili esagerazioni retoriche suasorie. Ne 
ripropongo il brano piu significativo: vobis aliud iter aperitur perpetua 
securitate tranquil/um: Nam, cum ventis saevientibus mare fuerit c!ausum, 

(188) Not. Dign. 0cc. 42., 4.

(189) PROC. B. Goth. V 1, 2.2 (v. anche IV 25-26); VEN. FORT. Vita Mart. IV. V.
ora in generate ii volume Da Aquileia a Venezia, una ,nediazione Ira I' Europa e 1'0-
riente dal II secolo a.C. al VI d.C., Milano 1980. 
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via vobis panditur per amoenissima fluviorum. Carinae vestrae flatus aspe
ros non pavescunt: terram cum summa felicitate contingunt et perire nesciunt, 
quae frequenter impingunt. Putantur eminus quasi per prata Jerri, cum eo
rum contz'ngit alveum non videri. Tractae funibus ambulant, quae stare ru
dentibus consuerunt, et condicione mutata, pedibus iuvant homines naves suas: 
vectrices sine labore trahunt et pro pavore velorum utuntur passu prosperiore 
nautarum (190).

Quest' epistola si data al 5 3 7-3 8. Appena un cenno dedichero 
agli esiti piu tardi di questa rete idroviaria. 

La grande arteria fluviale padana rimane l'asse di tutti i traffici 
anche nel corso del medioevo e giustifica la floridezza di Cornac
chio, di Venezia, di Ferrara e di altri centri interni. Un documento 
esemplare e costituito dal famoso capitolare di Liutprando del 7 r 5, 
che regola il commercio del sale nella pianura padana e che forse ri
badisce una situazione piu antica, come ha suggerito il Mor (191). 

Nel 949 il vescovo di Cremona Liutprando impiego tre gior
nate di navigazione per recarsi da Pavia a Venezia e ci documenta 
pertanto della continuita della tradizione della navigazione padana 
con modi e tempi che ci sono ricordati gia da Strabane (192). 

In mutate condizioni storiche ed economiche, il complesso di 
canali navigabili paralitoranei continua ad essere utilizzato per col
legare Ravenna con Venezia, il nuovo polo di attrazione commer
ciale, che sostiui Aquileia nel ruolo di tramite tra il continente e il 
Mediterraneo (193). 

Il Padenna o Cavodorzo, il Cavadizzo e il Silvolongo sono ri
cordati nella documentazione medievale e vengono descritti all'ini
zio del Trecento da Riccobaldo (194), come poi nel Rinascimento da

(190) CASSIOD. Var. XII 24 (ed. T. MOMMSEN, M.G.H., A.A., XII, Berolini

l 894, p. 379 sg.).
(191) V. supra, nt. 95. V. in generate G.P. BoGNETTI, La navigazione padana e ii

sopravvivere de/la civilta antica, «Arch. Stor. Lomb.» s. IX, II (1962), pp. 5-16. 
(192) LrnTPR. Antapodoris VI 4: Papia exiens per Heridani alvezm1 triduo Venetiam

veni. L. BELLINI, Le saline dell' antico delta padano, Ferrara 1962, p. 81; BoFFO, Per la sto
ria, p. 629. 

(193) V. ad es. Canale de Ventcia, a. 1188, FEDERICI-BUZZI, Chartae Rav. Tabul.
Est., p. 64, N. 99. 

(194) S. PATITUCCI UGGERI, La navigazione interna de! delta padano nella «Chronica
parva ferrariensiSJ>, «Atti e Mem. Dep. Ferr.» s. III, XXX (1984), pp. 65-97. 
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Pontico Virunio (195). Abbiamo cosi la riprova della duratura effi
cacia dell'assetto dato al territorio dai Romani anche se il progressi
vo protendersi della terraferma con successivi litorali ed un insieme 
di rotte. del Po e dell' Adige, a partire dal famoso diluvium del 5 89 
descritto da Paolo Diacono (196), alterarono in parte il quadro 
idrografico precedente e dischiusero nuove vie fluviali, determinan
do al tempo stesso l'esigenza di nuovi interventi artificiali per i col
legamenti tra i veri rami. Sono noti i diversi corsi assunti dal Po e 
dall' Adige. Qualche indizio abbiamo anche di interventi artificiali 
attribuibili all'alto medioevo. Nella tradizione della chiesa ravenna
te l'intervento piu significativo viene attribuito all'arcivescovo Feli
ce, che nel 709 avrebbe allagato il territorio alle spalle della citta per 
difendersi dalle truppe imperiali facendo tagliare l'argine destro del 
Po sotto Ferrara (197). Questo nuovo ramo della Fossa sarebbe di-

(195) Pontici Virunii Dialogus ad i/111. principem Rafllbertuf!I Malatestam, pre
messo come dedica alla Historia Britannica, ex Rhegio Ligustico M.D. VIII, c. 
[biii)': Sic per Pad111n, per Ferrariam, per Padusam, per Ravennam; lo., De corruptis no
fllinibus, Cod. Vat. Lat. 10914, c. 156v : Padusa cannalis est a Pado ad Ravennatn; per 3 
milliaria durat per paludes ab sancto Alberto ad moenia usque Ravennae; vu/go dicitur «el 
cannale de sancto Alberto a Ravenna»; A. CAMPANA, Pontico Virunio a Ravenna, «Felix 
Ravenna» f. XXX (1929), p. 5 sg. 

(196) PAULI DIAC. Hist. Lang. III 23: Eo tempore Juit acquae diluvitttll in finib11s
Veneciarutn et Liguriae, se11 ceteris regionib11s Itaiiae, quale post Noe" temp11s creditur non 

f11isse. Factae s11nt lavinae possessionum, seu vii/arum, homin11mq11e pariter et animanti111n 
magnus interitus. Destructa sunt itinera, dissipatae viae . . .  Cfr. E. LOMBARDINI, Dei can
giamenti cui soggiace l'idra11iica condizione de/ Po nel territorio di Ferrara, «Giorn. R. 1st. 
Lomb. Sc. Lett. Arti» IV (1852), p. 6; E. NICOLIS, Sugli antichi corsi delfiume Adige, 
«Boll. Soc. Geol. It.» Roma 1898, p. 50; RuGGINI, Economia e societa, p. 481 sg.; A. 
MARCELLO-A. CoMEL, L'all11vione che seppelli Julia Concordia, «Memorie di Biogeogra
fia Adriatica» V (lstituto di Studi Adriatici, Venezia 1957-63), p. 142 sg.; Bosro, I 
problemi port11ali, p. 96; D. BERTOLANI MARCHETTI, Ricerche palinologiche in relazione agli 
eventi climatici in epoca storica, «Atti Soc. Nat. e Mat. di Modena» XCIX (1968), pp. 
136-44; A. VEGGIANI, Prove e considerazioni su due periodi di dissesto idrogeologici nella
Pia1111ra Padana in epoca storica, in Atti 3° Conv. Naz. st11di probl. Ceo/. Appl., Firenze
1973, pp. l 57-64.

(197) SARDI, Historie ferraresi, p. 44 sg.; PIGNA, Historia de' principi d' Este, p.
160; RuBEus, Historiarum Ravennatum, Venetiis 1603, p. 214. Sulla attendibilita della 
tradizione ravennate risalente, attraverso Biondo Flavio, ad Andrea Agnello, v. A. 
V ASINA, La tradizione de/ « Liber Pontificalis» di Agnello Ravennate, in Miscellanea E. 
Dupre Theseider, Roma 1973, pp. 49-5 1; lo., II territorio ferrarese nell' alto medioevo, in 
Insediamenti nel Ferrarese, I, Firenze 1976, p. 92 sg. e nt. 33; S. PATITUCCI UGGERI, 
L'insediamento bizantino ed altomedioevale, in II Delta de/ Po, Bologna r979, Bologna 
1984, p. 67 sg. 
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ventato presto il Po di Primaro, ossia il ramo principale del Po alto
medioevale (198). 

Una ripresa della navigazione interna su vasta acala e con ido
nee infrastrutture si avra soltanto a partire dal secolo XII, quando i 
liberi comuni promuoveranno i commerci, restaurando i canali nei 
propri territori e stipulando accordi per tracciare o mantenere i ca
nali a largo raggio e per assicurare liberta e sicurezza ai traffici. 
Questo clima rende possibili grandi opere come il canale di Batta
glia tra Padova e Monselice e tutta una serie di opere analoghe nella 
pianura padana, determinando una vera rivoluzione idroviaria, an
teriore di almeno un secolo rispetto alla piu famosa rivoluzione 
stradale del Dugento (199). 

In conclusione, Roma seppe potenziare la vocazione idroviaria 
della Cisalpina, sfruttata gia dagli Etruschi, e seppe piegarla alle 
proprie esigenze strategiche, facendone dapprima la chiave per la 
conquista delle regioni settentrionali e poi l'asse dei collegamenti 
tra le piazzeforti di Aquileia e Ravenna e tra queste e Milano e Tici
no. Soprattutto la politica della dinastia giulio-claudia e dei Flavi 
appare protesa al raggiungimento della efficienza in questo settore, 
poi mantenuta scrupolosamente. Aquileia e Ravenna vi mantennero 
sempre una funzione nodale, che fu sfruttata dal commercio, che le 
uso come cerniere per il trasporto delle merci pesanti tra le vie in
terne e quelle marittime, alla pari di altri porti mediterranei come 
Alessandria od Ades. Anche in questo settore si manifesto la men
talita pratica dei Romani, che sfruttarono sistemi perfettamente ido
nei ad una nuova realta geografica, alla quale non erano avvezz1, 
ma alla quale seppero prontamente aderire. 

(198) F.L. BERTOLDI, Memorie de/ Po di Primaro, Ferrara 178 5; LOMBARDIN1, Stu
di idrologici, «Mem. Ist. Lomb.», Sc. Nat., s. II, XI, 2 (1869), p. 48 sg.; G. SORANZO, 
L'antico navigabile Po di Prifllaro nella vita econo111ica e politica de/ delta padano, Milano 
1964. 

(199) PATITUCCI UGGERI, La navigazione interna; EAD., Vie d'acq11a dal Trentino, cit.
Un canalis novus, a. r r 88, e ricordato ad es. in FEDERicr-Buzzr, Chartae Rav. Tab. 
Est., p. 63, N. 99· 
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Mario Mirabella Roberti 

EDILIZIA PRIV A TA IN AQUILEIA 

Si vuole qui condurre un esame anche rapido degli edifici pri
vati di Aquileia noti attraverso gli scavi pubblicati, considerando 
solo quelli apparsi entro le mura urbane e badando essenzialmente 
alle loro caratteristiche planimetriche. Non guarderemo alle ville 
suburbane, tenendo conto che esse, per le maggiori possibilita di 
estensione e per i chiari collegamenti con strutture utilitarie (ma
gazzini, impianti agricoli) presentano aspetti particolari (1). 

Questi edifici non sempre hanno potuto essere indagati com
piutamente per evidenti necessita pratiche, ma proprio alcuni di essi 
(terreni della C.A.L., fondo Cassar) hanno potuto essere scavati 
compiutamente e, anche, per una saggia azione di acquisto da parte 
del Museo di Aquileia, ridotti in proprieta demaniale e lasciati in vi
sta, cosi che tuttora e possibile esaminarli direttamente e goderne la 
ricchezza della decorazione musiva. In queste strutture i muri che 
delimitavano i vari ambienti non sempre erano conservati e hanno 
potuto essere determinati dall'estensione dei pavimenti musivi: la 
sete di materiali edilizi nell'eta postclassica ha prodotto queste 
asportazioni, che, oltre al resto, hanno spesso resa incerta la posi
zione dei varchi di comunicazione, privati anche delle soglie (2). 

(1) Aquileia deve aver avuto assai presto espansione oltre le mura repubblica
ne, specialmente verso Sud, cosi che molte domus tipiche per il nostro discorso si 
collocano tra le mura repubblicane e quelle imperiali, ma hanno chiaro aspetto ur
bano e non di ville suburbane. 

(2) Lo spessore piu in uso per i muri e quello de! lato lungo de! mattone pro
vinciale (45-42 cm. = piedi r,r/2), ma vi sono anche muri condotti sul lato corto 
(30-28 cm. = rp.). 

Va detto che, nell'intento di definire gli ambienti per non produrre sgranatu
re nei musaici pavimentali, i muri sono stati ricostruiti con struttura mista di pietre 
e mattoni senza tener conto dei possibili varchi per porte o passaggi, cosi che que
sto particolare aspetto degli edifici non e quasi mai riconoscibile nelle case conser
vate all'aperto: v. specialmente le case dell'ex fondo della C.A.L., dove le ricostru
zioni sono spesso arbitrarie. 

355 



5 

4 

6 

7 

8 

' 
to 

12 

14 

16 

18 

MARIO MIRABELLA ROBER TI 

A 

,,,,,,

BCD E G H 

0 
I 

2 3 <t � ' 7 & , 10 

WWW w p 

�� ��-�"1.���;:·,�: 
fi

tl 
,, 
'--=t 

!'i 

11 

�m-�� 
l'l 
�J 

• • ... • �¼ 
• 

�l 

I
II 

.� 

M• 

D
ID -.Ji! 

• D 
- 0 

II 
0 ... , .. 0 

D 

·�?;W..�� :,ii..---� 

IL 
I! ,n. ,. 

- muri �icuri .i.::. clom.us 

(l) - tnuri. prob1bi\\ d,11. domus 

mur1 c.onnes'io\ ,on 1. domus 

Tav. r - Domus sotto il vestibolo delle aule teodoriane. 

Una prima considerazione generale va fatta: gli edifici privati 
piu noti di Aquileia presentano impianti che si legano alla piu anti
ea tradizione italica: un atrio-peristilio e un tablinum o oecus coas
siali, altri ambienti di vario uso e ampiezza attorno a questo nucleo. 
C'e anche qualche suggerimento di un piano superiore, certo in 
struttura leggera. 
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Non sono noti, o almeno ben noti - perche non interamente 
scavati o non pubblicati - edifici di carattere popolare, magari a 
piu piani, quali risulterebbero da particolari planimetrie, da muri 
piu consistenti o da strutture lignee sovrapposte (3). 

A parte l'ambiente edilizio portuale, non sembra sia ancora 
possibile definire una zona a carattere preminentemente commercia
le o industriale. Con sicurezza in una sola casa si e riconosciuto un 
ambiente destinato a telai per tessere (v. avanti). 

L'attrezzatura interna delle abitazioni (locali di servizio, riscal
damento, rifornimento e smaltimento idrico) non e sempre ricono
scibile, ma qualche orientamento alle volte e stato possibile. 

Quella che, invece, ha dato una messe larghissima di informa
zioni e stato l'aspetto decorativo delle abitazioni. Poco per la deco
razione parietale, data la larga demolizione dei muri, moltissimo per 
i musaici pavimentali, che, anzi, hanno attratto particolarmente gli 
scavatori, tanto da far trascurare spesso il contesto planimetrico de
gli edifici (4). Questo patrimonio musivo e assolutamente eccezio
nale negli scavi di una citta romana della Val Padana ed e prezioso 
documento del gusto e della cultura locale. La quale presenta un ul
teriore aspetto di interesse, quando si vedono sostituiti musaici pa
vimentali ancora in ottime condizioni ( come p. es. nelle abitazioni 
dell'ex fondo Cassar) con musaici di diversa epoca, di diverso gusto 
e di ricca decorazione: testimonianza anche di valori economici e di 
rappresentanza, conseguenti alla nuova importanza militare e com
merciale raggiunta dalla citta nel corso del IV secolo. 0 quando per 
avere ambienti riscaldati si seppellisce un musaico prezioso ( quello 
del «tappeto fiorito»!) sotto una serie di suspensurae (5). 

Ancora qualche considerazione in ordine agli aspetti planime-

(3) Vedi quanto ne dice G.A. MANSUELLI (Urbanistica e architettura de/la Cisalpina
romana, Bruxelles 1971, p. 102) Non sembra che nella Cisalpina si siano trovati -
o si sia fatto attenzione - edifici de! tipo «insula», se non forse ad Aosta.

(4) Cosi che di alcuni complessi, di cui sono stati pubblicati assai bene i mu
saici, nulla e noto della loro compagine planimetrica. 

(5) Operazione compiuta anche in altre sedi e fatta rilevare per !'Emilia da
un'attenta ricerca di D. ScAGLIARINI CoRLAITA (L'edilizia residenziale nelle cittd romane 
dell' Emilia-Romagna, in «Studi sulla citta anti ea. L'Emilia-Romagna», Roma 198 3, 
pp. 28 3-3 34, spec. p. 3 30. 

A proposito di riscaldamento, va notato che nelle domus che conosciamo in 
Aquileia non si trovano impianti termali anche modesti. Andare alle Terme pub
bliche era dunque la regola, anche per ragioni di socialita e di scambi culturali. 
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L ii • 

Tav. 2 - Edifici de! fondo della C.A.L. (Rilievo fornito dalla prof. Bertacchi, ridi
segnato da G. Mirabella Roberti). Nella domus piu meridionale un muretto ango
lare semicircolare suggerisce il focolare di una cucina. 
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trici delle domus aquileiesi. E da rilevare la notevole superficie del
le sale di rappresentanza ( oeci), aspetto che si nota anche in altre se
di nella Cisalpina (Valdonega presso Verona, Milano in Via Circo, 
Emilia) e non solo nella sala maggiore. Il che fa un po' effetto in lo
calita dove la necessita del riscaldamento invernale ( con bracieri) 
era certo impegnativa, anche se gli antichi erano molto meno esi
genti di noi! Per contro alcune stanze risultano divise piu tardi da 
muri, che ne riducono lo spazio (nel fondo C.A.L.; fig. r) senza 
preoccuparsi dell'offesa fatta agli aspetti decorativi dei pavimenti. 

Mancano ancora in Aquileia quei caratteristici ninfei a piu nic
chie, che sono spesso a Ostia nelle case del tardo impero, ma in val 
Padana sono non solo in una villa suburbana a Desenzano, ma an
che in citta, a Brescia appunto nella Casa del Ninfeo. Va poi notato 
che le case di Aquileia, per essere in dipendenza del reticolo viario 
della citta ( che si puo dire abbastanza ben conosciuto) si dispongo
no in strutture quadrilatere, senza deformazioni, quali appunto ap
paiono a Ostia, in forza di strade piu tarde (6). 

*** 

Delle case private note, l'edificio pm antico - almeno per 
quanta mi risulta - e quello che si stende sotto il vestibolo delle 
basiliche teodoriane e che, nella ricostruzione che ne ho fatto (nel 
r 9 5 3) (7) si presenta con la classica disposizione di un atrio
peristilio, sul quale in asse si affaccia un piccolo tablinum fra due 
alae, che sono due cubicoli (tav. r). 

L'esistenza di un pozzo, rialzato in eta cristiana, mi ha condot
to a ricomporre l'atrio, che e assiale col tablinum e con un accesso, 
le fauces, deducibile ad oriente, e anch'esso assiale. 

I cubicoli indicati sono sicuramente tali perche costituiti da 
uno spazio quadrato con un elegante musaico tessellato
segmentato, e da un contiguo spazio rettangolare bianco, che e 

(6) G. BECATTI, Case ostiensi de/ tardo Impero, «Boll. d'Arte» XXXIII (1948)
pp. l 14 sg. 

E. GmsLANZONI, La viffa romana di Desenzano, Milano 1962 (con mia prefazio
ne). 

M. MIRABELLA ROBERTI, Archeofogia ed arte di Brescia romana, in «Storia di Bre
scia» vol. I, Brescia 1963, pp. 283-285. 

(7) M. MIRABELLA RonERTI, Considerazioni sttffe a11fe Teodoriane di Aquifeia, in
«Studi Aquileiesi offerti a G. Brusin», Aquileia 195 3, pp. 209-243. 
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quello per il letto, forse in alzato con alcova come in case pompeia
ne (8). A lato verso Nord e un corridoio, che appare anche in altre 
case di Aquileia (9) e che conduceva alle stanze dietro quelle ora 
esaminate. A Sud due muri paralleli molto vicini suggeriscono una 
scala: si trattava dunque di una domus caenaculata, con un piano su
periore forse solo sul corpo corrispondente al tablino e ai cubicula. 
Insomma una tipica casa italica di ed tardorepubblicana, che qual
che piu attenta indagine potrebbe precisare anche meglio. Va anche 
notato che la domus si apre verso oriente per godere meglio dell'in
solazione e non ha comunicazione - a quanto sembra - con la via 
(un diverticolo da un prossimo decumano ), che correva dietro il 
corpo occidentale, via che e stata ignorata anche dalle basiliche teo
doriane. Solo la basilica postteodoriana Nord si e aperta con tre ac
cessi verso questa strada, divenuta poi nartece di tutto l'impianto 
paleocristiano (10).

Per l'ottimo stato dei pavimenti musivi e la loro conservazione 
all'aperto, oltre che per la datazione, vanno ora ricordate le domus 
dell'ex fondo Cossar, a Nord della Basilica Patriarcale (11). Hanno 
anche queste l'ingresso a oriente, cosi che la disposizione assiale di 
peristilio ed oecus favorisce l'illuminazione degli ambienti di rap
presentanza. 

Va dato rilievo alla piu meridionale, dal grande peristilio di m. 
9x11, dove il portico ha conservato il musaico pavimentale geo
metrico bianco-nero, campito in vari disegni e dove il pavimento 
del grande oecus (m. 7 x 13) ha avuto due stadi (12): quello contem
poraneo all'aspetto visibile del portico, tutto in musaico a piccole 
tessere bianche, cinto da una sottile cornice nera - da riferire al I 

(8) 0. ELIA, I mbicoli nelle case di Pompei, «Historia», VI(1932), pp. 394-421,
spec. p. 410 e 412. 

(9) L. BERTACCHI ha rilevato questa caratteristica nelle case di Aquileia (Edilizia
civile nel IV secolo ad Aqttileia, in «Aquileia nel IV secolo» AAAd XIII, Udine 1982,
p. 351·

(10) Ancora una nota per questo edificio: e uno dei pochi, di cui si conosco
no i canali di scolo delle acque di pulizia. Conducevano alla fognatura sotto il di
verticolo indicato. E si conosce la cisterna per l'approvvigionamento idrico. 

(11) L. BERTACCHI, La casa di abitazione, in «Da Aquileia a Venezia», Milano
1980, pp. 153-183, spec. pp. 164-165. 

(12) Una sistemazione studiata da Luisa Bertacchi permette di esaminare co
modamente i due musaici. V. della stessa: L'esposizione in luogo dei pavivienti antichi 
sovrapposti, in «Ag. Ch.» XXVI (1979), 1, pp. 6-8 (v. fig. 2). 
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Fig. 1 - Ambiente di viso in due parti senza curare l'integrita del musaico pavimentale. 

Fig. 2 - Esempio di sovrapposizione di musa1e1 resi visibili. 



Fig. 3 - Fondo della C.A.L. Domus piu a Nord. Tratto del portico con musaico geometrico (a 
sin. dov'e ii pilastrino in mattoni si vede il livello attuale dell'oecus). 

Fig. 4 - Musaico dell'oecus della domus piu meridionale del Fondo della C.A.L. 
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Tav. 3 - Domus del «Beneficio Parrocchiale» 

sec. d.C. -, e uno piu tardo - da riferire alla meta del IV sec. -
vivacemente policromo con animali campiti in ottagoni fra croci 
equilatere di fasce ravvolte (tipico motivo aquileiese). Un grande 
emblema quadrato con una scena di pesca e al centro (13). Caratteri
stico esempio del mutare del gusto, di volonta di essere «a la page» 
nella sala piu importante della casa. 

Di questa abitazione vanno ricordati altri due aspetti interes
santi: a) un piccolo ambiente quadrato ricavato nell'angolo Nord
Ovest del portico, in cui e stato disposto un gustoso musaico ricco 
di geometrie policrome, che ha al centro un cervo che bruca le fo
glie di un alberello. E da assegnare al II secolo, prova anche, con 

(13) Questa scena ha fatto pensare che l'oecus fosse un oratorio privato, quasi
che il soggetto della pesca (per attrazione della basilica Teodoriana Sud) fosse tipi
co per valori religiosi. Caccia e pesca sono soggetti preferiti nel IV secolo: v. la 
Villa romana di Desenzano, cit. a n. 6. 

361 



MARTO MIRABELLA ROBERTI 

quello dell'oecus, della vitalita della famiglia che forse per secoli ha 
usato la casa; b) una saletta a Sud, di m. 4.40 x 9, dove il pavimento 
musivo e diviso in due parti, una a musaico nero segmentato di 
frammenti marmorei di vario colore e uno a reticolato a rombi 
bianco su fondo nero. I due musaici erano separati da due tralci di 
vite legati fra loro da un nastro al centro del rettangolo, riprodotti 
con viva attenzione alla realta. Qui, come in alcuni esempi di Pom
pei, doveva essere una porta a soffietto, cosi che il tralcio di vite 
doveva costituire una nobile soglia. L'ambiente tessellato segmen
tato poteva essere un cubicolo (14). 

La sovrapposizione di musaici nell'oecus di una casa si vede 
chiaramente nelle tre domus contigue dell'ex fondo della C.A.L. 
lungo l'attuale Via Giulia Augusta, antico cardine massimo della 
citta (v. tav. 2). 

Ci soffermiamo sulla casa piu settentrionale del fondo. Anche 
questa ha la consueta disposizione assiale del peristilio-oecus. Del 
portico, un po' incerto nella struttura ora visibile restano musaici 
bianconeri con varia elegante decorazione geometrica e l'oecus (fig. 
r ), quadrato (m. 9. r 7 di lato) e absidato, e ora piu alto di 80 cm. dal 
livello del portico ed ha un ricco musaico policromo con ottagoni 
che recano ritratti e figure di animali (15). Al centro un grande 
tondo, molto guasto, ha un pastore con siringa e pastorale fra albe
ri, un cane e una pecora. L'abside ha «una fascia di foglioline con
trapposte unite una all'altra da esili viticci», che cinge il semicer
chio, pavimentato in cubetti di terracotta. 

Non faremo qui esami sui valori artistici e anche figurativi: ma 
sottolineiamo l'esistenza dell'abside come elemento architettonico 
di rilievo nella sala, dove poteva essere accolta la mensa a sigma, 
nuova struttura del triclinio (il pavimento modesto ne era nasco
sto ). E va ricordato che quest'abside, a lato del pas tore dell'emble-

(14) Va ricordato, per tener presente il «tonm, della casa, che da questa dornus
vengono i due musaici de! Ratto d'Europa e dell' Asaroton, strappati alla buona nel 
r 8 5 9 e terribilmente frammentati. Fra i locali meridionali il Brusin riconosce una 
cucina. Per le cucine nelle dornus private v. E. SALZA PRINA R1COTTI, Cttcine e q11artieri
serviii in epoca ro111ana, «APARA» Ll-Lll (1978-1980), pp. 238-294. 

(1 5) Prima minuta descrizione in G. BRuSrN - P. L. ZovATTO, Mon111nenti paleo
cristiani di Aq11ifeia e di Grado, Udine 1957, pp. 2u-u5. Ne tratta ampiamente I. 
BoRTOLOTTO, Ii saceffo paleocristiano de/fa Cal ad Aquiieia, Udine 1973. E sua la citazio
ne piu avanti. 
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ma, ha definito la sala un oratorio cristiano privato (16), mentre 
anche da altre sedi risulta che l'abside, con i suoi valori di esaltazio
ne e di richiamo, viene di moda in eta tardoantica nella sala piu im
portante della casa. Si puo ricordare ad Aquileia la casa delle bestie 
ferite, dove alla sala di m. 8.20x11.80 (fine del III secolo) l'abside 
sembra aggiunta piu tardi (meta del IV sec.) per accrescere la nobil
ta dell'ambiente (17). Nella stesso fondo della C.A.L. a Sud, e un 
altro piccolo oecus absidato con musaico geometrico (fig. 4), a lato 
del musaico figurato policromo dell'aula (18). Ricordiamo anche 
una grande sala di una domus di Faenza (via Dogana), che e degli 
ultimi anni del IV secolo e che ha una grande abside sull'asse (19). 

Accennato alla probabilita che il gruppo di case del fondo 
C.A.L. abbia avuto un porticato e delle tabernae lungo il cardo (le
stanze che precedono lo spazio per i peristili sono un po' troppo di
stanti dal probabile filo della strada antica), ricordo un'altra domus,
che e prossima a questo fondo (nell'ex Beneficio parrocchiale) e che
segue all'incirca il consueto impianto (20) (v. tav. 3).

Va ricordata perche in essa hanno potuto essere riconosciuti 
alcuni aspetti interessanti: sottofondi di anfore capovolte per deu
midificare alcune stanze, una latrina, la cucina, una possibile sala, 
che conduceva al piano superiore e, specialmente, un ambiente, in 
cui la grande quantita di pesi da telaio ha suggerito la presenza di 
una textrina. Con probabilita la padrona o provvedeva o disponeva 
l'opera della tessitura della lana. 

(16) W.N. SCHUMACHER (Hirt zmd g11ter Hirt, Rom, Freiburg, Wien 1977, pp.
217-222) e il primo che ha discusso !'idea dell'oratorio negandola. L'immagine del
pastore puo essere messa accanto a quella del cubicolo della Villa di Desenzano,
dove si puo pensare ad un'immagine del proprietario vista «procul negotiis» (v.
M. MIRABELLA ROBERTI, Un 111osaico col B11011 Pasto1·e nella Villa romana di Desenzano?, in 
«Atti del V Congr. Naz. di Archeol. Cristiana», Roma 1982, p. 393. 

(17) L. BERTACCHI, N11ovi mosaici fig11rati di Aq11ileia, «Aq. Ns.», XXXIV
(1963), spec. 405, col. 20 e 41. 

(18) G. BRUSIN - P.L. ZovATTO cit. a n. 15, pianta a p. 226.
Si puo osservare che solo sul finire del secolo le basiliche di Aqu.ileia (Mona

stero e Beligna) hanno l'abside: e quindi un po' strano che, anche in forza dell'absi
de, queste aule siano state definite oratori, quando le sedi ufficiali del culto non l'a
vevano. 

(19) D. ScAGLIARINI CoRLAITA (nel lavoro citato a n. 5, a p. 3 27) nota che in Emi
lia l'abside si trova gia in case del I secolo e, dopo un'assenza durata per due secoli, 
ricompare nel tardo Impero, 

(2°) L. BERTACCHI, in «Da Aquileia a Venezia» cit. a n. 11, p. 161-162. 
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Non si puo dire che questo ambiente provi che la casa si 
trovava in un quartiere industriale della citta, anche se e poco lonta
no l' Anfiteatro e quindi si possa pensare a una zona meno no bile 
nella compagine urbana. Occorre qualche altra scoperta nei dintor
n1. 

C'e poi un'altra domus, che si puo assegnare al III secolo, che 
ha avuto uno scavo fortunoso e che ha fornito elementi che ne atte
stano l'importanza. Era nei pressi dell'atrio della basilica postteodo
riana e presentava la consueta successione fauces-peristilio-oecus, 
anche se non assiali, cosi che «testimonia il perdurare di schemi tra
dizionali nell' edilizia privata» (21). 

In questa domus sono da rilevare alcune caratteristiche: aveva 
i muri (alti quasi un metro) in opera listata ( due corsi di mattoni e 
uno di pietrame), vi sono state riconosciute latrina e cucina; l'in
gresso era da occidente (tutte le altre note, per combinazione?, han
no l'ingresso da oriente; il tablino o oecus, di m. 8 x ro, aveva un 
musaico policromo a 9 scomparti legati da fasce a croce gammata 
con un insieme decorativo di grande varieta di motivi, che, per 
quanta posso sapere, ad Aquileia e il piu no bile del tipo (22). 

Concludo questa rapida corsa per gli edifici di abitazione piu 
noti di Aquileia ricordando due pavimenti musivi che devono la lo
ro forma a strutture utilitarie: due musaici di triclini. Uno e quello a 
T proveniente dalla zona di Monastero e ora in Museo, che l'ele
gante geometria biancogrigia a tondi e fusi in croce assegna alla fi
ne del I sec. d.C. e definisce con la sua forma il chiaro impianto dei 
letti tricliniari, l'altro e quello assai piu ricco e vivace di colori e di 
immagini, quali quelle di Licurgo, Ambrosia, Oceano, .in cui la par
te assegnata ai letti e ben visibile con il musaico bianco (m 7. 2 5 x ro 
circa). Questa domus era nella zona settentrionale della citta e il 
musaico dai cosi vari e fini valori d'arte, mostra la viva sensibilita 
del proprietario, che ha scelto un maestro musivario di grande gu
sto e cultura. 

(21) L. BERTACCHI, cit. a n. 9, p. 349·
(22) M. DoNDERER pensa all'apporto di una compiacenza per questo schema

diffusa nella Gallia meridionale. V. Cultura aquileiese in 1110saici geo,netrici dell'Occiden
te, in «Aquileia e l'Occidente», AAAd XIX, Udine 1981, pp. 225-238, spec. p. 231. 

(23) L. BERTACCHI cit. a n. 17, col. 57. Ottima fotografia in «Da Aquileia a Ve-
nezia» fig. 138. 
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L'IMPOR T AZIONE DEI MANUF A TTI 
MARMOREI AD AQUILEIA 

A proposito dei materiali lapidei usati ad Aquileia, il Beschi 
scrive: «dall'eta imperiale comincia la concorrenza dei marmi: que
sti, nelle varieta italiche e greche, sono per lo piu legati a progetti 
ufficiali e ai temi dell'arte «colta», a cominciare dalle copie, mentre i 
calcari rispondono egregiamente alle committenze private, soprat
tutto nell'ambito dei monumenti funerari. Dal II sec. d.C., il com
mercio dei sarcofagi e vari progetti pubblici vedono frequente ad 
Aquileia la presenza di marmi greci (pentelico ed insulare) e di mar
mi del Proconneso, piu facilmente trasportabili, via mare, dello 
stesso marmo italico. 11 loro studio potra costituire una capitolo di 
storia economica ma, nello stesso tempo, definire meglio una base 
tecnica indispensabile per lo studio della scultura aquileiese» (1). 
Ora, nell'affrontare il problema dell'importazione di marmi ad 
Aquileia, ci si e trovati di fronte alla necessita di ridefinire un meto
do di lavoro e ci sembra che l'impostazione di base sia gia contenu
ta in queste parole del Beschi, che delineano in modo esemplare il 
quadro del problema. 

Le domande da porsi sono dunque queste: 
quando si introducono i marmi ad Aquileia? 
come viene importato il marmo, cioe in blocchi grezzi o in 
manufatti semilavorati o quasi rifiniti ( con tutte le possibilita 
intermedie )? 

(1) L. BESCH!, in «Da Aquileia a Venezia», Milano, 1980, p. 340; cfr. ancora ii
BEscm, in «AAAd», 23, 1983, p. 174: «E gia in corso una valutazione piu precisa 
della scultura di tradizione colta: copie e invenzioni classicistiche che, a seguito 
della individuazione dei resti di botteghe, si articolano meglio in esemplari impor
tati ed opere eseguite sul posto». Sull'importazione di marmi lavorati in Italia set
tentrionale v. anche G.A. MANSUELLI, in Arte e civifta romana neff'Itafia settentrionale,

Bologna 1964, p. 460, dove tra l'altro si tenta di valutare in che modo l'attribuzio
ne di una scultura all'arte colta aiuti a determinare se un'opera sia di importazione 
(v. ad esempio il problema delle statue «montate») oppure prodotta da officine col
te locali. 
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come distinguere se un' opera e scolpita da officine locali che 
eseguono ad Aquileia tutte le fasi di lavorazione, oppure lavo
rano un prodotto di importazione giunto gia abbozzato, o rifi
niscono e poliscono manufatti giunti nella citta quasi del tutto 
lavorati? 
come distinguere se un'opera e di maestraenze straniere, quin
di itineranti e stabilitesi ad Aquileia per un periodo piu o me
no lungo (e anche in questo caso e da definire il grado di lavo
razione del manufatto sul quale intervengono )? 
Ovviamente ognuna delle possibilita implicite in queste do

mande deve essere vagliata a seconda del momenta storico che ne 
determina la maggiore o minore variabilita. Ed e dall'analisi del 
contesto storico che emergono altre importanti domande: 

come individuare se la committenza dell'opera e pubblica o 
privata? 
se e privata, qual e la posizione sociale del committente rispet
to alla citta e rispetto a Roma? Si tratta cioe di committenti ap
partenenti a famiglie aquileiesi con esponenti presso il senatore 
l'ordine equestre a Roma (2), o che al contrario, pur apparte
nendo alla classe dirigente locale, non sono attestati a Roma? 
se la committenza e pubblica, si tratta di una munificenza im
periale, o di un decreto delle magistrature locali? 
Queste domande vanno poste perche e molto probabile che 

esponenti di Aquileia testimoniati anche a Roma, usino maestranze 
di formazione urbana, se non addirittura prodotti importati da Ro
ma, con molta piu facilita rispetto a committenze senza rapporti di
retti con la capitale, e lo stesso quando e il caso di interventi della 
casa imperiale. 

Gli strumenti di base per rispondere a queste domande deriva
no ancora una volta dalle analisi iconografiche, stilistiche e tipolo
giche e dallo studio del contesto di ritrovamento del manufatto, 
qualora esso sia noto, il che non e frequente (3), e soprattutto sia 

(2) Sull'esistenza di senatori di origine aquileiese e sulla probabile appartenen
za all'ordine equestre sempre di Aquileiesi, cfr. G. BANDELLI, Per una storia della clas
se dirigente di Aquileia repubblicana, in «Les "bourgeoisies" municipales italiennes 
aux lie et le siecles av. J.C.», 1983, pp. u87 e ss., 203, dove sono raccolte le iscri
zioni che documentano opere di interesse pubblico costruite con finanziamento 
privato. 

(3) Cfr. BESCHI, in «AAAd», 23, 1983, p. 169. 
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stato indagato scientificamente. Le informazioni che se ne ricave
ranno non riguarderanno soltanto la definizione del filone piu o 
meno colto a cui appartengono le sculture o anche gli elementi ar
chitettonici marmorei, ma anche la loro funzione, cioe se essi sono 
destinati a scopo religioso, funerario o civile. Se il discorso e piu 
semplice guando si tratta di ritratti della famiglia imperiale o dell'a
ristocrazia locale, diviene piu difficile per le sculture decorative e 
per gli elementi architettonici dei guali non si conosca con esattezza 
il contesto di ritrovamento e guindi la destinazione. 

Ma per definire con migliori probabilita le committenze e an
cora necessario ricorrere all'analisi epigrafica e alle indagini sulla 
tecnica di lavorazione: cio perche ci si e resi canto quanta sia insuf
ficiente limitare la ricerca alle pur necessarie analisi tipologiche e 
stilistiche. In alcuni casi infatti, in base al tipo del marmo ed alle 
tracce degli strumenti visibili nelle parti meno rifinite, si possono 
fare buone ipotesi sulla provenienza clelle officine; e stato anche ri
levato ad esempio che sarcofagi di marmo diverso, provenienti da 
una stessa officina di Roma, presentano differenze, in un certo sen
so definibili come stilistiche, dovute agli effetti diversi che produce
va la tecnica di lavorazione su un marmo a grana grossa, come 
guello proconnesio, o a grana fine, come il lunense (4). La tecnica 
di lavorazione deve, dungue, essere messa in relazione con la diver
sita dei marmi impiegati e con i differenti centri artistici da cui pro
vengono sia i manufatti sbozzati, sia le maestranze itineranti (5). 

Ovviamente tutte le analisi particolari ora proposte vanno in
serite nel piu vasto contesto della storia della scultura e dell'archi
tettura romana, in guanto, e non si e i primi ad averlo detto, se 
Aguileia da una parte e un caso particolare, dall'altra si inserisce 
nella storia della produzione artistica delle citta italiane dell' eta tar
do - repubblicana ed imperiale ( come a proposito dell'analisi dei to
poi nei sermoni del vescovo Cromazio (6) - e vero che si riferi
scono a casi concreti, ma e anche vero che guesti non sono solo li
mitati ad Aguileia, ma riguardano tutte le citta - l'adulterio contra 
cui si scaglia il vescovo non succedeva solo ad Aguileia!). 

(4) J.B. WARD PERKINS, in «RendPontAcc», 48, 1975-6, p. 191 e ss.
(5) A. CLARIDGE, in «Studi Miscellanei», 26, 1985, pp. rr3-117.
(6) Ci si riferisce alla comunicazione, in questi Atti, di G. Cuscito.
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In questo senso si deve mantenere il discorso focalizzato sia su 
Aquileia, sia su cio che succede in altri centri simili: Aquileia non e 
una grande metropoli come Roma, Atene, Efeso, Alessandria o 
Cartagine e pur essendo una citta importante non e paragonabile a 
queste (7). 

Sarebbe dunque utile affrontare lo studio delle sculture aqui
leiesi anche attraverso un'analisi comparata, che sola ci puo permet
tere di comprendere il significato delle scelte artistiche e dell'in
flucnza delle mode e del conformismo culturale rispetto alla cultura 
e all'ideologia dominante, che sono alla base, anche ad Aquileia, 
delle sculture e delle decorazioni architettoniche ivi testimoniate. 

In contrasto al vasto campo di ricerca ora delineato, si sono 
potuti seguire in questa sede filoni molto ridotti: innanzitutto non e 
stata fatta un\ndagine statistica su tutte le opere di marmo presenti 
ad Aquileia, sia per mancanza di tempo, sia perche - e questo va 
doverosamente premesso - il criteria che si e utilizzato per identi
ficare i marmi e «artigianale», si basa cioe sull'esperienza da me ac
quisita nell'osservazione macroscopica del marmo e nella compara
zione, sempre soggettiva, tra le qualita del marmo e i tipi di lavora
zione. Mancano quindi analisi di laboratorio, da associare all'inda
gine storica e archeologica. 

Si sono potuti identificare con maggiori probabilita di sicurez
za i marmi provenienti dalle cave del Proconneso e di Docimium in 
Frigia e collegare alle officine attive presso queste cave o in centri 
vicini alcuni manufatti sbozzati o semirifiniti in questi marmi; anco
ra si ritiene abbastanza facilmente identificabile la qualita piu cor
rente del marmo lunense, usato in architettura e anche nella statua
ria; resta tuttavia una buona dose di ambiguita propro per cio che 
riguarda la distinzione tra il marmo lunense di buona qualita, il 
pentelico ed altre qualita, anche se molto meno frequenti, di marmi 
orientali bianchi a cristalli piccoli o medio piccoli. 

Anche per i marmi colorati si e proceduto con lo stesso siste
ma, ma va rilevato che in questo campo le distinzioni tra le varie 
qualita sono piu facili: fanno eccezione alcune pietre colorate pro
venienti da aree geologiche vicine, di cui resta difficile l'identifica
zione al cento per cento, soprattutto quando ci si trovi di fronte a 

(7) Cfr. anche F. CASSOLA, Aqtti!eia e l'Oriente tnediterraneo, in «AAAd», 12,
1 977, P· 78. 

368 



L'IMPORTAZIONE DET MANUFATTI MARMOREI AD AQUILEIA 

frammenti di piccole dimensioni; si tratta in particolare di alcune 
qualita della breccia di Sciro, talvolta molto simili al pavonazzetto 
( da Docimium), e del fiore di pesco ( da Eretria), dell'africano ( da 
Teos e da altre localita dell' Asia Mino re) e del portasanta ( da 
Chios), spesso con macchie molto simili e mal distinguibili nei pic
coli frammenti. 

Va infine rilevato che manca una campionatura scientifica delle 
cave del Mediterraneo che esportavano marmi, una campionatura 
cioe eseguita su tutti i settori diversi di una stessa cava ed analizzata 
con i vari procedimenti di laboratorio (8) ultimamente messi a pun
to. Finche non siano pubblicati dati statistici esaurienti sulle varie 
qualita di marmo provenienti dalle singole cave, non sara possibile 
confrontare ad esempio i dati analitici del marmo di un sarcofago di 
Aquileia con i dati dei campioni delle singole cave. 

Di qui anche la scelta di non affrontare un discorso statistico 
su tutti i marmi di Aquileia, che non avrebbe potuto usufruire della 
possibilita di un riscontro sistematico su dati certi. Inoltre essendo 
il criteria qui adottato «artigianale», in un rilievo sistematico la 
somma degli errori avrebbe finito per inficiare tutte le possibili 
conclusioni basate sulle analisi statistiche (i criteri soggettivi fanno 
si che talvolta ipotesi precostituite prevalgano involontariamente 
sulle possibili conclusioni: ad esempio, sapendo che una certa tipo
logia di capitelli e certamente asiatica, questo dato puo favorire 
un'attribuzione del marmo di essi ad una cava asiatica, anche se al 
limite le sue caratteristiche macroscopiche sono uguali a quelle del 
marmo lunense). 

Di qui l'insistenza in questa lunga introduzione sui criteri di 
metodo e la scelta di proporre in questa sede soltanto un'esemplifi
cazione di sculture, pa,:menti marmorei ed elementi della decora
zione architettonica di Aquileia, con tutti i limiti che ha questo tipo 
di procedimento. Si e consapevoli inoltre della contraddizione in 
cui si incorrera nelle analisi che seguono delle singole opere, perche 
costretti nuovamente a ricorrere soprattutto alla tipologia ed allo 
stile per determinarne le caratteristiche e trarre indicazioni sulle 
committenze, la funzione e l' origine delle maestranze, dato lo stadia 

(8) Per un elenco dei principali metodi di analisi di laboratorio sui marmi, v.
D. MONNA, P. PENSABENE, J.P. SODINI, in «Studi Miscellanei», 26, 1985, pp. 15-30.
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poco avanzato a cui sono ancora altri tipi di approccio (antropolo
gico, strutturale, semiologico) a cui si aggiunge, come gia detto, 
l'insufficienza delle analisi comparate della tecnica di lavorazione e 
la scarsa conoscenza del contesto di rinvenimento. 

Ad Aquileia non vi sono attestazioni di officine marmorarie 
dal punto di vista epigrafico e l'unica iscrizione che si riferisce a 
maestranze che lavorano la pietra menziona sectores materiarum aqui

leienses che, radunati in un collegio, fanno un'offerta a Silvano (9), la 
tipica divinita dei lavoratori nel campo dell'estrazione e dell'inta
glio delle pietre. Questa mancanza di attestazioni epigrafiche com
plica il problema della definizione delle officine o di collegi di mar
morari attivi ad Aquileia: a tale proposito solo uno scarso contribu
to apportano le sigle in lettere greche trovate su alcune cornici in 
pietra d' Aurisina e in marmo del II secolo d.C. pubblicate dalla Ca
valieri Manasse (10): si tratta forse di sigle d'ordine, ma non e rite

nuta certa la loro interpretazione e lo stesso vale per altre lettere 
greche incise in una colonna marmorea a grandi cristalli dei giardini 
del museo. 

Ad Aquileia dunque vi e un'attestazione molto precoce, quasi 
contemporanea a Roma, dei marmi colorati nei rivestimenti pavi
mentali. Possiamo citare per primo il pavimento tessellato che pro
viene dai resti di una domus del Fonda Cossar (11), dove sono inse
riti frammenti di marmi colorati su fondo nero: esso e databile pro
babilmente nella seconda meta del I secolo a.C., ma se in base ai da
ti di scavo risultasse una datazione agli inizi del secolo, non ne sa
remmo stupiti, poiche a Roma questo tipo di pavimento inizia con 
la fine del II secolo a.C. (12). In guesto pavimento sono inseriti sia
marmi locali, come quello di Timao (13), sia brecce e marmi di im
portazione, guali il pavonazzetto (da Docimium in Frigia), la brec
cia di Sciro (fig. 2), il portasanta (dall'isola di Chio). 

(9) CIL, V, 815 = Dessau 3547. Cfr. A. CALDERIN!, Aquileia rov1a11a, Milano,
r930, P· 320. 

(10) G. CAVALIERI MANASSE, Architetture romane, in J vmsei di Aquileia,
«AAAd», 23, 1983, pp. 144-145. 

(11) L. BERTACCHI, in «Da Aquileia a VeneziaJJ, cit., p. 154; cfr. G. BRUSIN, in 
«AgN», 2, 1931, col. 70. 
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Da un'altra domus, non lontana dal Foro, proviene un pavi
mento tessellato con inserite mattonelle quadrate (14) di portasanta, 
di breccia di Sciro, di pavonazzetto, di diverse qualita di africano 
(da Teos) (figg.1-2): le mattonelle risaltano vivacemente sul fondo 
nero circondato dalla stessa treccia a mosaico che si trova intorno ai 
mosaici, sempre aquileiesi, di Europa e dell' Asaratos Oikos che pos
sono rimandare ancora ad una datazione tardo - ellenistica (15). 

Ancora nel museo e conservato un grande emblema entro un 
mosaico, costituito da un opus sectile con quadrati inseriti in rombi, 
circondato da una treccia a mosaico; in esso sono rappresentati tutti 
i marmi principali che si trovano comunemente a Roma, nella quale 
d'altronde vi sono i piu stretti paralleli per il pavimento aquileiese 
(16), che indicherebbero una datazione nella seconda meta del I se
colo d.C.. Vi sono rappresentate la breccia di Sciro, in una qualiti 
molto simile al pavonazzetto, il portasanta, il pavonazzetto, il giallo 
antico ( dalla Numidia), il rosso antico ( da capo Tenaro nel Pelo
ponneso ), una sorta di bardiglio (forse di Luni) e un tipo di alaba
stro (di provenienza egiziana) (fig. 3). 

Contrapposti ai tessellati prima citati sono testimoniati nella 
citti altri tessellati nei quali le pietre inserite sono tutte o quasi di 
origine locale, come ad esempio nella domus sotto la basilica teodo
riana (fig. 4) o nell'area della domus del Buon Pastore (fig. 5) (17), 

nei quali il fondo e bianco: e stata proposta per il primo una data
zione in eta augustea e cio puo servire a mettere in rilievo come, 
piu o meno contemporaneamente, ad Aquileia esista un'attestazione 
di due tessellati diversi, contraddistinti proprio dall'uso del marmo, 
che evidentemente era il segno della maggiore sontuositi del pavi
mento stesso. 

Sorge ora il problema di stabilire quali siano le modalita di ap-

(14) L. BERTACCHI, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 161; M. VERZAR BASS,
Contrib11to a/la storia sociale di Aq11ileia rep11bblicana: la docttmentazione archeologica, in 
«Les "bourgeoisies" municipales», cit., p. 212, nota 68. Cfr. BRUSIN, in AqN, 1, 
1930, col. 56. 

(15) Cfr. VERZAR BAss, art. cit., p. 212, nota 63; L. BERTACCHI, in «AAAd», 23,
198 3, pp. 209-226. 

(16) F. GurnOBALDI, Pavimenti i11 opus sectile di Roma e dell' area romana. Proposte
per 1111a classificazione e criteri di datazione, in «Studi Miscellanei», 26, 1985, p. 182 e 
SS. 

(17) L. BERTACCHI, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 185.
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provvigionamento di questi marmi. Provengono da Roma o diret
tamente dalle cave? E ormai noto che a Roma esisteva una statio 
marmorum (18) dove si trovavano gli uffici delegati all'amministra
zione dei marmi della ratio urbica e da dove probabilmente i marmi 
venivano immessi nel mercato privato: in corrispondenza della sta
tio vi era un enorme accumulo di blocchi di marmi provenienti dal
le cave imperiali ( che, come e notorio, ha continua to ad alimentare 
il bisogno di marmi a Roma dal medioevo a tutto il secolo scorso, 
tanta era la quantita ivi raccolta). Potrebbe quindi non stupire il fat
to che marmi colorati impiegati in citta italiane provengano da Ro
ma stessa. 

Per cio che riguarda Aquileia, il problema e di nuovo quello 
della committenza: chi e il padrone della villa o della domus che ha 
fatto imitare perfettamente tipi pavimentali di Roma? Data la mag
giore preziosita dei pavimenti in opus sectile rispetto a quelli in mo
saico, sembra chiaro che il committente abbia voluto distinguersi 
proprio con l'uso dei marmi, ed e per questo che l' opsus sectile viene 
messo in evidenza, quasi come un tappeto, ponendolo al centro di 
un pavimento in mosaico. 

Il problema della committenza solleva anche quello delle mo
dalita con cui i marmi vengono immessi sul mercato privato, so
prattutto quando le cave diventeranno di proprieta imperiale. Il be
nefattore che finanzia la costruzione delle terme e la loro decorazio
ne marmorea, o il senatore di provenienza aquileiese che vuole or
nare la sua villa con pavimenti in marmo, a chi si rivolgono? A ne

gotiatores, che a loro volta acquistano il marmo dalla statio marmorum
di Roma (19), oppure a negotiatores che commerciano il marmo diret
tamente dalle cave? 

Questo problema va visto in una prospettiva cronologica: e

noto che in eta repubblicana, quando ancora le cave appartenevano 
a privati o a comunita locali, Cicerone dovette rivolgersi ad una se
rie di intermediari privati per l'acquisto del marmo di Chio per il 

(18) L. BRuzzA, in «Annist», 1870, p. 106 e ss.
(19) Questa ipotesi nasce dal fatto che un negotiator ,narv1orari11s di Roma aveva

ii suo magazzino presso gli Horrea Gafbana, guindi vicino alla statio vtannoruvt: 
CIL, VI, 33886; cfr. P. PENSABENE, in «DdA», 6, 1972, p. 348; 1, 1983, (NS III), p. 

55. 
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santuario che voleva edificare per la figlia Tullia (2°). Sappiamo 
ancora che in questo periodo Cesare stabilisce una tassa, il columna
rium, sulle colonne importate a Roma (21), mostrando la consapevo
lezza che si aveva dell'importanza economica del commercio dei 
marmi. Di conseguenza non meraviglia che grossi personaggi, co
me Pompeo ed Agrippa, si impadronissero di alcune delle piu gran
di cave dell'epoca: il nome di Pompeo si ritrova iscritto su alcune 
colonne di marmo africano (da Theos) trovate a Roma e probabil
mente provenienti dal suo teatro (22), mentre il nome di Agrippa 
compare nelle cave di marmo numidico (giallo antico) da Simitthus 
nell' Africa proconsolare (23) e ancora su colonne di pavonazzetto 
(da Docimium, in Frigia) rinvenute a Roma (24). 

Che nel periodo tardo-repubblicano vi fosse anche un com
mercio di manufatti marmorei rifiniti, in particolare di statue, trape
zofori, elementi architettonici, risulta non solo dall'evidenza dei ri
trovamenti archeologici ( carico naufragato di Mahdia (25), o piu 
in generale sculture neoattiche di importazione (26)), ma anche 
dalle fonti: ancora una volta possiamo citare Cicerone, che in una 
lettera del 67 a.C. ad Attico menziona delle hermae pentelici cum capi-

(2°) C1c., Ad Att., XII, 19, 1. cfr. P. PENSABENE, in «DdA», 1, 198 1 (NS III), 
p. 85.

(21) C1c., Ad Att., XIII, 6.
(22) L. BRuzzA, in «Annist», 1870, p. 184, n. 187.
(23) CIL, VIII, 14580-14582. Cfr. P. PENSABENE, in «Studi Miscallanei», 22,

1976, p. 186. 
(24) L. BRUZZA, in «Annist», 1870, p. 190, n. 255; cfr. J.B. WARD PERKINS, in

«JRS», 41, 19p, p. 102, nota 8. 
(25) A. MERLIN, L. POINSSOT, Crateres et candelabres de v1arbre trouvees en mer pres

de Mahdia, Tunis - Paris, 1930; e in «Karthago», 7, 1956, pp. 57-126; W. FucHS, Der 
Schiffsftmd von Mahdia, Tiibingen, 1963; F. CoARELI, in «DdA», 1, 1983 (NS III), p. 
49, da vedere anche per la recente scoperta di «un gruppo di opere d'arte di un ma
gazzino del Pireo (certamente un carico pronto ad essere imbarcato per l'Italia)», 
composto da sculture in bronzo e in marmo di varia epoca, Ii radunate poco prima 
della distruzione di Atene dovuta all'incendio sillano: cfr M. PARASKEVAIDIS, Eine 
1vieder-entdekter K1111stra11b des Antike Pirii11sft111de 1959, Berlin, 1966. 

(26) Quando in Occidente, e in particolare a Roma, ci si trova di fronte a
sculture neoattiche o comunque orientali, non si deve necessariamente pensare alla 
presenza di artisti immigrati o itineranti, anche se cio si verifico con molta fre
quenza, bensl, in moltissimi casi, all'importazione diretta da Atene e da altri centri 
(come Delos: cfr. F. CoARELLI, in «DdA», 1, 1983 (NS III), p. 47) per il mercato ro
mano: G. BECATTI, Arte e g11sto negli scrittori latini, Firenze, 1951, pp. 22-24. 
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tibus aeneis da lui acquistate ad Atene e che gli dovevano essere in
viate in Italia sulle prime navi disponibili al Pireo (27). 

E molto probabile, dunque, che ricchi personaggi romani, 
avendo capita il significato economico del commercio del marmo, 
divenissero i proprietari almeno delle principali cave e in qualche 
caso si interessassero attivamente anche della produzione non solo 
di manufatti grezzi, come blocchi o colonne sbozzati, ma anche di 
manufatti semilavorati o rifiniti, quali potevano essere prodotti in 
centri artistici legati alle cave (28). 

Con Augusto inizia una politica di acquisizione tramite acqui
sti, eredita e confische delle principali cave di marmo, e con Tibe
rio, che tolse lo ius metallorum alle citta (29), le cave piu grandi dove
vano ormai appartenere allo stato (3°). Anche nel periodo imperia
le ad alcune cave sono legate officine che producono manufatti se
milavorati o rifiniti (ritratti imperiali, statue, sarcofagi, ecc.): non e
ancora chiarito il rapporto tra le maestranze specializzate in questa 
attivita e l'amministrazione imperiale delle cave e, di conseguenza, 
l'esatta condizione giuridica dei manufatti prodotti. E probabile che 
in qualche modo siano da considerare statali, soprattutto quando le 
maestranze lavoravano direttamente nel distretto delle cave, sebbe
ne il sistema degli appalti avrebbe potuto consentire anche ad offi
cine «libere» di lavorare il marmo estratto, di proprieta dello stato. 
Nel caso in cui le maestranze si trovassero invece in centri artistici 
di lunga tradizione, come Atene o Afrodisia, e probabile che esse 
acquistassero il marmo «statale» per lavorarlo in tutte le sue fasi 
nella sede dell'officina. In effetti mentre nelle cave di Docimium e 
del Proconneso sono stati rinvenuti sarcofagi e capitelli semilavora
ti, cio non risulta nelle cave del Pentelico o dell'Imetto, in quanta i 
sarcofagi o altre sculture erano lavorati ad Atene stessa, dove ave-

(27) Crc., Ad Att., I, 8, 2: il passo e ampiamente commentato da F. CoARELLI,
in «DdA», 1, 1983 (NS III), p. 45 e ss. 

(28) Sulla ricostruzione della fortuna <lei Coss11tii1 eq11ites ro111a11i, che avrebbero
avuto larghi interessi economici nell'estrazione de! marmo, in particolare dalle ca
ve di Paros, fin dal II sec. a.C., e ai quali paiono legati diversi liberti documentati 
nel campo de! commercio dei marmi e sculture, v. E. RAWSON, in «BSR», 43, 1975, 
p. 36 e ss.; M. ToRELl, in «MAARome», 36, 1980, p. 313 e ss.

(29) SvET., Tib., 49.
(30) P. PENSABENE, in «Studi Miscellanei», 22, 1976, pp. 186-187.
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vano sede le officine e dove quindi presumibilmente erano traspor
tati i blocchi grezzi di marmo. 

Se, dunque, per l'eta repubblicana possiamo pensare che gli ac
quirenti si rivolgessero direttamente o tramite intermediari ai pro
prietari delle cave per i blocchi grezzi o alle officine per le sculture 
rifinite, in eta imperiale il problema si complica e risulterebbe utile 
capire come una merce statale, quale puo definirsi il marmo prodot
to nelle cave imperiali, venisse immessa nel mercato privato (31) e a 
quali fonti di approvvigionamento si rivolgessero le classi dirigenti 
dei vari centri cittadini. 

Tornando ad Aquileia, oltre alle domus citate, vi sono altre 
zone che hanno restituito moltissimi marmi colorati, come le 
«Grandi Terme» (32) e, nelle vicinanze della citta, la villa di J oanni
s (33) ed ancora altre domus e ville: tra i marmi provenienti dalle 
«Grandi Terme» si riconoscono frammenti di lastre o mattonelle di 
serpentino ( dal monte Taigeto nel Peloponneso ), di gialo antico, di 
pavonazzetto, di rosso antico, ecc. 

Se in effetti potrebbe sorprendere che ad Aquileia siano nel 
complesso pochi gli edifici in cui sia attestato l'impiego di marmi 
colorati, tuttavia questa impressione e dovuta alle spoliazioni che la 
citta ha subito, in quanto nei giardini del Museo esistono alcune ea
taste di frammenti di marmi colorati, evidentemente di provenienza 
aquileiese, che possono contraddire al dato che si ricava dalla visita 
dei monumenti della citta: cio ripropone dunque la necessita di una 
ricerca sistematica sulla presenza dei marmi colorati ad Aquileia, 
anche se i dati attuali indicano un uso precoce e continuato nel tem
po. Dalle cataste suddette provengono dunque molti frammenti di 
cipollino (dall'Eubea), di granito egiziano, di breccia di Sciro, di 
giallo antico brecciato, del raro e pregiato hekatontaliton (ancora di 
provenienza egiziana), di bardiglio di Luni, di una varied di greco 
scritto» ( da Ippona, nella Proconsolare) (34) e in fine di porfido ros-

(31) Di questi probiemi ho gia trattato in «DdA», 6, 1972, pp. 317-362; 1,
1981 (NS II), pp. 85-108; 1, 198f(NS III), pp. 55-63. 

(32) L. BERTACCHI, Edilizia civi!e nel IV sec. ad Aqui!eia, in «AAAd», 22, 1982, p.
356; v. anche in «AqN», 51, 1981, col. 59 e ss. 

(33) M.J. STRAZZULLA RuscoNI, in AqN, 5 o, 1979, p. 103 e ss., dove si menziona
no grossi cumuli di frammenti di lastre pavimentali nell'ambiente 16 della villa (a
fricano, cipollino, pavonazzetto, brcccia di sciro e vari tipi di marmi bianchi). 

(34) Lo GNOLI riferisce di aver vista frammenti di «pietra Braschia» (si tratta di

375 



PATRJZJO PENSABENE 

so egiziano: un frammento di questo porfido da una delle cataste 
doveva certoo appartenere al panneggio di una grande statua, pro
babilmente di imperatore, essendo questa pietra connessa, soprat
tutto in epoca tarda, con la ritrattistica imperiale (35) - il fram
mento e alto circa cm. 40 -. Nelle mattonelle dell' opus sectile il por
fido si puo trovare anche in epoca precedente senza un preciso lega
me con membri della casa imperiale, ma sicuramente con membri 
della classe dirigente o comunque in edifici pubblici importanti: 
frammenti di lastre pavimentali di porfido ad Aquileia provengono 
ad esempio dalle «Grandi Terme». 

Al capitolo dei marmi colorati e anche legato quello delle co
lonne: la loro dispersione ad Aquileia deve essere stata enorme dal 
periodo alto - medioevale in poi ed il numero che di esse ora si con
serva non e certamente rappresentativo della realta antica. Molte di 
esse furono reimpiegate a Venezia (36) e in altre localita: qui citia
mo soltanto le colonne di granito rosa ( da Siene, nel deserto orien
tale egiziano) lungo la «via sacra» e all' entrata della Basilica patriar
cale di Aquileia e ancora di granito grigio della Troade, nuovamen
te nella Basilica o a Grado, in S. Maria delle Grazie. Anzi questo 
granito e uno dei piu frequentemente usati ad Aquileia, come testi
moniano le colonne conservate nel Museo, dove pero compaiono 
altre varied per le quali non si puo escludere una provenienza dal

l'isola d'Elba. Ancora lungo la «via sacra» e nel Museo vi sono co
lonne di cipollino (da Karystos nell'Eubea). Sono anche testimonia
te colonne di marmo bigio del Proconneso, di bardiglio di Luni e 
di «bigio antico dell'Asia Minore» (da Lesbo, da Theos, da Rodi, 
dal Monte Imetto ecc.) di brecce di varie qualita (una verde con 
macchie chiare, di cui non e possibile precisare l'origine (37). Delle 
pietre locali vanno citati ovviamente il calcare di Aurisina, di cui 
una qualita assume talora un colore rossastro quando e polita e luci
data, un altro calcare sempre del Carso, entrambi impiegati nelle co-

un «micaschisto granitifero», generalmente usato per urne funerarie) al Museo di 
Aquileia: R. GNOLI, Marmora ron1ana, Roma, 1971, p. 134. 
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(35) Cfr. R. DELBRiiCK, Antike Porphyriverke, Berlin-Leipzig, 1932
(36) GNOLI, op. cit., p. 53, nota 3; C. ZACCARIA, in «AAAd», 24, 1984,p. 125.

(37) GNOLI, op. cit., p. 221.
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lonne scanalate del Faro (38), diversi calcari di altre localita dell'I
stria (39), ed infine il marmo di Timao, presso Pordenone (40), te
stimoniato da frammenti di lastre, ma anche dalle colonne di S. Eu
femia a Grado (41). 

Rare sono, poi, sculture eseguite in pietre colorate: possiamo 
citare una testina di Serapide in alabastro (42), attribuita alla seconda 
meta del II secolo d.C., una testina femminile diademata, ancora in 
alabastro (43), un elegante busto in giallo antico brecciato, con testa 
ritratto in marmo bianco, per la quale si propane il riconoscimento 
di Geta giovinetto (44), ma che e invece da considerate, insieme al 
bus to, moderna (45); infine un urna cineraria a vaso, d'alabastro 
(fig. 6), di importazione egiziana, che trova confronti molto simili 
nel Museo Nazionale a Roma (46). 

Questi rapidi cenni sulla presenza di marmi colorati ad Aqui
leia hanno avuto lo scopo di mostrare come la citta, data anche la 
sua posizione geografica e commerciale, sia certamente inserita nel 
circuito di distiibuzione di tali materiali, anche se il frequente ricor
rere delle pietre locali nei pavimenti ed anche in altri elementi archi-

(38) L. Ru ARO LosERI, II foro i,nperiale di Aquileia, Trieste, 1961, p. 11 e ss., do
ve i rocchi delle colonne del Poro sono descritti come intagliati nel conglomerato 
conchiglifero di Aurisina e nel calcare grigio de! Carso; i capitelli compositi relativi 
sono invece sia in marmo sia in calcare. 

(39) G. CA v ALIERI MANASSE, La decorazione architettonica romana di Aquileia, T rie
ste, Pola, Padova, 1978, pp. 201-203. 

(40) Sulle pietre locali vedi in generale G.B. CARULLI, I 111armi de/la regione Fri11-
li Venezia Gi11!ia, Maniago, 1970; G. BANDELLI, in «AAAd», 24, 1984, p. 188. 

(41) L. BERTACCHI, in <<Da Aq11ileia a Venezia», cit., fig. 230.
(42) V. SANTAMARIA SCRINARI, Scultt1re ro111ane di Aqtti!eia, Roma, 1972 (da ora in

poi citato come «Scrinari»), n. 124: proviene dagli scavi de! porto di Aquileia. 
(43) Alt. cm. 17; variamente interpretata come Livia o Sabina, ma in realta di

difficile identificazione. Cfr BEscm, in «AAAd», 23, 1983, p.164, che la cita come 
testimonianza che Aquileia «non manca di preziosi frammenti di sculture di appar
tamento, che attestano, anche a livello privato, i rapporti col potere e con la fami
glia imperiale». Come appartenente allo stesso genere viene citato anche un ritratto 
di imperatore in marmo greco, alto cm. 14 (SCRINARI, n. 198), forse Pertinace. 

(44) SCRINARI n. l 99·
(45) H. von Heintze, in «Gnomon», 49, 1977 (da qui in poi citato come von

Heintze), p. 716. 
(46) F. TAGLIETTI, in «Museo Nazionale Romano, Le sculture», I, 1, nn. 145,

149: esemplari datati nel I secolo d.C. e per i quali si e osservato che la loro com
mittenza desiderava segnalare la propria condizione sociale all'interno de! sepolcro 
tramite l'uso di un materiale pregiato. 
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tettonici delle domus e di edifici pubblici importanti, come il Po
to (47), ci conferma il particolare carattere di lusso e l'eccezionalita 
che ebbe sempre l'impiego del marmo di importazione, soprattutto 
colorato. 

Sempre nell'intento di chiarire il problema delle importazioni 
di manufatti marmorei, in questo caso di sculture semilavorate o 
quasi del tutto rifinite, si deve ora affrontare il capitolo ambiguo 
dei ritrovamenti della Beligna. 

In questa localita, presso Aquileia, e state rin venuto nel 188 1 -
82 un gruppo di circa centoquaranta sculture, quasi tutte frammen
tarie, delle quali circa diciannove erano costituite da non finiti in 
vari gradi di lavorazione. Furono poi donate nel 1887 dal barone E. 
Ritter - Zahony, nel cui fondo avvenne il ritrovamento, al Museo. 
Non tutte queste sculture sono ora identificabili ed e stato gia os
servato come non sia possibile stabilire se esse provenissero tutte 
dal ritrovamento del 188 1-8 2, o se della donazione Ritter - Zahony 
facessero parte anche pezzi provenienti da altri siti del territorio 
aquileiese (48). Da allora, comunque, queste sculture, insieme ai 
non finiti studiati dalla Favaretto, sono state considerate come la 
prova della fiorente attivita delle officine aquileiesi. 

Va subito osservato che i non finiti sono stati datati dal I seco
lo a.C. al III d.C. e costituiscono opere diversissime, sia per il tipo 
del marmo, sia per la tecnica di lavorazione, sia per lo stile. Per va
lutare il loro significato di testimonianza della «sicura presenza in 
Aquileia di scuole di scultura con tendenze eclettiche» (49) e (ancora 
la Favaretto) dell'«assorbimento da parte di Aquileia della cultura 
ellenistica attraverso i contatti artistici e commerciali con la Grecia 
e l' Asia Minore, molto piu fecondo e produttivo dei contatti con 

(47) RuARO LosERI, op. cit., p. 14, da cui risulta che la platea de! Foro era pa
vimentata con lastre di calcare, mentre solo il pavimento del porticato circostante 
era in lastroni marmorei. 

(48) I. FAVARETTO, Sc11/t11re non finite e botteghe di smltura ad Aq11ileia, in «Vene
tia», 2, 1970 (da ora in poi citato come «Favaretto»), pp. 134-136: viene qui ripor
tato anche l'inventario compilato da E. MAIONICA della donazione Ritter-Zahony, 
da cui tra l'altro risulta che diversi pezzi erano stati reimpiegati come materiali da 
costruzione in un muro. Altri pezzi invece potevano provenire da altre collezioni, 
pervenute in possesso dei Ritter, in quanta negli inventari ricorre ii nome di una 
collezione privata Cassis, passata poi in quella Ritter (Id., p. 136, nota 38). 

(49) fAVARETTO, p. 225. 
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l'arte di Roma, impregnata di classicismo e di neoatticismo» (50), 
e forse utile riproporre il problema riguardante la definizione della 
tradizione artistica. 

Secondo me si puo parlare di una tradizione artistica quando 
c'e continuita nella committenza, nell'uso del materiale, nella tecni
ca di lavorazione e nella trasmissione di modelli. Ad Aquileia in eta 
repubblicana si impiega la pietra locale per la scultura: mi sembra 
difficile, quindi, che le officine aquileiesi siano passate dalla capacita 
di lavorare ad esempio il calcare di Aurisina con certe modalita, a 
quella di lavorare il marmo, senza che vi sia stata una scuola con 
una tradizione artistica di lavorazione del marmo che si sia traman
data attraverso il tempo. Per tale motivo non si puo pensare ad 
esempio che il famoso Navarca di Cavenzano (51) sia un prodotto 
delle officine locali, perche non mi pare possibile che in eta tardo 
repubblicana si possa essere passati improvvisamente dalle tipiche 
sculture funerarie in pietra locale ad una scultura colta in marmo 
greco della qualita del Navarca. E per questo che per essa sono sta
te fatte due ipotesi: o che si tratti di un'opera d'importazione, o che 
sia stata eseguita da officine itineranti trasferitesi ad Aquileia da Ro
ma (52). 

Va forse osservato che non sempre si possono chiamare in 
causa le officine itineranti, altrimenti dovremmo immaginare che 
esse non facessero che viaggiare: in particolare per i ritratti della fa
miglia imperiale che sono diffusissimi (vedi ad esempio quelli del
l' eta giulio - claudia) anche in molti centri italiani, e piu facile pen
sare ad un'esportazione direttamente da Roma, o al limite da centri 
artistici orientali specializzati in tale produzione (53).

(50) FAVARETTO, p. 226.
(51) ScR1NAR1, n. 81; cfr. anche M.J. STRAZZULLA RuscoNI, in «AAAd», 15,

1979, 343, dove si osserva che il Navarca, probabilmente proveniente da un prae
dium della zona, che puo essere immaginato simile a quello dove si trova la Villa di 
Joannis, rappresenta l'ostentazione di un privato, appartenente alla classe dei pro
prietari terrieri, tramite un monumento eroico. 

(52) M. BORDA, La sctt!tura di eta rofllana ad Aqui/eia, in «AAAd», 1, 1972, p.
73; BESCHI, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 49; M. VERZAR BASS, in «Les "bour
geoisies" municipales», cit., p. z 14, fig. 19. 

(53) L'uso di collocare negli edifici pubblici statue ritratto imperiali e. attesta
to sia dalla tradizione scritta, sia dai numerosi rinvenimenti, ad esempio nei teatri 
italiani, africani e della Narbonense: la presenza dell'imperatore per mezzo della 
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Il gruppo di Beligna proviene da una zona con attestazioni 
quasi esclusivamente funerarie per il periodo antico e nella quale in 
seguito e documentata la presenza di una basilica paleocristiana e di 
altre costruzioni sacre (54): la zona dunque non ha mai restituito 
tracce di botteghe di marmorari. Ci sembrerebbe quindi utile rimet
tere in discussione il significato della donazione Ritter - Zahony ed 
anche delle modalita della sua formazione, mancando, come si e
detto, la certezza che tutti i pezzi provengano dal ritrovamento del 
1881-82: a tal fine credo sia utile rianalizzare alcuni pezzi fra i non 
finiti per evidenziare ancora una volta la grande eterogeneita del 
complesso, che a mio parere rende dubbia la possibilita di utilizzare 
tale materiale come prova dell'esistenza nella zona della Beligna di 
un quartiere di marmorari, o, piu in generale come testimonianza 
della «fiorente» attivita delle botteghe aquileiesi. 

Si puo iniziare con il torso virile riconosciuto come copia di 
un originale greco della fine del V - 1 a meta del IV sec. a.C. (fig. 7), 
l' «atleta che si unge», noto attraverso varie repliche (55): destina
to ad essere montato con altri pezzi per formare una statua intera 
( di tipo eroico?) e da considerare un non finito perche conserva, 
sotto forma di piccole bozze sporgenti, i punti di riferimento, con 

al centro il forellino del compasso, che erano serviti allo scultore 
per copiare la statua dal modello. Questi tre punti non qualificano 
l'opera come elemento didattico (56), ma come pezzo di importa
zione: non e un caso che si ritrovino spesso in sculture non finite di 
Atene, dove, tra l'altro, sono attestati in sculture anche in marmo 
di verso da quello pentelico (57) (il marmo del torso di Aquileia e
bianco, vagamente azzurrastro, con cristalli medio-grandi, forse da 

sua effige era soprattutto indispensabile quando negli edifici si svolgevano atti am
ministrativi e, in generale, quando vi si radunava una grande multitudine, come 
nei teatri: cfr G. BEJOR, in «Prospettiva», 17, 1979, pp. 37-46; K. STEMMER, Unterstt
chtmgen zur Typologie, Chronologie und Ikonographie der Panzerstat11en, Berlin, 1978, pas
sim. 

(54) Per una storia degli scavi e dei ritrovamenti nella zona v. M. BuoRA, in
«AqN», 50, 1979, coll. 445-496. 

(55) FAVARETTO, p. 186, n. 11; VERZAR BASS, in «Les bourgeoisies municipa
les», cit., p. 213, nota 74. 

(56) ScRINARI, n. 1.
(57) A. CLARIDGE, in «Studi Miscellanei», 26, 1985, p. 116, tav. 8; cfr. anche

G. RICHTER, The tecniq11e of the Roman Copies, in «The Portraits of the Greeks», I,
London, 1965, p. 24 e ss.
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Taso e ad una provenienza orientale rimanda anche il sistema di in
cassi per perni di forma quadrangolare). E possibile che i tre punti 
non siano stati scalpellati prima dell'imbarco per facilitate un inseri
mento piu preciso dei pezzi con panneggio lavorati a parte e forse 
anche per agevolare il trasporto, in quanta essi con la loro sporgen
za consentivano di adagiare il torso su un piano, sia esso dell'am
biente della nave in cui era stipato o del fondo della cassa in cui era 
racchiuso, senza che venisse danneggiata la superficie del marmo 
(58). E abbastanza difficile datare una scultura simile, data lo sta
dia non completo di lavorazione: e stata proposta l'eta. adrianea, ma 
potrebbe essere anche piu antica. 

Vi sono altri tre non-finiti della Beligna per i quali mi porrei 
ugualmente il problema se non si tratti di pezzi d'importazione: es
si, per la loro differente cronologia, dal I sec. a.C. al tardo II d.C., e 
il diverso grado di lavorazione, dal quasi rifinito al solo sbozzato, 
possono anche suggerire indizi per un collegamento tra periodo 
storico e grado di rifinitura del manufatto importato. Il primo e co
stituito dal cosiddetto Menandro in marmo attico (59), di discussa 
interpretazione (60), ma nel quale credo sia da riconoscere il ri
tratto di un personaggio di eta tardo - repubblicana sul modello dei 
monarchi ellenistici. Non credo possa essere opera di officine locali 
proprio per la chiara impostazione, legata ad una tradizione artistica 
piuttosto raffinata e di diretta ascendenza ellenistica: se davvero la 
forma del busto puo far pensare ad un progettato inserimento in un 
torso, potremo avere un forte indizio che in eta tardo - repubblica
na ad Aquileia venivano importati ritratti quasi rifiniti, destinati al
l'aristocrazia locale, con collegamenti tuttavia a Roma (61) ed an
che in Oriente (62). 

(58) Uno dei tre puntelli e spezzato, ma in origine dovevano tutti sporgere
in modo da consentire l'appoggio della statua su uno stesso piano. 

(59) M. FLORIANI SQUARCIAPINO, in AqN, 2 3, 195 2, coll. 9-16, fig. 3; ScRINARI,
n. 165.

(60) G. RICHTER, The Portraits of the Greeks, II, London, 1965, p. 234, figg.
1641-1643; FAVARETTO, p. 143, n. 1; M. BORDA, in AqN, 44, 1973, col. 237; VON 
HEINTZE, p. 714. 

(61) Sulla precoce ascesa di Aquileiesi al Senato romano, forse gia alla fine
del II secolo a.C., v.G. BANDELLI, in «Les "bougeoisies" municipales», cit., p. 187. 

(62) Per analogo collegamento tra la ritrattistica di chiara ispirazione elleni
stico - orientale e le aristocrazie locali dei centri italici, cito un ritratto di Palestri-
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Il secondo non finito e rappresentato da un busto ritratto ma
schile semilavorato di marmo lunense, in cui i tratti fisionomici del 
volto e la capigliatura sono solo abbozzati a fitti colpi di scalpello a 
punta quadra e a punta rotonda: anche questo busto doveva essere 
inserito nel torso di una statua tramite un ampio perno irregolar
mente troncoconico, scalpellato piu grossolanamente, di una forma 
molto comune nel I sec. d.C. (63). Non solo la tecnica di lavora
zione, ma anche alcuni elementi tipologici, come la capigliatura ab
bondante e lunga sul collo e sulle orecchie, in un'edizione, dunque, 
estranea a quella della ritrattistica aquileiese, fedele al severo model
lo augusteo con i capelli corti, hanno gia fatto osservare come que
sta testa abbozzata doveva essere destinata a ritrarre un personag
gio in diretta relazione con Roma, dove era di moda in eta giulio
claudia una simile abbondante capigliatura. E questa la ragione per 
cui non mi sembra da escludere, come invece e stato fatto (64), che 
questo ritratto abbozzato sia stato portato ad Aquileia incompiuto 
con l'intenzione di terminarlo c;on i tratti specifici del committente 
locale: nel luogo d'origine, era invece possibile sbozzare con mag
giori particolari soltanto la capigliatura, che in ogni caso avrebbe 
seguito la moda del tempo e cio spiegherebbe, dunque, la sua mag
giore la vorazione rispetto al volto. 

Per il terzo non-finito, un busto virile panneggiato con testa 
solo sbozzata (65) in marmo orientale, forse attico e senz'altro da 
escludere un intervento di officine locali, in quanta il frammento e
da considerate come parte di una figura distesa sul coperchio di un 
sarcofago di importazione ed e stato gia osservato come nei magaz
zini del Museo di Aquileia si conservino altre figure frammentarie 
di coperchi di sarcofago, quasi sempre ora acefale (66). Penso si 
possa ritenere che l'intervento delle maestranze locali era previsto 

na, delJa fine del II secolo a.C., da me ripreso in considerazione in «Miscellanea T. 
Dohrn», Roma, 1982, p. 73 e ss. Recentemente anche un altro ritratto marmoreo di 
una statua onoraria dal Museo di Aquileia e stato per i suoi confronti con i ritratti 
di Delo, collegato con l'aristocrazia aquileiese in contatto con Roma e considerato 
prodotto di bottega greca: Verzar Bass, art. cit., p. 2 I 2, fig. 15. 

238. 
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(63) FAVARETTO, p. I 5 5, n. 3; ScRINARI, n. 264; BORDA, in AgN, 44, 1973, col.

(64) FAVARETTO, p. l 59.
(65) ScRrNARr, n. 268.
(66) FAVARETTO, p. 200; BORDA in «AgN», 44, 1973, p. 29.
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solo per scolpire i tratti fisionomici del defunto ed eventualmente 
per approfondire la lavorazione del panneggio, in quanta i carpi 
delle figure distese sui coperchi dei sarcofagi di importazione pro
venivano dai centri di produzione in uno stadia di rifinitura piutto
sto superficiale. Inoltre, se il coperchio apparteneva ad un sarcofa

go attico (67), e molto probabile una datazione al tardo II o al III 
sec. d.C.. 

Non e possibile in questa sede entrare nella discussione in det
taglio a tale proposito, ma va ancora rilevato che la tecnica di lavo
razione nelle tre opere sopra citate e del tutto diversa (mi ripropon
go di tornare in altra sede sul problema della «tecnica»), come an
che il marmo: sono questi due dati, insieme aUa mancanza di rap
porti che questi tre non-finiti hanno con la produzione piu corrente 
delle officine aquileiesi, che di nuovo ripropongono il problema di 
definite le tecniche di lavorazione locali e quelle caratteristiche dei 
centri produttori di manufatti per l'esportazione e delle eventuali 
maestranze itineranti provenienti da essi. E con quest'ottica che se
condo me deve essere riconsiderato in modo piu critico il ritrova
mento di Beligna, in cui sono testimoniati i diversi tipi di marmi 
(lunense, attico, imezio, tasio, proconnesio, docimeno) insieme al
l'uso delle pietre locali, e ancora mano d'opera orientale, di Roma e 
locale. Di questa ultima provenienza e quasi certamente un' Afrodi
te incompiuta (68), in bel marmo proconnesio (fig. 8), priva di 
punti «di riferimento», per la quale e da accettare l'ipotesi fatta dalla 
Favaretto che sia stato uno sbaglio nel rendimento del braccio sini
stro, troppo sottile rispetto all'altro, a determinate l'interruzione 
del lavoro: e proprio questa mancanza di «organicita», visibile no
nostante lo stato di semilavorazione, che permette di escludere che 
questo incompiuto provenga da un'officina specializzata in prodotti 
per l'esportazione. 

Infine tra i ritrovamenti della Beligna non mancano anche ope
re in calcare di Aurisina, di schietto sapore popolare, senza alcun 
contatto con l'arte colta, come e visibile in una testa femminile, an
cora sbozzata nella parte posteriore, per la quale mi sembra eccessi-

(67) Non si menziona la possibiliti di un sarcofago microasiatico a colon
nette, del tipo proveniente dalle cave di Docimium, che ugualmente presenta spes
so coperchi a klinee, perche questo non pare attestato ad Aquileia. 

(68) ScRINARI, n. 32; FAvARETTO, p. 171, n. 7; VON HEINTZE, p. 711. 
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vo chiamare in causa un'«influenza celtica» (69): infatti in qualsiasi 
ambiente culturale si possono trovare esiti «artistici» simili in scul
ture prodotte da scalpellini privi di contatto con l'arte colta o co
munque della capacita tecnica di riprodurre l'eventuale modello 
colto a disposizione. 

Questa rapidissima scorsa di alcuni pezzi della Beligna aveva 
lo scopo di sottolineare ancora una volta l'eterogeneita di questo ri
trovamento, tale da non pater essere considerato, a mio parere, ne 
come prova di un quartiere di scultori in questa zona, ne tout court 
della qualita artistica delle officine di marmorari aquileiesi, ma sol
tanto delle varie possibilita che si potevano presentare a queste stes
se officine: di lavoro cioe su un'ampia gamma di manufatti marmo
rei, che vanno dal semplice blocco proveniente direttamente dalla 
cava, a sculture importate quasi del tutto rifinite, con tutti i gradi 
intermedi. Gia in passato mi sono occupato di alcune navi naufra
gate che trasportavano carichi di marmi (7°) costituiti da blocchi, 
colonne, sarcofagi semilavorati, sculture semirifinite (ricordo il 
gruppo di Amore e Psiche rinvenuto in un naufragio di eta severia
na presso Crotone (71)); ad esse si puo aggiungere la nave affonda
ta, forse alla fine del II sec. d.C. presso �ile nel Mar Nero, del cui 
carico sono state recuperate due statue, una delle quali di un impe
ratore loricato, cinque capitelli ionici, una base e due fusti di colon
ne, tre grandi blocchi, un coperchio di sarcofago, una stele, elemen
ti tutti questi in marmo proconnesio e trasportati in uno stadia di 
rozza sbozzatura (72). Sano queste, dunque, le prove di un invio da 
parte delle cave orientali, come quelle del Proconneso e di Doci
mium, o da centri artistici al cui sviluppo ha contribuito proprio la 
vicinanza con la cave, come Atene, Efeso, Afrodisia, di manufatti 
marmorei in varie fasi di lavorazione. E per questo, ancora, che le 
sculture aquileiesi, sia incompiute, sia rifinite, vanno nuovamente 
riesaminate in base alla piu recente bibliografia sui problemi della 
circolazione dei manufatti marmorei (bibliografia che in molti casi 

(69) FAVARETTO, p. 220, n. 18; BORDA, in «AqN», 44, 1973, p. 241.
(7°) P. PENSABENE, in «DdA», 6, 1972, p. 317 e ss.
(71) P. PENSABENE, in «International Journal of Nautical Archaeology», 1978,

p. 233·
(72) N. AsGARI, in «Proceedings of the Xth International Congress of Classical

Archaeology» 1973 (1978), 1, p. 480; cfr. M. MELLINK, in «AJA», 77, 1973, p. 191; 
A. DwoRAKOWSKA, Quarries in Roman Provinces, Warsawa, 1983, p. 66.
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la Favaretto non poteva conoscere perche non ancora edita al mo
menta del suo studio). 

* * *

In questa direzione riesamineremo ora alcune note sculture del 
Museo di Aquileia, che si ritiene possibile, in base a criteri tipologi
ci e stilistici, considerate come prodotti di officine non aquileiesi: si 
tratta, va rilevato, di proposte che certamente necessitano di un ul
teriore approfondimento e sono quindi da considerate, soprattutto 
in alcuni casi, come ipotesi di lavoro. 

Inizieremo con il cosiddetto Genio di Augusto in marmo lu
nense,. variamente interpretato come ritratto postumo di Augusto, 
o di Druso Maggiore (73), per il quale si e abbastanza concorde
mente riconosciuta l'opera di scultori estranei all'ambiente aquileie
se (74): di officine o itineranti, come ad esempio si e verificato a
Merida (75), o lavoranti in un centro specializzato per l'esportazio
ne, quale poteva essere, per il periodo della statua, Roma stessa. So
no noti proprio per il periodo giulio - claudio vari cicli di ritratti
imperiali rinvenuti ad esempio in diversi teatri dell'Italia centrale e
settentrionale (76) e devo dire che una certa omogeneita stilistica
tra tutte queste opere mi fa propendere in molti casi per una loro
distribuzione da parte di Roma o di altri centri artistici dipendenti
da essa per la committenza dei ritratti imperiali (77). In effetti non
mi sembra un caso che, sia il cosiddetto Genio di Augusto, sia la
statua di Claudio, sia una statua femminile delle stesse dimensioni

(73) ScRINARI, n. 82; VON HEINTZE, p. 712.
(74) Cfr. M. J. STRAZZULLA RuscONI, in «AAAd», 1 5, 1979, p. 3 31, dove si osser

va la differenza di qualita tra il Genius Augusti e un ritratto marmoreo maschile di 
eta medio - augustea (rinvenuto a nord-est di Aquileia sul greto dell'Isonzo), in cui 
si distinguono le tipiche durezze dell'esecuzione locale, quali la pesantezza delle 
palpebre e la rigidita delle pieghe sul collo. 

(75) Mi riferisco in particolare all' Agrippa e alle note statue to gate ( di epoca
giulio-claudia) con la firma dell'officina, che sembrano scolpite nel marmo locale, 
ma in uno stile collegabile alla citta di Roma: cfr. S. FERRI, in «Scritti in onore di B. 
Nogara», Citta del Vaticano, 1937, pp. 173-177; «EAA», I, Roma, 1958, p. 927; M. 
ALMAGRO - BASH, in «Augusta Emerita, Acta Simposio», Madrid, 1976, p. 134, tav. 
54. 

(76) V. nota 5 3; cfr. inoltre BORDA, in «AAAd», 1, 1972, p. 73, dove si citano
i cicli di ritratti imperiali di Caere, Tusculum, Velleia, ecc.; e BESCHI, «Da Aquileia 
a Venezia», cit., pp. 356-357. 

(77) M. STUART, in «AJA», 43, 1939, p. 601 e ss. (importante per le osservazio
ni su come venivano distribuiti i ritratti imperiali nelle province). 
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(priva della testa, ma riproducente nel corpo uno schema piuttosto 
noto in ed giulio - claudia per statue iconografiche importanti -
ad esempio Livia nel rilievo di Ravenna) (78), siano state rinvenute 
tutte presso l'area del Circo di Aquileia, nella zona delle Marignane: 
non credo che necessariamente la presenza di queste statue sia da at
tribuire ad un eventuale soggiorno della corte imperiale ad Aqui
leia, in quanto possono benissimo collegarsi con importanti edifici 
pubblici, nei quali la loro presenza assolveva il consueto ruolo pro
pagandistico e celebrativo affidato proprio alla scultura ( ovviamen
te cio non esclude che diversi imperatori, come e documentato dalle 
fonti, abbiano soggiornato nella citta, eventualmente con officinato
res a statuis che facevano spesso parte del loro seguito (79)).

Di marmo pentelico mi sembra invece il raffinatissimo ritratto 
femminile del tardo II secolo (80), nel quale recentemente si e pro
posto di riconoscere Didia Clara (81) (fig. 9) e per il quale si e gia 
notato come la fattura non sia locale, ma probabilmente orientale 
(82). 

Le sculture fin qui menzionate ci permettono gia di proporre 
una data per l'introduzione dei marmi bianchi ad Aquileia: il Na
varca di Cavenzano, insieme ai frammenti del gruppo di Menelao e 
Patroclo (83) e ad un capitello di Grado, usato come acquasantiera 

(78) ScRINARI, nn. 83, 87; VON HErNTZE, p. 712 ..
(79)Cfr. ClL, VI, 2270, dove e menzionato Eutyches, officinator a statuis, liber

to imperiale di Caracalla e Geta. Marmorari al servizio dell'imperatore sono anche 
menzionati in ClL, III, 1365; VI, 5866; X, 1873; mentre in CIL, XI, 3199, si men
ziona un 111agister a t11art11oribt1s, schiavo di Claudio, che probabilmente doveva oc
cuparsi dell'approvvigionamento del marmo proveniente dalle cave di stato: cfr. 
H. BouLVERT, Esciaves et affranchis imperiaux so11s le hartt e,11pire Romain. Role politique
et administratif, Napoli, 1970, p. 113.

(80) SCRINARI, n. 248.
(81) VON HEINTZE, p. 717.
(82) La problematica sulla ritrattistica di importazione continua anche per i

secoli sucessivi: discussa e ad esempio l'eventuale importazione del ritratto di Co
stanzo Claro (P. LOPREATO, in «AAAd», 22, 1982, pp. 359-368), mentre come sicu
ramente importata viene considerata la testina di un giovanetto con ii capo cinto 
d'edera, legato al cosiddetto «classicismo costantiniano» (S. STuCCHI, in «Studi 
Aquileiesi in onore di G. Brusin», Aquileia, 195 3, pp. 197-208; R. UBALDINI, in 
«AAAd», 23, 1983, pp. 177-178). 

(83) ScRINARI, n. 70; VON HEINTZE, p. 712; VERZAR BASS, in «Les "bourgeoisies"
municipales", cit., p. 215, che propone per il gruppo una datazione alla meta del I 
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nel Duomo, ma molto probabilmente proveniente da Aquileia (84),

sono tra le opere in marmo bianco piu antiche di Aquileia, in quan
ta possono risalire al I secolo a.C., periodo in cui dunque gia era 
conosciuto ad Aquileia il marmo greco. Al tardo I secolo a.C. do
vrebbe risalire l'impiego del marmo lunense, in scultura attestato 
dai menzionati ritratti augustei e giulio-claudi (85) e in architettu
ra noto da alcuni elementi di soffitto (86) e forse anche da capitelli 
e cornici (anche se piu rari, come si deduce dalla bibliografia, ri
spetto ai pezzi in ma�mo greco e in calcare locale). Per il marmo 
proconnesio un indizio sul periodo in cui comincio ad essere im
portato ci dall'ara di Eupor, attribuita all'eta domiziana o traianea, 
e proviene da una delle due basi relative agli Statii Macedones reim
piegate nel porto di Aquileia: la presenza in questa, che e probabil
mente la piu antica delle due, di un cursus equestre consente di col
locarla intorno alla meta del II secolo d.C. (87). Questo data corri
sponde, sia pure con una certa dislocazione cronologica, a cio che si 
verifica a Roma, dove appunto il marmo proconnesio comincio ad 
essere importato dall'epoca tardo-flavia e dove precedentemente 
erano usati soprattutto l'imezio, il lunense e il pentelico. Ad Aqui
leia, invece, nel corso del I secolo d.C., in architettura sembra pre
valere il marmo greco (attico e insulate) su quello lunense, ma si e
gia detto che spesso non e facile la distinzione tra le qualita del pen
telico piu correnti (non sempre bianche, ma talvolta leggermente 
azzurrastre) e quelle del lunense, soprattutto quando erano impie
gati non nella statuaria di piu alta qualita, ma in architettura e nella 
scultura minore. 

secolo a.C. o poco dopo ed avanza l'ipotesi che «un gran numero delle copie fedeli 
di questi famosi gruppi e di quest'epoca, siano da collegare con una committenza 
del piu alto livello, come quella di Cesare, Agrippa, Augusto». 

(84) G. CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 12, 1977, p. 163, fig. 19: ii capitello,
in marmo greco, e ii piu antico elemento architettonico in marmo presente ad 
Aquileia; EAD., La decorazione architettonica, cit., p. 169, dove ii rharmo viene 
definite pario. 

(85) 11 loro marmo viene descritto come greco, ma non mi sembra vi siano
motivi per escludere una provenienza da Luni, anche per ii corpo di Claudio, lavo
rato separatamente dalla testa ritratto che vi e inserita. 

(86) CAVALIERI MANASSE, La decorazione architetto11ica, cit., p. 102, n. 7r.
(87) G. BRUSIN, Gfi scavi di Aqttifeia, Udine 1934, pp. 77 ss., nn. 4 e 5: cfr. U.

LAFFI, in «AAAd», r9, 1979, pp. 145 ss. G. ALFOLDY, Riimische Statuen in Venetia et 
Histria. Epigraphische Quellen, Heidelberg 1984, pp. 73, 97, n. 82 (v. anche nota 
211 ): il rempiego delle due basi avvenne nelle affrettate fortificazioni di Aquileia 
del 238. 
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Mentre la ritrattistica ufficiale, in quanta collegata ad esigenze 
di carattere politico e amministrativo, poteva provenire direttamen
te anche da Roma (88), le sculture decorative di importazione, de
stinate ad un uso privato (ma anche pubblico, qualora dovessero es
sere collocate in un edificio civile o religioso finanziato da un ricco 
benefattore locale) erano spesso ordinate direttamente al centro ar
tistico specializzato in tale produzione. Cio e testimoniato, oltre che 
dai carichi naufragati prima citati, anche da alcune fonti, come un 
noto passo della vita di Apollonio di Thiana (89), vissuto sotto i 
Flavi, dove si parla di una nave pronta a salpare dal Pireo con un 
carico di statue di divinita destinate ad essere vendute in altre citta. 
Non ci stupisce che Atene esportasse per buona parte dell'eta impe
riale sculture soprattutto di tipo classicheggiante e questo non era 
un caso isolato; ad Afrodisia, per esempio, noto centro produttore 
di sculture per tutta l'eta imperiale, pur nell'ambito di un generale 
eclettismo, che consenti pero anche elaborazioni originali, domina 
un costante classicismo, che in qualche modo riflette il gusto e la 
cultura artistica prevalenti nella committenza. Inoltre cio spiega la 
comunanza tra la scultura colta di Aquileia e quella ad esempio di 
altri centri dell'Italia settentrionale, in quanta comuni erano i centri 
di produzione in serie, a cui ci si rivolgeva per l'acquisto non solo 

(88) Di produzione urbana sono forse ii ritratto femminile traianeo (ScRrNARI,
n. 242; VON HErNTZE, p. 716), forse Matidia, e ii frammento di una statua di Antino
(ScRINARI, n. 191 ): cfr. BESCH!, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 3 86. Dagli esempi
citati appare chiaro, dunque, che ci si riferisce soprattutto ai ritratti della casa im
periale o di personaggi di alto rango. Le uniche due basi iscritte di statue (queste
non pervenute) riferentisi a senatori aquileiesi, rinvenute nella citt:l. non sono di
marmo, ma di pietra locale; tuttavia si deve rilevare che delle 63 basi di statue ri
trovate ad Aquileia e dedicate sia a divinita, sia ad imperatori, sia ad importanti
personaggi locali (tra i quali i due senatori citati), solo otto risultano essere di mar
mo: cio conferma ii carattere di eccezionalit:l. che sempre rivesti l'uso de! marmo ii
cui prezzo non era facilmente accessibile alle risorse finanziarie pubbliche di citt:l.
come Aquileia. Se ne deduce che l'uso de! marmo nelle statue-ritratto era sopattut
to legato ad interventi finanziari privati di ricchi cittadini: non e quindi un caso
che, delle otto basi marmoree di statue, quattro appartengano a statue di divinit:l.
(ALFOLDY, Riimische Statuen in Venetia et Histria, cit., nn. 45, 46, 5 1, 62), tre invece a
personaggi di una stessa famiglia, gli Statii Macedones (ALFOLDY, cit., nn. 82, 8 3, 94),
la cui importanza e confermata dall'appartenenza ad essa di uno dei due senatori
tetimoniati sempre dalle iscrizioni delle basi, come si e detto pero in pietra locale
(ALFOLDY, cit. nn. So, 89) ..

(89) PHILOSTR., Vita Apolloni, V, 20. 
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di sarcofagi o di blocchi di marmo, ma anche di copie o rielabora
zioni eclettiche da originali greci (90), e comune era l'adesione al 
gusto classicista dominante a Roma. 11 problema e in effetti quello 
della cultura artistica delle classi dominanti in eta imperiale e su 
questo sfondo vanno proiettati tutti gli interrogativi che sorgono 
nel tentativo di definizione delle sculture di un determinato centro. 

E per questo che mi riesce difficile definite il particolare gusto 
di Aquileia per cio che riguarda la scultura colta e nell'eventualita 
di un tale tentativo e comunque indispensabile una nuova analisi di 
tutti i singoli pezzi provenienti dalla citta, il che ovviamente non e
possibile in questa sede. 

Come opere di maestranze non locali, probabilmente attiche, si 
possono considerate una testina di efebo, in cui si e proposto di ri
conoscere una replica del tipo del Narkyssos (91) e una piccola co
pia della Sosandra attribuita a Calamide (92): esse rappresentano un 
tipico esempio di quella produzione in serie di piccole statuette per 
l'arredo delle case (93) e di cui si svolgeva il commercio per tutto il 
Mediterraneo ( diffusissime anche le piccole Afroditi o i gruppi di 
Amore e Psiche o piu tardi l'Orfeo e il Buon Pastore, sempre di ri
dotte dimensioni). Ancora come prodotti di importazione, forse 

(90) Mi preme sottolineare come non vada meccanicamente separata l'impor
tazione dei sarcofagi da quella delle sculture, qualunque sia il loro grado di lavora
zione: in effetti mi sorprendeva l'osservazione che mentre erano stati riconosciuti 
oltre un centinaio di frammenti di sarcofagi attici di importazione, buona parte 
della scultura «colta» fosse invece attribuita a botteghe aquileiesi di copisti: botte
ghe delle quali inoltre si definiva l'interesse soprattutto per «redazioni classicheg
gianti» e meno per ii «patetismo del barocco» (BORDA, in «AAAd», 1, 1972, p. 71). 
Si arrivava anzi ad esaltare «un'originalita dell'acquirente aquileiese, orientato se
condo un gusto preciso, che conosce i grandi scultori del passato, ma non apprezza 
le semplici copie, ne le interpretazioni che rimangono sempre legate e bloccate ad 
un unico modello, ma accoglie con favore anche le innovazioni apportate dall'ori
ginalita e inventiva de! copista (R. lNVERNrzzr, in «AqN», 49, 1978, col. 9 3)». Sano 
state proprio queste definizioni piuttosto generiche a spingermi verso un'analisi 
della scultura di Aquileia che tenesse maggiormente presente ii problema delle im
portazioni: in tal modo era possibile spostare l'ottica con cui affrontare tale tipo di 
studio, non piu determinata dalla tradizionale storia dell'arte, bensi anche dalla sto
ria delle produzioni artigianali. 

(91)ScRINARI, n. 109; R. lNVERNIZZI, in «RA Como», 161, 1979, p. 1 29, fig. 2, che 
propane che la copia sia databile verso ii II secolo d.C. 

(92) L. LAURENZI, in «AqN,>, 31, 1960, 1948, col. 48; ScRINARr, n. 45. 
(93) Cfr. E.PFUHL, in «Jdl», 41, 1926, pp. 37-38, nota 2.
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sempre attici, mi sembrano la «testa policletea», in marmo penteli
co, di cui resta solo la capigliatura (94) e, nello stesso marmo, una
testina di efebo (95) in cui si e ora riconosciuta una replica della te
sta dell'efebo di Westmacott (96). Come riproducente Amore o 
Psiche, e stata considerata un altra testa giovanile, comunque molto 
probabilmente un pezzo di importazione, che riecheggia un origi
nale ellenistico (97). A questo stesso periodo rimanda il modello di 
un torso di satiro (98), in cui e forse da riconoscere un Marsia (99),
ancora in marmo pentelico e che anche in questo caso e da conside
rare come un pezzo d'importazione. Lo stesso si puo dire per l' A
frodite pudica, copia del tipo Medici e vicina all' Afrodite di Cirene, 
che e stata definita opera «di un'ottima scuola orientale» e della 
quale vi e una copia molto simile nel Museo di Spalato (1°0): il 
fatto che sia intagliata in marmo pentelico potrebbe ancora riman
dare a maestranze attiche. Lo stesso il torso di un fanciullo caratte
rizzato dal delicato e morbido rendimento del nudo (1°1), nuova
mente ispirato a modelli ellenistici. Che dall' Attica non giungessero 
solo sarcofagi o statue lo prova l'attribuzione che e stata fatta a 
maestranze di questa provenienza di un osci//um con scene dionisia
che, rinvenuto nella villa di Joannis a quindici chilometri da Aqui
leia, di una qualita di esecuzione molto superiore ai numerosi esem
plari prodotti dall'artigianato locale (102). 

Inoltre la presenza di un osci//um di importazione proprio in 
una grande villa nel territorio di Aquileia, e un altro indizio di co
me la committenza delle sculture prima citate vada ricercata nella 
classe dei grandi proprietari terrieri della zona: sono probabilmente 

(94) ScRINARI, n. 108; R. lNVERNrzzr, in «RA Como», 161, 1979, p. 133, che ritie
ne che la testa a cui apparteneva questa capigliatura presenti chiari elementi lisip
pei, confermati dal «volgere deciso della testa». 

(95) ScRINARI, n. 107. 
(96) VoN HEINTZE, p. 713; R. lNVERNrzzr, in «RAComo», 161, 1979, p. 124,

fig. 1. 

(97) SCRINARI, n. I 6; VON HEINTZE, p. 714.
(98) SCRINARI, n. 6.
(99) VoN HEINTZE, p. 711.
(10°) ScRrNARr, n. 31; FAVARETTO, p. 174.
(101) ScRrNARr, n. 61.
(102) STRAZZULLA RuscoNr, in «AqN», 50, 1979, p. 92 e ss.; cfr. ScRrNARr, nn. 

629-644. Di importazione attica sembra anche un frammento di rilievo con satiro,
forse appartenente al piedistallo di un candelabra (ScRrNARr, n. 593) che testimonie
rebbe l'importanza ad Aquileia anche di guesto tipo di arredo architettonico.
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essi ad ordinate anche i sarcofagi attici, mostrando in tal modo il 
loro desiderio di distinzione proprio tramite l'oggetto di importa
zione. D'altronde non e un caso che in Italia, oltre ad Aquileia, un 
gran numero di sarcofagi attici si riscontra soltanto a Roma (109), 
dal tardo II secolo alla meta circa del III, e con cio si ha un'indica
zione di come ancora una volta debbano essere ricercati i rapporti 
tra Roma e la classe dirigente aquileiese: ricerca che dovrebbe ba
sarsi tanto sui dati epigrafici, quanto su quelli topografici, quali si 
potrebbero ricavare da un'indagine statistica nel territorio di Aqui
leia sulle ville e su i vari insediamenti rustici che permettano di ri
costruire la mappa dei latifondi e delle proprieta agricole della zona. 
Per spiegarmi meglio posso rilevare che il Navarca di Cavenzano 
non sarebbe concepibile se non come committenza di un grosso 
proprietario terriero della zona che eventualmente avesse anche una 
qualche carica pubblica a Roma: in effetti e troppo evidente il rap
porto non tanto formale quanto funzionale con statue come il «ge
nerale» di Tivoli, per non pensare ad un diritto rapporto con Roma 
del committente del Navarca. 

Tutto cio che finora e stato detto non vuole certamente essere 
una negazione della possibilita che maestranze aquileiesi abbiano 
potuto risentire ed elaborare in modo esperto influenze esterne e 
che abbiano prodotto sculture classificabili nell'ambito dell'arte 
«colta» (sia rifinendo pezzi sbozzati, sia eseguendo tutte le fasi di la
vorazione dal blocco grezzo all'opera compiuta in Aquileia stessa). 

Tra le sculture marmoree di piccole dimensioni di lavoro loca
le e forse destinate all'arredo di dimore private, possiamo citare una 
danzatrice col braccio sinistro alzato, da modelli ellenistici di gusto 
«rococo» (104), alcune Afroditi di tipo Anadiomene (105) o ispi
rate all' Afrodite Medici e al tipo Rodi (1°6): la loro qualiti di la
vorazione, non esente da certe durezze, non e in fin dei conti trop
po dissimile dalle note Aurae in calcare di Aurisina, interpretate co-

(103) G. KocH, in «Bonn]», 182, 1982, p. 169. 
(104) SCRlNARl, n. 5 3.
(105) ScRINARI, n. 36; v. anche ii piu rozzo n. 34, del tipo Medici.
(106) SCRINARI, nn. 32, 33, 35, 37-40; FAVARETTO, p. 715, che osserva come la

raffinata Afrodite Medici, di cui abbiamo parlato come probabile opera di importa
zione o comunque di maestranze non aquileiesi (cfr. nota 100) e che forse era espo
sta in un luogo pubblico, dette origine ad Aquileia ad «alcune copie di piccolo for
mato». 
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me figure acroteriali del mausoleo degli Aquatores Feronienses

(107), delle quali e stato evidenziato il «sorprendente grado di cul
tura figurativa» (108). 

E stato gia rilevato dal Beschi come vi siano alcuni monumen
ti, quali le grandi are funerarie (datate soprattutto al I sec. d.C.), 
con ritratti dei defunti e alta cuspide piramidale (una delle piu gran
di e quella di Q. Etuvius Capreolus), dove «l'impiego esecutivo 
sembra appartenere ad uno strato intermedio tra la produzione ple
bea e la piu ambiziosa arte colta, sia quando presenta, nei ritratti, 
schemi prettamente romani, sia e soprattutto quando si collega a 
iconografie di tipo ideale con gusto ispirato alle tendenze ellenisti
che e neoattiche. Il massimo raggiungimento di queste tendenze e
conseguito in un'ara elevata da un liberto, Eupor, in memoria dei 
suoi amici, con scene del ciclo di Priapo. Gia nota a Ciriaco d' An
cona e poi in collezione Grimani, mostra una rara aderenza ai mo
delli e allo spirito ellenistico, pur essendo ormai della fine del I sec. 
d. C.» (109).

Le iscrizioni incise sulla fronte di queste are ci informano ab
bastanza chiaramente sullo stato sociale (liberti benestanti, veterani, 
commercianti, costruttori, ecc.) dei loro committenti: sono proba
bilmente gli stessi che ordinano alle botteghe aquileiesi una serie di 
lastre parietali, di transenne e di plutei, sia in marmo attico o pro
connesio l'ara di Eupor e in marmo proconnesio), sia in calcare di 

(107) ScRINARI, n. 50; BESCHI in «AAAd», 23, 1983, pp. 169-170.
(108) Cfr. BESCHI, in «AAAd», 2 3, 198 3, p. 170: «II tipo iconografico radica

to in una tradizione ellenica che si fa risalire almeno fino agli inizi de! IV secolo 
con le sculture di Epidauro, vuole rappresentare qui le Aurae, favorevoli alla piog
gia, quindi connesse con il culto e la funzione de! collegio. Con le ali spiegate e il 
panneggio mosso e gonfiato dal vento rappesentano comunque una singolarita 
sorprendente nell'ambito della scultura funeraria aquileiese: una resa, soprattutto 
nell'esemplare triestino, meglio conservato di quello aquileiese, che, operando sul 
calcare locale, si salva dai termini di un freddo classicismo ed e sciolta da una rigo
rosa volonta copistica». 

(109) BEscm, in «AAAd», 23, 1983, pp. 165-166. Per le are v. ScRINARr, nn.
360, 362-411; BESCHI, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 276. 
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Aurisina (fig. 10), con scene dionisiache (110) e priapiche (111),
nelle quali vi e ugualmente questa commistione di elementi locali 
ed attici, che conferma, citiamo ancora il Beschi, «influssi di tipi, 
iconografie e coloriture stilistiche piu verso l'area orientale dell'im
pero che verso il centro politico di Roma» (112). Va pero sottoli
neato ancora una volta che questo stesso gusto per il repertorio 
neoattico e condiviso proprio da Roma (1 13): semmai la possibilita
di raggiungere via mare piu facilmente le cave dell' Attica e poi del 
Proconneso, che non le cave di Luni, avra consentito con piu agio 
di soddisfare esigenze di una cultura artistica che almeno per i primi 
due secoli dell'impero certamente faceva capo ancora a Roma; solo 
nel corso del III secolo mi sembra si possa parlare di un rapporto 
piu autonomo e diretto con i centri artistici orientali, in analogia a 
quanta si verifica anche in altre regioni, come l' Africa (114). 

L'altro grande capitolo delle importazioni e quello che riguar
da i sarcofagi attici (115), che, come e noto, influenzarono note
volmente le produzioni aquileiesi: cio si verifico soprattutto nella 
seconda meta del II secolo d.C., meno nel III secolo (1 16) (a Ro
ma, invece, anche in questo secolo e segnalato un grosso numero di 
pezzi attici (1 17)). Parallelamente era iniziata anche l'importazione 

(110) Citiamo ad esempio la lastra di puteal con menade danzante (Scrinari, n.
5 So), rappresentante il lavoro di una bottega locale che riprende noti schemi di re
pertorio neoattico, ma utilizzati anche da officine dell' Asia Minore, come mostra il 
grande rilievo circolare di Tolemaide in marmo proconnesio (G. CAPUTO, Lo sett/to
re del grande basso rilievo della danza delle menadi, Roma 1948). 

(111) ScRINARI, nn. 616-622.
(112) BEscm, in «Da Aquileia a Venezia», cit., p. 3 5 5.
(113) Per la stessa ara di Eupor, in marmo proconnesio, e questo va sottoli

neato, non si e. concordi nel ritenerla «una formulazione indipendente di botteghe 
aquileiesi» (E. Dr FILIPPO, L'Ara di Eupor nel Museo di Aq11ileia, Padova, 1979), in 
quanto altri autori non escludono che la tradizione in essa presente del rilievo pae
sistico ellenistico, sia mediata da botteghe di Roma (v. G.A. MANSUELLI, Arte e civil
ta romana nell'Italia settentrionale, catalogo, Bologna, 1965; In in «RIASA», 7, 1958; e 
ancora F. CANCIANI, J sarcofagi di Aquileia, in questo volume). 

(114) P. PENSABENE, La decorazione architettonica, l'i!llpiego del 1JJarmo e l'importa
zione di manufatti orientali a Ro1JJa, in Italia e in Africa (II-VI d.C.), in «Societa Ro
mana e Impero Tardo Antico», Bari 1986, III, pp. 298, 394-405. 

(115) Cfr. F. REBECCHI, in «AAAd», 13, 1978, p. 233 e ss.
(116) REBECCHI, in «AqN», 44, 1973, col. 247.
(117) J. Koctt, H. SrcHTERMANN, ROMISCHE SARKOPHAGE, Miinchen, 1982, p.

470. Sui sarcofagi attici importati ad Aquileia e sulla ripresa di motivi attici da par
te delle officine locali, v. il contribiuto di F. CANCIANI, in questo stesso volume.
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di casse sbozzate dal Proconneso, rifinite poi da officine locali, che 
mostrano di risentire di influssi non solo attici, ma microasiatici: tra 
i piu antichi che documentano l'introduzione dei manufatti dal Pro
conneso, e il sarcofago di Titus Canius Restitutus, di eta antoni
na (118). Sono stati ampiamente trattati sia i sarcofagi «a cassapan
ca», di officine aquileiesi (gruppo Aquileia - Veneto ), ottenuti con 
l'utilizzo anche di casse sbozzate certo d'importazione (fig. 12), sia 
lo sviluppo che ebbe la ritrattistica negli acroteri dei loro coperchi 
(119); si sono spesso citati i noti sarcofagi a ghirlande semilavorati, 
di importazione efesina, rinvenuti nella necropoli della via Annia e 
attribuiti al terzo quarto del II secolo (120). Inoltre del gruppo 
«Aquileia - Grado», del III secolo (121) si sono gia rilevate le com
ponenti urbane, attiche, microasiatiche, ma anche provinciali che 
hanno fatto sospettare una presenza di maestranze orientali ad 
Aquileia (122); un'ascendenza asiatica oltre che attica e stata piu vol
te chiamata in causa per spiegare il frammento di sarcofago della 
«via Sacra» con Erote con ghirlanda, Sfinge e pilastrino, ultima
mente messo in relazione con una classe di sarcofagi microasiatici a 
ghirlande pendenti da pilastri o colonnine, scolpiti su tutta la cassa, 
e di cui un certo numero proviene anche da Afrodisia (123). Inoltre 
si sono individuati per il IV secolo alcuni frammenti di sarcofagi 
cristiani in marmo lunense provenienti da una produzione di Roma 
destinata al commercio (124) e che ad Aquileia si affianco ai grandi 
sarcofagi architettonici prodotti localmente e testimoniati dai ritrat
ti acroteriali anche durante la prima meta del IV sec. d.C.. 

Se dunque e accertata la presenza ad Aquileia sia di sarcofagi 
di importazione, sia di officine che non solo imitano i prodotti 
orientali, ma li rielaborano con spunti originali, in modo da creare 
un centro di produzione con caratteristiche proprie, rimane tuttavia 
il problema di inclividuare i casi in cui tali officine utilizzassero cas-

(118) H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage, Bonn,
1973, p. 47, n. 13, tav. 9,2; F. REBECCHI, in «AAAd», q, 1980, p. 49; F. CANCIANI, J
sarcofagi di Aqtrileia, contributo in questo volume. 
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(120) V. F. CANCIANI, J sarcofagi di Aq11ileia, cit.
(121) GABELMANN, op. cit., pp. 84-89, nn. 5 r-56.
(122) V. da ultimo F. CANCIANI, J sarcofagi di Aquileia, cit.
(ln) F. IsrK, in «OJh». 53, 1981, Beiblatt, col. 32, nota 5.
(124) R. UBALDINI, in «AAAd», 23, 1983, p. 180.
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se semilavorate di importazione e non semplici blocchi grezzi. E 
evidente che nel caso dell'importazione di casse sbozzate era possi
bile caricarne un maggior numero sulla nave adibita al trasporto 
per la diminuzione del peso rispetto ai blocchi. Che inoltre tale uso 
fosse corrente e documentato per l'occidente non solo dal noto ca
rico naufragato presso Taranto di casse semilavorate (125) ma an
che dal sarcofago del III secolo rinvenuto a Roma presso Porta 
Furba sulla via Tuscolana, con cassa liscia su tutti e quattro i lati, e 
coperchio a doppio spiovente: esso puo rappresentare un buon 
esempio di un sarcofago importato dal Proconneso nel primo sta
dia di lavorazione e utilizzato senza il completamento della lavora
zione, fatta eccezione per un allisciamento delle superfici (126), e 
recentemente e stato rilevato come la presenza di queste casse a Ro
ma non sia un fatto isolato, poiche la loro struttura e individuabile 
alla base di altri sarcofagi rifiniti localmente (127). Ora in centri di 
produzione, quali le cave del Proconnesio, si lavorava con misure 
standardizzate, e sad proprio un'analisi sistematica delle misure di 
tutti i sarcofagi in marmo proconneso, usciti dalle officine di Aqui
leia, di Ravenna, o eventualmente di Roma, che potra fornirci un 
criteria per individuare se le officine abbiano completato casse se
milavorate di importazione, e quindi con misure standard, o abbia
no ricavato il sarcofago da un blocco grezzo di marmo: infatti ad 
un primo superficiale controllo mi e sembrato che siano molto piu 
uniformi le misure di sarcofagi di marmo proconnesio, che non 
quelle degli esemplari in pietra locale (pur non mancando eccezio
ni). Anche per i blocchi grezzi importati esistevano certamente mi
sure standard, ma non necessariamente essi doveva essere destinati 
all'intaglio di sarcofagi; di conseguenza le dimensioni di eventuali 
sarcofagi ricavati da essi avranno presentato una variabilita molto 

(125) J.B. WARD PERKINS, P. THROCKMORTON, in «Archaeology», 1, 1965, pp.
201-209: il carico trasportava ventidue sarcofagi sbozzati, sia a vasca, sia rettango
lari; cfr P. PENSABENE, in «DdA», 6, 1972., pp. 331-332.

(126) Cfr. P. PENSABENE, in «DdA», 1, 1981 (NS II), p. 94, fig. 5; E. EQUINI
SCHNEIDER, La <<tomba di Nerone» sulla via Cassia, Roma, 1984, p. 64 e ss.; M. SAPELLI, 
in «Museo Nazionale Romano, le Sculture, I, 8, 2, Roma, 1985, p. 477, n. IX, 4. 
Cfr. inoltre KocH-SrcHTERMANN, op. cit., p. 489 per i luoghi di ritrovamento in 
Oriente di casse semilavorate dal Proconneso de! medesimo tipo. 

(127) EQurNr SCHNEIDER, op. cit., pp. 67-69.

395 



PATRIZIO PENSABENE 

maggiore rispetto a quelle delle casse appositamente sbozzate nelle 
cave. 

La problematica del rapporto tra officine locali, prodotti di 
importazione e maestranze «itineranti» si ripropone ovviamente an
che per la scultura architettonica. Recentemente la Cavalieri Manas
se e piu volte intervenuta in modo esemplare su questo argomento, 
mettendo in luce come gii nella prima meta del I secolo a.C. sono 
documentati ad Aquileia capitelli corinzi nel calcare istriano che 
mostrano «una notevole aderenza formale ai modelli urbani» (128), 
mentre a maestranze itineranti «che portavano la tecnica dell'inta
glio del marmo da Roma, trasmettendola ai lapicidi indigent» pensa 
per il gii citato capitello in marmo pario riutilizzato come acqua
santiera nel Duomo di Grado e datato nell'ultimo ventenio del I se
colo a.C. (129). Questo diretto collegamento con Roma continua per
tutto il I secolo d.C., come mostra un altro capitello corinzio del 
Museo (130) in marmo lunense (fig. r r), attribuibile alla tarda eti 
giulio-claudia: anche se non puo escludersi che sia opera di esperte 
maestranze aquileiesi, il contatto con Roma e non con un'eventuale 
tradizione locale e mostrato dalle foglie interne dei calici, trasfor
mate in palmette, secondo il modello urbano del tempio dei Casto
ri, che era divenuto patrimonio di maestranze itineranti da Roma, 
lavoranti anche fuori d'Italia. Tale fenomeno ho potuto verificare 
nei marmi architettonici messi in opera da Giuba II a Cesarea in 
Mauretania, con l'intervento di officine romane, le quali appunto 
ripropongono anche nella citti africana la stessa trasformazione in 
palmette dei calici di diversi capitelli corinzi (131). 

11 problema di maestranze da Roma o anche da Ostia credo sia 
da porre per la grande trabeazione in marmo proconnesio con cor
nici, fregi e architravi lavorati su entrambi i lati, reimpiegata nelle 
fortificazioni pseudocircolari della banchina del porto e di cui re
centemente sono stati rinvenuti frammenti nelle «Grandi Terme» 

(128) CAVALIERI MANASSE, La decorazione architettonica, cit., p. 167, nn. 22, 84;

EAD., in «AAAd», 12, 1977, p. 160-162. 
(129) CAVALIERI MANASSE, La decorazione architettonica, cit., n. 26; e in

«AAAd», 23, 1983, p. 134. 
(130) V. ScRINARI, I capiteli romani di Aquileia, Padova, 195 2, n. 28.

(131) P. PENSABENE, La decorazione architettonica di Cherche/1, m 25 ° suppl. «RM»

(1982), p. 165. 
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(appartenevano forse ad un portico monumentale di questa): e stata 
attribuita alla seconda meta del II secolo d.C., probabilmente alla fi
ne del periodo antoniniano (132). Se e vero il carattere eclettico, ti
pico di questo periodo, nelle sequenze ornamentali, di questa tra
beazione, va rilevato come per lo stile e la tecnica di lavorazione i 
confronti piu vicini siano da ricercare proprio a Roma o a Ostia: 
qui ad esempio nella trabeazione del Capitolium, ugualmente in 
marmo proconnesio, e soprattutto nel frigidario delle Terme del 
Poro (133). 

E possibile che questo intervento di maestranze collegate al 
«centro del potere» sia uno degli ultimi registrabili con tale eviden
za ad Aquileia. Infatti, pochi anni dopo, tra la fine del II e gli inizi 
del III secolo d.C., quando nella citta vi e un certo rinnovamento 
dell'edilizia pubblica, sono individuabili nei motivi iconografici che 
ornano l'attico di uno dei portici del nuovo Poro (plinti con teste di 
Giove Ammone e Medusa) tematiche del culto imperiale collegabili 
alla decorazione del Poro di Augusto (134): tuttavia si e gia rilevato 
che «i caratteri stilistici, gli ornati del Poro aquileiese denotano una 
poverta formale. I pezzi tranne due capitelli sono tutti in pietra, fat
to che indubbiamente stupisce nell'ambito di un programma di cosi 
vasto impegno» (Cavalieri Manasse) (135). Non e un caso che la 
contigua Basilica, disposta rispetto al Poro in modo analogo alla 
Basilica Ulpia nel Poro Traiano di Roma e alla Basilica del Poro se
veriano di Leptis Magna, in occasione degli scavi piu recenti (136)

abbia restituito numerosi frammenti di capitelli corinzi asiatici, at
tribuibili proprio all'eta severiana (137): essi documentano che in 
questo periodo il punto di riferimento per la decorazione architet
tonica destinata ai maggiori monumenti pubblici e riflettente quindi 
la cultura ornamentale di moda in quegli anni non e piu Roma, o 
almeno non soltanto Roma, bensi l' Asia Minore. Che questo non 
fosse un fenomeno limitato solo ad Aquileia, lo dimostra una serie 

(132) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, p. 152.
(133) F. ZEVI, P. PENSABENE, in «RendLincei», 26, 1972, p. 514, tav. 8, 1.
(134) M. VERZAR, Aventicum II. Un temple du culte imperial, Lausanne, 1978,

PP· 4i-44. 
(135) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, p. 152.
(136) P. LOPREATO, in «AqN», 5 r, 1980, p. 5 5 e ss., nn. 25, 26.
(137) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, p. 153.
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di capitelli asiatici molto simili rinvenuti a Roma stessa ed a 
Ostia (138), ma certamente le particolari condizioni storiche e geo
grafiche di Aquileia favorirono contatti diretti con i grandi centri 
produttori microasiatici. Tra questi erano certamente in prima linea 
le cave del Proconneso, a cui e ad esempio attribuibile il capitello 
corinzio asiatico di eta severiana reimpiegato nella Basilica cristiana 
di Aquileia (sulla colonna all'estremita ovest della navata laterale 
meridionale) (139), e quello conservato sul Decumano di Aratria Gal
la (140); un altro centro e da individuate nelle caste sud-orientali 
dell' Asia Minore, dove si trovano i confronti (141) per diversi capi
teli conservati nel Museo, caratterizzati dalle elici trasformate in 
due viticci da cui si origina il fiore dell'abaco; altri esemplari del 

Museo (142) mi sembrano invece collegabili con maestranze efesine 
o pergamene.

L'importazione di capitelli corinzi dall' Asia Minore e ancora 
riscontrabile in eta tetrarchico- primo-costantiniana, con esemplari 
che dettero luogo ad alcune imitazioni locali nel corso del IV secolo 
d.C., fatto che si era verificato anche nei primi decenni del III seco
lo. Comunque le importazioni nel IV secolo sono molto minori ri
spetto al periodo severiano e soprattutto rispetto al periodo bizanti
no, a cui appartengono numerosi capitelli reimpiegati nelle chiese
di S. Eufemia e di S. Maria delle Grazie a Grado e che erano pro
dotti nelle officine costantinopolitane legate alle cave del Proconne
so (143). Dalle cave di Thasos proviene invece un capitello ionico

(138) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, pp. 153-154.
(139) SCRINARI, Capitelli, cit., n. 3 5; BARRAL r ALTET, II contributo dei capiteli de/la

Basilica di Aquileia al/a creazione de! corinzio romanico del'XI sec., in «AAAd», 19, 
1981, p. 351 e ss., figg. 11-12. Va rilevato che certamente none questo capitello il 
modello per i capitelli romanici dell'Xl secolo, messi in opera dopo il terremoto 
de! 998, in quanto essi si ispirano a modelli di capitelli occidentali che avevano 
creato una certa tradizione nelle officine medioevali (H.H. BucHw ALO, in «AqN», 
38, 1967, coll. 191 e ss.). 

(140) CAVALIERI MANASSE, in «AAAd», 23, 1983, p. 154, fig. 23.
(141) Ad esempio a Perge e a Side, nel Foro.
(142) ScRrNARI, Capitelli, cit., n. 32. Va rilevato che nel Museo si conservano al

cuni capitelli corinzi asiatici databili alla seconda meta de! II sec. d.C., che credo 
ugualmente siano pezzi di importazione: G. BRusrN, Gli scavi di Aquileia, Udine, 
1934, p. 96, n. 3, fig. 44. 

(143) C. BRUSIN, P.R. ZOVATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado, Udi
ne, 1957, pp. 440,453 e ss., figg. 26, 47-51, 62; L. ScAMACCA, in «AqN», 1965, col. 
141, figg. 1-4; S. TAVANO, in «AAAd», 13, 1968, p. 524 e ss. 
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semilavorato, ora nel Museo di Aquileia e attribuito al 340-3 80 d.C. 
ea. (144). 

Le ultime osservazioni riguardano alcune mensole e amboni 
che in alcuni casi mi sembrano prodotti di importazione (145), lo 
stesso alcuni plinti intagliati insieme a basi di colonna (alcuni esem
plari sono nel Museo di Aquileia) che si ritrovano uguali in tantissi
me localita intorno al Mediterraneo ed anche sbozzati in alcune ca
ve (Proconneso e Docimium). 

(144) J.J. HERMANN, J.P. SoorNr, in «BCH», 101, 1977, p. 498, fig. 52 (tipo 2
B). 

(145) Il problema va comunque maggiormente approfondito: cfr. M. MIRA
BELLA ROBERTI, in «AqN», 50, 1979, col. 418 e ss.; G. PrcCOTTINI, in «AqN», 52, 1981, 
col. 169 e ss.; S. Prussr, in «AAAd», 17, 1980, p. 373 e ss. 
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Fulvio Canciani 

I SARCOF AGI DI AQUILEIA 

Uno dei fenomeni piu singolari del mondo antico e il cambia
mento di rito funerario che gradualmente interessa l'intero territo
rio dell'Impero romano: dall'uso prevalente dell'incinerazione si 
passa a quello dell'inumazione, che puo avvenire in sarcofagi di pie
tra decorati. Nel I sec. a.C. e nel I d.C. l'uso della cremazione era 
cosi diffuso, che Plinio (nat. hist. 7, 187) osservava che «ipsum 
creamare apud Romanos non fuit veteris instituti: terra condeban
tur». 

Un rapido schizzo della diffusione dei riti e dato da Cicerone 
(de leg., 2, 22, 56). Ancora nella seconda meta del I sec. d.C. il rito 
era di uso corrente, tanto che Tacito (ann. 16,6) lo considera «ro
manus mos». In reta tardo-antica l'incinerazione era invece comple
tamente scomparsa: un autore come Macrobio (sat. 7,7,5) la cono
sce unicamente dalle testimonianze letterarie. 

Sulle ragioni che hanno causato il cambiamento le fonti lette
rarie antiche tacciono completamente. Gli si:udiosi hanno cercato in 
vari modi di interpretare il fenomeno: si e pensato all'influenza de
terminante di liberti provenienti dalle province orientali dell'Impe
ro, in cui si era mantenuto l'uso dell'inumazione (1), alla diffusione 
di culti misterici (2), alle esigenze di rappresentanza dell'aristocrazia 

Oltre a quelle consuete vengono usate le seguenti abbreviazioni: 
«ASR»: Die antiken Sarkophag - Reliefs; 
GABELMANN: H. Gabelmann, Die Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage, 
«BJb»-Beih. 34, Bonn 1973; 
KocH-S1cHTERMANN: G. Koch - H. Sichtermann, Romische Sarkophage, HdArch, 
Munchen 1982; 
SCRlNARI: V. Santa Maria Scrinari, Museo Archeologico di Aquileia, Catalogo delle 
sculture, Roma 1972. 

(1) A.W. BYVANCK, «BABesch» 31, 1956, 31-38; lo., «BABesch» 35, 1960, 91-
95; A. AumN, «Latomus» 19, 1960, 526-531. 

(2) H. LEHNER, «BJb» 129, 1924, 64-67; R. TuRCAN, Les sarcophages romains a
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romana (3), o anche ad una semplice moda (4). Da ultimo si e cercato 
di capovolgere l'impostazione del problema, cercandone le ragioni 
nel desiderio di conservare iconografie classiche in modo imperitu
ro, traducendole in materiale durevole - e l' eta adrianea e vista co
me un risveglio dell'arte greca di eta classica (5). 

Nessuna delle spiegazion(proposte riesce a convincere. L'ipo
tesi che fossero dei liberti di origine orientale a diffondere l'uso dei 
sarcofagi e stata ripresa in seguito all'identificazione di sarcofagi in 
Italia settentrionale, databili al I sec. d.C., destinati a committenti 
grecanici di origine libertina (6), ma troviamo sepolto in un sarco
fago semplicemente modanato - e con l'iscrizione all'interno della 
cassa - conservato nel Museo Civico di Vasto, un insospettabile P. 
Paquius Scaeva, proconsole di Cipro tra il 1 5 ed il 1 3 a.c. (7), e l'u
so dell'inumazione e documentato come tradizione in alcune fami
glie, per esempio i Corneli Scipiones: Plinio (nat. hist. 7,54) precisa 
che «multae familiae priscos servavere ritus, sicut in Cornelia nemo 
ante Sullam dictatorem traditur crematus». All'esigenza di rappre
sentanza potevano rispondere altrettanto bene i mausolei monu
mentali. Contro l'ipotesi che fosse il desiderio di conservare icono
grafie classiche e la constatazione che i cartoni dei sarcofagi veniva
no, almeno in parte, ideati nelle botteghe che li producevano, fa
cendo ricorso a schemi di varia provenienza (8); tale ipotesi tiene 
inoltre conto soltanto dei sarcofagi a decorazione mitologica, e non 
di quelli a ghirlande o semplicemente modanati. 

Merito degli studi effettuati in questi ultimi anni e di avere in
dividuato numerosi sarcofagi, a decorazione figurata e no, apparte
nenti alla tarda eta ellenistica ed al I sec. d.C., in quelli che saranno i 

representations dionysiaques, Paris 1966, 3-4; F. MATZ, Die dionysischen Sarkopha
ge, «ASR» IV 1, Berlin 1968, 89. 

(3) N. HIMMELMANN, «AnnPisa» S. III, 4: 1, 1974, 140; H. BRANDENBURG, «JdI»
93, 1978, 319-327; H. WREDE, «RM» 85, 1978, 432-433. 

(4) A.D. NocK, «HThR» 25, 1932, 312-359 = Emrys 011 Religion and the Ancient
World I, Oxford 1972, 277-307. 

(5) H. HERDEJURGEN, «JdI» 96, 1981, 413-435. Perun sommario delle opinio
ni: KOCH-SICHTERMANN 28-30. 

(6) GABELMANN 5-9.
(7) G. GASPARRI, «RendLinc» S.VIII, 37, 1972, 38-39 n° 8; A. MARINUCCI, Le

iscrizioni de! Gabinetto archeologico di Vasto, Roma 1973, 21-24 n° 10 tavv. 5.6. 
(8) K. FITTSCHEN, Der Me/eager Sarkophag, Frankfurt 1975, ro-11; H. FRONING,

«Jdl» 95, 1980, 322-341.
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maggiori centri di produzione e diffusione dei sarcofagi decorati: 
Roma (9), Grecia (1°), Asia Minore (11), segnalando come nelle di
verse localita la produzione si sia avviata in modi sostanzialmente 
autonomi, e dimostrando che il rito dell'incinerazione era meno ge
neralizzato di quanta si pensasse un tempo. Resta comunque il fatto 
che all'inizio del II sec. d.C. nel rito funerario si verifica un salto di 
qualita. 

Le botteghe maggiori, i cui prodotti circolavano nell'ambito 
dell'Impero, sono da localizzare nella citta e nelle due regioni ora 
menzionate; nell'ambito dell' Asia Minore una posizione di partico
lare preminenza, tra i vari centri situati in prossimita di cave di 
marmo, compete a Dokimeion, nella Frigia, quasi ceertamente luo
go di produzione dei sarcofagi a decorazione architettonica (12). 
Inoltre si osseva nelle varie province l'attivita di botteghe di impor
tanza locale, che rielaborano tipologie diffuse dai tre centri princi
pali; di queste le piu notevoli per qualita, quantita ed anche una cer
ta - limitata - diffusione dei prodotti sono quelle attive in Italia 
settentrionale, particolarmente nei centri di Aquileia e di Raven
na (13). 

La documentazione, diseguale a causa delle diverse circostanze 
storiche, e migliore per la produzione ravennate: le necropoli di 
Modena e Ferrara hanno conservato una ricca serie di monumenti 
grazie alla protezione di uno spesso strata di origine alluvionale 
(14), mentre i prodotti marmorei delle Venezie, migrati in buona 
parte nelle calcare, sono documentati principalmente da frammenti. 
Anche la vicenda critica dei due centri e diversa: mentre i sarcofagi 
ravennati, sia pure limitatamente a quelli conservati nella citta di 
origine, sono stati recentemente presentati in modo sistematico nel-

(9) H. BRANDENBURG, in Colloqt1i del Sodalizio 5' 1975 /76, 81-105; ID., «JdI» 93,
1978, 319-327. 

(10) H. HERDEJURGEN, «JdI» 96, 1981, 413-435.
(11) V.M. STROCKA, in Festschrift F.K. Diirner, «EPRO» 66, Leiden 1978, 882-

91 3; D.E. STRONG, in Proc. of the 10th Intern. Congress of Classical Archaeology, Ankara 
- Izimir 2 3-30/9.197 3 (Ankara 1978), 677-68 3; H. WIEGARTZ, ibid. 667-676.

(12) M. WAELKENS, Dokimeion. Die Werkstatt der reprasentativen kleinasiatischen
Sarkophage, Berlin 1982. 

(13) GABELMANN; F. REBECCHI, «AAAd» 13, 1978, 201-258; Koctt - SrcHTER
MANN 218-288. 

(14) F. REBECCHI, «AAAd» 13, 1978, 204 n. 5.
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l'ambito del Corpus dei sarcofagi romani (15), quelli aquileiesi so
no noti essenzialmente da studi di carattere preliminare (16).

La tipologia fondamentale seguita nei due centri di produzione 
e sostanzialmente la stessa: sarcofagi a cassapanca (17), di pretese 
piu modeste, e piu vistosi sarcofagi a decorazione architettonica. E 
superfluo ricordare come per i sarcofagi architettonici si usi quasi 
esclusivamente marmo importato dalla Grecia e dall' Asia Minore, 
mentre per quelli a cassapanca trova largo impiego anche il calcare 
locale. Nuove ricerche e aggiornamenti inducono a riprendere in 
esame i sarcofagi attribuibili alla produzione di Aquileia (18). Per 
Ravenna sono disponibili indizi concreti, antiquari e stilistici, che 
consentono di datare l'avvo della produzione ancora nella prima 
meta del II sec. d.C.: segnaliamo in particolare un frammento di 
sarcofago a cassapanca conservato a Rimini, destinato ad una flami
nica e sacerdos Divae Sabinae (19). Uno dei pilastri su cui era stata 
fondata la cronologia dei sarcofagi dell'Italia settentrionale, quello 
modenese di Bruttia Aureliana, nipote di Flavius Gallicanus, conso
le nel 3 30 d.C., si e dimostrato invece un caso di reimpiego, e va 
collocato nella seconda meta del III sec. d.C. (2°). La produzione 
ravennate sembra comunque essersi svolta dalla prima meta del II 
sec. sino in eta tetrarchica - e forse costantiniana (21). 

Per Aquileia, a causa della documentazione frammentaria, la 
situazione si presenta in modo meno favorevole. Agli inizi della 
produzione appartiene probabilmente il sarcofago, inornato tranne 
che per le cornici, di L. Statius Firmus, in cui si rinvenne una mo-

(15) J. KoLLW1TZ - H. HERDEJURGEN, Die ravennatischen Sarkophage, «ASR»
VIII 2, Berlin 1979. 

(16) GABELMANN 10-90; F. REBECCH1, «AAAd» 13, 1978, 201-258.
(17) II termine, introdotto da F. REBECCHI, «RM» 84, 1977, 108 n.3; ID., «Stu

di Romagnoli» 29, 1978, 248 n. 5, traduce la parola «Truhe», con cui i prodotti so
no correntemente designati nella bibliografia di lingua tedesca. 

(18) Sintetizzati nel monumentale volume di KocH - S1CHTERMANN 281-288.
(19) F. REBECCI-II, «RM» 84, 1977, 109-114. Sabina mori nel 136 d.C.; ii suo

culto non sembra essere stato di grande diffusione e lunga durata: REBECCHI, cit. 
11 2-1 1 3. Affine a q uesto e ii sarcofago modenese di Piazza Matteotti: REBECCHI, cit. 
n4-119 tav. 5 5; GABELMANN 214 n° 57 tav. 25. Per altri sarcofagi relativamente an
tichi: F.REBECCHI, «Studi Romagnoli» 29, 1978, 261. 

(20) GABELMANN 215 n° 59 tavv. 26. 27. E merito de! Gabelmann aver ricono
sciuto che l'iscrizione risale ad un reimpiego: 109-110. 

(21) F. REBECCH1, «Studi Romagnoli» 29, 1978,267-275.
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neta forse traianea: esso non e isolato e trova riscontro in vari 
esemplari di altrettanto semplice decorazione (22). I primi sarcofagi 
aquileiesi decorati mostrano una chiara affinita con il repertorio 
delle are funerarie locali. Particolarmente significativo e un sarcofa
go di pietra di Aurisina (figg. r, 2) recentemente rinvenuto a San 
Canzian d'Isonzo, purtroppo privo della parte superiore, che pre
senta sul lato anteriore al centro la tabula con iscrizione, affiancata 
da due figure in abito militare, e sui lati brevi un erote a cavallo di 
una pistrice (23). Le specchiature sono incorniciate da un kyma le
sbio plasticamente decorato, noto dalle are funerarie (24); anche la 
figura del defunto ricorre frequentemente nella stessa categoria di 
monumenti. Il riscontro piu puntuale con le are funerarie viene pe
ro dal motivo dell'erote cavalcante la pistrice: per l'appiattimento 
delle forme e la secchezza d'intaglio della cresta del mostro marino 
e delle ali dell'erote trova confronto preciso nell'ara aquileiese di C. 
Varius Priscus, databile intorno al roo d.C. (25). Si puo quindi 
proporre per il sarcofago di San Canzian d'Isonzo una datazione 
agli inizi del II sec. d.C.; esso e il piu antico dei sarcofagi aquileiesi 
decorati e documenta in modo esemplare la conversione delle bot
teghe di scultori locali dalla produzione di are funerarie a quella di 
sarcofagi (26). 

Un altro elemento iconografico che ricollega le are ai sarcofagi 

(22) G. BRusrN, Nuovi mom1111enti sepolcrali di Aquileia, Venezia 1941, 18. Cfr. il
sarcofago di Ulpia Pusinnica a Voghenza: F. REBECCHI, «Studi Romagnoli» 29, 
1978, 261 fig. 9; quello di Q. Socconius Aelianus Gallus, Ravenna, Museo Archeo
logico: J. KOLL WITZ - H. HERDE JURGEN, Die ravennatischen Sakophage, «ASR» VIII 
2, 19, A 1 tav. 1,1; F. REBECCHI, «AAAd» 13, 1978, 232 n. 94; quello di Rafidia 
Chrysis a Pisa: P.E. Arias E. CRISTIANI - E. GABBA, II camposanto ,nonrmientale di Pisa, 
le antichita l, Pisa 1977, 156 C 1 int. tavv. 102.212; L. FAEDO, «Prospettiva» 24, 
1981, 65-66 fig. 2. 

(23) F. REBECCHI, «AAAd» 13, 1978, 229-230 figg. 8-ro.
(24) Cfr. l'ara aquileiese di Q. Etuvius Capreolus: Scrinari 13 5 n° 3 87; L. BE

SCH!, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, 376 fig. 354; datata alla fine de! I -
inizio del II sec. d.C. per l'iscrizione: L. FRESCH!, Programma decorativo e committenza 
nelle are funerarie aquileiesi con iscrizioni, tesi di laurea nella Facolta di Lettere e Filo
sofia dell'Universita di Trieste, a.a. 1981-82, 121-122. 

(25) ScRrNARI 132 n° 378; F. REBECCHI, «AAAd» 13, 1978, 230 fig. 12. Per l'i
scrizione: FRESCH!, cit. 113. Per l'inquadramento stilistico e cronologico: GABEL
MANN 65 n. 245. 

(26) Cfr. GABELMANN 66.

405 



FULVIO CANCIANI 

e dato dai genietti in lutto, spesso muniti di fiaccola rovesciata (27), 
che si dispongono ai lati della tabula con iscrizione. Frequente, e 
questa volta senza connessioni con le are, e pure il motivo degli 
eroti che sorreggono la tabula, motivo che trova i suoi precedenti 
nel repertorio dell'arte celebrativa ufficiale (28); nella produzione 
ravennate lo abbiamo gia incontrato sul frammento di sarcofago di 
una sacerdos divae Sabinae. 

Nella produzione scultorea aquileiese sono rintracciabili ele
menti, per quanta in numero limitato, di tradizione colta, di ascen
denza ellenistica o romana urbana (29). Di questa tradizione si ritro
vano tracce anche nella produzione di are votive: nella nota ara de
dicata da Eupor alla fine del I sec. d.C. rivive la tradizione del rilie
vo paesistico ellenistico, probabilmente mediata da botteghe urba
ne. Un analogo caso non si puo invece riconoscere nell'ambito dei 
sarcofagi: l'importazione di sarcofagi urbani e praticamente inesi
stente (3°), e non sembra aver lasciato tracce nella produzione loca
le. Forse l'unica possibile eccezione e data dal frammento di un sar
cofago marmoreo a cassapanca conservato nel Museo di Treviso, su 
cui e raffigurato un Dioscuro accompagnato dal suo cavallo; se ne e
supposta la derivazione da modelli microasiatici, ma in effetti il mo
ti vo compare appena in una fase avanzata della produzione asiatica, 
mentre e piu antico nel repertorio urbano (31). 

(27) Cfr. le are ScRINARI 130-131 n° 372. 373. 375. 376 con il frammento di sar
cofago ibid. 163 n° 506 (la porzione di lato anteriore con il motivo in questione 
non e ne descritta ne illustrata); GABELMANN 206 n° 10 tav. 7. 

(28) G. RODENWALDT, «BJb» 147, 1942, 1942, 217-227; GABELMAN 46. CFR. F.
REBECCHI, RM 84, 1977, 130-131 tav. 60,1; ID., «Studi Romagnoli» 29, 1978, 257-
260. Simili anche un sarcofago a Portogruaro: P.L. ZovATTO, Portogruaro, Museo
Nazionale Concordiese. Concordia: scavi, battistero. Summaga, abbazia. Sesto al
Reghena. Caorle, Bologna 1971, 17 n° 40; due altri a Vicenza: G. FoGOLARI, in La
basilica dei Santi Felice e Fortunato in Vicenza 1979, 341-361 figg. 243.244.257.258;
A.M. PAIS, «AC» 30, 1978, 158-159 tavv. 62.63.

(29) L. BESCHI, in Da Aquileia a Venezia 387-388; R. INvERNrzzr, «AqN» 49,
1978, 78-99; EAD., «Riv. Arch. Com.» 161, 1979, 123-145. 

(30) Sulle importazioni urbane: G. KOCH, BJb 177, 1977, 269; il frammento,
ivi citato, SCRINARI 1 5 8 n° 48 2, e attico: KOCH - SrCHTERMANN 43 3 n° 66, come rico
nosciuto da A. GIULIANO - B. PALMA, La 111aniera ateniese di eta romana, «StMisc» 24, 
Roma 1978, 39 n° 10 tav. 47, 113. In generale sulla diffusione <lei sarcofagi urbani: 
KocH, cit. 256-269; KocH-SICHTERMANN 267-272. Probabilmente ad un sarcofago 
urbano con tritoni e Nereidi appartengono i frammenti ScRINARI 1 5 8 n° 480. 48 r. 

(31) H. WrnGARTZ, Kleinasiatische Saii!ensarkophage, «IstForsch» 26, Berlin 1965,

406 



I SARCOFAGI DI AQUILEIA 

Un elemento di imbarazzo nel precisare la cronologia dei sin
goli pezzi deriva dal mancato impiego del trapano - per risparmia
re mano d'opera - diffuso in tutta la produzione dell'Italia setten
triohale (32); cosi non e dato di cogliere gli elementi piu caratteristi
ci dello Stilwandel della fine del II sec. presenti nella produzione 
colta, sia essa urbana, attica o asiatica. 

Nel campo dei sarcofagi la situazione muta radicalmente con 
l'inizio delle importazioni dalla Grecia e dall' Asia Minore. Ad 
Aquileia sono particolarmente numerosi i frammenti di sarcofagi 
attici, anche se e incerto tra quanti esemplari essi vadano effettiva
mente ripartiti (33). Assai piu limitato e il numero delle importazio
ni asiatiche, tanto che se ne era negata l'importanza, nonostante i 
chiari riflessi nella produzione locale. Di provenienza asiatica sono 
un frammento, conservato a Trieste, di sarcofago e ghirlande (fig. 
3) (34) e due casse a ghirlande semilavorate di provenienza efesia nel
sepolcreto dei Trebi ad Aquileia (35).

Un immediato riflesso nella produzione locale delle importa
zioni asiatiche e dato da un singolare frammento che combina, su 
uno dei lati brevi, ghirlande con grappoli e sfingi di tradizione asia
tica con il tipo, ormai codificato, della cassa a decorazione architet
tonica (figg. 4, 5) (36). Maggior impatto ha pero indubbiamente 
l'importazione di sarcofagi attici, in modo particolare di quelli de
corati con tiaso di eroti. Va rilevato che i sarcofagi attici con eroti, 

85; frammento di Treviso: GABELMANN 67. 211 n° 35 tav.18,1. Per la priorita urba
na: G. Koctt, Meleager, «ASR» XII 6, Berlin 1975, p-52. 

(32) GABELMANN 78.
(33) A. GIULIANO, II co?Junercio dei sarcofagi attici, Roma 1962, 8 3;KocH - SrcHTER

MANN 468. 
(34) GABELMANN 13 n. 41; 12.8; F. REBECCHI, RM 84, 1977, 128 tav. 59, 1; F.

CANCIANI, «Xenia» 2, 198 I, 66 n. 4 fig. 5. La provenienza del pezzo dalla regione 
non e pero certa: .in precedenza esso si trovava nella collezione di Massimiliano 
d' Absburgo. 

(35) G. BRUSIN, Nuovi lllon11menti sepolcrali di Aquileia 5 1-5 2 fig. 2.2; GABEL
MANN 11 n. 33; 13 n. 41; N. AsGARI, AA 1977, 363; F. REBECCHI, «Studi Romagno
li» 29, 1978, 2 5 1 n. 18. Erroneamente ritenuti di calcare di Aurisina da A.M. PAIS, 
«AC» 30, 1978, 148 n. r. Traduco con «cassa semilavorata» ii termine tedesco 
«Halb fabrikat». 

(36) F. REBECCHI, RM 84, 1977, 12.8-129 tav. 59, 2.3; ID., «AAAd» 13, 1978,
2.36 fig. 16; F. CANCIANI, «Xenia» 2, 1981, 66-67 figg. 1-3. Per le sfingi ed i...loro ri
scontri microasiatici: CANCIANr, cit. 67 n. 10. 1 r. 
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nella scia di una proposta di F. Matz (37), venivano fatti iniziare in 
eta traianea o adrianea per un confronto con il fregio del tempio di 
Venus Genetrix nel foro di Cesare a Roma, restaurato appunto da 
Traiano. Gli studi piu recenti ne hanno invece accertato l'inizio nel
la prima eta degli Antonini (38). 

Dai sarcofagi attici i prodotti aquileiesi derivano, semplifican
dole, le modanature superiore ed inferiore della cassa ed il reperto
rio decorativo. L'unico pezzo giuntoci integro che si possa attribui
re a botteghe aquileiesi e quello, destinato ad una Titia Ariste, che 
nella basilica di Torcello e stato destinato a sepolcro di S. Eliodo
ro (39). Esso presuppone modelli attici gia pienamente sviluppati, 
con la soluzione canonica per le modanature di base e figure ango
lari con funzione architettonica (40), e presenta motivi consueti nel 
repertorio attico: sui lati brevi un leone ed una sfinge, sul lato po
steriore due grifoni affrontati e, sul lato anteriore, con inversione 
speculare,la ripetizione dello stesso motivo dell'erote ebbro sorretto 
da un compagno; le due coppie di eroti sono pero disposte ai lati di 
un elemento centrale di tradizione indigena quale la tabula ansata 
con iscrizione. Anche gli alberi agli spigoli del lato posteriore tro
vano riscontro puntuale in sarcofagi attici (41). Una datazione che 
tenga conto dei presupposti attici non potra essere anteriore all'a
vanzata eta antonina. 

E probabile pero che ci fossero delle derivazioni ancora piu fe
deli, senza l'elemento di carattere locale dato dalla tabula per l'iscri
zione: un frammento aquileiese con il busto di un erote in atto di 
suonare la syrinx ed il braccio di un secondo che impugna un ramo 
di palma sembra richiedere tanto spazio per la decorazione figurata 
da non consentire l'inserimento della tabula (42). 

(37) F. MATZ, Ein rii111isches Meisteriverk. Der Jahreszeitensarkophag Badminton -
Ne1v York, «] di», 19. Erg. H., Berlin 19 5 8, 46-4 7. Per il fregio de! tempio di Venus 
Genetrix: W. HELBIG, Fiihrer durch die offenttlichen Safllmlungen klassischer Altertiif!ler 
in Rom II4, Tiibingen 1966, 461-462 n° 1672 (E. Simon). 

(38) KOCH - SICHTERMANN 459·
(39) GABELMANN 205 n° 3 tav. 3; KOCH - SICHTERMANN 285 fig. 301.
(40) Per il problema v. H. WIEGARTZ, «AA» 1977, 383-384. Forse il piu antico

sarcofago attico con eroti e figure angolari e quello di Aquileia: ScRINARI 156 n° 

472 fig. 471; KocH-SICHTERMANN 429 n° 4. 
(41) Cfr. Atene, Accademia: KocH - S1CHTERMANN 432 n° 56 tav. 460. Per l'ite

razione speculare de! gruppo dei due eroti: ibid. 429 n° 2 tav. 4 5 5. 
(42) GABELMANN 20 5 n° 4 tav. 4, 1 SCRINARI 1 5 8 n° 48 3. Per il motivo: KOCH -

SrCHTERMANN 430 n° 24 tav. 459· 
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Fig. 1 - San Canzian d'Isonzo, 
sarcofago, Jato anteriore. 

Fig. z - San Canzian d'Isonzo, sarcofago, lato destro. 

Fig. 3 - Trieste, Civici 
Musei di Storia ed Arte, 
frammento di sarcofago 
asiatico. 

Fig. 4 - Aquileia, Via Sa
cra, frammento di sarcofa
go, lato destro .. 



Fig. 5 - Aquileia, Via Sacra, frammento di sar
cofago, Jato posteriore. 

Fig. G - Aguileia, Museo Archeologico Nazio
nale, frammento di sarcofago attico con batta
glia alle navi. 

Fig. 8 - Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale, 
frammento di sarcofago di 
derivazione attica con bat
taglia alle navi. 

Fig. 7 - Grado, Lapidario, 
lastra di sarcofago archi
tettonico con banchetto, 
particolare. 



Fig. 9 - Grado, Lapidario, lastra di sarcofago architettonico con Muse e poeti. 

Fig. ro - Grado, Lapidario, lastra di sarcofago architettonico con banchetto. 



" 

Fig. r r - Roma, Via Cassia, «Tomba di Nerone». 

Fig. 12 - Trieste, Civici Musei di Storia ed Arte, sarcofago di Getacia Servanda. 



I SARCOFAGJ DI AQUILEIA 

Non mancano neppure casi, per altro rari, di vere e proprie re
pliche di modelli attici: un frammento di Aquileia con Apollo, le 
Muse Urania e Thalia, ci consente di risalire ad un originale attico 
perduto, un fatto di notevole importanza se si considera che sarco
fagi attici con Apollo e le Muse sono praticamente sconosciuti (43). 

A riscontro di un frammento aquileiese di fabbricazione locale 
con un episodio omerico, la battaglia tra Greci e Troiani alle navi 
(fig. 8), si e trovato proprio ad Aquileia un frammento di sarcofago 
attico con lo stesso tema, che forse gli e servito da modello (fig. 
6) (44).

Un altro frammento presenta il singolare fenomeno del muta
mento di significato di una iconografia preesistente nel repertorio 
attico: il lato breve di un sarcofago aquileiese mostra infatti una 
coppia di personaggi contrapposti, a sinistra un uomo, nudo tranne 
che per un mantelletto che gli copre le spalle, a destra una donna 
ammantata in atteggiamento pensoso. Un'iscrizione sul bordo supe
riore li identifica come Admeto, il mitico re di Pherai in Tessaglia, 
e la sua sposa Alcesti. Il gruppo e pero iconograficamente derivato 
da sarcofagi attici con il riscatto del corpo di Ettore, in cui i due 
personaggi raffigurano rispettivamente Hermes e forse Briseide 
(45). Pure in questo caso la cronologia dei modelli attici fa pro
pendere per l'avanzata eta antonina. 

Caratteristici della produzione dell'Italia settentrionale sono i 
sarcofagi a decorazione architettonica, presenti sia ad Aquileia che a 
Ravenna con tipologie sostanzialmente identiche, seppure con pre
ferenze locali per tipi specifici. Il tipo piu semplice prevede soltanto 
pilastrini agli spigoli. Ci sembra artificioso far derivare da fonti di
verse i sarcofagi architettonici ravennati e quelli aquileiesi, basan
dosi sulla constatazione che i primi sovrappongono ai capitelli d'an-

(43) GABELMANN 25-30. 206 n° 6 tav. 5, 1; SCRINARI 153 n° 454. Per un fram
mento di sarcofago attico con Apollo e le Muse: GABELMANN 26-28 tav. 5, 2. Ana
logo il caso de! sarcofago, piu rozzo, da Aries nel Museo di Autun: G. KocH, Me

/eager, ASR XII 6 136 n° 159 tavv. 132-134. 
(44) Frammento aquileiese: C. ROBERT, Einzelmythen, «ASR» III 2, Berlin 1904,

368 Suppl. tav. B IV; GABELMANN 206 n° 7 tav. 4,2; SCRINARI 145 n° 412. Frammen
to attico: Robert, cit. 368 Suppl. tav. AV; GABELMANN 330 n. 139; ScRINARI 145 n° 

413; KocH-SlCHTERMANN 413 n° r. 
(45) GABELMANN 212 n° 47; SCRINARI 152 n° 453; F. CANCIANI, «Xenia» 2,

1981, 68-69 fig. 6. Per il prototipo attico: KocH - SrcHTERMANN 388 tav. 419. 
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golo un vero architrave, mentre i secondi vi giustappongono una 
modanatura (46): ci sembra che tale impostazione sottovaluti !'in
fluenza che possono avere esercitato sarcofagi asiatici del gruppo di 
Torrenova, che presentano anch'essi la soluzione della modanatura 
giustapposta ai capitelli (47). La considerazione acquista maggior 
peso se si tiene conto del fatto che il gruppo di Torrenova non co
stituisce la premessa dei sarcofagi architettonici asiatici, ma si af
fianca alla prima fase della loro produzione. Inoltre l' osservazione 
che i sarcofagi architettonici asiatici sovrappongono un vero archi
trave ai capitelli e valida solo per una parte di quelli ad architrave 
orizzontale, non per quelli del tipo «normale». Ricordiamo che il 
frammento di Aquileia con pilastrino, erote con ghirlanda e sfinge 
documenta in un momenta relativamente antico la coesistenza di 
elementi di ascendenza attica (felino del lato posteriore) ed asiatica. 

11 piu antico sarcofago ravennate con pilastrini agli spigoli e 
quello, trovato a Modena, cosiddetto di Piazza Matteotti, commis
sionato da un militare, per cui si e proposta una datazione subito 
dopo la meta del II sec. d.C. (48). Allo stesso momento crediamo
possa appartenere il frammento aquileiese ora ricordato, e il piu an
tico sarcofago aquileiese a pilastrini angolari ed eroti con tabula, 
quello di T. Canius Restitutus, trovato reimpiegato a Grado (49). 

Esso segna l'inizio di uno sviluppo che porta alla formulazione di 
vari tipi a decorazione architettonica, preceduto da una breve fase 
di sperimentazione cui possono appartenere sarcofagi quali quello 
di Baburius Anthus a Grado (50) e di Getacia Servanda al Museo 
Civico di Trieste (fig. 12) (51). In entrambi la decorazione archi-

(46) Come propone GABELMANN 44-46.
(47) Sul gruppo: KocH - SrCHTERMANN 500-502. Uno dei pezzi e conservato ad

Ancona, ma ne e incerta la provenienza: .H. WIEGARTZ, Kleinasiatische Saiilensarkopha
ge 144 tavv. 26.47. Il gruppo e comungue uscito dalla stessa bottega che ha prodot
to anche i sarcofagi architettonici: M. W AELKENS, Dokillleion. Die Werkstatt der re
prasentativen kleinasiatischen S arkophage 5 0-5 6. 

(48) GABELMANN 214 n° 57 tav. 25; F. REBECCHI, «RM» 84, 1977, 114-119; P.
KRANZ, Jahreszeiten -Sarkophage, «ASR» V4, Berlin 1984, 281 n° 562 tavv. 117, 3.4; 
I 18,2-3-5.6. 

(49) GABELMANN 207 n° 13 tav. 9,2; F. REBECCHI, «RM» 84, 177, 117. Per il
reimpiego: F. REBECCHI, «AAAd» 17, 1980, 49-52. 

(50) GABELMANN 206-207 n° 11 tav. 8 Piu tarda la cronologia proposta da P.
KRANZ, «ASR» V 4,151. 280 n° 560 tav. 115, r.2. 

(51) GABELMANN 207 n° l 2 tav. 9, I.
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tonica - due edicole ad archivolto che affiancano rispettivamente 
una tabula ansata ed un'edicola a timpano - non e inserita in 
un'architettura che delimiti la cassa, ma le colonnine esterne delle 
edicole fungono anche da sostegni angolari della cassa. Alla fine del 
II sec. d.C. il sarcofago a decorazione architettonica deve essere or
mai formulato: all'interno di un ordine maggiore sono inserite due 
edicole ad archivolto; tra di esse appaiono soluzioni diverse: una ta
bula, oppure un'edicola centrale, il cui timpano o archivolto insiste 
su una coppia di colonne o sulle colonne interne delle nicchie late
rali (tipo Lanuvium). 

La soluzione piu corrente a Ravenna e quella dell'edicola cen
trale, mentre Aquileia sembra preferire la tabula centrale (52).

Anche sui sarcofagi architettonici appaiono, oltre ai genietti 
con fiaccole gia noti dalle are funerarie, figure di eroti desunti dal 
repertorio attico (53). Nelle edificole laterali della fronte possono 
essere raffigurati pure i committenti, un tema che era gia noto dal 
sarcofago di S. Canzian d'Isonzo; esso riappare su un sarcofago di 
Grado commissionato da un militare, M. Aurelius Sossius, vessilli
fero della legio IV Flavia, che per ragioni prosopografiche presup
pone la constitutio antoniniana del 212 d.C. (54). Per analogia con 
la produzione ravennate si era pensato che la rappresentazione dei 
defunti non potesse essere anteriore alla tarda eta antonina o alla 
prima eta dei Severi. 11 precedente del sarcofago di S. Canzian d'I
sonzo induce a considerare invece la possibilita di una lacuna nella 
nostra documentazione. 

Databile e anche il sarcofago, conservato a Trieste, di un altro 
militare, L. Seugonius Agrippinus, evocatus della coorte pretoria 
severiana ai tempi di Severo Alessandro (55); le figure del defun
to - o dei defunti - sono state scalpellate, ma la loro originaria 
presenza viene suggerita dal confronto con un sarcofago di Brescia, 
che presenta lo stesso tipo di tabula con anse a graffa e deve essere 
uscito dalla stessa bottega (56). I due sarcofagi - di Trieste e di 

(52) GABELMANN 5 0. 
(53) GABELMANN 210 n° 30 tav. 16, 2; SCRINARI 162 n° 500. 
(54) CIL V 1, 899; GABELMANN 207 n° 15 tav. 10, 2. 
(55) CIL V 1, 543; Inscr!t X 4, 46; M. DuRRY, Les cohortes pretoriennes, Paris

1938, 87 n. 3; GABELMANN 208 n° 16 tav. 10, 3. 
(56) CIL V 1, 4750; GABELMANN 211 n°- 41 tav. 19, 2. 
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Grado - presentano un elemento di notevole interesse, che con
sente di classificare cronologicamente altri esemplari: mentre nei 
sarcofagi precedenti le arcate laterali erano relativamente basse, esse 
sono ora cresciute in altezza, in modo da descrivere un semicerchio. 

I sarcofagi aquileiesi potevano anche essere esportati semilavo
rati, per essere poi rifiniti nel luogo di destinazione. Talvolta, per 
motivi che possiamo solo supporre, essi venivano usati senza rifini
tura, documentandoci cosi il commercio di prodotti semilavorati, 
che abbiamo gia incontrato nelle botteghe asiatiche, anche per quel
le dell'Italia settentrionale (57). 

Le rappresentazioni mitologiche sono rare ad Aquileia; piu 
frequenti sono invece sui lati brevi scene di vita quotidiana, riferibi
li probabilmente al committente. Purtroppo tali rilievi ci sono con
servati staccati dalla cassa cui appartenevano, sicche non e possibile 
datarli con precisione: un confronto con la produzione ravennate, 
in cui scene di vita quotidiana appaiono non prima del III sec. d.C., 
induce a proporre la stessa cronologia anche per i pezzi aquileie
si (5B). 

Dato lo stato di conservazione di monumenti, sono purtroppo 
assai pochi i casi in cui si puo ricostruire un programma iconografi
co di una certa complessita. Forse il documento piu interessante e 
dato da un sarcofago di Belluno, gia presso la chiesa di Santo Stefa
no, ed ora nel Palazzo Crepadona, commissionato da un C. Flavius 
Hostilius Sertorianus (59). Il pezzo e eseguito in pietra del Cansi
glio, ma le rispondenze con i sarcofagi aquileiesi sono cosi strette, 
da farlo attribuire a maestranze provenienti dalla citta adriatica. Es
so e del tipo a tabula tra due nicchie e pilastri angolari. Nelle nic
chie ai lati della tabula, che ha una singolare forma ottagonale 
(60), e raffigurata la coppia dei coniugi, i quali sono presenti an

che sui lati brevi: la donna, Domitia Severa, appare in un'iconogra-

(57) Sarcofago di Parenzo: GABELMANN 209 n° 22 tav. 11,3.
(58) Sono scene di torchiatura , di pagamento , di raccolta di frutta: GABEL

MANN 2 l 2-213 n° 45 .46.48-50; S CRINARI l 22 n° 3 5 6, l 5 5 n° 467 fig. 468; 164 n° jI 1; 
in particolare la scena di pagamento trova confronti nell'arte provinciale: GABEL
MANN 71 n. 264. Recentemente H. HERDEJURGEN, «AA» 1975, 558, ha proposto di 
rialzare la cronologia di alcuni <lei documenti ravennati . 

(59) CIL V 1, 2044; GABELMANN 208 n° 20 tavv. 12.13.
(60) Per ii particolare cfr. un sarcofago a Spalato: Kour - S1CHTERMANN 319

tav. 348. 
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fia di Artemis cacciatrice, documentata tra l'altro da un gruppo di 
Delos, mentre l'uomo figura quale cacciatore a cavallo, probabil
mente a significare la sua condizione di eques messa in rilievo dall'i
scrizione (61). Sul lato posteriore e raffigurata una scena di ritorno 
dalla caccia. E merito di H. Gabelmann di avere acutamente indivi
duato modelli colti, attici, per le due figure di cacciatori presentate 
di scorcio; queste citazioni colte sono pero inserite nella scena reali
stica del ritorno dalla caccia, documentata anche nella produzione 
ravennate (62). Egualmente di matrice attica, come aveva gia ben 
vista G. Rodenwaldt, e la figura del cacciatore a cavallo (63). Do
mitia Severa quale Artemis cacciatrice e l'unico caso di Privatapo
theose (64) nell'arte dell'Italia settentrionale. L'acconciatura della 
donna trova confronti in quella dei personaggi femminili della di
nastia dei Severi posteriori a Julia Domna per la caratteristica delle 
orecchie, lasciate scoperte: siamo quindi tra il primo ed il secondo 
quarto del III sec. d.C. Ritroviamo in questo documento la stessa 
disinvolta commistione di elementi di origine diversa che gia ave
vamo osservato sul frammento aquileiese con sfinge e ghirlanda. 

Nella produzione aquileiese del III sec. d.C. spicca un com
plesso di opere circoscritto da H. Gabelmann, che l'ha chiamato 
«gruppo Aquileia - Grado» dal luogo di conservazione dei monu
menti principali (65). Si tratta di sarcofagi architettonici, con i la
ti scanditi da una ritmica successione di arcate, che presentano dei 
programi di una certa complessita, malamente ricostruibili a causa 
della conservazione assai frammentaria: stagioni, una personifica
zione femminile con timone, scene di vita militare. Le due lastre nel 
lapidario di Grado, forse pertinenti allo stesso sarcofago presentano 
l'una (il lato anteriore?) tre coppie all'interno di arcate (fig. 9), l'al
tra (il lato posteriore?) la coppia dei defunti a banchetto (fig. ro ). 
H. Gebelmann, seguito da P. Kranz, suggerisce una datazione in

(61) H. GABELMANN, «JdI» 92, 1977, 322-374.
(62) GABELMANN 74.
(63) G. RooENWALDT, «Ephem» 1937 I 138; cfr. il sarcofago di Patrasso, KocH

-SICHTERMANN 379 tav. 406.
(64) Sul tema: H. WREDE, Consecratio in forman deormn, VergiJ'ttlichte Privatper

sonen in der riimischen Kaiserzeit, Mainz 198 r. 
(65) GABELMANN 84-89. 213-214 n° 51-56 tavv. 21-24; SCRINARI 160-161 n° 

493-496; L. BEscm, in Da Aquifeia a Venezia 395 fig. 377; KocH - SrcHTERMANN 286;
P. KRANZ, «ASR» V 4, 280 n° 5 5 5 tav. I I 7, I n° j 5 6.
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eta severiana in base all'acconciatura del personaggio femminile 
(fig. 7), da lui confrontata con quella di Julia Domna, mentre H. 
Herdejiirgen preferisce riconoscervi un'acconciatura di tipo piu tar
do, la «Scheitelzopffrisur» (66). L'autopsia non consente pur
troppo una soluzione decisiva: sembra in effetti di riconoscere un 
accenno di treccia alla sommita del capo; d'altra parte l'acconciatura 
differisce da quella di Julia Domna, non presentandone le vistose 
ondulazioni, ne si puo escludere - una lesione della superficie non 
consente di riconoscere con certezza il particolare - che le orecchie 
fossero scoperte. E stato osservato come il tema del lato posteriore 
risulterebbe insolito in questa eta: le rappresentazioni di banchetto 
funebre su kline appaiono sui sarcofagi urbani, particolarmente sul
le predelle dei loro coperchi, appena verso la meta del III sec. 
d.C. (67). E molto arduo definire la provenienza della bottega,
certamente forestiera ad Aquileia, anche per motivi tecnici: infatti
vi si fa largamente ricorso all'uso del trapano (68). 11 motivo delle 
arcate ritorna su sarcofagi asiatici (69), ed anche l'elemento vegeta
le che riempie i pennacchi degli archi trova confronti nella produ
zione asiatica, o in sarcofagi ad essa comunque connessi (7°). La 

(66) GABELMANN 213 n° 51 tav. 21; J. KOLLWITZ - H. HERDEJURGEN, Die Ra
vennatischen Sarkophage. «ASR)) VIII 2, 38 n. 93. Differenze di spessore sono state 
riscontrate nel corso della recente schedatura a cura della Soprintendenza, come 
gentilmente mi comunica la dott. P. Loprato. 

(67) N. HIMMELMANN, Typologische Unters11chungen an riimischen Sarkophagen des
;. und 4. Jhs n. Chr., Mainz 1973, 19. 42-43. In effetti il tema e ben documentato 
nell'arte provinciale: H. GABELMANN, «BJb» 172, 1972, 70. 118-120; la donna vie 
pero rappresentata seduta, secondo la consuetudine greca. V. anche KOCH - SrcH
TERMANN I I I . 

(68) GABELMANN ipotizza una provenienza urbana; F. REBECCHI, «AAAd» I 3,
1978, 207 n. II, pensa a maestranze di provenienze diverse; KocH - SrcHTERMANN 
propendono per connessioni con l' Asia Mino re: dello stesso parere anche H. BRAN
DERBURG, «Boreas» 7, 1984, 236-238. 11 problema resta comunque ancora aperto. 
L'archivolto decorato con un kyma lesbio e profondamente inciso trova confronti 
nella produzione connessa con Afrodisia: cfr il sarcofago di Pisa, H. WrnGARTZ, 
Kleinasiatische Saitlensarkophage 167; P.E. ARIAS - E. CRrSTIANI - E. GABBA, II cafllpo
santo mom1tnentale di Pisa I, I 5 2-154, 22 est. tavv. 94.95. 

(69) KOCH - SrCHTERMANN 286.
(7°) Cfr. il sarcofago con Muse Mattei nel Museo Nazionale Romano: M.

WEGNER, Die Musensarkophage, «ASR» V 3, Berin 1966, 50-5 2 n° 128 tavv. 84.87-89; 
KocH - SrcHTERMANN 201 tav. 266; quello con Muse a Londra, British Museum: 
Wiegartz, cit., 20-21 tav. 3, c; WEGNER, cit., 23-24 n° 42 tav. 101, a. Anche i dentelli 

414 



I SARCOFAGJ DJ AQUILEIA 

complessita dei problemi e dimostrata ulteriormente da un sarcofa
go rinvenuto a Tortona, ma attribuibile alla stessa bottega, che e
anche l'esemplare prodotto in una bottega in relazione con Aquileia 
che sia giunto piu ad occidente. Esso presenta la partizione architet
tonica ad arcate e colonnine con la decorazione caratteristica del 
gruppo. Sul lato anteriore e raffigurata la caduta di Fetonte, secon
do schemi documentati su sarcofagi urbani, affiancata dai Dioscuri; 
le figure sono inquadrate da tre arcate, di cui quella centrale, dilata
ta e ribassata, trova confronti anche in sarcofagi della tarda produ
zione ravennate. Sul lato sinistro due eroti assistono ad un combat
timento di galli, secondo un'iconografia nota dalla produzione atti
ca; sul lato destro due altri eroti giocano con gli astragali, un moti
vo, questo, di gusto attico, per il quale mancano pero riscontri pre
cisi. Il lato posteriore e decorato invece secondo lo schema tipico 
della produzione veronese: ai lati di una tabula sono due nicchie, in 
cui sono inserite figure di pastori, che richiamano la tematica dei 
sarcofagi urbani con scene bucoliche; nei sarcofagi veronesi i moti
vi appaiono pero quali semplici specchiature, prive di decorazione 
figurativa (71). La decorazione del coperchio, a rilievo molto piat
to, con eroti e tralci di vite, puo ricordare quella del sarcofago atti
co a kline conservato a Roma nella chiesa di S. Lorenzo (72). I ri
tratti dei committenti negli acroteri suggeriscono una datazione in 
eta gallienica del sarcofago di Tortona (73). Un'analoga datazione 
delle lastre di Grado le libererebbe dal loro imbarazzante, seppur 

che seguono l'andamento dell'archivolto si incontrano su sarcofagi asiatici: WIE
GARTZ, cit .. 169, Rom E tav. 2; 166, Ostia A; M. LAWRENCE, «MAAR» 20, 195 1, 141-
143 fig. 28. 11 tipo dei capitelli potrebbe far pensare a sarcofagi di Afrodisia, o con
nessi con quella produzione: cfr. il sarcofago di Pisa citato a n. 68. 

(71) CIL V 2, 7380; c. ROBERT, Einzeltnythen, «ASR» III 3,432 n° 350 tavv.
114.11 5; GABELMANN 214 n° 5 6 tav. 24; KOCH - SrcHTERMANN 286. Per i sarcofagi ur
bani con il mito di Fetonte: KocH - SrcHTERMANN 180-18 3. Per i Dioscuri su sarco
fagi urbani v. supra n. 31. Per lo schema architettonico: cfr. ii sarcofago di P. Vet
tius Sabinus a Modena, e quello del vinaio ad Ancona: Gabelmann 219-220 n° 

80.81 tavv. 45 .48. Per gli eroti e ii combattimento di galli su sarcofagi attici: KocH 
- SrcHTERMANN 424.430 n° 19. Per i sarcofagi di Verona: A. PAIS, «AC» 19, 1967,
115-127. Per i sarcofagi urbani con scene bucoliche: N. HIMMELMANN, «AnnPisa»
S. III, 4:1, 1974, 156-17; ID., Ueber Hirtengenre in der antiken Kunst, Opladen 1980.

(72) Koci-r - SrcHTERMANN 446-447 tavv. 45 2.45 3; cfr. anche N. BRANDENBURG,
«Boreas» 7, 1984, 236.238. 

(73) GABELMANN 89.
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relativo, isolamento cronologico (74). Resta comunque irrisolto il
problema della definizione della bottega del gruppo Aquileia
Grado, in cui confluiscono tante e cosi diverse tradizioni: urbana, 
attica, microasiatica, provinciale. La partizione architettonica ed al
cuni particolari fanno pensare ad una bottega di provenienza orien
tale, che si sia adeguata nei temi alle esigenze della committenza lo
cale; in campo urbano un caso analogo presenta il sarcofago - per 
altro piu antico - con dextrarum iunctio e Dioscuri, gia Medici -
Riccardi ed ora nel Museo del Duomo di Firenze (75). 

Un altro problema di non facile soluzione e quello della durata 
della produzione dei sarcofagi decorati in Italia settentrionale. 

H. Herdejiirgen (76) aveva ritenuto che la produzione si fos
se arrestata in eta gallienica, anche a causa dell'uso - o meglio del-
1' abuso - di reimpiegare sarcofagi, che avrebbe portato al costume 
di interrare la cassa invece di esporla all'aperto. La produzione ra
vennate deve pero essere continuata sino in eta tetrarchica, o addi
rittura in eta costantiniana (77). Assai piu difficile, a causa della do
cumentazione frammentaria, e precisare la durata della produzione 
aquileiese. Nessun pezzo decorato sembra posteriore al gruppo 
Aquileia - Grado, quindi nell'eta gallienica, o addirittura a quella 
immediatamente successiva; d'altra parte la necropoli «delle Mili
zie» di Concordia documenta l'uso di sarcofagi, sia pure inornati, 
ma pur sempre collocati al di sopra del suolo, ancora alla fine del 

(74) 11 p_articolare delle orec'chie coperte dai capelli e documentato anche do
po Julia Domna: K. WESSEL, «AA» 1946/47, 63; K. FrTTSCHEN - P. ZANCKER, Katolog
der riimischen Portrats in den capitolinischen Museen rmd den a11de1·en kovummalen Sammlun
gen der Stadt Rom, III, Kaiserinnen- und Prinzessenbildnisse Frauenportrats Mainz 
1983, 115 n° 174 tav. 203. Cfr. inoltre le acconciature «fuori moda» della donna sul 
sarcofago di Balbino: M. GtiTSCHOW, «MemPontAcc» 4, 1934/38, 77-rn9 n° 3 tav. 
13; B.M. FELLETTI MAJ, Iconografia romana imperiale II: da Severo Alessandro a M. Aure
lio Carino, Roma 195 8, 142-143 n° 136 tav. 16, 5 r. 5 2; sul coperchio de! grande sar
cofago di battaglia Ludovisi: R. PETERMANN, «JRGZM» 22, 1975, 218-220 tavv. 
8,1; 85; 95; 96, per la cui cronologia v. B. ANDREAE - H. JuNG, «AA» 1977, 432-436. 

La decorazione architettonica, con i forti contrasti di luci ed ombre, e l'isola
mento plastico dei singoli elementi, puo far pensare addirittura ai capitelli della Ba
silica nova di Massenzio e Costantino: cfr. H. KAHLER, Das Funfsaulendenkmal fur die
Tetrarchen auf de,n Forum Romanum, Koln 1964, 12-13 tav. 14, r.2. 

(75) G. KocH, «BJb» 180, 1980, 99-rn1 fig. 46.
(76) J. KoLLWITZ - H. HERDEJURGEN, Die ravennatischen Sarkophage, «ASR» VIII

2, I 8. 
(77) F. REBECCHI, «Studi Romagnoli» 29, 1978, 267-268.
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IV - inizio del V sec. d.c. (78). Resta quindi da colmare una lacuna 
di oltre un secolo. 

Per una singolare c6incidenza originario di Tortona, luogo di 
rinvenimento del sarcofago con il mito di Fetonte, e anche P. Vi
bius Marianus, cui e dedicato quel singolare monumento sulla via 
Cassia poco fuori Roma, vero e proprio sarcofago monumentale 
dell'Italia settentrionale trapiantato nell'Urbe, la cosiddetta tomba 
di Nerone (fig. u) (79). Esso e affine ai sarcofagi architettonici 

aquileiesi per la presenza di pilastrini angolari sul lato principale, 
che include una tabula ansata affiancata dai Dioscuri; il motivo dei 
gemelli accompagnati dai loro cavalli ci rinvia precisamente al sar
cofago con il mito di Fetonte a Tortona - ma anche al frammento 
di Treviso; il coperchio con i suoi acroteri massicci e del tipo con
sueto in Italia settentrionale. Sorprende invece la decorazione degli 
acroteri: Victoriae con trofei, aquile, che sembrano piuttosto dipen
dere dal repertorio celebrativo dell'arte urbana. 11 singolare grifone 
e la protome di toro dei lati brevi potrebbero essere l'estrema deri
vazione, ormai totalmente disarticolata, di motivi attici gia osserva
ti su sarcofagi aquileiesi (80). Nonostante particolari quali i capi
telli a foglie di acanto siano estranei alla tradizione aquileiese, che 
predilige capitelli inornati (81), e proprio ad Aquileia che ricondu
ce la decorazione della cassa. Non e facile precisarne la cronologia; 
motivi antiquari - P. Vibius Marianus e stato primus pilus di una 
legione, la III Gallica, disciolta nel 19 3 d. C. e ricostituita dopo l'uc
cisione di Elagabalo - ed anche una vaghissima affinita che ci sem
bra di scorgere tra i Dioscuri e le Victoriae acroteriali e le analoghe 
figure delle basi nel giardino di Boboli a Firenze, o addirittura con 
le Victoriae della base dei Decennali nel Poro romano (82) possono 

(78) D. BERTOLINI, «Bulllnst» 1874, 18-19; ID., «Bulllnst» 1875, 104-105; G.
RODENWALDT, «RM» 58, 1943, 24-25 fig. II; F. REBECCHI, «AAAd» 13, 1978, 204-
205. 

(79) CIL VI l, 1636; DESSAY, ILS 1361; G. RODENWALDT, «RM» 58, 1943, 14
fig. 6; W. ENSSLIN, «RE» VIII A (1958) 1972-1973 n° 38; B. DOBSON, Die Priniipila
res, «BJb» Beih. 37, Bonn 1978, 283 n° 173; E. SCHNEIDER EQUINI, La «Toniba di 
Nerone11 sulla via Cassia. Studio sul sarcofago di Publio Vibio Mariano, Roma 1984. Per 
i Dioscuri cfr. anche il frammento di Treviso: v. supra n. 3 1. 

(BO) Cfr. GABELMANN 206 n° 10 tav. 7. 
(B1) Cfr. pero il frammento citato a n. 45. Capitelli decorati presenta il sarco

fago di Atilia Urbica a Desenzano: GABELMANN 209 n° 21 tav. 14. 
(82) Basi di Boboli: H. KAHLER, «BWPrn 96,1936; E. NASH, Bildlexikon der To-
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far propendere per una datazione tra l' eta di Gallieno e la Tetrar
chia. Il tipo del sarcofago ed il programma decorativo sono di chia
ra ascendenza settentrionale; e probabile pero che le maestranze che 
lo hanno eseguito siano state, almeno in parte, reclutate a Roma: 
evidentemente si e voluto dare a P. Vibius Marianus un monumen
to funerario del tipo che gli era familiare. Per le sue connessioni 
con la produzione aquileiese, esso costituisce un ulteriore indizio 
per l'attivita di botteghe di sarcofagi decorati ad Aquileia nella se
conda meta del III sec. d.C. 

Referenze fotografiche: 
figg. 1.2: foto M. Mirabella Roberti 
figg. 3.8: foto Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste 
figg. 4. 5. II: foto F. Canciani 
figg. 6. 7.9. ro: foto Soprintendenza di Trieste 
figg. 12: da Schneider Equini. 

pographie des antiken Roms I, Tiibingen 1961, 122-123 figg. 127-129; R. BRILLIANT, 

«Prospettiva» 3 1, 198 2, 2-17. Monumento nel Poro: H. Kii.HLER, Das Fiinfsdulenden
kmal attf dev, Forum Romantttn, tav. 2; Nash, cit. I, 200-201 figg. 22 5-228. Anche la 
titolatura «procurator et praeses» (P. Vibius Maianus era stato governatore della 
Sardegna) e di attestazione tarda: SCHNEIDER EQurNI, cit. 45-5 1. 
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Luisa Bertacchi 

LA PRODUZIONE VETRARIA AQUILEIESE NELLE SUE 
F ASI PIU ANTI CHE 

Riassunto 

Al titolo «Officine vetrarie», che mi era stato proposto, ho 
preferito quello, piu tecnico e piu circoscritto, indicato qui sopra; 
perche ritengo che sia importante approfondire ancora lo studio 
analitico, prima di passare a delle conclusioni, che per ora mi pare 
difficile trarre; la definizione infatti delle officine vetrarie sembra 
implicare anche il riconoscimento di attivita artistiche, oltre che tec
nologiche, magari contemporanee fra loro, con indirizzi diversi, ge
stiti da diversi centri di produzione. Mi pare che quello che al mo
m�nto piu ci interessa e l'individuazione dei vari tipi di produzione 
sperimentati in Aquileia e la loro collocazione storica: antecipiamo 
che il risultato della ricerca e che la varied e la continuita di questa 
sperimentazione ci assicura l'esistenza di una tradizione artigianale 
hen solida; e che l'inizio della manifattura vetraria aquileiese e da 
porsi agli ultimi decenni del primo secolo a.C., parallelamente al
l'instaurarsi delle manifatture ceramiche. La limitazione cronologica 
della presente ricerca, oltre ad essere determinata dall'interesse mes
so in evidenza sopra, e stata dettata dal fatto che la produzione della 
piena eta imperiale, che coincide con la fioritura del vetro soffiato, 
e stata gia ampiamente indagata ed ha avuto una sua precisa classifi� 
cazione da parte di M.C. Calvi (1). 

11 discorso invece che ora si presenta, cioe quello sulle fasi piu 
antiche della produzione aquileiese, era stato impostato dalla scri
vente nel Bulletin de I' Association internationale pour I' histoire du verre 
(2). La pubblicazione del Bulletin citato sopra e stata una occasione 

(1) M.C. CALVI, I vetri ro,nani de! Museo di Aqui!eia, Montebelluna 1968.
(2) L. BERTACCHI, Aq11i!eia, M11seo Archeo!ogico Naziona!e, B11!!etin de I' Association 

internationa!e pour !'histoire d11 verre, n. 9
1 

Le verre en Ita!ie, Liege 1981-1983, pp. 98-
102 e 210. 
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preziosa per realizzare una rassegna della consistenza e delle parti
colarita delle raccolte di vetri nei musei italiani e anche per fare il 
punto sullo stato delle ricerche e delle relative pubblicazioni. Per lo 
studio attualmente in corso sulla produzione vetraria aquileiese nel
le sue fasi piu antiche, il citato bollettino e stato particolarmente 
importante perche ha permesso di constatare che ad Aquileia sono 
presenti tutte le esperienze, che altrove compaiono solo isolate; 
questa presenza e inoltre numericamente molto consistente ed e co
stituita in ciascuno dei casi da una ricca rosa di varieta .. 

A nostro avviso, al fine di ottenere risultati concreti, l'indagi
ne deve essere orientata oltre che sullo studio delle forme, che do
vra essere ulteriormente approfondito, anche su una precisa indivi
duazione di tutti gli aspetti tecnici, che andranno sviscerati in ogni 
dettaglio: abbiamo infatti casi di utilizzazione di tecniche diverse 
per la produzione di forme uguali; e la creazione di forme diverse, 
con tecniche uguali. Si ha cioe un agganciamento incrociato tra le 
forme realizzate e le tecniche impiegate. Una indagine approfondi
ta, che tenga canto anche e soprattutto dell'evoluzione tecnica, con
sentira, a nostro avviso, di riconoscere l'articolazione relativa nel 
tempo dei processi esaminati. Questa articolazione relativa potra di
ventare assoluta, quando si avranno a disposizione dati stratigrafici 
di scavo e associazioni di materiali di diversa natura; nel caso di 
vecchie collezioni ci si dovra accontentare dell'agganciamento con 
pezzi e con serie datate, secondo la prassi normale, che e alla base 
della classificazione della !sings (3). In quest'ultimo caso bisognera 
fare attenzione ai margini di errore nell'esame di dati di localita 
troppo disparate o eccessivamente periferiche. 

Qui ci limiteremo ad alcuni cenni tecnologici, cui fad seguito 
la indicazione delle principali categorie dei materiali; il discorso del
le forme, importantissimo perche avrebbe dovuto servire ad avvia
re la definizione della cronologia relativa, dovra purtroppo essere 
ripreso in altra sede. 

Fondamentalmente le tecniche di lavorazione del vetro antico 
sono tre: vetro fuso, vetro soffiato e vetro molato o intagliato. 
Quanta ai primi due, che al risultato finale si presentano completa
mente diversi, la differenza e dovuta non tanto alla composizione, 

(3) C. ISINGS, Roman glass fro!JI dated finds, Groningen I 9 5 7.
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quanto soprattutto alla temperatura: per il vetro soffiato infatti la 
temperatura deve essere piu alta. 

Soprattutto per la produzione del vetro fuso, che si presenta 
nelle varied di opaco, traslucido e trasparente, si usarono accorgi
menti tecnici. Le piu antiche forme chiuse sono su nucleo di sabbia. 
In altri casi si fece uso di stampi, semplici a mo' di forma cava, nella 
quale veniva disposto il materiale: o si confezionavano dei dischi, 
che poi venivano accomodati su forme convesse, per ottenere la vo
luta concavita: osservando dove manca e dove esiste ossidazione da 
calore, nei pezzi che ci sono conservati, possiamo capire questa dif
ferenza. In altri casi la fusione avveniva entro stampo doppio, col 
sistema della cera perduta, o attraverso colata; oppure con introdu
zione nell'intercapedine fra i due stampi di polvere di vetro, che poi 
col riscaldamento si fondeva e quindi si rivetrificava. 11 prodotto di 
questa lavorazione a stampo era poi sempre rifinito a mola. L'aspet
to piu straordinario di questa ricerca tecnologica antica applicata e
stata la volonta di creare dei vetri per cosi dire «prefabbricati». Ve
nivano predisposti a parte degli elementi di differenti colori, a loro 
volta in certi casi, composti anch'essi di elementi differenti, come 
nei millefiori; e poi si facevano gli assemblaggi degli elementi pre
fabbricati, allo scopo di ottenere particolarissimi effetti nell'accosta
mento dei colori, che erano spesso disposti a formare disegni. 

Anche dopo l'avvento del vetro soffiato, si utilizzo la tecnica 
di lavorazione con gli stampi e perduro in qualche caso la decora
zione col vetro fuso, come vedremo. 

11 vetro intagliato e ottenuto con azione meccanica, a mola, 
oppure ad incisione con una punta dura. 11 lavoro a mola e eseguito 
inizialmente solo per rifinire oggetti, per lo piu per togliere le trac
ce dell'uso di stampi, di cui abbiamo detto; di rado e usato con ca
rattere decorativo, ma sempre per una decorazione minore, limitata 
a solcature. Nella media eta imperiale invece, il lavoro della mola e
utilizzato per ottenere una decorazione con carattere geometrico; e 
in prosieguo di tempo, anche per la decorazione figurata. 

Riferiamo ora sulle varie categorie di materiali, ripentendo che 
in questa sede non e possibile fare il ragionamento sulle forme ri
scontrabili all'interno di dette categorie. Solo in qualche caso si da
ranno delle indicazioni orientative di larga massima, in merito alle 
forme. 

1 - Vetro monocromo opaco. Questo materiale e la base della 

421 



LUISA BERTACCHI 

sperimentazione continua ed e utilizzato anche come legante in tut
te le altre esperienze. La tecnica usata e: fusione entro doppio stam
po o modellato entro stampo singolo. I colori usati: pervinca, fram
menti di una trentina di forme; verde, una quindicina; bianco, una 
decina; nero, una decina; rosso, qualche frammento. In alcuni casi i 
colori sono abbinati, per esempio: pervinca e nero; bianco e rosso; 
blu e bianco. 

2 - Millefiori, detto ora preferibilmente vetro mosaico. Questo 
tipo di produzione ha dei precedenti ellenistici, tra cui ricorderemo 
il gruppo di Can9sa (fine III - inizio II secolo a.C.) e il gruppo di 
Anticitera (fine II - inizio I secolo a.C.) (4). E caratterizzato da fa
si successive di lavorazione, che portano gradualmente al prodotto 
finito. Dapprima si appronta materiale in pasta di diverso colore, 
che viene configurato in bastoncini con colori concentrici; questi 
elementi vengono quindi sezionati e i pezzi di risulta vengono affo
gati in pasta di vetro monocroma opaca e il tutto viene rifuso. Ci 
sono rimasti resti di lavorazione, comprese le cannette: essi ci assi
curano che il processo produttivo doveva essere effettivamente co
me l'abbiamo descritto. Le vicende alle quali il materiale finito e 
stato sottoposto in epoca successiva alla sua fabbricazione, hanno 
rivelato in qualche caso la natura composita di questo materiale e la 
sua diversa compattezza: qualche volta gli elementi inclusi risultano 
ora sporgenti; altre volte, specie nel caso di materiale sottoposto a 
rogo, gli inclusi si sono alterati fino a lasciare delle cavita. La fab
bricazione dei vasetti e eseguita, per forme chiuse, su nucleo di sab
bia; e per forme aperte, con uno stampo o con doppio stampo. Per i 
millefiori, come per i monocromi ricorrono forme, che sono pro
prie delle contemporanea produzione ceramica. Costante per i mil
lefiori e la rifinitura a mola. 

3 - Murrini a banda d'oro. 11 processo di fabbricazione di que
sta categoria di materiale e analogo a quello del millefiori, perche 
anche in questo caso viene prefabbricato del materiale colorato, tra 
cui anche quello che include l'oro; esso viene disposto a fasce entro 
uno stampo e rifuso; per le forme chiuse ricorre ancora la fabbrica
zione su nucleo di sabbia. I pezzi sono rifiniti a mola. In questa 
produzione c'e una costante di disegno, cioe la disposizione a greca 

(4) A. OLIVER, Mille
f

iori glass in classical Antiquiry, in «J.G.S.», X, 1968, pp. 48-

70. 
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delle fasce; e una costante di colori: oro, verde, violaceo e bianco. Il 
disegno non e rigido e le fasce non conservano una dimensione co
stante, tanto da dare l'impressione come se fossero nastri. A parte 
l'unico pezzo intero che abbiamo (CALVI, n. 241) che e una pisside 
con coperchio, abbiamo frammenti di altre pissidi e frammenti di 
altre quattro forme: il balsamario carenato ( cfr. CALVI, nn. 21 e 22, 

che non sono murrini); la coppetta con piede ( coll. OPPENLANDER, n. 
2 76) (5); il piatto con piede ad anello; ed una coppa larghissima 
di cui e difficile definire la forma, data la presenza di un solo 
frammento. L'area di localizzazione di questo tipo di manifattura 
secondo il Grose (6) e l'Italia, con accentramento sulla costa tirre
nica da una parte e nel nord-Adriatico dall'altra; esempi isolati si 
trovano nell'Europa di nord-ovest e sono evidentemente frutto di 
esportazione. In Oriente e nell'area di Roma si trova anche la forma 
del balsamario tubolare, ma in Aquileia non si e trovato. 

4 - Coppe a reticella. Ne abbiamo pochi frammenti, che sono 
pero sufficienti ad assicurarci che il procedimento era noto e usato; 
lo ritroviamo infatti anche legato ad esperienze diverse. Anche in 
questo caso si prefabbricano elementi, che poi vengono assemblati. 
Gli elementi sono costituiti da bastoncini di vetro trasparente, at
torno ai quali vengono avvolti ad elica dei filamenti bianchi opachi. 
I bastoncini vengono poi accomodati uno accanto all'altro in uno 
stampo concavo, e rifusi; in seguito il pezzo viene rifinito a mola. Il 
termine a reticella e determinato dall'effetto che si ricava dalla visio
ne in trasparenza del pezzo. Questa categoria e rappresentata essen
zialmente nella forma a coppa emisferica (!sings, forma n. I) gia 
presente nel gruppo di Anticitera. In Aquileia abbiamo anche un 
fra'mmento di una forma con piede, di cui il piede e in millefiori. 

5 - Coppe e piattelli a jasce. Costituite da elementi prefabbrica
ti, che sono sia fasce colorate, che elementi di reticella, che in questi 
contesti danno l'effetto di cucitura. L'orlo, che e sempre diritto, e
costantemente ornato da elementi di reticella, che alternano alla pa
sta vitrea bianca, anche materiale giallo e azzurro, che e sempre 
opaco. Gli elementi prefabbricati vengono accomodati uno accanto 

(5) A. VON SALDERN, Glaser der antike SaJJ11J1!tmg Erwin Oppenlander, Amburgo
1 974· 

(6) D.F. GROSE, Glass fortlling methods in Classical Antiquity: some considerations,
in «J.G.S.», 26, 1984, pp. 25-34. 
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all'altro entro forma, oppure vengono composti a forma di disco, 
che poi viene piegato su modello. Costante e la rifinitura totale a 
mola, salvo che nei piattelli, perche in essi la parte inferiore non e 
rifinita. Nella decorazione le fasce sono disposte in due modi: o an
golate quadrante per quadrante; o parallele fra loro in tutto il corpo 
della coppa. Nei piattelli alcune fasce simulano nastri infilati in un 
tessuto e visibili ad intermittenza. Purtroppo nessun pezzo intero 
possediamo di coppe di questo tipo, ne di piattelli; ma i frammenti 
sono numerosissimi e vari (cfr. Bulletin, n. 9, p. 100 fig. 1). I piattel
li trovano confronti a Brescia (Bulletin, n. 9, p. 38, fig. 3) a Spala
to (7), a Treviri e al Corning Museum di New York. 

6 - Coppe costolate. Ve ne e in Aquileia una straordinaria va
ried. Il Grose (8) ha studiato recentemente il modo di fabbricazio
ne di questa categoria di materiali: era usato uno stampo a mo' di 
disco con delle aperture, che servivano ad accogliere le costolature; 
il piattello con costolature cosi ottenuto veniva accomodato su un 
modello-forma convesso, per ottenere la voluta curvatura. Tutto 
poi veniva rifinito a mola. La costolatura in alcuni casi e molto li
mitata, in altri investe tutto il corpo dell'oggetto. La costolatura li
mitata e in genere ritenuta indice di maggior antichita. Questa cate
goria e molto consistente e presenta grande varieta di materiali e di 
colori: a) monocromo, 1) opaco (bianco, verde, pervinca e nero); 2) 

traslucido (blu, marrone e verde); 3) trasparente (azzurro - verdi
no ); b) millefiori, 1) opaco, 2) trasparente. Tra il materiale aquileiese 
vi e un resto di lavorazione; per questa ragione ed anche tenuto 
conto della quantita e varieta del materiale che rientra in questa ca
tegoria, si ritiene certo che siamo di fronte ad una produzione loca
le. 

7 - Coppe costolate soffiate - Zarte Rippenschalen. Eredi delle 
coppe costolate fuse, cioe come quelle fatte utilizzando uno stampo, 
sono invece certamente ottenute anche con l'apporto della soffiatu
ra; anche i materiali usati sono di duplice natura, perche al materiale 
adatto alla soffiatura, con cui si ottiene una parete sottilissima, e ag
giunta la pasta vitrea opaca del filamento sovrapposto, che in parte 
si dilata e quasi scompare con la soffiatura, in parte mantiene la sua 
consistenza decorativa in bianco. Oltre ad alcuni pezzi interi, la rac-
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colta aquileiese ha una miriade di frammenti. I colori sono: bruno, 
rossovino e azzurro; esiste anche un frammento in pasta vitrea 
bianca opaca, con sovrapposto. filamento in pasta vitrea opaca color 
pervinca. Questa categoria di materiali e stata studiata fondamental
mente da Pfeffer e Haevernick, che hanno fissato il termine Zarte 
Rippenscha/en (9); piu di recente se ne e occupata la Calvi, che le ha 
denominate Coppe, gruppo G (10). La Isings aveva classificato que
sti vasetti con la forma 17. La maggiore area di diffusione e l'Italia 
del Nord, in un periodo ristretto intorno alla meta del I secolo d.C.. 

Quando comincia la grande stagione del vetro soffiato, libero 
o entro stampo, periodo che qui non verra trattato, perche esula dal
problema che ci siamo posti, il vetro soffiato serve anche, in qual
che caso, come supporto delle parti decorate intese ad emulare l'ef
fetto del materiale di cui abbiamo parlato finora. Citeremo due cate
gorie di materiali, che presentano questo tipo di lavorazione: i vetri
a bande decorate ed i vetri a macchia.

8 - Vetri a bande decorate. Imitano i murrini; la decorazione 
pero non investe tutto lo spessore del vetro, ma si limita ad una in
crostazione di superficie. 

9 - Vetri a macchia. Sono i piu interessanti; essi derivano dalla 
decorazione a spruzzo o alla Barbotine e sfruttano, a fine decorativo 
l'irregolare dilatarsi del materiale di diverso colore riportato sopra 
la superficie: questa dilatazione e determinata dalla soffiatura. Nelle 
Zarte Rippenscha/en il principio era il medesimo. Nell'ambito di que
sta categoria dei vetri a macchia, oltre alle forme riportate da M.C. 
Calvi (nn. 228-229), ricordiamo una forma molto singolare, di cui 
non abbiamo nemmeno un pezzo intero, ma frammenti di molti 
esemplari, a vetro portante blu o rosso vino o bruno (gli stessi co
lori che nelle Zarte Rippenschalen) con incrostazioni superficiali po
licrome pesanti. Si tratta di una sorta di lattiere con o senza piede, 
con orlo superiore rinforzato da un listello di pasta vitrea bianca. I 
confronti sono nella collezione Oppenlander (n. 390); dalla tomba 
798 della necropoli settentrionale di Emona (11); e in un pezzo ac-

(9) W. VON PFEFFER, T.E. HAEVERNICH, Zarte Rippenschalen, in «Saalburg Jahr
buch», 17, 1958 pp. 76-91. 

(10) C. CALVI, op. cit., p. 70-71. 
(11) L. PLESNICAR, Necropoli settentrionale di Emona, Lubiana 1972, fig. 211 e

218. 
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quisito dal Corning Museum of Glas di New York (12).

Per concludere diremo che il materiale esaminato si articola 
nell'arco di un secolo, cioe dalla seconda meta del I secolo a.C., alla 
prima meta del I secolo d.C .. Il materiale documenta una sperimen
tazione di tutte le tecniche e di tutti i motivi decorativi, che altrove 
si incontrano saltuariamente. Ci sono resti di lavorazione dei mille
fiori e delle coppe costolate; ci sono categorie come i murrini e le 
Zarte Rippenscha!en, gia riconosciuti come produzione aquileiese; ma 
soprattutto la serie di monocromi, di cui purtroppo abbiamo dovu
to rimandare il discorso puntuale, e tanto articolata e complessa, 
che parla di certo a favore di un produzione locale. Riteniamo che i 
monocromi possano essere ritenuti il fondamento di tutta la speri
mentaz.ione. 

Da parte di parecchi studiosi, in tema di produzione vetraria, 
c'e una rivalutazione dell'Occidente rispetto all'Oriente, che prima 
era stato ritenuto unica ed indiscussa fonte di produzione e di 
esportazione del vetro lavorato. Tale rivalutazione e portata avanti 
specie ad opera degli studiosi americani come David Grose, sulla 
base dei ritrovamenti di Roma (Regia e Casa di Livia) di Cosa e di 
Morgantina (13). Si parla di manifattura Romano-Italiana, articolata 
in centri diversi di produzione, avuto riguardo alla distribuzione 
geografica, alla quantita del materiale e alla presenza di tipi, che so
no assenti nella stessa epoca nell'ambiente del Mediterraneo orien
tale. 

Il riconoscimento di un centro di produzione vetraria aquileie
se ad alto livello, fin dagli ultimi decenni della repubblica romana, 
si accorda con quanta riferito sopra e pone la produzione vetraria 
in analogia con quanta si va riconoscendo qui ed altrove per le altre 
manifestazioni dell'artigianato artistico, riferite allo stesso periodo 
di tempo. 

(12) Acquisizioni in «J.G.S.», VIII 1966, p. r 29 n. 6.
(13) D.F. GROSE, art. cit., p. 26, nota 5. ID., The hellenistic and early rotnan glass

fro!ll Morgantina (Serra orlando) Sicily, in «J.G.S.», 24, 198z pp. 20-29. 
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LA PRODUZIONE DEL V ASELLAME FITTILE 
NEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

Della produttivita fittile di Aquileia e del suo territorio, relati
vamente al vasellame (1), si sa ancora ben poco, per cui, raccolte le 
poche notizie attendibili, non rested che impostare un discorso per 
il futuro, cercando di identificare, anche sulla base delle fonti lette
rarie e archeologiche relative a un piu ampio orizzonte territoriale, 
una serie di tipi insediativi che possano indirizzare la ricerca. 

Le fonti epigrafiche, cosi ricche per altri rami dell'artigianato 
aquileiese, sono quasi inesistenti per quello fittile, che pure Plinio 
riteneva affatto disprezzabile anche sotto il profilo della fama «quo
niam et sic gentes nobilitantur ... insignibus rotae officinis». E ben veto 
che egli aveva in mente la famosissima produzione aretina e certa
mente Aquileia non pate vantare fabbriche di ceramica altrattanto 
raffinate; sorprende ugualmente, tuttavia, che di questa attivita non 
resti altra traccia se non un graffito su un mattone, di tono proba
bilmente scherzoso (2), e il cenno a un Marcus figulus, in un'iscrizio
ne della prima meta del I sec. (3). Il panorama e ancora piu deluden
te se si pensa che la prima non riguarda certamente la fabbricazione 
di vasellame, mentre la seconda la riguarda solo ipoteticamente. 
Quanta alle fonti archeologiche, poco ci possono dire i ritrovamen
ti di Piazza Monastero e del Fonda Fonzari, almeno fino a quando 
non saranno pubblicati (4). 

(1) Oggetto della relazione sad la produzione fittile limitatamente a quella di
vasellame. 

(2) S. PANCIERA, Vita economica di Aq11ileia in eta romana, Venezia 1957, p. 38.
(3) CJL V 995 = ILS 6687. Devo la segnalazione a G. Bandelli che in questo

volume ne da piu ampiamente notizia. Considerata la datazione proposta non ri
tengo ipotizzabile alcuna relazione tra questo figulo e la produzione di coppette in 
Eastern Sigillata B firmata MAPKOY, diffuse in tutto l'arco adriatico nord-orientale 
circa tra gli anni 60 e I 5 o. 

(4) Per un'interpretazione quanto pit'i possibile corretta dei pochi dati a dispo-
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Altre notizie giungono dal territorio, ma troppo spesso fonda
te su rilevamenti di superficie e non sorrette da metodiche indagini 
ne vagliate con sufficiente rigore (5). Diverso e il caso di Carli
no (6), di cui si dira piu tardi. 

Per una miglior comprensione dei problemi non facili che pre
senta la produzione fittile romana e opportuno ampliare l'orizzonte 
della ricerca e prendere le mosse dall'esame delle fonti letterarie e 
archeologiche sull'argomento. 

E noto che Plinio (N.H., XXXV, 160-161), in Italia, cita sol
tanto Arezzo, per il raffinato vasellame da mensa che la rendeva de
gna di nota; Sorrento, Asti, Pollenza sono ricordate solo per le cop
pe, mentre Mutina viene menzionata per una piu generica produ
zione ceramica. Si tratta, evidentemente, di fabbriche particolar
mente famose, delle quali le piu note sono certamente quelle di 
Arezzo. 

Piu numerose le fonti letterarie e giuridiche che ci informano 
di una produzione di materiale fittile che si era venuta sviluppando 
nella campagna. 

E ben noto il verso di Tibullo (I, 1, 39) «Fictilia anticuus pri
mum sibi fecit agrestis pocula de facili composuitque luto»: si tratta di una 
fase di questa produzione che e ancora propria di un'economia di 
sussitenza e che lo stesso poeta avverte ormai come lontana. 

Con Catone il fundus e gia orientato verso il mercato, dove si 
devono vendere i prodotti agricoli e ci si deve rifornire di quelli ar
tigianali, in particolare di laterizi ( Agr. 1 3 5, z). Con Varrone il fun
dus e in ancor piu stretto collegamento col mercato; i prodotti del
l'artigianato devono ancora venire comprati (De re rust. 1, 14, 4), 

sizione relativi a questi e altri rinvenimenti nel territorio si veda, tuttavia, E. Bu
cm, lmpianti produttivi in eta roJJJana, «AAAd» 1 5, 1979, II, pp. 447-45 7, figg. 1-13. 

(5) M. BuoRA, II territorio del coJJJune di Azzano DeciJJJo (Pordenone) in epoca ro
JJJana, in Probletni storici ed archeologici dell' Italia nororientale e de/le regioni limitrofe da!!a 
preistoria al tnedioevo, (Atti dell'Incontro di Studio, Trieste, 28-30 ottobre 1982), II, 
«Atti Civ. Musei St. Arte Trieste», Quaderno 13, 2, 1983-84, pp. 171-192. Per 
un'utile disamina della produzione fittile nell'agro aquileiese si veda M. J. STRAZZUL
LA RuscoNr-C. ZACCARIA, Spunti per 11n'indagine sugli insedieJJJaneti rnstici di eta roJJJana 
nel territorio aquileiese, in Problemi cit., II, pp. 13 5-r 5 3, che, tuttavia, considera so
prattutto la produzione di laterizi. 

(6) L. BERTACCHI, La ceramica invetriata di Carlino, «AqN», 47, 1976, pp. 181-
194; EAD., Presenze archeologiche roJJJane nell'area JJJeridionale, «AAAD» 15, 1979, I, p. 
268. 
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ma nella polemica coi Sasenna si puo gia intravvedere in embrione 
la tendenza a fabbricare nel fundus i prodotti artigianali ad esso ne
cessari(7). 

Nessuna traccia della presenza di artigiani nel podere in Colu
mella, se non un vago indizio la dove si parla di speciali recipienti 
di terracotta che lo zio e lui stesso facevano costruire per la conser
vazione dell'uva ( 12, 44, 3-7): le forme dei vasi erano cosi particola
ri che sembra difficile il rifornimento sul mercato. 

Con Plinio il Giovane troviamo notizia di artigiani nel fundus: 
ne1 suoi possedimenti di Tusco vi erano sicuramente fabri (Ep. 3, 
19, 3) e probabilmente numerosi artigiani di altre specialita (8). 

Nelle fonti letterarie, tuttavia, non si parla mai di una produ
zione artigianale nel fundus che non sia a questo rigidamente funzio
nale. 

Vi e, tuttavia, una fonte giuridica, per quel che mi risulta sfug
gita agli studiosi di ceramica, che, riferendosi al I sec. d.C., di per 
scontata una produzione nel fundus di vasi destinati alla vendita. In 
DrG. 8, 3, 6, 1 Paolo precisa che il ius cretae eximendae era servitu ove 
fosse destinato a una fabbrica per vasi coi quali esportare i prodotti 
del fondo, mentre se si fabbricavano vasi per venderli poteva essere 
usufrutto personale, non servitu a favore del fondo contenente la 
fabbrica (9). Si noti che Paolo scrive alla fine del II-inizi del III sec. 

(7) H. GuMMERUS, Der rii111ische Gutsbetrieb a/s 111irtschafticher Organis11111s nach
den Werken des Cato, Varro zmd Co/11111ne//a, Leipzig 1906, (rist. anast. Scienza Ver/ag, 
AAlen 1979), pp. 15 ss. osserva che M. VOIGT, Die XII Tafeln, I p. 27 n. 45, allor
che afferma che i Sarsena avrebbero considerato la fabbricazione dei vasi come una 
parte della res rttstica, e tale affermazione fonda sul passo di Tibullo sopra citato, 
interpreta erronemanete il passo di Varrone: «See vero che alcuni proprietari ter
rieri installarono nelle loro tenute impianti per la fabbricazione di laterizi e terra
glie, fig/inae, questo fenomeno non risale affatto all'epoca in cui l'agricoltore si fa
ceva nella propria casa gli utensili di terracotta di cui aveva bisogno; piuttosto il 
passo ci mostra, ancora in embrione, le nuove forme capitalistiche che andava as
sumendo l'industria fittile». 

(8) In questo senso W.I. KuzrscIN, Genesis rabov/ade/' ceskich /atifimdij v Ita/ii
(II v. do n. e. - I v.n.e.), Izdatelsvo Moskovskogo Universiteta, 1976; trad. it. La 
grande proprieta agraria ne//a Italia Romana, Roma 1984, p. 230. 

(9) Ve/11ti si fig/inas haberet in quibus ea vasa fierent, q11ib11s fructus eius fimdi expor
tarentur ( sicut in quib11sda111 fit, ut amphoris vim1111 evehatur aut ut do/ia fient) ve/ tegu/ae 
ve/ ad vii/am aedificandam, sed si, ut vasa venirent, fig/inae exercerent11r, ususjructus erit. 
Questo passo e stato utilizzato dagli studiosi de! diritto per escludere l'esistenza di 
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d.C., ma il passo richiamato fa parte del commento ad Plautium e si
riferisce, quindi, ad una realta del I sec.

L'ipotesi riguarda servitu e usufrutto, percio la cava d'argilla 
si trova sul fundus appartenente a un proprietario di verso da colui 
che deve utilizzarla. Nessuno potrebbe dubitare, tuttavia, che ana
loghi usi della cava - per il fundus o per il mercato - venissero 
praticati dal proprietario del terreno nel cui ambito si trovasse una 
cretifodina. 

La sottile distinzione tra servitu e usufrutto appare, inoltre, al
quanto scolastica e possiamo supporre che il secondo istituto fosse 
quello applicato piu di frequente, sicche l'utilizzazione dell'argilla 
sara stata possibile anche tra fondi non finitimi (1°). 

L'ipotesi di uso della cava di argilla da parte di officinatores 
estranei all'organizzazione delfundus trova effettivo riscontro nella 
realta della ricerca archeologica nell'ager Cosanus(1 1), dove sono 
state individuate officine laterizie e ceramiche nell'ambito di piccoli 
centri abitati, relativamente lontani dalle villae, che producevano be
ni, in particolare anfore vinarie, necessari alla vita del fundus, ma di 
fatto separati dall'organizzazione del lavoro agricolo. 

E intuibile l'evoluzione che queste manifatture rustiche posso-

servitu industriali nel diritto romano. Si vedano in proposito le obiezioni di G. 
GRosso, Le servitt1 prediali nel diritto romano, Torino 1969, pp. 101-103. Per quello 
che qui interessa sembra trasparire dalla sottile distinzione tra servitu e usufrutto ii 
graduale sfumarsi della rigida separazione varroniana tra agricultura e attivit:l. extra
gricole (De ne rust. 1, 22-23), ma soprattutto l'emanciparsi dell'artigianato esercita
to nel fu11d11s dalle esigenze del fimd11s stesso. La documentazione di piu figlinae eser
citate neljundus direttamente dal proprietario si trova in Dr G. 3 3, 7, 2 5 richiamato 
da E.M. STAERMAN-M.K. TROFIMOVA, Rabovlade/' ceskie otnosenija v rannej rimskf!i im
perii. Italija, Nauka, Mosca 1970; trad. it. La schiavitz1 neil'Italia imperiale, Roma 
197 5, p. 34, dove si ricordano anche laboratori di ceramica entrati a far parte delle 
tenure, menzionati nella tavola di Velia (CJL, XI, n47, 14, 47). Nel passo sopra 
richiamato i figuli esercitavano nella maggior parte dell'anno attivit:l. agricole, tut
tavia Labeone e Trebazio, giuristi dell'epoca augustea, escludono che gli schiavi
vasai facciano parte degli instrnmenta Jundi. Anche in tale esclusione puo forse ve
dersi un'affermazione di autonomia dell'attivit:l. artigianale rispetto alla res rustica. 

(10) Che l'istituto giuridico piu spesso usato per l'utilizzo delle cave d'argilla
sia l'usufrutto risulta anche da D. 7, 4; 10, 5 dove la trasformazione dell'argilla in 
vasi e indicata come un tipico modo di estinzione dell'usufrutto. 

(1 1) D. MAN ACORDA, Produzione agricola, produzione ceramica e proprietari nell' ager 
Cosa1111s nel I sec. a.C., in Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo, Bari 1981, II, pp. 
47-49.
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no avere avuto nel successivo sviluppo della villa in relazione al ri
versarsi sempre piu massiccio del «capitale)> commerciale sulla cam
pagna (12); e, piu tardi, con la degradazione della villa schiavistica,
al mutare dei rapporti citta-campagna e al graduale spostarsi de! 
centro di gravita della vita economica dalla prima verso la seconda. 
Occorre tenere presente, tuttavia, che, per quanta riguarda la pro
duzione di vasellame fine da mensa, un freno a tale sviluppo puo 
aver rappresentato, a partire dalla seconda meta del I sec., la con
correnza della ceramica gallica. Queste varie, possibili articolazioni 
dell'artigianato rustico pongono in termini nuovi i rapporti fra ma
nifatture urbane ed extraurbane, in queste ultime potendosi vedere 
- e solo l'accuratezza dello scavo potra fornire una risposta all'al
ternativa - un fenomeno di emarginazione dalla citta oppure di
emanazione dal fundus, nelle due versioni di attivita artigianale eser
citata accanto a quella agricola e di manifattura rustica, con autono
ma organizzazione, anche se piu o meno legata alla villa. Se, infatti
le prime produzioni italiche di ceramica da mensa nascono in area
urbana, lo sviluppo della citta non tarda a relegare ai suoi limiti e
poi fuori della cinta muraria le manifatture ceramiche, anche in rela
zione al dilatarsi delle loro dimensioni (13). Cosi la ceramica campa
na A, che intorno al 200 a.C. segna una svolta nella produzione del
le ceramiche a vernice nera, viene prodotta in officine del tipo di
quella individuata a Napoli, sotto Corso Umberto, in una citta im
portante ( e quindi agli antipodi di una produzione parassitaria ri
spetto a un'attivita agricola), in pieno centro urbano e anzi nella zo
na portuaria della citta antica (14).

(12) Si veda in proposito A. CARANDINI, Prefazione a J. KoLENDO, L'agricoltura
nell'ltalia romana, Roma 1980, p. XXVII. 

(13) Cio non solo per ragioni di sicurezza, ma anche e soprattutto per gli im
pieghi piu lucrosi che la propriet:l. urbana poteva offrire. D'altro parte le grosse 
manifatture avevano l'esigenza di avvicinarsi il piu possibile alla materia prima, 
l'argilla, e ai fattori fondamentali della produzione, il combustibile e l'acqua, neces
saria per il lavaggio dell'argilla. Questo problema e stato recentemtne studiato per 
la Britannio da V.G.SwAN, The Potteri Kilns of RoV1a11 Britain, «Royal Commision on 
Historical Monuments», Supplernetary Series 5, 1984: l'argilla non veniva traspor
tata da piu di 16-24 chilometri dalla fornace; le fornaci venivano percio installate in 
prossimit:l. delle cave d'argilla e generalmente ai margini dei castra o dei centri ur
bani, spesso in relazione non del tutto chiare con villae. 

(14) J.P. MOREL, La produzione di ceramica co111pana: aspetti economici e sociali, in
lv[ercie e vtercati, cit., II, p. 91. 
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Con caratteri di produzione urbana si presenta anche quella 
aretina. Qui va notato, tuttavia, che essa ha origine nel III sec. a.C., 
in cui inizia la produzione aretina a vernice nera; e che, con lo svi
hippo urbano gli insediamenti artigianali si espandono fuori le mu
ra, con un rapporto direttamente proporzionale tra massima con
centrazione e distanza dalla citta. A Cincelli le succursali di Perennius 
e le officine di Crispius e Cornelius e a Buriano quella di Tellius sono 
state esplorate poco metodicamente nel secolo scorso per cui non 
abbiamo notizie su eventuali rapporti con vici o villae (15). 

Per quanto riguarda le manifatture meno legate all'ambito ur
bano, gia si e detto dell' ager Cosanus. 11 tipo insediativo della mani
fattura rustica sembra riscontrabile anche nell'area emiliana, una 
delle poche studiate metodicamente. Anche qui, infatti, accanto a 
fornaci suburbane, sono documenatate officine attive nel fundus, an
che se in relazioni non sempre chiare con le villae, oppure in vici o 
pagi, prossimi ai fundi, e che talvolta prendono il nome di proprie
tari di fornaci, dove si fabbricavano laterizi, anfore o vasellame per 
una vasta richiesta commerciale (16). 

Fin qui la sintesi, certamente incompleta, di cio che si puo ri
cavare dalle fonti letterarie, giuridiche e archeologiche. Da esse 
emergono alcuni «modelli» che possono riassumersi in: r, manifat
ture urbane; 2, manifatture suburbane, in eventuali relazioni con 
villae; 3, produzioni all'interno del fundus: a, per il commercio dei 

(15) Per la topografia degli insdiamenti di Arezzo e del suo territorio esisto
no solo le indicazioni sintetiche che si possono trarre dalla voce dell'EAA «Arez
zo» e da quelle relative ai singoli produttori. 

(16) M.C. GuALANDI GENITO, Cultttra tnateriale de!l'Etnilia-RoJJJagna: tma indagi
ne interpretativa stdla presenza di jornaci e officine ceraJJJiche in eta romana, in Studi sulla 
citta antica, Roma 1983, p 399 ss. La topografia insediativa dell'area emiliana ricor
da quella della Gallia (per una sintesi si veda G. RrcCIONI, Proble,ni di archeologia gal
lo-roJJJana. I. La terra sigillata della Gallia JJJeridionale, Bologna 1977). Mancano, tut
tavia, le grandi concentrazioni del tipo di La Graufesenque, che copriva un'area di 
circa dieci ettari, Montans, Banassac o anche di centri meno noti come Guegnon 
(H. GAILLARD-H. P ARRIA T, L' officine ceraJJJique gallo-roJllaine de Guegnon, S aone-et-Loire, 
«Revue Archeol. de l'Est et du Centre-Est», 26, 3-4, 1975, pp. 307-412). L'alta con
centrazione degli impianti non deve, tuttavia, ingannare; recenti studi sembrano 
dimostrare che si tratto soltati.to del confluire di piccoli laboratori artigianali auto
nomi o legati da vincoli temporanei (J.P. JACOB-H. LEREDDE, Un aspect de l'organisa
tion de centres de production cera7lliq11e: le mithe du «cartel;;, «RCRFA» 23-24, 1982, pp. 
89-94).
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prodotti agricoli; b, per il mercato; 4, manifatture rustiche, piu o 
meno legate alle villae, ma con organizzazione autonoma rispetto al 
fundus. 

Si tratta beninteso di tipologie soltanto orientative, che po
tranno, tuttavia, costituire un punto di riferimento nella ricerca. 

E intuibile che a tal fine saranno necessari scavi programmati e 
condotti in modo da individuare i collegamenti che legavano le for
naci al tessuto urbanistico della citta o a quello produttivo del fun
dus. L'area di scavo dovra, percio, essere estesa cosi da verificare la 
possibile presenza di altre fornaci, tettoie per l'essicazione dei vasi, 
vasche per il lavaggio dell'argilla, scarichi di scarti di produzioni 
( essenziali per accertare il tipo dei prodotti) e, infine, altre strutture 
che possano far pensare alla pars fructuaria di una villa oppure all'in
serimento dell'officina in un vicus o in un pagus. 

Per il momenta sembra inutile soffermarsi sulle generiche con
siderazioni, piu volte ripetute, quali le favorevoli condizioni am
bientali, le esigenze dei coloni (17) e cosi via. L'unica indagine allo 
stato possibile consiste nell'esame dei materiali ceramici, poiche so
lo l'individuazione di scarti di produzione cosi vistosi da escludere 
la commercialita del prodotto potra far pensare a una produzione 
locale. 

Per quanta riguarda la ceramica a vernice nera ho gia avuto 
occasione di esprimere perplessita sull'esistenza di fabbricazioni 
aquileiesi (18). Alcuni esemplari databili al II sec. a.C. sembrano 
provenire dall'area etrusca; altri del I sec. a.C. sono riconducibili ai 
prodotti a vernice nera fabbricati ad Arezzo (19). Esiste, poi, una 
serie di esemplari dei quali si e ipotizzata la fabbricazione locale per 
la qualita scadente o la presenza di caratteristiche particolari; la de-

(17) L'argilla e l'acqua erano assicurate dal Natissa confluente col Natisone
(da ult. G. ScHMIEDT, Contributo de!!a fotografia aerea, «AAAd» r 5 cit., I, p. 15 3); ne 
dovevano mancare i boschi per fornire ii combustibile (cfr. P. FABBRI, L'aspetto fi
sico de! territorio di Aqui!eia, Ibid. p. 22). Quanta alle esigenze dei coloni basterebbe 
ricordare che le prime mura furono costruite in mattoni cotti (A. DEGRASSI, Aq11i
leia e !'Istria in eta ro,nana, in Studi aq11ileiesi, Padova 195 3,p. 5 2; da ult. L. BERTACCHI, 
Architettura e mosaico, in Da Aq11ileia e Venezia, Verona 1980, p. 113). 

(18) F. MASELLI SCOTTI, La ceramica ad Aq11ileia. II vase!lame da mensa, «AAAd»
24, 1984, pp. 46-49. 

(19) M.J. STRAZZULLA RuscONI, Scavo di 11na villa rustica a Joannis, «AqN» 50,
1979, col. 3 1. 
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duzione, tuttavia, non sembra metodicamente corretta, ben poten
do trattarsi di importazioni dalla valle padana o dalle coste altoa
driatiche occidentali. Anche per la t.s. nord-italica macano prove di 
fabbricazioni locali: il bicchiere troncoconico con vistosi falli di 
fabbricazione (20) non e decisivo in tal senso poiche anche il mate
riale di seconda scelta poteva essere commercializzato (21). D'altra 
parte le poche fornaci individuate ad Aquileia e nel suo territorio 

non sembrano possedere i requisiti richiesti per la cottura delle t.s., 
che non potevano sopportare l'azione diretta dei prodotti di com
bustione. Ad evitare cio la camera di cottura veniva dotata di tubi 
fittili che raggiugevano la volta e attraverso i quali i gas e le fiamme 
venivano fatti uscire attraverso i fori in essa praticati. La ceramica 
veniva cosi cotta a irradiazione o fiamma indiretta (22). 

Testimonianza sicura di una produzione Aquileiese sono, inve
ce, due olpi, fuse insieme in una massa contorta, di colore grigio
nerastro per l'esposizione ad una calore troppo intenso. 

Altra prova di fabbricazione locale puo essere ravvisata negli 
scarti di fornace costituiti da un ammasso di coppette a pareti sotti
li, decorate a barbotine, nonche alcune coppette vistosamente defor

mate, riconducibili alla forma Marabini XXXVI e databili intorno 
alla meta del I sec. d. C. (23) (fig. r).

Per esemplari aquileiesi a pareti sottili con falli di fabbricazio
ne meno vistosi vale quanto gia detto sulla circolazione di prodotti 
di seconda scelta, tenendo presente, tuttavia, che il trasporto e la 
commercializzazione a grande distanza dal luogo di produzione non 
dovettero apparire economicamente vantaggiosi. La mancanza di 
precise indicazioni sui luoghi di rinvenimento degli scarti di forna
ce non ci consente di precisare meglio, ad Aquileia, la zona di pro
duzione o di attribuirli alle fornaci individuate. 

Per quanto riguarda il territorio ho gia segnalato come il ritro-

(20) F. MASELLI SCOTTI, la ceramica ad Aquileia cit., p. 64 e tav. III. 6.
(21) Gli scarti non vanno confusi con ii materiale di seconda scelta, che veniva

ugualmente immesso sul mercato (cfr. sul problema M.C. GuALANDI GENITO, Culttt
ra materiale cit., p. 403). 

(22) N. CuoMO DI CAPRIO, Proposta di classificazione de/le fornaci per cera111ica e le
terizi ne!l'area italiana, dalla preistoria a t11tta l'epoca romana, «Sibrium» r r, 1971-72, p. 
397· 

(23) F. MASELLI SCOTTI, La cerat11ica ad Aquileia cit., pp. 51-5 5.
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vamento di Carlino costituisca un caso a parte. Qui, infatti, vi sono 
elementi per ipotizzare il tipo della manifattura rustica, con autono
ma organizzazione, anche se · legata a un fundus. 

Sulla riva sinistra dello Zellina, a sud-est di Carlino, presso S. 
Giorgio di Nogaro, sono state individuate otto fornaci, delle quali 
due a forma circolare, sei rettangolari e un navale (24). Nei pressi al
cuni pavimenti musivi possono far pensare alla presenza di una vil
la. Questo insediamento sembra essere stato attivo dal i sec. a.C. fi
no al IV-V. La produzione e molto varia comprendendo oggetti 
votivi (teste, mezze teste, arule), lucerne, mortaria, vasi, forse anfore 
e laterizi. Meglio noto e il materiale tardo, essendosi individuato 
uno scarico comprendente lucerne, maschere, vasi, mortaria, spesso 
invetriati. Confronti si rinvengono nell'area danubiana nonche nel
l'Italia settentrionale, in Austria e in Svizzera (25). Sorprende che 
dei prodotti di queste fornaci non si abbiano testimonianze ad 
Aquileia e nel suo territorio (26): cio potrebbe far pensare a un'e
sportazione fuori dai suoi limiti. Quello che sembra suggerire l'ipo
tesi di una manifattura rustica piuttosto che una produzione piu 
strettamente legata al fundus e la varied e il genere del materiale fab
bricato, in buona parte ( oggetti votivi) svincolato fin dall'inizio 
dell'attivita delle esigenze del jundus. 11 lavoro di coroplasti accanto 
a vasai si riscontra in Gallia a Guegnon (Saone-et-Loire), dove ven
tisei forni producevano sigillata liscia e decorata, vasi a rilievo d' ap

plique, lucerne, statuette, vasi comuni. Ciascun forno era specializza
to in determinate produzioni, 11 complesso fu attivo dal I alla meta 
del IV sec. (27). 

Lo sviluppo dell' officina in epoca tarda puo essere mes so in 

(24) L. BERTACCHI, La ceramica cit.; EAo., Presenze archeologiche cit., p. 268. Ri
prendono l'esame delle fornaci: E. BucHr, Impianti prod11ttivi cit., pp. 450-451, che 
esamina anche le condizioni ambientali particolarmente favorevoli: M. J. STRAZZULLA 
RuscoNr-C. ZACCARIA, Spttnti cit., pp. 150-15 1, app. V, 5. Ricordo che a non molta 
distanza dalle fornaci passava la via Annia, nel tratto S. Giorgio di Nogaro - Casali 
Zellina, localita guest'ultima in cui e stato rinvenuto un miliare recante la dedica 
all'imperatore Licinio (L. BERTACCHI, Presenze archeologiche cit., p. 260. 

(25) Sulla problematica di questo tipo ceramico e sulla produzione di Carlino
si veda: P. ARTHUR-D. WILLIAMS, « Pannonische Glasierte Keramik;;: an assessment, 
«BAR» 123, 1981, II, pp. 481-510. 

(26) M. BuORA, Collezionisti e collezioni di reperti aquileiesi a Udine, «AAAd» 2 3,
p. 3or.

(27) H. G AILLARD-H. P ARRIAT, L' officine cerat11ique cit., pp. 3 07-412. 
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Fig. 2 - La zona de! Locavaz, rinvenimenti di eta romana. 
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relazione allo spostamento del centro di gravid della vita economi
ca dalla citta verso la campagna. 

Ho riservato per ultima la trattazione delle fornaci scoperte nei 
pressi delle fonti del Timavo perche la diretta esperienza dello sca
vo mi consente di fornire piu ampie notizie. Si e trattato anche qui 
di uno scavo di tutela, che non e stato possibile approfondire in 
modo soddisfacente, ma che ci si ripromette di riprendere quanta 
pnma. 

I ritrovamenti sono situati sulla riva sinistra del Locavaz (28), 
breve corso d'acqua proveniente dalla «valle chiusa» che separa il 
ripiano carsico di Monfalcone da quello di Monte Debeli (q. 140) e 
che sfocia unito al Timavo (fig. 2). 

Ponti storiche, evidenze archeologiche e l'interpretazione delle 
foto aeree confermano che la zona del Lisert, ancor oggi paludosa, 
situata tra Monfalcone e il Locavaz era in eta romana uno specchio 
di mare con un isola lunga e stretta. Due sono le villae accertate lun
go il litorale ed una sorgeva sull'isola dove c'era pure uno stabili
mento termale (29). La strada Aquileia-Tergeste correva, alle pendici 
della alture carsiche, parallela alla costa e valicava il Locavaz su un 
ponte per poi proseguire in quota verso il Timavo, passando a 
monte del grande edificio in corso di scavo e nel quale e forse da ri
conoscere una mansio (30) se non addirittura un praetorium (31). Nel
la zona delle risorgive del Timavo taluni pongono il lacus Timavi ri
cordato da Livia (XL r, 2; XLI 2, r), mentre il porto sarebbe sorto 
nell'ampio bacino che si apriva nella zona del Lisert (32). Per que
st'ultima ipotesi, tuttavia, mancano evidenze archeologiche, mentre 
recenti ricerche subacquee hanno accertato nel terzo ramo del Ti
mavo materiali protostorici e romani (33). Indagini alla face del fiu-

(28) Per una disamina dal punto di vista geografico, anche sulla base di noti
zie archivistiche e antiche cartografie del Locavaz si veda: A. SCHMID, Vecchie e n110-
ve scoperte hmgo l'antica rete stradale de! Timavo, «Alpi Giulie» 73, 1979, pp. 33-64. 

(29) Riassume le problematiche del Timavo e della zona circostante in eta ro
mana G. ScHMIEDT, Contribtt!o de/la fotografia aerea al/a conoscnza de! territorio di Aqui
leia, «AAAd» 15, 1979, I, pp. 166-17, Tav. 6; in particolare a p. 170 si ipotizza che 
Posidonio abbia incluso fra le sette risorgive del Timavo quella del Locavaz. 

(3°) F. MASELLI SCOTTI, Scavi de/la Soprintendenza di Trieste, «AMSIA» 25, N.S., 
1977, p. 459. Le ipotesi della villa e della mansio non sono in realta incompatibili. 

(31) A. GRILLI, Aquileia: ii siste111a viario, «AAAd» 1 5, 1979, I, p. 2 5 5, nota 5 6.
(32) G. ScttMIEDT, Contributo cit., p. 166.
(33) F. MASELLI SCOTTI, Scavi de/la Soprintendenza di Triete, «AMSIA» 1985.
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me, presso il Lisert non hanno dato, invece, risultati. 
Le condizioni per l'impianto di figlinae erano ideali: non man

cavano acqua ed argilla, un retroterra ricco di boschi forniva il 
combustibile, l'approdo del Timavo e la via Aquileia-Tergeste assicu
ravano l'eventuale esportazione dei prodotti, anche se il fabbisogno 
delle numerose villae sarebbe stato sufficiente a garantire il loro as
sorbimento. 

La prima fornace e situata a nord del ponte sul Locavaz; se ne 
e individuata solo parzialmente la camera di combustione, a forma 
circolare ( diam. m. 5 ), nella parte addossata alle alture calcaree, tro
vandosi la rimanente nell'attuale letto del fiume. Era costituita in
ternamente da un muro di mattoni grigio-verdastri che recava trac
ce di esposizione a forte calore; esternamente vi era uno spesso stra
ta di argilla rossastra, contenuta da un muro di pietra e malta. Non 
si conoscono ne il prefurnio, rimasto sott'acqua, ne il piano di cot
tura, per cui non e possibile un inquadramento nella nota tipologia. 

La mancanza di scarti impedisce, poi, di conoscere la produ
zione. A monte di questa fornace e stata individuata una costruzio
ne risalente al I sec., costituita da tre vani di cui uno pavimentato a 
mosaico. 11 rapporto con la fornace non e stato chiarito, anche se la 
presenza di una vasca rettangolare (m. o, 5 5 x 1 ,40; h. o, 5 5) potreb
be far pensare a un contenitore per l'argilla pronta per l'uso (34). 

La seconda fornace e posta a circa m. 4 5 o in direzione nord ri
spetto alla prima. La camera di combustione sfrutta i naturali an
fratti della roccia carsica. Di forma circolare ( diam. m. 4, 5 o ), e riv
stita internamente da un muro di mattoni color grigio-verdastro 
che accusano l'esposizione a un forte calore. A cm. 3 1 dalla quota 
della camera di combustione si apre il prefurnio, in direzione sud
ovest. Del piano forato sappiamo che era sostenuto probabilmente 
da archi trasversali rispetto al prefurnio, che si alzavano a circa m. 
1, 5 o dalla base. Questa fornace sembra potersi inquadrare nella for
ma I c della nota tipologia (fig. 3). 

A pochi metri in direzione sud-est si e individuato uno scarico 
contenente un ammasso di frammenti, alcuni dei quali evidente-

(34) In Britannia esistono cassette e vasche di non grandi dimensioni destinate
a contenere f

f

rgilla gia preparata per l'uso. Cfr. V.G. SWAN, The Potte1y Kilns cit., 

p. 46.
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440 Fig. 5 -Locavaz, produzione di ceramica comune, scala 1:2. 

) 
C 

3 



Fig. 1. A9uileia, scarti di fornace: coppetta a pareti sottili. 



() •, "" 

----

Fig. 4. Locavaz, scarti di fornace: coperchi. 
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mente mal cotti, attribuibili ad anfore tipo Lamboglia 2, databili al 
I sec. a.C. (35). Nella stessa direzione, a poche decine di metri, c'e 
un altro voluminoso scarico di vasellame che il color grigio
verdastro e l'apparenza affumicata e contorta dei singoli pezzi rivela 
inequivocabilmente come scarti di produzione (fig. 4). 

Si tratta per la maggior parte di vasellame in ceramica comune 
dall'argilla piuttosto depurata, il cui colore, dove non e alterato dal
l'eccessivo calore, e rosso arancione; vi si riconoscono olle, coper
chi e vasi a catino. 

Le olle, tutte con il fondo piano, si possono suddividere in 
quattro tipi: 

I. orlo lievemente everso e ispessito, quasi a mandorla, e corpo
ovoidale (fig. 5, r );

II. orlo ispessito, sagomato esternamente e caratterizzato da nu
merose solcature (fig. 5 ,2);

III. orlo fortemente ispessito esternamente, spalla sottolineata da
un cordone, corpo ovoidale con decorazione a fascia di solca
ture (fig. 5 ,3-4);

IV. orlo everso con bordo arrotondato, corpo quasi globulare
(fig. 6, 5 ).

I coperchi sono caratterizzati da un bordo arrotondato e da 
una presa a bottone particolarmente evidenziata (fig. 6,4). I vasi a 
catino, in numero ridotto, presentano argilla poco depurata. orlo 
indifferenziato, sottolineato esternamente da una scanalatura oriz
zontale, parete molto svasata con listello pendente (fig. 6,3). Si so
no ricuperati anche numerosi frammenti di doli ·caratterizzati da or
lo ripiegato verso l'esterno, superiormente appiattito (fig. 6,1-2); gli 
impasti si presentano poco depurati e fra gli additivi usati c'e anche 
il cotto (36).

Puntuali confronti si possono istituire tra le olle del tipo III e 

(35) M.B. CARRE, Les avtphores de la Cisalpine et de I' Adriatique au debut de I' Em
pire, «MEFRA» 1985, 2, nota 32. 

(36) Particolarmente complessa era la tecnica di fabbricazione dei doli, di
conseguenza essi erano molto costosi e pregiati al punto da essere restaurati e riu
sati; cfr. M. CELLUZZI, Opus doliare, in Settefinestre tma villa schiavistica ne/1' Etrttria ro
mana, Modena 1985, III, p. 59. 
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Fig. 6 - Locavaz, produzione di doli: nn. 1, 2, scala 1:8, produzione di ceramica co
mune: n. 3, scala 1:4, nn. 4, 5, scala 1:2. 
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materiali del Magdalensberg della fine del I sec. a.C. (37) e piu in 
generale tra le olle dall'orlo ispessito e quelle tipiche del I sec. a.C. 
ad Albintilium (38). Anche per i doli si possono trovare confronti 
con quelli della fase di costruzione della villa a Settefinestre, datata 
tra Cesare e Ottaviano (39). 

Sarebbe, dunque, proponibile per tutti questi scarti di lavora
zione, una datazione alla fine del I sec. a.C., confermata anche dal 
rinvenimento di ceramica a vernice nera e di un beccuccio di lucer
na tipo Esquilino II (4D). 

Questa situazione rende ipotizzabile sia l'inquadramento nel ti
po di produzione all'interno del fundus che in quello della manifat
tura rustica, anche se propenderei per il primo. La prosecuzione de
gli scavi potra meglio chiarire i rapporti tra la villa-mansio e gli altri 
ritrovamenti; l'impressione e, tuttavia, che le fornaci possano far 
parte del suo fundus e che sorgano nella zona dove forse si estende
va la pars Jructuaria della villa. Occorre in ogni caso tener presente 
che, nel mondo romano, mentre il fine vasellarne da mensa era og
getto di vasto commercio, il vasellame rustico, di modesto valore 
economico, non poteva generalmente sopportare alti costi di tra
sporto e proveniva da fabbriche vicine al luogo di consumo (41). E 

(37) S. ScHEFFENEGGER-E. SCHINDLER KAUDELKA, Ein Friiher F11ndort am Ostrand
des Hdndlerforutns des Magdalensberges, OR/39, «RCRFA» 17-18, 1977, fig, 6, 75. 

(38) N. LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia de/la ceramica roma
na, Bordighera 1950, p. rn2. 

(39) M. CELLUZZI, Opus doliare cit., Tav. 11.3, p. 59.

(40) Per completezza di informazione ricordo che a nord-ovest della seconda
fornace, nel solco di Moschenizza, durante i lavori per lo svincolo della strada sta
tale 202 per Gorizia e Monfalcone si sono rinvenuti consistenti ammassi di argilla 
rossa contenenti cocci e cenere. Cfr. A. 0SENDA, Relazione sul rinvenitnento di una sta
zione romana e di una preistorica nei pressi de/la risorgiva di Moschenizze ( Carso triestino), 
«Atti e Mem. Commiss. Grotte Eugenio Boegan», 1968 (1969), pp. 163-168. Esa
minando i materiali ceramici rinvenuti ho potuto notare un mattone e due fram
menti, del carattersitico colore grigio derivante dalla esposizione a forte calore, ri
feribili ad un tipo di olla con orlo everso, corpo ovoidale, fondo piano. Alla stato 
attuale delle conoscenze non si puo, tuttavia, affermare l'esistenza di una fornace 
(A. SCHMID, Vecchie e nuove scoperte cit., p. 3 7), anche se ii materiale menzionato co
stituisce certamente scarti di cottura. 

(41) Cio non significa che la fabbricazione di ceramica comune fosse meno
importante. Essa costituiva una necessita della vita quotidinana e della produzione 
agricola, tanto che fabbriche di questa classe ceramica sono state trovate perfino in 
fundi imperiali (cfr. M. ANNECCHINO, Suppelettile fittile da cttcina di Pompei, in L'in-
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da supporre, percio che questa produzione, almeno per quel che ri
guarda il vasellame di piccole dimensioni, servisse per il fabbisogno 
del fundus cui apparteneva e delle villae vicine. 

Concludo con questa modesta produzione ceramica il quadro 
delle fabbriche di vasellame ad Aquileia e nel suo territorio. Chi si 
aspettava che questo grande centro altoadriatico avesse primeggiato 
anche in questo campo sara certamente rimasto deluso. Ma nell'an
tichita l'importanza di una grande citta, soprattutto di un grande 
porto stava molto piu nei commerci che non nelle manifatture arti
giane. Rimane, in ogni caso, ad Aquileia il vanto di essere stato il 
centro di diffusione delle piu importanti produzioni ceramiche in 
tutte le province nord-orientali. 

str11tmnft11J1 do111estic11m di Ercolano e Pompei nella prima eta imperiale (Quaderni di cul
turn materiale I), Roma 1977, p. 106, la quale menziona una fabbrica di vasellame 
rustico ritrovata in un f11nd11s appartenente a Poppea Augusta). 

I disegni sono di G. Almerigogna che ringrazio per la consueta amichevole 
collaborazione. 
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OFFICINE DI LUCERNE AD AQUILEIA 

Tra i problemi piu ardui che si pongono allo studioso di que
sto come di altri tipi di materiali fittili vi e quello relativo alla deter
minazione del centro di produzione dei vari esemplari e dunque 
della distinzione tra materiale importato e materiale prodotto in loco, 
con la conseguente valutazione della posizione di quel centro entro 
le correnti economico-commerciali relative (1). 

La necessita di puntualizzare i dati certi a questo proposito e 
ricavarne il massimo profitto, ovunque sentita, e grande anche ad 
Aquileia, ben nota come centro di commercio verso l'area transalpi
na, balcanico-danubiana, orientale (2), ma meno chiaramente defini
ta nel suo ruolo di centro produttore di materiali fittili, malgrado i 
numerosi studi ad esso dedicati. A studi tesi a dimostrare l'esistenza 
degli impianti produttivi si sono infatti alternati studi miranti ad 
analizzare di questa ipotetica produzione gli aspetti piu vari. Questi 
vanno dalla possibilita di riconoscere l'inizio di manifatture di late
rizi in concomitanza con il crescere della citta e la conseguente atti
vita edilizia, alla supposizione che a tali manifatture si fosse affian
cata assai presto una vera e propria industria ceramica, legata vuoi 
alla stessa attivita edilizia, vuoi alle necessita del vivere quotidia
no (3), e infine che industrie di tal genere fossero legate alla casa im-

(1) W.V. HARRIS, Roman Terracotta Lamps: the Organisation of an Industry, in
«JRS», LXX, 1980, p. r26 sgg. (in seguito HARRIS). 

(2) S. PANCIERA, Strade e cotJtmerci tra Aquileia e le regioni alpine, in «AAAd», IX,
Udine 1976, p. 15 3-172. V. anche E. BucHr, Impianti produttivi de! territorio aquileiese 
in eta romana, in «AAAd», 1 5, 1979, p. 439-440, note 2-4 (in seguito Bucm, Impian
tt). 

(3) V. RrGH�Nr, Lineamenti di storia economica de/la Gallia Cisalpina: la prodttttivita
fittile in eta repubblicana, Bruxelles 1970, p. ro-r 1, 3 5-67, 75-95. Per le aziende legate 
alla casa imperiale G. BRUSIN, Aziende imperiali dell'antica Aquileia, in Antidoron M. 
Abramic oblat1m1, in «Bull. d'archeol. ed d'hist. dalmate», 56-59, 1954-1957, 1, p. 
145-150.
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periale. Suffragava tutto cio la constatazione della struttura pedolo
gica della pianura, che offriva con i suoi terreni alluvionali la mate
ria prima necessaria (4). Ne sono mancati tentativi per ricondurre 
determinati bolli e dunque le relative officine nell'ambito del terri
torio aquileiese, valga per tutti il caso della officina marcante FOR
TIS o quello della celebre PANSIANA (5).

Oggi essi sono largamente superati dai nuovi ritrovamenti e 
quindi da una ricerca che permette di valutare piu obiettivamente il 
ruolo di Aquileia quale centro produttore. Essa, fornendo un'ampia 
quanta problematica documentazione delle fornaci individuate nella 
citta e nel territorio - quindici in tutto - (fig. 1) ha fatto chiarez
za almeno su sei punti (6): 

gli impianti, da distinguersi in urbani, suburbani e impianti del 
territorio, suggeriscono un quadro produttivo articolato e com
plesso; 
il disporsi delle fornaci extra-urbane a Sud e a Nord del traccia
to dell' Annia sembra dettato dalla presenza di una larga fascia di 
banchi di argilla e di corsi d'acqua, questi ultimi indispensabili 
non solo al momenta produttivo ma anche a quello dello smer
cio, fosse o non fosse questo direttamente gestito dai possessori 
dell'impianto; 
la forma e le piccole dimensioni di alcune fornaci, soprattutto 
urbane, fanno supporre che fossero destinate a produrre cerami
ca di piccolo taglio, quali lucerne e vasellame da mensa; 
le stesse rivelano anche l'adeguarsi di Aquileia alle norme vi-

(4) E. Bvcm,It11pianti, p. 448; M. J. STRAZZULLA RuscoNI-C. ZACCARIA, Spunti per
tm'indagine sugli insediat11enti rustici di etd rot11ana nel territorio aquileiese, in Probleflli sto
rici ed archeologici dell' Italia nord-orientale e delle 1·egioni lit11itrofe dalla preistoria al t11e
dioevo, in «Atti dei Civ. Musei St. Arte, Trieste», XII, II, p. 128 e nota 44 (in segui
to STRAZZ.ULLA, Spuntz). Oggi dati precisi in A. CoMEL-P. NASSIMBENr-P. NAzzr, Carta 
pedologica de/la pianura friulana e de/ connesso anfiteatro tllorenico de/ Tagliatnento («R.A. 
F.VG.,», CRSA, Dir. reg. della Pianificazione e de! Bilancio, 1982, p. 32-38.

(5) Per FORTIS E. Bucm, Lucerne de! Museo di Aquileia. I. Lucerne rot11ane con
marchio di fabbrica, Aquileia 197 5, p. 6 5-9 3 (in seguito Bucm, Lucerne) e da ultimo 
M.C. PARRA, La fornace di Savignano st1l Panaro, in Misurare la terra: centuriazione e colo
ni nel tnondo rot11ano. Ii caso t11odenese, Modena 1984, p. 103-108. La localizzazione ad
Aquileia della Pansiana e oggi per lo piu categoricamente esclusa, come in STRAZ
ZULLA, Spunti, p. 139-140, con bibliografia.

(6) Bucm, Impianti, p. 449 sgg.; STRAZZULLA, Spunti, App. V, p. 169.
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genti per quel che riguardava le strutture produttive entro il 
centro urbano (7); 
tutti questi impianti infine, tranne forse quello di Carlino, mo
strano, insieme con quanto puo dedursi dal tipo di bolli laterizi, 
una situazione di medie aziende in linea con quanto sembra 
emergere da un'analisi delle forme di proprieta nel territorio, 
prevalentemente costituito da possedimenti medio-grandi (8); 
quanto poi alla cronologia la presenza di un'arula e di una ma
trice per testa votiva dagli scarichi della fornace di Carlino (9) 
cosi come di una testina fittile dal materiale di Casali Pedrina 
(1°) fa supporre una datazione piuttosto alta per l'inizio di que
ste manifatture, forse ancora medio-repubblicana. 

Malgrado cio ancora una volta bisogna dire che Aquileia cosi 
prodiga di materiali, continua ad assere avara di certezze. Lo prova 
lo stesso elenco redatto dalla Strazzulla (11 ), ove solo per quattro 
delle quindici fornaci si conosce il materiale prodotto. Esse sono, 
oltre quella di Carlino, la fornace di Duino Aurisina, a cui si asso
ciano anfore Dressel 6, la fornace di Pocenia a cui si associano pile 
di embrici e laterizi bollati e a cui potrebbe ricollegarsi una stiva di 
anfore, la supposta fornace di Casali Pedrina piu sopra citata da cui 
potrebbero venire anche un'antefissa e ceramica nord-italica. 

Entro questa situazione generale va calato il problema della 
produzione locale di lucerne. Per quanto sia infatti probabile che 
una buona quantita delle lucerne rinvenute in citta e nel territorio 
possa essere di fabbricazione locale, solo un 5 ,3 8 % di esse, una per
centuale del tutto irrisoria rispetto al numero delle Firmalampen e 
degli altri esemplari di tipo diverso gia pubblicati, compresi quelli 
del fondo Lanari (12) ed escluso quelli di Carlino, puo riconoscersi 
come tale. La certezza e cioe oggi rappresentata da due scarichi, 
uno dei quali rinvenuto appunto in area di fornace, da alcune matri-

(7) STRAZZULLA, Spunti, p. 1 50. 
(8) STRAZZULLA, Spunti, p. 15 5.
(9) L. BERTACCHI, La ceramica invetriata di Carlino, in «AqN», 47, 1976, cc. 181-

194 e in «AAAd», 1 5, 1979, p. 267, fig. 6: STRAZZULLA RuscoNI, in «Arch. Class.», 29, 
1977, p. 96. 

(10) BERT.'I.CCHI, in «AAAd», 1 5, p. 267, fig. 6. 

(11) STRAZZULLA, Spunti, App. V. 

(12) BERTACCHI, in «AAAd» V, 1974, p. 385-387.
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ci di provenienza sporadica e da un deposito. Sono quattro casi em
blematici dei vari aspetti di un problema mirante, oltre che ad ac
certare l'esistenza di una produzione locale, a precisarne quantiti e 
qualiti, a definirne i limiti cronologici, a identificarne le officine, 
malgrado appunto la difficolti di associare materiali a precisi im
pianti produttivi, come avviene con lo scarico della Roggia della 
Pila. 

L' officina de/le Roggia de/la Pila 

Per quanta non provata, una connessione dello scarico (fig.2 ) 
di questa Roggia con il vicino complesso fornaciale di Monastero 
sembra logica. L'impianto posto poco fuori delle mura repubblica
ne dovrebbe rappresentare, vista la gran quantiti di ceramica trova
ta negli strati inferiori dell'area, l'ultima fase di utilizzazione del 
complesso, forse attivo fin da periodo repubblicano (13). Ad esso 
potrebbe ricondursi almeno parte del materiale proveniente dalla 
roggia, che, oltre alle ben note lucerne a volute, comprende anche 
un esemplare di quelle lucerne a serbatoio cilindrico e lungo becco 
ad incudine, note come tipo Esquilino 2, presente ad Aquileia con 
numerosissimi esemplari, alcuni anche bollati (14). 

Si tratta di una lucerna in corpo ceramico quasi vetrificato, di 
colore scuro, che presenta un'evidentissima deformazione e reca an
cora oggi attaccato su un lato un frammento di un altro esemplare 
della pila di cui faceva parte (fig. 3). Unico in tutta la regione pada
na, oltre che suffragare l'ipotesi di una produzine nord-italica del ti
po, ne prova la fabbricazione ad Aquileia in associazione con lucer
ne del tipo a volute, documentando il carattere misto della produzi
ne della <</iglina», a cui lo scarico apparteneva, una produzione al 
tornio e a matrice, testimone dunque di un delicato momenta di 
trapasso e di evoluzione tecnica e organizzativa. Le lucerne tipo 
Esquilino rappresentano infatti l'ultimo momenta di una produzio
ne che si opponeva gii in ambito ellenistico greco (15) alla piu ri-

(13) Bucm, Impianti, p. 45 1-45 3, figg. 6-9. 
(14) G. BRusrN, in «NSc», 1933, p. 110-111, fig. 5. Per gli esemplari con bollo

E. Dr FILIPPO BALESTRAZZI, L11cerne de/ M11seo di Aquileia, II (In corso di stampa), n.
200, 210, 211, 247-251 (in seguito Dr FILIPPO, L11cerne).

(15) 0. BRONEER, Terracotta La111ps. Corinth, IV, 2, Cambridge 1930, tipo
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cercata lucerna a matrice. Essa in pieno periodo repubblicano si af
fianchera come produzione certo meno costosa alle tante forme spe
rimentate dalle fabbriche italiche, sopravvivendo loro e convivendo 
con la nuova forma a volute, cosi egregiamente illustrata dagli 
esemplari della Roggia della Pila. 

Questi, per quanto deformati sono certo da considerarsi tra i 
primi prodotti ad Aquileia e certo tra i piu belli, eleganti nella strut
tura, nitidi e freschi nelle superfici e nelle decorazioni, prive di ri
tocchi e dunque tratte da matrici poco sfruttate, nuove, si direbbe. 
Recano tutte, tranne due (fig. 4) eleganti motivi decorativi che gia 
di per se denunciano una datazione alta. Sono motivi della vita di 
ogni giorno, scenette di genere, come il pastore e la capretta (fig. 
2), giochi di circo, come la biga in corsa, e di anfiteatro, come i gla
diatori in diversi atteggiamenti e gruppi, alcuni non proprio fre
quenti (fig. 5 ), o anche animali, fantastici quali il grifo (fig. 6) e rea
li ma esotici quale il cammello (fig. 2), motivi vegetali. Alcune di 
esse recano sul fondo un contrassegno costituito da una singola let
tera, una K ed una 0. La lettera K compare solo su un esemplare di 
tipo Loeschcke I A (16) con disco decorato dal motivo della biga. 
La lettera O contrassegna sia lucerne di tipo A (16) sia una «serie» 
di lucerne del tipo B (17) ove si direbbe vergata dalla stessa mano. 
A sottile rilievo e percio incise sulla matrice ancora fresca, doveva
no contrassegnare le lucerne con essa prodotte a controllo del ren
dimento del lavorante, oggi indizio anche per noi delle «serie» da 
essa provenienti. Quasi sempre composte da una sola lettera queste 
sigle, frequenti soprattutto nell'epoca augustea-neroniana, sono si
gnificative di quella organizzazione interna alla «figlina», che va 
sempre piu chiaramente delineandosi per questa come per altri tipi 
di produzione (18).

XVI. Sul tipo Esquilino a serbatoio cilindrico C. PAVOLINI, Le lucerne dell'Italia ro
,nana, in Societa ro,nana e produzione schiavistica, II (Merci, mercati e scambi nel Mediter
raneo), Bari 1981, p. 151-152, tav. XXIX, p. 181.

(16) Dr FILIPPO, L11cerne, n. 210: nel disco pastore con capretta.
(17) Dr FILIPPO, L11cerne, n. 247-25 r: nel disco gladiatore stante a destra con

scudo e spada. 
(18) D.M. BAILEY, A Catalog11e of the Lamps in the British Musettm, II, Roman

Lamps ,nade in Italy, London 1980, p. 103 (in seguito BAILEY, II). Sul terminefiglina 
v. la discussione in T. HELEN, Organisation of Roman Brick. Production in the first and
second Centuries a.D .. An Interpretation of Roman Brick StafJlps. Helsinki 1975, p. 82 
sgg ..
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Marchi simili dovevano segnare anche le piu commerciali Fir
malampen, come vediamo in una delle tre matrici CRESCE/S nn
venute ad Aquileia (19) (fig. 7). 

La matrice CRESCE/S 
e le « succursali)> aquileiesi 

La produzione di Firmalampen in questa cltta e testimoniata 
da altre matrici superiori e da parecchi esemplari deformati ancora 
ad argilla cruda (20), ma le tre matrici CRESCE/S, pur non poten
dosi ricondurre ad un preciso impianto produttivo e senza che se ne 
possa dedurre l'ubicazione della casa madre ad Aquileia, costitui
scono la prova della fabbricazione da parte di officine locali dei 
prodotti di una delle piu grandi firme di Loeschcke X, legata a una 
vasta rete commerciale e a punti di fabbricazione sparsi un po' 
ovunque. 

La sua diffusione e ampia ed appartiene alla III categoria stabi
lita dallo Harris nel tentativo di individuare i modelli di distribuzio
ne di questa «industria» (21). Alle aree con sporadiche presenze (22) 
si contrappongono aree a piu alta densita, quale Vindonissa con 1 3 
presenze, Lauriacum con 64, la costa dalmata con 80 ed infine la 
pannonica con 2 5 8 esemplari. Qui questo grande numero, pur da 
ridurre per la incerta provenienza di alcune di esse (23), trova la sua 
ragione logica nella presenza di sette matrici, che ne documentano 
la fabbricazione in loco. Di esse una fu trovata a Poetovium, sei a 
Szombathely. La matrice di Poetovium reca il nome nella forma 
CRESCE finora non documentata ad Aquileia (24), delle sei di 
Szombathely una proviene da quella fornace della Rohoncistrasse 

(19) E. Bucm, Matrici di lucerne aquileiesi, in «AqN», XL, 1969, coll. 33-46; Bu
CHI, Lucerne, p. 203-205, nn. 1582-1 5 84. 

(20) Bucm, L11cerne, n. 1 5 8 5-1 5 86; per le lucerne deformate p. XLII, nota 3.
(21) HARRIS, p. 129 sgg.; cfr. P. PROCACCINI, in Scritti sul mondo antico in memoria

di Fulvio Grosso, Roma 1981, p. 507-521. 
(22) HARRIS, p. 130 sgg., tab. r.
(23) D. lvANYI, Die pannonischen Lampen. Eine typologisch- chronologische Ubersicht,

Dissertationes Pannonicae, sc. II, n. 2, Budapest 1935, CRESCES: n. 1680-1708, di 
ignota provenienza solo 1703-1704; CRESCE: n. 1709-1886 tra cui di ignota pro
venienza 1731, 1761, 1763, 1782, 1808, 18Ij, 1819, 1821, 1837, 1841, 1855-1859, 
1886; CRESCE: n. 1887-1910). 

(24) lvANYI, n. 4547, tav. XCIX, 4.
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(25), che ha dato anche tre matrici di Firmalampen a bollo QGC 
(26), un marchio ad Aquileia ben noto. 

Questo, come CRESCE/S, documenterebbe un'officina attiva 
tra il II e il III secolo d.C. (27) da localizzarsi in Italia settentriona
le, forse anche nel Veneto (28), con un'area di distribuzione pero 
assai limitata. Essa dovette come CRESCE/S essere prodotta in 
parte da una piccola o media officina, che, per i segni apposti sul 
fondo, potremmo chiamare dei «tre tondini» (fig. 8). Se questi, co
me si e supposto dovessero indicare la produzione di una «figlina» 
avremmo qui la possibilita di avere un quadro della sua produzio
ne, cosi come avviene per la «figlina» dei «due tondini». La prima 
produceva oltre a prodotti CRESCE/S e QGC anche lucerne a mar
chio C DESSI, FORTIS, MIA, IANUARI, LLC e VIBIANI. La 
seconda produceva invece oltre alle stesse lucerne CRESCE/S 
esemplari a marchio FORTIS, PRONTO, IEGIDI, VIBIANI e 
GPRF (29). Nell'uno e nell'altro caso si tratta di segni impressi sulla 
lucerna a crudo e che quindi, considerando la catena di produzione, 
dovevano appartenere all'ultimo momenta di essa, apposti cioe 
quando l'artigiano estraeva la lucerna gia modellata dalla matrice. 
Essi sono dunque fondamentalmente diversi da quelli che sulle lu
cerne appaiono in rilievo e che proprio per questa caratteristica si 
rivelano di un momenta operativo totalmente diverso, probabil
mente fatti allorche l'operaio aveva tratto dall'archetipo le nuove 
matrici (3°). 

Che questo fosse un uso anche della produzione di Firmalam
pen lo dimostra non solo la gia citata matrice, ma anche il materiale 
finito di Aquileia, dove queste «mould marks» sono piu numerose 
di quanta non si creda e si distinguono dai marchi di lucerna per la 
loro diversa natura. Quelli semplici tondini o occhi di dado, singoli 

(25) «A E», 1, 1869, p. 42 sgg. Per le altre lVANYl, p. 315-316, n. 4541-4546,
tav. LXXIV, 4. 

(26) lvANYI, n. 4566, tav. LXXIV, 5. n. 4567, 4569.
(27) Bucm, Lucerne, p. 96-101, n. 733-739, 75 5, 40.
(28) A. FERRARESI, Le iucerne de/ Museo Civico «Antonio Parazzi» di Viadana, in

Contributi deii'Istituto di Archeoiogia, IV, Milano 1973, p. 61. 
(29) BucHI, Lucerne, tabella 2.
(30) Sulle «mould-marks» BAILEY, II p. 108-110. Due lucerne, una a firma

CASSI e l'altra a firma FORTIS portano «mould-marks», l'una due corone, l'altra 
corona palma (n. 1175, 1167). 
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o multipli, questi, con esclusione dei quattro tondini della matrice,
costituiti tutti da motivi vegetali (31). E cosi da considerarsi una
«mould-mark» la corona e palma della lucerne a firma CASSI, DO
NA TUS, FORTIS, T. GELLI, LUCIUS, NERI, OCTAVI, PAU
LIN!, SEXTUS, VETTI, VICTOR, per lo piu apposta sotto il
bollo, ma talora anche sopra come in una lucerna a bollo FAVOR
(32). Ancora una «mould-mark» e la corona delle 11 lucerne FOR
TIS e di una lucerna a marca STROBILI (33). Lo e anche la foglia
di una lucerna di CO MUNIS, degli esemplari di FAVOR e di
STROBILI, forse anche la palma di FORTIS (34).

Si deve inoltre notare che l'uso di questi segni appare raro nel
le lucerne di tipo IX a (palma su FORTIS) e IX c (in questo uno su 
quattro esemplari contrassegnati), aumenta nel tipo IX b, dove i se
gni sono otto su sedici e si generalizza sulle lucerne di tipo X a, do
ve su I 23 esemplari 40 sono cosi contrassegnati. Tornano invece ad 
essere rari sulle lucerne tipo X - forma corta in cui compare due 
sole volte per OCT A VI (35). E anche da dire che lo stesso segno 
presenta delle varianti. La foglia cuoriforme delle lucerne a marchio 
FAVOR e di versa da quella sulle lucerne CO MUNIS, la a rilievo 
pieno, qui rilevata solo nei contorni. Cosi accade per la corona con 
palma. Questa e in FORTIS sempre volta a destra, che sia o non sia 
legata dal nastro, in OCTA VI e invece sempre a sinistra. Va infine 
notato che in quattro esemplari a queste «mould-marks» si unisco
no anche i segni da lucerna, in 3 lucerne costituiti da un occhio di 
dado, in una da due. Se dunque questi individuano i prodotti di 
una stessa officina potremmo dire che l'officina dell'«occhio di da
do» accanto a lucerne OCTA VI e FORTIS con il solo bollo nomi-

(31) Bucm, Lucerne, tabella 2.
(32) Bucm, Lucerne, CASSI, n. 103-104; DONATUS, n. 351; DONATI, n.

353; FORTIS, n. 451, 630-640, 641-657, 719-720; T. GELL!, n. 796; LUCIUS
LUCI, n. 861; NERI, n. 899; OCTAVI, n. 926-930; 932-933, 938; PAULIN!, n. 
944; SEXTU-SEXTI, n. 983; VETTI, n. 1039-1042; VICTOR, n. 1217; FAVOR, 
n. 367.

(33) Bucm, Lt1cerne, FORTIS, n. 447-450, 626-629, 717-718; STROBILI, n.
1012. Per la palma di FORTIS n. 410. 

(34) Bucm, Lucerne, COMUNI, n. 161; FAOR, n. 368-370; STROBILI, n.
1012. Per la palma di FORTIS, n. 410. 

(35) Bucm, Lucerne, X a FORTIS, n. 410. IX B FORTIS, n. 447-450, 451;
X-forma corta OCTAVI, n. 932 e 933.
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nale ne fabbrico anche di quelle contrassegnate con corona e palma. 
L'officina del «doppio occhio di dado», che fabbrica lucerne CAM
PILI avrebbe fabbricato anche esemplari con corona e palma di 
OCTAVI (fig. 9). 

Oggi appare sempre piu probabile che, come scrive il Buchi 
nel suo pregevole lavoro (36), ogni piccola manifattura lavorasse 
per le «ditte» piu diverse, senza rivalita, in analogia a quanta appare 
documentato in altre officine, ad esempio le officine soprattutto di 
area gallica (37). Questa quasi certezza ci permette ora di analizzare 
piu puntualmente, forse .non l'unico, questo modello di organizza
zione, giacche, come si e detto, ogni gruppo di segni sembra siglare 
operazioni diverse, comunque sia da interpretarsi il bollo nominale. 
Su questo la questione e nota. Secondo il Loeschcke (38) il name 
impresso sulla base delle Firmalampen era del produttore di stampi 
piuttosto che del fabbricante. Oggi, tranne qualche voce discorde, 
si e sempre piu convinti che si tratti del marchio di garanzia della 
ditta che, se di grandi dimensioni, provvedeva a decentrare in suc
cursali una notevole parte della sua produzione (39). E entro queste 
prospettive che bisogna dunque considerate anche le «mould
marks», della cui origine e ragione d'uso possono darsi due spiega
z10n1. 

La prima e che facessero gia parte del modello. In questo caso 
esse testimonierebbero la pluralita degli archetipi da cui si traevano 
le matrici, che potevano dunque essere ora a semplice bollo nomi
nale, ora a bollo nominale e in aggiunta ad esso un contrassegno, 
corona e palma, corona, e cosi via. La distinzione avveniva cioe al
l'inizio della produzione e poiche molte dovevano essere le matrici 
prodotte da ogni archetipo, tante di piu avrebbero dovuto essere le 
lucerne prodotte con tali matrici. 

La seconda e che fossero apposte con punzone sulla matrice 

(36) Bucm, L11cerne, p. XXXIV-XLI.
(37) H. VERTET-A. E J. LASFERGUES, Remarques sur les filiales des ateliers de la Vallee

du Po a Lyon et dans la Vallee de !'Allier, in I problemi de/la ceramica romana di Raven
na, de/la Valle Padana e dell'Alto Adriatico, Bologna 1972, p. 273-282. 

(38) S. LOESCHCKE, Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrage zur Geschichte von Vindo
nissa 11nd des antiken Beleuchtt111gs1vesens, Zurich 1919, p. 73-74 (in seguito LOESCHCKE). 

(39) Per una funzione decorativa de! marchio I. CALABI LrMENTANI, Ree. in «Ri
vista Storica Italiana» 88, 4, 1976, p. 857. Vedi da ultimo PARRA, Lafornace di Savi
gnano, p. 105. 
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ancora fresca a differenziare famiglie diverse di matrici tratte dallo 
stesso modello. Sarebbero in tal caso da collegarsi al modellatore di 
matrici, forse per un controllo della sua produzione. Anche in que
sto caso il numero degli esemplari cosi contrassegnati sembra molto 
esiguo di fronte alla gran quantita di materiale per il quale evidente
mente non veniva eseguito alcun controllo. Se si considera ad 
esempio l'insieme della produzione FORTIS ad Aquileia si puo 
constatare come su 342 lucerne solo 28 presentino questi segni, 
contro i 43 esemplari marcati con i segni impressi. E ancora delle 
r 5 5 lucerne CRESCE/S nessuna reca segni a rilievo di questo tipo. 

L'unica spiegazione logica e allora che essi fossero posti su or
dinazione per una particolare occasione o per una particolare distin
zione. Suffragherebbe la prima ipotesi il tipo di simbolo, che si puo 
riconnettere ad un evento di vittoria o di pace e il fatto che in nes
suna delle lucerne di altro tipo, a volute o a becco tondo, che pure e
probabile fossero prodotte almeno da qualcuna delle officine che 
producevano Firmalampen, simboli simili non compaiono. Fosse 
vero cio il numero delle «succursali» aquileiesi dovrebbero ridursi 
di 7 unita. 

Suffraga la seconda il fatto che oramai sembra indiscutibile ri
conoscere FORTIS come marchio legato ad un impianto produtti
vo ubicabile nel modenese (40). Si puo allora supporre che esso 
fosse una forza imprenditoriale cosi grande e, a dirla con il Pucci 
(41), talmente «articolata da unificare i diversi momenti della pro
duzione e del commercio in uno stesso capitale». E allora possibile 
certamente che oltre la catena di succursali possedesse non solo i 
produttori di matrici che, operai altamente specializzati, solo pochi 
impianti potevano permettersi, ma anche i creatori degli archetipi. 
Dobbiamo pensare allora che dalla stessa manifattura partisse anche 
il commercio delle matrici e dei punzoni. Gia per il vasellame da 
mensa si e rilevato come acquistare un punzone dovesse essere mol
to piu semplice che farlo, dato il costo del produttore di esso (42).

(40) PARRA, La fornace di Savignano, p. 103 sgg.
(41) G. Puccr, La produzione de/la cera111ica aretina. Note s11/l'ind11stria nella prima

eta imperiale romana, in «Dial. Archeol.», VII, 1973, 2-3, p. 283 (in seguito Puccr). 
(42) Puccr, p. 267 sgg. Sulla complessita dell'organizzazione A. STENICO, in

«EAA», I, 1959, s.v. Aretini, vasi, p. 608-616; B. HOFMANN, Les relations entre potiers
fahricants de moules et artistes prodt1cteurs de poincons, in «RCRF», XIII, 1971, p. 5-21. 
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Ecco che se i produttori di archetipi, punzoni e matrici all'interno 
della stessa manifattura erano piu di uno, il segno avrebbe potuto 
contraddistinguere l'opera dell'uno da quello dell'altro. Troppo 
bassa ci sembra tuttavia per questa ipotesi la loro frequenza. L'idea 
dei segni per commissione appare pertanto la piu valida, potendo 
dipendere la loro rarita dalla rarita delle occasioni per cui le si face-
vano (43). A meno che a commissionarle non fossero poche officine 
indipendenti che, pur ad alto costo, si permettevano l'acquisto di 
matrici di particolare pregio appositamente contrassegnate, a distin
guerle dalla produzione della casa madre, fosse anche della succur
sale. Cio appare doppiamente interessante se si considera che lucer
ne cosi contromarcate sono cosa piuttosto rara fuori di Aquileia. 
Sano, rispetto al numero degli esemplari rinvenuti, rare in Panno
nia (44), come nella Cisalpina e ancor piu rare nelle aree nordalpi
ne (45). Se ne puo dedurre almeno per ora che si tratta di una ca
ratteristica spiccatamente aquileiese e dunque per tale via proporre 
un quadro piu differenziato di queste manifatture, alcune delle qua
li, come quella di Carlino, ebbero certo lunga vita. 

Se infatti l'officina della Roggia della Pila segna ad Aquileia 
l'inizio di questa industria, la fornace di Carlino ne testimonia l'ulti
ma fase. 

La fornace di Carlino 

Di questa fornace, situata a pochi chilometri ad ovest di Aqui
leia, si e gia scritto piu volte (46). Si tratta di un vasto impianto 
costituito di due settori. Del settore produttivo si rinvennero otto 
fornaci, alcune circolari, altre rettangolari, e il cosiddetto navale, os
sia quell'ampia tettoia con funzione di essiccatoio, di cui si sono ri
conosciuti alcuni pilastri. Del settore adibito a funzioni amministra-

(43) Occasioni pero che non sapremmo definire.
(44) Contro i sessantanove esemplari con «mouldmarks» della sola Aquileia ne

abbiamo contati 3 5 in tutta la Pannonia, uno in Valcamonica, 7 nel Modenese. 
(45) Da una rapida e forse non esauriente scorsa al materiale pubblicato se ne

sono contati ?? esemplari. E forse bene ricordare che anche nella ceramica aretina 
al marchio con ii nome de! proprietario al genitivo e talora anche dell'operaio al 
nominativo, si trovano aggiunti simboli che sono appunto palma, corona etc .. V. 
STENICO, Aretini, vasi.

(46) V. nota 9.
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tive restavano invece una serie di ambienti, alcuni anche mosaicati. 
L'imponente complesso appariva esemplare anche dal punto di vi
sta della collocazione topografica, essendo posto in vicinanza di un 
corso d'acqua, il fiume Zellina, secondo una norma che, gia verifi
cata nelle fornaci dell'area medio-italica, si e puntualmente riscon
trata anche nel territorio di Aquileia (47). 

Carlino e anche l'unico complesso ad aver restituito oltre ad 
uno scarico con materiale diverso cospicuo e vario, che va dalle an
fore alle lucerne, dai vasi piu diversi ai mortaria, pezzi di coroplasti
ca ed anche arule fittili di piu antica epoca. Si ha qui un esempio 
prezioso della vasta gamma di manufatti che potevano venire fuori 
da un'unita produttiva di questo tipo nel suo lunghissimo periodo 
di attivita. 

Lo scarico probabilmente relativo all'ultima fase di produzione 
ha reso materiali di grande interesse, tutti caratterizzati come sono 
da una pesante invetriatura e da forme inedite. 

Le lucerne sono state distinte dalla Bertacchi in quattro tipi. 
Tutte hanno un serbatoio troncoconico rovescio piu (tipo IV) o 
meno arrotondato. La spalla ampia e quasi piatta e ora disadorna 
(tipo I e III) ora decorata all'attacco con il disco da un motivo cir
colare ad incisioni (tipo IV), o da costolature fissate da bottoni a ri
lievo (tipo II), gli stessi che ornano il disco del tipo IV. Presentano 
tutte un'ansa che e a presa piena (tipo I, III, IV) o a largo nastro 
costolato (tipo II). Tutte sono provviste da alto piede. Di questo si 
sono riconosciute cinque varianti, caratterizzate dall'assenza o pre
senza delle cordonature, in quest'ultimo caso fascianti in vario mo
do il fusto (48). Ne emerge una linea di prodotti che sviluppa in 
maniera inconsueta elementi di antica tradizione. Uno e l'alto piede, 
che, presente gia in lucerne greche, ad Aquileia e testimoniato in 
esemplari di Loeschcke VIII (49). L'altro e quella sorta di canale 
chiuso, formato da un bordo rilevato che collega il disco con il bec
co, in cui permane il ricordo dei principi strutturali tipici delle lu
cerne africane (50), del tipo cosiddetto siciliano presente ad Aqui-

(47) STRAZZULLA, Spunti, p. 150 e nota 138.
(48) L. BERTACCHI, in AA.VV., La lucerna aquileiese in terracotta, Aquileia 1979,

p. 44 sgg ..
(49) Dr FILIPPO, Lucerne, n. 940, 1063.
(SO) Per le lucerne africane G. POI·IL, Die friihchristliche Lalllpe von Lorentzberg
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Fig. 2 - Aguileia, Museo Nazionale: gruppo di lucerne dallo scarico della Roggia della Pila. 

Fig. 3 - Aguileia, Museo Naziona
le: lucerna tipo Esquilino 2 dallo 
scarico della Roggia della Pila. 

Fig. 4 - Aquileia, Museo Nazionale: lucer
na tipo Loeschcke I A dallo scarico della 
Roggia della Pila. 



Fig. 5 - Aquileia, Museo Nazionale: 
lucerna con gladiatore tipo Loesch
eke I B dallo scarico della Roggia 
della Pila. Fig. 6 - Aquileia, Museo Nazionale: lucer

na con grifo alato tipo Loeschcke I A 
dallo scarico della Roggia della Pila. 

Fig. 7 - Aquilcia, Museo Nazionale: matrice a firma CRESCES. 



Fig. 9 - Aquileia, Museo Nazio
nale: lucerna tipo Loeschcke X-a 
a firma OCT A VI. 

Fig. 8 - Aquileia, Museo Nazio
nale: lucerna tipo Loeschcke X-b 
a firma Q.G.C. 



Fig. 10 a-b-c - Aquileia, Museo Nazio
nale: esemplari tipo Loeschcke I B 
(gruppo c) dal fondo Lanari. 



Fig. I I a-b - Aquileia, Museo Nazionale: esemplari 
tipo Loeschcke I B (gruppo h) dal fondo Lanari. 
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leia sia in versione monolicne sia polilicne (51), a semplice ingob
biatura o invetriata, ma soprattutto delle Firmalampen, in particola
re di quel tipo X e Xc, di cui e certa la fabbricazione anche a Carli
no e per di piu in un incosueto tipo invetriato (52). E questo un 
fatto di particolare importanza, giacche lega la piu antica alla piu re
cente produzione e costituisce in un'epoca di generale declino un 
sintomo della capacita economica di una citta, che, posta sulla stra
da delle invasioni, continuamente disturbata da esse, fu ancora in 
quest'epoca definita «grande» (53). 

Certo sari necessario verificare la continuita o discontinuita 
delle varie fasi della sua produzione, cio che permettera di puntua
lizzare meglio per Aquileia la complessa problematica di questa in
dustria. 

Si e infatti per ora riusciti a toccare, senza peraltro poterli pre
cisare piu di tanto, gli aspetti piu macroscopici ad essa relativi: l'esi
stenza di una produzione locale con una lata definizione dell'arco 
cronologico, inizio e fine, nonche l'individuazione di una certa 
gamma di prodotti, l'Esquilino 2, le Loeschcke I, le Firmalampen e 
le lucerne di tipo Carlino. Queste ultime, forse come le prime, lavo
rate al tornio almeno in parte e dunque ancora una testimonianza 
della continuita di questa tecnica a fianco della produzione a matri
ce. Se ne e potuta rilevare la persistenza ad Aquileia anche nel me
dio e tardo periodo imperiale, quasi sicuramente ad opera di quelle 
ignote officine locali, di minima grandezza, che dovevano assicura
re il fabbisogno giornaliero di un oggetto che, come sappiamo dal
l'editto dei prezzi, era una merce cosi corrente da vendersi alla deci
na solo quattro denari, cioe lo stesso prezzo di un mattone (54). 

Da una di queste proviene forse il materiale del fondo Lanari, 
ancora un'occasione per guardare entro gli aspetti della tecnica pro-

bei Epfach, Munchen 1962; J.W. HAYES, Late Roman Pottery. A Catalogue of Roman
fine Wares, London 1972; A. ENNABLI, La1npes chritiennes de Tunisie, Paris 1976. Per 
tali lucerne in Italia settentrionale M. GRAZIANI ABBIANI, Lucerne fittili paleocristiane
nell'Italia settentrionale, Bologna 1969; per Aquileia P. LOPREATO, in La lucerna aqui
leiese, p. 3 3 sgg .. 

(52) BER TACCHI, La cera1nica invetriata, c. 187.
(53) PHILOSTORGE, Hist. eccl. rz, 13 (ed. J. Bidez, GCS, 21, p. 149, r. 13). Se ne

veda il quadro in Y.M. DuvAL, in «AAAd» IX, 1876, p. 288 sgg .. 
(54) Dr FILIPPO, Lucerne, oltre il gia noto tipo Loeschcke XIII, si veda il tipo

a pseudo serbatoio allungato n. 5 2-11 r. 
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duttiva e dunque anche dell'organizzazione di essa ai vari livelli, 
dalla materia prima ai vari momenti di fabbricazione, alla sua area 
d'uso, alle ragioni di questo suo accumulo. 

II deposito del fondo Lanari 

Si tratta infatti proprio di un ammasso di lucerne, compren
dente circa I 5 5 pezzi, rinvenuti in uno stato rovinoso (55). L'ac
cumulo era vicino ad un'area suburbana intensamente abitata, ma 
non sembrava collegarsi ad alcun contesto architettonico, ne essere 
stato chiuso in un qualche contenitore, tanto da poterlo definite un 
deposito aperto (56). Dall'ammasso si sono potuti ricomporre in 
tutto I 10 esemplari, 63 molto incompleti, 43 pressoche completi, 
tutti privi dei caratteri tipici dello scarico, quali deformazioni a cru
do, rotture, tracce di cattiva cottura. Il deposito inoltre e omoge

neo, essendo costituito solo da esemplari del tipo Loeschcke I B 
(57), ma in due varianti contraddistinte dalla maggiore o minore 
aderenza a quella che e la forma classica del tipo. Alcune hanno in
fatti un serbatoio perfettamente circolare e il becco scandito in tutti 
i suoi particolari (fig. rna - ua). In altre il serbatoio ha assunto una 
forma ovaleggiante e il becco e piu breve, ammassato sui lati, le vo
lute ridotte ad una semplice ondulazione del perimetro, cosi da 
prendere una forma che potremmo definite a «racchetta» (fig. rnb
c, IIb). 

Le prime si direbbero tratte da matrici fresche, le seconde han
no superfici cosi poco nette da rendere difficoltosa se non impossi
bile la lettura. E ancora le prime presentano anche tracce di vernice, 
le seconde hanno un'ingubbiatura rosata. Nelle prime il corpo cera
rnico e compatto e di colore piu aranciato, nelle seconde il corpo 
ceramico e molto rnorbido, poroso, di un colore che varia tra il ro-

(55) v. nota 12..
(56) Per una definizione del tipo di deposito B. LrNDROS Wom., A deposit of

Lamj;s from the Rolllan Bath at Isthmia, in «Hesperia», 50, 2, 1981, p. 119 e nota 17. 
(57) LoESCHCKE, p. 223-224. La suddivisione nei tre sottotipi A, B, C puo

dirsi universalmente accettata, anche se va talora sotto denominazioni diverse. Per 
una tipologia comparata M. PoNSlCH, Les lampes romaines en terre mite de la Ma11rita
nie Ti11gita11e, Rabat 1961, p. 3 sgg .. Per una tipologia generale A. PROVOOST, Les 
lav,pes antiques en terre cuite, in «Ant. Cl.», XLV, 1976, p. 5 sgg. NeJla classificazione 
del PoNsrcH il tipo corrisponde al II A, in quella de! PRovoosT e ii tipo 2, I variante, 
sottovarianti 1, 2 e 3. 
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sa, il giallo bruno rossiccio e il rosso chiaro. Di queste differenze 
rendono ragione le analisi che rivelano una composizione delle ar
gille lievemente diversa e una diversa atmosfera in cottura (tab. 1-2) 
(58). 

Sono invece comuni alle due varianti i motivi decorativi. Al
cuni di questi rientrano tra quelli di ambito religioso, altri di ambi
to teatrale, altri ancora sono improntati al mondo animale. Vedia
mo cosi are con maschere, la maschera con il tirso o la maschera 
con la cornucopia (59), un tema di genere, come il pescatore (60) 

e ancora i motivi del coccodrillo con il serpente, il cane corrente, il 
cane con lepre, il delfino e il galletto (61), tutti temi propri delle 
lucerne a volute piu avanzate nel tempo, tipici dell'area padano
adratica, ma anche retica e pannonica (62), con numerosissimi pa
ralleli tra i materiali del museo di Aquileia, ove alcuni esemplari 
presentano questa stessa forma ovaleggiante della seconda variante 
Lanari (63). In base ai motivi si possono distinguere gli esemplari 
leggibili in quattordici gruppi: 

(58) V. testo sui caratteri fisico chimici.
(59) Dr FILIPPO, Lucerne, n. 340-341, 393-394, 389-392.
(60) Dr FILIPPO, Lucerne, n. 332-336.
(61) Dr FILIPPO, Lucerne, n. 400-409, 304-305, 397, 642, 410-42.0, 310-312.
(62) Dr FILIPPO, Lucerne, Loeschcke I B. Sono i temi tipici delle lucerne reti-

che, di cui e probabile che questa produzione cisalpina sia stata il modello: W. Hu
BENER, Eine Studie zum Riimischen Graberfeld von Faimingen, K.R. Dillingen (Dona11), 
in «JRGZM», rn, 1963, p. 44 sgg., in particolare p. 49-50. gruppi K, fig. 11; L fig. 
12; Q fig. 15. Per un panorama generate A. LEIBUNDGUT, Die riimischen La111pen in 
der Schiveiz, Bern 1977, p. 25-27, fig. 3. 

(63) Dr FILIPPO, Lucerne, v. ad esempio n. 327, 3 5 2, 364-365, 369, 396.
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I variante II variante 
Gruppo Motivo N. 

con senza con senza 
bollo bollo bollo bollo 

a non decorata I I 

6 pescatore 3 I 2 

C maschera con tirso II 2 9 

d maschera su ara 8 I I 6 

e ara rettangolare 8 8 

f ara con maschera e tirso I I 

g cista e caduceo 2 2 

h maschera con cornucopia 5 I 4 

i coccodrillo e serpente I I 

l cane corrente 6 6 

m cane e lepre I I 

n delfino su prora di nave I I 

0 delfino I I 

p galletto I I 

Sette sono composti da un solo esemplare, che e in tre casi del
la I variante (f, n, p,), in quattro della seconda (a, i, m, o ). Tutti gli 
altri sono invece di due o piu esemplari. Tra questi tre sono costi
tuiti solo da lucerne appartenenti alla II variante ( e, g, 1), gli altri da 
lucerne di ambedue le varianti. Quattro degli esemplari di I varian
te hanno un bollo, in un caso (n) costituito dal semplice cerchietto 
al centro del fondo, negli altri tre (b e c) dal marchio a planta pedis, 
che torna anche su un esemplare di II variante del gruppo d. Si trat
ta dunque di gruppi entro i quali le lucerne sembrano comporsi, 
malgrado le differenze formali, in altrettante serie, intendendosi con 
tale termine un gruppo di esemplari che possono ritenersi tratti dal
la stessa matrice o famiglia di matrici. Lo fa supporre un'attenta 
analisi dell'insieme, che tiene conto del processo di fabbricazione. 

E giusto a questo proposito ricordare le varie tappe di esso: la 
creazione di un archetipo, la sua replica mediante calco, che dava 
matrici bivalve in gesso o in argilla, dalle quali, una volta decorate 
mediante un punzone, uscivano piu o meno accuratamente model-
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lati, svariati esemplari di lucerne (64). Momenti importanti da con
siderare per risalire all'archetipo del singolo individuo, valutandone 
la posizione nella sequenza delle generazioni di lucerne, giacche il 
sistema riproduttivo era tale che si potevano ricavare in continua
zione matrici successive e quindi successivi esemplari. Una catena 
che rende quanta mai difficile se non addirittura impossibile la ri
cerca dell'archetipo e dunque la definizione delle aree di circolazio
ne dei prodotti da esso germinati. Individuati i problemi si e infatti 
ancora molto lontani dal capire effettivamente le relazioni esistenti 
tra queste diverse fasi di produzione, talora tutti contemporanea
mente presenti, come si e vis to forse per FORTIS, nella stessa offi
cina, seppure affidate ad operatori diversi, ma il piu delle volte ope
ranti l'uno distante dall'altro, propagandosi le forme e i motivi piu 
che per una circolazione di prodotti finiti, per uno scambio e com
mercio a breve, medio o a lungo raggio, di punzoni e matrici. La 
facilita di riproduzione dovette poi determinate la nascita di piccole 
officine con una produzione e uno smercio entro un ambito ristret
to, il proprio quartiere, come per l'officina di via Nocera a Pompei, 
o addirittura quasi ad uso familiare, come nell'ambito delle ville ru
stiche (65). In molti di questi casi sembra si ricorresse ad espe
dienti che oggi considereremmo pirateschi, ma che dovevano essere
nella norma e considerati del tutto legittimi.

Non si puo escludere che fosse proprio questo il caso del de
posito del fondo Lanari. La differenza che si riscontra tra le misure 
D, F, G, nei vari esemplari delle serie a due varianti (fig. 12) puo 
essere spiegata con quel variate delle dimensioni connesse ai diversi 
momenti del processo di riproduzione. Sappiamo infatti che in esso 
le riduzioni avvengono gia a livello di matrice e a seconda del tipo 
di matrice usata, gesso o terracotta. Quest'ultima presenta i massimi 
coefficienti di riduzione, un 9 °/o legato all'essiccamento e un 3,5 % 
alla cottura, pari cioe al r 3 % circa (66). Questo e grosso modo e 

(64) Dr FILIPPO, in La l11cerna aq11ileiese, p. 9 sgg. ed ora N. CuoMO Dr CAPRIO, 

La ceramica in archeologia. Antiche tecniche di lavorazione e moderni !lletodi di indagine, 
Roma 198 5, p. 79-8 5. lo EM, Lucerne fittili e bronzee del Museo Civico di Lodi, Lodi
1983, p. 248 (in seguito Lodi). 

(65) G. CERULLI lRELLl, Officina di lucerne fittili a Pompei, in L' Instr1m1entt11n do
mestic11m di Ercolano e Polllpei, I, Roma 1977, p. 5 3-72. 

(66) L'Instrument11m domestimm, p. 174 e 173. V. ancora gli esperimenti della
Cuomo di Caprio in Lodi, p. 249. 
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con l'aggiunta delle riduzioni legate all'essiccamento e alla cottura 
della lucerna il coefficiente di riduzione rilevabile tra le lucerne del
la prima variante e quelle che all'interno di ogni serie possono cosi 
definirsi di prima, seconda e terza generazione, queste ultime di dif
ficile lettura nei particolari. 

Contrasta con questo processo la variazione di altre misure, 
che o aurnentano (C) o variano non progressivamente (A e B), de
terminando quella trasformazione che fa diverse le lucerne nella 
forma. Essa denuncia quindi come contemporanea una degenera
zione che spesso inganna. Viene infatti spontaneo considerare di 
buona epoca lucerne vicine al canone, tarde le altre, quando addirit
tura non si attribuiscono ad ambito produttivo di-verso. L'interesse 
di questo deposito aquileiese sta dunque proprio nella possibilita 
che ci offre di cogliere il rapporto esistente tra la prima e la seconda 
variante e di capire la dinamica di queste trasformazioni legate non 
piu e non soltanto al fenomeno di riduzione per essiccamento e cot
tura della matrice, ma anche al suo rapido deterioramento, di cui le 
lucerne Lanari denunciano la natura. 

Bisagna infatti ricordare che il procedimento consisteva nello 
stendere lo strata di argilla nella matrice e nel rnodellarlo su di essa, 
facendolo perfettamente aderire alle sue cavita, nell'aspettare che si 
essiccasse e quindi nel curarne il distacco dallo stampo. E allora 
possibile supporre che ad ogni lucerna modellata dovesse seguire 
una pulizia della matrice stessa con asportazione dell'argilla, che do
veva continuamente depositarsi nelle parti concave, se non se ne era 
curata a sufficienza la preparazione, forse rendendola preventiva
mente antiadesiva (67). 

11 deterioramento delle matrici non dipendeva quindi tanto dal 
logoramento delle superfici, quanta dal riempirsi delle cavita. Esso 
diventava tanto piu rapido quanta meno accurata era questa fase 
dell'operazione. Con cio si spiega oltre che l'illeggibilita del motivo 
decorativo, la degenerazione della forma e l'assenza del bollo, che 
gia scompare nelle lucerne della seconda variante. 

E probabilmente per questa ragione che la forma circolare del 
serbatoio va perdendosi, riempiendosi le zone d'attacco tra il seba
toio e le volute. Cosi si ingrossano le volute che al tempo stesso as-

(67) Ancora Lodi, p. 249.
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sumono una forma sempre meno definita. Cosi infine si perde la 
curva ai lati del beccuccio e la punta del becco si abbrevia ed ap
piattisce. A conferma che le prime sono state modello delle altre 
potrebbe stare inoltre quella differenza di composizione e di cottu
ra, prima ricordate. Pua essere questa un'indicazione che forse sug
gerisce la provenienza delle prime da una ben diversa officina e l'u
so di esse da parte di un piccolo artigiano che cumulava anch'esso 
tutte le operazioni, dalla modellazione di matrici a quella della cot
tura, realizzata ad una temperatura simile ma diversa per atmosfera. 
C'e da chiedersi ancora se tutte queste caratteristiche possano spie
gare anche la natura del deposito. 

Accumuli di materiale fittile non sono ignoti nel territorio di 
Aquileia. Tra essi si distinguono depositi chiusi, come quello sul 
fiume Stella a Precenicco entro una stiva di un'imbarcazione, e de
positi aperti, forse materiale pronto per il trasporto, come quello 
sul ponte di Cormor (68). Altri come quello di Pocenia erano for
se depositi di fornace (69). Tutti, tranne quello di Bagnaria Arsa 
che era costituito di anfore (7°), erano di materiale edilizio. Il de
posito del fondo Lanari si distingue quindi da tutti gli altri per la 
natura del materiale e per l'ubicazione, lontano da un corso d'acqua 
ed entro un contesto urbano. 

Il fondo Lanari sta infatti a Nord Ovest di Aquileia e occupa 
le part. cat. 226/1, 226/4, 224/5, in vicinanza di quella che era la pre
positura di S. Stefano. Vi si intervenne in occasione di opere di li
vellamento del terreno, nel quale furono scavate delle coline, che 
determinarono la divisione dell'area in appezzamenti regolari. Le 
lucerne si trovarono nell'ultima scolina verso ovest, quella che divi
de il 7° dall' 8° appezzamento. Nella restante area si rinvennero resti 
di strutture murarie di varia epoca, in parte di abitato, in parte fu
nerarie, che denunciano una frequentazione della zona assai protrat
ta nel tempo. L'opinione di chi scavo e che ad una prima fase di 
abitato, testimoniata da quella che si potrebbe definire una villa ru
stica, se ne sia sovrapposta una di necropoli, testimoniata da cippi e 
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(68) STRAZZULLA, Spunti, p. 1 51.
(69) Ibidem, App. VI, p. 169.
(7°) Le anfore erano di tipo tardo repubblicano («AAAd», 1 5, p. 13 5, 322).
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sarcofagi, forse a seguito del potenziamento di una strada in dire
zione Est-Ovest, di cui si sono rinvenute tracce certe (71). 

Vi e inoltre ancora da dire che non lontano dal fondo Lanari, a 
circa cinquecento metri verso Sud-Est, in direzione opposta ai resti 
dell'abitato pure documentato nell'appezzamento 7° e 8°, in altra 
occasione si erano rinvenute tracce di quel terreno rossiccio che in 
genere avverte della presenza nelle vicinanze di un impianto forna
ciale, senza che tuttavia comparissero strutture riconoscibili come 
tali. 

Il deposito appare cosi del tutto slegato dal contesto urbano 
circostante. Allorche la Bertacchi presento lo scavo (72), vi fu chi 
nella discussione propose di vedervi cio che restava del banco di un 
venditore di lumini. Per quanto manchi anche con la necropoli una 
continuita, non essendosi piu rinvenuta a quest'altezza traccia alcu
na della strada lungo la quale la necropoli si svolgeva, resta tuttavia 
questa l'ipotesi piu probabile. La grande quantita di lucerne usate 
nel rito, sia deposte nella tomba sia usate dai vivi all'esterno e cosi 
ampiamente documentata da non doverla neppure discutere ricor
dando solo ad esempio la documentazione fornita dagli scavi di 
Emona, Angera, Voghenza (73), ma anche da scavi passati, quali 
quello di Altino (74), dove tra l'altro abbiamo l'unico esempio di 
deposito che possa effettivamente confrontarsi con il deposito La
nari. Si tratta di un accumulo di lucerne rinvenuto tra l'Ustrinum e 
l'area sepolcrale. Esso a differenza del materiale aquileiese aveva 
materiale disparato, comprendente lucerne a volute e lucerne a bee-

(71) I dati sono desunti dal giornale di scavo gentilmente messo a mia dispo
sizione dalla prof. BERTACCHI, che ringrazio vivamente. 

(72) «AAAd», v. nota 12. Va detto che in una seppur veloce analisi <lei reperti
dell'area con resti di abitato, forse una villa rustica, come dell'area di necropoli 
non si e trovato quel riscontro che si poteva supporre con le lucerne del deposito. 

(73) L. PLESNICAR GEc, Severno Emonsko Grobice, Ljubljana 1972; G. SENA CHIE
SA, Scavi dell'Universita degli Studi di Milano nella necropoli di Angera (Campagne 1975-
1978). Osservazioni preliminari in «Acme», 32, 1979, p. 37-79; IDEM, L11cerne a volute e 
becco angolare da Angera, in Stztdi in onore di Ferrante Rittatore Vomviller, II, Co,no 
1980, p. 459-585; AA. VV., La necropoli romana di Voghenza, Ferrara 1984. 

(74) I. MARCELLO, La via Annia alle porte di Altino, Venezia 1956, p. 100, tav.
VIII. 
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co tondo. E questa una differenza sostanziale, che aiuta a qualificare 
il deposito del fondo Lanari. In esso non sarebbe da vedersi solo il 
banchetto di un venditore di lumini, ma quello di un venditore che 
ne fosse anche il produttore. 

Il deposito rappresenta quindi lo spaccato di una piccola mani
fattura per la quale si dovra cercare oltre l'area d'uso quella di pro
duzione. 

Quella traccia di rosso a qualche distanza puo forse mettere 
sulla via dell'individuazione di strutture che fossero pari ai prodot
ti: minime e di poco conto rispetto ai grandi impianti dell'area di 
Monastero e di Carlino, quanto bastava per una produzione che pu
re doveva durare per sempre, non correndo i rischi e non subendo 
l'usura di un uso quotidiano. 
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OFFICINE DI LUCERNE DI AQUILEIA: 
CARA TTERIZZAZIONE FISICO - CHIMICA 

I. Introduzione

Nella studio dei reperti archeologici vengono spesso impiega
te in laboratori specializzati tecniche fisico-chimiche anche molto 
sofisticate, a complemento dei criteri fondamentali basati sulle con
siderazioni stilistiche, sulla sistematica negli scavi e sullo studio dei 
documenti disponibili (1). E cosi possibile ottenere informazioni 
oggettive, per esempio, sulla data di fabbricazione di un oggetto, 
sulla sua provenienza, sul luogo di origine del materiale base ed an
che sui dettagli del processo di fabbricazione. Gli archeologi utiliz
zano questi dati per valutare gli sviluppi dei legami culturali e com
merciali fra comunita e la conseguente diffusione delle tecnologie. 

Per le datazioni la tecnica piu utilizzata e quella basata sulla 
termoluminescenza C). La provenienza di un data oggetto si puo ot
tenere in base alla sua composizione chimica, da paragonare con 
quella di un opportuno riferimento. Sui metodi classici di analisi 
per via umida (limitati per precisione e per la necessita di quantitati
vi consistenti di materiale da analizzare) prevalgono, per l'indivi
duazione dei singoli elementi anche se presenti solo in piccole trac
ce, tecniche piu sofisticate quali la fluorescenza di raggi X (b), l'as
sorbimento atomico (°) e l'attivazione neutronica (d). La composizio
ne chimica di microscopiche porzioni di materiale puo essere otte
nuta con una microsonda (°). Analisi morfologiche e strutturali quali 
la microscopia ottica ed elettronica, l'analisi termica differenziale (), 

(*) Istituto di Archeologia, Universita di Padova, Piazza Capitaniato 7, 3 5 100 
Padova. 

(**) Istituto di Chimica Industriale, Universita di Padova, Via Marzolo 9, 
3 5 roo Padova. 

(1) N. CUOMO DI CAPRIO, La ceramica in archeologia, Ed. L'erma di Bretschnei
der, Roma 1985. 
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la diffrattometria di raggi X (g) e, quando applicabile, la spettrosco
pia Mossbauer t), possono far luce sulle questioni riguardanti le tec
nologie di fabbricazione. 

Le metodologie menzionate sono purtroppo quasi sempre di
struttive e possono essere quindi utilizzate solo se si dispone di 
frammenti a perdere del materiale da studiare. La letteratura e co
munque ricca di queste applicazioni; di alcune di esse riporteremo 
nel seguito qualche esempio, per illustrarne le potenzialita in vista 
del loro uso in un programma di ricerca, combinato fra gli Istituti 
di Archeologia e di Chimica Industriale dell'Universita di Padova 
(in quest'ultimo sono disponibili gran parte delle tecniche menzio
nate ), su materiale ceramico reperito nella zona archeologica di 
Aquileia. 

2. Sorgente di argilla per ceramica romana di Colonia

L'attivazione neutronica e stata utilizzata da Hancock (2) per 
chiarire l'origine della materia prima utilizzata nella fabbricazione 
della ceramica romana di Colonia. Malgrado fosse noto che questa 
ceramica era stata fabbricata all'epoca proprio a Colonia, non era 
ancora stato stabilito con chiarezza quale fosse la sorgente dell'ar
gilla utilizzata. La piu plausibile era una cava in una localita nelle 
vicinanze, che, esaurita all'inizio di questo secolo, era stata successi
vamente sommersa. Fortunatamente si disponeva di manufatti pro
dotti a Colonia fino all'inizio del diciannovesimo secolo utilizzan
do, d'accordo con documenti dell'epoca, l'argilla della cava in que
stione. E stata quindi eseguita un'analisi comparativa fra pezzi di 
questa piu moderna produzione e frammenti di ceramiche di epoca 
romana, sottoponendo i campioni all'irraggiamento neutronico con 
il reattore SLOWPOKE dell'Universita di Toronto, Canada. Senza 
entrare nei dettagli, basti dire che e stato possibile stabilire, median
te correlazioni fra le concentrazini di alcuni degli elementi presenti, 
la validita dell'ipotesi menzionata. 

(2) R.G.V. HANCOCK, «Archaeometry» 26 (1984) 210. 
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J. Caratterizzazione di ceramiche antiche
della penisola Iberica

Un interessante lavoro di Gancedo ed al. (3) su ceramiche ibe
riche del quarto secolo a.C. e un tipico esempio dell'utilita della 
combinazione di vari metodi di indagine ( diffrattometria di raggi 
X, microscopia ottica in trasmissione, assorbimento atomico e spet
troscopia Mossbauer) per identificare gli aspetti generali della tecni
ca di fabbricazione. I campioni provenivano dallo stesso livello ar
cheologico di Lora del Rio (Siviglia) ed erano stati ben differenziati 
in tre tipi: 

P (painted) torniti, color cuoio e pitturati con striscie rossastre; 
G (grey) torniti, color grigio e ben levigati; 
H (handmade) dall'apparenza rozza, con grosse inclusioni e un co

lore variante dal giallastro al rossastro. 
L'analisi mediante assorbimento atomico ha indicato che i 

campioni P e G erano fatti con argilla calcarea ( essendo il contenu
to di CaO circa il 7 °/o, superiore a quel 5 % generalmente considera
to come limite inferiore per classificare un'argilla come calcarea) 
probabilmente della stessa provenienza. Per i campioni H, invece, 
era stata utilizzata argilla non calcarea ( contenuto di CaO circa al 
2 % ); la maggiore disomogeneita di composizione in questi campio
ni e stata imputata alla presenza delle grosse inclusioni. 

L'analisi mineralogica mediante diffrattometria di raggi X ha 
evidenziato forti differenze nel contenuto di mica e calcite nei cam
pioni P e G rispetto ai campioni H, che erano molto piu ricchi in 
mica e non contenevano calcite. 

La spettroscopia Mossbauer e stata utilizzata principalmente 
per misurare il rapporto fra ioni ferrosi e ferrici e per determinare il 
numero di siti cristallini degli ioni ferrosi. Queste informazioni so
no preziose per risalire alle condizioni di cottura dei manufatti 
(temperatura del forno, atmosfera piu o meno riducente, ecc.) a 
partire dalla composizione del materiale impiegato. 

Le micrografie ottiche hanno permesso di attribuire la presen
za di notevoli quantita di calcite in alcuni campioni al materiale ori
ginale ( caratterizzato da calcite primaria) e non alle condizioni di 
cottura ( che possono produrre calcite secondaria). 

(3) J.R. GANCEDO, M. GARCIA, A. HERNANDEZ-LAGUNA, C. Ruiz-GARCIA e J. PA

LOMARES, Archaeometry 27 ( 198 5) 7 5. 
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Questa articolata ricerca ha portato alle seguenti conclusioni: 
r) I valori del rapporto fra ioni ferrosi e ferrici trovati mediante

spettroscopia Mossbauer implica l'uso di una atmosfera forte
mente riducente nei campioni G e condizioni meno riducenti in
un forno a scarsa ventilazione per i campioni P.

2) La temperatura di cottura doveva essere inferiore agli 8 5 o 0C.
3) Le ceramiche di tipo P e G erano fatte con lo stesso tipo di argil

la e probabilmente con argilla calcarea della stessa cava.
4) Le ceramiche di tipo H erano fatte con argilla non calcarea.

4. Utilizzazione de/la spettroscopia Miissbauer (4)

E gia stato accennato nel paragrafo precedente al contributo 
che puo dare questa tecnica. 

La spettroscopia Mossbauer e utilizzata, nel caso delle argille e 
dei loro derivati per cottura, per ottenere un quadro dettagliato del
la chimica del ferro (una certa quantita di ferro e sempre presente 
nelle argille) e puo fornire una molteplicita di informazioni: 

a) costituzione della argille vergini;
b) trasformazioni di fase nelle argille come conseguenza, per una

data composizione, della cottura a temperature e in atmosfere di
verse;

c) caratterizzazione strutturale degli ossidi di ferro contenuti nei
cotti;

d) dimensione delle particelle di ossidi, anche in funzione delle tee
niche di cottura e di effetti di invecchiamento.

In un fondamentale lavoro Maniatis et al. (5) hanno studiato 
l'effetto del contenuto di calcio sulle trasformazioni degli ossidi di 
ferro nella cottura delle argille. Lo scopo era in particolare di otte
nere dati su argille cotte da paragonare con quelli di ceramiche anti
che, e pertanto i campioni erano stati raccolti da siti noti per essere 
stati attivi in epoche archeologiche. 

I risultati mostrano chiaramente che l'argilla si comporta alla 
cottura in modo diverso a seconda del contenuto di calcio. Infatti, 

(4) Per una descrizione elementare delle potenzialita e dei limiti di questa tec
nica si veda, p.e.: S. Calogero, «Archeologia Venefa)), III (1980) 195. 

(5) Y. MANIATIS, A. SrMOPULOS e A. KosnKAS, «]. Am. Ceram. Soc.1> 64 (1981)
263. 
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mentre nei campioni delle argille calcaree ( contenuto di CaO mag
giore del 5 % ) e non calcaree la dimensione delle particelle di ossidi 
di ferro subisce un aumento al riscaldamento a 700° C, a temperatu
re maggiori, fino a 1080° C, la dimensione continua a crescere nelle 
argille non calcaree e invece decresce nelle calcaree. Questo diverso 
comportamento e stato attribuito alla formazione di una micro
struttura vetrosa stabile grazie alla presenza di alluminosilicati di 
calcio nel caso delle argille calcaree, che impedisce l'ulteriore cresci
ta degli ossidi di ferro. Nelle argille non calcaree, invece, si ha un 
processo continuo di vetrificazione che favorisce la separazione del
le fasi e la crescita degli ossidi di ferro. 

Sulla base di dati del tipo ora riportato, molti lavori di caratte
rizzazione di terraglie e ceramiche antiche sono stati eseguiti in anni 
abbastanza recenti e continuano ad apparire nella letteratura. In una 
recente rassegna dovuta a Longworth (6) si parla, fra l'altro, di 
misure su ceramiche Micenee e Minioche della tarda eta del bron
zo (7), su reperti del Turkestan Iraniano (circa 3000 a.C) (8), su te
gole giapponesi del 900 a.C. (9) e su ceramiche egiziane di Tebe 
(circa 2000 a.C.) (10). 

Per mezzo di una particolare variante di questa tecnica, meto
dologicamente non distruttiva, possono anche essere eseguiti studi 
sulle caratteristiche superificiali dei reperti (vernici, smalti, diversita 
strutturale fra la superficie e l'interno, ecc. ). Interessanti risultati so
no stati ottenuti su frammenti etruschi di Cerveteri, che presentava
no una superficie nera lucente e un corpo rossastro (11) e su cam
pioni indiani con vernice grigia (12).

(6) G. LONGWORTH, Studies of cera1JJics and archaelogical tllaterials, in: Mossbauer
spectroscopy applied to inorganic chemistry, ed. G.J. Long, Plenum Press, N.Y. 
1985, PP· 511-526. 

(7) A. KosnKAS, A. S1MOPULOS e N.H.J. GANGAS, «]. PhJ1s.;; (Paris) 35 (1974)
CG-537. 

(8) R. BoucHEZ, J.M.D. CoEY, R. CoussEMENT, K.P. SCHMIDT, M. VAN Ros
suM, J. APRAHAMIAN E J. DESHAYES, J. Phys. (Paris) 35 (1974) CG-541. 

(9) T. ToMINAGA, M. TAKEDA, H. MABUCHI e Y. EMOTO, «Archaeo1JJetry;> 20 

(1978) 135· 
(1°) G. LONGWORTH e R. ATKINSONS

1 
in: Mossba11er spectroscopy and its chemical 

applications, Adr. chem. 194 (1981) ror. 
(i1) G. LONGWORTH e S.E. WARREN, «Nature;> 255 (1975) 65 5.

(12) G. LONGWORTH e M.S. Trrn, «J. Phys.» (Paris) 40 (1979) C2-460.

471 



E. DI FILIPPO BALESTRAZZI - A. MADDALENA - G. PRINCIPI 

;. Alcune misure pre/iminari 

Test preliminari di fluorescenza e diffrazione di raggi X e di 
spettroscopia Mossbauer sono stati eseguiti su reperti provenienti 
dal fondo Lanari di Aquileia. I campioni appartengono a due serie 
di lucerne che si distinguono per colore e forma: il campione A, co
stituito da frammenti di oggetti che si suppone fabbricati in loco e 
il campione B, costituito da frammenti di oggetti che, per le diver
sita macroscopiche riscontrate, si possono supporre provenienti da 
un'altra fornace e utilizzati come modello per quelli della prima se
rie. I frammenti sono stati macinati finemente in un mortaio di aga
ta per poterli utilizzare per le prove. 

In Tab. 1 sono riportate le concentrazioni degli elementi nei 
due campioni ottenute mediante le misure di fluorescenza di raggi 
X. La maggior diversita fra i due campioni si ha nel contenuto di
calcio: 11. 1 % per il capione A e 5. 5 % per il campione B, quest'ulti
mo al limite per considerare calcarea l'argilla utilizzata per la fabbri
cazione del manufatto. Le concentrazioni degli altri elementi nei
due campioni non si discostano di molto .
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Fig. 1 - Diffrattogrammi dei due campioni A e B di lucerne di Aquileia (v. te
sto). Sono evidenziate le riflessioni principali del quarzo (Q) e dei silicati misti di 
Al e Mg (S) e dei silicati contenenti Fe (S'). 
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I diffrattogrammi, ottenuti con la radiazione Cu-Ka., sono mo
strati in Fig. 1. Anche qui non si notano grandi diversita fra i due 
campioni, tranne che per un maggire apporto nel campione A dei 
picchi S', attribuiti ad un silicato misto contenente ferro; i picchi S 
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Fig. 2 - Spettri Mossbauer dei due campioni di Fig. 1 in cui sono evidenziati i 
contributi delle varie componenti spettrali (v. testo). 
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sono stati attribuiti a silicati misti di calcio e magnesia, e i picchi Q 
al quarzo. 

Le indicazioni ottenibili dagli spettri Mossbauer di Fig. 2 so
no, sulla base dei parametri spettrali riportati nella Tab. 2: 
a) atmosfera non riducente utilizzata nel forno per il campione A,

data l'assenza di ioni Fe'+;
b) atmosfera leggermente riducente utilizzata nel forno per il cam

pione B ( circa 1 2 % di Fe'+);
c) temperatura del forno intorno ai 900 °C per entrambi i campioni

( dal valore dello sdoppiamento quadrupolare dei doppietti del
Fei+ , sulla base dei dati in (5);

d) presenza di particelle di ossidi di ferro di medie dimensioni.
Sebbene i dati finora ottenuti non siano conclusivi, si puo

avanzare l'ipotesi che le lucerne delle due serie individuate siano 
stafe-fabbricate con argilla della stessa cava, magari estratta a livelli 
di versi, e che le condizioni di cottura fossero abbastanza simili per 
temperatura, ma diverse per atmosfera. Sano in corso misure su 
campionature piu vaste per ottenere o meno una conferma di quan
ta sopra. 

C) La termoluminescenza e basata sul fatto che alcune sostanze cristal
line presenti nelle ceramiche ( quarzo, calcite, feldspati, ecc.) sono
sensibili alle radiazioni emesse da impurezze radioattive contenute
nell'argilla utilizzata per il manufatto e nel terreno di sepoltura; esse
«accumulano» la radiazione assorbita e come conseguenza emettono
una debole luminosita quando vengono riscaldate a bassa tempera
tura (da 300 a 400° C). Durante la manufattura l'argilla subisce un
riscaldamento che libera l'energia di termoluminescenza accumulata
precedentemente (anno zero) e pertanto la misura dell'intensita di
termoluminescenza del reperto puo essere correlata alla sua ed. ar
cheologica.

(6) La spettrometria de/la fluorescenza di raggi X e usata per l'analisi 
qualitativa e quantitativa degli elementi nei materiali mediante la 
misura dell'intensita e della lunghezza d'onda della radiazione X ea-

' ratteristica emessa dai singoli atomi di un cam pi one. L' emissione di
raggi X del campione e generalmente originata dall'irraggiamento 
con altri raggi X, ma possono essere usate anche altre radiazioni 
(gamma, elettroni, ecc.). La tecnica e utile per tutti gli elementi, ec-
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cettuati quelli molto leggeri, e la sensibilita puo arrivare a poche 
parti per milione. 

(') L' assorbimento atomico e basato sull'assorbimento di radiazione lu
minosa di una certa lunghezza d'onda da parte degli atomi del cam
pione: l'assorbimento che si registra e proporzionale alla concentra
zione dell'elemento che la produce, disciolto opportunamente in 
una soluzione. 11 metodo presenta alcune limitazioni, pur permet
tendo una elevata sensibilita (parti per milione). 

(d) L' attivazione neutronica si compie sottoponendo il campione ad un 
flusso intenso di neutroni (proveniente da un reattore nucleare) in 
modo che gli atomi costituenti il campione si trasformino in un iso
topo dello stesso od altro elemento, generalmente radioattivo. Mi
surando la radioattivita cosi prodotta nel campione si puo risalire 
alla composizione ricercata. La sensibilita e elevatissima, cioe sono 
rilevabili elmenti presenti anche solo in piccolissime tracce. 

C) La microsonda, generalmente associata ad un microscopio elettro
nico a scansione, permette l'analisi chimica di piccolissime aree di
un campione (inferiori al micrometro) individuate col microscopio:
un sottile fascio di elettroni viene fatto incidere sull'area di interesse
da cui viene emessa radiazione X caratteristica degli elementi pre
senti e della loro concentrazione. E anche quindi possibile lo studio
della distribuzione di un particolare elemento nelle diverse parti del
campione. Elementi leggeri quali boro, azoto e carbonio sono rile
vabili con difficolta, a meno che non si usino particolari accorgi
menti strumentali e metodologici.

() L' analisi termica differenziale permette indagini strutturali ( distrut
tive) su campioni (bastano quantita anche inferiori ai 5 o mg di ma
teriale) riscaldati o raffreddati in modo controllato. L'apparizione 
di particolari segnali, collegata allo svolgersi di trasformazioni di 
fase, consente l'analisi mineralogica del campione. E necessaria una 
rigida standardizzazione non solo per l'analisi quantitativa, ma an
che per una semplice analisi qualitativa. 

(g) La diffrattometria di raggi X si basa sul fatto che la regolare dispo
sizione degli atomi nei cristalli produce la diffusione di una radia
zione X incidente secondo direzioni ben definite e caratteristiche di
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ogni tipo di cristallo. Poiche un campione mineralogico e costituito 
da un gran numero di piccoli cristalli diversi, un suo difrattogram
ma consente l'identificazione delle fasi cristalline presenti e, anche 
se entro certi limiti, una loro quantificazione. 

t) La spettroscopia Miissbauer e una tecnica relativamente recente ed e
basata sull'assorbimento risonante di raggi gamma nucleari. E lar
gamente applicata a materiali contenenti atomi di ferro, sul cui in
torno chimico si possono cosi conoscere una quantita di dettagli
quali lo stato di ossidazione, la simmetria reticolare, l' ordinamento
magnetico, ecc.
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Tabella 1 - Composizione chimica dei campioni ottenuta 
con fluorescenza di raggi X (% in peso dei costituenti come ossidi). 

A B 

Mno 0.2 0. I 

Fe o 7.7 6.7 
2 l 

Ni o 0.02 0.02 

Ko 1.4 2.0 
' 

Cao II.I 5.4 

Mgo 4.4 3-3

Aro 17.1 19·7 
' l 

Sio 48.9 5 2-5 
' 

P o 0. 5 0.2 
' l 

Tabella 2 - Parametri Mossbauer calcolati per i due campioni: 
IS e QS in mm/s, H in kG. L'area relativa percentuale A 

di ogni componente spettrale e uguale, in prima approssimazione, 
alla concentrazione del ferro nello stato corrispondente. 

componenti non magnetiche componenti magnetiche 

Fe
2+ Fe

3 +

IS QS A IS QS A IS H A 

A .37 I. I 5 50 .44 5°9 18 

.34 . 73 32 

B . 5 9 r.32 12 .27 1.06 48 .44 502 14 

.27 .62 26 
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Maria Teresa Cipriano e Marie Brigitte Carre 

NOTE SULLE ANFORE CONSERVATE 
NEL MUSEO D' AQUILEIA 

In questa sede presentiamo appunti preliminari sulla schedatu
ra del materiale anforico conservato nel Museo Archeologico di 
Aquileia'(1). 

Gia da molto tempo ci si augurava (2) una ricerca e una conse
guente pubblicazione sistematica dei depositi dell'Italia del Nord 
(3). I dati sinora editi risultano piuttosto scarsi e spesso imprecisi, e 
hanno causato una certa confusione sulla realta economica di questa 
zona. 

A cio si aggiunga la parzialita delle rassegne tipologiche, dedi
cate quasi esclusivamente al periodo che va dalla meta del I secolo 
a.C. sino alla meta del II secolo d.C. (4).

L'enorme quantita di esemplari conservati ha richiesto uno 
speciale sistema di schedatura, valida ai fini di una documentazione 
esaustiva. Per la classificazione infatti e stata usata una scheda ela
borata presso l'Universita di Roma (5), nella quale sono riportate 
le voci piu importanti e significative per l'individuazione del tipo di 

(1) Lo studio e stato reso possibile dalla gentile concessione della direttrice
del Museo, dott. L. Bertacchi, e patrocinato dalla Scuola Francese di Roma e dal
l'Universit:i di Trieste. L'equipe di lavoro e stata composta da laureati dell'Univer
sita di Trieste e di Roma. La pubblicazione di tutto il materiale sari a cura di Maria 
Luisa Cecchini per quanto riguarda le produzioni centro italiche e spagnole, di Pie
tro Egidi e Viviana Novak per le anfore africane, di Marie Brigitte Carre e Maria 
Teresa Cipriano per quelle nord-italiche e egee. I risultati che vengono qui presen
tati sono dunque dovuti alla collaborazione di tutte le persone sopra citate, alle 
quali va aggiunta Donatella Degrassi per la schedatura. 

(2) Per esempio, RILEY 1979, p. 151-157; HESNARD 1980, p. r 5 3 nt. 30.
(3) Comee stato fatto per quelli di Verona (Bucm 197 3) o di Vercelli (BRECCIA

ROLI TABORELLI c.s.). 
(4) A questa datazione sfugge soltanto l'esempio di Ravenna (STOPPIONI

198 3). 
(5) Elaborata da C. Panella e i suoi collaboratori.
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anfora ed uno spazio e riservato al corredo epigrafico (6), che
qualche volta accompagna l'anfora. Per la documentazione grafica 
ci si e serviti della riproduzione fotografica effettuata secondo un 
sistema appositamente studiato, che riduce al massimo le distorsioni 
ottiche attraverso l'impiego di un teleobiettivo di r 5 o mm., posto 
alla distanza di circa 6 m. dall'oggetto (7). Si e proceduto poi ad un 
rilevamento particolareggiato solo per i profili degli orli, delle anse 
e dei fondi. Con questo sistema sono stati schedati circa 1 ooo pezzi, 
tra anfore intere e frammentarie. 

Si tratta dunque di una ricerca preliminare: sono stati infatti 
privilegiati gli aspetti complessivi tesi alla individuazione degli in
siemi tipologici piu importanti. Sono ancora in fase di studio invece 
gli aspetti piu specifici riguardanti la determinazione delle varianti 
tipologiche nell'ambito di ciascuna forma di anfora (8). Esaurita la
parte analitica, si potra procedere ad una sintesi che prenda in con
siderazione simultaneamente i risultati di questa indagine speciali
stica e le fonti archeologiche e storiche. 

Una serie di studi puntuali sulla vita di Aquileia, ricchi di 
spunti e di approfondimenti su alcuni temi, quali per esempio le 
fonti, la prosopografia e certe classi di materiali, e stata gia realizza
ta (9). Manca al contrario la visione di un quadro di insieme sulla
storia economica di questa citta il cui ruolo fu sempre determinan
te, e sul rapporto che essa stabili con il suo territorio (1°). 

Per la storia della cultura materiale si deve inoltre sottolineare 
la quasi totale assenza di una stratigrafia ragionata, che fissi elemen
ti cronologici sicuri, e far riferimento al contrario, ad una docu-

(6) Notevole il patrimonio epigrafico conservato sulle anfore di Aquileia, in
parte gia pubblicata da PAIS, S.I., n. 1077, purtroppo senza nessun riferimento alla 
forma dell'anfora. Dallo studio dei bolli si potranno trarre conclusioni riguardanti 
anche la presenza di famiglie inserite nelle attivita commerciali. Tale aspetto sari 
curato in collaborazione con C. Zaccaria. 

(7) PANO 1977, p. 155-156.
(B) Non e. stato infatti possibile inserire in questo discorso preliminare alcuni

tipi di anfore, comunque del tutto marginali numericamente, per lo studio dei qua
li si rimanda alla pubblicazione definitiva. 

(9) CALDERINI 1930, PANCIERA 195 7,Bucm 1975 (lucerne),NovAK 1982(ceramica
sigillata), CALVI 1969 (vetri), MASELLI SCOTTI 1984 (vasellame da mensa). 

(10) Come gia sottolineato da ZACCARIA 1979, p. 189. Il dibattito su questo
problema costituisce il tema degli Atti della IX Settimana di Studi Aquileiesi (cfr. 
«AAAd» 15, 1979, 2 voll.). Ved. anche STRAZZULLA RuscoNr e ZACCARIA 1983-84. 
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mentazione di «deposito di museo» creatasi per lo piu attraverso la 
stratificazione di diverse collezioni e in modo casuale (11). Nono
stante cio la testimonianza offerta dai contenitori da trasporto e per 
noi valida in quanto si tratta di un campione molto ampio e diffe
renziato, che puo per questo essere considerato come un indizio 
utile a fissare la realta degli scambi. 

Dagli studi dedicati alla citta appare incontestabile e ricorrente 
il ruolo e l'importanza che questa rivesti nella storia romana come 
centro di comunicazione tra la Valle del Po e le province nord
orientali. Essa funziono inoltre come centro di distribuzione delle 
merci che arrivavano nel porto (12). Parte importante assumono in 
tale discorso le anfore, oggetti da trasporto di derrate alimentari: at
traverso di esse infatti possiamo ricostruire almeno in parte i movi
menti di importazione ed esportazione, avvenuti nelle varie epoche, 
di prodotti alimentari quali il vino, l' olio e il garum. La loro presen
za ci fornisce notizie utili alla comprensione del livello di vita della 
citta. 

Si offrira dunque una rassegna tipologica presentata secondo 
la tradizionale periodizzazione dell'eta romana in quattro grandi 
fasi: 1) eta repubblicana, 2) prima eta imperiale, 3) media eta impe
riale, 4) tarda eta imperiale, allo scopo di evidenziare il significato 
delle presenze attraverso l'utilizzazione di istogrammi di frequen
za (13). 

1. I PERIODO (II - meta I secolo a.C.)

Il primo istogramma (fig. 1) mostra una massiccia presenza di 
contenitori adriatici, accanto ad una scarsa presenza di anfore dell'I-

(11) Si tratta infatti per buon parte di anfore provenienti dalla collezione Gre
gorutti, come lo rivelano i bolli pubblicati dal Pais (supra nota 6). 

(12) BRIZZI 1978, BERTACCHI 1982. 
(13) Per ogni forma di anfora citata nel testo si rimanda allo studio piu recente

o significativo. Avendo scelto in tale sede di mostrare solo i tipi piu significativi,
per ogni gruppo tipologico viene offerta la fotografia di un solo esemplare, rap
presentativo, ma non esaustivo di tutte le varianti. Gli istogrammi sono inoltre da
considerare indicativi, e suscettibili di una eventuate variazione nella pubblicazione
definitiva. 11 campione, essendo comunque ampio, ci ha offerto la possibilita di
evidenziare le presenze attraverso una schematizzazione. Scala delle fotografie:
r:10 per le anfore intere, 1:4 per i frammenti (fig. 18 e 19). 
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talia centro-tirrenica. In questo periodo colpisce l'esclusivita del ri
fornimento da parte delle regioni adriatiche. 

I .1 Contenitori adriatici 

Questo primo gruppo pone una serie di problemi, che investo
no da un lato l'aspetto tipologico e dall'altro quello piu generale 
storico-economico. Ad esso infatti appartiene un repertorio tipolo
gico estremamente vario, le cui definizioni sono ancora vaghe a 
causa di una incertezza nelle identificazioni. 

L'attribuzione delle anfore dette greco-italiche (14) (fig. 5) ad 
un'area di produzione apula e tuttora ipotetica e fondata sulla somi
glianza morfologica con un esemplare rivenuto nella fornace di 
Apani (15). Il loro studio complessivo, soprattutto per quanto ri
guarda le forme piu tarde, databili al II secolo a.C., e ancora ogget
to di indagini. Si tratta di un contenitore vinario, che ha avuto un 
ampio arco cronologico di vita, essendo stato prodotto sin dal IV 
secolo a.C. e in diverse aree, quali probabilmente la Sicilia e l'Italia 
centro-tirrenica (16). La difficolta di stabilire l'area di provenienza 
rende vano il tentativo di conoscere la portata e l'ampiezza della 
diffusione del contenitore apulo. 

L'area pugliese, ben nota dalle fonti per la produzione di vino 
ed olio (17), e rappresentata anche dall'anfora detta di Brindisi (18) 

(fig. 6) per la quale si conosce un'ampia documentazione epigrafica 
priva purtroppo di supporto tipologico. Probabilmente il contenu
to era l'olio. L'area di diffusione riguarda soprattutto l'Oriente. Po
chissime sono le attestazioni lungo tutto il litorale adriatico (19).

Le Lamboglia z (fig. 7) costituiscono il gruppo in assoluto piu 

(14) EMPEREUR-HESNARD c.s. (Il manoscritto di guest'articolo e stato consegna
to alla stampa in die. 1983). Ringraziamo la dott. P. Lopreato per averci consentito 
lo studio delle anfore greco-italiche depositate nel Museo di Aquileia, e provenien
ti tutte da un suo scavo presso il battistero. 

(15) SCIARRA 1976, fig. 12, P· 66.
(16) Per la Sicilia, LYDING WILL 1982, p. 344; per l'Italia centro tirrenica, MA-

NACORDA 1981, p. 16. 
(17) Raccolte da CIPRIANO 1985, p. 190.
(18) SCIARRA 1970.
(19) Per un'esemplificazione delle rotte seguite dalle navi cariche di queste an

fore, cfr. CIPRIANO 1985, p. 192, fig. 167. 
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numeroso (2°) delle anfore presenti in Aquileia. Sotto tale nome 
sono riuniti contenitori le cui varianti tipologiche non sono state 
ancora fissate. Essi dovevano trasportare vino e sono stati prodotti 
durante il I secolo a.C. lungo tutta la fascia adriatica, pur non essen
do ancora stati individuati precisamente tutti i centri di fabbricazio
ne (21). La loro diffusione riguarda il bacino del Mediterraneo occi
dentale, con una significativa concentrazione nella Cisalpina (22), ed 
orientale. 

In definitiva, pur sapendo che la tarda eta repubblicana vede 
tutto il litorale adriatico impegnato in un'ampia produzione anfori
ca, destinata anche ai mercati esteri, non possiamo tuttavia delinea
te con precisione il quadro diacronico degli scambi. Mancano infat
ti l' esatta identificazione degli ateliers ed una sistematica analisi tipo
logica, che stabilisca l'eventuale succedersi nel tempo dei diversi ti
pi e delle diverse zone di origine. 

I .2 Contenitori tirrenici 

Scarsa presenza si registra ad Aquileia per il contenitore vina
rio repubblicano piu famoso, la Dressel 1 (fig. 8), prodotto sulla co
sta centro-tirrenica e diffuso capillarmente in tutto il bacino del Me
diterraneo (23). 

2. II PERIODO (I secolo d.C.)

11 secondo istogramma (fig. 2) illustra l'evoluzione dei com
merci a partire dall'eta augustea sino alla fine del I sec. d.C. La si
tuazione appare notevolmente mutata: i commerci si intensificano e 
appaiono di origine piu varia. 

2.I Contenitori di origine italica 

L'anfora Dressel 6A (fig. 9), prodotta entro un'ampia area 

(20) A l'insieme di queste anfore appartiene inoltre un ampio gruppo rinve
nuto nel deposito di Sevegliano: CARRE-CIPRIANO, 198 5. 

(21) Per una discussione piu dettagliata dei problemi relativi, cfr. CARRE
CrPRIANO 1985, col. 6-8. A questo si aggiunga l'ipotesi di una produzione illirica, 
ancora non precisamente giustificata: TARTAR! 1982, p. 271. 

(22) Carta di diffusione in VOLPE 1982-83, p. 56, tav. I.
(23) PANELLA 1981, p. 66-74.
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comprendente la Cisalpina e il Piceno (24), e presente in notevoli 
quantita. Ad essa va cancellato definitivamente l'appellativo, ricor
rente nella tradizione degli studi, di anfora istriana, (non escluden
do tuttavia la possibilita di una produzione in questa regione), e di 
conseguenza la sua identificazione come contenitore oleario. Si trat
ta al contrario di un'anfora vinaria, la cui datazione puo essere fissa
ta entro i limiti degli ultimi decenni del I secolo a.C. e quelli del I 
secolo d.C. La sua diffusione e prevalentemente rivolta verso i mer
cati interni della Cisalpina e piu in generale verso i versanti adriati
ci. E presente, in scarsa quantita, nei mercati del Mediterraneo occi
dentale, con la sola eccezione di Roma, dove e ampiamente docu
mentata. 

La Dressel 6B (fig. 1 o) e il contenitore oleario (25), prodotto 
nell'Istria, come dimostra l'individuazione, all'inizio del secolo, di 
fornaci. Il suo indice di presenza coincide con quello della Dressel 
6A. L'inizio della sua produzione sembra risalire alla meta del I se
colo a.C. e protrarsi almeno sino all'eta adrianea. La diffusione ri
guarda quasi esclusivamente l'area cisalpina e delle province danu
biane ed illiriche (26). 

L'anfora vinaria Dressel 2-4 (fig. 11), nata dall'imitazione di 
un'anfora egea, e poco attestata. La sua produzione ha interessato 
molteplici centri dell'Italia tirrenica (27), impegnati nella commer
cializzazione verso i mercati provinciali, e dell'Italia adriatica e ci
salpina, tesi probabilmente alla soddisfazione della richiesta dei ter
ritori circostanti. Infatti mentre per la produzione tirrenica abbiamo 
un'abbondante documentazione, fondata anche sul riconoscimento 
delle argille (28), per le altre produzioni siamo poco informati a 
causa delle loro scarse attestazioni. Le Dressel 2-4 presenti ad Aqui
leia sono probabilmente riferibili all'area centro-tirrenica. 

(24) Un primo tentativo di sistemazione tipologica e stato effettuato da BAL
DACCI 1967-68. Per un aggiornamento, cfr. CARRE 1985, p. 209-218. 

(25) CARRE 1985, P· 219-225.
(26) Una carta di diffusione delle anfore bollate da C. Laecani11s Basstts, che ci

offre un esempio della distribuzione delle Dr. GB, si trova in TASSAux 1982, p. 258. 
(27) PANELLA 1981, p. 74-79.
(28) HESNARD 1981.
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2.2. Contenitori di origine orienta/e 

L'attribuzione dell'anfora Dressel 25 (fig. 12) all'area egea e
ancora del tutto ipotetica, ed e fondata sull' osservazione macrosco
pica della composizione dell'argilla. Va comunque sicuramente di-

. stinta dal contenitore prodotto nelle fornaci di Brindisi. Ancora og
gi la sua tipologia e la sua cronologia non sono precisamente stabi
lite. 11 contenuto e ignoto (29). Gli esemplari rinvenuti ad Aquileia 
costituiscono il gruppo piu importante sinora segnalato, dopa quel
lo del Castro Pretoria a Roma. La diffusione nella Cisalpina e con
fermata dal ritrovamento di quest'anfora in un deposito di Altino, 
la cui cronologia e simile a quella del contesto romano sopra citato. 

Molto scarsa e la presenza dell'altro contenitore attribuibile ad 
un'area egea, l'anfora vinaria detta Camu/odunum 184 (30) (fig. 13). 
La sua diffusione riguarda i campi militari renano-danubiani e bri
tannici, la Gallia del Sud, la Cisalpina e Roma. Risulta attestata an
che in Grecia. 

2.3. Contenitori di origine spagno/a 

L'anfora olearia spagnola Dressel 20 (fig. 14) e documentata in 
scarsa quantita ad Aquileia. Si tratta in questo caso del tipo piu an
tico, riferibile al I secolo d.C. (31). La distribuzione interessa tutto il 
bacino del Mediterraneo con una capillare diffusione nell'Europa 
centrale. 

Le anfore da garum, prodotte anch'esse in Betica, sono rappre
sentate in piccola quantita dai contenitori di tipo Dressel 14 (fig. 
15) e 38-39 (fig. 16), la cui diffusione segue gli stessi canali delle an
fore Dressel 20 (32).

[M.T.C.] 

3. III PERIODO (II-III secolo d.C.)

I secoli II e III (fig. 3) mostrano una evidente trasformazione 
dei rapporti intercorrenti tra Aquileia e !'Italia e il resto delle pro-

(29) ZEVI 1966, p. 22 3 ·
(30) Ostia Ill, p. 5 j j ss.
(31) Ostia III, p. 5 22 ss.
(32) Ostia III, p. j r 2 ss.
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vince imperiali: si registra infatti, dopo l'estrema vivacita delle im
portazioni del I secolo, un calo sensibile della presenza delle derrate 
alimentari trasportate in anfore. Resistono ancora le anfore spagno
le da olio (Dressel 20) con la produzione piu tarda e compaiono, 
forse gia a partire dalla fine del I secolo, diversi tipi di anfore a fon
do piatto. Per tutte comunque gli indici di presenza sono molto 
bassi. 

3.r. Contenitori di origine italica

A questa famiglia di contenitori a fondo piatto appartengono 
due/c1iversi tipi di origine emiliana, per i quali sono stati individuati 
almeno due centri di produzione, Forlimpopoli (fig. 17), e Sant' Ar
cangelo di Romagna (33). A questi si puo aggiungere un tipo carat
terizzato dalla presenza del bollo di Q. Ninnius Secundus, la cui origi
ne si fa risalire probabilmente all'area picena (34). Il repertorio tipo
logico di tali anfore, presenti ad Aquileia, non si esaurisce con i 
contenitori sopra descritti, ma comprende ancora esemplari dalle 
caratteristiche morfologiche simili, che consentono, insieme all'ana
lisi macroscopica delle argille, una attribuzione ad una zona di pro
duzione adriatica non ancora definita. Il contenuto era il vino, co
me dimostra la presenza di resina. La loro diffusione si rivolge in 
Italia alla Cisalpina, alla fascia medio-adriatica e a Roma. Nel Medi
terraneo occidentale sono presenti sulla costa della Gallia e in Cor
sica, nel Mediterraneo Orientale in Grecia (35).

3.2 Contenitori di origine africana 

In questo periodo cominciano ad arrivare ad Aquileia prodotti 
africani, e tale flusso continued sino al VI secolo d.C., assumendo 
un'importanza sempre maggiore. 

Le anfore provenienti dalla Tripolitania, adibite al trasporto 
dell'olio, sono presenti con il tipo Tripolitana III (fig. 18). La sua 
diffusione in Italia riguarda prevalentemente Roma. Si trova anche 

(33) Per Forlimpopoli, cfr. ALDINI 1978; per S. Arcangelo di Romagna, STOr
PIONI C.S. 
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sulle coste del bacino del Mediterraneo orientale ed occidenta
le (36). 

Dalla Bizacena giungevano anche l' olio e il garum, contenuti 
nelle anfore di tipo Africana I e II (fig. 19 e 20). Esse sono attestate 
soprattutto sulle caste tirreniche dell'Italia e la costa meridionale 
della Gallia e, in minore quantita, nel resto del Mediterraneo occi
dentale e nel Mediterraneo orientale (37). 

4. IV PERIODO (IV-VI secolo d.C.)

In eta tardo-antica il quadro economico torna ad essere artico
lato e vario, con una notevole ripresa delle importazioni (fig. 4). 

4.I. Contenitori di produzione spagnola

L'olio spagnolo nel IV sec. viene trasportato in un contenitore 
di piu piccole dimensioni, la Dr. 2 3, che sostituisce definitamente la 
Dr. 20(38) (fig. 21).

4.2. Contenitori di origine orientale 

Le anfore orientali tardo-antiche provengono tutte da un con
testo omogeneo, essendo state rinvenute nello scarico di un pozzo. 
Esse presentano tipologie varie, tra cui l'anfora cosidetta Agora 
Atene M 273, datata tra il IV e l'inizio del VI secolo d.C. (fig. 22). 
Essa e documentata lungo la costa settentrionale e occidentale del 
Mar Nero, e in Occidente a Roma, oltre ad Aquileia sulla costa oc
cidentale dell' Adriatico a Canosa, e a Marsiglia (39). 

4.3. Contenitori di origine africana 

Le anfore prodotte nell' Africa proconsolare o nella Bizacena, 
che costituiscono un gruppo dalle molteplici varianti tipologiche, 
note generalmente come «cilindriche di medie dimensioni» (fig. 23) 

(36) Ostia III, p. 564 ss.; Ostia IV, p. 154-156.
(37) PANELLA 1982, p. 173-176.
(38) REMESAL RODRIGUEZ 198 3. Per ragioni tecniche, non e stato possibile foto

grafare guest'anfora con i criteri adoperati per le altre (cfr. nota 7). Lascala di 1:ro 
e dungue da considerare come approssimativa. 

(39) VOLPE 198 5, p. 221-5 5.

\ 

\ 
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sono ampiamente documentate ad Aquileia. Esse dovevano tra
sportare salse di pesce e forse anche olio, per tutto il IV secolo e i 
primi decenni del V. La loro diffusione, pur non essendo ancora 
precisamente conosciuta sembra aver interessato tutto il bacino del 
Mediterraneo (40). 

Le anfore dal caratteristico corpo affusolato dette «spatheia» 
(fig. 24) sono presenti in notevole quantita. Prodotte nell'odierna 
Tunisia, esse dovevano contenere diversi tipi di derrate alimentari 
(olive, datteri, etc.) (41). La diffusione raggiunge tutte le coste del 
Mediterraneo con una concentrazione a Roma. Sembrano prodotte 
dalla fine del IV sino al VI secolo avanzato. 

Meno numerosi dei precedenti risultano i contenitori cilindrici 
di grandi dimensioni (fig. 2 5 ), che si sostituiscono a quelli di simile 
morfologia e provenienza durante la seconda meta e la fine del V 
secolo, e vengono esportati durante tutto il VI secolo. Sia il conte
nuto che la diffusione non sono ancora precisamente stabiliti (42). 

Conc!usioni 

«E possibile che la vita economica di Aquileia non abbia cono
sciuto difficolta o arresti?», questo l'interrogativo posto alla fine 
dello studio di S. Panciera (43), condotto sulle fonti letterarie ed epi
grafiche riguardanti la vita economica della citta, e questo l'inizio 
da cui prende spunto e trova una sua piena giustificazione la nostra 
ricerca. Le fonti infatti ci mostrano sempre, dal I al VI secolo d.C., 
il volto di una citta ricca ed importante, in cui gli scambi commer
ciali occupavano un posto rilevante. Ma quali furono i protagonisti 
di questa storia che vede Aquileia al centro di un ampio e continuo 
flusso commerciale di origine diversa? Le anfore possono risponde
re in parte a questa domanda testimoniandoci la presenza o l'assen
za altrettanto significativa sul mercato aquileiese di prodotti italici e 
provinciali. 

L'eta repubblicana ci mostra l'importanza del consumo del vi-

(40) PANELLA 1982, P· 176-178.
(41) Ibid., p.178-180.
(42) PANELLA 1982, p. 182-184. Per la diffusione dei contenitori africani citati

sopra, cfr. Ostia IV, p. 262. 
(43) PANCIERA 1957, P· 103.
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Fig. 7 - Lamboglia 2 (n. 
154=63170, Neg. EFR 
I II). 

Fig. 10 Dressel 
6B=52.505 (n. 232, Neg. 
EFR 218). 
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Fig. 21 - Dressel 20 (Neg. 
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Fig. 24 
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no prodotto, come abbiamo vista, su tutta la fascia adriatica. Non 
possiamo ancora stabilire quale sia stata l'entita della produzione lo
cale rispetto a quella dell' Adriatico centro-meridionale. Non sappia
mo cioe quanta la produzione locale abbia potuto soddisfare le ri

chieste della citta. 
Costante si mantiene nella prima eta imperiale il consumo di 

vino, ancora di origine locale, accanto a quello centro-padano e pi
ceno. Verso una clientela piu raffinata si rivolge invece lo stretto 
mercato dei piu pregiati vini greci. Contemporaneamente si verifica 
l'aumento della richiesta d'olio, soddisfatta dalla vicina regione 
istriana e dalla lontana, pur con minor partecipazione, Betica. La 
Betica fornisce insieme all'olio la salsa di pesce, che sembra compa
rire per la prima volta nelle abitudini alimentari aquileiesi. 

Con la media eta imperiale si registra una radicale trasforma
zione della presenza di prodotti di importazioni sul mercato aqui
leiese; l'olio continua, seppure in scarsa quantita, ad essere fornito 
dalla Spagna, affiancata dalla Tripolitania e dalla Bizacena, che 
esporta inoltre il garum. Le regioni centro-padane e centro
adriatiche inviano ancora il loro vino, ma la loro presenza e sensi
bilmente inferiore al periodo precedente. Una situazione cosi tra
sformata ci induce a interrogarci sul motivo o sui motivi che hanno 
provocato un possibile appiattimento degli scambi commerciali o al 
contrario un cambiamento del sistema di trasporto e di diffusione 
di questo prodotto. 

Nella tarda antichita torna a vivacizzarsi il panorama economi
co: si nota infatti una notevole ripresa delle importazioni prove
nienti dalla Spagna e dall' Africa, che soddisfano la richiesta di olio 
e di garum. Il rapporto con l' Africa si rivela privilegiato soprattutto 
a partire del IV secolo con una forte importazione di contenitori, 
che continued costante nei secoli successivi. La presenza di vino 
greco conferma una linea di tendenza gia sottolineata per la prima 
eta imperiale di una richiesta puntuale e marginale di un prodotto 
certamente di alta qualita da parte di una classe sociale. 

Ci soffermiamo ora a prendere in considerazione alcuni aspetti 
che l'analisi sin qui condotta ha messo in evidenza, senza per questo 
volerne dare una spiegazione definitiva. 

Aquileia sembra dunque inserita pienamente in un circuito 
commerciale che vede coinvolti molti centri della fascia adriatica: la 
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citta e impegnata nel duplice ruolo di importatrice ed esportatrice 
delle derrate alimentari, facendo parte di un sistema ecnonomico 
che vive e si sviluppa parallelamente a quello affermatosi nella op
posta fascia tirrenica. La conferma di un simile stato di fatto e data 
dalla quasi totale assenza di contenitori di origine centro-tirrenica, 
la cui diffusione riguarda in modo capillare tutto il resto del bacino 
del Mediterraneo. Per contra lungo l'intero versante tirrenico, fatta 
eccezione di Roma, non si riscontrano significative concentrazioni 
di contenitori adriatici. Si prospetta quindi una diversificazione del 
sistema di distribuzione delle due diverse aree di produzione: l' A
driatico invia i suoi prodotti verso i mercati danubiani ed orientali, 
il Tirreno invece verso i mercati occidentali delle caste e dell'inter
no. 

Il vino, prodotto la cui richiesta e molto forte durante la prima 
e media eta imperiale, non giunge - e l'assenza ci sembra significa
tiva - dalla Gallia e dalla Tarraconese, regioni queste che esporta
rono in rnaniera massiccia il loro prodotto di qualita certamentc in
feriore in tutte le altre zone dell'impero. E ancora il vino non giun
ge, nella tarda antichita, dalle regioni orientali, come al contrario si 
verifica nell'altra grande citta, Ravenna (44). 

Come abbiamo gia fatto notare sopra, sembra che il consumo 
del vino a partire dal II secolo d.C. sia sensibilmente calato, per poi 
scomparire definitivamente nei secoli successivi: negando la possi
bilita che tale consumo, ancora oggi cosi importante, si sia interrot
to possiamo tentare di spiegare, forse solo parzialmente, tale feno
meno. L'assenza di contenitori da vino puo stare a significare che 
guesto prodotto era trasportato in un altro tipo di contenitore, non 
in ceramica, ma in legno, quale la botte (45) e che la produzione
del territorio circostante avesse soddisfatto completamente il fabbi
sogno interno. 

Per confermare o negare l'ipotesi di una continua produzione 
locale, si attende dagli scavi di ville rustiche del territorio gravitan- · 
te intorno alla citta di Aquileia una risposta che permetta di inter-
pretare in modo diacrnnico la realta degli scambi, che lo studio del 
deposito di anfore del Museo ha tentato di tracciare nelle sue linee 
generali. 

[M.B.C.] 

(44) STOPPIOW, 1983. 
(45) R UGGINI l 96 I, p. 48; TC HERNIA 1980, p. 307.
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Fig. 4 - Le figure I e 4 sono su lucidi di U. Colatelli (E.F.R.). 
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LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI TEGOLE 
AD AQUILEIA 

Uno dei campi di ricerca storica, epigrafica ed archeologica 
che occupa una sempre piu importante posizione nella conoscenza 
dell'antichita delle regioni altoadriatiche (1) e il problema delle te
gole con i marchi di fabbrica. Le tegole appartengono al materiale 
laterizio usato nell'edilizia e comporta, almeno in relazione ad altri 
prodotti (mattoni, tubuli, embrici, elementi di suspensure, elementi 
di colonne) (2) una percentuale relativamente grande, ma per ora 
non definibile, di pezzi bollati. Questi dati epigrafici ci rendono 
possibile la documentazione e l'analisi del commercio di tegole da 
Aquileia nelle zone limitrofe e specialmente verso l'Istria ed il Friu
li, ma anche verso la Dalmazia ed il Piceno. Nel caso di Aquileia 
non si tratto soltanto di esportazione di tegole da Aquileia e dintor
ni, che era una zona di produzione, ma di un reciproco commercio, 
quindi di importazione ed esportazionee. 

Dopo i repertori di bolli pubblicati nei volumi del CIL redatti 

(1) Anche se questo mio contributo ha come tema centrale la citta di Aquileia
ed i suoi dintorni, non si puo evitare di pendere in considerazione l'insieme di tut
te le regioni dell' Alto Adriatico, e cioe dalla Liburnia e l'Istria da una parte, al Ve
neto e alla Romagna dall'altra. Per quanto riguarda ii commercio delle tegole bol
late, ii discorso va ulteriormente allargato alla Dalmazia sino a Narona, e al Piceno 
fino all'altezza di Firmum, come si vedra dalla diffusione dei singoli bolli. Colgo 
qui l'opportunita di ringraziare in primo luogo ii prof. Mirabella Roberti per aver
mi dato questa possibilita di presentare alcuni dati sulle mie recenti ricerche in 
questo campo; ii prof. Claudio Zaccaria per i suggerimenti teorici e pratici che mi 
hanno aiutato a completare il lavoro; infine la dott. Luisa Bertacchi del Museo di

Aquileia, il dott. Matej Zupancic (Capodistria) e ii sig. Vladimir Kovacic (Parenzo) 
per la gentilezza con la quale mi hanno aperto le porte dei magazzini dei rispettivi 
Musei, rendendo questo mio contributo possibile. 

(2) H. DRESSEL nell'introduzione de! CIL 1 5; M. BuoRA, Produzione e commercio
dei laterizi dell'agro di Julia Concordia, «Il Noncelo», N. 57, 19833, 135-234, special
mente 147-148. 
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dal Mommsen e dai suoi successori (3), e le collezioni pubblicate da 
Carlo Gregorutti negli anni '80 del secolo scorso (4), per quasi set
tant'anni questa subcategoria epigrafica fu quasi del tutto trascura
ta (5). Negli anni '5 o apparvero i primi tentativi di inquadrare l'ar
gomento nell'ambito dei problemi di economia romana, con gli stu
di del Brusin e del Panciera (6), ma soltanto negli ultimi tempi si
sta lavorando seriamente e con costanza su una rivalutazione com
pleta dei bolli, visti come dati epigrafici, ma anche come documen
tazione delle correnti economiche in eta romana (7). Questo lavoro 
vuole pertanto essere soltanto una transizione, un modesto contri-

(3) Tutti i volumi de Corpus riportano una sezione sull'Instrttmentum domesti
cum, ma quei bolli che appaiono ad Aquileia trovano riscontri ed analogie nelle re
gioni vicine, cioe in !stria (CIL 5), nella Dalmazia (CJL 3), nel Piceno (CIL 9), 
nella Romagna (CJL 11). 

(4) C. GREGORUTTI, La figulina imperiale Pansiana di Aquileia ed i prodotti fittili
dell'Istria, «AMSI», 2, 1886 219-2 5 3; C. GREGORUTTI, Le marche di fabbrica dei laterizi 
di Aquileia, «Archeografo Triestino», n.s. vol. 14, 1888, 345-398. 

(5) A parte, naturalmente, i Supplementa al CJL, specialmente al CJL 3, e i
Supplementa Italica di H. PAIS, che nel vol. 1 ricopre le regioni X, XI, IX. 

(6) G. BRUSIN, Aziende iv1periali nell'Antica Aquileia, in «Antidoron Michaeli
Abramic Septuagenario Oblatum», vol. 1, Spalato, apparso nella serie «Vjesnik za 
arheologiju i historiju dalmatinsku», vol. 56-59, 1954-1957, 145-155; S. PANCIERA, 
Vita economica di Aquileia in eta romana, Associazione nazionale per Aquileia, Qua
demo n. 4, 19 5 7, specialmente 3 5 -40 . 

..----� (7) G. BERMOND MONTANARI, I bolli laterizi di Ravenna e Classe, «Studi Roma
gnoli», 24, 1973, 3 3-5 8; E. Bucm, La produzione laterizia dell'agro veronese e del Trenti
no meridionale in eta romana, «Am dell'Acca emia Roveretana degli Agiati», Conw
buti della Classe di Scienze umane, di lettere ed arti (Congresso «Romanita del 
Trentino e di zone limitrofe») Anno 229, 1979, serie VI, vol. 19, f.A, 135..:.uo· F. 
REBECCHI, Bolio di tegola o.;:IOMA1, problemi de/la produzio� nella Cisalpina 
di I sec. a.C., in «Miscellanea di studi archeologici e di antichita», I, Deputazione di 
storia patria per le antiche provincie modenesi, Biblioteca, Nuova serie n. 72. 1983, 
49-87; M.J. STRAZZULLA RUSCONI - C. ZACCARIA, Spunti per tm'indagine su
gli insedia111enti rustici di eta romana nel territorio Aquileiese, in «Problemi storici ed ar
cheologici dell'Italia nordorientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al me
dioevo», «Atti Civ. Musei St. Arte Trieste», Quaderno XIII-II, 198 3/84, 113-170,
ma specialmente 13 5-15 5; M. BUORA, cit. (Produzione e commercio); M. BuORA, Bolli
su tegola del Museo di Cividale, «Quaderni Cividalesi», 11, 198 3, 3 5-5 8; G. UGGERI, La
romanizzazione dell' antico delta padano, «Atti e Mem. Deput. Prov. Ferrarese di St.
Patria», S. III, vol. 20, 1975, 1-214, ma specialmente 13 5-1 54; B. SLAP.AAK. Tegula Q.
Clodi Av1brosi, «Situla» 14/1 5, 1974, rr 73-I 81; J. WILKES, Importation and Manufactu
re of Stamped Bricks and Tiles in the Roman Province of Dalmatia, in «Roman Brick
and Tile», ed. by A. McWhirr, British Archaeological Reports, International Series
68, 1979, 65-73.
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buto alla conoscenza di quest'aspetto dell'economia di Aquileia Ro
mana, una raccolta di dati preliminari per una futura sintesi sull'ar
gomento. 

Sono iniziati da poco i lavori di schedatura dei vecchi dopositi 
di tegole del Museo archeologico di Aquileia, sotto la guida del 
prof. Claudio Zaccaria dell'Universita di Trieste. Soltanto quando 
avremo tutti i dati necessari, non soltanto del Museo di Aquileia, 
ma anche delle tegole di tutte le regioni limitrofe (Friuli, Slovenia, 
!stria, Liburnia) potremo accingerci a formate delle tesi definitive
sugli specifici problerrii. Questo tentativo e percio in parte prema
turo, perche molti dettagli dovranno subire modifiche.

Ancor oggi, quasi cento anni dopo i due lavori fondamentali 
del Gregorutti sui bolli su tegole di Aquileia e dell'Istria (8), i pro
blemi di fondo riguardanti i punti generali che si devono definite, 
sono rimasti senza risposte definitive. Innanzitutto, perche si pre
senta la bollatura di tegole? Qual'e la ragione di questa «usanza»? 
Due sono le opinioni esposte in merito da vari studiosi che si sono 
finora occupati del problema: la dimostrazione della qualita del pro
dotto sul mercato (9), oppure la distinzione di prodotti di piu offici
ne messi a cuocere in un'unica fornace (1°). 

Per quanta riguarda quest'ultima possibilita, con essa si po
trebbe anche ottenere una maggiore produttivita, cioe si sarebbe ot
tenuto un lavoro continuato di una fornace con piu proprietari. Ma 
il discorso potrebbe essere valido soltanto nel caso in cui si potreb
be dimostrare la prevalenza di piccoli produttori che producessero 
esclusivamente per uso proprio i prodotti laterizi. Si potrebbe forse 
supporre un «forno municipale», che servisse una comunita piu o 
meno ampia, sia di impianti rurali e di abitati del tipo vicus - pagus 
- civitas da una parte, sia di municipium - colonia dall'altra (11). Ma

(8) Cf. nota 4.
(9) Tesi sostenuta da C. GREGORUTTI, cit. (Le !llarche di fabbrica), 345: « .. .le fab

briche colossali che basavano la loro esistenza sull'esportazione all'estero non ne 
potevano fare a meno ... ». 

(1°) F. REBECCHI, cit., 60: <<. .• la sigla (veniva) apposta sui laterizi confezionati 
da un artigiano specializzato, e forse libero gestore del proprio laboratorio, prima 
dell'infornata in un unico forno comune ... ». 

(11) Un caso simile puo essere ipotizzato per i prodotti della figulina che usa
va ii marchio SOLONAS, SOLONATE, molto diffusa nell'area adriatica, sulla 
quale vedi infra. E stato supposto, non senza ragione, l'appartenenza di questo im-
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per i primi tre secoli, i piu proficui per quanta riguarda la bollatura 
delle tegole, non si puo ipotizzare un'autarchia, ne della villa, ne 
tantomeno degli abitati urbani. Secondo le parole del Rebecchi (12): 

« ... Forme di produzione autarchica di elementi laterizi per l'edilizia 
sono ipotizzabili, anche se non erano certamente la regola, nell'am
bito delle grandi ville fondiarie dell'Italia repubblicana ... ». Doveva 
in ogni caso esistere una valida ragione per l'esistenza di un'officina 
con fornace nell'ambito di una tenuta agricola, e cioe una fiorente 
attivita edilizia nelle vicinanze, cosa che si puo protrarre per qual
che decenio al massimo. Poi, in eta augustea, una volta consolidata
si l'economia di mercato, doveva essere piu conveniente acquistare 
prodotti finiti che organizzare una produzione propria. Quando cio 
avvenne, apparve un gran numero di grandi produttori che copri
vano con i loro prodotti laterizi una zona relativamente ampia che 
possiamo verificare attraverso i bolli. Situazione analoga anche a 
Roma e nei dintorni: anche se si usavano le tegole per coprire i tetti 
sin da epoche remote (l'uso e di provenienza etrusca), le grandi of
ficine con migliaia di pezzi bollati, fioriscono contemporaneamente 
con la ricostruzione dell'Urbe dalla seconda meta del I sec. d.C. 
(13). Una cosa e cuocere in una fornace comune le lucerne o la cera
mica fine da mensa, e un'altra le tegole o i mattoni, di ro-r 5 kg cia
scuno (14). Un edificio di carattere rurale e di proporzioni mediocri, 
come ad esempio quello di Siana presso Pola, aveva la superficie del 
tetto di 700 m2 (15), vale a dire che, se pr�ndiamo la superficie me
dia di una tegola di 4 5 x 3 o cm, vi erano necessarie 5 200 tegole. 
Non vi sono stati finora studi specifici sulle fornaci per laterizi, a 

pianto a tutta la comunita dei Solonates, menzionata da Plinio in Nat. Hist., IIi, 116 
tra i municipia della Regio VIII, cf. G. UGGERI, cit., 1 5 o, J. WILKES, CIT., 68.

(12) F. REBECCHI, cit., 74-75.
(13) Cf. M. J. STRAZZULLA RuscoNI - C. ZACCARIA, cit., 1 3 5-13 7 con una bibliogra

fia aggiornata riguardante i bolli laterizi dell'Urbe: circa un sesto dei bolli recano la 
data consolare, e con cio e molto facilitato tutto il discorso sulla cronologia.

(14) Le tegole hanno, secondo misurazioni preliminari, un peso che varia dai 6
ai 9 kg. 

(15) Per la pianta dell'edificio, esplorato all'inizio de! secolo, cf. A. GNIRS,
Istrische Beispiele fur Formen der antik-rijmishen Vil/a Rmtica, <(]ahrb11ch fiir Alterttm1-
sk11nde,, 2, 1908, I 34-1 JJ; R. MATIJA�rc, Roman Rural Architect11re in the Territo1y of Co
lonia Julia Pola, «AJA», 86, 1, 1982, 60-61; la superficie de! tetto e calcolata in mo
do approssimativo, dalla pianta riportata dal Gnirs, ma con ragionevole sicurezza 
per l'estrema chiarezza degl'impianti, senza fasi successive sovrapposte. 
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differenza di quelli per la ceramica comune da mensa (16), ma pos
siamo supporre che una fornace normale poteva avere la capacita di 
circa 75 m3, cioe la superficie interna di 5 x 5, e l'altezza di 3 m. In 
esso si potevano mettere a cuocere circa 8000 tegole contempora
neamente (17). Se si potranno confermare nel futuro fornaci anche 
molto maggiori del citato, allora si potra anche parlare dell'esisten
za di fornaci comuni per tegole. Non ci pare normale e consueta la 
produzione, da parte di presunti «piccolissmi» produttori, di alcune 
centinaia di tegole alla volta, prodotte in presunti forni comuni. 
L'ipotizzata autarchia della villa, se esisteva nell'economia del III -
II sec. a.C., riapparve soltanto nella Tarda Antichita, precursore 
dell'economia curtense del Media Eva (18). 

Riassumendo il discorso sull'ipotesi dell'esistenza di fornaci 
comuni per tegole, basti accennare ancora al fatto che la celebre vil
la di Val Catena sull'isola di Brioni aveva una superficie del tetto di 
4000 m2, per la quale erano necessarie circa 30.000 tegole (19), pari
al contenuto di quasi 4 fornaci di grandezza media. Insomma e mol
to discutibile se c'era o meno nell'industria laterizia spazio per l'at
tivita di piccoli produttori, e con cio cadrebbe anche la tesi dell'uso 
di una fornace da parte di piu produttori. Fornaci comuni potevano 
esistere per la ceramica fine da mensa, per la ceramica comune, ma 
non per le tegole e le anfore. 

Piu presumibile e invece il secondo scopo della bollatura, quel-

(16) Imponente per la sua portata e ii lavoro di N. CuoMo DI CAPRIO, Propo
sta di classificazione deile fornaci per ceramica e laterizi neff'area Italiana, daila preistoria a 
t11tta l'epoca rolllana, «Sibrium» 11, 1971-72, 3 71-464, che prende in considerazione 
soltanto le fornaci a tiratura orizzontale, cioe quelle con il piano forato (graticola) 
sulla quale poggiavano gli oggetti da cuocere. 

(17) Sulla superficie di 5 x 5 m si possono sistemare circa 170 tegole, e all'al
tezza di 3 m corrispondono circa 45 - 50 strati, calcolando l'altezza degli orli delle 
tegole di 6 - 7 cm. Si ottiene cosi la capacita del forno di 7700 - 8 5 oo tegole. Diffi
cilmente accettabile appare cosi la cifra di r 8 .ooo tegole per il forno di Cervera, sti
mata dalla Jurkic di aver avuto 48 m3, cf. V. JuRKIC, Scavi in una parte deila villa m
stica romana a Cervera Porto presso Parenzo (I), Campagne 1976 - 1978, «ACRSR», 9, 
1978-1979, 287; la Jurkic ha calcolato sulla base dell'altezza delle tegole di 2 cm, 
non tenendo presente l'esistenza del caratteristico orlo inalzato lungo i lati. 

(18) F. REBECCHI, cit., 7 5.
(19) Calcolato sempre approssimativamente, su base della pianta dell'edificio,

spesso .riprodotta, riportata originariamente da A. GNIRS, Forschungen iiber antiken
Viffenbau in Siidistrien, «JOAI», 18, 191 5, r 12; cfr. anche R. MATIJASIC, CIT., 5 5-5 7. 
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lo cioe della garanzia di qualita sul mercato. Quindi il bollo servi
rebbe alla facilitazione del riconoscimento da parte dei consumato
ri. Cio e quanto affermava ancora Gregorutti nel 1888, ma in termi
ni piu «ingenui»: « .. .innumerevoli fornaci di minor con to ... essendo 
gia conosciute in paese non abbisognavano della marca industriale 
per essere raccomandate, mentre le fabbriche colossali che basavano 
la loro esistenza sull'esportazione all'estero non ne potevano fare a 
meno ... » (20). 

Forse a questo e connesso un ancor piu pratico scopo: per la 
perdita di umidita durante l'essicazione prima della cottura, l'argilla 
della tegola si restringeva per circa il 20%. Questa percentuale di
pendeva dal grado di essiccazione, e percio variavano le dimensioni 
delle tegole finite, 45 X 30 cm, 43 X 22 cm, 44 X 35 cm, 57 X 31 
cm, 43 x 28 ecc. (21). Riconoscendo il marchio del produttore, 
l'acquirente poteva essere sicuro delle costanti dimensioni del pro
dotto, perche un'officina poteva col controllo del tempo di essicca
zione garantire sempre uguali dimensioni. Cio poteva essere abba
stanza importante per le riparazioni, i rimaneggiamenti e le rico
struzioni, tanto frequenti nell'edilizia antica. 11 marchio poteva dun
que servire sia come garanzia della qualiti, che come garanzia della 
dimensione «standard». 

A questo punto, dobbiamo soffermarci su un argomento che si 
inquadra in questo discorso, riportato recentemente da Margareta 
Steinby (I senatori e l'industria laterizia, Tituli 4, 1982, 227-237). Si 
tratta di un altro tentativo di spiegare la bollatura nell'ambito delle 
figuline urbane, e l' A. viene alla conclusione che i vari officinatores 
erano sotto controllo diretto del dominus, il quale gestiva l'imma
gazzinamento centrale. 11 bollo serviva appunto per distinguere i 
prodotti di piu officine di un dominus nello stesso magazzino, dal 
quale venivano immessi poi sul mercato. L'organizzazione produt
tiva sarebbe cosi molto simile alla locatio operis che si riscontra an
che nell'agricoltura romana dei primi due secoli d.C.: « ... non sareb-

(20) C. GREGORUTTI, cit. (Le marche di fabbrica), 345. 

(21) Infatti, se le tegole seguivano un modulo razionale, dovrebbero avere le
dimensioni di 5 9 x 44 Gm, cioe due piedi romani di lunghezza e un piede e mezzo 
di larghezza; cf. T. KuRENT, Inconsistency in Dra111ings of Diocletian' s Ma11sole111JJ by G. 
Niemann from the Point of Vie111 of Standard Roman Roof Pitch and of Modular Sizes of 
Tegulae, «Ziva antika» 24/1-2, 1974, 233-235. 
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be quindi l'officinator a pagare il dominus per il diritto di usufruire 
della figlinae o parte di esse, ma il dominus a pagare l'officinator 
per una quantita pattuita di tegole, mattoni, doli ecc. che, in questo 
caso, rimarrebbero proprieta del dominus». Questa teoria, molto 
suggestiva, non puo, per il momenta, essere confermata sui mate
riali altoadriatici, perche non sempre possiamo distinguere sui bolli 
i domini dagli officinatores. Anche i bolli delle officine Pansiana, 
Solonates, A. Faesoni Af e Q. Clodi Ambrosi non si possono spiegare 
m questo modo. 

Quelle tegole che hanno una diffusione anche molto estesa, so
no sempre riconoscibili per una peculiare uniformita della qualita 
dell'argilla, sia per colore che per la struttura, il che non meraviglia 
in considerazione del fatto che abitualmente un'officina usufruiva 
dello stesso giacimento per il periodo di almeno alcuni decenni. 
Con questo emerge anche il problema dell'esistenza o meno di piu 
officine distanti fra loro, appartenenti ad un unico proprietario. L'i
potesi e stata presentata per tentare di spiegare la larga diffusione 
di alcuni tipi di bolli sulle sponde dell' Adriatico: dal Piceno e l'E
milia, al Veneto, al Friuli, all'Istria, la Liburnia e la Dalmazia. Cio e 
naturalmente connesso con il problema dell'attribuzione dei singoli 
bolli ai siti precisi di fornaci, materia nella quale siamo, a parte alcu
ni rari esempi, ancora in alto mare. Non si puo negare l'esistenza di 
diverse officine di un unico proprietario in una regione, cioe non 
sempre la produzione di un dominus doveva essere concentrata in 
un punto, anche perche era difficile sfruttare un giacimento d'argil
la in quantita illimitate. 11 dubbio persiste sull'esistenza di piu offi
cine dislocate in regione diverse, per esempio nel delta padano e 
nella Dalmazia, teoria con la quale si era tentato di spiegare la pre
senza di un bollo nelle due regioni contemporaneamente, negando 
nello stesso tempo la possibilita di commercio, cioe di trasporto or-

{ ganizzato per mare. Dovranno essere delle analisi chimiche a dare

j 
una risposta piu definitiva, ma gia da un esame superficiale del ma
teriale laterizio e vissibile la differenza tra i prodotti della pianura 
padana, che sono di colore rosso o rossastro, e quelli del circonda-
rio di Aquileia, di toni giallastri. 

Per quanta riguarda la contraffazione, la falsificazione dei bol
li, cio appare ancora piu inverosimile. La tesi e stata proposta, come 
la predetta, per spiegare la larga diffusione di alcuni bolli su quasi 
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tutto l'arco adriatico (22). Richiamando l'attenzione su questo pun
to, Aristide Calderrini scriveva: « ... e ormai dimostrato che le fab
briche di laterizi di cui doveva essere gran copia in ogni paese dove 
l'agricoltura veniva esercitata su larga scala, non solo imitavano i 
prodotti, ma anche riproducevano i bolli di fabbricazione, sicche e 
ancora da dimostrare che i laterizi dell'Illirico non fossero di fabri
cazione locale ... » (23). Va detto, innanzitutto, che deve essere dimo
strata la contraffazione dei bolli, non la loro originalita. Supponia
mo che da una tegola «originale» viene prelevato lo stampo per una 
matrice con lo scopo di falsificazione del prodotto completo con 
bollo. Dopo l'applicazione della matrice «falsa» sulla superficie della 
nuova tegola («falsa»), questa viene lasciata ad essicare e con cio 
l'argilla si restringe del 15-20%. Dunque il bollo «originale» e quel
lo «falso» non dovrebbero essere identici per quanto riguarda la 
grandezza, e la differenza dovrebbe essere del 15-20%. Se un grup
po di bolli si dimostrasse, da una misurazione dettagliata, e su un 
campione sufficientemente numeroso e percio statisticamente vali
do, di lunghezza e altezza inferiore rispetto ad un altro gruppo di 
bolli equivalenti, della stessa officina, cio sarebbe una prova con
vincente della contraffazione dei bolli. Ma questa indagine sari pos
sibile soltanto dopo la schedatura di tutti i bolli altoadriatici. 

Molto indicativi sono, a questo punto, gli argomenti contro la 
contraffazione dei bolli riportati dal Lettich (24): la larga diffusione 
solo di alcuni bolli, la loro concentrazione nella fascia costiera del
l' Adriatico, ed infine l'esiguo numero di bolli imperiali, che secon
do la logica avrebbero attirato il maggior numero di falsificatori. 
Infatti, e abbastanza ristretto il numero dei bolli che riscontriamo 
in una larga zona del bacino adriatico. Solo quattro sono i gruppi 
di bolli che si riscontrano in maggior numero di esemplari, e cioe i 

(22) Insistendo sull'impossibilita di commerci di tegole fra le sponde adriati
che, alcuni autori proposero la soluzione predetta, cioe la falsificazione di bolli. Ma 
se un bollo viene prodotto, imitato in Dalmazia, su modello origin.ale aguileiese, 
cio vuol dire che un originale aquileiese era pur arrivato in quelle regioni, e se 
non era conosciuto dal cliente, non si sarebbe potuto vendere neppure l'imitazio
ne. 

(23) A. CALDERIN!, Aquiieia Romana, Milano 1930, 317.
(24) G. LETTICH, Appunti per 1m storia dei territori111n originario di Tergeste, «AT»

serv. IV, vol. 39 (88 della raccolta), 1979, 95. 
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prodotti delle figule Pansiana (25), Faesonia (26), So/onas (27) e 
Ambrosiana (28). Minore e il numero di alcuni altri bolli diffusi nel
l'area, mentre la maggioranza appare soltanto in regioni vicine. I 
bolli imperiali (29) sono abbastanza numerosi nelle regioni del delta 
padano quasi assenti in Istria e nella Dalmazia, rari anche ad Aqui
leia e nel Piceno. Ma se i bolli imperiali avrebbero attirato i falsifi
catori, forse maggiore era il controllo, trattandosi di officine statali. 

Logico, invece, il fatto che le tegole non si trovano nell'inter
no, sono cioe concentrate soltanto su una fascia costiera di qualche 
decina di chilometri. Si tratta con tutta probabilita della differenza 
nel prezzo di trasporto via terra e via mare, quest'ultimo sempre 
piu vantaggioso. Non a caso, le tegole che possiamo con ragione
vole sicurezza determinare come provenienti dall'area aquileiese e 
da quella romagnolo - veneta, si diffondono sulla costa dalmata sol
tanto attorno ai centri maggiori, Sa/ona e Iader, in alcuni piccoli cen
tri municipali dell'entroterra zaratino (Asseria, Burnum) e sulle isole 
di Curzola, Lesina e Brazza (30). 

La questione delle matrici e stata abbastanza dibattuta negli ul
timi tempi (31). Esistevano, per riassumere brevemente, due tipi di 
matrici, lignee e metalliche, che producevano anche due tipi di bol
li. Nelle matrici di legno le lettere erano incavate, e sulla tegola le 
lettere apparivano in rilievo entro cartiglio incavato e ben delinea
to. Le lettere delle matrici in metallo erano lineari e sottili, cosi che 
davano un bollo con lettere incavate senza cartiglio. Esistevano an-

(25) R. MATIJA�lC, Cronografia dei bolli laterizi della figulina Pansiana nelle regioni
adriatiche, «MEFRA» 95, 1983, 2, 961-995. 

(26) Non esistono finora studi piu approfonditi su questo bollo, sul quale cf.
infra. 

(27) Anche se il bollo Solonas ha avuto soltanto scarsa attenzione nelle pubbli
cazioni di bolli su tegole, cf. G. UGGERI, cit.; cf. nota 1 r. 

(28) B. SLAP�AK, cit.
(29) I bolli imperiali «adriatici» hanno una forma del tutto diversa da quelli ur

bani, e sono del tipo p. es. IMP. ANTONINI AVF PR: cf. C. GREGORUTTI, Le mar
che di fabbrica, cit., 249, n. 10; G. BRUSIN, Aziende imperiali nell'antica Aq11ileia, cit., 
147-148; M.T. PELLICIONl, Marchi di fabbrica dei laterizi voghcntini, in «Voghenza -Una
necropoli di et:l. romana in territorio ferrarese», Centro culturale Citta di Ferrara,
estratto s.a., tipo 8.

(3°) Intendendo con il termine geografico Dalmazia la costa tra l'odierna Se
benico e il litorale montenegrino, mentre le isole del Quarnero rientrano nella Li
burnia: Veglia, Cherso, Lussino, Arbe, Pago. 

(31) M. BuORA, cit., (Produzione e commercio) 143-144; F. REBECCHI, cit., 53.
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che bolli con lettere incavate entro cartiglio: in questo caso anche il 
cartiglio era eseguito in metallo e fungeva anche da supporto delle 
lettere. Questo e molto bene visibile sui bolli T.R. DrAD e EvvARISTI 
(fig. 1). 

Fig. 1 - I bolli Evvarist e T.R. Diad, scala 1:2. 

Non conosciamo con esattezza le modalita della bollatura delle 
tegole. Ci sono due possibilita: la bollatura di tutte le tegole che 
uscivano da una officina, ma le nostre conoscenze archeologiche ci 
testimoniano anche la presenza di molte tegole senza bollo; la bolla
tura delle tegole durante l'essicazione, e cioe quando erano gia im
magazzinate nei nava!ia (32) in piu strati uno sopra l'altro: allora si 
sarebbero potute bollare soltanto le tegole dello strata superiore. 
Ad ogni modo, le tegole venivano bollate subito dopo la formazio
ne negli appositi stampi (33), prima dell'essiccazione e della cottura. 

\ 
Durante qusta permanenza anche prolungata nei navalia, piccoli ani-

[ mali_ domestici, come cani e �a�ti, vi potevano lasciare. trace�, �he
· ogg1, talvolta erroneamente s1 rnterpretano come segni spec1al1. 

Una gran parte delle tegole, forse anche quasi tutte, recano ol-

(32) Un breve riassunto del processo produttivo di un'officina laterizia cf. in
F. REBECCHI, cit., 63-64, 67; ed anche M. BuoRA, cit., (Produzione e cotnmercio), 141-
146; a proposito dei navalia c'e un iscrizione graffita interessante, su un mattone se
squipedale rinvenuto a Siscia, custodito presso il Museo archeologico di Zagabria
(Zagreb): III Kai. Augustas, Severns et Candidus in hoe navali CCCLXXX, Artemas et
Eu!Jmenus in alio navali CCCLXXX (CIL 3, 11382). 

(33) Sul metodo della formazione di tegole di et:l. greca classica cf. W. RosTO
KER - E. GEBHARD, The Reproduction of Rooftiles for the Archaic Temple of Poseidon at 
IsthfJlia, Greece, «Journal of Field Archaeology», vol. 8, n. 2, 1981, 211-227. 
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tre al bollo, anche altri segni eseguiti per lo piu lungo gli orli piu 
stretti: si tratta di impressioni di uno o due dita nell'argilla fresca, 
fatte forse subito dopo la formazione della tegola e prima dell'appli-

J cazione del bollo, come alcuni esempi ci mostrano chiaramente. Si 
ottengono con queste impressioni forme varie: cerchi, nodi, semi
cerchi, ma anche segni piu complicati. Probabilmente aveva ragione 
S. Stucchi, il quale ancora nel 19 5 o scriveva, a proposito di alcuni
rinvenimenti di tegole nella villa rustica di Lucinico presso Gori-
zia (34), di questi segni su tegole come di «marchi di maestranze». Si
tratta presumibilmente di marchi lasciati dagli operai, forse per il
controllo dell'operato da parte dell'officinator.

Conosciamo un discreto numero di iscrizioni effettuate con un 
dito nell'argilla fresca, con numerali, e talvolta con nomi, che si ri
feriscono ad una sorta di «contabilita» della produttivita dei singoli 
lavoratori o dipendenti. Si e cercato in piu riprese di risalire a dati 
attendibili su questa produttivita, cioe, concretamente, al numero di 
laterizi che un operaio / schiavo poteva produrre in un giorno 
(35). Alcuni esempi di queste iscrizioni delle nostre regioni sono 
purtroppo frammentarie, cosi che l'unico esempio noto e quello 
rinvenuto ad Aquileia, e riportato gia dal Mommsen (36): «Cave
ma/um si non raseris lateres DC, si raseris minus, ma/um formidabisJ>. Da 
una serie di iscrizioni, da Siscia nella Pannonia, apprendiamo che 
un operaio poteva produrre giornalmente circa 200-220 tegole (37), 

cosi che resta il problema di colmare la differenza fra queste due ci
fre (38). Siccome «sescenti» dell'iscrizione aquileiese significa sei-

(34) S. Srnccm, Lucinico (Gorizia) - Villa rustica, «Not. Sc.» 1950, 10.
(35) Cf. H. BLOCH, I bolli /aterizi e la storia ediiizia ro,nana, Roma 1947, 330; P. 

M1NGAZZINr, Tre brevi note s11i /aterizi antichi, «BC» Volume 76, 1956-58, 77-92, ma 
specialmente la sezione C) La produzione giornaliera di un operaio addetto alla 
confezione dei mattoni crudi, 88-92; altri esempi di iscrizioni simili dalla Germania 
in A. RrnsE,Das Rheinische Ger!llanien in den antiken Inschriften, Leipzig 1914, 449-450. 

(36) CIL 5, 8110, 176, citato precedentemente anche da P. KANDLER in «L'I
stria» 1852, 98; e successivamente da C. GREGORUTTI, cit. (Le ,narche difabrica), 398 
(n. 216). 

(37) II gruppo di otto mattoni sesquipedali, pubblicato in CIL 3, II 378 -
113 8 5, riporta i dati concernenti la produttivita di una decina di operai, in giorni 
diversi, e le cifre variano da 13 7 a 22 5 pezzi prodotti, ma su quattro degli otto 
graffiti appare la cifra di 220 mattoni per operaio. 

(38) Non ci pare molto possibile che ci sia stata una grande differenza di tem
po per la formazione dei vari tipi di tegole o mattoni (bessali, sesquipedali, bipeda-
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cento, ma anche «un'infiniti», sari esatta la supposizione del Pan
ciera, che si tratti « ... di uno scherzo o di una derisione delle esage
rate pretese del padrone da parte di uno schiavo ... » (39). In mancan
za di altra documentazione collaterale, dobbiamo accettare le cifre 
preaccennate di 200-220 tegole al giorno come possibili, benche il 
numero potesse variate da officina ad officina (40). Con una pro
duttiviti di 200 tegole al giorno, un operaio poteva formare in una 
stagione ( da aprile a settembre sono circa 15 o giorni) circa 30.000 

tegole, e in un'officina medio-grande con 10 operai si potevano 
produrre circa 300.000 tegole all'anno. 

Un problema a se stante e la questione aperta del carattere stes
so della circolazione delle tegole e dei laterizi. Vale a dire: le tegole 
venivano esportate nel vero significato della parola, oppure usate 
solo come zavorra, per dare maggiore stabiliti alle navi, come da 
tempo aveva suggerito il Gregorutti? (41). Secondo la sua teoria, il 
traffico si sarebbe svolto cosi: le navi che ad Aquileia portavano 
prodotti dall'Istria, dalla Dalmazia e dal Piceno, per non ritornare 
vuote imbarcavano tegole per utilizzare lo spazio nel viaggio di ri� 
torno e nel contempo le tegole servivano da zavorra. Possiamo pe
ro essere certi che si e trattato di esportazione vera e propria, cioe 
di un commercio come per qualsiasi altro prodotto di esportazione, 
prodotto che effettivamente doveva avere buon mercato nell' Adria
tico (42). 

Ii ecc.), cosi che la spiegazione della differenza fra 200 - 220 e Goo pezzi deve essere 
cercata altrove. 

(39) S. PANCIERA, cit., 39; di altro parere, ma senza aver approfondito la gue
stione, appare M. BuoRA, cit. (Produzione e co,mnercio), 143. 

(40) S. PANCIERA, cit., 39, propane: «In realta un operaio romano non doveva
formare in un giorno piudi duecento o trecento mattoni ... ». 

(41) C. GREGORUTTI, cit. (Le 111arche difabbrica), 345-347; cf. anche C. GREGORUT
TI, cit., (La figulina imperiale Pansiana), 219-220. 

(42) Nel ragionamento di C.Gregorutti, citato nella nota precedente, c'e un sa
pore d'improvvisazione, di non definito, di casualita. Potremmo definirla una teo
ria possibile ma senza argomenti pro o contra. Appare pero alguanto improbabile 
che i traffici tra le sponde adriatiche si svolgessero in modo cosi superfluo, e il 
traffico di tegole si doveva pur basare sull'eguilibrio della domanda e dell'offerta 
di tale materiale. Siccome su tutta la costa istriana e dalmata si costruiva esclusiva
mente con pietre, non vi era bisogno di laterizi bipedali e sesguipedali, ma la co
pertura dei tetti con tegole era molto diffusa, perche piu maneggievoli e sicure de
gli altri materiali. Cf. il capitolo sui traffici nella monografia di S. PANIERA, cit., 7 3-
92. 
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Oltre a cio, esisteva anche l'importazione dall'Istria e dalle al
tre regioni litoranee del Friuli Venezia Giulia ad Aquileia. Il primo 
che richiamo l'attenzione su quest'aspetto dei traffici di tegole e sta
to Panciera nel 19 5 7 (43). Essendo Aquileia grande centro urbano, 
metropoli economica e culturale dell' Adriatico settentrionale, e 
possibile che le officine delle immediate vicinanze non abbiano po
tuto soddisfare sempre la richiesta di questa specie di materiale edi
lizio e percio si era .costretti all'importazione di determinate quanti
ta. L'importazione veniva effettuata pero soltanto dalle parti costie
re dell'Istria, del Friuli e del Veneto, perche il trasporto terrestre, o 
per mare da regioni distanti, gravava troppo sul prezzo del prodot
to, diminuendone l'impatto di fronte alla concorrenza locale (44). In 
quest' ottica va esaminato anche il rapporto fra l'importazione / 
esportazione dei prodotti aquileiesi e l'attiviti edilizia della citti: nei 
periodi di forte attivita edilizia in Aquileia i prodotti venivano tra
sportati sia dalle officine locali nelle vicinanze che da quelle piu di
stanti (!stria, Friuli, Veneto) purche situate sulle rive, mentre nei 
periodi di crisi fioriva, secondo le possibilita, l'esportazione da 
Aquileia in tutto l'arco dell' Alto Adriatico, della Dalmazia e del Pi
ceno. 

La cronologia dei bolli non e ancora elaborata a tal punto da 
poter identificare con sicurezza i prodotti secondo la loro sequenza 
diacronica. A parte i bolli del gruppo Pansiana (45), e i bolli impe
riali (46), non esiste ancora uno studio sistematico per la determi
nazione cronologica dei singoli bolli (47). E tutto un lavoro ancora 
da fare, tenendo presenti alcuni dati fondamentali ed intrecciando la 
loro evidenza: la paleografia delle lettere usate nei bolli con tutte le 

(43) S. PANCIERA, cit., 3 5: «(I risultati d'indagine) ... non permettono ancora di
affermare che Aquileia fosse sede di una grande industria di terracotta. ( ... ) Non e 
neppure dubitabile che Aquileia fosse priva di fabbrice di mattoni ... »; cf. anche le 
note 87-89 a pag. 37 del lavoro cit .. A pag. 75, S. Panciera scrive: «Vista l'impossi
bilita di localizzare con sicurezza le fabbriche, non si puo neppure escludere che, 
anziche di esportazione, si debba parlare in questo caso di importazione ... »; cf. an
che M.J. STRAZZULLA RuscoNI - C. ZACCARIA, cit., 139. 

(44) M. BuoRA; cit. (Produzione e cov1111ercio), 153-154.
(45) C. GREGORUTTI, cit. (La figulina imperiale Pansiana); G. UGGERI, cit., 13 5-

148; R. MATIJASIC, cit. (Cronografia), 989; M.J. STRAZZULLA RuscoNI - C. 
ZACCARIA, cit., l 39-140. 

(46) G. BRUSlN, cit., 145-150.
(47) M.J. STRAZZULLA RuscoNI - C. ZACCARIA, cit., 147-148.
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differenti varianti, la formula onomastica impiegata nella composi
zione dei bolli, i dati prosopografici che scaturiscono dalla compa
razione con epigrafi ed altre categorie para-epigrafiche (bolli su an
fore, terra sigillata) come anche con le notizie degli storici su alcuni 
personaggi noti come imprenditori nell'area altoadriatica (49). 

11 gruppo di bolli apparentemente piu antichi, che compaiono 
nelle nostre regioni, per ora lo possiamo soltanto abbozzare: P S

entro due cartigli quadrangolari ad una distanza di qualche centi
metro l'uno dall'altro, D. Poblici D.F., Pansae Vibi, tutti probabil
mente del I sec. a.C. (49); ma e difficile essere per ora piu precisi. II
terminus post quern non, per la regione aquileiese e il noto bollo 
pubblicati dal Mommsen successivamente al Bertoli: CON stantini / 
VICT oris, che deve essere della prima meta del IV sec. (50). 

Tutta da definire, naturalmente, la produzione dei secoli successivi. 
Interessante, a questo punto, il ritrovamento di una tegola intern 
con un bollo di esecuzione molto rustica, DONA TIANI, nelle vici
nanze di Pola (51). Per l'esecuzione imperfetta del pezzo, come an
che per alcuni tratti caratteristici delle lettere del bollo (la N rove
scia), e per la scanalatura che ricopre tutta la superficie superiore di 
linee ondeggianti, appare possibile la sua datazione al IV - V sec. 
(52) (fig. 2).

Anche se le indagini concernenti i punti fondamentali della ri
cerca sui bolli laterizi nell'area altoadriatica sono appena iniziate, al-

(48) Cf. quanto scaturisce dallo studio di F. TASSAUX, L'it!Jplantation terr.itoriale
des grande familles d'lstrie sous le Haut-Efllpire Ro?llain, in «Problemi storici ed archeo
logici», cit. (cf. nota 7), 193-229, e specialmente 198-201 (per quanto riguarda i 
Barbiz), 203-204 (Ca/via Crispinilla e Sex. Traulus), 206-207 (i Clodiz), 216 (gli Acilii 
Glabriones). 

(49) PS: C. GREGORUTTI, cit. (Le fllarche di fabbrica), 3 3 7, n. 132; D. Poblici D.F.:
C. GREGORUTTI, cit., 382, n. 149, CIL 5, 8110, 118; Pansae Vibi: CIL 5, 8110, 1, C.
GREGORUTTI, cit., n. 17, R. MATIJASIC, cit. (Cronografia), 962-963.

(50) C. GREGORUTTI, cit. (Le ?llarche di fabbrica), 361, n. 63; G.D. BERTOLI, Le
antichitd di Aquileia,profane e sacre, Venezia 1739, T. 2, p. 112; G. BRUSIN, cit., 148. 

(51) Pola, S. Giovanni in Pra Grande, cf. A. GNIRs,Forsch1111gsergebnisse aus
defll siidlichen lstrien, «JOAI» 13, 19rn, rn4.

(52) Un esemplare eccezionale di tegola con bollo, di epoca tarda, e custodito
presso ii Museo Archeologico di Bergamo, cf. R. PoGGIANI KELLER, II Civico Museo 
Archeologico di Berga1JJ0, Guida breve, s.a., 5 2, col bollo SENOALDUS, di indubbia 
origine longobarda. Sulla produzione laterizia dopo la riforma dioclezianea cf. M. 
STEIN BY, I senatori e l'industria laterizia, «Tituli» 4, 1982, 22 7-2 3 7, specialmente 2 36. 
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Fig. 2 - I bolli DONA TIANI (Pola, Pd Grande), e CONstaNTINI / VICtoris, 

secondo la ricostruzione di G. Brusin, scala sopra 1:2, sotto 1:4. 

cune analisi preliminari hanno definito i primi risultati concreti 
(53). Uno dei metodi che ci permettono l'analisi dei bolli sulle te
gole e il tentativo di raggruppamento degli esemplari editi e cono
sciuti di bolli secondo la loro diffusione, per avere un'idea sul com
mercio di tegole ad Aquileia. 

Innanzitutto bisogna distinguere due gruppi di bolli: un grup
po di soli quattro tipi di bolli che appaiono praticamente su tutte le 
sponde dell' Adriatico settentrionale e centrale, e cioe Q. Clodius 
Ambroius, Pansiana, Solonas e A. Faesoni Af, e un altro gruppo nel 
quale vanno sistemati tutti gli altri bolli che appaiono in quantiti 
molto minori (54). 

Per quanta riguarda il primo gruppo, ed anche Aquileia come 
centro produttivo e di consumo, il bollo piu significativo e Q. CLO
DI AMBRosr, per il quale e sufficientemente dimostrato che sia usci
to da un'officina sita nei dintorni di Aquileia (55). Un'enorme 
quantiti di esemplari di questo bollo e stata trovata in citti e nei 
dintorni, come anche nella parte settentrionale dell'lstria, pero e 
molto frequente anche su tutta la costa occidentale della penisola 

(53) Mi riferisco all'indagine della Strazzulla Rusconi nell'ambito della relazio
ne pubblicata in M.J. STRAZZULLA RUSCONI - c. ZACCARIA, cit. 

(54) R. MATIJA�rc, cit. (Cronografia), 986 - 987, tabella 1.
(55) B. SLAP�AK, cit., 178.
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(56). Scompare sulle isole adriatiche settentrionali, nella Liburnia 
(a parte qualche eccezione), si manifesta nuovamente nei dintorni di 
Zara e Salona, ad affiora sporadicamente nell' Adriatico meridionale 
sulla costa orientale sino a Lissos in Albania. Non si sono finora rin
venuti esemplari di questo bollo nei pressi del delta padano, tra S. 
Dona di Piave (57) e Rimini, da dove pero riappaiono due con
centrazioni lungo la costa fino a Fermo e Colmarino nelle Marche. 
Questa concentrazione gia notata dal Mommsen (58), e dal Gre
gorutti, venne successivamente confermata dallo Slapsak (59), e 
tutti e tre gli autori, assieme ad altri, concordano nell'affermare l'o
rigine aquileiese del bollo. Un'origine aquileiese e convalidata, se
condo il Gregorutti, anche dall'iscrizione C. CLODIUS C.F. VEL, per 
l'appartenenza alla tribu Velina, e l'officina viene ripetutamente 
ubicata a S. Giorgio di Nogaro, anche se non ci sono elementi sicu
ri ed inequivocabili (60). Ad ogni modo, non v'e dubbio che l'of
ficina deve essere localizzata nelle vicinanze di Aquileia, per lo me
no nell'agro colonico della citta. 

Nell'ambito del suo lavoro su questo bollo, B. Slapsak ha cre
duto di pater identificare tre varianti con differenze minime fra di 
loro (61). La prima variante sarebbe il bollo QCLODIAMBROSI 
senza nessi (riporta la fotografia di un frammento dal quale si vede 
soltanto che le due ultime lettere SI non sono legate). La seconda 
variante probabilmente e dovuta a una svista (69): si tratta di un

(56) A parte i luoghi di rinvenimento citati da B. Slapsak, il bollo appare in 
Istria anche a Brioni, Fianona, Medolino, Barbariga, Cervera e Lisignano; i dati so
no in corso di studio; cf. B. SLAPSAK, CIT., 175. 

( < £) M.F. PETRACCIA LucERNONr, Museo de/la Bonifica, Collezione archeologica, Se
zione Epigrafica, Citta di San Dona di Piave, 1984, 19. 

(58) CIL 3, 3 214, 2: «tegula frequentissima Tergeste et Aquileiae, paullo rarior, sed
minime rara in Dalmatia et in Piceno». 

(59) Anche se gii oggi, a dieci anni dalla pubblicazione de! suo lavoro, an
drebbe aggiornata almeno per quanto riguarda alcuni dettagli, cf. p. es. n. 5 6. 

(60) C. GREGORUTTI, cit. (Le marche di fabbrica), 358-3359; G. BRUSIN, Cenni
sull'artigianato di Aquileia romana, «Ar. Ven.» s.V., LXXXIV, 1968, 27; va detto 
che il gentilizio Clodius e molto frequente nell'area patavina, quasi assente invece 
nell'alto Adriatico, a parte un gruppo di appartenenti alla famiglia localizzata a 
Tergeste e nel suo territorio, cf. M. J. STRAZZULLA RuscONI - C. ZACCARIA, cit., 14 7; F. 
TASSAux, cit., 206-207. 

(61) B. SLAPSAK, cit., 176-177.
(62) L'autore riproduce un'illustrazione apparsa sui (JOAI), 8, 1905, 47, de!

frammento di tegola da Clambetae, nell'entroterra di fader in Liburnia. 
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nesso finale normale SI con l'asta della lettera I sopra la S. Siccome 
si tratta di un solo esemplare, da Clambetae, potrebbe trattarsi di 
un'errore dovuto all'erosione della superficie della tegola. La terza 
variante e la piu numerosa, e comprende il 98 % dei bolli esaminati 
dallo Slapsak: essa ha tre nessi caratteristici, e cioe DI, AM, SI. La 
variazione delle dimensioni del bollo, registrata dallo stesso autore 
(21 - 24 mm d'altezza e 166 - 176 mm di lunghezza) possono essere 
attribuite a differenti tempi di essicazione, come precedentemente 
spiegato. Eliminando la seconda delle varianti dello Slapsak, ci re
stano soltanto due: una con tre nessi (la piu numerosa) e una senza 
nessi (molto rara). Per questa quasi totale assenza di varianti si pen
sa che l'officina fosse in uso per un breve periodo di tempo soltan
to (63), forse per una commissione specifica in citta, e per una bre
ve ma sostanziosa fornitura di tegole ai mercati adriatici. 

L'officina conosciuta convenzionalmente come Pansiana, ha 
una cronologia molto complessa, che va dal proprietario C. Vibio 
Pansa, ultimo console della Repubblica, morto dopo la battaglia di 
Modena nel 43 a.C. (64) fino all'ultimo quarto del I sec. d.C. Do
po la prima serie di bolli PAN SAE VIBI, attribuibile a questo per
sonaggio, segue una serie molto consistente recante il bollo PAN
SIANA, talvolta seguito dal simbolo augurale, il lituus (65). Se
guono poi i bolli composti di due elementi: la sigla dell'imperatore 
regnante e l'aggettivo Pansiana abbreviato in vari modi. Anche le 
sigle imperiali sono riportate in forma abbreviata per il poco spazio 
consentito da questa forma epigrafica. Essi sono: TI P ANSIANA 
(Tiberio), C. CAESAR! PANSIANA (Caligola), TIBERI CLAV
DI P ANSIANA (Claudio), NERONIS CLA VDI P ANSIANA 
(Nerone), IMP GALBAE PANSIANA (Galba), VESP CAES 
PANSIANA (Vespasiano ). 11 bollo appare ad Aquileia molto rara
mente, e tutti gli indizi ci fanno supporre che l'officina sia da loca
lizzare a sud del delta padano, nei territori di Cornacchio e Raven-

(63) M.J. STRAZZULLA RUSCONI - C. ZACCARIA, cit., 147; cio non coincide con le
sistemazioni cronologiche fino ad oggi proposte, cioe nell'arco del I e II sec. d.C., 
che si basano soltanto sull'impossibilita di definire meglio la sequenza cronologica. 

(64) R. MATIJA5IC, cit., (Cronografia), 962-963; T.R. BROUGHTON, The Magistra
tes of the Roman Republic, II, 1952, 334; I. SHATZMAN, Senatorial Wealth and Roman 
Politics, 1975, 437; per l'iscrizione funeraria di C. Vibius Pansa cf. CIL 6, 37077. 

(65) Questa serie di bolli, P ANSIANA con o senza ii litt111s, viene di soli-
to attribuita all'eta augustea, seguita poi da quella degli altri imperatori. 
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na (66). Va, dunque, assolutamente abbandonata la tesi del Gre
goruttii, che voleva ad ogni costa identificare il luogo di produzio
ne di queste tegole ad Aquileia e nel suo territorio (67). Tutti gli 
autori di contributi recenti sul problema delle tegole altoadriatiche 
concordano in questo ridimensionamento del significato di Aqui
leia nella produzione di tegole col bollo Pansiana (68). 

La situazione del bollo SOLONAS ci appare molto simile alla 
precedente: sia usando il metodo paleografico (similitudine della 
forma delle lettere), sia quello morfologico (tutti e due sono bolli 
con lettere in rilievo entro cartiglio) sia strutturale ( colore rosastro 
dell'argilla cotta, ben depurata) dobbiamo venire alla conclusione 
che questo bollo sia cronologicamente e geograficamente vicino a 
quelli della Pansiana. E molto raro ad Aquileia, cioe la sua distribu
zione e pure simile all'esempio precedente, cosi che dobbiamo an
che per questo escludere con determinante sicurezza Aquileia come 
centro di produzione. Il bollo si manifesta in Istria nelle varianti 
SOLON, SOLON AS, SOLON A TE, mentre un numero maggiore 
di varianti si riscontra in Dalmazia, e nel territorio fra Rimini e Ra
venna (69). Questo sarebbe l'unica officina di appartenenza non 
privata o imperiale, ma comunitaria, municipale (7°), se sono nel 
vero quelli che ipotizzano l'identificazione del marchio ( che appa
rentemente non ha una forma onomastica) col nome della comunita 
dei Solonates, riportata da Plinio fra i municipia della regione otta
va (71). 

(66) S. UGGERI PATITuccr, Ii popolamento di eta romana nell'antico Delta Padano,
1 - Valle de/ Mezzano, «Atti e Mem. Dep. Prov. Ferrarese di St. Patria», XI, 1972, 
51 G. UGGERr, cit., 136-137. 

(67) Anche il titolo del suo contributo del r 8 86 indica la sua tesi: cf. nota 4.
(68) M. BuoRA, cit. (Produzione e co,mnercio), 219; M.T. PELLICIONI, cit., 237-

249· 
(69) Le diverse varianti sono elencate da G. UGGERI, cit., 1 5 o, ma bisogna ag

giungere che la variante SOLON AS con foglia d'edera davanti a CYPRO interca
lato, da Rimini a Pesaro (CIL 11, 6687, 4), appare anche in Dalmazia, e piu preci
samente a Iader e Aenona (Zara - Zadar e Nona - Nin); cf. anche L. MERCANDO, La 
necropoli romana di Portorecanati, «Not. Sc.» 1974, 248 e 2 5 7; J. WILKES, cit., 69. 

(7°) Appaiono, nella serie citata da G. UGGERI (cf. nota 69), anche tre bolli 
compositi: M. Fulcinii C!e!Jlentis (figlina) Solonas de (praediis) Plautianis (CIL, rr, 
6687, 5), C. Cavari Prisci L. Bauti (figlina) Solonas (CIL II, 6687, 6 e CIL 3, 10183, 
14), L. Freni C.F. (figlina) Solonas (CIL I 1, 6687, 7). 

(71) Nat. Hist. III, 116, M. BIORDI, I bolli laterizi ro!llani, in «Analisi di Rimini
antica, storia e archeologia per un museo», Romini 1980, 2 5 7. 
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La quarta officina «periadriatica», cioe i cui prodotti sono dif
fusi su tutte le sponde dell' Adriatico, e conosciuta col bollo A. 
F AESONI AF. Sono attestate soltanto due varianti: A. F AESON e 
appunto A. F AESONI AF (72). Anche se e abbastanza frequente, 
nessuno si e finora interessato alla soluzione neppure dei problemi 
fondamentali: la cronologia, l'ubicazione dell' officina e cosi 
via (73). Da un'analisi superficiale delle note fonti epigrafiche, e sca
turito un numero molto ristretto di esempi del gentilizio Faesonius, 
e precisamente quattro, provenienti da Albano, Pisa, Firenze (74) e 
Roma. Quest'ultimo e un frammento di laterculo pretoriano, e si 
tratta della menzione di un pretoriano originario di Cesena, conge
dato nel 143 d.C. (75). Questo e l'unico dato collegabile con l'area 
altoadriatica, dove presumibilmente e da porsi l'officina che bollava 
i propri prodotti col bollo A. FAESONI AF. Va anche detto che il 
nesso delle ultime lettere AF davanti a cui si vede chiaramente in al
cuni esemplari il punto triangolare, indica una soluzione AFricani, 
piuttosto che Auli Fili, come proposto da alcuni autori (76). 

Come gia detto, uno dei metodi d'analisi dei bolli e il tentativo 
di raggruppamento degli esemplari finora conosciuti e pubblicati. 
Percio i risultati non possono essere definiti, ma soltanto dare un'i
dea sulla produzione, sulle rotte di commercio, sul funzionamento 

(72) G. GREGORUTTI, cit., (Le marche di fabbrica), 366: n.ri 80, Sr, 82, 83; G. BER
MOND MONTANARI, cit., 3 7; G. UGGERI, cit., r 5 2; M. BIORDI, cit., 2 5 6; L. MERCANDO, 
cit., 203-206; L. MERCANDO, Marche, rinvenimenti di insediamenti rnrali, «Not. Sc.», 
1979, 250 e 269; F. MANCINI, G.A. MANSUELLI, G.C. SusINI, Imola11ell'antichita, Roma 
1957, 216-217; M. BuoRA, cit. (Prod11zione e co1111nercio), 226. 

(73) KEUNE, R.E. Suppl. III, col. 470.
(74) • • •  XXI!f CESIVS SECV(n) DVS (?) FECIT / ... F(a)ESONIVS, 

Albano, «Ann. Ep». 1968, 97, eta. di Settimio Severo; D.M. / ANNEAE. F. RE
STITVTAE / FECIT A. FAESONIVS / THEVDA. CONIVGI. PIENTIS/ 
SIMAE B.M., Pisa, CJL rr, 1454 = I.I. VIl/r, 84; D.M. / LAVSELIO MAX
SIMO / ET. CA VLIAE. THYCHE / M. LA VSELIVS / T ACITVS / ET. 
LAVSELIA TACITA / PARENTIBVS. ET / FAESONIA SABINA / ET 
M. LAVSELIVS / SABINVS / NEPTES/ B.M. / POSV ... T, Firenze, CJL rr,
1734.

(75) L. FAESONIVS. CRISPINV(s). CAESENA, CIL 6, 32520; cf.

anche A. DONATI, Ponti Cesenati Romane, «Studi Romagnoli» r6, 1965, 40. 
(76) C. GREGORUTTI, cit. (Le marche di fabbrica), 366-367, riporta Africani,

mentre nella monografia F. MANCINI, G.A. MANSUELLI, G.C. SusrNr, cit., 216-217, 
appare ripetutamente A (11/i) F(ili), e M. BuoRA, cit .. , (Produzione e co,mnercio), 226 
usa A(. .. ) F(. .. ). 
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dell'economia. Questo tentativo e perc10 m parte prematuro, per
che molti dettagli dovrano in un futuro anche immediato subire 
delle modifiche, e con cio si modifichera anche il quadro generale. 

Dovendo evitare un metodo scientificamente rigoroso, ho pre
so in considerazione, delle centinaia di bolli altoadriatici, soltanto 
un campione, ma secondo una scelta premeditata. Ho preso in con
siderazione circa 90 specie di bolli, benche il loro numero reale fos
se molto maggiore. Non ho incluso tutti i tipi che si manifestano in 
minor numero di esemplari, e quelli che non hanno una lettura si
cura per la loro frammentarieta (77). Partendo soltanto dai bolli 
che appaiono ad Aquileia e negli . immediati dintorni, ho escluso 
completamente quelli che sono caratteristici per l'agro concordiese 
da una parte, e per gli agri istriani (Tergeste, Parentium e Pola) dal
l'altra. Cio per il fatto che qui ci interessa principalmente la produ
zione ad Aquileia e dintorni, l'importazione e l'esportazione nei e 
dai territori limitrofi e adriatici, e non la produzione nei soli agri vi
cini. Entro i I 3 gruppi di diffusione, con Aquileia ed il suo territo
rio come punto di partenza, non si puo, naturalmente, pretendere 
di raggiungere una completezza assoluta, anche perche nuovi dati 
vengono pubblicati d'anno in anno. Per tutte queste ragioni, l'elen
co che segue va inteso come un tentativo di ricerca allo stato attuale 
della conoscenza della materia. 

1. Aquileia e territorio (78)

L. ABVDI RVFI SICVLEIANI, Zuglio, Udine, Monfalcone, Gre
gorutti 1888, 1 (79) 

P. ABVDI RVFI SICVLEIANI, Aquileia, Cormor, Udine, CIL 5.
8110, 34, Gregorutti 1888, 2 

(77) Dai nuovi censimenti dei bolli appaiono certi dubbi su alcune letture ri
portate da C. GREGORUTTI, cit. (Le marche di fabbrica); sad necessario, nelle future ri
cerche, approfondire e correggere sia le letture che le interpretazioni dei bolli, cf. 
M.J. STRAZZULLA RuscoNr - C. ZACCARIA, cit., 138.

(78) Con il termine Aquileia e territorio si vuole comprendere la regione fra
il Tagliamento ad oriente ed il Timavo ad occidente, e fino ai primi pendii alpini a 
settentrione, includendo cioe i territori dei municipi di Forum Juli e Ittlimll Carni
cum, cf. C. ZACCARIA, Insedialllenti romani nel territorio di Aquileia, «AAAd» 1 5, 1979, 
191-192. 

(79)Le abbreviazioni usate in questo elenco sono le seguenti:
ANSI 1975 - AAVV. Arheolofka najdifca Slovenije, Ljubljana 1975 
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M ALBI MACRI, Aquileia, Muzzana (Ag.) CIL 5, 8 IIo, 3 5, Gre
gorutti 1888, 6, Bertacchi 1979, 266 

TI. BARBI TI.F, Vidulis, Tassaux 1984, 54, Gregorutti 1888, 38 
( collezione Gregorutti) 

T. CARPINAR, Aquileia, Gregorutti 1888, 54, Pais, Suppl. It.,

!07), 30.
M. FLAVI SEC. TVRB, Aquileia, Cormor, CIL 5 5, 8 r 10, 86, Gre

gorutti r 888, 87
C. IVNI L, Aquileia, Gregorutti 1888, 101, Pais, Suppl. It., 1075,

42. 
L. OPICVS FAS, Aquileia, Monastero, CIL 5, 8 r r o, 2 r 19, Grego

rutti 1888, 126. 

AMSI 1905, A. Puschi, Edifici antichi scoperti a Nesazio, «AMSI» 22, 1905, 265-297 
Bertacchi 1979 - L. BERTACCHI, Presenze archeologiche ro1J1ane ne//'area meridionale de/ 

territorio di Aq11i/eia, «AAAd»1 5, 1979, 2 5 9-289 
Boltin Tome 1976 - E. BoLTIN TOME, Zigi na rimskih opekah iz depoja Pomorskega v111-

zeja «Sergej Mafera11 v Piram,, «Arheoloski vestnik» 25, 1974, 225-232 
Buchi 1979 - E. BucHr, La produzione /aterizia ... , cit., nota 7. 
Buora 1983 - M. BuORA, Bo/Ii su tegola ... , cit. nota 7. 
Buora 198 p - M. BuORA, Produzione e commercio .... , cit. nota 7 
Gnirs 1906 - A. GNIRS, Forschungen in siidlichen Istrien, «JOAI», 9, 1906, 25-48 
Gnirs 1908 - A. GNIRS, Das riiv1ische Biihnentheater in Pola, «Jahrbuch fiir Altertum-

skunge» 2, 1908, 153-154 
Gnirs 1910 - A. GNIRS, For-schungen in Pola, «JOAI», 13, 1910, 177-198 
Gnirs 1911 - A. GNIRS, Forschungen in Istrien, «JOA!», 14, 1911, 155-I56 
Gnirs 191 ra - A. GNIRS, Forschungen und Untersuchungen in der Po/esana, «JOAI» 14, 5-

44 
Gregorutti 1886 - C. GREGORUTTI, La figulina imperia/e Pansiana, cit., nota 4 
Gregorutti 1888 - C. GREGORUTTI, Le marche di fabrica, cit. nota 4 
Mancini 1957 - F. MANCINI, G.A. MANSUELLI, G.C. SusrNr, Imo/a ne//'antichita, cit. 

nota 72 
Petraccia 1984 - F. PETRACCIA, Museo de/la Bonifica, cit. nota 57 
Schwalb 1902 - H. SCHWALB, Riimische Villa bei Pola, «Schriften der Balkankommis

sion, Antiquarische Abteilung», Bd 2, 1902 
Strazzulla Rusconi 1979 - M.J. STRAZZULLA RuscoNI, Scavo di 1ma villa rustica a Joannis 

(Udine), «AqN» 5, 1979, 1-120 
Tassaux 1984 - F. TASSAUX, Vidu/is (Udine), «MEFRA» 96, 1984, 1, 542-544 

Appaiono poi, naturalmente, molto frequentemente le citazioni tratte dai vari 
volumi de! Corpus Inscriptiom1m Latinaru111 ( CIL, vol. 3, 5, 9, 11) e dai Supplementa 
Ita/ica di H. Pais, Suppl. It.). Le tegole inedite menzionate si trovano al Museo ar
cheologico dell'Istria di Pola. 
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C.P.A., Aquileia, CIL 5, 8uo, 113, Gregorutti 1888, 133.
T. PALFVRI / SVRAE, Aquileia, CIL 5, 8uo, 220, CIL 5, 8968,

19, Gregorutti 1888, 134. 
Q. PETI, Aquileia, CIL 5, 8110, 114, Gregorutti 1888, 137
L. PETRON! L.F., Aquileia, Gregorutti 1888, 143.
C. PR. CASSIANI, Aquileia, Monastero, Vilesse, Monfalcone, CIL

5, 8110, 121, Gregorutti 1888, 152. 
C. STAT, Aquileia, CL 5, 8110, 222, CIL 5, 8969, 4, Gregorutti

1888, 171. 
L. TITI PRIMI IVNIORIS, Aquileia, Vidulis, Gregorutti 1888,

183-184, Pais, Suppl. It., 1075, 10, Tassaux 1984, 544.
M. VIBI EV., Aquileia, CL 5, 8110, 163, Gregorutti 1888, 210-212.

2. Aquileia, Concordia, Oderzo

M. IVLI STALLANI, Aquileia, Zuglio, Cividale, Concordia, CIL
5, 8110, 237; CIL 5, 8968, 9; Gregorutti 1888, 98; Buora 1983,
54, Buora 198p, 209. 

V L.L.LF.M., Aquileia, Oderzo; CIL 5, 8110, 265; Gregorutti 1888, 
105; Buora 198p, 192-193. 

V LAEVONIC C.E., Aquileia, Oderzo, Concordia, Pantano; Pais, 
Suppl. It. 1075, 44; Gregorutti 1888, 109; Buoi;a 198p, 210-

V 

c- 2 l I 

Q.fyY. PRISCI, Aquileia, Oderzo; CIL 5, 8110, 217; Pais, Suppl. It.
/ 1075, 48; Gregorutti 1888, 110
PROCILLAE, Aquileia, Monfalcone, Porpetto, Udine, Morsano al

Tagliamento, Concordia; CIL 5, 8110, 128; Gregorutti 188 8, 
151; Buora 198p, 212 

C.T. CORNUT, Aquileia, Morsan al Tagliamento, Concordia; CIL
5, 8uo, 20; CIL 5, 8968, 186; Gregorutti 1888, 186; Buora 
198p, 212 

L. VEDI CERIAL. Aquileia, Udine, Concordia, Sesto al Reghena,
S. Martino al Tagliamento, Gradisca di Spilimbergo, Vidulis,
Maniago, Vicenza (?); CIL 5, 8 11 o, 15 6; Gregorutti 188 8, 20 3;
Buora 198p, 184-185; Tassaux 1984, 544

TER. FVS, Cedas, Udine, Bibione, Sesto al Reghena, Marignana; 
CIL 5, 8110, 143; Gregorutti 1888, 179, Buora 198p, 182-183 

TENVG. VRSI, Aquileia, Tesis, Vivaro, S. Martino al Tagliamen-
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Fig. 3 - Cartina di distribuzione dei gruppi 1-5. 

Fig. 4 - Cartina di distribuzione dei gruppi 6-9. 
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to, S. Vito al Tagliamento, Casarsa, Concordia; Buora 198 p, 
183-184

T. LACCI, Aquileia, Concordia, Marignana e S. Vito al Tagliamen
to; Pais, Suppl. It., 1075, IIo; Gregorutti 1888, 8 5; Buora 
198p, 202-203. 

VED. L.F.S., Aquileia, Concordia, Azzano Decimo; CIL 5, 8110, 
214; Buora 1983a, 203 

3. Aquileia, Istria

C. ARA TRI, Monfalcone, Castel Porpetto, Cervera, Nesazio; CIL
5, 8110, 47, Gregorutti 1888, II-12. 

L. BARBI L.L. EVP, Aquileia, Terzo, Muzzana, Pola; Gregorutti
1888, 34; Gnirs 1910, 194; Bertacchi 1979, 266 

L. BARBI LLEVP (destrorsa), Aquileia (?), Pola, Gregorutti 1888,
36 

CRISPIN!, Aquileia, Aurisina, Trieste (S. Saba), Muggia, Capodi
stria, Isola, Parenzo, Pola; CIL 5, 8 1 1 o, 7 3, Gregorutti 1 8 8 8, 
65 

D. POBLICI D.F., Aquileia, Pola, Nesazio; CIL 5, 81 ro, II 8, Gre
gorutti 1888, 149

L.R.S., Aquileia, Buie, Pola; Gregorutti 1888, 156; Gregorutti
1888, 87 

L. REGI SEVERI, Aquileia, Monastero, Buie, Dignano; CIL 5,
8 II o, 126; Gregorutti 188 8, 1 57; Bertacchi 1979, 267 

SEX ET ACVTI, Aquileia, Pirano; Gregorutti 1888, 164; Boltin
Tome 1976, Tav. I, 14. 

SICVMR, Aquileia, Udine, Trieste; CIL 5, 8110, 13 5; Gregorutti 
1888, 166 

L. TT.PR!, Aquileia, Trieste, Umago, S. Giovani della Cornetta;
CIL 5, 8110, 145; Gregorutti 1888, 181-182 

TROSI, Aquileia, Castel Porpetto, Cervera, Pola, Valbandon, Pa
renzo; Gregorutti 1886, 130; Gregorutti 1888, 191; Gnirs 
1911, 183 

C. VIR TI, Aquileia, S. Antonio, Castel Porpetto, Monfalcone, Ca
podistria, Parenzo; Gregorutti 1888, 214; Bertacchi 1979, 286 

C.L. HER, Aquileia, Servola; CIL 5, 81 ro, 99; Gregorutti 1888,
107 
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4. Aqui/eia, Da/mazia, !stria, Piceno

M. ALBI RVFI, Aquileia, Trieste, Pola, Salona, Narona, Karlobag,
Fermo, Rimini, Campo de Linardi; CIL 5, 8110, 36; CIL 3,
IOII83, 7; CIL 3, 15115, 3; CIL 9, 6078, 30; CIL II, 6689, 15; 
Gregorutti 1886, III; Gregorutti 1888, 7; Gnirs 1911a, 30; 
esemplari inediti: Pola, Barbariga, Parenzo 

ATTIAE MVLSVLAE T.F., Aquileia, Udine, Zuglio, Salona, Pe
saro, S. Maria di Cereto; CIL 5, 8110, 105; CIL 3, 3214, 1; 
CIL 11, 6689, 235; Gregorutti 1888, 15; esemplare inedito: 
Pola 

C. IVLI AFRICAN!, Aquileia, Vilesse, Servola, Umago, Babariga,
Pola, Chioggia, Rimini, S. Lorenzo in Monte, Pesaro, Fulfi
num, Korcula, Hvar; CL 5, 8110, 97; CIL 3, 3214, 8; CIL 11, 
6689, 125; Gregorutti 1888, 97; Schwlab 1902, tav. VIIII; 
Gnirs 1910, 194; es. inediti: Cervera, Pola, Parenzo 

EPIDIORUM C.M., Aquileia, Monastero, Castel Porpetto, Udine, 
Parenzo, Trieste, Monfalcone, Cittanova, Capodistria, Cupra, 
Ripatransone, Pesaro, Salona; CIL 5, 8110, 77; CL 3, 1018 3, 
54; CIL 11, 6680, 3; Gregorutti 1888, 75

L. ST. IVSTI, Aquileia, Monastero, Vilesse, Campolongo, Castel
Porpetto, Monfalcone, Boccavizza, Parenzo, Veglia, Karlo
bag, Fermo, Pesaro; CIL 5, 8 11 o, 13 7; CIL 3, Ip 15, 7; CIL 9, 
6078, I 5 3, CIL 11, 6680, 231; Gregorutti 1888, 172; es. inediti: 
Pola, Lisignano, Parenzo, Capodistria 

J. Aqui/eia, Dalmazia, Emilia, Veneto

CARTORIAN, Aquileia, Asolo, Padova, Montegrotto, Monselice, 
Verona, Imola, Salona, Livno; CIL 5, 8110, 272; CIL 3, 
10183, 10; CIL 3, 14334; Gregorutti 1888, 5 5; Mancini 1957, 
215-216; Buchi 1979, 10

CN. FA VSTI, Aquileia, Pola (?)(80), Adria, Commacchio, Ra-

(BO) A parte ii dato pubblicato dal CJL 5, 8 uo, 84, e da C. Gregorutti, non 
esiste altra fonte per convalidare una provenienza polese di questo bolo; nel Museo 
archeologico di Pola non abbiamo potuto trovare nessun bollo che corrispondesse 
a CN. FA VSTI. Riteniamo probabile che si tratti di una svista: percio non va in
cluso nell'area istriana: questo e l'unico bollo pubblicato nei CJL o da Gregorutti, 
che non abbiamo potuto identificare nel Museo di Pola. 
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venna, Epetion; CIL 5, 8110, 84; CIL 3, 10183, 1; CIL 11, 
6689, 100; Gregorutti 1888, 84 

6. Aquileia, Concordia, !stria, Piceno

Q. ARRI, Castel Porpetto, Aquileia, Cividale, Udine, Concordia,
Ascoli Piceno; CIL 5, 8IIo, 48; CIL 9, 6078, 38; Pais, Suppl.
It. 1075, 3; Gregorutti 11888, 14; Buora 198p, 220-2221; 
esemplari inediti: Pola, Decani (Capodistria) 

J SE.BL.A.MA T, Aquileia, !stria, Concordia, Lesants, Pesaro; CIL 
5, 8IIo, 131; Gregorutti 1888, 18; Buora 198p, 221 

V C.CO.VE.SER, Aquileia, Pola, Concordia, Sesto al Reghena, Casali 
Cossetti, Marignana, S. Martino al Tagliamento, Oderzo, Ri
mini; CIL 5, 8968, 5-6; CIL II, 6689, 82; Gregorutti 1888, 58; 
Buora 198p, 223 

V L. KARMINI, Aquileia, Concordia, Cividale, Barbariga, Nesazio, 
Fermo; CIL 5, 8IIo, 64; CIL 5, 8968, 32; CIL 9, 6078, 5 3; 
Gregorutti 1888, 103; Gnirs 1906, 44; Buora 1983, 56; Buora 
198 p, 222; AMSI 1905 

7. Aquileia, Concordia, !stria, Dalmazia, Piceno

V T. COELI, Aquileia, Castel Porpetto, Tientibon, Trieste, Pirano, 
Pola, Cittanova, Parenzo, Asseria, Fermo, Nesazio, Udine, 
Zuglio, Monfalcone, Muzzana (Aq.), Bibione, Concordia, 
Morsano al Tagliamento, Azzano Decimo, Oderzo; CIL 5, 
8IIo, 68; CIL 3, I 5112; CIL 9, 6078, 63; CIL I 1, 6689, 17; 
Gregorutti 1888, 60; Buora 198p, 224-225; es. inediti: Catoro, 
Pola, Capodistria 

L. EPIDI THEODORI, Aquileia, Monastero, Castel Porpetto,
Monfalcone, Trieste, Cedas, Servola, Parenzo, Seghetto, Tor
re, Pirano, S. Dona di Piave, Salona, Corropoli, Cupra, Fer
mo; CIL 5, 8IIo, 78; CIL 3, 15113; CIL 9, 6078, 81; Grego
rutti 1888, 73; Boltin - Tome 1976, Tav. I, 4; Bertacchi 1979, 
266; Petraccia 1984, 6; es. inedito: Capodistria 

V EVVARISTI, Aquileia, Concordia, Portogruaro, Trieste, Buie, 
Rovigo, Tarcento, S. Michele al Tagliamento, Este, Salona, 
Campo de Linardi; CIL 5, 8IIo, 80; CIL 3, 10183, 20; CIL 11, 
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66689, 93, Gregorutti 1888, 76; Buora 198p, 225-226(81) 

\ V Q. GRANI PRISCI, Aquileia, Udine, Monfalcone, Trieste, Ponte
di Piave, Nin, Korcula; CIL 5, 8IIo, 90; CIL 3, 3214, 7; CL 3, 
14434; Gregorutti II888, 90 - 93 

\} L. MINIC/ PVDENTIS, Aquileia, Monastero, Monfalcone, Trie
te, Pola, Umago, Oderzo, Albona, Concordia, Sesto al Reghe
na, Torre di Pordenone, Salona, Karlobag, Aprusa, Rimini, 
Pesaro; CL 5, 8IIo, 104; CIL 3, 10183, 35; CIL 11, 6689,158; 
Gregorutti 1886, 99; Gregorutti 1888, 114; Gnirs 1911a, 31; 
Buora 1983a, 226 - 227, es. inediti: Pola, Nesazio 

V T.R. DIAD, Aquileia, Oderzo, Pola, Valbandon, Salona, Concor
dia, Pasiano, Rimini; CIL 5, 8 I I o, I 2 3; CIL 3, I o I 8 3, 4 3; CIL 
11, 6689, 199; Gregorutti 1888, 155; Gnirs 1911, 182; Buora 
198p, 228; es. inediti Pola, Parenzo 

SA TRIAE DIDYMES, Aquileia, Monastero, Terzo, Sesto, Trie
ste, Buie, Se ghetto, Concordia, Nin; CIL 5, 8 I I o, I 29-1 3 o; 
CIL 3, 3214, 12; Gregorutti 1888, 158; Buora 198p, 229 

C. TITI HERMEROTIS, Aquileia, Monastero, Monfalcone, Udi
ne, Trieste, Capodistria, Pola, Fiumicello, Tientibon, Bocca
vizza, Buie, Servola, S. Lorenzo in Daila, Pasana, Nesazio, Ri
mini, Pesaro, Fermo, Salona, Zara, Karlobag, Senj; CIL 5, 
8IIO, 144; CIL 3, 10183, 49; CIL 9, 6078, 160; CIL II, 6689, 
243; Gregorutti 1888, 188; AMSI 1905; Gnirs 1906, 43 -44; 
esemplari inediti: Parenzo, Cervera, Pola, Umago, Capodistria 

TVL. CAL, Aquileia, Monastero, Udine, Trieste, Buie, Parenzo, 
Concordia, Trento, Summaga, Fermo, Salona; CIL 5, 8IIo, 
149; CIL 3, 10183, 25; CIL 9, 6078, 163; Gregorutti 1888, 199; 
Buora 198p, 168 

V ALERIAE MAGNAE EPIDIAN, Aquileia, Monastero, Monfal
cone, Trieste, Pirano, Buie, Albona, Udine, Palazzolo dello 
Stella, Concordia, Morsano, Fermo, Pesaro, Salona; CIL 5, 
8IIo, 152; CIL 3, 3214, 15; CIL 9, 6078, 170; CIL 11, 6680, 2; 
Gregorutti 1888, 201; Boltin - Tome, Tav. I, 3; Buora 198p, 
230 

(81) Questo bollo appare, in maniera sporadica, anche nel delta padano, nel 
territorio di Rovigo, cf. E. ZERBINATI, Tre bolli laterizi dal territorio di Rovigo, «AqN» 
54, 1983, 114-147. 

521 



KOBERT MATIJASJC 

8. Aquileia, istria, Piceno

L. BARBI L.F., Aquileia, Monastero, Terzo, Ioannis, Vidulis, Ca
stel Porpetto, Trieste, Monfalcone, Zuglio, Umago - P. Muli
no, Ancona, Rimini; CIL 5, 8IIo, p; CIL 9, 6078, 45; CIL 11, 
37; Gregorutti 1888, 31; Gregorutti 1886, 235; Strazzulla Ru
sconi 1979, 100, Tassaux 1984, 5 54; es. inedito: Capodistria 

L. BARBI L.L.EV, Aquileia, Monastero, Aurisina, Umago, Histo
ni; CIL 5, 8IIo, 53; CIL 9, 6078, 40; Gregorutti 1888, 35 

C. OPPI AGATHOPI, Aquileia, Trieste, Rimini; CIL 5, 8110, III;
CIL 11, 6689, 169; Gregorutti 1888, 127; es. inedito: Pola 

i/ C. PETRON! APRI EPIDIAN, Aquileia, Castel Porpetto, Trie
� ste, Capodistria, Pasana, Udine, Ripatransone, Pano, Pesaro,

Pirano; CIL 5, 8IIo, II6; CIL 9, 6078, 130; cil 11, 6689, 1; 
Gregorutti 1888, 144; Boltin - Tome 1976, Tav. I, 2, es. inedi
to: Catoro 

L. PETR. AVIT, Aquileia, Vilesse, S. Sabba (Ts), Pola, S. Lorenzo
in Daila, Pano; CIL 5, 8968, 13, CL 11, 6689, 184; Gregorutti 
1888, 145; Gnirs 1910, 194; Gnirs 191ra, 30; es. inediti: Pola, 
Nesazio 

P. TROSI, Aquileia, Aurisina, Trieste, Parenzo, Ripatransone, Fer
mo; CIL 5, 8IIo, 147; CIL 9, 6078, 162; CIL 11, 6689, 244; 
Gregorutti 1888, 192; es. inedito: Pola 

9. Aquileia, Concordia, ]stria

M.C. CHRESIMI, Aquileia, Grignano, Udine, Nesazio, Pola, Con
cordia;. CIL 5, 8 I I o, 57; Gregorutti I 8 8 8, 46; ASI 190 5; Gnirs 
1908, 154; Buora 198p, 209 

C.CO.E, Aquileia, Concordia, Nesazio, Pola; CIL 5, 8 I 10, 6; Pais,
Suppl. It., 1075, 12; Gregorutti 1888, 59; AMSI 1905; Buora 
198p, 223 

\) L.M.L.LA V, Aquileia, Concordia, Vidulis, Pola; Pais, Suppl. It.,
1075, 44; Tassaux 1984, 544 -

C. FLAVI, Aquileia, Concordia, Pola; Pais, Suppl. It., 1075, 39;
Buora 198p, 165-166 

MN. C.P. STA TIANA, Aquileia, Concordia, Istria; Gregorutti 
1888, 40-42; Buora 198p, 221 

P.V.TE::, Aquileia, Concordia, Barbariga; Pais, Suppl. Itl, 1075,
61; Schwalb 1902, Tav. 7; Buora 198p, 212-213 
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10. Aquileia, !stria, Dalmazia

TI NVCI, TI NVCVLA, Aquileia, Monfalcone, Pozzuolo, Umago, 
Parenzo, Muzzana (Aq.), Cividale, Ioannis, Salona; CIL 5, 
8no, 106; Pais, Suppl. It. 1075, 34; CIL 3, 3214, 1; Strazzulla 
Rusconi 1979, 100; Gregorutti 1888, 118; Buora 1983, 57-58; 
es. inediti: Pola, Catoro 

C.T. HERMETIS, Aquileia, Monastero, Vilesse, S. Lorenzo in
Daila, Ossero; CIL 5, 8110, 141; CIL 3, 10183, 46; Gregorutti 
1888, 187; es. inedito: Parenzo 

TIB. VETTI A VIT, Aquileia, Castel Porpetto, Nesazio, Lucinicco, 
Salona; CIL 5, 8110, 159; CIL 3, 3214, 16; AMSI 1905; N.Sc. 
1950, 10; es. inedito: Pola 

II. Aquileia, Dalmazia

Q. CAECILI FLAVIANI, Aquileia, Monastero, Udine, Zuglio, Ci
vidale, Flaibano, Cormor, Ajdovscina, Vidulis, Senj; CIL 5, 
8110, 60; CIL 15111; Gregorutti 1888, 48 - 50; AnSl 1975, 
120; Tassaux 1984, 544 

CORN.AGA/ET T. FL AGT, Aquileia, Cormons, Makarska, Salo
na; CIL 5, 72; CIL 3, 3214, 3; Gregorutti 1888, 64 

Q. OHAPUL, Aquileia, S. Daniele del Friuli, Flaibano, Vidulis, Sa
lona; CIL 5, 8no, 109; CIL 3, 10183, 3; Gregorutti 1888, 125;
Tassaux 1984, 544 

TI PHILARGUR, Fleano, Cividale, Spalato; CIL 3, 15 114, 1; Gre
gorutti 1888, 146-147; Buora 1983, 42 e 50-52 

VE A VIT FR VS, Aquileia, Castel Porpetto, Salona; CIL 5, 8 11 o, 
160; CIL 3, 3214, 17; CIL 3, 10183, 56; Gregorutti 1888, 206 

12. Aquileia Concordia Dalmazia

C. AVC. EP. S., Aquileia, Concordia, Salona, CIL 3, 10183, 11;
Gregorutti 1888, 21 - 22; Buora 198p, 220-221 

(82) Questo bollo ha due varianti fondamentali: una circolare e una lineare,
che qui non sono state differenziate, anche perche spesso non e chiaro dalle note 
bibliografiche consultate di quale variante si tratta. 
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Fig. 5 - Cartina di distribuzione dei gruppi 10-13. 
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Fig. 6 - Cartina schematica della distribuzione generale dei bolli da Aquileia sull' A
driatico. 
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C. OPPI VRSINI, Aquileia, Monastero, Udine, Concordia, Salona;
CIL 3, 10183, 40; Gregorutti 1888, 130-131; Buora 198p, 228 

I 3· Aquileia, !stria, Veneto, Dalmazia 

ALETI ROMANI, Lovarie (Aq), Parenzo, Pola, Valbandon, Albo
na, Salona; CIL 3, 3214, 10, e add.; Buchi 1979, 4; Bertacchi 
1979, 266; es. inediti: Pola, Nesazio, Peruski, Medolino (83)

Da una rassegna di bolli come questa appena effettuata, non e
possibile dedurre con sicurezza delle conclusioni generali. Prenden
do in considerazione soltato una novantina di bolli abbiamo pero 
creato un presupposto per un'analisi statistica approssimativa. Il 
numero di bolli varia considerevolmente in ogni singolo dei 1 3 
gruppi nei quali sono stati suddivisi secondo la loro diffusione. Il 
gruppo piu numeroso (Tabella r.) e il primo, che raggruppa i bolli 
di Aquileia e il suo territorio: sono 16 e rappresentano il 19 °/o del 
to tale di 84 bolli. Segue il gruppo Aquileia e !stria con il 1 5, 5 °/o, e 
Aquileia, Concordia, Oderzo con il 1 3 % . Il settimo gruppo mostra 
una percentuale abbastanza alta ( ro pezzi - 12 % ) e contemporanea
mente un'ampia diffusione: Aquileia, Concordia, !stria, Dalmazia, 

Piceno. Seguono i gruppi di diffusione con un minor numero di 
bolli, da uno a sei. 

(83) Anche se non e qui ii posto per fare una lunga disgressione, va accennato
subito che soltanto in un caso conosciamo questo bollo dalle vicinanze di Aquileia: 
in tutti gli altri casi, e sono molti, esso appare in !stria e nel veneto, con qualche 
esemplare a Salona in Dalmazia, come di vede dalla bibliografia. 
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Tabella 1. 

I. Aquileia e territorio 16 19 % 

2. Aquileia, Concordia, Oderzo l l 13 % 

3. Aquileia, !stria 13 15,5% 

4. Aquileia, Dalmazia, !stria, Piceno 5 6 % 

5. Aquileia, Dalmazia, Emilia, Veneto 2 2,4% 

6. Aquileia, Concordia, !stria, Piceno 4 4,8% 

7. Aquileia, Concordia, !stria, Dalmazia, 

Piceno 10 12 % 

8. Aquileia, !stria, Piceno 6 7,1% 

9· Aquileia, Concordia, !stria 6 7,1% 

10. Aquileia, !stria, Dalmazia 3 3,5% 

l I. Aquileia, Dalmazia 5 6 % 

l 2. Aquileia, Concordia, Dalmazia 2 2,4% 

13· Aquileia, !stria, Veneto, Dalmazia l 1,2% 

Totale 84 100 % 

Piu chiaro puo essere questo discorso se prendiamo in consi
derazione non i gruppi di diffusione come rapresentati nell' elenco, 
ma prendendo le singole regioni (!stria, Concordia, Piceno, Dalma
zia, Veneto, Emilia) accoppiate con Aquileia: si prende cioe il nu
mero totale dei bolli dei gruppi dove compaiono rispettivamente 
Aquileia e l'Istria, Aquileia e Concordia, Aquileia e il Piceno, ecc. 
Si ha cosi la Tabella 2. 

Tabella 2. 

I. Aquileia 16 10,6% 

2. Aquileia, !stria 48 32 % 

3 Aquileia, Concordia 33 22 % 

4. Aquileia, Piceno 25 16,6% 

5. Aquileia, Dalmazia 23 I 5,3 % 

6. Aquileia, Veneto 3 2 % 

7. Aquileia, Emilia 2 1,5% 

Totale l 50 100 % 
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Il totale dei bolli qui e 1 5 o, perche molti degli 84 bolli presi in 
considerazione appaiono in piu d'un occasione, cioe contempora
neamente in piu regioni. Anche i dati derivati da questa tabella so
no solamente orientativi, ma ci conducono a delle conclusioni alme
no approssimative. Dei 150 bolli, solo 16 appaiono soltato ad Aqui
leia ( 10,6 % ), mentre in I stria vediamo la presenza di quasi un terzo 
dei bolli «Aquileiesi», intendendo con questo termine tra virgolette 
tutti gli 84 bolli presi in considerazione in primo luogo. Alta e la 
percentuale anche del gruppo di bolli concordiesi accoppiati con 
Aquileia (22%), mentre un po' piu bassa e quella dei bolli piceni e 
dalmati (rispettivamente il 16,6% e il 15 ,3 %). Chiudono la tabella i 
due gruppi che appaiono soltato sporadicamente accoppiati con 
Aquileia, e cioe il Veneto con tre bolli e l'Emilia con due bolli (il 
2% e 1'1,5 %). 

Da questi dati si puo dedurre che il traffico di tegole ad Aqui
leia era molto intenso, specialmente con l'Istria e Concordia. Pare 
che anche quest'ultima citta fosse un forte centro di produzione la
terizia, e la grande quantita di bolli che non appaiono che nell'agro 
concordiese (84) e indice dell'importanza di quest'attivita nel ter
ritorio immediatamente ad occidente dell'agro aquileiese (85). An
che nella regione istriana, cioe negli agri delle colonie di Tergeste, 

Parentium e Pola, l'attivita delle fornaci per materiale laterizio era 
molto importate. Il gruppo di bolli che appaiono soltanto in !stria e 
piuttosto consistente, anche se non quanta la produzione nei terri
tori aquileiese e concordiese. Sano addirittura 19 i tipi che appaio

no soltanto in !stria, e su 4 di questi appare il nome di Crispinilla in 
altrettante varianti: CRISPINILLAE, CAL CRISPINILLAE entro 
cartiglio con tabula ansata, TRA VL. ET CRIS e TVLLIAE A.F. 
CRISPINAE, bollo circolare con le lettere T.A.F.C. al centro 

(84) Cf. M. BuoRA, cit. (Produzione e commercio).
(85) Le due colonie vicine avevano naturalmente una predisposizione geolo

gica identica, e percio non deve affatto sorprendere questa equivalenza di produtti
vita. Ad ogni modo, e certo che Aquileia, essendo piu importante economicamente 
e amministrativamente, aveva nel settore un certo vantaggio. Cf. S. PANCIERA, cit., 
35-36, anche se !'A. ha certi dubbi che oggi appaiono un po' meno fondati: «Di
scarsissimo aiuto e risultato anche l'esame della diffusione di gran parte dei bolli di
fabbrica ... , (tutto) questo non permetto ancora di affermare che Aquileia fosse sede
di una grande industria di terracotta ... None neppure dubitabile che Aquileia fosse
priva di fabbriche di mattoni ... ».
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(86). Caratteristico per l'Istria e anche il bollo MAN. ACIL. 
GLAB, ovvero la variante MAN.A.G. (87). Doveva venire da 
una fornace appartenente ai beni della nota famiglia degli Acilii 
Giabriones (88). Anche se dalle altre fonti epigrafiche non ci risulta
no rappresentanti degli Acilii in queste regioni, deve essere suppo
sta l'esistenza di loro possedimenti in !stria: bolli di questo tipo so
no, per quanto ci risulta finora, sconosciuti in altre regioni. Il terzo 
bollo che doveva avere una certa importanza sul mercato di tegole 
in !stria e P.C. QVIR, cioe Pubii Ciodi Quirinalis, e non Pubii Caecili 
Quirini, come venne sciolto a suo tempo dal Gregorutti. Si rattereb
be, secondo questa nuova lettura di F. Tassaux (89), del prefetto
della flotta di Ravenna, il quale, secondo un passo di Tacito, ha 
preferito il suicidio alla condanna durante il regno di Nerone. Una 
conferma sarebbe anche la frequenza del gentilizio Ciodius nel terri
torio di Tergeste, gentilizio che appare poi anche nei bolli CLODI
BO e Q. CLODI AMBROSI. 

Non sono state finora individuate fornaci per laterizi in 
!stria (90): alle tre localita conosciute fino ad oggi non si puo attri
buire una produzione di materiale ceramico per l'edilizia con asso
luta certezza. A Pasana, villagio di pescatori a circa 8Km da Pola, A
Gnirs rinve11ne agl'inizi del secolo un vasto deposito di scarti di
fornace per anfore del tipo Dressel 6B, delle quali molti frammenti

(86) C. GREGORUTTI, cit. (Le J1Jarche di fabrica), n. 66, 67, 196 e 197.
(87) Le lettere de! bollo sono incavate, senza cartiglio, alte e ben delineate.

Su tutte due le varianti appare il primo elemento abbreviato nella forma MAN 
con nesso senza l'asta orizzonale della lettera A; cf. C. GREGORUTTI, cit. (Le marche di 
fabrica), n. 4, e C. GREGORUTTI, cit. (La figulina imperiale Pansiana), n. 91. 

(88) G.B. DE Rossr, Insigni scoperte nel cimitero di Priscilla per le escavazioni fatte
negli anni 1388-89, «Bull. arch. crist.» S.IV, AIV, 1888-1889, 7-66; H. BLOCH, Le 
iscrizioni rinvenute ad Ostia tra ii 1930 e ii 1939, «Not. Sc.» 195 3, 239-306; F. ZEvr, 
Nuovi doettmenti epigrafici sugli Egrili Ostiensi, «MEFRA» 82, 1970, 279-320; M. 
DONDIN, Les Acilii Glabriones de Pero11se: ascension sociale et relations senatoriales de ma
gistrats 1111micipaux, «MEFRA», 91, 1979, 2, 65 1-670; cf. anche F. TASSAUX, cit. 
(L'implantation ... ), 216. 

(89) F. TASSAUX, cit. (L'implantation ... ), 206-7; H. DEVIJVER, Prosopographia mi
litarimn eq11estri111n quae f11erunt ab Aug11sto ad Galliemw1, Lpuvain 1976, 62; PIR III1 , 
n. 52; PIR IF, n. 1181.

(90) <<. •• un'industria laterizia si sviluppo com'e implicito gia nella fabricazio
ne delle anfore, anche in !stria ... »: S. PANCIERA, Porti e con11nerci nell' alto Adriatico, 
«AAAd» 2, 1972, 91. 

528 



LA PRODUZIONE ED IL COMMERC/0 DI TEGOLE AD AQUILEIA 

con il marchio impresso sull'orlo, di C. Lecanio Basso (C. Laecanius

Bassus - C. LAEK) (91). Non sono state individuate le tracce delle 
fornaci vere e proprie, cosi che alcuni autori credono che si tratti 
piuttosto di un magazzino, deposito di anfore. Ma anche in questo 
caso gli impianti di produzione non dovevano essere molto distan
ti, cioe e impensabile una produzione in diverse regioni dell'olio e 
delle anfore. E probabile invece una produzione mista di anfore e 
tegole, quest'ultime con un bollo C. LAEC, delle quali un certo nu
mero e stato rinvenuto di recente sulla vicina isola di Brioni Mag
giore (92). Molto rischioso l'accoppiamento, ma una vaga possibilita 
esiste. 

Per la seconda localita, Antenal presso Cittanova, esistono sol
tanto indizi per la presenza di resti di fornace ed e difficile pronun
ciarsi con sicurezza (93). 

Nell'ambito dei resti della villa rustica romana a Cervera pres
so Parenzo, sono stati esplorati i resti di due impianti produttivi, 
per la produzione rispettivamente di materiale ceramico e per la 
produzione dell' olio d' oliva. I resti della fornace consistono nel 
praefurnium con apertura a galleria, sulla quale sono sovrapposte 
dieci «costole» trasversali che fungevano da base dei mattoni forati 
della grata. Gli elementi costruttivi della fornace non sono stati fi
nora purtroppo studiati a fondo cosi che appare difficile rendere l'i
dea dell'insieme del complesso (94). E ovvio soltato che il piano di 
cottura era quadrangolare, dalla superficie di 24 m2 e che probabil
mente vi si costruiva una copertura dopo ogni riempimento con i 
pezzi da cuocere. 11 muro e largo 40 cm e la cupola non poteva es
sere piu alta di 3 m o 3, 5 m, e cio vuol dire che la capacita della for
nace poteva essere di 8000 tegole al massimo, non 18.000 come cal-

(91) A. GNIRS, Eine riimische Tomvarenfabrik in Pasana bei Pola, «Jahrbuch for
Altertumskunde» 4, 1910, 84-85; recentemente F. TASSAux, Laecanii, «MEFRA» 
94, 1982, l, 25 5-256. 

(92) Abbiamo potuto individuare recentemente un gruppo di una decina di
bolli su tegola col bollo LAEC. entro cartiglio, dagli scavi del cosidetto Castrum 
tardoantico di Brioni. Queste tegole, assieme ad altri pezzi bollati, sono in corso di 
studio. 

(93) La localita Antenal si trova a sud di Cittanova, subito a nord del ponte
sulla foce del Quieto: tutto il tratto di costa e stato distrutto da una cava di pietre, 
e in riva al mare si trovano soltanto scarsi frammenti di ceramica, anfore e tegole. 

(94) V. JuRKIC, cit., 286-287.
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colato dalla Jurkic (95). La produzione annuale, tenendo conto che
la stagione adatta durava 4 - 5 mesi, poteva raggiungere circa
80.000 tegole. 

Siccome nelle vicinanze della localita non sono stati individua
ti depositi di scarti di fornace, ne di tegole ne di altro materiale fitti
le, e lecito avanzare l'ipotesi che a questa fornace appartiene almeno
parte dell'enorme deposito di scarti sconosciuto sulla sponda set-
tentrionale della stessa insenatura di Porto Cervera, sotto il Monte 

(Loron. Ma da questo deposito sono noti soltanto frammenti di an-
fore, molte delle quali bollate e databili all'inizio del II sec. d.C.
(96), cioe quando, secondo la ricostruzione delle fasi costruttive e
funzionali del complesso di Cervera fatto dalla J urkic, la fornace
esplorata era gia fuori uso (97). Detto tutto questo, non e per nien-
te sicuro che la fornace servisse per la cottura di tegole. Forse l'atti-
vita della figulina venne trasferita alla fine del I sec. oppure all'ini-
zio del II sec. d.C. dalla sponda meridionale del golfo (Cervera) a
quella settentrionale (Loron). 

Dobbiamo pero prendere in considerazione la presenza di altri
possibili siti di fornaci, specialmente nelle vicinanze di, seppur non
grandi, giacimenti di argilla: la foce dell' Arsa, il golfo di Sicciole, la
foce del Risano, dove resti di fornaci o depositi di scarti non sono
stati finora individuati. La presenza in !stria di una notevole quanti
ta di tipi di bolli ci induce a supporre l'esistenza di un'industria ab
bastanza sviluppata, che, come detto in precedenza, poteva anche
competere con la piu nota produzione dell'agro aquileiese. 

Anche se si nota un'abbastanza ampia convergenza di tegole
. bollate tra Aquileia da una parte, e la Dalmazia e il Piceno dall'altra,
queste ultime due regioni non potevano mai raggiungere un livello
tale di produzione laterizia da consentire l'esportazione in massa,
principalmente perche non disponeva, per ragioni naturali, geologi
che, di giacimenti d'argilla con grandi riserve. Secondo quanta ha
ipotizzato J. Wilkres (98) per la produzione fittile in Dalmazia, i la
terizi venivano in un primo tempo quasi esclusivamente importati

(95) Cf. nota r 7.
(96) Sui bolli su anfore da Loron cf. C. GREGORUTTI, cit., (La figulina imperiale

Pansiana), 231 e 250. 

530

(97) V. JuRKIC, cit., 283-287.
(98) J. Wilkes, cit., 72.



L. I l'IW/)11/0X/: 1:/) /L C0,\1 1\fl:RCIO DI TECOLT: ,ID AQUILEIA 

da Aquileia e dall'Emilia. Poi, gradualmente, con lo sviluppo del
l'industria nei dintorni delle colonie di Iader e Salona, e non dobbia
mo a questo punto dimenticare l'attivita delle fornaci militari nei 
forti legionari dell'immediato entroterra (99), le officine locali pote
vano sostituire una parte dell'importazione. L'apice dell'importa
zione da Aquileia in Dalmazia coincide con la fase massima dell'edi
lizia in Dalmazia, cioe il I sec. d.C. Gia nel secondo sec. d.C., quan
do non ci sono piu tante tegole importate, appaiono le tegole con 
bolli che potrebbero essere in produzione locale. In una situazione 
simile doveva trovarsi anche il Piceno. 

Molto sostenuto doveva essere il commercio di tegole fra le 
regioni venete e emiliane da una parte, e il territorio aquileiese dal
l'altra. Cio non stupisce se pensiamo che tutto l'arco altoadriatico 
da Ravenna ad Aquileia aveva una forte base di materia prima per 
una produzione enorme di materiale fittile di tutti i tipi, comprese 
le tegole e tutti i tipi di materiale laterizio, dalle antefisse agli em
brici. Fra le diverse regioni vi era una forte concorrenza, e questo 
aspetto economico impediva un traffico diretto, alimentando la lot
ta continua per i mercati circostati: l'Istria, la Dalmazia, il Piceno. 

(99) CJL 3, IOI 8 1, IOI 82, 1402 r, 14022, 15110; J. WILKES, cir., 65-67; G. ALFOL

DY, Die Verbreitung mifitarischer Ziegefste1J1pel in Daf1J1atien, «Epigraphische Studien» 
4, 1967, 44-5 r. 
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Jahrbuch fiir Alterkunskunde, Wien. 

Jahrbuch fiir Antike und Christentum, Bonn. 

Journal of Hellenic Studies. 

Jahrbuch des Deutschen Archaologischen lnstituts, Berlin. 

Jahreshefte des Osterreichischen Archaologischen lnstituts, Wien. 

Journal of Roman Studies, London. 

Journal of theological Studies. 

Koiner Jahrbuch fiir Vor-und Friihgeschichte, Kain. 

Beitrage zur alten Geschichte, Berlin. 

Rivista friulana illustrata, Udine, 1926. 

Rivista giuliana di storia, politica ed arte, Trieste. 

Revue d'etudes latines, Bruxelles. 

Settimanale pubblicato a Trieste dal 1846 al 18 52 diretto da P. 
Kandler. 

Jones, The Later Roman Empire. 

Memoirs of American Academy in Rome. 
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Miinchner Beitrage ziir Vor-und Friihgeschichte. 

Mitteilungen den K. K. Zentral Kommission fiir Erfoschung und 
Erhaltung der Kunst -und Historischen Denkmale, Wien. 

Memoires de !'Ecole Franc;aise de Rome. Antiquite. 

Monumenta Germaniae Historica, Berlin. 

Memorie dell'Accademia Patavina, Padova. 

Memorie dell' Accademia dei Lincei. 

Memorie della Pontificia Accademia di Archeologia. 

Museum Helveticum. Revue Suisse pour l'Etude de l' Antiquite 
classique, Bale. 

Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz, Ein
siedeln. 

Monumenti Antichi dell'Accademia dei Lincei, Roma. 

Memorie storiche forogiuliesi. Atti e memorie della Deputazione 
di storia patria per il Friuli. 

Nassauische Annalen, Wiesbaden. 

Nuovo Bollettino di Archeologia Cristiana. 

Numismatic Chronicle, and Journal of the R. Numismatic Society, 
London. 

Nouvelle Revue theologique, Louvain. 

Notizie degli scavi di Antichita, Roma. 

Numismatische Zeitschrift, Wien. 

G. Occioni-Bonaffons, Bibliografia fri11/ana, Udine, Doretti & C.
1883, 1887, 1899, voll. 3.

Jahreshefte des Osterreichischen Archaologischen Instituts, Wien. 

Bollettino del Centro Palesano di Studi storici, archeologici ed et
nografici, Rovigo. 

Rivista letteraria di informazione bibliografica, Brescia. 

Rivista di Storia dell'Architettura, Roma. 

Periodico. mensile, di letteratura, storia, statistica, folklore, ecc., 
Udine (1888-1907). 

Pagine lstriane, Genova. 

Papers of the British School at Rome. 
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Patrologia Graeca, Migne, Paris. 

Prosopographia Imperii Romani. 

Patrologia Latina, Migne, Paris. 

The Prosopography of the Later Roman Empire. 

La Parola del Passaro, Napoli. 

Pauly-Wissota Real Encyclopadie. 

Quaderni Giuliani di Storia, Trieste. 

Revue archeologique, Paris. 

Rendiconti dell' Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, 
Napoli. 

Rivista Archeologica Comense, Como. 

Rivista di Archeologia Cristiana, Roma. 

Rendiconti dell' Accademia <lei Lincei, Roma. 

Revue benedictine, Maredsous. 

Pauly-Wissowa, Real-Encyclopadie der Klassichen Altertums
wissenschaft. 

Recherches de Science religieuse, Paris. 

Recherches de Theologie ancienne et medievale, Louvain. 

Revue des Etudes Latines, Paris. 

Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze morali e storiche. Istituto 
Lombardo, Milano. 

Rendiconti dell' Accademia <lei Lincei, Roma. 

Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. 

Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell' Arte, 
Roma. 

Revue Historique, Paris. 

Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze morali e storiche. Istituto 
Lombardo, Milano. 

Rivista italiana di Numismatica e Scienze affini, Milano. 

Rivista geografica italiana. 

Mitteilungen des deutschen archaologischen Instituts, Romische 
Abteilung, Heidelberg. 

Rassegna mensile di Israel, Padova. 



Revue numismatique, Paris. RN 

RomQ Romische Quartalschrift fiir christliche Altertumskunde und Kir
chengeschichte, Roma-Freiburg. 

Rphilos. 

RSA 

RSCI 

RSI 

RSLR 

RSP 

RivFC 

sco 

SDHI 

SEr 

Revue philosophique, Paris. 

Rivista Storica dell' Antichitit. 

Rivista di Storia della Chiesa 10 Italia, Roma. 

Rivista Storica ltaliana, Napoli. 

Rivista di Storia e Letteratura religiosa, Torino. 

Ri vista di Scienze Preistoriche, Firenze. 

Rivista di Filologia e d'lstruzione Classica, Torino. 

Studi Classici e Orientali, Pisa. 

Studia et Documenta Historiae et luris, Roma. 

Sacris Erudiri, Steenbrugge. 

Bollettino della Societa Filologica Friulana, Udine 1949. Sot la nape 

St. Gor. Studi Goriziani. Rivista a cura della Biblioteca Governativa di Go
rizia, Gorizia. 

St. Etr. Studi Etruschi, Firenze. 

St. Patavina Studia Patavina, Padova. 

St. Rom. Studi Romani, Roma. 

St.Tr.Sc.St. Studi Trentini di Scienze Storiche, Trento. 

TIR Tabula lmperii Romani, Roma. 

Vjesn. arh. hist. claim. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Bulletin d'archeolo
gie et d'histoire dalmate, Split. 

ZA Ziva Antika, Skopje. 

ZNTW Zeitschrift for die neutestamentliche Wissenschaft, Berlin. 

ZPE Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphie. 

ZSK Zeitschrift fiir schweizerische Kirchengeschichte, Stutgart. 
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