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I.Verona e il suo territorio 

 

1. Notizie storiche 

Verona si presenta come centro di estremo interesse perché concentra in sé 

caratteristiche etniche e soluzioni istituzionali, che in parte la differenziano dai 

restanti centri del Venetorum angulus e la rendono modello di confronto ideale per 

l’analisi dei culti in fase di romanizzazione. Malgrado gli elementi relativi alla storia 

evenemenziale di Verona siano pochi1, il contributo delle acquisizioni archeologiche 

e l’apporto di studi specifici permettono di delineare, con sempre maggiore 

sicurezza, le vicende storiche che coinvolsero la città fin dalle sue prime fasi di vita.  

Come si è accennato2, la tradizione letteraria attribuisce a Verona un’origine 

cenomane, veneta, retica ed euganea3. Le contraddizioni che emergono dalle fonti 

letterarie sembrano, in verità, trovare giustificazione nella peculiare collocazione 

topografica dell’insediamento indigeno, all’incrocio tra diverse aree culturali. Le 

testimonianze archeologiche confermerebbero, in effetti, che la Verona preromana si 

formò per iniziativa cenomane, ma con una larga influenza venetica e retica4. La 

conoscenza dell’abitato preromano, che si estendeva in sinistra d’Adige, lungo le 

propaggini del Colle S. Pietro5, è, tuttavia, fortemente compromessa dai radicali 

lavori di sbancamento che coinvolsero l’area dalla seconda metà del I secolo a.C., 

finalizzati alla costruzione di un grandioso complesso monumentale6. Poco 

consistenti, quindi, sono le tracce archeologiche relative alle prime fasi di vita di 

Verona: cronologicamente ascrivibili tra il IX e gli inizi dell’VIII secolo a.C. esse si 

                                                 
1 Si veda, soprattutto, SARTORI 1960a, pp. 161-259. Accenni alla storia della città in EAA VII, 
s.v. Verona, pp. 1142-1145 (L. Beschi), EAA suppl. II, V, s.v. Verona, pp. 1017-1021 (G. Cavalieri 
Manasse), Archeologia a Verona 2000, pp. 11-12 (M. Bolla), CAVALIERI MANASSE 2003, pp. 21-44. 
2 Cfr. supra. 
3 Per un’origine cenomane CATVLL. 67.34, LIV. 5.35.1 e LIV. 32.30.6, IVST. 20.5.8, PTOL. 3.1.31; 
veneta, STR. 5.1.6; retica, PLIN. nat. 3.130. Per un commento a queste fonti, cfr. MALNATI, 
SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 348-349. 
4 Cfr. MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 347-378. 
5 Entro l’ansa in destra d’Adige non sono mai stati individuati livelli protostorici. L’esistenza 
di insediamenti stabili è ritenuta improbabile, anche a causa delle difficili condizioni 
idrogeologiche, CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 444, MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 
2004, p. 370. 
6 CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 444, MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, p. 347. 
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inseriscono in orizzonte culturale definito “protoveneto”7. Entro una facies veneta 

rientra anche l’importante insediamento sorto a Montorio, a 4 km ad est di Verona, 

di cui è nota la vasta necropoli di Ponte Florio in uso tra il VII e il VI secolo a.C.8. 

Con il V secolo a.C., la situazione tende ad evolversi, da una parte con l’espansione 

degli Etruschi in Italia settentrionale e dei Celti della cultura di Golasecca verso sud 

(Pavese e Lodigiano) e ad ovest (Brescia), dall’altra con una contrazione dei Veneti: 

è in questa fase storica che si sviluppa una facies intermedia tra Veneti e Raeti, 

conosciuta nella storia degli studi come “gruppo di Magrè”9, i cui influssi culturali 

sono noti anche nel veronese10. Tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a.C., tuttavia, 

la presenza cenomane comincia a farsi più insistente: le ultime ricerche 

archeologiche sembrano confermare che la Verona dei Cenomani fu fondata in 

questo arco cronologico sul colle S. Pietro11. Nella valutazione del rapporto tra 

Verona e Montorio, Luciano Salzani propone che la prima sarebbe sorta verso la fine 

del V secolo a.C. come propaggine strategica e che solo con il passare del tempo 

avrebbe assunto un’importanza sempre maggiore. Alla fine del III secolo a.C., i due 

abitati paiono conformarsi sia nell’organizzazione “urbanistica”, per nuclei sparsi e 

con strutture seminterrate parzialmente disposte su terrazze, sia culturalmente12. La 

cultura materiale appare omogenea nei due centri anche tra II e I secolo a.C., tanto 

che stabilire quale dei due abitati costituì il centro principale dei Cenomani risulta, 

allo stato attuale della ricerca, piuttosto difficoltoso13. In tale contesto, è indubbio 

                                                 
7 MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, p. 349. 
8 MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 352-354. Sui Veneti nel veronese, cfr. 
SALZANI  2003a, pp. 49-50. 
9 SALZANI  2003b, pp. 85-86. 
10 MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 352-354. Materiali riferibili al “gruppo di 
Magré” sono stati rinvenuti a Verona nei contesti di via Redentore e di regaste Redentore, 
MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 358-359. 
11 A tale orizzonte culturale rimandano monete, iscrizioni vascolari in caratteri leponzi, 
forme ceramiche nonché i materiali dei corredi alcune sepolture individuate, in via Carducci, 
oltre a quelle rinvenute nel territorio veronese, a Valeggio, Povegliano, Vigasio, Santa Maria 
di Zevio, Isola Rizza, CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 444, MALNATI, SALZANI, CAVALIERI 

MANASSE 2004, pp. 363-368. Frammenti ceramici con iscrizione in alfabeto leponzio sono 
stati rinvenuti anche a Montorio, MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, p. 362. Si 
veda, inoltre, MALNATI 2003e, p. 97. 
12 CAVALIERI MANASSE 1987, p. 3, CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 444, MALNATI, SALZANI, 
CAVALIERI MANASSE 2004, p. 363. 
13 MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 365-366. 
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che l’apertura della via Postumia nel 148 a.C. fu decisiva per il destino di Verona14, la 

cui crescita politica ed economica fu, da quel momento, superiore a quella di 

Montorio e degli altri centri d’altura15.  

Malgrado l’invidiabile posizione geografica, allo sbocco in pianura della valle 

d’Adige, e l’inserimento entro una articolata rete di traffici verso le colonie e le 

comunità indigene padane, Verona, secondo Giuliana Cavalieri Manasse, “nella 

gerarchia tribale cenomane dovette comunque restare un nucleo secondario rispetto 

a Brixia, il caput gentis (…). Tuttavia, con l’invasione dei Cimbri del 102-101 a.C., la 

fondamentale valenza strategica dell’oppidum veronese apparve certo ben chiara ai 

Romani ed è probabile che già allora se ne apprestassero opere di fortificazione”16.  

È dai più riconosciuto che Verona sia assurta a “colonia fittizia” a seguito dei 

provvedimenti legislativi del 90-89 a.C., benché l’identificazione dei centri che 

beneficiarono di tale particolare regime giuridico-istituzionale sia tuttora discussa17; 

vi è chi, inoltre, propende per riconoscervi una vera e propria colonia, come Attilio 

Mastrocinque, secondo il quale il carattere delle stipi del veronese confermerebbe lo 

status coloniale di Verona, dedotta per fronteggiare Cimbri e Teutoni18.  

È, in ogni caso, verosimile che con la concessione dello ius Latii siano state avviate 

opere urbanistiche e monumentali, quali la realizzazione delle mura e di edifici 

                                                 
14 SARTORI 1960a, pp. 166-170, CAVALIERI MANASSE 1998a, pp. 111-143, CAVALIERI MANASSE 
1998b, p. 444. 
15 Ancora una volta, però, la documentazione archeologica non permette di cogliere le fasi di 
questo sviluppo. La distribuzione di alcuni nuclei di ceramici, attribuibili ad un arco 
cronologico compreso tra il III e il I secolo a.C., in relazione al tracciato della strada, ha suggerito 
l’esistenza di una serie di insediamenti sparsi piuttosto che di un nucleo abitativo organizzato, 
CAVALIERI MANASSE 1987, p. 3, MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, p. 370. 
16 MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, p. 372.  
17 Sulla problema di definire status amministrativo premunicipale, cfr. SARTORI 1960a, pp. 
176-177, BANDELLI 1986, pp. 47-48, 61, CAVALIERI MANASSE 1987, p. 3, BANDELLI 1990a, p. 260, 
ZACCARIA 1991b p. 58. BUCHI 1987b, pp. 24-38, GALSTERER 1995b, pp. 152-153, BUCHI 1999, 
pp. 303-305, BUCHI 2000, pp. 56-58, BUCHI 2002a, p. 79. È ricordata come colonia da CATVLL. 
17.1 e CATVLL. 17.7 e dall’anonimo autore del panegirico di Costantino, redatto intorno al 313 
d.C., che afferma quam coloniam Cn. Pompeius aliquando deduxerat, Paneg. Lat. 9 (12), 8, 1 
Galletier. 
18 MASTROCINQUE 2005, p. 38. Sull’invasione cimbrica, LIV. Per. 68, VAL. MAX. V5.8.4, PLIN. 
nat. 22.11, PLU. Mar., 15.6; 23.2-7, FRONTIN. strat. 1.5.3 e 4.1.14, FLOR. Epit. 1.38.11-13. Cfr. 
SARTORI 1960a, pp. 173-175, CAPOZZA 1987, p. 21, SARTORI 1988, pp. 411-430 = SARTORI 1993, 
pp. 125-143, GABBA 1990a, p. 77, FRANZONI 1990, pp. 14-16, BUONOPANE 1993, pp. 164-165, 
MUCCIOLI 1994, pp. 192-205, BUCHI 2000, pp. 54-56, BUCHI 2002a, pp. 77-78.  
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pubblici, funzionali per lo svolgimento delle attività politiche, amministrative, 

giurisdizionali19. Di esse, tuttavia, non resta alcuna significativa traccia20. 

Estremamente significativo, quindi, che a questo momento siano riferibili due 

contesti riferibili all’edilizia sacra. 

L’ottenimento della condizione municipale, tradizionalmente posto intorno al 49 

a.C.21, è stato da alcuni studiosi anticipato almeno all’età cesariana22. L’acquisizione 

del nuovo status comportò, in ogni caso, per la città una fondazione ex novo entro 

l’ansa destra del fiume, secondo un impianto urbanistico di eccezionale qualità, 

connotato da soluzioni urbanistiche e architettoniche di impronta ellenistica23. Il 

progetto non trova confronti in altri centri indigeni norditalici, tanto da essere stato 

considerato “una sorta di exemplum proprio nel cuore della Transpadana”24. È 

proposta persuasiva che ispiratore di questo straordinario disegno urbanistico sia 

stato Cesare, che intratteneva stretti rapporti con alcuni esponenti dell’aristocrazia 

locale, come ad esempio il padre di C. Valerio Catullo, che lo ospitò tra il 58 a.C. e il 

50 a.C.25.  

La storia di Verona, che alla fine del I secolo a.C. si connota già come πόλις μεγάλη, 

sembra svolgersi senza fatti di rilievo fino alla probabile acquisizione, durante il 

principato di Claudio, del titolo onorifico di colonia26. L’occasione fu celebrata con la 

                                                 
19 MALNATI, SALZANI, CAVALIERI MANASSE 2004, pp. 372-373. 
20 Tra l’90 a.C. e l’80 a.C. fu costruita una cinta muraria in opera quadrata in pietra tufacea 
locale, CAVALIERI MANASSE 1998a, pp. 113-115, CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 444, CAVALIERI 

MANASSE 1998c, p. 458, Archeologia a Verona 2000, p. 11 (M. Bolla). Tracce di strutture in 
materiale deperibile sono state individuate presso il complesso capitolino. È probabile che 
esse si riferiscano ad un contesto frequentato tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi del I 
secolo a.C., CAVALIERI MANASSE 2008a, pp. 73-76. 
21 SARTORI 1960a, pp. 180-185. La civitas fu iscritta nella tribù Poblilia. 
22 BUCHI 1987b, CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 4-5, GREGORI 2001, p. 162. 
23 Per l’impianto urbanistico municipale e le sue prime evidenze monumentali, FRANZONI 
1986a, pp. 346-354, CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 4-14. A conclusione della prima fase di 
urbanizzazione si colloca la costruzione del teatro, CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 16-22. Nel 
corso del I secolo d.C. prende avvio la configurazione monumentale al Foro, la costruzione 
dell’anfiteatro, dell’odeon e delle terme, CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 23-41. 
24 ROSSIGNANI 1998, p. 323. 
25 SVET. Iul. 73. Per la presenza di Cesare in Italia settentrionale, cfr. SARTORI 1960a, p. 178, 
WISEMANN 1987, pp. 335-336, CAPOZZA 1987, pp. 25-30, WISEMANN 1990, p. 21, nt. 3, 
BANDELLI 1998c, pp. 158-159. 
26 SARTORI 1960a, pp. 208-209, 249-250 notava come non fosse probante il passo di Tacito 
relativo agli episodi del 69 d.C.: simul coloniam copiis validam auferre Vitellio in rem famamque 
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dedica alla gens Iulia e Claudia delle nuove facciate di una delle principali porte 

civiche27. 

La storia di Verona in età imperiale, se si prescinde dalla sua evoluzione economica 

e commerciale che le meritò l’appellativo di Magna28, è strettamente legata agli 

eventi militari, che la videro a più riprese base operativa per le truppe. 

Fu coinvolta, infatti, nelle lotte di successione del 69 d.C., quando i militari di parte 

flavia elessero Verona a quartiere generale contro i Vitelliani, come ricorda Tacito29. 

Il suo ruolo strategico la pose in prima linea anche nel corso delle prime invasioni 

barbariche, fatto che comportò la ristrutturazione delle mura urbiche, il cui nuovo 

circuito incluse anche l’anfiteatro, da parte dell’imperatore Gallieno nel 265 d.C. Un 

ultimo violento scontro ebbe luogo nel 312 d.C. tra Costantino e Massenzio, che si 

era rifugiato entro le mura di Verona; il terribile assedio del futuro imperatore 

costrinse il rivale ad una rocambolesca fuga che si concluse con lo scontro finale in 

campo aperto nei pressi di Roma. 

 

2. Luoghi di culto: una visione d’insieme 

Tra i centri presi in esame, Verona è sicuramente quello dove la topografia del sacro 

appare ricostruibile con migliori risultati30: è nota, infatti, la collocazione nel tessuto 

                                                                                                                                          
videbatur, TAC. hist. 3.8.1. Il fatto che anche in TAC. Germ. 41.1 Augusta Vindelicorum fosse 
considerata come colonia, pur essendo municipio, e che nel III secolo d.C. Verona appaia 
ancora governata da quattuorviri, indurrebbero, secondo la storico, a imputare l’espressione 
ad una imprecisione di Tacito e ad abbassare all’età di Gallieno la trasformazione 
istituzionale. Sull’architrave dei fornici inferiori di Porta Borsari è infatti leggibile l’iscrizione 
Colonia Augusta Verona nova Gallieniana, CIL V, 3329, PAIS, 79, ILS, 544. In uno studio 
successivo, tuttavia, riesaminando le fonti e, in particolare, il discusso passo di Tacito, Sartori 
si dimostra più favorevole ad un innalzamento a colonia in età claudio-neroniana. 
L’iscrizione CIL V, 3329 si riferirebbe ad un “rafforzamento” della colonia in età gallieniana, 
SARTORI 1964, pp. 361-372. Dello stesso avviso GALSTERER-KRÖLL 1972, p. 85. Diversamente 
CENERINI 1989, p. 54 che ritiene che il mutamento costituzionale sia da ascrivere all’età flavia. 
Per un innalzamento a colonia in età claudia, anche CAVALIERI MANASSE 1992, p. 36, 
CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 447. 
27 All’età claudia è riferibile una generalizzata operazione di rinnovamento delle porte, 
CAVALIERI MANASSE 1992, pp. 31-32, 34-36, CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 450, CAVALIERI 

MANASSE 1998c, p. 459. 
28 MART. 14.195. 
29 TAC. hist. 3.8.1. 
30 Una recente messa a punto della questione si deve a CAVALIERI MANASSE c.s. Si veda, 
inoltre, BOLLA 2009a, pp. 3-23. 
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urbanistico antico di sei luoghi di culto, l’edificazione di alcuni dei quali si pone a 

seguito della concessione della latinitas o del plenum ius. Tali evidenze monumentali 

non sono, tuttavia, facilmente associabili ai pur numerosi tituli, che menzionano 

divinità, cariche sacerdotali, atti di evergetismo legati al sacro31, e alle fonti 

archeologiche32, cosicché, anche a Verona risulta problematico delineare titolarità 

dei templi e fisionomia dei culti.  

Recenti scavi hanno permesso di accertare la presenza, sulla sommità del colle S. 

Pietro, di una aedes, fino a pochi anni fa nota esclusivamente da un sommario 

disegno rilevato nel 1856 allorquando i resti del Castello scaligero furono demoliti 

per la costruzione della caserma austriaca33. Il paramento disegnato apparteneva, 

                                                 
31 Tre magistri e tre ministri restaurarono a loro spese un compitum nell’1 a.C., provvedendo al 
consolidamento di tetto e pareti e alla fornitura di valvae e limen, cfr. CIL V, 3257, PAIS, 614, 
ILS 3610, SARTORI 1960a, p. 234, BUONOPANE 1987a, p. 297, CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 450, 
BOLLA 2009a, p. 7. Una aedicula fu offerta ai Lares Augusti per la salute dell’imperatore 
Antonino Pio, CIL V, 3258, BUONOPANE 1987a, p. 296. Un portico fu dedicato da Lucius 
Pauper per gli Dei Parentes Augusti, CIL V, 3290, ILS 5541, BUONOPANE 1987a, p. 296, 
MODONESI 1995, pp. 11-12, BOLLA 2009a, p. 7. Si veda, inoltre, l’iscrizione che ricorda l’offerta 
di due seviri augustali al collegio dei dendrophori di una statua e un abaco con le 
raffigurazioni di Ercole e Onfale, CIL V, 3312, ILS 3472, SARTORI 1960a, pp. 226-227, BUCHI 

1987a, p. 123, BUONOPANE 1987a, p. 300, BOLLA 2009a, p. 10. 
32 Da Verona provengono numerosi materiali con figurazioni a soggetto sacro non sempre, 
però, riferibili a contesti cultuali. Un esempio in tal senso è costituito dal signum Dianae 
donato da Licinia in onore del figlio Q. Domitius Alpinus. Dell’iscrizione esistono due 
esemplari, CIL V, 3222 = ILS, 3264 e RICCI 1893, p. 12, n. 26, BUONOPANE 1987a, pp. 294, 300, 
Archeologia a Verona 2000, p. 73 (M. Bolla), BOLLA 2009a, p. 8, fig. 8a-b. A Verona è, inoltre, 
attestata in ambito funerario un’edicola a Priapus. Secondo Margherita Bolla è difficile 
stabilire se essa fosse stata inglobata dall’ampliamento del sepolcreto lungo la via che 
conduceva a Brixia, o se fosse stata eretta volontariamente all’interno dello spazio funerario, 
Archeologia a Verona 2002, pp. 91-92 (L. Franzoni), BOLLA 2009a, p. 17. Si vedano, inoltre, per 
la piccola bronzistica a soggetto sacro, FRANZONI 1973, FRANZONI 1980, BOLLA 1999a, pp. 
193-260, BOLLA 2000, pp. 115-119, BOLLA 2007, pp. 245-285, per le testimonianze scultoree, 
BONOMI 1981, pp. 81-108, BOLLA 2005, pp. 7-49, LEGROTTAGLIE 2008, pp. 255-265, per la 
glittica, Gemme dei Civici Musei 2009, passim, per l’instrumentum, LARESE, SGREVA 1996, passim, 
LARESE, SGREVA 1997, passim. Un discorso a parte meritano i materiali provenienti dall’area 
del complesso capitolino, su cui cfr. Capitolium 2008. 
33 Già il Vignola effettuò degli scavi a Castel S. Pietro nel 1851, nel corso dei quali avrebbe 
rinvenuto i resti del basamento di un tempio a tre gradini e tre capitelli con rappresentazioni 
di tori che facevano parte dell’alzato, cfr. RICCI 1893, p. 15; RICCI 1895, p. 55; MARCONI 1937, 
p. 19. Si veda, inoltre, MARCHINI 1978, pp. 110-111, nt. 181; CAVALIERI MANASSE 1987, p. 20. 
Dubbiosa sull’esistenza di tali resti, benché siano documentati dalle fonti, TOSI 1994c, pp. 
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con ogni probabilità, al lato occidentale del podio corrispondente al fronte 

principale dell’edificio. Quanto messo in luce dalle indagini archeologiche 

corrisponderebbe allo stilobate del tempio, che avendo un podio continuo sul fronte 

doveva essere servito da rampe laterali. Estremamente significativo il rinvenimento 

di tre piccoli frammenti di foglie d’acanto in pietra di Vicenza, pertinenti ad un tipo 

di capitello corinzio normale piuttosto diffuso, nella prima metà del I secolo a.C., in 

ambiente centro-italico. I frammenti sono, ragionevolmente, da ricondurre 

all’apparato decorativo dell’aedes, che si configurerebbe costruito secondo forme 

architettoniche di prestigio coerenti con le tipologie adottate in ambiente centro–

italico e, in Italia settentrionale, solo  ad Aquileia e a Brixia. È così possibile che la 

committenza sia da individuare nell’ambito di quelle famiglie di ricchi mercatores, 

come i Valerii, portatori di mode di stampo centro-italico. Localizzazione e fase di 

realizzazione contribuirebbero ad attribuire all’edificio la funzione di tempio 

poliadico della neocolonia. Esso non solo fu risparmiato dalle demolizioni 

dell’abitato in sinistra d’Adige ma fu scenograficamente inserito nella magnifica 

sistemazione urbanistica della collina intorno ai primi decenni del I secolo d.C.  

Non è noto a chi fosse dedicato tale monumento, la cui rilevanza per la vita religiosa 

di Verona appare indubbia, come suggerirebbero sia la posizione urbanisticamente 

enfatica rispetto alla città sia la sua prolungata frequentazione, dalla prima metà del 

I secolo a.C. fino alla tarda antichità. La tradizione antiquaria lo designava come 

tempio di Giano, ma non esistono prove a supporto di questa teoria. A tale 

proposito è opportuno ricordare come la zona in sinistra d’Adige abbia restituito 

molto materiale riferibile al culto isiaco34, rivelatore della presenza di un 

Iseo/Serapeo; l’ampiezza dell’area interessata da queste evidenze è, in ogni caso tale, 

da aver comportato la formulazione di diverse ipotesi sulla precisa collocazione del 

tempio: al di sotto o nei pressi della chiesa di S. Stefano, sita a un centinaio di metri 

a ovest dell’area del teatro35, nello spazio a nord-ovest del teatro, in posizione 

                                                                                                                                          
480-482; TOSI 2003a, p. 738. Per i più recenti rinvenimenti, cfr. BOLLA 2009a, pp. 11-13, 
CAVALIERI MANASSE c.s. 
34 Per una rassegna dei rinvenimenti, cfr. MURGIA 2010, pp. 154-156, 162-165,  168, 179, 184-
185, 190-197, 199-201, 205-208, 210-213, 220-221. 
35 Su questa collocazione, cfr. FORLATI TAMARO 1942, p. 164; BESCHI 1960, p. 498; SARTORI 
1960a, pp. 239-240; FRANZONI 1965, p. 43; FRANZONI 1975a, pp. 58-59; MARCHINI 1978, p. 76; 
WILD 1984, p. 1842; BASSIGNANO 1987, p. 357; CAVALIERI MANASSE 1987, p. 44; BOLLA 1997, p. 
358; CAVALIERI MANASSE 1998b, p. 451, nt. 13; GRANINO CECERE, MENNELLA 2008, p. 297. 
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simmetrica all’odeon, cioè su una grande terrazza chiusa ad ovest da un 

criptoportico complanare alla via Claudia Augusta “Padana”36, nell’area del 

cosiddetto Ninfeo sulla grande terrazza sovrastante la summa cavea del teatro37, sulla 

sommità del colle S. Pietro38. Quest’ultima proposta è stata di recente ribadita da 

Federica Fontana, che ha riconsiderato la documentazione complessiva riferibile al 

culto isiaco, introdotto secondo la studiosa a Verona in età flavia, più precisamente 

con Vespasiano. Gli interventi urbanistici nell’area sotto il colle di S. Pietro, che 

comportarono la costruzione del teatro, dell’odeon e delle scalinate di raccordo con la 

sommità del colle, durarono certamente per alcuni decenni e culminarono con la 

risistemazione dell’edificio sacro preesistente, con la dedica alle divinità che 

avevano garantito l’ascesa al potere di Vespasiano. La posizione fortemente enfatica 

del luogo sacro, che dominava il panorama della città, doveva corrispondere ad una 

divinità rappresentativa dell’intera comunità che aveva sostenuto il nuovo 

imperatore nel quadro della sanguinosa lotta di successione alla dinastia giulio-

claudia39.  

Coevo al tempio individuato sul colle S. Pietro è un luogo di culto individuato in 

destra d’Adige lungo la via Postumia40, presso l’area dove in età municipale fu 

realizzata la piazza forense: ne sarebbero testimonianza alcuni tamburi di colonne 

ioniche e frammenti di capitelli corinzio-italici che facevano parte del materiale di 

riempimento di una fossa di spoglio tardo-antica individuata all’angolo tra il 

decumano massimo e il cardine secondo. L’edificio raggiungeva dimensioni 

ragguardevoli essendo dotato di un colonnato in pietra di Vicenza alto circa 9 m.  

L’analisi stilistica dei capitelli di tipo corinzio-italico ha permesso di ascrivere  una 

collocazione dell’impianto templare entro i primi decenni del I secolo a.C. Alle 

stesso momento è stato possibile ricondurre un’antefissa fittile, recuperata 

                                                 
36 CAVALIERI MANASSE c.s. 
37 Cfr. BOLLA 1997, p. 359; BOLLA 1999b, p. 23, BOLLA 2009a, p. 13. Si veda, inoltre, TOSI 2003a, 
p. 738. 
38 Per l’esistenza di un tempio in cima al colle, cfr. FRANZONI 1965, pp. 12, 17; FRANZONI 
1975a, p. 42; MARCHINI 1978, pp. 110-111, nt. 181; CAVALIERI MANASSE 1987, p. 20; Zone 

archeologiche 1987, p. 42 (G. Cavalieri Manasse); DENTI 1991b, p. 160, FONTANA 2010, pp. 89-100. 
39 Un’importanza analoga, ovvero collettiva, doveva avere anche il luogo di culto 
repubblicano. 
40 Sull’edificio, cfr. CAVALIERI MANASSE 2008a, pp. 76, 105, CAVALIERI MANASSE 2008b, pp. 
293, 295, figg. 2-4, BOLLA 2009a, p. 5, CAVALIERI MANASSE c.s. 



 155 

contestualmente ai resti architettonici templari, raffigurante una maschera tragica 

femminile, di un tipo già rappresentato a Verona da un esemplare, che trova 

confronti con pezzi di tradizione repubblicana rinvenuti a Roma41. Poiché Verona 

non ha restituito tracce di un processo di urbanizzazione avviato nella zona in 

destra d’Adige prima degli anni centrali del I secolo a.C., Giuliana Cavalieri 

Manasse ha considerato il ritrovamento  come un episodio monumentale isolato, 

indizio di un santuario extraurbano ubicato lungo il tracciato della Postumia, la cui 

origine, natura e dedicazione sfuggono, così come i rapporti con l’abitato indigeno 

in sinistra del fiume. L’edificio, di cui non è ricostruibile l’orientamento, fu 

coerentemente inserito nelle maglie dell’impianto urbanistico di età municipale e 

rimase in uso verosimilmente fino all’età teodoriciana. Non pochi sono i problemi 

inerenti le possibili motivazioni alla base della sua edificazione, tuttavia, a 

prescindere dai rapporti urbanistici fra il santuario e il centro urbano, il dato 

archeologico permette di supporre che il primo fosse in qualche modo “organico” al 

secondo.  

Alla seconda metà del I secolo a.C. risale il complesso capitolino veronese, che 

proponeva, per sistemazione urbanistica, un modello di stampo ellenistico diffuso 

nell’architettura romana dal II secolo a.C. e divenuto peculiare delle piazze forensi, 

galliche, ispaniche e italiche in età municipale, mentre per schema planimetrico 

presenta i canoni della tradizione etrusco-italica42. La singolarità del monumento 

consisteva non solo nell’adozione di trabeazioni lignee e rivestimenti in terracotta, 

in un momento in cui nell’architettura religiosa di nuova costruzione si erano ormai 

affermati alzati lapidei43, ma anche nella planimetria che offre una rarissima 

variante di periptero sine postico, una “riproposizione” in scala ridotta di un terzo, 

dell’impianto del Capitolium Urbano. È stato detto che la scelta di un simile modello 

edilizio sottintendesse un forte messaggio ideologico e politico, inteso ad esaltare 

legame istituzionale, politico e religioso tra Verona e Roma. Se si accetta, come 

proposto da Rossignani, che la progettazione dell’impianto urbanistico veronese sia 

                                                 
41 STRAZZULLA 1987a, p. 391, n. 475. 
42 Sul complesso capitolino si vedano CAVALIERI MANASSE 1998b, pp. 446-447, Archeologia a 

Verona 2000, pp. 41-43 (G. Cavalieri Manasse), CAVALIERI MANASSE 2008b, pp. 293-306, 
CAVALIERI MANASSE 2008a, pp. 73-152, CAVALIERI MANASSE 2008c, pp. 307-326, CAVALIERI 

MANASSE c.s. Accenni anche in BOLLA 2009a, pp. 4-6. 
43 Sulla decorazione in terracotta del Capitolium veronese, STRAZZULLA 2008, pp. 153-167. 
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da attribuire alla volontà di Cesare, non è improbabile che anche la commissione del 

Capitolium sia da legare al suo nome, anche in considerazione del ripetuto tentativo 

del dittatore di fare incidere il proprio nome al posto di quello di Q. Lutatius Catulus 

sul Capitolium Urbano, “luogo privilegiato del potere e del carisma regio, che egli 

avrebbe voluto far rivivere”44. Nel rispetto di una scelta progettuale di alto profilo 

politico, la realizzazione del monumento veronese fu verosimilmente finanziata da 

una committenza locale, così come la cripta e qualche parte del soprastante 

triportico fu  sovvenzionata da M. Magius L. filius45.  

In età augustea il complesso capitolino si allargò ad ospitare il culto del Princeps, 

come indurrebbe a credere la presenza di un capitello con capricorno, corona di 

foglie di quercia e sfera, del tutto simile ad un esemplare proveniente da Pozzuoli o 

da Punta Epitaffio46. L’identificazione dello spazio destinato al culto imperiale non 

è, tuttavia, certa: i due sacelli sulla terrazza capitolina; la piazza soprelevata e 

circondata da portici ad ovest della Curia, raggiungibile dal decumano massimo 

tramite il piccolo arco di Giove Ammone; l’aula absidata su alto podio, degli inizi 

del I secolo d.C., contigua ad ovest al Foro, il cui impianto richiama quello del 

tempio della Fortuna Augusta a Pompei; la grande abside della fase severiana della 

Basilica47.  

Sono noti archeologicamente altri tre luoghi di culto: oltre al cosiddetto tempio di 

Giove Lustrale, presso la porta Iovia48, si annoverano un piccolo pseudoperiptero, 

tetrastilo o distilo in antis, su alto podio, individuato nell’insula ad occidente del 

complesso capitolino, al di sopra di una piazza sopraelevata e circondata da 

portici49, e alcuni resti di difficile interpretazione messi in luce in destra d’Adige, in 

occasione della costruzione del ponte della Ferrovia, messi in relazione con una base 

circolare di statua offerta da Cassia Marcella a Fortuna, rinvenuta nelle vicinanze50. 

                                                 
44 Per questa convincente proposta interpretativa, cfr. CAVALIERI MANASSE 2008c, p. 317. 
45 BUONOPANE 2008, pp. 264-275, CAVALIERI MANASSE 2008c, pp. 317-319. 
46 Per l’analisi del pezzo, cfr. BIANCO 2008, pp. 199-203, n. 2, tavv. XIII, 1, CXX, 3, 5. 
47 Per queste diverse ipotesi, cfr. CAVALIERI MANASSE c.s. Sull’aula absidata ad ovest al Foro, 
CAVALIERI MANASSE 2008b, p. 304. Sull’arco di Giove Ammone, CAVALIERI MANASSE 1986, cc. 
521-564, Archeologia a Verona 2000, pp. 57-59 (G. Cavalieri Manasse). Si veda, inoltre, per il culto 
imperiale e la possibile identificazione di un luogo ad esso dedicato BOLLA 2009a, pp. 6-7. 
48 Cfr. infra. 
49 Su cui si veda CAVALIERI MANASSE c.s. 
50 CIL V, 3226, BOLLA 2009a, p. 11. 
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Secondo una tradizione locale, dove oggi è la chiesa di S. Lorenzo avrebbe avuto 

sede un tempio a Venus51, ma nessuna traccia archeologica o epigrafica permette di 

confermare l’ipotesi. Si possono, inoltre, ricordare, alcuni ambienti ipogei, 

individuati in via Cantore 18: la parete di uno di questi vani, interpretato come 

ninfeo, presentava un pannello affrescato con una raffigurazione di Mercurio. La 

presenza di tale soggetto ha indotto a ritenere possibile che l’edificio potesse essere 

identificabile con la sede di un collegium dedito ad attività mercantili e posto sotto la 

protezione del dio52.  

L’esistenza di un altro importante luogo di culto è stata, infine, proposta in base ai 

recenti ritrovamenti in sinistra d’Adige, tra l’antica riva del fiume e il tracciato della 

Postumia, distante poco più di 700 metri dalle pendici meridionali della collina di S. 

Pietro. Il sito ha restituito un sepolcreto, riferibile ad un arco cronologico compreso 

tra la fine del II secolo a.C. e la prima metà del I secolo a.C., che fu obliterato da un 

vasto ed articolato impianto artigianale per la produzione di manufatti metallici, 

bronzo, ferro e ghisa. All’interno di tale struttura sono state riscontrate numerose 

fosse funzionali, secondo quanto proposto nell’edizione preliminare del contesto, al 

prelievo della sabbia; alcune di esse erano state colmate con materiale di risulta di 

vario tra tipo, comprendente, tra l’altro, figurine fittili, lucerne, forme ceramiche di 

pregevole qualità, altre erano state foderate in grossi ciottoli. Una di queste, valutata 

come favissa, conteneva più di un centinaio di statuine in terracotta ed una patera 

arretina Conspectus 4.4 datata tra l’11 a.C. e il 16 d.C. Allo stesso orizzonte 

cronologico rimandano anche altri frammenti ceramici che, insieme ad uno spesso 

strato di sabbia, sigillavano il deposito. La datazione alla prima età imperiale delle 

offerte fittili è coerente con quella proposta per altri esemplari da contesti non solo 

votivi nella zona medio-padana53. I confronti più vicini, in area Benacense, sono 

individuabili nella stipe di S. Giorgio di Valpolicella54 e nella stipe di Bosco della 

                                                 
51 FRANZONI 1975a, p. 88, n. 86, BASSIGNANO 1987, p. 337.  
52 Tesori della Postumia 1998, V.137, pp. 549-550 (G. Cavalieri Manasse), CAVALIERI MANASSE 
1998a, pp. 123-125, BOLLA 2009a, p. 10. 
53 In generale, cfr. STENICO 1954, pp. 3-9, STENICO 1965, pp. 343-346. Per Opitergium, SANDRINI 
2001, p. 49; per Verona, cfr. CAVALIERI MANASSE, BOLLA 1998, p. 138, BOLLA 2008, pp. 524-
526; per la Lombardia, INVERNIZZI 2005, pp. 131-168; per Biella, MERCANDO 2000, pp. 71-88, 
54 Su questo contesto, cfr. CAVALIERI MANASSE 1983-1984, pp. 21-44, MASTROCINQUE 2003, pp. 
23-32, BOLLA 2009a, pp. 18-20. Per alcune riflessioni in merito, cfr. infra. 
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Rocca presso Garda55, entrambe in territorio veronese, o nei materiali dal santuario 

di Minerva a Breno (Bs)56, da Soiano del Garda (Bs)57, da Monte S. Martino presso 

Riva del Garda (Tn)58, luoghi di culto pertinenti a Brixia. Difficile, anche in questo 

caso, determinare la titolarità del luogo di culto. Dal contesto provengono, inoltre, 

cinque are, una con dedica dis deabusque, l’altra alla Mater Magna, una anepigrafe e le 

restanti di difficile lettura, ma in ogni caso prive di teonimo. 

In conclusione, risulta quasi del tutto improponibile il riconoscimento delle divinità 

destinatarie dei luoghi di culto veronesi, ascrivibili ad una fase anteriore alla 

municipalizzazione e si è pertanto costretti a rivolgere un’analisi puntuale solo a 

quelle aree sacre per le quali si è supposta una continuità con forme religiose del 

sostrato etnico-culturale preesistente.  

 

2.1 Un tempio a Iuppiter Lustralis? 

Scavi effettuati negli anni Trenta del Novecento per la sistemazione e allargamento 

della direttrice stradale, che conduce da Porta Borsari, detta anche  Iovia, verso il 

ponte della Vittoria, permisero di individuare un edificio, di età romana, a pianta 

rettangolare (19 x 9 m), dotato di podio e di un vano seminterrato, con copertura a 

volta59. I resti in muratura dell’edificio furono in parte demoliti60, contestualmente 

alla chiesetta romanica di S. Michele alla Porta, alla quale erano inglobati. Furono, 

tuttavia, recuperati i blocchi lapidei costituenti la parte inferiore dei muri 

perimetrali, trasportati in un primo tempo in piazzetta SS. Apostoli e, in seguito, 

trasferiti nel piazzale del Cimitero; nonché alcuni frammenti di decorazione 

architettonica, successivamente ridotti in pezzi61. Nel 1999, in occasione di lavori per 

le fognature, è stato rimesso in luce quanto rimaneva delle strutture che, negli anni 

                                                 
55 Sul sito, cfr. infra. 
56 INVERNIZZI 2010, 346-353. 
57 PORTULANO, FACCHINETTI 2010, pp. 379-388. 
58 Cfr. supra e, in particolare, BASSI 2007, pp. 289-294. 
59  La prima edizione del contesto è proposta in DA LISCA 1934, pp. 41-42. Sulla storia dei 
ritrovamenti cfr. anche FORLATI TAMARO 1942, pp. 169-170, nt. 1, FRANZONI 1965, pp. 97-98, 
FRANZONI 1986b, cc. 624-630. 
60 DA LISCA 1934, p. 44, nt. 2, FRANZONI 1986b, c. 628. 
61 DA LISCA 1934, p. 38. “Due capitelli angolari alti cm 77 dello stesso marmo, mutili nelle 
volute, presentavano nei fianchi vani per l’attacco di altri marmi”, MARCONI 1937, p. 48, 
FRANZONI 1986, c. 628, che propone un confronto con un esemplare conservato al Museo 
Maffeiano rinvenuto nel 1765 in corso S. Anastasia, non lontano dalla chiesa omonima. 
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Trenta, erano state parzialmente demolite. Le indagini hanno portato al 

riconoscimento, all’interno del vano interrato, di una vasca e di alcune murature 

rasate con una serie di buche pontaie, considerate funzionali alla posa di un 

pavimento ligneo.  

La destinazione e la datazione dell’edificio sono state a lungo discusse. Nel 1932, 

infatti, a circa 75 metri di distanza dal monumento, dietro la casa Ronca, tra via S. 

Michele alla Porta e via dietro S. Eufemia, furono rinvenuti un bassorilievo con 

rappresentazione di Sileno liknoforo62, parti di una colonna, e due arette dedicate a 

Iuppiter Lustralis63. Queste dediche sono state ritenute indizio della presenza di un 

tempio la cui divinità titolare sarebbe stata Iuppiter Lustralis.  Secondo  Ettore 

Ghislanzoni il luogo di culto sarebbe stato da riconoscersi proprio nei resti esistenti 

sotto la chiesa di S. Michele alla Porta, posta all’esterno delle mura64. Di diverso 

avviso Alessandro Da Lisca e Pirro Marconi, i quali sostennero che il sito di 

ritrovamento delle arette, all’interno della cinta muraria repubblicana ripristinata da 

Gallieno65, impediva tale interpretazione. I due studiosi, quindi, pur ritenendo 

plausibile l’esistenza di un tempio a Iuppiter Lustralis, ne presupponevano una 

                                                 
62 BONOMI 1981, cc. 81-108. 
63 AE 1946, 135, FORLATI TAMARO 1942, p. 169, n. 4, fig. 4, FRANZONI 1986b, cc. 624-627, fig. 5. 
Il testo è il seguente: Iovi / Lustrari / Q(uintus) Madanasius / Festus / l(ibens) m(erito). AE 1946, 
136, FORLATI TAMARO 1942, pp. 169-170, n. 5, fig. 5, FRANZONI 1986b, cc. 624-625, fig. 4. 
Sull’ara è leggibile: Iovi / Lustrali / Phoebus Veronens(is) / vilicus plumbarior(um) / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m(erito). 
64 Atti e memorie dell’Accademia Veronese, CX, p. IX, 1933, comunicazione orale: “Presentato dal 
Presidente il prof. Comm. Ghislanzoni, r. Soprintendente alle Antichità del Veneto, legge 
due memorie. Nella prima l’o. dà notizia di due lapidi votive recentemente scoperte a 
Verona, nella demolizione dell’antica chiesa di S. Michele alla Porta. Da queste lapidi il prof. 
Ghislanzoni crede di poter dedurre che i resti dell’edificio romano, trovati durante gli scavi, 
appartennero a un tempio dedicato a Giove Lustrale”. L’Arena (24 marzo 1932) presenta un 
resoconto più ampio: “Presentato quindi dal sen. Messedaglia, il comm. dott. E. Ghislanzoni, 
Soprintendente alle Antichità, lesse due memorie riguardanti l’arte antica a Verona. Nella 
prima egli illustra due lapidi votive dedicate a Giove Lustrale, facendo osservare che per la 
prima volta nel mondo romano compare tale attributo del re degli dei, certo perché questi 
era venerato a Verona come purificatore ed espiatore. Una delle lapidi fu posta da uno 
schiavo che aveva mansioni di sorveglianza sulla fabbricazione delle condutture plumbee di 
acque. La vicinanza delle lapidi ai ruderi scoperti a S. Micheletto alla Porta fa pensare che ivi 
fosse il tempio di Giove Purificatore”. 
65 Sulla cinta muraria di Verona, cfr. CAVALIERI MANASSE 1993a, pp. 633-644, CAVALIERI 

MANASSE 1993b, pp. 197-215, Archeologia a Verona 2000, pp. 63-66 (P. Hudson). 
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collocazione all’interno delle mura, nei pressi del luogo di recupero delle iscrizioni. I 

resti architettonici esistenti sotto la chiesetta dovevano, invece, essere interpretati 

come pertinenti ad un monumento funerario66.  

Benché tale idea sia stata riproposta anche di recente67, a tutt’oggi si ritiene acquisito 

che un edificio sacro di età giulio-claudia68 dedicato a Iuppiter Lustralis sorgesse in 

una zona non molto distante dalle mura69. Secondo la critica, infatti, non 

costituirebbe un ostacolo la circostanza che tra i resti murari e il luogo di 

rinvenimento delle iscrizioni si ergesse la cinta repubblicana70.  

Senza entrare nel merito del possibile collegamento tra i resti archeologici e le due 

dediche, uno dei problemi più interessanti è quello della fisionomia del culto e delle 

sue origini nell’ottica di una eventuale continuità con una religiosità di sostrato. 

L’epiteto Lustralis, che costituisce un unicum epigrafico e letterario, è di norma 

considerato indizio di un culto che avesse attinenza con l’acqua e che Iuppiter 

costituisse l’esito romano di una divinità maschile idrica del sostrato indigeno71. 

Questa prospettiva è resa fortemente incerta dall’incongruenza di diversi elementi. 

Innanzitutto la tipologia del supporto e del formulario, sicuramente romani. 

La dedica di Q. Madavasius è, infatti, registrata su un’aretta a fusto quadrangolare in 

calcare bianco, con base sagomata; quella di Phoebus su un’ara in calcare rosso 

veronese, a fusto quadrangolare, con base raccordata al corpo da una modanatura e 

coronamento a volute; sulle facce laterali sono rappresentati un simpulum e una 

patera.  

                                                 
66 DA LISCA 1934, p. 44, MARCONI 1937, p. 50. Così anche BESCHI 1960, pp. 508-509. 
67 Così, per esempio, BONOMI 1981, cc. 85-86, che considera l’edificio come esempio 
eccezionale di un “monumento sepolcrale naomorfo”, COMPOSTELLA 1993, p. 134: “sepolcro 
a edicola con ante corizie su podio”. Perplessità sull’attribuzione funeraria o templare 
espresse da BASSIGNANO 1987, p. 325. 
68 CAVALIERI MANASSE c.s. La datazione dell’edificio era stata anch’essa oggetto di 
discussione. DA LISCA 1934 assegnava le strutture alla fine del II secolo d.C., o all’inizio del 
seguente, MARCONI 1937, p. 51 proponeva la metà del I secolo d.C. 
69 BRUSIN 1949, p. 258, nt. 2, FILIPPINI 1954, pp. 363-364, SARTORI 1960a, pp. 194, 232, 
FRANZONI 1965, pp. 97-98, 102, FRANZONI 1975a, p. 92, FRANZONI 1986b, cc. 627-630, 
CAVALIERI MANASSE 1994b, p. 327, CAVALIERI MANASSE 1998a, pp. 121-122, CAVALIERI 

MANASSE 1998b, p. 447, Archeologia a Verona 2000, p. 59 (G. Cavalieri Manasse), ROSSIGNANI 
2004, p. 72, BASSO 2010, pp. 162-163, fig. 2, 13, 
70 Si veda, per esempio, FRANZONI 1986b, cc. 627-628. 
71 FORLATI TAMARO 1942, p. 170, ZARPELLON 1954, pp. 58-59, ZAMBONI 1969, p. 151, 
BASSIGNANO 1987, p. 325. 
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Anche la formula della dedica è articolata con nome del dio al dativo (Iovi Lustrari e 

Iovi Lustrali72), l’onomastica del dedicante in nominativo (Q. Malavasius Festus e 

Phoebus) seguita da una formula indicante lo scioglimento del voto. Si tratta di un 

formulario di dedicazione “di base” secondo la definizione proposta da Giovanni 

Mennella e Stefania Valentini73. Le dediche sono state datate da Alessandro Lisca e 

Bruna Forlati Tamaro entro il I secolo d.C. 74; dubbi in merito sono stati espressi da 

Lanfranco Franzoni che, sulla base di un’analisi paleografica, ha preferito ascrivere 

l’epigrafe di Phoebus alla metà del I secolo d.C. e quella di Q. Malavasius Festus ad un 

periodo compreso tra l’età traianea e quella antoniniana75. 

Le dediche, quindi, si inseriscono pienamente nel quadro della religiosità romana 

della prima età imperiale. Non è chiaro, pertanto, quale origine abbia la proposta di 

legare il culto ad un sostrato pre-romano.  

Quanti si sono occupati del problema, hanno constatato come l’epiteto Lustralis non 

trovasse altra attestazione. Secondo Albino Garzetti, Lustralis potrebbe trovare un 

parallelo con l’aggettivo kαθάρσιος con cui non di rado veniva indicato Zeus nel 

mondo greco76. Iuppiter sarebbe dunque una divinità purificatrice ovvero garante 

del buon esito del rito della lustratio77. A parere di Vittorio Filippini l’epiteto 

costituirebbe, invece, un riferimento al sistema termale e, più nello specifico, 

all’acquedotto veronese: a sostegno di questa proposta si porrebbe la professione di 

uno dei due dedicanti che si qualifica come vilicus plumbarior(um) e il fatto che nei 

pressi della chiesa di S. Michele alla Porta furono messi in luce due condotti 

sotterranei, dalle caratteristiche simili a quelli della rete fognaria della città 

romana78. Tuttavia, un collegamento quasi diretto con l’acqua non è da considerarsi 

scontato. 

                                                 
72 La differenza consonantica è stata considerata da FRANZONI 1986b, c. 624: “eco dell’antica 
tendenza a trasformare l-l in l-r”.  
73 MENNELLA, VALENTINI 2001, pp. 362-363. 
74 FORLATI TAMARO 1942, pp. 169-170. 
75 FRANZONI 1986b, cc. 626-627. 
76 DE IV, fasc. 71, s.v. Lustralis (Iuppiter), p. 2248 (A. Garzetti), DE IV, 1, s.v. Iuppiter, p. 244 (R. 
Bartoccini). Si veda, inoltre, ThesCra, s.v. Purificazione, p. 35 (O. Paoletti). 
77 PASCAL 1964, pp. 81-82. 
78 FILIPPINI 1954, pp. 362-364. Opinione accolta dubitativamente anche da SARTORI 1960a, p. 
232. Sui ritrovamenti, cfr. DA LISCA 1934, p. 46. Il plombarius era colui che sovrintendeva alla 
produzione e manutenzione delle tubature in piombo dell’acquedotto, cfr. FORLATI TAMARO 
1942, pp. 170, 171, nt. 1, FRANZONI 1986, c. 624, SARTORI 1960a, p. 227, BUCHI 1987a, p. 141. 
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Ciò che risulta evidente è che l’epiteto è da mettere in relazione con il rito della 

lustratio, “cerimonia religiosa a scopo purificatorio o propiziatorio, la cui parte 

essenziale consisteva nel giro delle vittime, prima del sacrificio, attorno all’oggetto 

dal quale si intendeva allontanare l’impurità, o sul quale si voleva propiziare il 

favore divino”79. Oggetto di purificazione “poteva essere il campo, le greggi, il 

villaggio, la città, il popolo radunato nell’ordine stabilito dalla nuova lista del censo, 

i cavalli da guerra, l’armamento, le trombe, l’esercito uscente in guerra o già in 

campo, la flotta, il territorio di stanza della legione: inoltre persone singole, in 

determinate circostanze, come nascita o morte”80.  

Il momento caratteristico ed essenziale della lustratio era rappresentato, secondo 

Albino Garzetti, dall’atto del “girare attorno”81: la lustratio agri, per esempio, 

prevedeva una circumambulazione intorno al campo da purificare di un porcellino, 

un agnello e un vitello (suovetaurilia lactentia), a cui seguivano una libagione di vino 

a Giano e Giove e una preghiera arcaica a Marte82; la lustratio del popolo al termine 

delle operazioni di censo, consisteva nel triplice giro delle vittime maggiori attorno 

al popolo armato e nel loro sacrificio a scioglimento del voto fatto nel censo 

precedente e come formulazione di un altro votum. 

Al termine della cerimonia si affiggeva un chiodo nella parete di un tempio83. Il 

movimento circolare era, inoltre, praticato nei riti funebri, come dimostra la decursio 

attorno ai roghi o ai monumenti funebri di personaggi illustri84. 

Confermato in numerose pratiche di purificazione85, il movimento circolare non era, 

tuttavia, l’unico mezzo di lustratio. Preghiere e formule magiche, sacrifici, offerte 

                                                 
79 DE IV, fasc. 71, s.v. Lustratio, p. 2248 (A. Garzetti). Si veda, inoltre, ThesCra, s.v. 

Purificazione, pp. 63-64 (V. Saladino), dove si indica la lustratio come il rito purificatorio per 
eccellenza nel mondo romano. 
80 DE IV, fasc. 71, s.v. Lustratio, p. 2248 (A. Garzetti). 
81 DE IV, fasc. 71, s.v. Lustratio, p. 2248 (A. Garzetti). Si veda anche ThesCra, s.v. Purificazione, 
pp. 81-82 (V. Saladino). 
82 DE IV, fasc. 71, s.v. Lustratio, pp. 2248-2249 (A. Garzetti), ThesCra, s.v. Purificazione, p. 65 (V. 
Saladino). 
83 DE IV, fasc. 71, s.v. Lustratio, pp. 2250-2251 (A. Garzetti), DE IV, fasc. 71, s.v. Lustrum, pp. 
2253-2254 (R. F. Rossi), ThesCra, s.v. Purificazione, pp. 68-69 (V. Saladino). 
84 DE IV, fasc. 71, s.v. Lustratio, pp. 2252-2253 (A. Garzetti), ThesCra, s.v. Purificazione, pp. 71-
72 (V. Saladino). Si vedano, inoltre, D.C. 56.42.2, D.C. 74, 5, 5, D.C. 76, 15, 3. HDN. 4.2.9, SVET. 
Claud. 1.3, APP. B.C. 1.106.500. 
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incruente, libazioni, abluzioni e aspersioni, suffumigi, conviti, processioni e parate, 

danze, gare e spettacoli, suppliche e astinenze: ognuna di queste pratiche poteva, 

secondo le fonti, avere in determinate circostanze una funzione lustrale86. 

Nei riti di purificazione romani svolgeva un ruolo senza dubbio rilevante l’acqua; in 

alcuni riti, tuttavia, era prescritto l’uso di altri liquidi, come il latte, il vino, l’olio, il 

sangue. Capacità purificatrici erano, inoltre, attribuite al fuoco, al sale, all’incenso, 

ad alcuni vegetali87. 

Due dati, quindi, emergono ai fini dell’interpretazione del culto di Iuppiter lustralis a 

Verona. Innanzitutto, esso non può essere automaticamente ricondotto ad una 

matrice indigena poiché lustratio indica una pratica rituale che si colloca pienamente 

nella cultura religiosa romana.  

Se si considera, poi, cosa poteva connotare l’efficacia della lustratio, è evidente che 

Iuppiter lustralis non può essere considerato divinità “idrica”88, come pure essere 

connessa all’acquedotto89 o a riti di purificazione presso la vasca dell’edificio 

individuato presso la porta Iovia90.  

Tra le divinità alle quali si rivolgevano i Romani nei riti di purificazione91 un ruolo 

primario era certamente affidato a Marte, invocato nelle lustrationes, come 

documenta un’arcaica preghiera di purificazione dei campi92, e nel lustrum censorio, 

come pure negli Ambarvalia, nell’Amburbium e nella lustratio pagi; ma anche Apollo, 

al quale nel 431 a.C. fu votato un tempio in pratis Flaminiis in occasione di una 

pestilenza, aveva un ruolo significativo nei riti di purificazione93. Tuttavia, conviene 

precisare che “Lustrations are sometimes pure magic, and even when they are not 

                                                                                                                                          
85 Anche la cerimonia lustrale descritta nelle Tavole Iguvine consta in una 
circumambulazione attorno al popolo schierato ed armato, DE IV, fasc. 71, s.v. Lustrum, p. 
2254 (R. F. Rossi). 
86 ThesCra, s.v. Purificazione, pp. 78-87 (V. Saladino). 
87 Per i mezzi impiegati nelle purificazioni, cfr. ThesCra, s.v. Purificazione, pp. 74-78 (V. 
Saladino). 
88 La studiosa annovera Iuppiter lustralis tra le divinità delle acque o connesse ai culti salutari, 
come le Lymphae, le Nymphae, Benacus, Neptunus, Belenus, Aponus, etc. BASSIGNANO 1987, pp. 
323-328. 
89 FILIPPINI 1954, pp. 362-364. 
90 BOLLA 2009a, p. 10, CAVALIERI MANASSE c.s. 
91 Si veda in proposito, ThesCra, s.v. Purificazione, p. 87 (V. Saladino). 
92 CATO agr. 141.1-2. 
93 LIV. 4.25.3. 
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strictly magic, they are never far removed from it. In ‘magic’ lustrations the 

purification is accomplished directly throught the operation of the lustral act itself 

without any reference to the gods. In other cases gods are addressed, but they 

should be viewed as working in the context of the lustration, 

assisting/insuring/guaranteeing the effectivenees of the lustral process rather than 

acting in addition to or apart from it. In other words the lustral process is primary, 

and it always has a validity of its own independent of the gods, though in some 

instances it may still require the support of a god or gods to be effective”94. 

Non è, dunque, il dio alla base di una lustratio, ma l’atto stesso di purificazione di 

cui il dio è, in qualche modo, garante. 

Mi chiedo quindi se sia necessario ricondurre ad un preciso tempio le due iscrizioni 

e se questo possa essere individuabile in un luogo sacro a Iuppiter nella sua 

accezione, peraltro altrove sconosciuta, di Lustralis; ricordo che  le iscrizioni votive 

non implicano necessariamente la loro collocazione in un tempio dedicato alla 

divinità di cui recano il nome.  

Ciò che si può dedurre con una certa ragionevolezza dal dato epigrafico è che tra I e 

II secolo d.C., due liberti, autori di una purificazione, ringraziarono Iuppiter che ne 

aveva garantito l’efficacia. Se queste occasioni furono di carattere “privato” riferibili 

a eventi che coinvolsero l’intera comunità (il pensiero è alle lotte di successione di 

cui Verona fu teatro) non è dato sapere. 

 

2.2 Il pagus Arusnatium e i suoi luoghi di culto  

Si deve a Scipione Maffei il merito di aver posto per primo l’attenzione sulla 

Valpolicella, territorio ad oriente della valle d’Adige, nel quale lo studioso riteneva 

di poter identificare il distretto noto come pagus Arusnatium95.  

Da allora si sono moltiplicati gli studi volti a definire la natura istituzionale del 

pagus, il suo rapporto con Verona, i confini, l’origine e l’organizzazione della 

                                                 
94 ROSIVACH 1983, p. 515. 
95 MAFFEI 1732, p. 45: “(…) pochi anni sono due Iscrizioni si sono scavate, l’una a S. 
Ambrogio, l’altra poco lontano da Fumane, le quali ci hanno scoperto un nome all’antica 
Geografia prima ignoto, e ci hanno insegnato, come i popoli di quella parte del nostro 
distretto, ch’or diciamo Valpulicella, si chiamarono a tempi de’ Romani Arusnates, nella qual 
voce par di riconoscere vestigio Etrusco, sapendosi che Aruns fu nome in quella nazione 
molto usitato (…)”.  
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comunità che vi abitava, ma soprattutto il suo pantheon, definito “inconsueto”, e la 

sua “stravagante gerarchia di sacerdozi”96.  

Come esplicitato nelle fonti epigrafiche, gli Arusnates erano istituzionalmente 

organizzati in un pagus, comunità rurale incorporata entro il territorio del centro 

amministrativo e giurisdizionale di Verona97, non conciliabile, come dimostrato da 

Umberto Laffi98, con un rapporto di adtributio99. Secondo Hartmut Galsterer, 

tuttavia, una forma organizzativa non avrebbe escluso l’altra: poiché le fonti 

epigrafiche attestano l’esistenza di un pagus solo dalla seconda metà del I secolo 

d.C.100, lo studioso ha proposto che la condizione pagana sarebbe subentrata a quella 

originaria di comunità adtributa forse in concomitanza con la trasformazione di 

Verona da colonia latina a municipium civium Romanorum101.  

Infruttuosi i tentativi di definire con sicurezza i confini del pagus102, anche se 

Lanfranco Franzoni ha ritenuto che ne fosse esclusa la valle di Negrar, che avrebbe 

costituito il pagus Verat(ium?), documentato da due iscrizioni103, e che il centro 

                                                 
96 Per queste definizioni, cfr. GALSTERER 1994b, p. 53. La bibliografia sulla Valpolicella e, più 
specificamente, sul pagus Arusnatium e i suoi culti è molto vasta. Cfr. SARTORI 1960a, pp. 220-
221, 236-238, FORLATI TAMARO 1966, pp. 237-242, FRANZONI 1975b, pp. 45-68, BASSIGNANO 
1978, pp. 121-139, FRANZONI 1982, BASSIGNANO 1983-1984, pp. 79-86, BUCHI 1983-1984, pp. 
45-58, BUONOPANE 1983-1984, pp. 59-78, BUONOPANE 1986-1987, pp. 21-26, FRANZONI 1987, 
pp. 85-92, FRANZONI 1990, GALSTERER 1994b, pp. 165-183, VALVO 1994, pp. 39-53, VALVO 

1996b, pp. 135-136, BASSIGNANO 1999-2000, pp. 217-225, MASTROCINQUE 2003, pp. 29-30, 
VALVO 2003, pp. 13-22. 
97 Secondo un’ipotesi formulata nell’Ottocento il pagus Arusnatium era di pertinenza trentina, 
sul tema cfr. FRANZONI 1990, pp. 28-31, con bibliografia. 
98 LAFFI 1966, pp. 61-62, 88-89. Accoglie la proposta FRANZONI 1987, p. 88, FRANZONI 1990, p. 41. 
99 CIL V, p. 390: “pagus Arunsnatium adtributus fuit rei publicae Veronensium”, ZARPELLON 1954, 
p. 83: “è probabile altresì che, poiché la popolazione stando alle denominazioni era nel I sec. 
d.C. ancora assai poco romanizzata, il pago in quel tempo fosse legato a Verona nella forma 
di dipendenza dell’adtributio”, SARTORI 1960a, p. 221. Per una adtributio anche BRUNO, 
HUDSON 2003, p. 122, nt. 1. 
100 Menzionano esplicitamente il pagus Arusnatium CIL V, 3926 (= ILS, 6705), CIL V, 3915 (= 
ILS, 6706) e CIL V, 3928. Secondo Alfredo Valvo le più antiche testimonianze relative agli 
Arusnates sarebbero delle iscrizioni su corna di cervo, rinvenute a Pergine, in Valsugana. Le 
iscrizioni, datate tra il V e il III secolo a.C., riporterebbero l’etnico o gentilizio arusnas, VALVO 
1994, pp. 50-51, VALVO 2003, pp. 14-15, con bibliografia precedente. 
101 GALSTERER 1994b, pp. 57-60. 
102 Sui confini dei pagi, ZACCARIA 1994a, pp. 320-321. 
103 FRANZONI 1990, p. 40, CIL V, 3249, CIL V, 3448. 
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amministrativo coincidesse con l’attuale località di Fumane104. Sotto il profilo 

amministrativo, bisogna segnalare la presenza di aediles, attestata dall’epigrafia, che 

dimostrerebbe una almeno parziale autonomia del pagus105. 

Oggetto di annose discussioni è stata, inoltre, l’origo degli Arusnates, ritenuti 

appartenenti “ad un gruppo etnico non omogeneo colla massa della popolazione del 

municipium veronese”106. Secondo alcuni gli Arusnates sarebbero veneti, mentre altri 

ne hanno ricercato una radice etrusca o retica, considerata nelle fonti letterarie quasi 

equivalente107. La Valpolicella conserverebbe tracce di un passato etrusco nel nome 

stesso Arusnates derivato, nelle diverse versioni proposte in letteratura, da Rasna108 o 

da Arusni/arntni, nome di una tribù attestata a Clusium109 o dal gentilizio Aru(n)s110.  

                                                 
104 FRANZONI 1987, p. 86. Al comprensorio della Valpolicella facevano capo il pagus 

Arusnatium, il pagus Veratius, il pagus Claudiensum, secondo ZACCARIA 1994a, p. 322. Secondo 
FRANZONI 1990, p. 40, invece, il pagus Claudiensum aveva il suo centro a Colà di Lazise sul 
Garda. Cfr. CIL V, 3991. BRUNO, HUDSON 2003, p. 121 che considerano, inoltre, S. Giorgio di 
Valpolicella come vicus del pagus. 
105 CIL V, 3943, FORLATI TAMARO 1966, pp. 238-240, FRANZONI 1987, p. 88, FRANZONI 1990, p. 
87, GALSTERER 1994b, pp. 59-60. Sulla parziale autonomia amministrativa dei pagi, cfr. 
ZACCARIA 1994a, pp. 322-323.  
106 FRANZONI 1990, p. 69. 
107 Per una derivazione veneta, CONWAY, WHATMOUGHT, JOHNSON 1933, pp. 146, 239; etrusca 

vetustiore, LAVORIERO 1961, pp. 235-243, FERRI 1962, retica, SARTORI 1960a, p. 221, PELLEGRINI, 
PROSDOCIMI 1967, pp. 16-17, VALVO 1994, pp. 42-54, VALVO 1996b, pp. 135-136, con 
bibliografia precedente. Si veda, inoltre, FRANZONI 1990, pp. 69-73. Per una presunta origine 
etrusca nelle fonti, cfr. LIV. 5.33.11, PLIN. nat. 3.20.133, IUST., 20.5.8-9: “qui ante menses 
Romam incenderant (…) sedibus Tuscos expulerunt (…) Tusci quoque duce Raeto avitis 
sedibus amissis Alpes occupavere et ex nomine ducis gentem Raetorum condiderunt”. 
108 PELLEGRINI, SEBASTA 1965, p. 62, “Lo stesso nome assona, forse non casualmente, con 
rasna, ras'na cioè con 'Pασέννα «gli etruschi»”. Gli studiosi considerano il pagus come 
“un'oasi retica fortemente etruscheggiante, sopravvissuta nell'agro veronese fino in epoca 
romana”.  
109 FERRI 1982-1983, p. 26. 
110 VALVO 2003, p. 14. Che Arusnatium sia interpretabile come “quelli della gente o della tribù 
di Aru(n)s” e che l’origine del pagus sia da ricercare in una gens e non in un ethnos, sarebbe 
confermato, secondo lo studioso, da un passo virgiliano: Mantua dives avis; sed non genus 

omnibus unum: / gens illi triplex, populi sub gente quaterni, / ipsa caput populis, Tusco de sanguine 

vires, VERG. Aen. 10.201-203. Lo studioso fa, inoltre, proprio quanto sostenuto da Jacques 
Heurgon, secondo il quale Arruns potrebbe essere stato il nome di un eroe della mitologia 
etrusca, eponimo di Clusium, come Tarconte lo fu di Tarquinia e Mantus di Mantua e 
Dardano di una colonia romana fondata da etruschi presso Tunisi, HEURGON 1963, pp. 312, 
333. Sull’iscrizione etrusca da Tunisi, SORDI 2008, pp. 90-91. 
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Ma è forse il sacro il tema che più di ogni altro è stato al centro di numerose ricerche.  

È opinione condivisa che il pagus, se non un una vera e propria comunità cultuale o 

“piccolo stato teocratico”, fosse per lo meno un populus religiosissimus111.  

Già Hartmut Galsterer aveva invitato alla prudenza in merito alla valutazione dei 

culti del pagus precisando come “il numero di divinità e la loro singolarità di per sé 

non sono prove di una religiosità esagerata degli Arusnates”112. 

La singolarità delle testimonianze costringe più che in altri casi a non perdere di 

vista la documentazione nella sua concretezza. La complessità del tema rende, 

quindi, quanto mai necessaria un’analisi complessiva della documentazione relativa 

al sacro di questo comprensorio territoriale. 

Il pantheon del pagus Arusnatium, ricostruito attraverso le dediche rinvenute a S. 

Giorgio di Valpolicella, S. Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Castelrotto, Valgatara, 

Mazzano e Marano di Valpolicella113, comprende meno di una ventina di divinità 

(Lualda114, Cuslanus115, Udisna Augusta(?)116, Ihamnagalle e Sqnnagalle117, Nymphae e 

Genius pagi118, Saturnus119, Mithra120, Diana121, Fortuna122, Iunones123, Dis Deabusque124, 

                                                 
111 Per queste osservazioni, cfr. BASSIGNANO 1983-1984, p. 86, JULLIAN 1896, p. 1174, 
FRANZONI 1987, p. 86. Si veda, inoltre, ZACCARIA, MAGGI 1994, p. 169 ove si specifica che il 
pagus Arusnatium ebbe “primaria funzione religiosa” 
112 GALSTERER 1994b, p. 61.  
113 Si veda la carta dei siti proposta da FRANZONI 1990, p. 104. 
114 AE 1986, 254: Lualdae / C(aius) Poblicius / M(arci) f(ilius) Capito / flamen vovit / manisnavius 

(?). L’iscrizione proviene da Càvalo Chiesa Vecchia (Fumane), CaV 1990, p. 69, 158, 3, 
FRANZONI 1990, pp. 83-84, 139-140. AE 1983, 3987: [Lual]dae sa(crum), BASSIGNANO 1983-1984, 
p. 79, BUCHI 1983-1984, pp. 51-52, BUONOPANE 1986-1987, pp. 25-26, BASSIGNANO 1987, p. 317. 
115 CIL V, 3898, ILS 4889: Cuslano sac(rum) / L(ucius) Octavius / C(ai) f(ilius) Crassus / L(ucius) 

C(aius) Octavi(i) L(ucii) f(ilii) / Martialis et / Macer. L’iscrizione proviene da S. Giorgio di 
Valpolicella, CaV 1990, p. 69, 158, 3, FRANZONI 1990, pp. 70, 131, MODONESI 1995, pp. 52-53, n. 
51. 
116 CIL V, 3926, ILS 6705: C(aius) Octavius M(arci) f(ilius) Capito / memoria suorum / nomine 

L(uci) P(ubli) Octavior[u]m M(arci) M(arci) f(iliorum) / Clementis, N[---]illa [e]t / Staberi 

opt<i=U>mo[rum] fra[tr]um / Udisnam Augustam solo p[ri]vato / Arusnatibus de[di]t. La dedica è 
stata rinvenuta a Fumane, CaV 1990, p. 61, 115, FRANZONI 1990, pp. 26, 77, 137, MODONESI 
1995, pp. 45-47, n. 43. Inconsueta la modalità di espressione onomastica dei fratelli. 
117 Ihamnagalle / Sqnnagalle / C(aius) Octavius / M(arci) f(ilius) Capito. Da S. Giorgio di 
Valpolicella, CIL V, 3900, CaV 1990, p. 69, 158, 3, FRANZONI 1990, pp. 70, 131, MODONESI 1995, 
pp. 51-52, n. 50. 
118 CIL V, 3915, ILS 6706: Nymphis Aug(ustis) / et Genio pag(i) / Arusnatium C(aius) / Papirius 

Threptus. Da Fumane, datata agli inizi del II secolo d.C. Il dedicante è lo stesso di una dedica 
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Iuppiter, definito sia come Optimus Maximus sia come Felvennis125, la triade 

capitolina126, Sol et Luna127, Vesta128, Minerva129), di cui sei (Lualda, Cuslanus, Udisna 

Augusta (?), Ihamnagalle e Sqnnagalle, Iuppiter Felvennis) mai altrove attestate, e le 

restanti di diffusa presenza almeno in ambito nord-italico. Saturnus è, per esempio, 

presente nel veronese con quattro attestazioni130, diffuse le Iunones in più di 

                                                                                                                                          
a Minerva Augusta, da Marano di Valpolicella (CIL V, 3906). Cfr. FRANZONI 1990, pp. 26, 77, 
136, MODONESI 1995, pp. 50-51, n. 49, AE 2000, 592. 
119 CIL V, 3916: Saturno / M(arcus) Flavius / Festus / et Cusonia / Maxima / flaminica. Da 
Calstelrotto (Vr), nella chiesa di S. Ulderico, datata al I secolo d.C., CaV 1990, II, F. 48, 238, 3, 
FRANZONI 1990, pp. 75, 118-119, MODONESI 1995, p. 50, n. 48.  
120 AE 1977, 291: Mit(h)r[ae]. AE 1986, 256: Pergemus / Primus / Tavanus / deo Invic/to sacrum. 
L’iscrizione è stata rinvenuta a S. Ambrogio, FRANZONI 1982, pp. 128-129, FRANZONI 1990, 
pp. 128-129, BUONOPANE 1987b, p. 207. AE 1986, 257: Genitu/ri Invic/to. L’iscrizione è stata 
rinvenuta a S. Ambrogio, BUCHI 1980-1981, pp. 59-60, FRANZONI 1990, p. 129, BUONOPANE 
1987b, p. 217, nt. 219: Genitu/r(ae) Invic/ti. 
121 Dianae / Bedas(ius) / Primus. La dedica proviene da Marano di Valpolicella, PAIS 664 
122 Fortu/nae  v(otum) s(olvit) / l(ibens) m(erito). Da S. Giorgio di Valpolicella, CIL V, 3899, CaV 
1990, p. 70, 158, 3, FRANZONI 1990, pp. 88, 131, BUONOPANE 2005, p. 288. 
123 L(ucius) Cassius / Fulvi lib(ertus) / Trophimus / Iunonibus / v(otum) s(olvit). L’iscrizione 
proviene da Valgatara, CIL V, 3901, FRANZONI 1990, pp. 83, 144, LANDUCCI GATTINONI 1986, 
n. 26, ZACCARIA 2001-2002, p. 150. 
124 [Iovi Iuno]ni Min(ervae) ceterisque / dis deabusque / pro salute L(uci) Servili / Domiti Valeri 

Fron/tonis Luciani c(larissimi) i(uvenis) et L(uci) / Servili Iuliani v(iri) e(gregii) pat(ris) / et Val(eri) 

Valent(is) Caesonian(i) / et Iuliani iunioris eq(uitis) pub(lici) / Servilius Callimor/phus libertus / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). La dedica proviene da Valgatara, CIL V, 3902. 
125 CIL V, 3903: Iovi M(arcus) I(---) M(---) d(onum) d(edit), da Mazzano. CIL V, 3904, ILS, 4899: 
Iovi Felvenni / P(ublius) Calpurnius / Mandatus / t(estamento) f(ieri) i(ussit) / ex HS DCCC, da 
Mazzano, BUONOPANE 1987a, pp. 299, 301, FRANZONI 1990, pp. 73-75, 114-115. CIL V, 3905: 
Iovi / O(ptimo) M(aximo) / Flavius / cum suis, da Valgatara, FRANZONI 1990, p. 144. 
126 CIL V, 3902, CIL V, 3914. 
127 CIL V, 3917: Soli et Lunai / Q(uintus) Sertorius Q(uinti) f(ilius) / Festus flamen, CaV 1990, p. 
69, 158, 3, FRANZONI 1990, pp. 81, 131 da S. Giorgio di Valpolicella. CIL V, 3918: [S]oli et 

L[unae] / [---] Val[---], da S. Giorgio di Valpolicella, AE 1983, 438, CaV 1990, p. 69, 158, 3, 
FRANZONI 1990, pp. 81, 131. 
128 CIL V, 3919: Vestae / Q(uintus) C(assius) M(arci) f(ilius) / Varus / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito), da Castelrotto, nella chiesa di S. Ulderico, FRANZONI 1990, pp. 77, 118-119. CIL V, 
3920: Vest[ae] / Coct[---],da S. Giorgio di Valpolicella, CaV 1990, p. 69, 158, 3, FRANZONI 1990, 
pp. 77, 131. 
129 CIL V, 3906, CIL V, 3907, CIL V, 3909, CIL V, 3910, CIL V, 3911, CIL V, 3912, CIL V, 3913. Su 
queste attestazioni, cfr. infra. 
130 CIL V, 3291: Saturno / Augusto / sacrum / M(arcus) Cassius / Firmus / v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito); CIL V, 3292: Saturno / Aug(usto) sacr(um) / P(ublius) Tossius Zosimus / VIvir 
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quaranta tituli sacri131, dii et deae contano in area veneta almeno quattordici 

dediche132. 

Sull’origine etrusca, celtica, venetica di Lualda, Udisna Augusta, Cuslanus, Ihamnagalle 

e Sqnnagalle, Iuppiter Felvennis si è molto congetturato133; come pure si sono 

ricondotti ad una religiosità di sostrato, etrusca o celtica Saturnus134, Fortuna135 o le 

Nymphae136. 

                                                                                                                                          
Aug(ustalis) et / Tossia Saturnina / coniux / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito); CIL V,  3293: 

Saturno / Conserv(atori); CIL V, 8844: Saturno / Aug(usto) sac(rum) / L(ucius) Epidius / Adiutor / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
131 Si veda ZACCARIA 2001-2002, pp. 149-151. 
132 Cfr. MENNELLA, VALENTINI 2001, p. 378. 
133 Su Lualda, cfr. infra. Complessa l’interpretazione di Udisna Augusta, che indicherebbe una 
“luogo ricco di acque”, collegato al culto delle Nymphae, ma anche edificio o ara sacra, o 
ancora una divinità, identificabile con Vesta, attraverso la forma etrusca Vetis, o con il 
germanico Wodan. Un’altra ipotesi è quella che vede in Udisna un termine retico di ambito 
religioso da collegare ad altri vocaboli foneticamente affini a quelli documentati a Sesto di 
Pergine o sull’elmo di Vače, cfr. BASSIGNANO 1987, pp. 318-319, MODONESI 1995, p. 46, con 
bibliografia precendente. Su Cuslanus, divinità ritenuta di orgine celtica o retica o venetica o 
etrusca, cfr. PASCAL 1964, p. 134, CHEVALLIER 1983, p. 433, SARTORI 1960a, p. 237, BASSIGNANO 
1987, p. 316, FRANZONI 1990, pp. 70-72, VALVO 1994, p. 49, VALVO 2003, p. 14. Ihamngalle e 
Sqnnagalle sono state considerate divinità “linguistically Gallic?” da PASCAL 1964, p. 134, 
retiche da CHEVALLIER 1983, p. 436, “retaggio di invasioni celtiche o di influssi celtici in un 
tempo posteriore alla facies retica”, da SARTORI 1960a, pp. 237-238. Era altresì possibile che si 
trattasse di un’unica divinità, Galla, definita con due diversi appellativi, FRANZONI 1982, p. 
131, FRANZONI 1990, pp. 69-70. In Sqnnagalle si è, inoltre, visto un equivalente di Sequana, 
divinità idrica e iatrica. Esse potrebbero essere, inoltre, personificazioni di elementi 
geografici della zona, protettrici di particolari aspetti della vita del pagus, o avvicinabili a Sol 
e Luna, cfr. CHIRASSI COLOMBO 1975-1976, p. 177, nt. 47, BASSIGNANO 1987, pp. 316-317. 
Discordi le interpretazioni su Iuppiter Felvennis, considerato di origine retica, celtica, etrusca, 
ma anche una trasposizione locale del latino Liber, del greco Dioniso, e dell’etrusco Fufluns, 
LAVORIERO 1961, pp. 240-241, FERRI 1962, p. 555, FRANZONI 1982, pp. 73-75, 114-115, 
BASSIGNANO 1987, pp. 328-329, FRANZONI 1990, pp. 73-75. 
134 Per una origine retica del dio, CHIRASSI COLOMBO 1975-1976, p. 181, MODONESI 1995, p. 50, 
BASSIGNANO 1987, p. 331, FRANZONI 1990, p. 75. Si è avanzata anche la proposta di un 
rapporto con l’etrusco Satres, che aveva come compagna Lua Saturni. A questa, peraltro, 
sarebbe avvicinabile la dea Lualda venerata nel pagus, con la quale condividerebbe le stesse 
competenze, BASSIGNANO 1983-1984, pp. 79-86, FRANZONI 1982, pp. 84-85, BASSIGNANO 1987, 
p. 317. Per una riflessione sul culto di Saturnus in Italia settentrionale, cfr. MASTROCINQUE 
1994, pp. 97-117. 
135 Sul presunto rapporto tra Fortuna ed una divinità di sostrato, cfr. supra. 
136 Si veda, per esempio, MODONESI 1995, p. 51 che le ritiene di origine celtica, assimilabili, 
benché non identiche, alle Matronae. 
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Il personale addetto al culto annovera sei flamines (Q. Sertorius Festus, C. Africanius 

Capito, S. Cariaus Firminus, Firmus, Strabo e un anonimo)137, tre personaggi che 

ricoprirono il flaminato e la carica di mannusnavius (L. Redonius Planta, P. Valerius 

Montanus, C. Poblicius Capito)138, cinque flaminicae (Cusonia Maxima, Pomponisia 

Severa, Cassia Iustina, Octavia Magna, Tullia Cardelia)139, sette curatores pecunia fanorum 

(P. Fannius, C. Masurius Sabinus, P. Cutius Bibulus, L. Aemilius Malo, [---] M(arci) 

f(ilio), C. Domitio, C. Lae[---])140, un pontifex sacrorum Raeticorum (P. Octavius 

Verecundus)141. Anche per questo aspetto, benché alcune cariche sacerdotali siano del 

tutto comuni come il flaminato, esse non sono state considerate come tali. In uno 

studio dedicato alle addette al culto imperiale, per esempio, Maria Grazia Granino 

Cecere ha escluso le flaminicae attestate nel pagus Arusnatium “luogo che ha 

                                                 
137 CIL V, 3917 (cfr. supra), CIL V, 3921: C(aius) Africanius / C(ai) f(ilii) Capito / flamen. 
L’iscrizione proviene, probabilmente, da Fumane, FRANZONI 1990, p. 136, MODONESI 1995, 
pp. 47-48, n. 45; CIL V, 3922: Sext(us) Cariaus(!) / Sext(i) fil(ius) / Firminus / flamen et / 

Pomponisia / Ponti fil(ia) / Severa flam(inica). Da S. Giorgio di Valpolicella, CaV 1990, p. 69, 158, 
3, FRANZONI 1990, p. 131, MODONESI 1995, pp. 49-50, n. 47. CIL V, 3923: [---]vsmi / Firmus 

flamen / et Cassia P(ubli) f(ilia) Iustina / flaminica / d(ecreto?) d(ecurionum). Da S. Giorgio di 
Valpolicella, CaV 1990, p. 70, 158, 3, FRANZONI 1990, p. 131, MODONESI 1995, pp. 48-49, n. 46. 
CIL V, 3929: Ex voto / [---]tius P(ubli) f(ilius) Strabo flam(en) / stibadia d(e) p(ecunia) s(ua) f(ecit). 
CIL V, 3933: [---]verius flam[en---], murata nella torre campanaria di S. Giorgio di Valpolicella, 
CaV 1990, p. 70, 158, 3, FRANZONI 1990, p. 131. 
138 AE 1986, 254 (cfr. supra). CIL V 3931: L(ucius) Redonius / Q(uinti) f(ilius) / Planta / flamen 

vovit / Manisnavius / posuit, da Verona, FRANZONI 1990, p. 84. CIL V, 3932: P(ublius) Valerius 

P(ubli) f(ilius) / Montanus flam(en) / Mannisnavius / dedit, da Verona. 
139 CIL V, 3916 (cfr. supra), CIL V, 3922 (cfr. supra). CIL V, 3923 (cfr. supra). CIL V, 3928, AE 
2000, 592: [Oc]taviae M(arci) f(iliae) [---] / [Ma]gnae flamin[icae] / [pa]gi Arusnati[um] / [--- 

O]ctavius Capi[to] / L(ucius) [O]ctavius Clemens. CIL V, 3930: [---]co[---] / [---] C(ai) f(ilio) [---] / 

Augustian[us] / et Tullia Tul(li) f(ilia) / Cardelia / flam(inica), da S. Giorgio di Valpolicella (?),CaV 
1990, p. 70, 158, 3, FRANZONI 1990, p. 131. 
140 [---] M(arci) f(ilio) C(aio) Domitio L(uci) f(ilio) C(aio) Lae[---] / [---] de pecun(ia) fanat(ica) 

f(aciendum) c(uraverunt). L’iscrizione proviene, probabilmente, da Fumane, CIL V, 3925, 
FRANZONI 1990, p. 136, MODONESI 1995, p. 47, n. 44. L’iscrizione è stata datata da Denise 
Modonesi al II secolo d.C., tuttavia la mancanza del cognomen permette di avanzare qualche 
dubbio in proposito. P(ublius) Fannius M(arci) f(ilius) / C(aius) Masurius C(ai) f(ilius) Sabinus / 

P(ublius) Cutius P(ubli) f(ilius) Bibulus / L(ucius) Aemilius C(ai) f(ilius) Malo / fanorum curatores / 

ex pecunia fanatica / faciundum curarunt / idemque probarunt, da Marano di Valpolicella, CIL V, 
3924, AE 2004, 613. Cfr. infra. 
141 P(ublio) Octavio P(ubli) f(ilio) Verecundo / pontif(ici) sacr(orum) Raet(icorum) / Capito patruus, 
da Ponton (S. Ambrogio di Valpolicella), CIL V, 3927, ILS 6708, FRANZONI 1990, pp. 72, 77, 
130, BASSIGNANO 2001, pp. 327-328. 
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preservato nel tempo culti e funzioni sacerdotali epicorie, per cui la denominazione 

di flaminica potrebbe essere stata usata con valenza peculiare”142. Analogamente, 

Maria Silvia Bassignano ha attribuito ai flamines del pagus Arusnatium un carattere 

locale, di grado inferiore al manisnavius143. Secondo Claudio Zaccaria, inoltre, i pagi 

godrebbero di una certa indipendenza in campo religioso come dimostrerebbe la 

diffusa frequenza di divinità paganicae, per lo più epicoriche, e di cariche sacerdotali 

come quelle del pagus Arusnatium, che amministrerebbero in piena autonomia la 

pecunia fanatica144. 

Per quanto riguarda i luoghi di culto pubblici, l’esistenza di precisi spazi adibiti al 

rito potrebbe essere suggerita dai tituli attestanti cariche sacerdotali: è il caso di 

Lualda, di Saturnus, di Sol e Luna. A proposito della dedica che menziona una Udisna 

Augusta, vi è chi ha proposto di riconoscervi , piuttosto che una divinità, una 

definizione topica, ovvero “luogo ricco di acque”, se non un vero e proprio edificio. 

A prescindere dall’interpretazione che si vuole accogliere, non sembra insignificante 

il fatto che il supporto della dedica sia una grande lastra (186 x 122 cm), 

verosimilmente applicata ad un monumento di dimensioni tutt’altro che modeste145. 

Tuttavia, poiché le iscrizioni sono prive di precise indicazioni circa le modalità di 

rinvenimento o rinvenute in condizione di reimpiego, non è in alcun modo possibile 

determinare un quadro topografico attendibile dei luoghi di culto della Valpolicella. 

Sembra prematuro, quindi, concludere che la “religiosità” del pagus Arusnatium 

avesse “i suoi poli geografici in tre siti accomunati dalla collocazione eminente”, 

ovvero S. Giorgio di Valpolicella, Mazzano, nell’alta valle di Negrar e il Monte 

Castellon, presso Marano di Valpolicella146. Solo quest’ultimo luogo, infatti, 

conserva i resti di una struttura templare dedicata a Minerva147. 

                                                 
142 GRANINO CECERE 2008, p. 266, nt. 4. Si veda anche BASSIGNANO 1994-1995, pp. 77-78. 
143 BASSIGNANO 2001, pp. 331-332.  
144 ZACCARIA 1994a, p. 322. 
145 Si veda FRANZONI 1990, pp. 77-78. Lo studioso propone come termine di confronto 
l’iscrizione che menziona la realizzazione dell’acquedotto-ipogeo di S. Maria in Stelle da 
parte di P. Pomponius Cornelianus, CIL V, 3318. 
146 FRANZONI 1987, p. 86. Dello stesso avviso anche BRUNO, HUDSON 2003, p. 121. 
147 Sul tema cfr. infra. 
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Se, quindi, alcuni teonimi (Lualda, Cuslanus, Ihamnagalle e Sqnnagalle, Iuppiter 

Felvennis) sono hapax legomena, se la funzione del manisnavius è imprecisabile148, se 

poche indicazioni topografiche sono suggerite dalle iscrizioni, resta, quindi, da 

chiarire quale possa essere l’approccio metodologico più corretto per la 

comprensione del fenomeno religioso nel pagus Arusnatium e degli eventuali 

rapporti tra culti romani e culti di sostrato. 

A questo proposito, Lanfranco Franzoni ha chiarito come “la tendenza oggi 

prevalente nell’esame del problema arusnate sembra essere quella di articolare la 

risposta in due momenti, il primo dei quali punta ad evidenziare la base etnica 

fortemente etruscheggiante (Reti), mentre il secondo mira a far emergere dai singoli 

teonimi le tracce di contaminazioni da culture contermini, particolarmente venetica 

e gallica”149.  

Non è questa la sede per addentrarsi in osservazioni di carattere linguistico, che 

peraltro finora non hanno dato risultati condivisi150, ma credo che sia 

imprescindibile, per l’analisi dei culti attestati in Valpolicella, porre l’attenzione al 

contesto etnico-culturale entro il quale si inseriva la comunità arusnate. È opportuno 

precisare, con le parole di Galsterer, che il pagus Arusnatium “non è o etrusco o retico 

o gallico o venetico, ma situato in una zona di transizione all’incrocio di importanti 

strade est-ovest e nord-sud, desterebbe meraviglia se non avesse conservato 

elementi un po’ di tutti, inclusi i Romani”151. In un certo senso stupisce il fatto che 

negli innumerevoli studi dedicati agli Arusnates, la presenza romana abbia avuto un 

ruolo, per così dire, marginale. Eppure, come si è visto, tutte le iscrizioni sono 

riconducibili alla prima e media età imperiale, aderenti al modello romano sia nella 

formule di dedicazione sia nei supporti, poste da dedicanti la cui onomastica non 

denuncia se non nel caso di Cusonia Maxima, un’origo indigena152. Anche le cariche 

sacerdotali rientrano nella tradizione: un esempio per tutti, il pontifex sacrorum, che 

                                                 
148 Per il manisnavius, cfr. BASSIGNANO 1978, pp. 129-130, BASSIGNANO 1983-1984, pp. 80-82, 
BASSIGNANO 1987, pp. 319-320. 
149 FRANZONI 1990, pp. 72-73. La ricerca della presunta “celticità” ma anche, si potrebbe dire, 
“reticità”, “veneticità”, di divinità non-romane attraverso studi di carattere linguistico o 
etnico-culturale dovrebbe essere condotta con prudenza secondo ZACCARIA 2001-2002, pp. 
135-136. 
150 Cfr., in proposito, le osservazioni proposte da GALSTERER 1994b, pp. 60-61. 
151 GALSTERER 1994b, p. 62. 
152 Cfr. le osservazioni proposte da GALSTERER 1994b, p. 60. 
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più che sovraintendere ai culti anteriori alla romanizzazione153, doveva occuparsi 

dei sacra publica della comunità (in questo caso Raeticorum), così come altrove 

attestato154. Un’epigrafia che attesta, dunque, una compiuta romanizzazione e in cui 

gli elementi “stonati” sono rappresentati dalla teonimia e dal manisnavius. Il fatto 

che alcuni teonimi non siano identificabili nell’ambito di un pantheon noto, tuttavia, 

non è elemento sufficiente per presupporre la resistenza di una cultualità pre-

romana. 

Credo si possa proporre un’altra chiave di lettura. 

La particolarità di questi nomi, se si esclude la loro pertinenza al sostrato, deve 

essere in altro modo giustificata.  

Può risultare utile a tal fine il confronto con il santuario di Auronzo di Cadore (Bl), 

la cui frequentazione si colloca tra il II secolo a.C. e il IV secolo d.C.155. Tra i materiali 

votivi recuperati nel corso degli scavi vi sono lamine e simpula con iscrizioni in 

venetico, analoghe a quelle del vicino santuario di Lagole di Calalzo (Bl): tipologia 

dei supporti, varietà alfabetica, tipi di formulari, basi antroponimiche sono, infatti, 

comuni ai due contesti156. Le dediche di Auronzo, però, presentano degli aspetti 

grafici anomali: è, per esempio, assente la punzione sillabica tipica del venetico, 

sostituita dai punti usuali nel latino. Sempre nell’ambito dell’epigrafia dedicatoria si 

pongono cinque denari in argento, in cui su una o su entrambe le facce sono 

presenti graffiti in latino. Nelle iscrizioni e nei graffiti è presente la forma, fino ad 

ora mai attestata, maisteratorbos, che è stata interpretata come divinità “reggitrici = 

supreme”157 destinatarie dell’offerta158. Ma altri tratti di eccezionalità 

contraddistinguono i materiali del santuario di Auronzo: i dischi bronzei, tipici della 

tradizione venetica, propongono una figura maschile e una femminile 

                                                 
153 Così BASSIGNANO 2001, pp. 327-328, BASSIGNANO, BOSCOLO 2008, p. 51, MASTROCINQUE 
2003, p. 29. 
154 Si veda ThesCRA, s.v. Priest of Italy and the Latin provinces of the Roman Empire. Priesthoods of 

Roman tradition, p. 120 (J. A. Delgado Delgado): “The principal duty of the Pontiffs was 
caring for public cult (sacra publica) in the cities. This functions seems expressly indicated by 
the title pontifex sacrorum used in the cities of Baetica. In this regard their auctority may have 
been rather broad, like that of the Pontiffs at Rome itself”. 
155 Sul contesto si veda supra. 
156 Cfr., in merito, Akeo 2002, pp. 222-225, nn. 46-49 (A. MARINETTI), MARINETTI 2008a, pp. 159-167. 
157 MARINETTI 2008a, p. 164. 
158 Tali divinità sono state identificate con la triade capitolina, PROSDOCIMI 2006, pp. 170-173. 
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iconograficamente non assimilabili ad altre rappresentazioni note; le lamine 

bronzee, dalla tipica foggia “a pelle di bue”, non hanno la figurazione centrale159.  

La “singolarità” di Auronzo è stata considerata da Aldo Prosdocimi il risultato di un 

intenzionale recupero antiquario di età augustea: “Dai ritrovamenti di Auronzo 

proviene una serie coerente di indizi che portano a riconoscere, dietro una 

apparente conservazione della veneticità nei suoi tratti più macroscopici (scrittura, 

lingua, caratteri materiali), un’operazione di recupero antiquario promossa da 

Roma. Ciò emerge chiaramente nella scrittura, con usi ‘anomali’ di segni e 

contaminazioni con l’alfabeto latino; ma anche nella lingua, nel latinismo evidente 

del teonimo maistera-tor- < latino ma(g)istera-; nell’ideologia delle figure divine; nella 

rielaborazione di forme e motivi delle offerte. Il tutto da porre (…) all’insegna della 

restaurazione augustea, attuata con fini politici ma attraverso mezzi di vario genere, 

specialmente cultuali e ideologici. (…) il progetto politico (…) passa attraverso la 

riproposizione della tradizione, a partire da Roma stessa (per tutti, tra molti, si veda 

la (ri)creazione del culto arvalico), ha riflessi anche nel lontano Cadore, ove porta al 

recupero di ciò che restava della tradizione venetica, che la ricreazione dell’alfabeto 

locale e del formulario locale, ma con segni certi che si tratta di un recupero 

antiquario”160. 

Tale operazione non costituiva, molto probabilmente, un caso isolato ed è forse 

plausibile anche nel caso del “singolare” pantheon degli Arusnates. 

Che in Valpolicella fosse presente una facies retica è perlopiù  riconosciuto161. Per 

valutare l’importanza di questo aspetto è utile considerare non tanto le teorie 

sviluppate dalla critica moderna in merito ai Raeti, quanto piuttosto la percezione 

che avevano gli antichi circa l’origine di questo ethnos e soprattutto i rapporti con gli 

Etruschi. Ricorda Livio che “Alpinis quoque ae gentibus haud dubie origo est, 

maxime Raetis, quos loca ipsa efferarunt ne quid ex antiquo praeter sonum linguae, 

nec eum incorruptum, retinerent”162; mentre Plinio: “Raetos Tuscorum prolem 

arbitrantur a Gallis pulsos duce Raeto”163; sempre Plinio, a proposito dell’oppidum 

                                                 
159 GANGEMI 2003a, p. 103, MARINETTI 2008a, p. 165. 
160 La citazione è tratta da PROSDOCIMI 2009, p. 371. Sul tema si veda PROSDOCIMI 2009, pp. 
370-372, SCHEID 2009, p. 435. 
161 Si vedano, per esempio, le attestazioni epigrafiche, MARINETTI 2003b, pp. 111-117, 
MARINETTI 2004, pp. 408-420.  
162 LIV. 5.22.11. 
163 PLIN. nat. 3.20.133. 
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atesino dichiarava: “Rhaetorum et Euganorum Verona”164. È significativo, come ha 

precisato Alfredo Valvo, che nelle fonti i termini “reti”, “retico”, “euganei” 

“euganeo”, erano spesso impiegati come sinonimi, senza una specifica accezione 

storica e geografica165. 

A queste considerazioni si deve aggiungere che tra la fine della repubblica e la 

prima età imperiale era vivissimo il dibattito politico e culturale sull’integrazione 

dei diversi gruppi etnici che formavano, sotto l’egemonia di Roma, un’entità 

unificata; la questione verteva, soprattutto, sul ruolo e sull’apporto culturale degli 

Etruschi166. Se i tratti più specifici della cultura etrusca, come lingua e usi funerari, 

non si protrassero oltre il I secolo a.C.167 “l’identità del popolo etrusco restò affidata 

alla sua religione”168 anche nell’avanzata età imperiale. È significativa, in questo 

senso, una pseudo-etimologia che individuava nel termine latino caerimoniae, il 

nome Caere, città dalla quale i Romani avrebbero appreso i sacra169. Nel 47 d.C. 

Claudio pronunciò un discorso davanti al senato in favore della riorganizzazione 

del vecchio ordo sexaginta haruspicum170, con lo scopo di fronteggiare le externae 

superstitiones171, celebrando l’Etrusca disciplina come vetustissima Italiae disciplina. 

Essa, quindi, “non appare più come una dottrina etrusca, l’Etrusca disciplina in 

senso stretto, bensì divenuta un bene comune di tutti gli abitanti della penisola. In 

tale prospettiva, non c’è la pur minima ostilità verso l’etruscità: al contrario, ora 

integrato nella religione nazionale dei Romani, l’apporto etrusco ne appare come la 

gemma più bella”172. L’Etrusca disciplina entra, in tal modo, a far parte del mos 

maiorum: “questo spiega che, se il mos maiorum dei Romani sembrava messo in 

pericolo in ambito religioso, essa poteva apparire come il migliore baluardo contro 

le novità che lo minacciavano”173.  

                                                 
164 PLIN. nat. 3.130. 
165 VALVO 2003, p. 13. 
166 Cfr. le osservazioni di SORDI 1972, pp. 146-175, SORDI 2008, p. 89-97, GIARDINA 1994, pp. 1-89. 
167 BRIQUEL 2008, p. 118. Si veda, inoltre, per la sopravvivenza di magistrature etrusche a 
Caere in età imperiale AIGNER FORESTI 2008, pp. 99-114. 
168 SORDI 2008, p. 95. Sulla sopravvivenza, per esempio, dell’aruspicina, anche a livello 
ufficiale municipale, cfr. BRIQUEL 2008, pp. 118-119. 
169 FEST. p. 38 (Lindsay), VAL. MAX. 1.1.10, BRIQUEL 2008, p. 120. 
170 BRIQUEL 2008, p. 121. 
171 TAC. ann. 11.15.1-3. 
172 BRIQUEL 2008, p. 123. 
173 BRIQUEL 2008, pp. 125, 129. 
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Questa diffusa “etruscomania” di età imperiale potrebbe forse spiegare la ragione 

per la quale anche nella Valpolicella, percepita dalle fonti come raetica e, quindi, 

etrusca, siano presenti teonimi etimologicamente riconducibili a matrice etrusca, 

come Cuslanus e Felvennis, ma anche il manisnavius che, secondo una ipotesi, 

conserverebbe le tracce della carica sacerdotale di eisnev. Anche se l’individuazione 

su base linguistica dell’origine etrusca di tali divinità potrebbe non trovare comune 

consenso, credo che la testimonianza epigrafica relativa ai sacra raetica sia, in virtù di 

quanto osservato, sufficientemente eloquente. 

Un dato estremamente significativo emerge, inoltre, dall’analisi onomastica dei 

dedicanti, tra i quali i più rappresentati sono i membri della gens Octavia174: P. 

Octavius P. f. Verecundus è pontifex sacrorum Raeticorum175, Octavia Magna è una 

flaminica176 e C. Octavius M. f. Capito, è nominato in ben tre tituli sacri177.  

Che la gens Octavia sia ritenuta di origine etrusca dalle fonti antiche non può essere 

casuale178. 

                                                 
174 CIL V, 3898, CIL V, 3900, CIL V, 3914, CIL V, 3926, CIL V, 3927, CIL V, 3928. Notano come 
la gens sia ben documentata nel pagus, FRANZONI 1990, pp. 77, 137, BUONOPANE 1990b, p. 164, 
BUONOPANE 1987b, p. 213, BASSIGNANO 2001, p. 327. 
175 CIL V, 3927. 
176 CIL V, 3928. 
177 CIL V, 3900, CIL V, 3926, CIL V, 3928. 
178 SVET, Aug. 2, Gentem Octaviam Velitris praecipuam olim fuisse, multa declarant. Nam et vicus 

celeberrima parte oppidi iam pridem Octavius vocabatur et ostendebatur ara Octavio consecrata, qui 

bello dux finitimo, cum forte Marti rem divinam faceret, nuntiata repente hostis incursione, 

semicruda exta rapta foco prosecuit, atque ita proelium ingressus victor redit. Decretum etiam 

publicum extabat, quo cavebatur ut in posterum quoque simili modo exta Marti redderentur, 

reliquiaeque ad Octavios referrentur. Ea gens a Tarquinio Prisco rege inter minores gentis adlecta in 

senatum, mox a Servio Tullio in patricias traducta, procedente tempore ad plebem se contulit, ac 

rursus magno intervallo per Divum Iulium in patriciatum redit. Primus ex hac magistratum populi 

suffragio cepti C. Rufus. Is quaestorius CN. et C. procreavit, a quibus duplex Octaviorum familia 

defluxit conditione diversa. Siquidem Gnaeus et deinceps ab eo reliqui omnes functi sunt honoribus 

summis. At Gaius eiusque posteri, seu fortuna seu voluntate, in equestri ordine constiterunt usque ad 

Augusti patrem. Proavus Augusti secundo Punico bello stipendia in Sicilia tribunus militum fecit 

Aemilio Papo imperatore. Avus municipalibus magisteriis contentus abundante patrimonio 

tranquillissime senuit. Sed haec alii; ipse Augustus nihil amplius quam equestri familia ortum se 

scribit vetere ac locuplete, et in qua primus senator pater suus fuerit. M. Antonius libertinum ei 

proavum exprobrat, restionem e pago Thurino, avum argentarium. Nec quicquam ultra de paternis 

Augusti maioribus repperi. 
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Senza voler legare necessariamente l’operazione di recupero/rifacimento antiquario 

di tradizioni cultuali di matrice etrusche ad un preciso momento, sono da 

considerare alcuni dati. 

Un’operazione erudita che interviene nello spazio sacro della comunità deve essere 

gestita ai massimi vertici del potere politico. Nell’ambito del periodo cronologico 

determinato dai dati epigrafici, l’attenzione si volge inevitabilmente alla figura di 

Claudio, il cui interesse antiquario per la cultura etrusca è documentabile dalle fonti 

letterarie179. La sua presenza a Verona e nel territorio, del resto, attestata da vari 

interventi di ampio respiro180, renderebbe plausibile ascrivere alla sua attività di 

erudito e di nemico della  religione “druidica”181 la formazione di un pantheon 

volutamente ispirato all’ambiente religioso “retico”. 

 

2.3 Il tempio di Marano di Valpolicella (Vr) 

Il sito di Monte Castellon, presso Marano di Valpolicella (Vr), sede di un importante 

luogo di culto, è stato protagonista di una recente “riscoperta”182. 

L’area fu per la prima volta oggetto di indagini archeologiche intorno agli anni 

Trenta dell'Ottocento grazie all'interessamento del Conte Giovanni Girolamo Orti 

Manara, erudito veronese e studioso di antichità locali183. Convinto, infatti, che 

l’altura di Marano fosse stata sede di un antico tempio dedicato a Minerva, l’Orti 

Manara aveva condotto, a sue spese, uno scavo al fine di riportare alla luce 

eventuali strutture supersiti. L’intuizione si rivelò corretta, ma solo una sintetica 

relazione rese conto delle importanti scoperte184.  

Dopo le indagini ottocentesche, i resti dell’antico luogo di culto non furono oggetto 

di interventi di restauro e conservazione, cosicché le trasformazioni agrarie e 

                                                 
179 SVET. Claud. 42: Denique et graecas scripsit historias, tyrrhenicon viginti, carchedionacon octo. 
Questi venti libri di Storia dei Tirreni sarebbero stati interamente letti in giorni prestabiliti 
ogni anno. 
180 Sui rapporti tra Claudio e Verona si veda, ad esempio, CAVALIERI MANASSE 1992, pp. 9-41. 
181 SVET. Claud. 25. 
182 Sul contesto cfr. BRUNO c.s.a., BRUNO c.s.b. 
183 Per la storia dei ritrovamenti cfr., FRANZONI 1990, pp. 144-147, BASSI 2003b, pp. 61-62, 66-
68, BUONOPANE 2003a, pp. 81-83, BOLLA 2009a, p. 18, BRUNO c.s.a. Accenni in ZACCARIA, 
MAGGI 1994, p. 169. 
184 Di tali strutture furono, inoltre, rilevati alcuni disegni a china e a matita del pittore 
mantovano Giuseppe Razzetti, FRANZONI 1982, p. 146, BASSI 2003b, pp. 67-68, BRUNO c.s.a., 
BRUNO c.s.b. 
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l’inevitabile collasso delle strutture antiche portarono, con il passare del tempo, alla 

loro definitiva obliterazione. Da alcuni carteggi del 1905, tra un cittadino di Marano 

e l’allora Direttore del Museo Archeologico di Verona, si apprende che all’epoca 

emergevano ancora alcuni piani pavimentali pertinenti al complesso e reperti 

archeologici erano oggetto di recupero occasionale. Alcuni elementi architettonici 

risultavano evidenti, a quasi un secolo dopo lo scavo: “molti resti, di cui alcuni 

frammenti di colonna e di pavimento, erano visibili, sparsi al suolo, ancora nel 

1929”185. 

Dopo tale data, del santuario, si persero le tracce186. Oltre al ricordo affidato agli 

abitanti del luogo, non ne restava che una breve descrizione e sporadiche 

testimonianze archeologiche (perlopiù manufatti architettonici) ed epigrafiche (una 

decina di iscrizioni)187. 

Una puntuale lettura delle brevi note del Manara ed un primo tentativo di 

interpretazione dei pochi dati disponibili si devono a Lanfranco Franzoni e a 

Cristina Bassi188. Il luogo di culto si trovava, secondo le note ottocentesche, lungo le 

pendici orientali del Monte Castelon189. Malgrado l’impegno profuso nell’analisi 

delle esigue fonti disponibili, problematica restava la definizione tipologica del 

tempio190, per il quale confronti si erano cercati in ambito centro-italico, ma anche 

con i modelli cosiddetti “gallo-romani”191. Di difficile definizione anche 

l’inquadramento cronologico, in assenza di puntuali dati stratigrafici: l'uso 

dell'opera reticolata adottata per le murature aveva orientato ad una datazione 

verso l’età augustea del monumento192.  

La ripresa delle indagini archeologiche sul Monte Castellon e la riscoperta del 

sito, a più di un secolo e mezzo dopo la messa in luce dei resti da parte dell’Orti 

Manara, si deve a Brunella Bruno. Facendosi interprete di testimonianze orali193 e 

                                                 
185 La notizia è riportata da FALSIROL 1967, p. 27. 
186 SILVESTRI 1967: “in realtà sul Monte Castelon avanzi veri e propri di costruzioni antiche 
non se ne vedono più”. 
187 Cfr. BUONOPANE 2003a, pp. 81-102, con bibliografia precedente. 
188 Cfr. FRANZONI 1982, pp. 144-147, BASSI 2003b, pp. 61-80. 
189 BASSI 2003b, pp. 71-72. 
190 MASTROCINQUE 1991, p. 223 aveva pensato ad un tempio di tipo dorico. 
191 Si vedano, in proposito, le osservazioni di BASSI 2003b, pp. 73-74. 
192 BASSI 2003b, p. 75. 
193 L’Arena (lunedì 18 dicembre 2006) diede notizia della ripresa delle indagini “Il Comune 

cerca il tempio di Minerva e chiede aiuto ai cittadini”. 
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basandosi sulle succinte indicazioni lasciate dall’Orti Manara194 e su una più 

puntuale descrizione di Olindo Falsirol195, la studiosa è riuscita a rintracciare la 

posizione esatta del sito e ad avviare, dalla primavera del 2007, una serie di 

campagne di scavo. 

Le ricerche di Orti Manara avevano permesso di mettere in luce un complesso così 

sommariamente descritto: “1. Gli avanzi d’un acquedotto scoperto, che passa tra il 

monte stesso e il tempio, della larghezza di un metro. 2. un selciato di grossi marmi. 

3. L’area del portico che circondava il tempio, a riserva del lato che guarda il monte. 

Il suolo era tutto a segmento bianco della larghezza di metri 3 cent. 10. 4. Un sedile 

di muro coperto da sottili lastre di marmo, largo cent. 43. 5. Una cameretta, che non 

potrei rilevare a quale uso avesse potuto servire, della larghezza di met. 1 cent. 70. 6. 

Parecchi avanzi del muro del tempio della grossezza di cent. 46. 7. Area del tempio 

con pavimento segmentato solidissimo bianco e rosso della lunghezza di met. 8 

cent. 50. 8. Un piccolo avanzo d’intercolumnio murato di ordine dorico primitivo, 

che costituiva il portico del lato interno. Delle sue colonne non ne rinvenni nessuna 

di perfette, l’intercolumnio però era di quattro diametri. Il muro che chiudeva 

gl’intercolumnii era costituito in due modi. Dal piede della colonna sino al principio 

della scanalatura era fatto alla rinfusa, e dalla scanalatura in su col metodo 

reticolato”196.  

Uno dei più importati risultati delle nuove indagini archeologiche è stato il 

riconoscimento delle fasi precedenti il complesso augusteo descritto da Orti 

Manara197. 

Risalgono all’età del Ferro tracce di roghi, riconducibili alla tradizione dei cosiddetti 

Brandopferplätze attestati in diversi contesti votivi del comparto alpino centro 

orientale, ma anche in area veneta. La posa di altari di cenere è, infatti,  

documentata, tra IV e III secolo a.C., anche ad Ateste, nel santuario di Reitia198 e in 

                                                 
194 ORTI MANARA 1836: “sul  versante orientale del monte”.  
195 FALSIROL 1967: “Il tempio si trovava a sinistra di chi, scendendo dalla chiesa di S. Maria, si 
diriga a S. Rocco per la stradetta che percorre il versante meridionale e poi orientale del 
monte. Precisamente sorgeva un poco addentro dove ora è la coara, spesso ridotta a 
scavezzaia, che viene imboccata dalla processione quando questa, nel giorno della Madonna, 
gira attorno al monte stesso”. 
196 ORTI MANARA 1836, p. 140. 
197 Per la descrizione del complesso si vedano i contributi di BRUNO c.s.a., BRUNO c.s.b. 
198 Cfr. DÄMMER 2009, pp. 206-207. 



 180 

quello di Meggiaro199. Anche a San Pietro Montagnon, sulla riva occidentale del 

lago, dovevano essere accesi roghi votivi, come testimoniato dalla presenza, nel 

sedimento lacustre, di carboni e ceneri e l’attestazione di cinque cavallini combusti 

tra le offerte200. Accumuli di rogo associati a resti ossei di ovini e caprini sono stati 

rinvenuti anche a Lagole di Calalzo (Bl)201. Il rogo votivo di Marano ha, inoltre, 

restituito una quarantina di anelli digitali, interpretati come votivi202.  

Sul sedime dei resti del rogo di Marano fu impostato un edificio in muratura, del 

quale sono stati individuati solo due muri perimetrali, una pavimentazione in 

battuto cementizio a base fittile e un nucleo consistente di intonaci dipinti, in 

situazione di crollo, riferibili al primo stile pittorico. L’iniziativa architettonica 

rientra in quel generalizzato processo di acquisizione, tra l’età repubblicana e quella 

augustea, di specifici modelli edilizi e decorativi di carattere monumentale 

ellenistico-italico ben avvertibile, infatti, anche in altri centri indigeni203.  

A completare il quadro dei rinvenimenti si pone la completa messa in luce delle 

strutture descritte da Orti Manara e riferibili ad una seconda fase edilizia: si tratta di 

una cella quasi quadrangolare (8,20 m in direzione nord-sud, 7,10 m in direzione 

est-ovest), circondata da gallerie su tre lati (a nord e a sud colonne doriche 

appoggiate a murature, a est molto probabilmente da un colonnato libero), mentre 

sul lato ovest, quello verso il monte, è presente una sorta di marciapiede che 

delimita il canale a sua volta delimitato da una struttura a grossi blocchi calcarei. I 

pavimenti dei corridoi che circondano l’aula sono battuti cementizi in malta bianca 

                                                 
199 Cfr. RUTA SERAFINI, SAINATI 2005, p. 464. 
200 Cfr. San Pietro Montagnon 1986, p. 100. 
201 Cfr. GANGEMI 2003c, p. 90. 
202 Il richiamo immediato è il santuario altoatesino di San Maurizio, BRUNO c.s.a, BRUNO c.s.b. 
203 Un simile processo di acquisizione, tra la media età repubblicana e quella augustea, di 
specifici modelli edilizi e decorativi di carattere monumentale ellenistico-italico è ben 
avvertibile, infatti, anche in altri centri indigeni. Per la Transpadana centrale, cfr. ROSSIGNANI 
2007, pp. 32-33. Significative testimonianze archeologiche sono, inoltre, le statue di culto, con 
molta probabilità realizzate dai medesimi scultori che negli stessi anni operavano a Roma e 
quindi segno di committenza di alto livello: ne sono un esempio l’acrolito di Alba Pompeia, 
opera neoattica datata tra gli ultimi anni del II e il primo quarto del I secolo a.C., FILIPPI 
1997a, p. 14, fig. 1, FILIPPI 1997b, p. 193, MERCANDO 1998, pp. 300-301, DESPINIS 2004; 
l’acrolito di Trento dove si è vista una replica del simulacro del tempio B di Largo Argentina, 
DENTI 1991a, pp. 177-180; quello di Brescia, raffigurato secondo schemi noti in Italia centrale 
e datato intorno alla metà del I secolo a.C., FROVA 1994, pp. 351-353, ROSSI 2007, pp. 211-212. 
Si veda, inoltre, DENTI 2008, pp. 121-123. 
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con scaglie litiche, mentre quello dell’aula è un battuto cementizio a base fittile, con 

punteggiato di tessere bianche che definiscono delle cornici geometriche. Resti di 

rubricatura sono visibili sulla superficie. Il muro in opera reticolata, già visto e 

documentato nell’Ottocento, costituisce il perimetrale del corridoio dell’aula sul lato 

settentrionale, ed è conservato per un’altezza di circa 2.70 metri. La tecnica muraria, 

attestata in Italia settentrionale in pochissimi casi, e prevalentemente a Verona in 

edifici pubblici è certamente riconducibile all’azione di maestranze specializzate ben 

informate delle tecniche edilizie di matrice centro-italica. Appare assai probabile che 

le maestranze che misero in opera le murature del tempio abbiano avuto stretti 

rapporti con quelle attive in città per la realizzazione del Teatro, se non addirittura 

le stesse. Del colonnato dorico, di cui rimanevano pochi frammenti, sono state 

individuate le impronte sui plinti di fondazione. Il complesso architettonico fu 

realizzato grazie al taglio della parete rocciosa, utilizzata come quinta scenografica. 

Il canale, collegato ad una fessura presente nella roccia da cui sgorgava acqua, oltre 

ad assolvere funzioni di drenaggio idrico, è stato anche riferito alle attività cultuali 

che si svolgevano nel tempio. 

Alla luce di questi nuovi dati, è sembrato possibile riproporre una ricostruzione del 

tempio che nelle forme e nei volumi sembra ispirarsi ad un tipo denominato “di 

tradizione celtica”, attestato nelle province occidentali tra I e II secolo d.C.204, e di cui 

quello di Marano sembra essere il più antico esempio. 

Le strutture templari furono a lungo attive. Un livello ricco di cenere e legno 

carbonizzato, presente sul pavimento in cocciopesto dell’aula ormai fortemente 

usurato, ha restituito una cinquantina di monete in massima parte della seconda 

metà del IV secolo d.C., e alcune degli inizi del V secolo d.C.: è questa, 

probabilmente, l’ultima fase di frequentazione del luogo di culto.  

È evidente come l’analisi interpretativa, seppur preliminare, dei dati emersi dalle 

ricerche degli ultimi anni abbia sicuramente contribuito a colmare molte delle 

lacune relative alla conoscenza del santuario di Marano. Sussistono, però, ancora 

alcune questioni relative soprattutto allo sviluppo diacronico del contesto, alla 

committenza a cui legare il progetto architettonico-monumentale, alla titolarità del 

tempio, alla possibile continuità/trasformazione del culto dall’età del Ferro alla 

tarda antichità.  

                                                 
204 GROS 1996, pp. 217-222, con bibliografia. 
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Un primo problema è quello dell’inquadramento cronologico delle varie fasi.  

Dall’analisi stratigrafica del contesto emerge, con chiarezza, l’assenza di livelli di 

accrescimento e di successivi piani d’uso al di sopra di quello rappresentato 

dall’accumulo di carboni e ceneri del Brandopferplatz. Questo dato sembrerebbe 

indicativo di un’occupazione del sito di poco successiva da parte dei Romani. Ma se 

la cronologia relativa non lascia margine di dubbio, controversa è la definizione di 

quella assoluta. Di per sé problematico è, infatti, valutare la fase di abbandono dei 

Brandopferplätze. Secondo alcuni, la pratica si esaurirebbe al più tardi entro la fine 

del III secolo a.C., ma in alcuni siti, come Breno, i roghi votivi sembrano protrarsi 

dal VI-V secolo a.C. fino all’età augustea205. Neppure il rinvenimento di una moneta 

(Semisse di Roma, 199-170 a.C., RRC 172/3) contribuisce a chiarire il problema, 

poiché rinvenuta in giacitura secondaria. È solo grazie all’inquadramento 

cronologico desumibile dall’analisi stilistica delle testimonianze pittoriche che è 

possibile collocare la fase repubblicana del tempio di Marano in un arco temporale 

compreso tra il II secolo a.C. e il primo venticinquennio del I secolo a.C. Si tratta, 

dunque, di un range cronologico piuttosto ampio che rende difficile individuare la 

precisa fase storica in cui collocare la risistemazione e strutturazione del luogo di 

culto indigeno.  A questo proposito, Brunella Bruno ha proposto due possibili 

ipotesi: la prima fase monumentale sarebbe avvenuta a celebrazione dello 

scongiurato pericolo di invasione cimbrica, per volontà di C. Marius; oppure, dopo 

l’89 a.C., a seguito della concessione della latinitas206.  

Quest’ultima proposta di datazione troverebbe conforto nella storia istituzionale del 

comprensorio nord-italico: il conferimento dello ius Latii comportò, infatti, una serie 

di benefici, ovvero  il diritto di commercio, di matrimonio e di residenza a Roma 

nonché l’acquisizione della cittadinanza romana per coloro che avevano ricoperto le 

                                                 
205 RIEMER 2005, p. 32: “al più tardi entro la fine del III sec. a.C. si assiste all’abbandono delle 
pratiche connesse ai roghi votivi e all’adozione di altri riti”. Per l’area sacra di Breno tra la 
media età del Ferro e la prima età imperiale, cfr. DE VANNA 2010, pp. 39-48. Per alcune 
puntualizzazioni cronologiche, cfr. ENDRIZZI, DEGASPERI, MARZATICO 2009, pp. 267-269. Il 
fenomeno dei roghi votivi rappresenta uno dei temi più dibattuti inerenti l’area alpina 
centro-orientale, cfr. ENDRIZZI, DEGASPERI, MARZATICO 2009, p. 263, nt. 2 con aggiornata 
bibliografia. 
206 BRUNO c.s.b. 
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magistrature locali207. Benché non giuridicamente sancito, o quantomeno 

testimoniato dalle fonti, è presumibile che al nuovo status conseguisse anche una 

risistemazione in senso latino del pantheon delle comunità indigene. L’iniziativa 

architettonica avrebbe potuto essere sostenuta finanziariamente da personaggi 

influenti legati alla Valpolicella, che intrattenevano rapporti di carattere politico o 

commerciale con l’Urbe208. Il contributo evergetico dei mercatores nella 

ristrutturazione dei santuari è, infatti, fenomeno conosciuto soprattutto per i 

complessi santuariali centro-italici di tradizione ellenistica e, secondo Maria Pia 

Rossignani, proponibile anche per la realtà cisalpina209. Le fonti epigrafiche 

recuperate nell’area di Marano e più in generale della Valpolicella sono, tuttavia, 

più tarde e non permettono di individuare eventuali esponenti delle élites locali a cui 

associare già nel primo ventennio del I secolo a.C. una simile iniziativa. È altresì 

proponibile, secondo Brunella Bruno, che i possibili committenti siano da ricercare 

tra i membri delle famiglie più influenti di Verona: tra le gentes più note nel centro 

veneto si annoverano i Valerii, i Cornelii, i Clodii, i Magii, ma è importante rilevare 

che anche quelle documentate più anticamente, come i Valerii ed i Cornelii, non sono 

attestate prima della prima metà del I secolo a.C.210. La fisionomia urbanistica e 

monumentale della Verona premunicipale, però, è del tutto impossibile da 

ricostruire per mancanza di dati. Le sole evidenze monumentali degne di nota sono 

rappresentate dal tempio “poliadico” sul colle S. Pietro, attribuito, seppur 

ipoteticamente, ad una committenza locale211, e il santuario costruito lungo la via 

Postumia, la cui origine, natura e funzione non sono stati ancora chiariti. A parte 

questi aspetti, anche altre osservazioni indurrebbero a considerare problematica una 

datazione della prima fase del tempio agli anni successivi all’89 a.C. 

Come si è detto, la testimonianza archeologica più significativa ai fini di un 

inquadramento cronologico della fase repubblicana del tempio è la decorazione 

parietale in primo stile pittorico. Se si accetta la cronologia bassa per la 

monumentalizzazione del tempio di Marano ne deriva che la decorazione pittorica 

                                                 
207 Su questo tema, cfr. LURASCHI 1979, pp. 221-342, LURASCHI 1983, pp. 271-279, BANDELLI 
1986, p. 50, BUCHI 1999, p. 304. 
208 Questi potrebbero essere individuati tra i produttori e negotiatores dei pregiati vina raetica 
noti dalle fonti, cfr. PESAVENTO MATTIOLI 2003, pp. 103-116, BUSANA 2003, pp. 117-132. 
209 ROSSIGNANI 1998, p. 316, ROSSIGNANI 2007, p. 33. 
210 CAVALIERI MANASSE 2003b, pp. 10-12, 16, CAVALIERI MANASSE 2008d, p. 291,  
211 CAVALIERI MANASSE c.s. 
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dell’edificio sacro costituirebbe uno degli esiti più tardi del primo stile in ambito 

nord-italico, dove peraltro è assolutamente raro e non risulta attestato dopo il primo 

venticinquennio del I secolo a.C.212. Se pure il dato di per sé non è vincolante, si può 

considerare, per certi versi, sorprendente, soprattutto se confrontato con quanto 

documentato nella vicina Brixia. Proprio intorno all’80 a.C. si colloca, infatti, la 

decorazione in secondo stile pittorico delle pareti del santuario repubblicano 

bresciano. Il diverso ruolo dei due luoghi di culto è evidente e forse tale da 

giustificare l’adozione di stili differenti negli stessi anni; resterebbe, però, da 

comprendere la ragione alla base di una sorta di “attardamento” nella scelta di uno 

stile pittorico “colto” in una località come Marano. Intorno al secondo quarto del I 

secolo a.C., infatti, l’apparato decorativo del tempio sarebbe stato percepito come 

una forma non più in voga rispetto allo  “stile” in auge in quel momento. Poco meno 

di settanta anni dopo, invece, per lo stesso edificio si preferì adottare una tecnica 

edilizia, quale l’opera reticolata, rarissima in Italia settentrionale e soprattutto legata 

a maestranze della migliore tradizione centro-italica.  

Un ulteriore aspetto da approfondire riguarda il rapporto tra la committenza e la 

realizzazione dell’edificio. Se si pensa alle più influenti famiglie veronesi, come, per 

esempio, i Valerii, importatrici di mode centro-italiche, non si spiega la ragione per 

la quale il tempio di Marano sarebbe stato costruito seguendo apparati decorativi 

“attardati”, diversamente da quanto accade nella città di Verona, dove alla 

medesima committenza sono attribuiti templi dalle forme aggiornate e coerenti con 

le tipologie architettoniche in uso in ambiente centro-italico e nelle colonie latine 

cisalpine213. 

Nella prima metà del I secolo a.C. si avrebbero, inoltre, a Verona e nel territorio le 

evidenze di tre soli luoghi sacri, quello sul colle S. Pietro e quello lungo la via 

                                                 
212 Esemplari si contano a Brescia, attribuiti, su base stratigrafica, al II secolo a.C.; a Rimini; 
ad Aquileia, con datazione oscillante tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C.; a Cremona; 
ad Altinum. Più incerti i dati relativi alla presenza di sistemi decorativi di primo stile a 
Modena. Ancora più labili le presenze di intonaci di primo stile a Genova, dove questa fase 
stilistica sarebbe testimoniata da alcuni frammenti a cubi prospettici, rinvenuti, in giacitura 
secondaria, nel corso dello scavo di una domus. Per tali pezzi, peraltro, si è proposta 
dubitativamente una alternativa collocazione entro il secondo stile. Per un’analisi di queste 
testimonianze cfr. GIORDANI 1988, pp. 407-408, BRAGANTINI 1989, p. 255, fig. 1, MARIANI 
1996, pp. 131-134, MIRANDA 2001, p. 206, RAVARA MONTEBELLI 2004, pp. 401-404, ORIOLO, 
SALVADORI 2009, pp. 221-222 e p. 223, figg. 1 a-b, MURGIA c.s. 
213 Così si è proposto, per esempio, per il tempio sul colle S. Pietro, cfr. CAVALIERI MANASSE c.s. 
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Postumia, in area urbana e periurbana, e quello di Marano, nel territorio; 

quest’ultimo avrebbe dovuto assolvere ad un ruolo di un certo rilievo se la 

comunità veronese decise di edificarlo ex-novo in seguito all’assunzione del diritto 

latino. Un’impresa di questo tipo troverebbe spiegazione se il santuario avesse 

avuto un ruolo “confinario” o un qualche altro valore simbolico per la comunità 

“rifondata”. Ma non ci sono evidenze in tal senso.  

Se, invece, si accetta una cronologia “alta” la scelta di edificare un tempio nel 

territorio potrebbe trovare più evidenti ragioni. È il territorio, infatti, e non la città a 

essere protagonista di uno degli eventi più significativi della storia repubblicana di 

Verona e non solo.  

La presenza sempre più attiva di Roma nel comprensorio nord-italico fu decisivo 

verso la fine del II secolo a.C., quando popolazioni germaniche, alla ricerca di nuove 

sedi, cominciarono a calare oltralpe214. Nel 102 a.C. furono eletti alla carica consolare 

C. Marius e Q. Lutatius Catulus, il primo impegnato contro Ambroni e Teutoni ad 

Aquae Sextiae, il secondo a fronteggiare la calata dal Norico di Cimbri e Tigurini. 

Mentre i Tigurini furono fermati sulle Alpi Orientali da L. Cornelius Sulla, i Cimbri 

riuscirono a irrompere nella valle dell’Adige e, dopo avere annientato le difese 

predisposte da Q. Lutatius Catulus, a scendere nella piana veronese. Qui, anziché 

proseguire contro le forze romane, si sarebbero fermati per qualche tempo 

occupando parte delle terre della mollissima Venetia. Infiacchiti dalla vita molle e 

oziosa i Cimbri furono vinti dalle legioni di C. Marius nel luglio del 101 a.C. ai Campi 

Raudii, presso Vercellae, località che si ritiene possibile ubicare nell’area deltizia 

padana. Il territorio veronese fu, quindi, più di altri colpito dall’invasione215. 

La Valpolicella, come si è detto, è la zona collinare posta a nord-ovest della città di 

Verona, formata da una serie di vallate formate da torrenti. Delimitata a sud dal 

                                                 
214 Cfr. supra. 
215 BUCHI 1987b, pp. 25-27, BUCHI 2000, p. 55. Lo studioso allude alla possibilità di qualche 
intervento urgente di organizzazione del territorio, entro cui far rientrare la legge di L. 

Apuleius Saturninus che avrebbe proposto nel 100 a.C., secondo un controverso passo di 
Appiano (APP. B.C. 1.29.130), di trasformare in ager publicus populi Romani le terre occupate 
dai Cimbri “nella regione chiamata dai Romani Gallia” e di assegnarle ai coloni a presidio di 
ulteriori invasioni. Si veda anche CAPOZZA 1987, p. 21. GABBA 1989, p. 335, nt. 2, conviene 
con il fatto che il termine Gallia alluda alla Cisalpina, ma non è certo di uno specifico 
coinvolgimento di Vicetia e Verona, GABBA 1990c, pp. 699-700, FORABOSCHI 1992, p. 93. 
CÀSSOLA 1991, pp. 17-18, nt. 4, non è certo che il riferimento sia alla Cisalpina. 
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fiume e ad occidente dal monte Pastello, che la separa dalla valle dell'Adige. Zona 

di grande interesse dal punto di vista strategico, la Valpolicella rappresenta un’utile 

alternativa al passaggio dalla valle atesina e a quello obbligato della chiusa di 

Ceraino. Uno dei punti più panoramici della Valpolicella è proprio il Monte 

Castellon, che divide la valle di Fumane da quella di Marano e domina insieme la 

pianura e il fiume. La località è, inoltre, estremamente interessante per il toponimo; 

il Monte Castellon è, infatti, significativamente noto anche come “castello di Mario”. 

Ora, se pure è vero che a combattere in questa zona fu piuttosto Q. Lutatius Catulus, 

è da considerare che questi riportò una sconfitta pesante riscattata in seguito da C. 

Marius che avrebbe avuto la possibilità e le ragioni per impostare nel teatro dello 

scontro un segno della sua vittoria che aveva allontanato da Verona e dal suo 

territorio il pericolo dei “barbari”. 

Se si accetta questa proposta di datazione del primo impianto, il valore ideologico 

del santuario potrebbe aver determinato il suo restauro nella seconda metà del I 

secolo a.C. quando l’intera città di Verona fu oggetto di una profonda 

risistemazione urbanistica, progettata forse da Cesare, e poi completata in età 

augustea e giulio-claudia. In tal caso, non sarà inutile ricordare come C. Marius sia 

stato uno dei modelli culturali di Cesare216 che negli anni della sua permanenza 

veronese, in qualità di proconsole in Cisalpina, potrebbe avere subito il fascino di 

una sorta di monumento autocelebrativo mariano. A questo proposito vale la pena 

di ricordare un passo di Svetonio della Vita divi Iuli: nec obtinuit aduersante 

optimatium factione: quorum auctoritatem ut quibus posset modis in uicem deminueret, 

tropaea Gai Mari de Iugurtha deque Cimbris atque Teutonis olim a Sulla disiecta 

restituit”217. 

Per quanto riguarda la titolarità del santuario, l’attribuzione è certa per l’età 

imperiale. In termini di toponomastica, si conserva, tuttora, la memoria di un antico 

luogo di culto dedicato a Minerva: nei primi decenni dell’Ottocento la 

denominazione popolare della contrada di San Rocco, dominata dal Castellon di 

Marano, era “Santa Minerba”, mentre ai primi del Novecento era ancora chiamata 

“Minerba” o “Minerbe”. Ai piedi del Castellon, inoltre, sorge la Chiesa di Santa 

                                                 
216 ZECCHINI 2001, pp. 117-120, 133, GIARDINA 2010, p. 33, CRESCI MARRONE 2010, pp. 107-108. 
217 SVET. Caes. 11.1. Anche PLUT. Caes. 6.1-3. 
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Maria Valverde, denominata anche di “Minerbe” o di “Menervii”, come attestano 

documenti scritti dal 1184218.  

Un culto a Minerva è attestato, però, solo dal I secolo d.C., come si evince dalle sette 

dediche a lei rivolte, datate da Alfredo Buonopane tra il I e il II secolo d.C.219: la 

situazione è molto simile a quella del santuario di Minerva a Breno (Bs), dove il 

culto è assodato con sicurezza solo dall’età flavia, anche se, secondo la critica, è 

probabile una sua presenza già nella fase giulio-claudia220.  

È opinione diffusa che dietro il culto di Minerva “si celi una divinità indigena”, o, 

eventualmente, di tradizione celtica o retica221, analogamente a quanto è stato 

proposto per Mazzano (Bs) e Manerba del Garda (Br)222. A sostegno dell'ipotesi è 

stata utilizzata l'iscrizione, rivenuta tra le macerie del tempio, che ricorda i curatores 

fanorum223, datata alla metà del I secolo d.C.: P(ublius) Fannius Marci f(ilius), / C(aius) 

Masurius C(ai) f(ilius) Sabinus, / P(ublius) Cutius P(ubli) f(ilius) Bibulus, / L(ucius) 

                                                 
218 BASSI 2003a, p. 61. Per casi analoghi, cfr. BASSI 2003b, pp. 61-62, che cita i casi di Manerba 
(Bs), sulla sponda orientale del lago di Garda, di Minerf, piccola località a nord-ovest di 
Tridentum da cui proviene un altare del II-III secolo d.C. dedicato a Minerva. BUONOPANE 
2003a, p. 81, GREGORI 2010b, p. 186, che, oltre a Manerba (Bs), ricorda il sito di Manerbio 
sulle colline del Valtenesi verso il lago di Garda. 
219 CIL V, 3906, Minervae Aug(ustae) / Papiri(i) / Threptus et Prepusa / v(otum) s(olverunt) / L(oco) 

d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). ALFOLDY 1984, pp. 140-141, n. 251, BREUER 1996, p. 321, V 199, 
BUONOPANE 2003a, pp. 83-84, I-II secolo d.C.; CIL V, 3907, BUONOPANE 2003a, pp. 84-85, I-II 
secolo d.C.; CIL V, 3909, [---] / [---]ine / pie sua / Minervae v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), 
BUONOPANE 2003a, pp. 87-88, I-II secolo d.C. CIL V, 3910 = CIL V, 3691, BUONOPANE 2003a, 
pp. 88-90, I secolo d.C.; CIL V, 3911, Minerv(ae) /Aug(ustae) / P(ublius) Cava/rasius / Procul(us) / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), BUONOPANE 2003a, pp. 90-91, II secolo d.C.; CIL V, 3912, 
BUONOPANE 2003a, pp. 91-92, I secolo d.C.; CIL V, 3913, BUONOPANE 2003a, pp. 93-94, I o II 
secolo d.C. 
220  GREGORI 2010b, p. 187, ROSSI 2010, p. 419. 
221 La citazione è da BASSI 2003b, p. 62. Cfr. SARTORI 1960a, pp. 235-238, 242-243, BASSIGNANO 
1987, pp. 330-331, MASTROCINQUE 1991, pp. 222-223, MASTROCINQUE 1995, pp. 274-275, 
MASTROCINQUE 1999, p. 111, ZACCARIA 2001-2002, p. 138, nt. 100, BASSI 2003a, p. 9, BASSI 
2003b, pp. 62-64, BASSI 2008, p. 46, GREGORI 2010b, pp. 186-187, ROSSI 2010, p. 419. 

222 Sul luogo di culto e le dediche rinvenute a Manerba (Bs), cfr. InscrIt X 5, 768, 804, 1018, 
BUONOPANE 1997, p. 34, BUONOPANE 2001, p. 214, GREGORI 2000, pp. 270-272, BASSI 2003a, 
pp. 10-11. In questa località sono state individuate tracce di frequentazione dall'età del Ferro, 
messe in relazione con un luogo di culto preromano, BARFIELD, BROGIOLO, BUTEUX 1997, pp. 
138-142.  
223 CIL V, 3924. A questa testimonianza si aggiunge l’iscrizione, purtroppo mutila, da 
Fumane (Vr): [---] M(arci) f(ilio) C(aio) Domitio L(uci) f(ilio) C(aio) Lae[---] / [---]e pecun(ia) 

fanat(ica) f(aciundum) c(uraverunt), CIL V, 3925. 
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Aemilius C(ai) f(ilius) Malo, / fanorum curatores / ex pecunia fanatica / faciundum curarunt 

/ idemque probarunt. L’iscrizione è stata datata, seppur prudentemente, alla prima 

metà del I secolo d.C.224. Si è detto, infatti, che il ricorso alla pecunia fanatica 

attesterebbe, più che la costruzione ex novo del fanum di Minerva, un ampliamento o 

un restauro di un edificio sacro preesistente225. L'espressione pecunia fanatica è stata, 

quindi, intesa come il “denaro della cassa del tempio, ove confluivano il denaro 

ricavato dalla vendita o dall'affitto dei beni del tempio, le offerte votive e le somme 

depositate a vario titolo dai fedeli, le quote versate dai sacerdoti quando 

assumevano la carica”226. A prescindere dalla provenienza del denaro, secondo 

Alfredo Buonopane, un tempio o, per lo meno, un'area sacra, quindi, doveva già 

esserci, sebbene rimanga, tuttora, ignota la natura della divinità, epicorica o romana, 

al quale esso sarebbe stato dedicato. Resta problematica la formula “faciundum 

curarunt idemque probarunt”, che sembrerebbe più consona ad un intervento di 

fondazione227. Dall'aggiornata tabella presentata da Grazia Facchinetti, emerge con 

chiarezza come, in molti casi, la provenienza dei beni di un santuario, da alienare 

per essere re-investiti nei sacra228, indicasse la proprietà del denaro o della stipe229 e, 

almeno in un esempio, circoscrivesse questi beni come oggetti preziosi ormai 

rovinati dal tempo230. L'espressione pecunia fanatica, priva di qualsiasi altra 

specificazione, potrebbe, quindi, anche semplicemente indicare il “denaro 

consacrato”231 ovvero l'insieme di offerte appositamente acquisite allo scopo di 

effettuare un intervento “sacro”232.  

Le dediche a Minerva non costituiscono elemento probante per individuare un 

eventuale culto indigeno preesistente; esse non rivelano, se non in due casi, 

                                                 
224 BUONOPANE 2003a, p. 97.  
225 Cfr. BODEI GIGLIONI 1977, p. 47, BUONOPANE 2003a, pp. 97, 102. 
226 BUONOPANE 2003a, p. 97. 
227 Gli interventi di restauro potevano essere indicati con varie espressioni verbali quali, per 
esempio, ampliare, renovare, restituere, referre, cfr. MENNELLA, VALENTINI 2001, p. 367. 
228 Cfr. LAFFI 2001b, p. 542; FACCHINETTI 2006, cc. 111-112 e 127, nt. 49. 
229 Cfr. FACCHINETTI 2006, cc. 117-118. 
230 Iscrizione di Lanuvium, CIL XIV, 2088=ILS 316. Cfr. FACCHINETTI 2006, c. 115. 
231 FACCHINETTI 2004-2005, p. 198. ThesCRA, s.v. fanatica pecunia, pp. 237-239 (F. Mercatilli). 
Sulle forme di alienabilità delle offerte monetali, cfr. FACCHINETTI 2006, cc. 106-138. 
232 Analogamente, quindi, al termine dona, cfr. PANCIERA 1997, p. 257, nt. 35 (lex aedis 

Furfensis). Vedi, inoltre, FACCHINETTI 2006, c. 111. 
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onomastica indigena233, elemento, tra l'altro, di per sé non vincolante234, né paiono 

contenere riferimenti a divinità locali. In definitiva, se anche l’intervento dei 

curatores, avvenuto presumibilmente nella prima metà del I secolo d.C., fosse stato 

diretto ad un tempio già esistente, non c’è ragione di pensare che la sua titolarità 

appartenesse ad una divinità non romana sopravvissuta alla romanizzazione per 

più di un secolo. Mi sembra, infine, di un certo interesse che almeno in una dedica, 

datata al II secolo d.C., Minerva sia associata a Giove e a Giunone235.  

Proprio in virtù della ricostruzione proposta, non escluderei che il culto, piuttosto 

che porsi in rapporto di continuità/trasformazione con quello a una divinità indigena 

sanante, della quale non resta alcuna testimonianza, fosse connesso alla funzione di 

Minerva quale divinità guerriera e custode del territorio e della sua comunità236. 

Se così fosse e la dedica a Minerva del luogo sacro si collocasse in tempi più recenti 

rispetto alla fondazione del primo impianto, si potrebbe forse pensare ad un’altra 

divinità per la fase tardo  repubblicana. Difficile risulta avanzare proposte per un 

tempio costruito post 89 a.C. e collegabile all’acquisizione della latinitas.  

                                                 
233 La dedica Minerv(ae) / Aug(ustae) / P(ublius) Cava/rasius Procul(us) v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito) attesterebbe un gentilizio di origine celtica. L'iscrizione è stata datata al II secolo 
d.C., cfr. CIL V, 3911, BUONOPANE 2003a, p. 91. Un dedicante di origine celtica avrebbe 
donato un ex-voto conformato come calzatura recante l'iscrizione: L(ucius) Iariovidius C(ai) 

l(ibertus) / Cato v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / manu sua pes(!) t(---) f(ecit). Seconda metà del I 
secolo a.C., cfr. CIL V, 3908, BUONOPANE 2003a, pp. 85-87. 
234 Questo, per esempio, è stato dimostrato per Ercole a Brescia. Nelle iscrizioni note, 
inquadrabili tra il I e il II secolo d.C., si è notato un numero rilevante di fedeli i cui nomi 
tradiscono un'origine celtica. Il dato non sembra essere esclusivo delle dediche ad Ercole ma 
sembrano allinearsi con l'alta percentuale di nomi celtici riscontrata in altri tituli. Nessun 
indizio emergerebbe, poi, dai formulari di dedica che risultano analoghi a quelli 
abitualmente in uso nelle iscrizioni sacre latine, né negli epiteti, i medesimi che 
accompagnano il nome di Ercole in ambito romano-italico, cfr. ZENAROLLA 2008, pp. 333-336. 
235 CIL V, 3914, [Iovi O]pt(imo) [Max(imo), Iunoni], Minervae / C(aius) Oc[t]a[v]ius [f(ilius)---]l (---

tribu?) / Vitulus/ dom[o?---tre]cenarius / ((centurio)) sp(eculatorum) [---]I ((centurio)) / [legionis) 

vel coh(ortis)] / XII [---] RO [--- / CV [---] O [---]. Datata al II secolo d.C., cfr. BUONOPANE 
2003a, pp. 94-95. Secondo Maria Silvia Bassignano “sotto il nome di Minerva (…) si cela una 
divinità locale sconosciuta. Se la cosa va naturalmente esclusa quando la dea è associata a 
Giove e Giunone, e può essere incerta per Concordia, non vi sono dubbi per il territorio 
veronese, dove certo si fece sentire l'influenza celtica”, cfr. BASSIGNANO 1987, p. 330. 

236 Questa ipotesi è stata prospettata anche da BRUNO c.s.a. 
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Se, invece, si considera proponibile l’ipotesi di una fondazione mariana del luogo 

sacro, si potrebbe forse pensare alla dea Fortuna237, legata tradizionalmente ai 

populares,  divinità “personale” di Mario e di Cesare, con una forte connotazione 

nell’ambito semantico della “vittoria”.  

 

2.4 La stipe a Bosco della Rocca di Garda (Vr) 

Tra gli anni 1920 e 1921 e il giugno del 1935, alcuni rinvenimenti occasionali 

permisero di mettere in luce, in località Bosco della Rocca, nei pressi dell’abitato di 

Garda, materiali riferiti, in via del tutto ipotetica, ad un “santuario rurale a 

«venerazione polivalente»”238.  

Ad una stipe sarebbero pertinenti un altare iscritto, datato alla seconda metà del I 

secolo d.C., otto statuette fittili, attribuite alla prima metà del I secolo d.C., numerosi 

frammenti di ceramica comune pertinenti, ad eccezione di due esemplari, ad una 

coppia di incensieri di un tipo diffuso tra la fine del I secolo d.C. e gli inizi del III 

secolo d.C. e, da ultimo, una moneta bronzea, emessa fra il 138 d.C. e il 161 d.C. 

L’iscrizione è realizzata su un’ara a fusto quadrangolare, priva di coronamento, con 

lo zoccolo raccordato al corpo da una modanatura a doppia gola rovescia239. 

Tipologia e tecniche di lavorazione sono confrontabili con le produzioni delle 

officine lapidarie della Valpolicella nel I secolo d.C.240. Il testo è il seguente: Fortunae 

et / Victoriae / Publici Festius / et Festiva, con/iuges / v(otum) p(osuerunt). L’analisi 

prosopografica proposta da Alfredo Buonopane ha messo in evidenza la diffusione 

del nomen Publicius nel veronese241; di contro, più raro risulta il cognomen Festiva, 

noto in due iscrizioni242, mentre Festius costituirebbe un unicum. 

Le otto statuette fittili, realizzate in argilla depurata con una matrice a doppia valva, 

sono di fattura piuttosto corrente. Quattro esemplari raffigurano Fortuna, secondo 

                                                 
237 Tracce della presenza di Fortuna sembrano sopravvivere, in età imperiale, nel territorio 

veronese, soprattutto nella Valpolicella, BUONOPANE 1988, p. 395, CAMPEDELLI 2008, pp. 137-140. 
238 BUONOPANE 1999, pp. 37-45, BUONOPANE 2005, pp. 275-290. 
239 Per l’analisi dell’iscrizione, attualmente perduta, cfr. BUONOPANE 1988, pp. 394-395, 
BUONOPANE 1990a, p. 39, BUONOPANE 1993, pp. 191-192, n. 1, BUONOPANE 2005, pp. 279-281, 
A, fig. 2. 
240 BUONOPANE 1984, pp. 59-78, BUONOPANE 1987b, pp. 191, 205-207, BUONOPANE 2005, p. 279. 
241 BUONOPANE 1988, p. 395, nt. 9, BUONOPANE 2005, p. 280, cita come esempi: CIL V, 3491, 
CIL V, 3699, CIL V, 3700, CIL V, 3701, 3702, CIL V, 3791 (ma non pertinente), CIL V, 3805, CIL 
V, 3907, AE 1965, 105 (ma non pertinente), AE 1965, 148. 
242 BUONOPANE 1988, p. 395, nt. 13, CIL V, 3521, CIL V, 3980. 
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due varianti del comunissimo tipo iconografico con cornucopia e timone243: oltre a 

discrepanze nell’impostazione del panneggio, le differenze più evidenti consistono 

nella caratterizzazione della ruota, che è a quattro o a otto raggi, e nella basetta di 

sostegno, circolare o quadrangolare244. Una statuetta rappresenta un personaggio 

maschile, stante sulla gamba destra, nudo ad eccezione di una clamide appoggiata 

sulla spalla destra245. La mano sinistra stringe un caduceo; appoggiato alla gamba 

destra è forse riconoscibile un gallo. La figurina proporrebbe Mercurio secondo uno 

schema iconografico derivato dalla produzione statuaria246. Si è, infine, riconosciuto 

Vulcano in una statuetta mutila nella parte inferiore, raffigurante un personaggio 

maschile stante, con tunica rimboccata in vita, chiusa sulla spalla sinistra e spalla 

destra scoperta; sulla testa è un pileus. Il braccio destro è disteso lungo il corpo 

mentre il sinistro, proteso in avanti, stringe un oggetto di difficile lettura, nel quale 

si è pensato di individuare un utensile (malleus o forceps). Si tratterebbe, anche in 

questo caso, di un tipo derivato dalla grande plastica247. 

Il dato più significativo emerso dall’analisi delle otto statuette fittili è che cinque di 

esse, nella fattispecie quattro raffiguranti Fortuna e una Mercurio, sembrerebbero 

essere state realizzate dalla medesima figlina a cui sono stati ricondotti alcuni 

esemplari della stipe di S. Giorgio di Valpolicella248. 

La maggior parte degli orli e delle pareti di ceramica comune attribuiti alla stipe 

sono relativi a due incensieri249, che trovano confronto con un esemplare rinvenuto 

nella necropoli di Arco, nell’Alto Garda, datato tra la fine del I secolo d.C. e la prima 

                                                 
243 Si vedano LICHOCKA 1997, LIMC VIII, s.v. Fortuna, pp. 125-141 (F. Rausa). 
244 CAVALIERI MANASSE 1984, pp. 22, 43, tav. 3,2, BUONOPANE 1999, p. 39, figg. 3-7, 
BUONOPANE 2005, pp. 281-282, nn. B11-B15, tav. 53, figg. a-d, tav. 54, fig. a. 
245 CAVALIERI MANASSE 1984, p. 26, tav. 4,2, BUONOPANE 1999, p. 39, fig. 8, BUONOPANE 2005, 
pp. 282-283, n. B21, tav. 54, fig. b. Attribuita alla statuetta anche una base fittile 
quadrangolare, BUONOPANE 1999, pp. 39-40, fig. 9, BUONOPANE 2005, p. 283, B12, tav. 54, fig. c. 
246 Così CAVALIERI MANASSE 1984, p. 26, BUONOPANE 2005, p. 283. Cfr. LIMC VI, s.v. 

Mercurius, pp. 500-537 (E. Simon). 
247 BUONOPANE 1999, p. 40, fig. 10, BUONOPANE 2005, pp. 284-285, B31, tav. 54, fig. d. Cfr. 
LIMC VI, s.v. Vulcanus, pp. 283-293 (E. Simon). 
248 CAVALIERI MANASSE 1984, pp. 22, 26, 43, BUONOPANE 1999, pp. 39-40, figg. 3-10, 
BUONOPANE 2005, p. 281. 
249 BUONOPANE 1999, p. 40, fig. 11, BUONOPANE 2005, pp. 284-285, C11, tav. 55, fig. a, C12, tav. 
55, fig. b. Sono inoltre presenti due frammenti appartenenti a forme non riconoscibili, 
BUONOPANE 2005, p. 285, Cfr1, Cfr2. 
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metà del II secolo d.C.250; analogie tipologiche si sono riscontrate anche con pezzi 

provenienti dall’area lombarda, cronologicamente inquadrabili tra il II e il III secolo 

d.C. L’uso degli incensieri, quindi, come notato da Buonopane, è comune non solo 

in ambito cultuale, ma anche funerario e domestico, dove potevano essere impiegati 

come bracieri o bruciaprofumi251. 

Contestualmente ai materiali fu recuperata una moneta bronzea, attualmente 

irreperibile, descritta nei documenti conservati presso l’Archivio della 

Soprintendenza Archeologica per il Veneto (Nucleo Operativo di Verona), 

come “medio bronzo molto consunto di Faustina madre (sul rovescio Cerere), 

riconosciuta da Buonopane come un dupondio o un asse emessa tra il 138 e il 

161 d.C.252. 

L’analisi tipologica dei materiali permette di ascrivere con sicurezza il contesto 

votivo all’età imperiale, quando ormai il processo di romanizzazione, anche nelle 

valli del veronese, può dirsi concluso253. Il motivo per cui se ne discute in questa 

sede è da ricondurre esclusivamente all’interpretazione che se ne è data e che, per la 

complessità esegetica che la caratterizza, conviene riproporre nella sua interezza. 

Secondo Alfredo Buonopane, “in località Bosco della Rocca doveva trovarsi un 

centro di culto, probabilmente un santuario rurale a «venerazione polivalente», ove 

si onoravano contemporaneamente almeno quattro divinità, per le quali si può 

pensare un’origine indigena, riconducibile al sostrato celtico in almeno tre casi 

(Fortuna, Mercurio, Vittoria) e, con cautela, a quello etrusco o etruschizzante in un 

caso (Vulcano), ma che ormai erano ormai tutte assimilate. La dea Fortuna qui 

venerata era probabilmente una divinità epicoria, la cui azione si manifestava sia in 

ambito agricolo-pastorale, sia, come sembra confermare l’iscrizione posta da una 

coppia di coniugi, alla tutela della famiglia e della fecondità e della prosperità del 

matrimonio. Anche la dea Vittoria qui onorata deve essere intesa come 

l’assimilazione di una divinità indigena, in origine dotata di attribuzioni guerresche 

                                                 
250 Per questi confronti, suggeriti da BUONOPANE 2005, p. 284, si vedano CAVADA 1997, p. 94, 
fig. 8, GRASSI 1991, p. 126, tav. V, 2, OLCESE 1995, pp. 435-436, tav. 126, 1. 
251 BUONOPANE 2005, p. 284, nt. 518, con bibliografia. 
252 ASAV, pos. D, n. Prot. 658, allegato n. 1, 27 giugno 1935. BUONOPANE 1999, p. 40, 
BUONOPANE 2005, pp. 285-286, D 1. 
253 Malgrado ciò MASTROCINQUE 2005, p. 37 considera la stipe di Garda, insieme a quella di S. 
Giorgio di Valpolicella, come manifestazione di nuove forme di religiosità in ambito nord-
italico, nell’ultimo secolo della repubblica. 
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e divenuta in seguito garante della positiva realizzazione di quanto il devoto si 

auspicava. (…) Mercurio, dio del profitto e protettore dei commercianti e delle loro 

attività (…) costituisce assai probabilmente l’assimilazione della nota divinità di 

origine celtica. (…). Associato in numerosi casi a Mercurio è pure Vulcano, dio del 

fuoco e protettore degli artigiani. Il suo culto (…) potrebbe costituire la 

testimonianza della sopravvivenza in area alpina e prealpina di elementi etruschi, 

nonostante la celtizzazione”254. 

Ricondotte, dunque, il culto di Fortuna, Mercurio, Vittoria ad un sostrato indigeno, 

di tradizione celtica, e quello di Vulcano ad una presenza etrusca, se non anch’essa 

celtica255, Buonopane considera il deposito di Garda come testimonianza di un 

piccolo santuario, posto forse all’interno di una proprietà privata256, ma al contempo 

punto di riferimento per “popolazioni locali, viaggiatori e commercianti” che 

“manifestavano in varie forme la propria religiosità verso gli dei cui erano 

maggiormente devoti”257. In altre parole, “dapprima dedicato ad una sola 

divinità”258, il santuario avrebbe acquisito, con il passare del tempo, la funzione di 

“luogo di osmosi culturale e sociale”259. 

Il quadro riproposto dallo studioso, pur interessante, trova poche conferme per 

l’insufficienza dei dati, con la conseguente difficoltà ad organizzare le relazioni tra i 

vari elementi. Prima di tutto nella ricostruzione del contesto non è noto se i votivi 

siano pertinenti ad deposito “aperto” o “chiuso”, né se l’offerta sia avvenuta 

simultaneamente o con gradualità260. Non è quindi possibile intuire una possibile 

evoluzione del culto, da una sola divinità (forse Fortuna261) ad un pantheon 

multiforme, così come proposto da Buonopane. Analogamente non mi sembra 

dirimente la vicinanza di una villa ai piedi della Rocca per valutare la natura 

pubblica o privata del deposito votivo.  

                                                 
254 BUONOPANE 2005, pp. 287-289. 
255 BUONOPANE 2005, p. 287, nt. 527. 
256 Ai piedi della Rocca è stata, infatti, segnalata la presenza di una villa, cfr. CAVALIERI 

MANASSE 1997, pp. 113-114, fig. 1, n. 11. 
257 BUONOPANE 2005, pp. 289-290. 
258 BUONOPANE 2005, p. 289. 
259 BUONOPANE 2005, p. 290, nt. 557. 
260 Per l’importanza dei processi deposizionali e del “contenitore” dei votivi, cfr. supra. 
261 BUONOPANE 1988, p. 396. 
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Un ulteriore problema è costituito dall’eventuale persistenza di religiosità 

“indigena”. I votivi, infatti, derivano da una tradizione centro-italica, così come il 

testo dell’iscrizione votiva a Fortuna e Victoria è aderente ai canoni tradizionali delle 

dediche latine in cui il formulario è composto dal nome del dio al dativo, 

l’onomastica del dedicate in nominativo seguita da un verbo, o da una formula, 

indicante lo scioglimento del voto.  

Alla luce di queste osservazioni mi sembra che si debba dedurre dai dati disponibili 

che si tratti di un culto latino e che gli elementi per ricostruire un contesto cultuale 

stratificato e a «venerazione polivalente» siano del tutto inconsistenti262. 

 

                                                 
262 Viene quindi meno la possibilità che anche la stipe di S. Giorgio di Valpolicella possa 
essere considerata una sorta di area sacra “gemella” a “natura polivalente”, come proposto 
da MASTROCINQUE 2003, pp. 27-28. 
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II. Patavium e il suo territorio 

 

1. Notizie storiche 

Tracciare un quadro organico ed esaustivo della storia di Patavium, dalla fase 

preromana a quella tardoantica, nei vari aspetti relativi all’assetto topografico, 

urbanistico e architettonico, all’organizzazione istituzionale e religiosa, alla struttura 

sociale e alla sua articolazione interna, si presenta come un’operazione di una certa 

difficoltà, soprattutto a fronte di una documentazione in costante incremento e, di 

contro, ancora pochi lavori di sintesi1. 

Mi limiterò, pertanto, ad alcuni dati utili alla comprensione di quella che è stata 

definita “geografia cultuale”2. 

Polo di aggregazione originario di quella che divenne una tra le più fiorenti e 

opulentissimae città dell’Italia settentrionale fu il fiume Brenta-Medoacus3. Entro le 

anse del corso d’acqua si formò, infatti, tra la fine del IX e l’inizio dell’VIII secolo 

a.C., il primo insediamento patavino4; e fu, anche in seguito, il fiume a determinare 

l’immagine urbanistica della città romana, che non fu esito di una strutturazione a 

scacchiera rigorosamente preimpostata, bensì frutto di uno sviluppo spontaneo 

all’interno dell’ansa e della controansa fluviale5. Ma se tra i centri veneti la relazione 

                                                 
1 Si rivelano ancora fondamentali gli studi di BASSIGNANO 1981, pp. 193-227 e SARTORI 1981, 
pp. 97-189. Una breve sintesi storica è proposta da BRACCESI, COPPOLA 2002, pp. 17-23. 
2 L'espressione si ritrova in SCHEID 2000a, p. 65. 
3A proposito dell’assetto idrografico in età antica, la tesi a lungo dominante fu quella 
sostenuta a fine Ottocento da Andrea Gloria, secondo il quale l’insediamento sarebbe stato 
interessato dal corso di due fiumi, il Bacchiglione e il Brenta, a sua volta diviso nei rami 
maior e minor che raggiungevano indipendentemente il centro abitato. La tesi fu confutata da 
Luciano Bosio, il quale propose una ricostruzione ritenuta ancora oggi la più persuasiva. Il 
Brenta, denominato Meduacus, sarebbe stato l’unico fiume che, con un corso serpeggiante, 
avrebbe attraversato la città. Il Bacchiglione, invece, è un fiume del quale non si conosce con 
certezza il nome antico e che forse aveva un percorso estremamente differente dall’attuale 
poiché, dopo aver lambito Vicetia, scorreva a mezzogiorno di Patavium per unirsi, nella zona 
di Vallonga, alle acque del Meduacus minor e sfociare, quindi, in laguna. STR. 5.1.7; LIV. 10, 2, 
6; PLIN. nat. 3, 121. GLORIA 1877, pp. 115-204, BOSIO 1981b, pp. 3-6, ZAGHETTO 1993a, pp. 135-
136, BOSIO 1994, pp. 215-217, VIOLANTE 1996, pp. 53-55; BONETTO 2009a, pp. 12-14. Per 
un’analisi degli idronimi, cfr. PELLEGRINI 1981, pp. 81-82. 
4 CHIECO BIANCHI 1981, pp. 49-55, GAMBA, GAMBACURTA, RUTA SERAFINI 2008, p. 52, BONETTO 
2009a, pp. 129-130. 
5 Per gli aspetti urbanistici, cfr. MANSUELLI 1973, p. 99, TOSI 1987, p. 159, TOSI 2002a, pp. 87-
126, TOSI 2002b, pp. 37-41. L’ipotesi di un tessuto urbanistico regolare è stata perlopiù 
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tra abitato e corso d’acqua non è una caratteristica precipua di Patavium6, aspetto 

esclusivo ne è, invece, l’accesso diretto, che si veniva a creare proprio tramite la via 

fluviale, alla laguna veneta e all’alto Adriatico7. 

Aldilà del complesso problema della ricostruzione dell’assetto idrogeomorfologico 

antico, ciò che appare di interesse è che il Meduacus compare in due eventi 

fondamentali del mito e della storia di Patavium. 

Secondo la tradizione letteraria, infatti, sbarcarono alle foci del fiume sia l’eroe 

troiano Antenore, ecista di Patavium, sia Cleonimo, il principe lacone reduce da 

sfortunate imprese di conquista in Adriatico.  

Il primo episodio è cantato da Virgilio8: Venere, preoccupata per la sorte di Enea, si 

lamenta con Giove del fatto che il figlio sia costretto a sopportare le avversità del 

fato, mentre Antenore, sfuggito agli Achei e oltrepassati i golfi illirici e il fiume 

Timavo9, sia riuscito a fondare una nuova città, Patavium dove vive in plenissima 

                                                                                                                                          
abbandonata, cfr. BONETTO 2009a, pp. 135-136.  
6 Osservazioni sulla caratteristica relazione, in ambito veneto, tra abitati e fiumi sono offerte 
da Plinio il Vecchio e da Strabone che nota come alcune città avessero l’aspetto di vere e 
proprie isole, altre fossero solo in parte lambite da acque altre ancora dotate di mirabili vie 
fluviali, STR. 5.1.5, PLIN. nat. 3.126-130. 
7 Ancora incerta è la situazione idrografica in antico. Il fiume aveva origine dal lago di 
Levico e da quello di Caldonazzo e, attraverso la Valsugana, tra l’Altopiano di Asiago e 
l’Acrocoro del Grappa, raggiungeva la pianura. Qui si divideva in due rami, il Meduacus 

maior, che ricalcava un corso simile all’odierno, e il Meduacus minor, che scendeva più ad 
ovest rispetto all’andamento attuale per entrare in città. Il Minor si divideva, poi, in ulteriori 
diramazioni prima di raggiungere il mare. Il tentativo di definire l’aspetto deltizio dei due 
rami del Meduacus ha dato adito a numerose discussioni ed è probabile che non tutti i 
numerosi sbocchi individuati fossero attivi contemporaneamente. 
8 VERG. Aen. 1.242-252: Antenor potuit, mediis elapsus Achivis, / Illyricos penetrare sinus, atque 

intima tutus / regna Liburnorum, et fontem superare Timavi, / unde per ora novem vasto cum 

murmure montis / it mare proruptum et pelago premit arva sonanti. / Hic tamen ille urbem Patavi 

sedesque locavit / Teucrorum, et genti nomen dedit, armaque fixit / Troia; nunc placida compostus 

pace quiescit: / nos, tua progenies, caeli quibus adnuis arcem, / navibus (infandum!) amissis, unius ob 

iram / prodimur atque Italis longe disiungimur oris. I primi commentatori virgiliani notarono un 
errore: nei primi versi dell’Eneide il poeta scrive che Enea fu il primo a giungere in terra 
italica mentre in seguito, invece, narra del dolore di Venere per il figlio ancora errabondo. 
Secondo l’anonimo autore dell’Origo gentis Romanae, primus andrebbe inteso come princeps 
(1.4). Secondo Servio, invece, Virgilio non sarebbe incorso in una contraddizione perché al 
tempo dello sbarco di Enea sulle coste tirreniche, il confine italico era posto al Rubicone, 
SERV. Aen. 1.1, cfr. BRACCESI 1984, pp. 101-102. 
9 Sulle difficoltà inerenti la localizzazione di Patavium nei versi virgiliani, cfr. CAPOZZA 1987, 
p. 7. Si veda anche BRACCESI 1984, pp. 116-122, che individua in Aquileia la prima città 
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quiete10. A Virgilio fecero eco altri scrittori, tanto che l’aggettivo antenoreo divenne, a 

tutti gli effetti, sinonimo di patavino11. 

Senza dubbio leggendaria, la vicenda dello sbarco di Antenore sulla costa adriatica, 

esalta le origini iliache di Patavium12, secondo una prassi comune anche ad altri 

                                                                                                                                          
fondata da Antenore; la proposta è respinta da PIANEZZOLA 1990, pp. 177-178 e da GRILLI 
1991, p. 35. 
10 Per il commento del passo cfr. PIANEZZOLA 1990, pp. 173-178; GALINSKI 2000, pp. 23-34. 
11 E anche, più in generale, di aponense ed euganeo, come, per esempio, LUCAN 7.194: 
Euganeo, si vera fides memorantibus, augur / colle sedens, Aponus terris ubi fumifer exit / atque 

Antenorei dispergitur unda Timavi. MART. 1.76.2: O mihi curarum pretium non vile mearum / 

Flacce, Antenorei spes et alumne laris / Pierios / differ cantusque chorosque sororum / aes dabit ex 

istis nulla puella tibi. CLAUD. carm. min. 26.1-2: Fons, Antenoreae vitam qui porrigis urbi / fataque 

vicinis noxia pellis aquis. CASSIOD. var. 2.39, Antenorea terra fecunda, cfr. SARTORI 1981, p. 102, 
CAPOZZA 1987, pp. 3-10. Ovidio attesta che il poeta tardo augusteo Largo fu autore di un 
poema epico sulla saga antenorea, OV. fast. 4.77-78. OV. Pont. 4.16.17-18: Largus / Gallica qui 

Phrygium duxit in arva senem. Sul tema cfr. BRACCESI 1984, pp. 106, 112, 133; BRACCESI 1990b, 
pp. 13-16; BRACCESI, COPPOLA 2002, pp. 17-19. Si è proposto di identificare il poeta, forse di 
origine cisalpina, con il Valerius Largus ricordato da D. C. 53.23.6, quale amico e poi 
accusatore di Cornelio Gallo, cfr. BARDON 1956, pp. 60-61; BRACCESI 1984, pp. 106, 112, 133; 
HELZLE 1989, pp. 186-187; HOLLIS 2007, p. 424. Pomponio Mela cita Patavium Antenoris, MELA 
2.4.60: Vrbium quae procul a mari habitantur opulentissimae sunt ad sinistram Patavium Antenoris, 

Mutina et Bononia, Romanorum coloniae, ad dextram Capua a Tuscis, et Roma quondam <a> 

pastoribus condita, nunc si pro materia dicatur alterum opus. Seneca, in un discorso circa le 
populorum transporationes come publica esilia, cita il caso di Antenore, fondatore di Padova, di 
Evandro e Diomede e di tutti quelli che, in seguito alla guerra di Troia, furono dispersi in 
terre straniere. SEN. cons.Helv. 7.6: Quid te tam longo circumitu traho? Quid interest enumerare 

Antenorem Patavi conditorem et Evandrum in ripa Tiberis regna Arcadum conlocantem? Quid 

Diomeden aliosque quos Troianum bellum victos simul victoresque per alienas terras dissipavit? 
Tacito ricorda i ludi cetasti introdotti dall’eroe troiano a Padova, TAC. ann. 16.21.1: Trucidatis 

tot insignibus viris ad postremum Nero virtutem ipsam excindere concupivit interfecto Thrasea Barea 

Sorano, olim utrisque infensus et accedentibus causis in Thraseam, quod senatu egressus est cum de 

Agrippina referretur, ut memoravi, quodque Iuvenalium ludicro parum spectabilem operam 

praebuerat; eaque offensio altius penetrabat, quia idem Thrasea Patavi, unde ortus erat, ludis 

+cetastis+ a Troiano Antenore institutis habitu tragico cecinerat. In età tardoantica la tradizione 
non accenna a sbiadire: che Patavium fosse città di fondazione antenorea si ritrova negli 
scritti di AEL. N.A. 14.8.1, MART. CAP. 6.642. A Servio Danielino si deve la notizia di un 
Antenore cum uxore Theano et filiis Helicaone et Polydamante ceterisque sociis in Illyricum 

pervenit, et bello exceptus ab Euganeis et rege Veleso victor urbem Patavium condidit (Aen. 1.242). 
Interessante la definizione dei Patavini come gentiles Romanorum proposta negli Scholia 

Veroniensia, Schol. Ver. Aen. 1.248. 
12 La nobilitazione dell’origine di Patavium attraverso Antenore si inserisce, più in generale, 
nella propagandistica associazione tra Veneti e Troiani. Catone definisce i Veneti Troiana 

stirpe orti, (CATO, frg. 42 Peter2=2, frg. Chassignet = PLIN. nat. 3.130). Polibio nel lungo 
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popoli e città: oltre ai Veneti, vantavano una parentela troiana, gli Iliensi e altre 

comunità della Troade, alcune genti iberiche, i Sardi, gli Elimi, i Choni della Siritide, 

gli Averni, gli Edui. Andrea Giardina ha precisato come l’uso diplomatico di una 

comune genealogia troiana appaia circoscritta a specifiche strategie di espansione 

militare nella penisola italica e in ambito extra-italico e che “superata l’urgenza 

bellica, la valorizzazione di comuni origini troiane esauriva la sua funzione e 

scompariva dagli orientamenti della politica esterna di Roma”13.  

                                                                                                                                          
excursus sulla Gallia Cisalpina conclude che una stirpe molto antica occupò le terre protese 
verso l’Adriatico: si tratta dei Veneti, per costumi e modi di vita poco diversi dai Celti, ma 
parlanti un’altra lingua, PLB. 2.17.5-6. Polibio non trova seguito e diventa prevalente l’idea 
più idonea a sostenere la politica di Roma nell’Italia nord-orientale. Strabone conosce due 
versioni, ovvero quella per cui i Veneti adriatici sono Celti e quella per cui sono Paflagoni, 
STR. 1.3.21.61; STR. 4.4.1.95; STR. 5.1.4.212; STR. 12.3.8.543-544; STR. 12.3.25.553; STR. 
13.1.53.608. Sul tema, cfr. FOGOLARI 1981b, pp. 29-32, CAPOZZA 1987, pp. 3-12, BRIQUEL 1990, 
pp. 125-135, CAPUIS 1990, pp. 151-164, GRILLI 1991, pp. 35-37, BUCHI 1993, pp. 8-9, 
PROSDOCIMI 2002, pp. 50-54, 64-68, MALNATI 2003c, pp. 11-19, BANDELLI 2009b, pp. 38-39. 
13 GIARDINA 1994, pp. 77-78. Lo studioso nota come sia necessario distinguere i casi nei quali 
la comune origine troiana è formalmente riconosciuta da parte romana e quelli in cui risulta 
rivendicata unicamente dalla controparte. Per l’area veneta, si vedano le osservazioni di 
FOGOLARI 1981b, pp. 30-31, SARTORI 1981, pp. 101-103. Per BRACCESI 1984, pp. 92, 98-102 la 
tradizione antenorea fu assunta a scopi propagandistici da Roma non prima delle guerre 
istriche e delle operazioni di repressione contro la pirateria illirica. Le interferenze tra 
tradizioni leggendarie, spesso in chiave troiana, e storia evenemenziale sono frequenti. 
Discussa è, per esempio, la notizia di Polibio (PLB. 2.18.3). Cfr. anche PLU. De fort. Rom. 12, 
325 f.) che vorrebbe un intervento risolutivo dei Veneti, a favore di Roma, nell’assedio di 
Brenno. Per alcuni il racconto costituirebbe una anticipazione dei rapporti di alleanza tra 
Veneti e Romani instaurati molto più tardi: così, per esempio, BRACCESI 1984, p. 81: 
“Nobilitante proiezione nel passato”. La notizia sarebbe nata in ambiente veneto alla fine del 
III secolo a.C., BRACCESI 1984, pp. 81-82, 88-89. Altri, invece, tendono a conferire all’episodio 
una patina di attendibilità, come CAPOZZA 1987, pp. 3, 12-13; altri ancora, infine, ne rifiutano 
la credibilità, come CÀSSOLA 1972, p. 48, secondo il quale la notizia non può essere vera 
perché è certo che i Galli, dopo aver abbandonato Roma, non ritornarono al nord per 
difendere le loro sedi, ma avanzarono verso sud. Si vedano, inoltre, BANDELLI 1985a, pp. 17-
18, CRACCO RUGGINI 1987, p. 209, BUCHI 1993, p. 8. La prima alleanza ufficiale tra Veneti, 
Cenomani e Romani risale al 225 a.C., PLB. 2.23.2 e PLB. 2.24.7, eco in STR. 5.1.9.216. Franco 
Sartori ha ritenuto verosimile che “si richiamassero i ricordi mitici, sì, ma in quei frangenti 
utilissimi, della remota comunanza d’origine dal sangue troiano”, SARTORI 1981, p. 104. Sul 
tema, cfr. CÀSSOLA 1972, pp. 48-49, CAPOZZA 1987, p. 13. Perlopiù respinta, o ridimensionata, 
la versione poetica di Silio Italico, che sfrutta gli elementi della leggenda iliaca per spiegare 
un coinvolgimento di ausiliari veneti nella successiva guerra contro Annibale, SIL. 8.588-604: 
Tum Troiana manus, tellure antiquitus orti / Euganea profugique sacris Antenoris oris / Necnon cum 
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A Patavium, tuttavia, l’uso della saga troiana in funzione nobilitante, andò ben oltre 

il II secolo a.C. come dimostra, oltre agli esempi citati14, anche il racconto liviano a 

proposito della disavventura adriatica di Cleonimo, culminante nella sfortunata 

disfatta alle foci del Meduacus15.  

Il principe spartano, dopo avere subito una dura sconfitta nella regione salentina, 

approda con la sua flotta presso la laguna veneta e qui si accinge a devastare e 

saccheggiare alcuni Patavinorum vici. Appresa la notizia, subito i Patavini decidono 

                                                                                                                                          
Venetis Aquileia superfluit armis. A Servio è attribuita l’invenzione di aiuti militari forniti dai 
Veneti ad Enea nella sua guerra contro Turno, SERV. Aen. 7.715, SERV. Aen. 9.503. 
14 Cfr. supra. 
15 LIV. 10.2.1-14: Eodem anno classis Graecorum Cleonymo duce Lacedaemonio ad Italiae litora 

adpulsa Thurias urbem in Sallentinis cepit. Adversus hunc hostem consul Aemilius missus proelio 

uno fugatum compulit in naves; Thuriae redditae veteri cultori Sallentinoque agro pax parta.—

Iunium Bubulcum dictatorem missum in Sallentinos in quibusdam annalibus invenio et Cleonymum, 

priusquam confligendum esset cum Romanis, Italia excessisse—. Circumvectus inde Brundisii 

promunturium medioque sinu Hadriatico ventis latus, cum laeva importuosa Italiae litora, dextra 

Illyrii Liburnique et Histri, gentes ferae et magna ex parte latrociniis maritimis infames, terrerent, 

penitus ad litora Venetorum pervenit. Expositis paucis qui loca explorarent, cum audisset tenue 

praetentum litus esse, quod transgressis stagna ab tergo sint inrigua aestibus maritimis, agros haud 

procul campestres cerni, ulteriora colles videri; esse ostium fluminis praealti quo circumagi naves in 

stationem tutam possint,—Meduacus amnis erat—, eo invectam classem subire flumine adverso 

iussit. Gravissimas navium non pertulit alveus fluminis; in leviora navigia transgressa multitudo 

armatorum ad frequentes agros tribus maritimis Patavinorum vicis colentibus eam oram pervenit. Ibi 

egressi praesidio levi navibus relicto vicos expugnant, inflammant tecta, hominum pecudumque 

praedas agunt, et dulcedine praedandi longius usque a navibus procedunt. Haec ubi Patavium sunt 

nuntiata—semper autem eos in armis accolae Galli habebant—in duas partes iuventutem dividunt. 

Altera in regionem qua effusa populatio nuntiabatur, altera, ne cui praedonum obuia fieret, altero 

itinere ad stationem navium—milia autem quattuordecim ab oppido aberat—ducta. In naves ignaris 

custodibus interemptis impetus factus territique nautae coguntur naves in alteram ripam amnis 

traicere. Et in terra prosperum aeque in palatos praedatores proelium fuerat refugientibusque ad 

stationem Graecis Veneti obsistunt; ita in medio circumventi hostes caesique: pars capti classem 

indicant regemque Cleonymum tria milia abesse. Inde captivis proximo vico in custodiam datis pars 

fluviatiles naves, ad superanda vada stagnorum apte planis alveis fabricatas, pars captiva navigia 

armatis complent profectique ad classem immobiles naves et loca ignota plus quam hostem timentes 

circumuadunt; fugientesque in altum acrius quam repugnantes usque ad ostium amnis persecuti 

captis quibusdam incensisque navibus hostium, quas trepidatio in vada intulerat, victores 

revertuntur. Cleonymus vix quinta parte nauium incolumi, nulla regione maris Hadriatici prospere 

adita discessit. Rostra navium spoliaque Laconum, in aede Iunonis veteri fixa, multi supersunt qui 

viderunt Patavi. Monumentum navalis pugnae eo die quo pugnatum est quotannis sollemni 

certamine navium in oppidi medio exercetur. 
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di muovere contro il nemico: lo sorprendono, lo assalgono, ne distruggono le 

imbarcazioni fino a costringerlo ad una ingloriosa fuga16. 

La connotazione del racconto di Livio è chiaramente ideologica, a gloria della 

propria città e delle proprie origini, e Cleonimo vi appare come immagine 

capovolta, deformata o distorta di Antenore; ciò nonostante, come dimostrato da 

Lorenzo Braccesi, l’episodio non può essere destituito di fondamento storico17.  

Il fatto, dunque, che vi siano pochi dubbi sulla veridicità dell’evento permette di 

dedurre, tra le altre cose, che il centro patavino riconosceva come proprio, o per lo 

meno soggetto alla propria sfera di influenza, un territorio che comprendeva anche 

l’area lagunare adriatica18. Si tratta di un dato di estrema rilevanza soprattutto in 

considerazione dei rapporti con Altinum e con Lova di Campagna Lupia (Ve), sedi 

di importanti centri santuariali, posti significativamente ai margini settentrionali e 

meridionali del comprensorio costiero di competenza patavina. 

Come si è detto, il rapporto amichevole tra Roma e Patavium19 fu scandito dal 

comune patrimonio leggendario, abilmente sfruttato da entrambe le parti, in 

plurime occasioni; non mancarono, tuttavia, momenti di “discordia”20. 

                                                 
16 Su Cleonimo, cfr. D.S. 20.104-105. Anche Trogo avrebbe testimoniato la spedizione 
adriatica di Cleonimo Cleonymi deinde Spartani res gestae Corcyrae et Illirico et in Italia: cui ablata 

Corcyra, cfr. BRACCESI 2000, p. 255, con ampia disamina delle fonti antiche.  
17 BRACCESI 1984, pp. 107-109, BRACCESI 1990a, pp. 69-83. Per un commento alla notizia 
liviana, cfr. BOSIO 1981a, pp. 9-11, FOGOLARI 1981b, pp. 43-44, SARTORI 1981, p. 101, BRACCESI 
1990a, BUCHI 1993, p. 9, VIOLANTE 1996, pp. 47-65, SORDI 2000, pp. 255-262=SORDI 2002, pp. 
587-592. 
18 Sul porto sul Meduacus e sul rapporto tra Patavium e la laguna, cfr. PANCIERA 1972, p. 80, 
BOSIO 1981a, pp. 10, 12-14, BOSIO 1981c, p. 238, FOGOLARI 1981b, p. 27, BONOMI 1987, p. 197, 
CAPUIS 1996a, p. 31, CAPUIS 1994a, p. 45 (dove si accenna alla diffusione di materiali patavini 
nelle aree a prospezione lagunare, dalle foci del Meduacus a Ravenna), CRACCO RUGGINI 
1987, p. 206, PESAVENTO MATTIOLI 2002, p. 33, TOSI 2002a, pp. 90-91, che individua nella 
“comunicabilità tra fiume e mare”, una delle specificità di Padova, BONETTO 2009a, p. 133. 
19 E più in generale con i Veneti, su cui cfr. a titolo esemplificativo BUCHI 1989, pp. 191-194, 
BUCHI 1993, p. 15, GREGORI 1994, p. 226, BANDELLI 1999a, p. 289. 
20 Sintomo di discordia, ma relativa alla fase imperiale, è stata considerata l’accesa 
discussione seguita alla richiesta dei primores della Gallia Comata di accedere agli honores in 
Roma, tramandata da una notizia di Tacito. In tale occasione, alcuni senatori a latere del loro 
diniego aggiunsero: “an parum quod Veneti et Insubres curiam inruperint, nisi coetus 

alienigenarum velut captivitas inferatur”, TAC. ann. 11.23.1-3, CAPOZZA 1987, p. 10. Cfr. anche 
SARTORI 1981, pp. 148-149. Lorenzo Braccesi ha incluso tra i momenti di antitesi tra Roma e 
Patavium anche l’episodio di Publio Clodio Trasea Peto, specificando, tuttavia, come “in 
questo frangente non bisogna equivocare: il contrasto non è più espressione di rivalità 
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Secondo la testimonianza di Livio, nel 174 a.C. i Patavini si rivolsero al Senato 

romano per sedare un conflitto intestino21. Le contraddizioni contenute nel passo 

non permettono di stabilire con certezza né l’“arbitro” della contesa, benché oggi 

trovi un generale consenso l’idea di individuarlo proprio in M. Aemilius Lepidus22, né 

la natura giuridica dell’intervento23, né la causa della seditio, da alcuni individuata 

                                                                                                                                          
etniche o politiche, ma semplice attrito fra centro e periferia”. E aggiunge: “L’antitesi 
Nerone-Trasea si riduce così in un ampio antagonismo fra Roma e Padova, ovvero fra 
tirannide e libertà; che però, è semplice contrasto fra centro e periferia, seppure con 
proiezione in un contesto ideologico su cui si staglia, prepotentemente il fantasma di 
Antenore a gettare ombra sulla patria di Enea e del suo ultimo, indegno, successore”. 
BRACCESI 1984, pp. 110-111. Sull’episodio del senatore patavino, costretto al suicidio, con la 
moglie Arria, dall’ostilità di Nerone, che lo accusava, tra le altre cose, di essersi 
maggiormente impegnato nell’organizzazione dei ludi cetasti più che per i Iuvenalia, cfr. 
SARTORI 1981, pp. 152-161, CAPOZZA 1987, pp. 38-39, BRACCESI, COPPOLA 2002, pp. 22-23. 
21 LIV. 41, 27, 3-4: Ex iis M. Aemilio senatus negotium dedit, ut Patavinorum in Venetia seditionem 

comprimeret, quos certamine factionum ad intestinum bellum exarsisse et ipsorum legati attulerant. 
22 Lo storico individua, infatti, l’arbitro della contesa in M. Aemilius Lepidus, che assunse, 
però, nel 175 a.C. la carica. La contraddizione potrebbe dipendere da una discrepanza tra la 
cronologia locale e quella di Roma, ma è altresì possibile, che derivi dalla quasi completa 
omonimia tra Q. Mucius Scaevola, console con S. Postumius Albinus nel 174 a.C., e P. Mucius 

Scaevola che fu collega di Lepidus nel 175 a.C.: l’intervento del 174 a.C. andrebbe quindi 
assegnato ad Albinus e non a M. Aemilius Lepidus. Livio, infine, avrebbe potuto equivocare la 
magistratura di Lepidus che avrebbe ricoperto il proconsolato in luogo del consolato. Per 
queste diverse ipotesi, cfr. HARRIS 1977, p. 287, nt. 23, SARTORI 1981, pp. 108-109, CAPOZZA 

1987, pp. 17-1. M. Aemilius Lepidus rappresenta una delle figure dominanti all’inizio del II 
secolo a.C. in Italia settentrionale. Console e costruttore della via Aemilia nel 187 a.C., tutore 
nello stesso anno degli interessi dei Cenomani, triumviro coloniario a Mutina e Parma nel 183 
a.C., pontifex maximus nel 180 a.C., censore nel 179 a.C., console nel 187 a.C. e nel 175 a.C., 
princeps senatus dal 179 a.C. al 152 a.C., fondatore di Regium Lepidi, possibile iniziatore delle 
bonifiche padane, triumviro coloniario a Luna nel 177 a.C., decemviro per la distribuzione 
dell’ager Ligustinus et Gallicus nel 173 a.C., partecipe ad una ambasceria inviata nel 170 a.C. 
presso il rex di alcune genti alpine contigue al territorio di Aquileia, leader di un articolato 
sistema clientelare nell’Italia settentrionale. Sul personaggio, cfr. BRIZZI 1979, pp. 381-394, BRIZZI 
1987, pp. 37-38, 41-53, BANDELLI 1987a, p. 66, nt. 16, BANDELLI 1988a, pp. 23-24, ROSSIGNANI 
1995a, pp. 61-75, BANDELLI 1998a, p. 39, BANDELLI 1998b, p. 151, BANDELLI 1999a, pp. 287-288, 
CENERINI 2000, p. 25, BANDELLI 2007a, p. 19, BANDELLI 2005, pp. 66-67, nt. 29, nt. 30. 
23 L’invio di un console potrebbe essere indicativo, secondo Filippo Càssola, di un rapporto 
di sudditanza e non di alleanza, poiché “agli alleati i romani mandavano ambasciatori, 
legati, ad esercitare funzioni di arbitri”, CÀSSOLA 1972, pp. 54-55. Franco Sartori prospetta, 
seppur con prudenza, l’ipotesi di una sorta di riduzione della Cisalpina a territorio 
provinciale, status che avrebbe fatto rientrare di diritto tra i compiti istituzionali di un 
proconsole l’intervento del 174 a.C. di M. Amilius Lepidus. La notizia liviana sarebbe 
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proprio nell’atteggiamento da adottare nei confronti della crescente ingerenza 

romana24. L’avvenimento fu di importanza non secondaria, tanto che, secondo una 

parte della critica, esso diede origine ad un conteggio degli anni secondo un’èra 

cittadina25. Non solo. La risoluzione del conflitto è stata riconosciuta da alcuni 

studiosi come occasione ideale per l’introduzione a Patavium del culto alla dea 

Concordia e del sacerdozio dei Concordiales26.  

A prescindere dalle conseguenze dell’intervento di Lepidus, anche per quanto 

concerne la sfera del sacro, è evidente che il ricorso all’autorità di Roma per la 

risoluzione di contese locali e la forza dimostrata dal magistrato27 non lasciano 

dubbi sulla volontà del governo romano di stabilire, intorno al II secolo a.C., un 

controllo permanente nel Venetorum angulus28.  

                                                                                                                                          
indicativa di “una già instaurata sovranità o, più probabilmente, di un più rigido 
protettorato romano”, SARTORI 1981, pp. 108-109. Di “una preminenza effettiva, anche se 
forse non ancora formalizzata, di Roma sul popolo veneto” parla anche BUCHI 2002a, p. 76. 
Secondo Emilio Gabba, invece, l’intervento di Roma sarebbe legittimo, in quanto 
“certamente previsto nel foedus fra Roma e Patavium”, GABBA 1983, p. 43. Ad un intervento 
previsto dalle clausole di un foedus pensa anche CALDERAZZO 1998, pp. 37-41. È stata, inoltre, 
avanzata l’idea di un rapporto di amicitia tra le due comunità, che avrebbe determinato un 
intervento militare di Patavium solo in casi eccezionali e avrebbe previsto la possibilità di un 
ricorso a Roma per contese interne ed esterne, CAPOZZA 1987, pp. 19-20. Sull’episodio si 
vedano, inoltre, CRACCO RUGGINI 1987, p. 211, BUCHI 1989, p. 196, GALSTERER 1991, p. 178, 
BANDELLI 1992, p. 32, BUCHI 1993, pp. 20-21, BUCHI 2000, pp. 49-50, SARTORI 1994, p. 13.  
24 SARTORI 1981, p. 108, CAPOZZA 1987, pp. 17-19, BANDELLI 1992, p. 32, BUCHI 1993, p. 20, 
CALDERAZZO 1998, pp. 30, 41, BRACCESI, COPPOLA 2002, p. 20, BUCHI 2002a, pp. 74-75. 
25 HARRIS 1977, pp. 283-293, SARTORI 1981, p. 109, LINDERSKI 1983, pp. 227-232, CAPOZZA 

1987, p. 18, LINDERSKI 1992, pp. 55-76, COPPOLA 2000, pp. 15-16, BRACCESI, COPPOLA 2002, p. 
22, ZAGHETTO 2005, p. 100, nt. 135. Contra CRACCO RUGGINI 1987, p. 211, BUCHI 1993, pp. 20-
21, BUCHI 2000, p. 50,  che ritengono che l’episodio segnò una svolta politica di grande 
rilevanza ma non tale da introdurre una nuova èra. Dello stesso parere anche Silvio Panciera 
che ritiene l’episodio poco consono alla nascita di un conteggio annuale locale e considera 
possibile l’avvio di tale prassi solo in seguito ad un mutamento istituzionale importante. Lo 
studioso, attraverso una verifica di dati epigrafici, archeologici, storico-antiquari, propone 
come momento possibile per l’adozione dell’èra locale l’89 a.C., cfr. PANCIERA 2003b, pp. 
190-197, PANCIERA 2006, pp. 951-963. Concordano con questa proposta, BANDELLI 2007a, p. 
22, CRESCI MARRONE 2009a, p. 131.  
26 Sul tema, cfr. infra. 
27 Eloquente in questo senso il termine comprimeret adottato da Livio e presente anche in altri 
passi, come, ad esempio, LIV. 2, 3, 23, LIV. 26, 2, 10 o LIV. 26, 7, 40.  
28 Di questa politica è un chiaro riflesso anche la costruzione di importanti direttrici stradali 
il percorso di molte delle quali interessò anche Patavium. Molti dubbi sussistono sulla 
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La presenza sempre più attiva di Roma nella gestione territoriale è, del resto, 

dimostrata da quattro documenti epigrafici recuperati nel territorio euganeo e 

berico29: tre di queste iscrizioni ricordano l’intervento diretto di L. Caecilius Q. f. pro 

co(n)s(ule) nel 141 a.C. teso a ricomporre un conflitto di natura confinaria tra 

Patavium ed Ateste30. Quello della definizione dei confini fu, tuttavia, un problema 

destinato a risolversi solo con l’inserimento di Patavium nelle strutture istituzionali 

romane, ovvero con la sua trasformazione in municipium31. La dinamica di 

insediamento del territorio patavino, peraltro, non è ancora chiaramente 

ricostruibile nella sua interezza e margini di dubbio sussistono nell’individuazione 

di quelli che furono, in effetti, i confini del centro, sia nelle sue fasi più antiche sia a 

compiuta romanizzazione32. Problematica, per esempio, è la questione confinaria 

per la fase preromana, soprattutto per il comparto meridionale33, mentre per l’età 

                                                                                                                                          
cosiddetta via Aemilia, attribuita a M. Aemilius Lepidus, che avrebbe congiunto Bononia con 
Aquileia. La via Annia, attribuibile a T. Annius Luscus, console del 153 a.C., piuttosto che a T. 

Annius Rufus, cos. del 131 a.C., giungeva a Patavium da sud, attraversava la città 
fiancheggiando il fiume, per poi dirigersi, superato il ponte “Altinate”, verso Altinum, 
Concordia e Aquileia. Presso l’attuale ponte Molino doveva uscire la strada di raccordo con la 
Postumia, diretta a Vicetia. A nord dell’abitato si diramavano tre strade, una volta verso 
l’Altopiano di Asiago, una verso la Valsugana e, infine, la via Aurelia, tracciata verso il 74 
a.C., da C. Aurelius Cotta, in direzione di Acelum. La bibliografia sul tema è vasta, cfr., a titolo 
esemplificativo, BOSIO 1981c, pp. 231-234, 239-243, WISEMAN 1989, pp. 419-420, 425, BOSIO 
1991, pp. 21-81, BUCHI 1993, pp. 21, 25-26, BONETTO 1997, BONETTO 1999°, pp. 89-93, 
PESAVENTO MATTIOLI 2002, pp. 25-28, BUCHI 2002a, pp. 76-77, MAGGI, ORIOLO 2004, pp. 225-
239, BANDELLI 2007a, p. 21, ROSADA 2008, pp. 31-38, BASSANI et alii 2009, pp. 77-101, BONINI 
2010, pp. 89-102. 
29 Su questi documenti cfr. supra. 
30 SARTORI 1981, pp. 109-110, SCUDERI 1991, pp. 377-379. 
31 Sulla municipalizzazione di Patavium, cfr. SARTORI 1981, pp. 122-124, BRACCESI, COPPOLA 
2002, p. 21. 
32 Per la definizione dei confini e delle pertinenze territoriali di Patavium, cfr. BOSIO 1981c, 
pp. 237-239, 243-246, BONOMI 1987, pp. 197-211, PESAVENTO MATTIOLI 2002, pp. 28-33, 
BRESSAN 2008, pp. 38-43; BONETTO 2009a, pp. 309-311.  
33 Cfr. CAPUIS 1993, p. 254, CAPUIS 1994a, pp. 75-76, BONOMI 2001, p. 245. Sui confini del 
territorio patavino oltre l’abitato, cfr. BOARO 2001, pp. 153-198, GAMBA et alii 2005, pp. 29-31. 
Una fascia di confine, posta a circa 600 o 800 m dall’abitato, sarebbe individuabile, secondo 
gli studiosi, grazie alla presenza di bronzetti votivi riferibili piccole edicole di “frontiera”. I 
confini più lontani, al momento, sono stati indicati nel santuario in località Altichiero, a 
nord-ovest di Padova, e a S. Pietro Montagnon, a est, cfr. GAMBA, GAMBACURTA, RUTA 

SERAFINI 2008, pp. 57, 59-63. Di rilevanza straordinaria anche la cosiddetta “Tavola 
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romana non si hanno sicuri punti di riferimento né naturali, né epigrafici o 

archeologici per definire la linea di confine con il territorio vicentino nella fascia di 

pianura estesa a nord dei Colli Euganei34; dibattuta, tra l’altro, è la questione del 

comparto sud-occidentale35. 

Se, quindi, l’operazione di delimitare lo spazio si inserisce pienamente nell’ambito 

degli atti sacri36, non è, tuttavia, lecito associare automaticamente ad un luogo di 

culto “territoriale” la qualità di santuario “di confine” o “di frontiera”, come è stato 

proposto per quello di S. Pietro Montagnon (Pd). Va considerato, infatti, che i 

confini, anche nel caso in cui siano chiaramente conoscibili, sono suscettibili di 

variazione nel corso del tempo con il modificarsi del ruolo e dell’importanza dei 

singoli centri coinvolti. 

Da definire di volta in volta, quindi, sarà anche il problema della gestione 

amministrativa di questi santuari.  

Un ultimo elemento di rilievo che contraddistingue il centro veneto è la cosiddetta 

patavinitas37, che sembra cogliersi chiaramente fin dalle fasi più antiche e trovare 

sviluppo entro i due opposti poli di innovazione e tradizione. 

In un contributo del 1981 già Giulia Fogolari aveva precisato come, in età 

preromana, “le peculiarità sono evidenti nella produzione archeologica, nella 

                                                                                                                                          
venetica”, un’iscrizione su bronzo inerente un regolamento territoriale tra Padova ed Este 
(Pd), cfr. MARINETTI 1999b, pp. 413-423, MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, p. 37.  
34 BONOMI 1987, p. 198, FURLANETTO, RIGONI 1987, p. 137, TOZZI 1987, pp. 133-134. 
35 BONOMI 1987, pp. 197-198.  
36 Ne è un chiaro esempio a Roma la demarcazione, sul piano rituale, tra urbs e ager 

attraverso il pomerio, ampliatosi nel tempo ma solo secondo precise condizioni, e il limite 
dell’ager Romanus antiquus, del quale STR. 5.3.2 testimonia la persistenza ancora in età 
augustea, cfr. COARELLI 2009, p. 249. Sugli aspetti giuridico-religiosi della definizione 
spaziale, cfr. CATALANO 1978, pp. 440-553. Per l’ambito veneto si vedano GAMBA, 
GAMBACURTA, SERAFINI 2008, pp. 49-68, MARINETTI, CRESCI MARRONE 2011, pp. 287-311. 
37 Il concetto è mutuato dalla critica rivolta a Livio da Asinio Pollione e riportata da 
Quintiliano, ovvero il ricorso a forme latine proprie della lingua parlata a Patavium, QUINT. 
inst. 1.5.56, 1.7.24, 8.1.3. Il concetto di patavinitas, secondo Cesira Gasparotto, poteva essere 
utilizzato per riassumere gli ideali etico-politico della nobilitas di tradizione veneta, 
GASPAROTTO 1951, pp. 69-74. Contra SARTORI 1981, pp. 143-144 che avanza, inoltre, l’ipotesi 
di un uso intenzionale da parte di Livio di peculiarità linguistiche venete “quasi a significare 
che, una volta realizzatasi l’equiparazione giuridica fra Roma e l’Italia, la lingua latina 
avrebbe potuto arricchirsi anche di fenomeni non strettamente urbani, come più tardi 
serenamente accetterà lo stesso Quintiliano con la nota espressione licet omnia Italica pro 

Romanis habeam”. QUINT. inst. 1.5.56. 
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linguistica, nella monetazione”, tanto che “l’avere Padova un linguaggio così ben 

definito la differenzia dagli altri centri paleoveneti, consente soprattutto una 

distinzione con Este, da Vicenza e nel contempo la collega ad altre località”38.  

L’idea di una peculiarità di *Patava/Patavium rispetto alla “veneticità circostante”, 

soprattutto di Ateste, è stata di recente confermata e sviluppata da Aldo Prosdocimi 

e Anna Marinetti, secondo i quali tra i due centri esisterebbe “una discrasia 

all’insegna della «veneticità» comune ma diversamente ideologizzata”39. In 

particolare, per i due studiosi, Padova avrebbe raggiunto, forse già alla fine del VI 

secolo a.C., uno stadio “urbano” e un ruolo di primato tra i centri veneti40. Al 

contempo, tale innovazione sarebbe avvenuta all’insegna della “conservazione”, se 

non addirittura del “recupero ideologico”. La ricerca di una identità sarebbe stata 

perseguita attraverso il binomio innovazione/conservazione in tutte le forme possibili: 

l’apertura alla cultura artistica greca e la chiusura a quella tipicamente veneta41 si 

sarebbero conciliati, per esempio, con il mantenimento nella scrittura e nei tipi 

formulari di arcaismi ormai superati da altri centri, in primis Este (Pd)42. 

A riprova dell’unicità del centro, secondo Prosdocimi e Marinetti, si porrebbe il dato 

storiografico, laddove, nella prospettiva latina, “Padova è «Padova» e non 

veneticità, mentre Ateste è «veneticità»”43.  

                                                 
38 FOGOLARI 1981b, p. 45. 
39 Sul tema si veda PROSDOCIMI 2002, pp. 71-74. 
40 Cfr. le osservazioni di PROSDOCIMI 2002, pp. 71-74. Si veda CAPUIS 2009, p. 193 “Di un 
raggiunto assetto urbano si può sicuramente parlare alla fine del VI secolo a.C. (…) Este e 
Padova offrono i migliori esempi di questa maturazione urbana”. Sul passaggio dalla fase 
“protourbana” a quella “urbana” dei centri veneti, cfr. supra. Anche BANDELLI 2007a, p. 17, 
nt. 36, ribadisce come nel mondo venetico, e in particolare a Padova, si siano precocemente 
affermate denominazioni di tipo “civico” e non “etnico”. 
41 “Una riprova ne sono le stele funerarie figurate da un lato, e l’assenza (o quasi) 
dell’ideologia funeraria riflessa iconograficamente nelle situle dall’altro”, così MARINETTI, 
PROSDOCIMI 2005, p. 43. 
42 Dopo il VI secolo a.C. Padova conserva, per esempio, onomastica e lessico bimembre 
mentre Este (Pd) l’ha quasi del tutto abbandonato; Padova mantiene tutto quello che 
concerne l’ekvopet-, a differenza di Este (Pd) che l’ha marginalizzato, MARINETTI, PROSDOCIMI 
2005, p. 43. 
43 Forse in questa prospettiva andrebbe anche considerata la differente sorte di Patavium ed 
Ateste, la prima divenuta il più importante interlocutore di Roma, mentre la seconda avviata 
ad una lenta decadenza, PROSDOCIMI 2002, p. 72, MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, p. 43. 
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Tale tendenza non sembra destinata a mutare con la romanizzazione: in un quadro 

di sostanziale adesione alla cultura romana si notano, infatti, forme di “resistenza” 

identitaria, in molteplici ambiti, non ultimo quello religioso44. 

È stato, per esempio, osservato come l’epigrafia patavina offra scarsi elementi per 

l’analisi del processo di integrazione alla romanità, fatta eccezione per la stele 

funeraria di tradizione locale di Ostiala Galliena con iscrizione mista latino-venetica e 

di un bollo bigrafe-bilingue con marchio di produzione45. La quasi totale assenza di 

“ibridismi antroponimici”46, così ben percepibile in altri centri veneti, come ad 

esempio ad Altinum, indicativa di un adeguamento in fieri al modello romano47, 

suggerirebbe, invece, per Patavium una trasformazione precoce ed omogenea. In 

questo contesto, mi sembra significativa la cosiddetta “iscrizione del Pondel”, 

dedica inaugurale di C. Avillius C. f. Caimus committente di un ponte nella valle che 

metteva in comunicazione Augusta Praetoria con l’Alpis Graia. Il fatto che nel testo, 

datato con sicurezza al 3 a.C.48, coesistano un gentilizio latino accanto ad un 

cognome di origine etnica e sia volontariamente esplicitata l’origo sembrano quasi 

rimarcare, come suggerito da Giovanni Mennella, i “«bina corda» di C. Avillius C. f. 

Caimus, di fatto ormai pienamente acquisito alla romanità, ma di nome ancora 

patavino «verace»”49. 

Una sorta di patavinitas sembra riscontrabile anche in ambito istituzionale.  

È noto che il conferimento della civitas romana nel 49 a.C. e lo scioglimento della 

struttura provinciale della Cisalpina tra il 42 e il 41 a.C. sancirono la definiva 

annessione giuridico-amministrativa del comprensorio italico settentrionale al resto 

della penisola50. Con la concessione del diritto romano, Patavium, come i principali 

centri indigeni della Cisalpina, fu trasformata in municipium optimo iure e i cittadini 

                                                 
44 CAPUIS 2009, pp. 181, 195 definisce questa costante come “continuità nella trasformazione”, 
o ancora come “innovazione nel solco della tradizione”. 
45 MARINETTI 2009b, pp. 154-155. 
46 L’espressione è di MENNELLA 2008, p. 219. 
47 Per alcuni esempi di travestimento latino di onomastica indigena ad Altinum, cfr. CRESCI 

MARRONE 1999, p. 130. 
48 CIL V, 6899 = InscrIt XI, 1, 113: Imp(eratore) Caesare Augusto (tertium decimum) co(n)s(ule) 

desig(nato) / C(aius) Avillius C(ai) f(ilius), C(aius) Aimus Patavinus / Privatum, SOLIN 1990, pp. 
127-128, CRESCI MARRONE 1993b, pp. 33-37, CRESCI MARRONE 1994b, pp. 41-51, MENNELLA 
2008, pp. 219-221. 
49 MENNELLA 2008, p. 221.  
50 Cfr. supra. 
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inseriti nella tribù Fabia51. Maria Silvia Bassignano ha precisato, però, come 

l’ordinamento municipale della città non sia delineabile nella sua completezza, non 

solo per il consueto limite imposto dalle fonti, piuttosto avare in merito, ma 

soprattutto per alcuni aspetti singolari52. A Patavium, per esempio, è testimoniata 

una carica prefettizia che doveva, forse, rivestire un ruolo pari a quella 

quattuorvirale53: tra le diverse ipotesi circa la possibile funzione dei praefecti iure 

dicundo a Patavium, la Bassignano non ha escluso la possibilità che si trattasse della 

sopravvivenza di magistrature preromane54.  

Non è strano, quindi, che una sorta di patavinitas si avverta anche entro la sfera del 

sacro. Rispetto al pantheon55 degli altri centri veneti, infatti, quello patavino è il solo a 

contemplare esclusivamente divinità romane: non esiste alcuna fonte attestante la 

presenza di numi tradizionalmente ritenuti indigeni, quali ad esempio le Vires note 

ad Opitergium, né sono documentati teonimi indigeni latinizzati, similmente a 

quanto accade ad Este con Reitia56. Un caso del tutto peculiare, tuttavia, è quello dei 

                                                 
51 Si veda SARTORI 1981, pp. 122-124, BASSIGNANO 1981, p. 193. Non è riferibile a tale fase la 
lex Iulia Municipalis citata in un’iscrizione patavina, ascrivibile all’età augustea. Un tempo 
identificata da alcuni con l’ordinamento voluto da Cesare relativo agli istituti municipali tout 

court; in seguito, la si ritenne o la legge che dava la cittadinanza alla Cisalpina e ne istituiva i 
municipi oppure un provvedimento locale del I secolo d.C., CIL V, 2864=ILS 5406, SARTORI 
1981, pp. 123, 163, BASSIGNANO 1981, p. 198, CAPOZZA 1987, pp. 26-27, BUCHI 1999, p. 310, 
BUCHI 2002a, p. 82. 
52 BASSIGNANO 1981, p. 193. Le magistrature ordinarie sono rappresentate, nella Transpadana 
orientale, da questori, edili, duoviri, censori, quattuorviri aedilicia potestate (ricordati anche 
come quattuorviri aediles o quattuorviri, senza ulteriore specificazione), quattuorviri iure 

dicundo e quattuorviri iure dicundo quinquennales, BANDELLI, CHIABÀ 2008, p. 22. 
53 Il numero dei praefecti iure dicundo sarebbe superiore a quello di altre magistrature 
municipali. Cfr. CIL V, 2504, 2836, 2846, 2849, 2852, 2854, 2856, 2858, 2859, 2868, 

GHISLANZONI 1926, p. 345, AE 1953, 33, RAMILLI 1972-1973, p. 65. Per un commento a queste 
attestazioni, cfr. BASSIGNANO 1981, pp. 200-203, BASSIGNANO 1991, pp. 524-527, BASSIGNANO 
2002, p. 178, SPADONI 2004, pp. 135-143. 
54 BASSIGNANO 1981, pp. 201-202, BASSIGNANO, BOSCOLO 2007, p. 391. Perplessità a riguardo 
espresse da SPADONI 2004, pp. 138-139. Anche BRACCESI, COPPOLA 2002, p. 21 considerano i 
praefecti iure dicundo di Patavium come una peculiarità locale. 
55 Si intende, in questo caso, l’insieme di divinità destinatarie tanto di un culto pubblico 
quanto di una devozione privata. 
56 Non è, infatti neppure il caso di Aponus, ritenuto la trasposizione latina di un teonimo 
locale venetico. Le fonti attestanti il teonimo sono, tuttavia, per il momento, tutte latine e non 
precedenti alla prima metà del I secolo d.C., cfr. infra. 
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Concordiales addetti al culto caratteristici, se non esclusivi, di Patavium, dove se ne 

contano undici57.  

 

2. Luoghi di culto: una visione d’insieme 

Dei luoghi di culto di Patavium è noto ben poco. Malgrado i numerosi elementi di 

novità che, negli ultimi anni si sono aggiunti alla ricostruzione del quadro 

urbanistico e architettonico della città antica58, ancora limitate sono le testimonianze 

utili alla definizione di una topografia del sacro.  

Migliore la situazione per il territorio dove l’intensificarsi delle ricerche 

archeologiche ha consentito la raccolta di una mole consistente di dati utili a definire 

la distribuzione dei santuari e a chiarire i rapporti tra questa e la funzione dei 

singoli spazi sacri. Benché l’analisi degli aspetti cronologici, strutturali, topografici 

relativi ai luoghi di culto del territorio patavino sia sempre più approfondita, come 

dimostra il caso del santuario di Lova di Campagna Lupia (Ve), altrettanto non può 

dirsi per i tentativi di sintesi. Il condizionamento subito dalla ricerca da parte di 

stereotipi e teorie consolidate è spesso inevitabile59. Diffusa, per esempio, è la 

categoria dei santuari cosiddetti “di confine”, tra i quali si fanno rientrare S. Pietro 

Montagnon (Pd) e il deposito di Altichiero (Pd), o di quelli “a forte valenza 

interculturale ed «emporica»”, come quello di Lova (Ve)60, anche se si tratta di una 

classificazione da utilizzare con estrema prudenza61. Troppo spesso, peraltro, si 

ricorre all’idea di una continuità cultuale, dall’età protostorica a quella romana, nel 

segno “dell’acqua”, intesa sia come “entità preposta a qualificare i confini territoriali 

e i contatti con il mondo esterno (fiumi e mare), sia come “entità soprannaturale” 

dalle caratteristiche sananti”62. La presenza di una fonte tuttavia, non è sempre 

sufficiente per concludere la presenza di un culto delle acque, eventualmente 

                                                 
57 Altre tre attestazioni a Vicetia. Sul tema si veda infra. 
58 Da ultimi RUTA SERAFINI et alii 2007, pp. 67-83. 
59 FONTANA 2009a, pp. 415-416. 
60 Si vedano, per esempio, GAMBACURTA 1999b, pp. 180-181, DE MIN 2005, p. 116, GAMBA, 
GAMBACURTA, RUTA SERAFINI 2008, p. 50. 
61 Cfr. DE CAZANOVE 1993, p.32. 
62 Per queste definizioni si veda DE MIN 2005, pp. 116-117. Un indubbio rapporto tra acqua e 
luoghi di culto, anche se con significati differenti, è stato proposto anche da CAPUIS 1994b, 
pp. 137-149, GAMBACURTA 1999b, pp. 179-184. 
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connesso alla sanatio63. A proposito delle personalità divine, inoltre, anche le più 

recenti ipotesi risentono delle conclusioni espresse da Maria Silvia Bassignano in un 

contributo del 1981: “Gli dei noti a Padova portano tutti nomi romani, ma ciò non 

significa che tutte queste divinità siano state qui introdotte, o meglio imposte, 

durante la romanizzazione della regione. È più corretto pensare con il Ghislanzoni 

che le preesistenti divinità venetiche certamente venerate in Padova, ma non 

esplicitamente qui attestate, abbiano assunto nomi romani”. Una continuità sarebbe 

stata ravvisata, per esempio, nel culto della zona termale euganea: da una divinità 

maschile sanante, si sarebbe passati, in epoca romana, ad Aponus, collegato 

all'oracolo di Gerione e ad Ercole64. Lo stesso dicasi per Lova di Campagna Lupia 

(Ve), dove, secondo una recente ipotesi, i templi A e B sarebbero stati destinati a due 

ignote divinità romane forse sovrapposte ad altre più antiche di matrice greca65.  

Poiché, quindi, è alto il rischio di creare modelli interpretativi astratti della realtà 

religiosa antica, senza che questa sia supportata dall’oggettività dei dati disponibili, 

è consigliabile un ritorno alle fonti. 

L’esigenza di chiarire le attestazioni del sacro in fase di romanizzazione, con 

particolare attenzione alle eventuali persistenze dei cosiddetti “culti di sostrato”, 

nelle varie forme di adattamento e monumentalizzazione di contesti preesistenti, 

induce ad analizzare, innanzitutto, quanto è noto circa le forme di religiosità degli 

antichi Veneti. 

Le fonti letterarie delineano un quadro poco organico, in cui si inseriscono alcune 

note cultuali e rituali, come pure tradizioni leggendarie. Teopompo, ad esempio, 

                                                 
63 Invita alla prudenza, SCHEID 2009, pp. 433-434. Il santuario di Minerva a Breno, pur 
essendo collegato ad una sorgente, non ha restituito evidenze archeologiche legate alla 
guarigione. I motivi che portarono alla monumentalizzazione del sito non sono da 
connettere ad un culto iatrico, anche se ciò non cambia le potenzialità di intervento della dea 
anche nella difesa da malattie, SCHEID 2010, pp. 17-18. Si veda, inoltre, SARTORI 2008, pp. 174-
176 che sottolinea come spesso “si sia stati indotti a generalizzare elementi di scarsa 
omogeneità oppure ad adeguarsi a soluzioni di comodo, non sempre sostenute da prove 
provate; come se attribuire un luogo di culto ad un’origine acquatica od a qualsiasi 
connessione acquatica di ogni devozione ivi praticata o riconoscere ad una divinità 
competenze acquatiche e, quindi, curative (…) fosse in ogni caso la soluzione migliore o la 
più facile”. 
64 Cfr. infra. 
65 Così ROSSIGNOLI 2004, p. 212. 
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assegna ai Veneti un rito agrario consistente nell’offerta delle focacce ai corvi 

durante la stagione delle semine per ottenere un buon raccolto66.  

Da Strabone, invece, si apprende, nell’ambito di una divagazione sui miti collegati 

ai luoghi descritti, del sacrificio annuale di un cavallo bianco a Diomede in rapporto 

con Hera Argiva ed Artemide Etolica presso i Veneti67. 

Di particolare interesse è la testimonianza di Livio che racconta di un tempio di 

Giunone a Padova, in cui erano affisse le spoglie della battaglia vinta contro 

Cleonimo68. 

La tradizione letteraria antica ricorda, infine, la zona termale euganea, connessa ad 

Aponus e alla sede oracolare di Gerione69, e riferisce della profezia dell’augure 

patavino Caio Cornelio, che presagì la vittoria di Cesare a Farsalo70. 

Al di là della loro consistenza, le fonti pongono due ordini di problemi. 

Il primo è di natura interna ai testi, che hanno consentito interpretazioni molto 

contraddittorie, come dimostra il fatto che non vi sia ancora accordo circa 

l’ubicazione della sede oracolare dell’augure Cornelio, secondo alcuni individuabile 

a Patavium, secondo altri coincidente con il Fons Aponi71. 

D’altro canto, resta molto complesso trovare un riscontro nella realtà archeologica 

delle informazioni fornite dalle fonti letterarie, nonostante i numerosi tentativi 

avviati in tale direzione; prova ne sia che la cerimonia dell’offerta delle focacce, a 

protezione dei raccolti e dei limiti territoriali, ricordata da Teopompo è stata 

associata tanto alla possibile destinazione delle palette rituali venetiche72 tanto al 

contesto del bothros di Asolo (Tv), che avrebbe avuto il ruolo di sancire un confine73. 

                                                 
66 F.Gr.Hist. 115 frg. 274. Per le fonti letterarie, cfr. PROSDOCIMI 2001, pp. 5-35, MALNATI 
2003c, pp. 15-16, CAPUIS 2005, p. 507. 
67 STR. 5.1.8-9. Sul significato della leggenda diomedea in Strabone, cfr. FONTANA 1997a, pp. 
142-143. 
68 LIV. 10, 2, 4-15. 
69 Per una rassegna delle fonti LAZZARO 1981, pp. 47-75, LAZZARO 1986, pp. 111-129. Cfr. infra. 
70 LUCAN. 7.192-200; PLU. Caes. 37.3-6; GELL. 15.18; D.C. 41.61.4-5; OBSEQ. 65a; SIDON. APOLL. 
carm. 9.194-196. Per una rassegna delle fonti LAZZARO 1981, pp. 76-78, LAZZARO 1986, pp. 
130-131. 
71 Cfr. GASPAROTTO 1951, p. 44, BASSIGNANO 1981, p. 206, LAZZARO 1981, p. 76, SARTORI 1981, 
p. 122, LAZZARO 1986, pp. 129-130, BASSIGNANO 1987, p. 359, MASTROCINQUE 1987, p. 44, 
CAPUIS 1999a, p. 157, BRACCESI, COPPOLA 2002, p. 22.  
72 VOLTAN 1985, pp. 5-34, ZAMPIERI 2000, p. 17. 
73 GAMBACURTA 2005, pp. 501-502. Sul contesto si veda supra. 
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Di difficile lettura risultano anche le iscrizioni a carattere votivo; per quanto ricco, 

infatti, il corpus di testi in venetico restituisce molti nomi di cui non si conosce la 

funzione74. 

Per l’età romana, poco numerose sono le iscrizioni che ricordano cariche sacerdotali: 

oltre al caso dei tre pontifices, due dei quali operanti entro la seconda metà del I 

secolo d.C. e il terzo in piena età imperiale75, sono noti due auguri76 e, forse, un 

salio77. Attestati, inoltre, sacerdotes del culto imperiale78 e i Concordiales79.  

                                                 
74 Cfr. MARINETTI 2008b, pp. 156-157 che afferma come l’etimologia dei singoli teonimi, per 
quanto potenziale, non sia sufficiente. 
75 Si tratta di un giovane morto prematuramente all’età di quindici anni e insignito della 
carica a solo titolo onorifico: [D(is) M(anibus)] / [---]coni Q(uinti) f(ilii) Fab(ia) / Labeonis 

ponti/ficis vixit ann(os) / XV, cfr. CIL V 2848, BASSIGNANO 1981, p. 206, SARTORI 1981, p. 148, 
BASSIGNANO 2001, p. 328, CAPOZZA, SALMASO 2003, pp. 522-523. Un altro pontifex fu Titus 

Mustius Hostilius, che a Padova ricoprì anche la carica di curatore dell’erario, T(ito) Mustio 

C(ai) f(ilio) Fab(ia) Hostilio / Fabricio Medullae Augurino / allecto inter tribunicios ab / 

[I]mp(eratore) Nerva Caesare August(o) praet(ori) / [--- c]ur(atori) aer(arii) pontifici / [d(ecreto)] 

d(ecurionum) cfr. CIL V 2822, ALFÖLDY 1977, p. 304, BASSIGNANO 1981, p. 206, SARTORI 1981, 
p. 183, PETRACCIA LUCERNONI 1988, p. 262, n. 411, ALFÖLDY 1982, p. 339, n. 18, BASSIGNANO 
2001, p. 328, AE 2007, 571. Q(uinto) Camerio Q(uinti) f(ilio) / Culleoni / pontifici, cfr. CIL V 2855, 
BASSIGNANO 1981, p. 206 (primi anni del III secolo d.C.), BASSIGNANO 2001, p. 328 (primi anni 
del II secolo d.C.). Si vedano anche BASSIGNANO 1987, p. 359, BASSIGNANO 2002, p. 178. 
76 Il primo è ricordato da una iscrizione funeraria della prima metà del I secolo d.C., Sex(tus) 

Pompeius Sex(ti) f(ilius) / praef(ectus) i(ure) d(icundo) praef(ectus) fabr(um) bis / augur sibi et / 

Tulliae Sex(ti) f(iliae) Severae uxori / et Severae filiae annor(um) XX, cfr. CIL V 2836, BASSIGNANO 
1981, p. 207, SARTORI 1981, p. 127, BASSIGNANO 1991, p. 525, BASSIGNANO 2001, p. 330, 
CAPOZZA, SALMASO 2003, p. 626, n. 177. Il secondo è citato in un testo lacunoso, di incerta 
datazione: ] Ca[e]so[nius ---] / [3] Rufus [---] / [---] augur pr[aef(ectus) 3] / [--- Sa]ufeius P(ubli) 

f(ilius) [---] / [--- II]IIvir i(ure) d(icundo) p[raef(ectus) 3] / [--- pon]tes du[os?, cfr., CIL V 2854, 
BASSIGNANO 1981, p. 207, BASSIGNANO 1991, pp. 525, 527, BASSIGNANO 2001, p. 330, 
BASSIGNANO 2002, p. 178, AE 2003, 706. Si veda anche BASSIGNANO 1987, p. 359. 
77 L’iscrizione è la seguente: Q(uintus) Braetius / M(ani) f(ilius) Fab(ia) / Salius / testament(o) / 

fieri iussit sib[i] / et suis, cfr. CIL V 2851, BASSIGNANO 1981, p. 207, BASSIGNANO 1987, p. 360, 
BASSIGNANO 2001, p. 337, BASSIGNANO 2002, p. 178. Il termine potrebbe essere un cognomen, 
cfr. GALSTERER 1971, p. 28. 
78 Come Asconia incaricata del culto di Domitilla: C(aio) Asconio C(ai) f(ilio) / Fab(ia) Sardo / 

IIIIvir(o) i(ure) d(icundo) / praef(ecto) fabr(um) fratri / Cusiniae M(arci) f(iliae) / Sardi matri / et sibi 

/ Asconia C(ai) f(ilia) / Augurini / sacerdos / divae Domitillae, cfr. CIL V, 2829 = ILS 6692, 
BASSIGNANO 1981, p. 206, BASSIGNANO 1987, p. 350, BASSIGNANO 1994-1995, pp. 78-79, 
BASSIGNANO 2001, p. 333, BASSIGNANO 2002, p. 178, CAPOZZA, SALMASO 2003, pp. 521-523, n. 
16, BASSIGNANO, BOSCOLO 2007, p. 391. Sugli addetti al culto imperiale, cfr. BASSIGNANO 
1981, pp. 208-211.  
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Tali fonti consentono di supporre l’esistenza di culti istituzionalizzati con precisi 

spazi adibiti al rito, ma non forniscono alcun elemento che possa contribuire alla 

loro individuazione nel tessuto urbanistico antico. Solo due iscrizioni menzionano 

esplicitamente il termine templum: una celebra l’evergetismo del quattuorvir aedilicia 

potestate Marcus Iunius Sabinus, patrono dei centonarii, che si occupò di ornare un 

tempio, donando inoltre duemila sesterzi per il suo mantenimento80. Un altro 

documento ricorda, invece, templa dedicati a Priapo81. 

A queste può inoltre essere aggiunta la dedica a Mercurius Augustus, del II secolo 

d.C., posta da Aelia Maxima in memoria del figlio in l(oco) d(ato) d(ecreto) 

d(ecurionum)82. 

Alle restanti iscrizioni, perlopiù di età imperiale, è affidata la memoria di culti a 

                                                                                                                                          
79 Si tratta di cinque iscrizioni provenienti da Padova, CIL V, 2865 (I secolo d.C.), CIL V 2869 
(I-II secolo d.C.), CIL V, 2872 (I secolo d.C.), CIL V 2874 (I secolo d.C.), GHISLANZONI 1926, p. 
353; una da Mestrino, CIL V, 2843 (I secolo d.C.); una da Abano Terme, CIL V, 2875 (I-II 
secolo d.C.); una da Chioggia, CIL V, 2307, una da Pernumia, nell’agro atestino, CIL V, 2525 = 
ILS 6693 (II secolo d.C.); una da Aquileia, BRUSIN 1991, 289, ma incerta, due da Vicenza, CIL 
V, 3130 e CRACCO RUGGINI 1987, p. 242. Le datazioni sono proposte da LAZZARO 1989, pp. 
187-188. Si veda infra. 
80 M(arcus) Iunius / Sabinus / IIIIvir aedili/ciae potestat(is) / e lege Iulia / municipali / patronus / 

collegi cen/tonariorum / frontem templi / vervis et hermis / marmoreis pe/cunia sua orna/vit et 

tuition(i) dedit ((sestertium duo milia)) / N(---) CCXXXXII, cfr. CIL V, 2864 = ILS 5406, AE 2007, 
571, BASSIGNANO 1981, pp. 198, 225, BUONOPANE 1987a, pp. 296-297, BASSIGNANO 2002, p. 
177, PANCIERA 2003b, p. 194, con le diverse proposte di datazione dell’iscrizione, 
BASSIGNANO, BOSCOLO 2007, p. 395-396. Si trattava, probabilmente, di un luogo di culto di 
tipo collegiale. GHEDINI 1980, pp. 184-185, n. 81 propone che alcune erme marmoree 
rinvenute a Padova, databili tra la fine del I secolo d.C. e l’inizio del II secolo d.C., potessero 
ornare il templum cui si riferisce l’epigrafe. 
81 Villicus aerari(i) quondam nunc cultor agelli / haec tibi perspectus templa Priape dico / pro quibus 

officieis(!) si fas est sancte paciscor / adsiduus custos ruris ut esse velis / improbus ut si quis nostrum 

violabit agellum / hunc tu sed tento scis puto quod sequitur, CIL V, 2803, BASSIGNANO 1981, p. 215, 
BUONOPANE 1987a, p. 296. Datazione I-II secolo d.C. (LAZZARO 1989, pp. 189- 90). 
82 CIL V, 2801 Mercurio / Aug(usto) sacr(um) / in memoriam / C(ai) Larti Taurini / fili(i) posuit / 

[A]elia Maxima / [m]ater l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). Datazione proposta da Maria 
Silvia Bassignano: II secolo d.C., BASSIGNANO 1981, p. 214, CAPOZZA, SALMASO 2003, p. 513, 
BASSIGNANO 2008, p. 498. La formula l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) ricorre in testi di 
tipo diverso, onorarie, sacre, funerarie, cfr. GRANINO CECERE, MENNELLA 2008, pp. 287-300, 
MILANO, PISTARINO 2008, pp. 687-713. L’occupazione, a uso cultuale, dello spazio pubblico su 
concessione dall’ordo decurionum può riferirsi non solo a santuari organizzati ma anche ai 
compita o a luoghi posti lungo i percorsi stradali presso i quali erano avvenute teofanie, 
GRANINO CECERE, MENNELLA 2008, p. 296. 
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Venus Victrix83, a Ceres, ai Lares e al Genius dominorum84, a Proserpina85, a Liber Pater86, 

a Neptunus87, a Silvanus88. In assenza di riferimenti specifici, determinare l’ufficialità 

di un determinato culto, e cioè la presenza di una divinità nel pantheon condiviso 

dalla comunità (che comporta, evidentemente, l’organizzazione di un rito, di uno 

spazio specifico e di sacerdoti addetti), resta del tutto arbitrario.  

Nel caso, per esempio, della dedica a Venus, il fatto che la dedicante fosse una donna 

ha fatto supporre che si trattasse di un atto di devozione privato, non riferibile, 

quindi, ad un luogo di culto ufficiale rivolto alla dea89.  

Viceversa la dedica ai Lares Publici di due statue in argento del Genius Dominorum e 

di Ceres da parte di T(itus) Poblicius Crescens mostra con chiarezza la dimensione 

ufficiale del culto ai Lares90 definiti, appunto, Publici, ma non con altrettanta 

evidenza di quello a Ceres. Il ruolo di quest’ultima poteva parimenti configurarsi 

come quello di una visiting goddess. 

                                                 
83 Veneri Vic/trici Prima / Minucia visu / iussa posuit, CIL V, 2805, BASSIGNANO 1981, p. 214, 
BASSIGNANO 1987, pp. 337-338, CAPOZZA, SALMASO 2003, pp. 587-588, n. 119 (tarda età 
repubblicana-prima età imperiale). 
84 CIL V, 2795 = ILS 3625. I Lares sono presenti anche nell’iscrizione CIL I2, 2820, AE 1927, 130, 
ILLRP I2, 198. Bibliografia infra. 
85 Iussu Proserpinae / L(ucius) Calventius L(ucii) l(ibertus) Festus / aram pos(u)it / sacrum, CIL V, 
2804 = ILS 3973, GHISLANZONI 1938, p. 46, GASPAROTTO 1959, p. 60, n. 95, che suppongono 
l’esistenza di un tempio o di un sacello. L’ipotesi è ritenuta poco probabile da BASSIGNANO 
1987, p. 340, MODONESI 1995, pp. 70-71, n. 73. Datazione: I secolo d.C. (LAZZARO 1989, pp. 
189-190); I-II secolo d.C. (MODONESI 1995, p. 70). La formula Iussu Proserpinae permette di 
includere l’iscrizione tra le dediche oniromantiche, BURNELLI 2002, p. 129, n. 110. 
86 Il testo è lacunoso, cfr. CIL V, 8838 = PAIS 598, BASSIGNANO 1987, p. 339, CAPOZZA, 
SALMASO 2003, p. 643, n. 203.  
87 AE 1967, 118, BASSIGNANO 1981, p. 214, BASSIGNANO 1987, pp. 324-325, ARNALDI 1997, pp. 
165-166, n. 28, fig. 21. Datazione: tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. (Bassignano); I 
secolo d.C. (Arnaldi). 
88 [---]ia / Procula / [a]ram Silvano / [---]vit. DAL PORTO 2008, pp. 86-89. 
89 Così SPEIDEL 1984, p. 2229, CAPOZZA, SALMASO 2003, p. 588. Il fatto che la dedicante sia una 
donna non è indicativo della natura giuridica del culto, si veda, per esempio, la dedica a 
Venus Augusta posta dalla magistra Aquilia Martia, CIL II, 6262=CIL XII, *284, 1, MAINARDIS 

2005, pp. 344-345. Sul ruolo religioso delle donne, si vedano, a titolo esemplificativo, SCHEID 
1991c, pp. 405-437, SCHEID 2003b, pp. 137-151. 
90 ZACCARIA 2008b, p. 223, a proposito dei Lares Augusti, osserva come non sia sempre facile 
distinguere tra iniziativa pubblica e privata benché sia presumibile presupporre l’esistenza 
di un culto pubblico riconosciuto. Si veda in proposito anche LETTA 2003, p. 227. 
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Questi due esempi credo mostrino con grande efficacia la difficoltà di trarre anche 

dalla testimonianza epigrafica, solitamente più “esplicita” del dato archeologico, 

conclusioni univoche non suscettibili di diverse letture. 

Relativamente alle fonti archeologiche, le testimonianze più antiche sono 

rappresentate dai depositi votivi, il cui numero è progressivamente aumentato 

grazie alle indagini archeologiche dell’ultimo trentennio91. Un’analisi attenta dei 

manufatti congiunta alla lettura dei dati stratigrafici, ha permesso di seguire 

l’evoluzione cronologica delle stipi patavine e di distinguerne tre fasi: le primi due 

inquadrabili tra la seconda metà del VI secolo a.C. e il III secolo a.C. e l’ultima 

corrispondente alla romanizzazione. Lo studio di contenuto e contenitori ha 

permesso di avanzare alcune ipotesi circa il valore cultuale da attribuire ai depositi. 

Il dato più significativo, per esempio, delle stipi databili tra VI e III secolo a.C. è la 

netta prevalenza, rispetto ai recipienti ceramici, di utensili e suppellettili in bronzo 

miniaturizzati connessi alla preparazione e distribuzione del cibo e delle bevande. Si 

tratterebbe, dunque, di un culto privato in cui “la pratica del banchetto costituisce 

l’atto simbolico più pregnante, sicuramente rivolto a fini propiziatori, di tutela della 

casa o di sue dirette pertinenze”92. La dimensione domestica sarebbe accentuata 

dalla relazione spaziale con le strutture abitative: i votivi sono spesso posti sotto le 

pavimentazioni, presso murature o soglie, talora sigillati entro cassa lignea. Questa 

interpretazione sarebbe valida anche per le stipi di II e I secolo a.C.93, dove le uniche 

differenze registrate appaiono da una parte la diminuzione, se non addirittura la 

scomparsa, dei bronzi a vantaggio delle forme fittili, dall’altra l’aumento dei 

partecipanti al rito.  

                                                 
91 TOMBOLANI 1981a, pp. 173-178, TOMBOLANI 1981b, pp. 178-180, TOMBOLANI 1981c, pp. 180-
185, TOMBOLANI 1981d, pp. 185-188, TOMBOLANI 1981e, pp. 188-197, PASCUCCI 1990, pp. 250-
258, GREGNANIN 1996-1997, pp. 107-136, DE MIN 2005, pp. 117-121, Città invisibile 2005, pp. 
122-128, nn. 1-32 (R. Gregnanin), Città invisibile 2005, p. 128, n. 33 (M. Gamba), GREGNANIN 
2006, pp. 29-50. 
92 DE MIN 2005, p. 119. 
93 Stipe di via Emanuele Filiberto, Città invisibile 2005, p. 124, n. 12 (R. Gregnanin), Stipe di 
Piazza Garibaldi-angolo via S. Lucia, Città invisibile 2005, p. 124, n. 13 (R. Gregnanin), stipe di 
via S. Martino e Solferino 79, Città invisibile 2005, p. 125, n. 17 (R. Gregnanin), stipe di via S. 
Sofia 67, Città invisibile 2005, pp. 125-126, n. 20 (R. Gregnanin), stipe di via C. Battisti (Pozzo 
Dipinto), Città invisibile 2005, p. 126, n. 21 (R. Gregnanin), stipe di via C. Battisti 132-via della 
Pieve, Città invisibile 2005, p. 126, n. 22 (R. Gregnanin). 
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Le prime testimonianze archeologiche relative a luoghi di culto comunitari 

risalgono al I secolo a.C.: il quadro documentario, però, non è privo di problemi. 

Gli unici resti di un edificio sacro sono stati individuati tra il 1991 e il 2005, durante 

lavori di sistemazione in via Manzoni, nel suburbio sud orientale della città antica, 

area topograficamente rilevante poiché da qui da cui si dipartivano le direttrici 

viarie verso l’ampio territorio meridionale patavino. La realizzazione del 

monumento, riconosciuto come uno “pseudoperiptero” su podio, connesso ad una 

porticus, si porrebbe tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del seguente, mentre la 

frequentazione dell’area arriverebbe almeno fino alla metà del III secolo d.C.94 

Tra i materiali recuperati nel corso dello scavo, sono di un certo interesse due 

frammenti di antefisse fittili che presentano, nella parte frontonale, una figura 

femminile stante fra elementi vegetali, interpretata come Vittoria95. I due pezzi 

vanno ad arricchire il limitato gruppo di esemplari di decorazione architettonica 

fittile proveniente da Patavium, in prevalenza lastre di rivestimento e antefisse, 

databili perlopiù tra l’età augustea e la prima metà del I secolo d.C. e difficilmente 

attribuibili a luoghi di culto96. Relativamente più ricca è la documentazione dal 

territorio: da Vaccarino, presso Piazzola sul Brenta, proviene una potnia theron, 

datata agli anni successivi al conseguimento dello status municipale, del tipo di 

quelle presenti ad Altinum e Vicetia97. Elementi architettonici fittili, lastre e antefisse 

decorate a rilievo, sono stati recuperati a Lova di Campagna Lupia (Ve) 98, ad Abano 

(Pd) e Montegrotto (Pd)99.  

Assai carente è, inoltre, la decorazione architettonica lapidea riferibile ad edifici 

pubblici sia per il periodo compreso tra II secolo a.C. e la metà del I secolo a.C., sia 

per la media e tarda età imperiale. Questa povertà documentaria, secondo Giuliana 

Cavalieri Manasse, potrebbe dipendere dalla casualità dei ritrovamenti o, almeno 

                                                 
94 Sul contesto, cfr. VIGONI 2009, pp. 31-36. Breve accenno in BONETTO 2009a, p. 138. 
95 I pezzi sono stati confrontati con due antefisse della collezione del Museo Nazionale 
Romano che mostrano una figura femminile tra spirali di un cespo vegetale, datata al I 
secolo d.C., VIGONI 2009, p. 34, fig. 4, p. 36, nota 15, per gli esemplari di confronto, 
PENSABENE, SANZI DI MINO 1983, p. 287, nn. 880-881, tav. CXXXIV. 
96 STRAZZULLA 1987a, pp. 273-275. 
97 STRAZZULLA 1987a, p. 276, n. 345, pp. 265-266, n. 338 (Altinum), pp. 380-382, n. 469 (Vicetia). 
DENTI 1991b, p. 187. 
98 STRAZZULLA 1987a, pp. 321-327.  
99 STRAZZULLA 1987a, pp. 287-297. 
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fino ad età cesariana, dalla persistenza di una tradizione architettonica in materiali 

deperibili100; relativamente, invece, al II e III secolo d.C. una causa possibile potrebbe 

essere individuata, per la studiosa, nel declino socio-economico subito da 

Patavium101. Al I secolo a.C. sono riferibili diversi frammenti di decorazione 

architettonica, provenienti perlopiù dall’area dell’attuale centro cittadino, per i quali 

un’attribuzione a luoghi di culto è tutt’altro che certa102. 

                                                 
100 Nell’edilizia domestica permane l’uso di tecniche edilizie basate sull’impiego del legno, 
della terra e del mattone crudo, come nel caso di via San Biagio 35, in terra e mattone crudo. 
Sono, tuttavia, attestati anche edifici più solidi, con largo impiego di laterizi nelle fondazioni, 
pietra calcarea, malta intonacata, come nel contesto di via S. Pietro 143, piazza Castello 8, via 
Santa Sofia 67, via Battisti 132, GAMBA, GAMBACURTA, SAINATI 2005, p. 71, Per i singoli 
contesti abitativi, cfr. Città invisibile 2005, p. 102, n. 65 (S. Tuzzato), Città invisibile 2005, p. 78, 
n. 1 (L. Rinaldi, C. Sainati), Città invisibile 2005, pp. 80-82, n. 8 (C. Pirazzini), Città invisibile 
2005, pp. 104-107, n. 70 (C. Pirazzini), Città invisibile 2005, pp. 102-104, n. 68 (V. Groppo). 
101 CAVALIERI MANASSE 1994a, p. 31. 
102 Dalla Piazzetta Pedrocchi: Padova romana 1994, pp. 122-123, A.1. Fusto di colonna con base 
in trachite euganea e plinto in Roman Stone. Colonna monumentale (metà I secolo a.C.); 
Padova romana 1994, p. 124, A.5. Frammento di sommoscapo di colonna in Roman Stone 
Colonna monumentale (metà I secolo a.C.); Padova romana 1994, p. 124, A.6. Capitello 
corinzio in Roman Stone Colonna monumentale (metà I secolo a.C.); Padova romana 1994, pp. 
124-127, A.7. Blocco frammentario di architrave-fregio in Roman Stone (metà I a.C.); Padova 

romana 1994, p. 127, A.8. Frammento di cornice cassettonata in Aurisina chiara. (metà I secolo 
a.C.); Padova romana 1994, p. 147, C.12. Frammento di cornice curvilinea di base ? in pietra di 
Costozza (fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.); Padova romana 1994, p. 147, C.13. Blocco di 
cornice curvilinea di base ? in pietra di Costozza (fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.); Padova 

romana 1994, p. 148, D.1. Rocchio di colonna dorica sfaccettata in trachite euganea (I secolo 
a.C.); Padova romana 1994, p. 149, D.2. Rocchio di colonna liscia in trachite euganea (I secolo 
a.C.); Padova romana 1994, pp. 160-162, E.6. Capitello tuscanico angolare in pietra di Costozza 
(seconda metà I secolo a.C. ?); Padova romana 1994, p. 164, E.12. Capitello corinzieggiante di 
lesena in marmo bianco (seconda metà I secolo a.C. ?); Padova romana 1994, pp. 164-166, E.13. 
Capitello corinzieggiante di lesena in marmo bianco (seconda metà I secolo a.C. ?). Dall’area 
del Caffè Pedrocchi: Padova romana 1994; p. 123, A.3. Frammento di fusto di colonna in 
Roman Stone Colonna monumentale (metà I secolo a.C.); Padova romana 1994, pp. 149-150, 
D.5. Rocchio di semicolonna con iscrizione in trachite euganea (I secolo a.C). Da via VIII 
Febbraio, area del Palazzo Municipale: Padova romana 1994, p. 123, A.2. Frammento di fusto 
di colonna in Roman Stone Colonna monumentale (metà I secolo a.C.). Da piazza Cavour: 
Padova romana 1994, p. 149, D.3. Rocchio di colonna liscia in trachite euganea (I secolo a.C.); 
Padova romana 1994, p. 149, D.4. Frammento di colonnina liscia in trachite euganea (I secolo 
a.C.); Padova romana 1994, p. 159, E.1. Capitello tuscanico in trachite euganea (ultimi decenni 
I secolo a.C.). Da piazza Garibaldi: Padova romana 1994, pp. 159-160, E.2. Capitello tuscanico 
in trachite euganea (seconda metà I secolo a.C.). Da Canton del Gallo: Padova romana 1994, 
pp. 162-163, E.9. Capitello figurato di lesena in Aurisina chiara (ultimi decenni I secolo a.C.). 
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L’appartenenza ad edifici templari è stata proposta, con estrema prudenza, da 

Giovanna Tosi per un blocco frammentario di architrave-fregio con decorazione a 

bucrani, datato genericamente all’età romana, nonché per alcune basi marmoree 

d’altare, dubitativamente ascritte al I secolo d.C., secondo criteri stilistici. 

L’occasionalità dei ritrovamenti non offre, come suggerito dalla Tosi, “elementi 

storico-topografici atti a individuare edifici e aree di culto; possono soltanto indicare 

un aspetto abituale dell’urbanistica antica, la presenza numerosa di altari che 

conferivano sacralità anche a luoghi con funzione pubblica a carattere civile”103.  

Nessuna indicazione utile al riconoscimento di luoghi di culto è ricavabile da 

grande e piccola plastica scultorea, anche a soggetto sacro, dalla glittica, 

dall’instrumentum. Ad esempio, il noto busto di Sileno di grandezza maggiore al 

naturale, rinvenuto nel 1924 nelle vicinanze dell’antico porto fluviale, copia romana 

della seconda metà del II secolo d.C. di un originale ellenistico, potrebbe essere 

appartenuto tanto ad un luogo pubblico, anche a carattere religioso, tanto al 

giardino di una casa privata104. Analogamente si è dato per assodato il valore 

cultuale dell’Heraklisos recuperato in occasione di uno sterro del 1928 in via 

Zabarella, e se ne è proposta una funzione “commerciale” anche in considerazione 

                                                                                                                                          
Da Lion, casa Parrocchiale: Padova romana 1994, p. 150, D.6. Rocchio di semicolonna 
addossata a un pilastro in trachite euganea (fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.); Padova 

romana 1994, p. 150 , D.7. Frammento di semicolonna addossata a un pilastro in trachite 
euganea (fine I a.C.-inizi I d.C.). Dalle mura della Chiesa di Santo Jacopo: Padova romana 
1994, p. 171, F.1. Blocco frammentario di architrave-fregio con iscrizione sull’architrave 
NVCIA· SI(fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.). Da Luogo ignoto: Padova romana 1994, p. 124, 
A.4. Frammento di fusto di colonna in Roman Stone Colonna monumentale (metà I secolo 
a.C.); Padova romana 1994, p. 150, D.8. Rocchio di colonna in trachite euganea (I secolo a.C. ?); 
Padova romana 1994, pp. 150-151, D.9. Rocchio di colonna in trachite euganea (I secolo a.C. ?); 
Padova romana 1994, p. 151, D.10. Frammento di colonna in trachite euganea (I secolo a.C.); 
Padova romana 1994, pp. 154-155, D.19. Rocchio di colonna in pietra di Costozza (fine I secolo 
a.C.-inizi I secolo d.C.); Padova romana 1994, p. 160, E.3. Capitello tuscanico in pietra di 
Costozza (seconda metà I secolo a.C.); Padova romana 1994, p. 160, E.4. Capitello tuscanico in 
pietra di Costozza (seconda metà I secolo a.C.); Padova romana 1994, p. 160, E.5. Capitello 
tuscanico in pietra di Costozza (seconda metà I secolo a.C.); Padova romana 1994, p. 162, E.8. 
Frammento di capitello corinzieggiante in marmo bianco (fine I secolo a.C.-inizi I secolo 
d.C.); Padova romana 1994, p. 170, E.20. Capitello corinzieggiante di pilastrino in marmo 
bianco (fine I secolo a.C.-inizi I secolo d.C.). 
103 TOSI 1994b, p. 63.  
104 GHEDINI 1980, pp. 64-67, n. 26, BONOMI 1982, pp. 15-24, ZAMPIERI 1994, p. 132, fig. 192, 
Padova romana 2002, pp. 132-133, n. 13 (A. Bidoli, S. Grub). 
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del luogo di rinvenimento a forte connotazione economico-mercantile105. Come è 

stato dimostrato, però, non si può ragionevolmente escludere una sua funzione 

puramente decorativa così come la sua pertinenza ad un contesto abitativo106.  

Oltre ai problemi fin qui delineati esiste un ulteriore limite posto nella 

documentazione. 

Alla rarità dei dati disponibili, si aggiunge, infatti, l’estrema parzialità delle fonti 

che contribuiscono a delineare, seppur limitatamente, da un lato la fase venetica, 

dall’altro quella imperiale ma sono estremamente avare per quanto riguarda la fase 

repubblicana della città; le più antiche testimonianze risalgono, peraltro, ad un 

periodo non anteriore al I secolo a.C.107. Unica eccezione è costituita dalle stipi, le 

quali, però, rifletterebbero una forma di religiosità privata, legata all’ambito 

domestico o, al massimo, allargata a frammenti più estesi della comunità (Pozzo 

Dipinto e San Daniele).  

Se a Patavium, il sacro appare fortemente connotato o nelle sue fasi più antiche, 

anteriori alla romanizzazione o, all’estremo opposto, per quelle di ormai completa 

assimilazione alla romanità, diversa è la situazione del territorio, dove i complessi 

sacri individuati consentono significative riflessioni inerenti al rapporto tra 

romanizzazione e i fenomeni religiosi. La vita dell’antico santuario di San Pietro 

Montagnon (Pd), attivo già in età preromana, si concluse nel III secolo a.C. ma il 

culto, come è dai più sostenuto, si perpetuò in altre forme in età romana. I materiali 

del vasto deposito di Altichiero (Pd), frequentato tra il VI secolo a.C. e il IV secolo 

d.C., sembrano avere avuto un incremento dal II secolo a.C.; le strutture templari di 

                                                 
105 BUSANA 2001, p. 127. 
106 ZENAROLLA 2008, pp. 81-84. Lo stesso vale per la collezione di piccoli bronzetti a soggetto 
sacro, molti dei quali decontestualizzati, conservati presso il Museo Archeologico agli 
Eremitani di Padova. La datazione delle statuette oscilla tra il I e il II secolo d.C., eccezion 
fatta per una statuetta di Minerva, per la quale non è nota la provenienza, datata tra il III e il 
II secolo a.C., cfr. Bronzi antichi 2000, pp. 73-79, nn. 77-92 (M. T. Lachin). 
107 La fonte letteraria più antica è rappresentata dal testo di Livio che concerne l’aedes Iunonis. 
A Livio si deve inoltre, stando alla testimonianza di Plutarco, il primo racconto, andato 
perduto, sul presagio dell’augure Cornelio, PLU. Caes. 37.3-6. Per quanto riguarda le fonti 
epigrafiche si annovera l’iscrizione su laminetta bronzea ai Lares, di età tardo-repubblicana, e 
quella a Venus Vicrix, datata tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale. La 
testimonianze archeologica più antica è il tempio individuato in via Manzoni, la cui prima 
fase edilizia si collocherebbe tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del seguente. 
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Lova di Campagna Lupia (Ve), furono impiantate in fase di romanizzazione, forse 

già nel II secolo a.C.  

Questo quanto risulta dalle fonti.  

Nei lavori di sintesi dedicati al sacro, però, tale difficoltà sembra non emergere.  

I culti più antichi sono individuati in Iuno, titolare di una aedes vetus, da alcuni 

attribuita alla fine del IV secolo a.C.108; in Concordia, il cui culto, secondo l’opinione 

più diffusa, sarebbe stato introdotto in seguito alle discordie interne del 175 a.C., 

benché esso sia attestato esclusivamente dalle iscrizioni dei Concordiales, di età 

imperiale; nei Lares, come attesterebbe la dedica su laminetta bronzea, datata dalla 

Bassignano entro la prima metà del I secolo a.C.109; in Fortuna, alla quale furono 

rivolte cinque dediche, delle quali solo una è riferibile all’età repubblicana110. 

Nessun tempio dedicato a tali divinità è stato mai archeologicamente individuato e 

fortemente indiziari sono i ragionamenti che hanno portato all’individuazione nel 

tessuto urbanistico antico di contesti precisi sulla base delle fonti letterarie o di 

rinvenimenti epigrafici ed archeologici.  

È opportuno, quindi, concentrare l’attenzione sui luoghi di culto noti dalle fonti. 

 

2.1. Il tempio di Giunone 

Una delle più significative testimonianze relative ai luoghi di culto patavini è quella 

offerta da Livio, nell’ambito dell’ampio racconto, dai toni epici, della spedizione del 

principe lacone Cleonimo che risalendo l’Adriatico approdò alla foce del Meduacus, 

saccheggiò i maritimi Patavinorum vici fino a spingersi, praedandi causa, 

 nell'entroterra. Qui ebbe luogo lo scontro tra Laconi e Patavini, prontamente accorsi 

in difesa del loro territorio: la resistenza fu così valorosa che il principe fu costretto 

ad una ingloriosa fuga. A commento dell’episodio Livio annota: 

 

Rostra navium spoliaque Laconum in aede Iunonis veteri fixa multi supersunt qui viderunt 

Patavii. Monumentum navalis pugnae eo die quo pugnatum est quotannis sollemne 

certamen navium in flumine oppidi medio exercetur 

 

                                                 
108 Si veda, a titolo esemplificativo, CAPUIS 1993, p. 251. 
109 BASSIGNANO 1981, p. 215, BASSIGNANO 1987, p. 345. 
110 BASSIGNANO 1987, pp. 344-345, che precisa come non di rado Fortuna sia stata assimilata a 
divinità indigene che presiedevano al destino. 
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A fronte di un corpus documentario alquanto rarefatto, il testo liviano, che menziona 

un’aedes Iunonis vetus, è divenuto fonte inesauribile di ispirazione nell’ambito delle 

ricerche dedicate al sacro. 

Già nel Cinquecento era opinione diffusa che l’attuale basilica del Santo o, in 

alternativa, la chiesa di Santa Sofia, o quella di S. Agostino perpetuassero, nel segno 

di una continuità cultuale, la presenza di un antico santuario dedicato a Giunone111. 

Di queste oscillanti ipotesi diede testimonianza, agli inizi dell’Ottocento, Antonio 

Noale: “In quanto al sito in cui dovevano esistere li tempj di Giunone e della 

Concordia, le tradizioni riferite dalli nostri Storici non sono molto concordi. Alcune 

stabiliscono, che il tempio di Giunone esisteva nel sito ove ora sorge la insigne 

basilica del Santo, altre in quello dell’antichissima chiesa di s. Sofia, altre in quello 

della demolita chiesa di s. Agostino, ove ora esiste il Reg. Ospitale Militare. Secondo 

me queste discordi tradizioni si conciliano facilmente tra loro, qualora non uno, ma 

tre tempj a questa Dea si ammettano nella nostra antica città, come sono le località 

indicate dalle tradizioni” 112. E ancora: “Ora il nostro storico avendo distinto il 

tempio nel quale appesi furono li trofei della riportata vittoria colle parole in aede 

Junonis veteri, egli è certo che in Padova a quell’epoca dovevano esistere più tempj 

dedicati alla regina degli Dei”113. Più avanti lo storico spinge oltre la sua riflessione 

chiarendo come il testo liviano sia fonte di preziose indicazioni topografiche utili 

all’individuazione di un quarto luogo di culto patavino dedicato a Giunone. Egli 

afferma, infatti, che con l’espressione in flumine oppidi medio, Livio intendesse 

specificare “la parte media del tronco del fiume, che attraversava la nostra antica 

città, il di cui alveo, a quel tempo esser doveva molto ampio e capace per un tale 

spettacolo.” Infatti, secondo il Noale, “Né è credibile, che il nostro Livio volesse con 

tali parole dinotare la porzione del fiume, che scorreva d’appresso il tempio di 

Giunone, che sorgeva ove di poi fu edificata la chiesa di s. Agostino, demolita ai 

                                                 
111 Vedi ONGARELLO 1446, p. 14v propone la chiesa di S. Agostino; P. VALERIO POLIDORO 1590, 
cap. I individua nella Basilica del Santo un originario luogo di culto “pagano”; ORSATO 1678, 
par. I, 1, 1, p. 26 riconosce nell’area di S. Sofia la sede di un luogo di culto a Giunone sulla 
base del rinvenimento di un’ara con dedica I D/ C(aius) Helvius / Romanus / pro se et suis / 

v(otum) s(olvit), dove la lettera I era interpretata come abbreviazione di Iuno. La sigla è stata, 
in seguito, sciolta in I(invictus) D(eus), in I(ovi) D(olicheno), ma riferita anche a Iside, cfr. CIL 
V, 2800, BASSIGNANO 1981, p. 217. 
112 NOALE 1827, pp. 14-15. 
113 NOALE 1827, p. 15. 
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nostri giorni, perché in tal caso avrebbe chiamato superiori questo tronco di fiume, e 

non medio, siccome fece; ovvero l’altro che passava d’appresso all’altro tempio di 

Giunone, che esisteva ove ora veggiamo la chiesa di S. Antonio; poiché in questo 

secondo caso Livio avrebbe chiamato inferiori questo tronco di fiume, come diffatto 

tali sono anche al presente, essendo essi verso gli estremi della città, non nella parte 

media dinotata da Livio colle parole in flumine oppidi medio”114. Sulla base di questi 

presupposti Antonio Noale ritenne che i notevoli resti archeologici individuati,  tra 

il 1812 e il 1819 nell’area ad ovest del “tronco medio del fiume”115, fossero 

attribuibili proprio ad un tempio dedicato a Giunone.  

Le scoperte archeologiche del XIX secolo, nonché l’approfondimento teorico di 

alcuni aspetti relativi alla ricostruzione topografica di Padova antica, fecero sì che 

l’ipotesi di Noale non trovasse seguito nelle generazioni successive116. Ciò 

                                                 
114 NOALE 1827, p. 50. 
115 I primi ritrovamenti nella zona dell’attuale centro storico risalgono ad un periodo 
compreso tra la fine del XVIII secolo (1764) e il XIX secolo (1815, 1888, 1877, 1879), a ridosso 
dell’antico porto fluviale tra il ponte di S. Lorenzo e l’Altinate, ovvero tra il Canton del 
Gallo, l’Università, il Pedrocchi, la piazza Cavour, il Palazzo della Ragione e la piazza dei 
Frutti. Furono soprattutto gli scavi effettuati da Antonio Noale in occasione della 
demolizione della chiesa di S. Giobbe (1812) e della costruzione del caffè Pedrocchi (1819) a 
permettere di individuare resti di un lastricato in trachite e diversi elementi architettonici. 
Altri reperti furono messi in luce nel 1911, nel 1926 e nel 1970. Per la storia dei rinvenimenti 
e delle scoperte fortuite, cfr. PROSDOCIMI 1981, pp. 258-261. 
116 Già nel 1847, per esempio, Giuseppe Furlanetto riteneva improbabile l’ipotesi di una 
pluralità di templi dedicati a Giunone, FURLANETTO 1847, pp. XXVIII-XXIX. Secondo Pietro 
Selvatico i resti di colonnati e il lastricato andavano attribuiti al Foro e non ad un tempio 
come voleva Noale che apparteneva “a quella vecchia scuola dell’archeologia fantastica 
(scuola cui bastava il rinvenimento d’un embrice o di un capitello antico per incastellarvi su 
l’ipotesi, o, come diceasi allora, il ristauro d’un edificio colossale”, SELVATICO 1878, p. 30. 
Circa la funzione delle strutture individuate nel cuore della città romana le ipotesi sono 
diverse. Ettore Ghislanzoni interpretava le strutture come relative alla basilica e ad un 
portico, GHISLANZONI 1938, p. 54. Cesira Gasparotto datava stilisticamente le colonne ad età 
flavia e le riteneva pertinenti ad uno dei “tre mercati fluviali peristili” di Padova; gli altri 
due furono individuati tra Piazza dell’Università e via S. Francesco (con una datazione al 
130-140 d.C. fondata sull’analisi delle tecniche murarie) e in Piazza Cavour (ascritto, su base 
stilistica,  al III secolo d.C.), GASPAROTTO 1927, pp. 163-164, 167-168, GASPAROTTO 1951, pp. 
107-111, GASPAROTTO 1961a, p. XLVII. ANGELINI, CASSATELLA 1980, p. 135, sottolineano la 
connessione con il porto fluviale. Le strutture sono state attribuite alla basilica forense, con 
una datazione alla metà del I secolo a.C., da TOSI 1994b, pp. 55-76, TOSI 2002a, pp. 110-118, 
TOSI 2002b, pp. 45-46. Secondo la studiosa l’identificazione con un tempio suscita perplessità 
“poiché esso, se esso fosse stato di tipo romano-italico, avrebbe dovuto ergersi su un alto 
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nonostante sia la deduzione che in flumine oppidi medio costituisse un esplicito 

riferimento al medio corso del Meduacus quale teatro per il certamen navale, sia l’idea 

che l’attributo vetus, riferito all’aedes Iunonis, presupponesse una contrapposizione 

rispetto ad uno (nuovo?) o più luoghi di culto117, sembrano avere condizionato 

anche le teorie più recenti elaborate, però, sulla base di elementi documentari 

differenti.  

Queste costanti interpretative si ritrovano, per esempio, nell’ipotesi formulata da 

Cesira Gasparotto agli inizi degli anni Trenta del Novecento e confermata in lavori 

successivi118. 

Alla studiosa si deve, infatti, la proposta di individuare il tempio di Giunone119 

nell’area dell’odierna Prefettura in piazza Antenore, presso il flumen oppidi medium, 

dove tra il 1826 e il 1827 furono messi in luce alcuni resti la cui prima descrizione è 

nota da Luigi Busato: “una strada verso S. Lorenzo costrutta di pezzi di trachite 

                                                                                                                                          
podio; se di tipo derivato da modelli greco-ellenistici, su un crepidoma a gradini, non 
riconoscibile (…) nel basso gradino che si interponeva tra il marciapiede e il piano di base 
del colonnato”, TOSI 1994b, p. 57. Accetta l’ipotesi di una basilica forense anche BONETTO 
2009a, p. 136-137. 
117 La presenza di più templi contemporanei fu postulata, oltre che da Antonio Noale, anche 
da Sertorio Orsato, Giuseppe Furlanetto e Pietro Selvatico, cfr. ORSATO 1678 1, I, p. 26; 
FURLANETTO 1842, p. 24; GASPAROTTO 1931, p. 104, nt. 1 .  
118 GASPAROTTO 1931, pp. 94-105, GASPAROTTO 1951, p. 18, GASPAROTTO 1959, p. 43, n. 55/B. 
Solo in un lavoro del 1961 la Gasparotto affermava che non era possibile individuare tracce 
del tempio di Giunone, GASPAROTTO 1961a, p. LII. 
119 Già in precedenza la studiosa aveva confutato l’ipotesi che Santa Sofia sorgesse su un 
antico tempio dedicato a Giunone, a favore di un mitreo. Così pure nell’area della basilica di 
Santa Giustina non erano individuabili, secondo la Gasparotto, le tracce di un luogo di culto 
a Giunone, bensì quelle di un sepolcreto e di una residenza privata di alto livello. Respinta, 
inoltre, la proposta di indicare il Santo, il Duomo e la chiesa di S. Agostino come altre 
probabili sedi per l’aedes Iunonis. Si vedano, in generale, GASPAROTTO 1927, pp. 108-109, 
GASPAROTTO 1928a, pp. 107-118, GASPAROTTO 1928b, pp. 204-216, GASPAROTTO 1931, pp. 94-
105, GASPAROTTO 1951, p. 125, GASPAROTTO 1959, p. 36, n. 39/D, GASPAROTTO 1961a, p. 
XLVIII, GASPAROTTO 1961b, pp. 114-121. Per il presunto mitreo di Santa Sofia, vedi anche 
IANOVITZ 1972, pp. 65, 70, ANGELINI, CASSATELLA 1980, p. 137, BASSIGNANO 1981, p. 217, che 
propone, però, l’eventualità di un culto a Reitia. Contro l’ipotesi di un tempio sotto S. 
Agostino perché fuori dal pomerio, GHISLANZONI 1938, p. 52. Per la storia degli studi e per 
una disamina delle tradizioni relative al sito dove sorse la basilica di Santa Giustina, cfr. 
ZAMPIERI 2003, pp. 37-44, che respinge l’ipotesi di riconoscere nell’area sia i resti di una villa, 
sia di un preesistente luogo di culto dedicato, secondo la tradizione, o a Giunone o a Diana o 
a Concordia. Sul tema, cfr. infra. 
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rossa cui coprivano lastrine di marmo greco, e un’incudine che subito si disciolse 

con corna ed altre ossa, e quel fregio…publicato dal Furlanetto senza nota locale. È 

un pezzo d’architrave con un fregio lateralmente mancante, alto m. 0,66, largo 1,60, 

ora grosso 0,15 poiché lì originaria grossezza era (che fu segata) totalmente di 50 

cent circa; e sul fregio sono scolpiti arnesi militari (bracciale, lancia, corazza, tromba, 

scudi ecc). (…) Un po’ più in là, il gran sasso, votivo od onorario, forse statuario, 

eretto da Manio Publicio Festo, fu trovato il 1638 nell’orto delle monache di Santo 

Stefano, ora nel Museo di Verona”120.  

Il sito coinciderebbe, secondo la studiosa, con un pagus maior preromano, attorno al 

quale, per una sorta di sinecismo, andarono aggregandosi altri pagi121. La zona 

corrisponderebbe, inoltre, ad un settore della città romana antica delimitato a nord 

dalla via che passava sul ponte S. Lorenzo e ad ovest dal Meduacus che presentava 

un’ampiezza tale da permettere lo svolgimento del certamen navium ricordato da 

Livio122. In quest’area sarebbe stato edificato, secondo l’interpretazione della 

Gasparotto, un tempio ligneo di tipo italico, ovvero l’aedes vetus ricordato da Livio, 

                                                 
120 BUSATO 1887, p. 55. I ritrovamenti sono così descritti da GASPAROTTO 1931, p. 105: “Un 
ricco pavimento a litostrato in marmo greco, un pezzo di fregio in trachite con espressi a 
rilievo vari strumenti bellici e -nelle immediate vicinanze- una grande ara votiva anche qui 
però senza indicazione della divinità. Intorno al pavimento erano corna taurine e altre ossa 
di animali”. GASPAROTTO 1959, p. 43, n. 55/B: “Più a nord (ex Monastero S. Stefano, oggi 
Liceo «T. Livio» e Prefettura), fra il 1826 e il 1827, nello scavo di un pozzo (case di Riv. T. 
Livio), a m. 5 di prof., si trovò un tratto di pavimentazione romana in pietra rossastra, con 
sopra litostrato a lastrine di marmo greco di fine lavorazione (n. 74). Sul pavimento giaceva 
un grosso pezzo di trabeazione in trachite euganea con fregio a rilievo, raffigurante trofei 
d’armi. All’intorno si dice non fosse alcuna traccia di materiale di riporto, bensì vi fossero 
corna taurine e ossa di animali. Nella stessa area, ma un po’ più a nord (ingresso Prefettura), 
nel XVIII sec., fu rinvenuta una grande ara, o base di statua, dedicata a divinità, non 
nominata, da M. PUBLICIUS. FESTUS. Si può formulare l’ipotesi dell’esistenza di un tempio: 
presso il «flumen oppidi medium» nel quale, al tempo di Livio, si celebravano le annuali 
naumachie in onore di Giunone (Livio X, 2, 145).” GASPAROTTO 1931, p. 105 precisa come le 
dediche CIL V, 2809 e CIL V, 2808 rinvenute in via C. Cassan, dove era la chiesa di S. 
Bartolomeo non sarebbero indizi sufficienti per postulare la presenza di un tempio a 
Giunone. 
121 GASPAROTTO 1951, p. 18. Su vici e pagi pertinenti a Padova, vedi BOSIO 1981b, p. 14, 
FOGOLARI 1981b, p. 44, BASSIGNANO 1981, pp. 203-205. 
122 Già GASPAROTTO 1931, p. 104 precisava che se il tempio di Giunone esisteva dal 302 a.C. 
esso doveva necessariamente sorgere nella parte orientale della città moderna, tra il margine 
nord-orientale di Prato della Valle, i Giardini Pubblici e Santa Sofia, ovvero dove le ricerche 
archeologiche del tempo avevano individuato resti della città preromana. 
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distrutto da alluvioni fluviali intorno al 60 a.C., ed un secondo tempio, al quale 

apparterrebbe il fregio d’armi, ricostruito more antiquo “con soggetti relativi 

all’antico evento”123. Che il luogo di culto a Giunone fosse individuabile presso la 

sponda sinistra della controansa fluviale e che esso ebbe almeno due fasi edilizie 

sarebbe stato, secondo la Gasparotto, certo: “In questo pagus maggiore sorgeva 

indubbiamente l’aedes Junonis vetus, ricordato da Livio, ove erano posti «rostra 

navium spoliaque Laconum», che ancora molti, all’età di Livio, ricordavano di aver 

veduto. Se Livio scrive queste parole attorno al 20 a.Cr. e molti ancora potevano 

ricordare de visu i trofei dell’antica vittoria, si può, a ragione, datare la distruzione 

del tempio antico circa al 60 a.Cr.”124. Incertezze rimarrebbero, per la Gasparotto, 

solo in merito all’evento che avrebbe determinato la distruzione del primo tempio, e 

alla sua esatta localizzazione entro questo settore del tessuto urbanistico antico.  

La studiosa, inoltre, avanzò l’ipotesi che Giunone costituisse l’esito romano di una 

divinità femminile indigena, non chiaramente identificabile con Reitia, protettrice 

dell’antico abitato protostorico e, nella fattispecie, di quel pagus maior che ne 

costituiva il cuore125.  

Negli stessi anni Ettore Ghislanzoni, nell’ambito di uno studio su Padova romana, 

dedicò alcune riflessioni alla testimonianza liviana sull’aedes Iunonis vetus: “se Livio 

afferma che al tempo suo vivevano molti, che avevano veduto quei rostri e quelle 

spoglie, è evidente che quand’egli scriveva non c’erano più; e non c’era neppure il 

tempio in cui erano custodite, in luogo del quale ne era stato costruito uno nuovo. 

Per questo Livio chiama quello distrutto: tempio antico (aedes vetus)”126. Grazie ad 

un’articolata ricostruzione degli eventi, Ghislanzoni suggerì che la demolizione del 

vecchio luogo di culto fosse stata causata dall’intervento di bande superstiti di 

Spartaco 127 e prospettò di collocare il nuovo tempio nel foro, da lui individuato 

                                                 
123 GASPAROTTO 1951, p. 18, p. 27, nt. 35 e nt. 36. 
124 GASPAROTTO 1951, p. 18.  
125 Così GASPAROTTO 1951, p. 18. Nella prima formulazione dell’ipotesi la studiosa aveva 
suggerito l’idea di una divinità bellica o legata ad un evento bellico, come indicherebbe il 
fregio d’armi, GASPAROTTO 1931, p. 105. 
126 GHISLANZONI 1938, p. 39. 
127 Secondo lo studioso il libro X sarebbe stato composto tra il 25 a.C. e il 23 a.C., cioè quando 
Livio aveva dai trentaquattro ai trentasei anni. Poiché l’aedes vetus doveva essere tra i 
maggiori della città, non è possibile che egli non lo avesse visto se fosse stato ancora attivo. 
Da ciò Ghislanzoni pone la distruzione del tempio tra l’80 a.C., perché quando lo storico 
patavino scriveva erano ancora vivi coloro che lo avevano visto “e in una città non sono 
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nell’area occupata dal Duomo. Secondo lo studioso, inoltre, Giunone avrebbe 

sostituito un’antica divinità veneta o indigena e sarebbe stata forse associata, in età 

augustea, al culto di Giove128. 

Fu, tuttavia, l’ipotesi della Gasparotto a trovare maggiori consensi tra gli studiosi129. 

Nel 1981, per esempio, in un contributo dedicato a “Padova preromana”, Giulia 

Fogolari affermava che l’aedes Iunonis sarebbe sorta, nella zona ad oriente del 

Meduacus, già alla fine del IV secolo a.C. e che, a ricordo della vittoria sui Laconi, ivi 

sarebbero state appese le spoglie e i trofei di guerra. Quanto al tipo di culto, in pieno 

accordo con la proposta dalla Gasparotto, si esprimeva così: “Un tempio non sorge 

in un luogo qualsiasi ed è lecito pensare a un preesistente santuario ad una dea 

paleoveneta sincretizzata poi con Giunone. Se a questa dea erano dedicati gli ex-voto 

femminili di cui si è detto sopra, ne avremmo una dea il cui nome non ci è precisato, 

ma assai vicina alla atestina Reitia, che è dea della fecondità di tipo mediterraneo, 

presiede al ritmo delle stagioni, alle nascite, dea delle acque che dà salute ai 

mortali”130. 

Negli stessi anni, Maria Silvia Bassignano, pur non prendendo posizioni circa gli 

aspetti topografici, deduceva dal passo di Livio che l’aedes sarebbe stata visibile alla 

generazione precedente alla sua e ne ricavava, come già la Gasparotto, che il tempio 

sarebbe stato distrutto nel decennio tra il 70 a.C. e il 60 a.C. e sostituito con un altro. 

Incerto resterebbe, invece, se i due templi furono edificati uno sopra l’altro131. Anche 

per la Bassignano Giunone avrebbe sostituito, secondo un meccanismo di 

interpretatio, una “dea venetica della fecondità, protettrice di matrimoni e nascite, 

quindi dea madre da identificare con Reitia, alla quale paiono da attribuire gli 

                                                                                                                                          
molti i viventi, che hanno superato i sessant’anni” e il 50 a.C., quando Livio aveva nove anni, 
troppo piccolo per conservarne il ricordo. Cfr. GHISLANZONI 1938, p. 39. Il tempio non fu 
distrutto a causa di un incendio perché i rostra in bronzo avrebbero resistito al fuoco. 
128 GHISLANZONI 1938, pp. 40, 46. 
129 Si vedano, per esempio, FORLATI TAMARO 1978, p. 88, ANGELINI, CASSATELLA 1980, pp. 
137-138; FOGOLARI 1981a, p. 22; SARTORI 1981, p. 103; BOSIO 1981b, p. 12, secondo il quale le 
stipi patavine e la notizia di Livio di un’aedes vetus attesterebbero non solo la presenza di 
luoghi sacri e di pratiche cultuali ma anche di un’autorità religiosa di riferimento per l’intera 
collettività; San Pietro Montagnon 1986, p. 101, dove si sostiene l’idea dell’esistenza di due 
templi, uno ligneo e uno in muratura. 
130 FOGOLARI 1981a, p. 22. 
131 BASSIGNANO 1981, p. 213, BASSIGNANO 1987, p. 330. 
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idoletti bronzei nella necropoli patavina di via Loredan”132. In questa prospettiva, 

anche le corna taurine rinvenute presso il Liceo Tito Livio, nella zona dove secondo 

la Gasparotto sorgeva il tempio di Giunone, sarebbero potute essere esito di un 

sacrificio a Reitia133. 

Ancora negli anni Ottanta, Attilio Mastrocinque, nell’ampio studio dedicato ai 

santuari e alle divinità dei Veneti, riserva alcune riflessioni al culto di Giunone. 

Nell’interpretazione proposta, la dea poteva assomigliare alla “Giunone italica e alla 

Era Argiva” e in suo onore i Patavini celebravano naumachie già nel III secolo a.C. 

nel centro della città134.  

È evidente, da questa rapida disamina, come le ricerche, inizialmente tese 

all’individuazione di un possibile tempio a Giunone e alla definizione della sua 

evoluzione architettonica, si siano con il tempo rivolte al chiarimento delle 

competenze della divinità venerata, ai riti ad essa rivolti, agli eventuali rapporti tra 

un culto di sostrato (Reitia?) e culto importato (Giunone). Tutto ciò, però, sulla base 

di un quanto mai esile apparato documentario.  

Questa tendenza è avvertibile anche negli studi più recenti, ancora una volta 

orientati tanto agli aspetti della cosiddetta topografia del sacro (dove era il tempio?), 

quanto a quelli più propriamente cultuali (in quale accezione è onorata Giunone?). 

Come è noto, di Lorenzo Braccesi è il merito di aver riportato l’attenzione sulla 

vicenda adriatica dello spartano Cleonimo, esautorato dalla successione al trono e 

giunto in cerca di riscatto ad litora Venetorum dove fu costretto dai Patavini ad una 

misera ed ingloriosa fuga135. Secondo Braccesi la vittoria sarebbe stata testimoniata 

alle generazioni future da rostra e spolia Laconum affissi, per oltre due secoli, nel 

tempio di Reitia, assimilata a Giunone. Nello stesso tempio potrebbero essere state 

dedicate, secondo lo studioso, anche le armi di Antenore, così come noto da un 

passo virgiliano136, a evocare una correlazione tra “reliquie troiane e prede 

greche”137. 

                                                 
132 BASSIGNANO 1987, p. 330. 
133 BASSIGNANO 1981, p. 217. 
134 MASTROCINQUE 1987, pp. 72-76  
135 BRACCESI 1990a. 
136 VERG., Aen. 1, 247-249: Hic tamen ille urbem Patavi sedesque locavit / Teucrorum et genti nomen 

dedit armaque fixit / Troia. 
137 BRACCESI 1990a, pp. 62, 74-75. È altrettanto possibile che le armi potessero essere affisse 
nel santuario di Fons Aponi, BRACCESI 1984, pp. 27-28. 
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Con tale lavoro, si rinnovò l’interesse per il culto di Giunone a Padova. In 

particolare, a Giovanna Tosi si devono alcuni studi dei primi anni Novanta138. In un 

primo contributo edito nel 1992139, la Tosi ripropone, in parte elaborandola, la tesi di 

Cesira Gasparotto che individuava nell’area dell’attuale Prefettura, il tempio citato 

da Livio, grazie al rinvenimento, durante lo sterro di un pozzo, di un fregio d’armi, 

di un’ara forse votiva e diversi resti faunistici. Poiché l’indagine fu condotta senza 

attenzione ai dati stratigrafici, la Tosi preferisce non associare tali documenti “in un 

unico contesto cultuale” e, pur valutando l’architrave come pertinente al tempio, 

non lo considera “reperto in situ, a conferma dell’esatta ubicazione del tempio di 

Giunone”140. Stabilisce, invece, una connessione tra il suddetto architrave con fregio 

d’armi e tre muraglioni individuati nel 1970, in via del Santo, nel cortile interno del 

palazzo già Wallemborg e ancora oggi sede del Dipartimento di Geografia 

dell’Università141. Essi concorrerebbero, secondo la Tosi, a delineare sulla sinistra del 

Meduacus una zona monumentale alternativa a quella situata ad occidente della 

controansa e di cui i reperti individuati tra piazzetta Pedrocchi, piazza Cavour, via 

VIII Febbraio e Canton del Gallo costituirebbero testimonianza. Il fregio, datato al 

secondo venticinquennio del I secolo d.C., sarebbe pertinente ad un monumento 

pubblico tra i maggiori di Patavium, come indicherebbe la ricostruzione proposta 

dalla Tosi; i caratteri iconografici (uno schiniere, una lancia, una corazza anatomica 

con pteryges, una ruota, un carnyx, scudi esagonali) rievocherebbero in tono 

celebrativo la vittoria dei Veneti sui Galli e sui Greci142. 

Da questa lettura dei dati archeologici, congiunta ad una forzata interpretazione del 

passo liviano, la Tosi delinea una sequenza storico-edilizia di almeno quattro fasi: 

un originario santuario veneto eretto tra la fine del IV e i primi del III secolo a.C., in 

seguito alla vittoria su Cleonimo; una aedes vetus, “di tipo romano-italico, proprio 

dell’età medio repubblicana”, distrutta prima del 59 a.C.; una aedes nova, di età 

                                                 
138 TOSI 1992, pp. 151-165, TOSI 1994a, pp. 269-277, EAA suppl. II, IV, s.v. Padova, pp. 153-154 
(G. Tosi). Le teorie della studiosa sono accolte anche da ZAMPIERI 1994, p. 266, RINALDI 2011, 
p. 44, BONETTO 2009a, p. 141. 
139 TOSI 1992, pp. 151-165. 
140 TOSI 1992, p. 154. 
141 Suggerisce, ipoteticamente, la pertinenza delle strutture tanto al circo quanto ad un 
santuario, cfr. TOSI 1992, p. 157. 
142 TOSI 1992, pp. 159-163. 
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augustea “oggetto di una riedificazione” entro la prima metà del I secolo d.C., a cui 

andrebbe riferito il fregio143 

Nel 1994 Giovanna Tosi riaffronta il tema del culto patavino a Giunone e ne 

approfondisce gli aspetti legati al ricordo della vittoria sui Laconi144. Dal racconto 

liviano, si intuirebbero non solo dati relativi al tipo di tempio e alla sua collocazione 

topografica, ma anche i caratteri della divinità titolare. In merito alla prima 

questione si delineerebbe, secondo la proposta della Tosi, una fase risalente ai primi 

decenni del I secolo a.C. in cui permarrebbe un'aedes vetus, forse eredità di un 

santuario del IV o III secolo a.C., dove sono consacrati rostra spoliaque Laconum e una 

fase di età augustea, in cui nel giorno dell'anniversario si svolgono regate 

celebrative di una vittoria sui Greci avvenuta tre secoli prima, nel cuore dell'abitato, 

forse passando davanti a un'aedes nova145. La Giunone patavina sarebbe una dea 

“poliade e guerriera molto vicina alla Iuno italica, protettrice dei soldati da cui dopo 

la battaglia riceveva le spoglie dei vinti, e alla quale i Romani ricorrevano nei 

momenti di grave pericolo”146.  

La teoria di un tempio di Giunone, di lunghissima vita, collocato nel cuore di 

Padova antica, presso il tratto medio del fiume Meduacus sembra essere, dunque, 

nella storia degli studi la più attendibile147, tanto da non essere messa in discussione 

neppure dalle ricerche di archeologia urbana degli ultimi decenni. Angela Ruta 

Serafini e Giovanna Tosi, per esempio, a proposito di alcune strutture a gradini 

individuate nella primavera del 2001 in via C. Battisti, in prossimità cioè del Ponte S. 

                                                 
143 TOSI 1992, pp. 163-164. Per un tempio monumentale di tipo italico propende anche 
MASTROCINQUE 2005, p. 39. 
144 TOSI 1994a, pp. 269-277. Si veda anche TOSI 1994b, p. 63. 
145 TOSI 1994a, p. 271. La studiosa conferma, inoltre, l’ipotesi precedentemente avanzata di 
una collocazione del tempio nell’area ad oriente del Meduacus. A dimostrazione di ciò 
sarebbe, come già sostenuto, il ritrovamento di un fregio d’armi e la stessa testimonianza di 
Livio, TOSI 1994a, pp. 273-275. 
146 TOSI 1994a, p. 273. 
147 Unica voce dissonante è quella di Loredana Capuis che, che pur accettando l’ipotesi di un 
tempio risalente almeno alla fine del IV secolo a.C., in più occasioni ha rimarcato come le 
tracce archeologiche siano insufficienti per individuare nel tessuto urbanistico antico un 
luogo di culto, CAPUIS 1991, p. 1202, CAPUIS 1993, p. 251, CAPUIS 1994b, p. 139, CAPUIS 1999a, 
p. 156, CAPUIS 2002, p. 243, CAPUIS 2005, p. 510. Riflessioni analoghe sono espresse da RUTA 

SERAFINI 1995, p. 23, DI FILIPPO BALESTRAZZI 2004, p. 399, GAMBA et alii 2005, p. 29 “Eclatante 
la mancanza dei resti di un santuario, in contrasto con Tito Livio che ricorda in Padova 
l’antico tempio di Giunone”. 
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Lorenzo, non rinunciano alla suggestione di interpretarle come luogo ideale per 

assistere al certamen navium citato da Livio148. Nel 2002, inoltre, la Tosi, confermando 

la sua precedente teoria a proposito del tempio, sostiene che “lo storico lo attesta 

come esistente dalla fine del IV a.C. fino ai primi decenni del sec. I a.C., se al suo 

tempo, egli era nato nel 59 a.C., vivevano ancora in gran numero dei testimoni 

oculari”149. L’aedes vetus sarebbe stata distrutta, per la Tosi, da un terremoto o da un 

incendio o, eventualmente, da una esondazione del fiume. A quella che la studiosa 

definisce la “III fase” edilizia del tempio sarebbe pertinente il fregio d’armi datato al 

secondo venticinquennio del I secolo d.C.150. Nel 2004, Elena Di Filippo Balestrazzi, a 

proposito del processo di “urbanizzazione” del Veneto preromano, affermava che, 

secondo quanto testimoniato da Livio, “il tempio doveva esistere e Padova doveva 

essere «città»”151, già nel IV secolo a.C.; non solo, il tempio sarebbe “scomparso 

anch’esso, come forse tutti o quasi i resti di questo periodo, quando al momento 

della romanizzazione i nuovi metodi costruttivi, con la necessità delle profonde 

fondazioni e dei grandi livellamenti, imposero radicali tagli e rimodellazioni, che 

asportarono quasi completamente i livelli più recenti del vecchio insediamento”152. 

Anche Maurizia De Min, in un recente contributo dedicato alla religiosità dei Veneti 

antichi, accetta l’idea dell’esistenza di un tempio a Giunone, su una sponda del 

Meduacus, dal IV secolo a.C., benché non ne siano più individuabili le tracce: la 

testimonianza, secondo la studiosa, conferirebbe a Padova il primato, tra i centri 

veneti, di un’architettura religiosa stabile e ne attesterebbe una precoce 

monumentalizzazione153. Dello stesso avviso anche Jacopo Bonetto, che a proposito 

della configurazione “urbanistica” di Padova tra VI e V secolo a.C., affermava: 

“l’esistenza di un consistente polo sacrale è tuttavia indiziata dalla tarda 

testimonianza del patavino Livio, il quale ricorda un tempio di Giunone (…) 

“vecchio” di qualche secolo (area della basilica di S. Antonio?)”154. 

                                                 
148 RUTA SERAFINI 2002d, p. 58, TOSI 2002b, pp. 43-45. Si veda anche BONETTO 2009a, p. 138. 
149 TOSI 2002a, p. 97. 
150 TOSI 2002a, pp. 96-99. 
151 DI FILIPPO BALESTRAZZI 2004, p. 399. Così già MALNATI 2003c, p. 15, secondo il quale la 
testimonianza di Livio, parimenti alle scoperte archeologiche di Altinum ed Ateste, dimostra 
l’esistenza di sacelli all’interno di santuari organizzati. 
152 DI FILIPPO BALESTRAZZI 2004, p. 402. 
153 DE MIN 2005, pp. 117, 121.  
154 BONETTO 2009a, pp. 131-132. 
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Le ipotesi fino ad oggi sviluppate, per quanto suggestive, non consentono, tuttavia, 

di fugare dubbi e perplessità, rendendo così necessario un ritorno alle fonti o, 

meglio, all’unica testimonianza certa di un’aedes Iunonis a Patavium, ovvero il 

racconto di Livio. 

L’interpretazione comune del passo vuole che con i rostri e le spoglie navali dei 

Laconi sia andato distrutto anche il tempio. Livio, tuttavia, afferma con estrema 

chiarezza che "sopravvivono ancora molti patavini che hanno visto  i rostri appesi 

nel vecchio tempio di Giunone”: ciò significa, evidentemente che, in età augustea, 

non erano più visibili solo rostra spoliaque ma non è dato sapere, almeno per quanto 

concerne l’analisi filologica del testo, se stessa sorte toccò all’aedes. L’attributo vetus 

indica unicamente che il tempio di Giunone è “vecchio”, “vetusto”, “antichissimo”. 

Ne consegue che ad una aedes vetus non si oppone in alcun modo una presunta aedes 

nova. L’unico dato certo, invece, è che mentre l’esistenza dei rostra spoliaque Laconum 

è oramai documentata soltanto dai ricordi dei più anziani, il certamen lungo il fiume, 

rinnovato ogni anno, ribadisce nel presente la memoria dell’evento. 

In quest’ottica, qualsiasi ipotesi interpretativa volta alla ricostruzione della vita 

edilizia del tempio di Giunone appare del tutto arbitraria.  

Altrettanto discutibile è dedurre dal testo di Livio indicazioni topografiche relative 

all’aedes Iunonis. 

Per molti, infatti, a partire da Antonio Noale, la formula in flumine oppidi medio 

indicherebbe non solo che il certamen si svolgeva nel cuore della città, ma anche la 

prossimità del luogo di culto. La traduzione proposta da Attilio Mastrocinque, per 

esempio, è quella di “una solenne naumachia che si svolge nel centro della città”155; 

secondo Giovanna Tosi, “i Patavini celebravano dunque nell’età di Livio un certamen 

navium sul flumen oppidi medium, il tratto discendente dell’ansa, che segna 

propriamente il medium del piano urbano e vede porsi alle estremità N e S 

rispettivamente l’anfiteatro e il teatro”156. Sempre la Tosi specifica come “sulla 

ubicazione dell’aedes Iunonis si hanno indicazioni storiche contenute implicitamente 

nella fonte liviana; infatti lo scrittore connette il luogo di culto, gli ex voto 

provenienti dalla preda bellica, la gara navale, con il tratto mediano urbano del 

                                                 
155 MASTROCINQUE 1987, p. 72. 
156 TOSI 1994a, p. 270. 
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fiume”157. L’interpretazione di in flumine oppidi medio come “nel tratto urbano 

mediano del fiume” è ribadita anche di recente dalla studiosa158. 

Stupisce, però, che la stessa espressione assuma, in altri contesti, un diverso 

significato, nella fattispecie quello di “asse mediano dell’area urbana” che “portò 

alla divisione della città in due settori, occidentale e orientale, uniti da ponti”159. 

Benché la traduzione preferibile sia la prima, ovvero “nel corso medio del fiume che 

attraversa la città” o, in altre parole, “a metà del tratto urbano del fiume”160, 

l’espressione non fornisce dettagli utili alla localizzazione del tempio ma 

esclusivamente sulla sede dove avevano luogo le celebrazioni navali.  

A ciò si aggiunga il fatto che l’indicazione liviana è relativa esclusivamente al luogo 

dove si celebrava il certamen navium e non fornisce alcun elemento per individuare 

l’aedes nel tessuto urbanistico antico tant’è vero che, pur sulla base del medesimo 

presupposto, cioè la lettura di  flumen oppidi medium nel senso di tratto mediano del 

fiume, le ipotesi interpretative sono state differenti: un tempio ad occidente del 

Meduacus, in piazzetta Pedrocchi, per Antonio Noale; un tempio ad oriente del 

fiume, in riviera Tito Livio, dove erano la chiesa e il convento di S. Stefano, 

nell’ipotesi della Gasparotto; una generica “area, limitrofa alla sponda sinistra della 

controansa”, in prossimità del ponte S. Lorenzo, secondo la Tosi. 

Veniamo ai dati archeologici che, nella storia degli studi, hanno costituito, di volta 

in volta, supporto alle diverse tesi circa la natura e l’ubicazione del tempio di Iuno. 

Difficile esprimere un giudizio circa la funzione dell’edificio a cui appartenevano i 

resti di piazza Pedrocchi, già attribuiti da Noale all’aedes Iunonis. Non permette di 

                                                 
157 TOSI 1994a, p. 275. 
158 TOSI 2002a, p. 88, TOSI 2002b, p. 39. 
159 TOSI 2002b, p. 38. Così interpretato anche in precedenza dalla stessa TOSI 1987, p. 162 “il 
limite dell’area urbana era definito sostanzialmente dal fiume, il cui snodarsi in un’ansa e 
controansa divideva la città in due settori: situazione che si rispecchia perfettamente nella 
definizione liviana flumen oppidi medium”. Si vedano anche ANGELINI, CASSATELLA 1980, p. 141 
“asse principale lungo il flumen oppidi medium”; BOSIO 1981a, p. 8 “in flumine oppidi medio, cioè 
nel tratto di fiume che scorreva in mezzo alla città”, confermato anche in BOSIO 1981b, p. 11; 
ZAMPIERI 2003, p. 26: “nel tratto del fiume che scorreva nel mezzo della città”; GAMBA et alii 
2005, p. 23: “Il volto di Padova è già quello ricordato dalle fonti: una città-isola, come dice 
Strabone, con l’asse centrale rappresentato dal fiume, secondo la testimonianze di Tito Livio”; 
BONETTO 2009a, p. 141: “braccio fluviale, che costituì così quasi un «asse mediano generatore» 
dello sviluppo della città, come sembra emergere significativamente anche dalle parole di Tito 
Livio quando ricorda il certamen navium destinato a svolgersi in flumine oppidi medio”. 
160 Ringrazio per la traduzione Lucio Cristante. 
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dirimere la questione neppure la più recente teoria secondo la quale alcune colonne 

di ordine dorico-tuscanico costituirebbero la testimonianza della prima fase della 

basilica civile, costruita in concomitanza con la concessione della latinitas161. Solo tra 

la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C., le comunità dell’Italia settentrionale, anche 

quelle di minore importanza, si preoccuparono di fornire una degna veste 

monumentale al centro della vita civica162. La costruzione della basilica a Patavium, 

intorno all’89 a.C., si porrebbe così in netto anticipo rispetto alle altre città nord 

italiche, fatto che andrebbe, quanto meno, giustificato da precise motivazioni di 

ordine politico e amministrativo163. Se, quindi, l’ipotesi che si tratti di una basilica, 

appare problematica, almeno per il I secolo a.C., anche l’idea che il complesso sia 

interpretabile come l’aedes vetus Iunonis non si concilierebbe con il fatto che le 

colonne corinzie a fusto scanalato  sono state datate tra età cesariana ed augustea164. 

Un altro contesto ritenuto estremamente significativo fu individuato nell’area un 

tempo occupata dalla chiesa e dal convento di S. Stefano. A proposito dei reperti 

(ossi, corna taurine, architrave-fregio, iscrizione) recuperati fra il 1826 e il 1827, in 

occasione dello sterro di un pozzo, già Giovanna Tosi aveva espresso alcune 

                                                 
161 Così TOSI 2002b, p. 47. In precedenza Giovanna Tosi aveva avanzato una datazione per i 
pezzi all’età cesariana o, più genericamente, alla prima metà del I secolo a.C., TOSI 1994b, p. 60. 
Di questi reperti è nota solo la descrizione fornita in Almanacco 1819, p. 149: “Il fondo sopra cui 
era basato questo rinvenuto frammento di grande edifizio, era composto di rovine di altro 
insigne fabbricato, perché framisto a questo si trovarono fusti di colonne, basi e due capitelli 
dell’ordine usato nella fabbrica del Partenone d’Atene con diligenza esimia lavorati”.  
162 Ad Aquileia, la prima fase della basilica si porrebbe tra l’età augustea e l’età giulio-claudia, 
in stretta relazione con la monumentalizzazione del complesso forense, cfr. infra. La piena 
monumentalizzazione del foro avvenne in epoca tardo augustea-tiberiana a Iulia Concordia, 
cfr. DI FILIPPO BALESTRAZZI 2001, p. 162; tra la fine dell’età cesariana e la prima età augustea 
ad Opitergium, TIRELLI 1995, pp. 216-240, in particolare p. 225, nella prima fase all’età 
augustea, a Iulium Carnicum, NÜNNERICH-ASMUS 1994, pp. 217-218, n. 36 e fig. 57; Museo 

Iulium 1997, pp. 39-40 (M. Rigoni); ZACCARIA 1999a, p. 78; CORAZZA, DONAT, ORIOLO 2001, 
pp. 237-249. Sulla sistemazione forense di Pola, cfr. MATIJASIĆ 1990, pp. 645-652; FISCHER 
1996, pp. 79-92; GROS 2000, p. 314; VERZÁR-BASS 2003, pp. 239-241. Esempi significativi sono, 
inoltre, rappresentati dai complessi forensi di Veleia, Augusta Bagiennorum, Brixia, cfr. GROS, 
TORELLI 1988, p. 215; GROS 1990, pp. 29-68; NÜNNERICH-ASMUS 1994, 165-168, n. 8, figg. 46a-
b, 213-215, n. 34, fig. 45; GROS 1996, pp. 234-237. 
163 Diversamente TOSI 1994b, p. 57: “anzi, sarebbe sorprendente che la ricca Patavium di età 
augustea, secondo la nota testimonianza di Strabone, non avesse già da tempo costruito una 
basilica forense”. 
164 TOSI 1994b, p. 60. 
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perplessità, mettendo in evidenza la difficoltà di valutare l’appartenenza o meno del 

materiale archeologico nel caso di un terreno di riporto. Ampiamente condivisibile è 

la posizione della Tosi, tanto più che indagini archeologiche compiute nella zona 

non hanno rivelato la presenza di altri materiali a destinazione votiva: i più vicini si 

collocherebbero in via VIII Febbraio-via del Municipio e presso il Canton del Gallo165 

mentre tracce di abitato sono state riconosciute in Riviera Tito Livio e in via San 

Francesco, al civico 7, proprio di fronte a piazzetta Antenore.166 

Come è improbabile l’accostamento tra il tempio di Giunone e i reperti individuati 

in Riviera Tito Livio167, è altrettanto discutibile l’associazione per “contiguità 

areale”, proposta dalla Tosi, con le strutture murarie individuate in via del Santo, 

nel cortile interno del Dipartimento di Geografia dell’Università. Queste strutture 

sono, invece, pertinenti ad un horreum di grandi dimensioni, come chiarito da 

recenti indagini168.  

Difficile, inoltre, proporre, sulla base delle caratteristiche metrologiche e stilistiche 

dell’architrave con fregio d’armi169, non solo la fisionomia architettonica del tempio 

                                                 
165 I contesti sono contrassegnati rispettivamente con i numeri 15 e 16 nella pianta dei 
rinvenimenti delle stipi e dei votivi proposta da DE MIN 2005, p. 114, fig. 139. In via VIII 
Febbraio-via del Municipio, ex Storione fu rinvenuto nel 1926 una situla miniaturistica di 
lamina di bronzo, databile al V o IV secolo a.C., Città invisibile 2005, p. 125, n. 15 (R. 
Gregnanin). È da segnalare, però, che nella stessa zona, più precisamente nell’area dell’ex 
Storione, furono messe in luce evidenze archeologiche relative ad un abitato, Città invisibile 
2005, pp. 89-91, n. 42 (V. Groppo), DE MIN 2005, p. 114, fig. 139, n. 42. Al Canton del Gallo, 
nel 1891, furono recuperati alcuni contenitori miniaturistici in impasto, tra cui uno iscritto, 
datati al IV secolo a.C., Città invisibile 2005, p. 125, n. 16 (R. Gregnanin). 
166 Indicati con i numeri 43 e 44 nella pianta con i rinvenimenti dell’abitato, cfr. GAMBA, 
GAMBACURTA, SAINATI 2005, pp. 66-67, fig. 64. Nel corso dei lavori di ampliamento della 
libreria condotti nel 2001 sondaggi in profondità hanno permesso il rinvenimento di 
frammenti ceramici databili tra il IV e il II secolo a.C., Città invisibile 2005, p. 91, n. 43 (M. 
Gamba). Scavi ottocenteschi per la costruzione del liceo “Tito Livio” e la scuola media “G. 
Mameli” portarono al recupero di un nucleo di frammenti, pertinenti a contenitori di uso 
domestico e di oggetti riferibili ad attività di tipo artigianale, databili tra l’VIII e la metà del 
IV secolo a.C., CHIECO BIANCHI 1981, pp. 54-55, Città invisibile 2005, p. 91, n. 44 (V. Groppo). 
167 Ciò è ribadito anche da DE MIN 2005, p. 117. 
168 RUTA SERAFINI 2002d, pp. 58-59, TOSI 2002a, p. 106, TOSI 2002b, p. 48, BONETTO 2009a, p. 141. 
169 Nelle varie edizioni del pezzo, l'altezza complessiva risulta costantemente di 0,65 m, ma 
differenze metrologiche si notano relativamente alle dimensioni delle varie parti che lo 
costituiscono: la fascia superiore è alta m 0,075 o m 0,08; la gola diritta con kymation trilobato 
misura alternativamente m 0,06 o m 0,05; il fregio è in un caso di m 0,29 e nell’altro di m 0,33. 
Non è, peraltro, fornita, l’altezza della parte inferiore abrasa, che dovrebbe essere inferiore ai 
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di Iuno, che si porrebbe come uno degli edifici pubblici maggiori di Patavium, ma 

anche lo sviluppo diacronico delle sue fasi edilizie. Le modeste dimensioni del 

pezzo, il fatto che architrave e fregio siano lavorati nel medesimo blocco, lo stile 

corrente lo renderebbero piuttosto attribuibile, come osservato da Eugenio Polito, 

ad un monumento funerario o ad un modestissimo sacello170. A ciò si aggiunga il 

fatto che, se non è possibile dedurre dal testo di Livio l’esistenza di un’aedes nova, 

tanto meno se ne può supporre un restauro entro i primi decenni del I secolo d.C. 

A parte queste osservazioni, emerge, con grande evidenza la scarsa attendibilità di 

alcuni dati archeologici relativi al contesto di riferimento. Il caso più emblematico è 

quello del presunto piano pavimentale che nel primo resoconto offerto da Luigi 

Busato è “una strada verso S. Lorenzo costrutta di pezzi di trachite rossa cui 

coprivano lastrine di marmo greco” ma che diventa nelle relazioni di Cesira 

Gasparotto, dapprima “un ricco pavimento a litostrato in marmo greco”171, poi “un 

tratto di pavimentazione romana in pietra rossastra, con sopra litostrato a lastrine di 

marmo greco di fine lavorazione (n. 74)”172. Considerato dalla Tosi come “un tratto 

della via (o di un piazzale) che costeggiava la sponda”173, finisce con l’essere incluso 

da Federica Rinaldi tra i sectilia pavimenta di Padova, di cui, però, non è nota altra 

informazione174. 

L’assenza di dati precisi non permette, dunque, di stabilire il valore della fonte 

archeologica nell’analisi generale del contesto. 

Nessuna informazione utile è ricavabile, infine, dall’iscrizione M(anius) Publicius / 

Festus d(ono) d(edit)175.  

                                                                                                                                          
m 0,20. Alla somma delle altezze delle singole parti, corrispondente a m 0,455 (o, 
eventualmente, m 0,49), andrebbero, infatti, aggiunti m 0,195 (o m 0,16) della parte abrasa 
per determinare l’altezza complessiva dell’architrave-fregio di m 0,65.  
170 POLITO 1998, p. 169, fig. 111. Questa proposta è condivisa anche da Giuliana Cavalieri 
Manasse e Furio Sacchi che ringrazio per il suggerimento. 
171 GASPAROTTO 1931, p. 105. 
172 GASPAROTTO 1959, p. 43, n. 55/B. 
173 TOSI 1992, p. 154. 
174 RINALDI 2007, p. 235. 
175 CIL V, 2810. Sulla formula d(onum) d(edit) nelle iscrizioni sacre della Cisalpina, cfr. 
MENNELLA, VALENTINI 2001, p. 366. Non apporterebbe elementi di novità lo scioglimento 
della formula in d(ecreto) d(ecurionum). L’espressione attesterebbe infatti una concessione, di 
ignota natura, dell’ordo decurionum. 
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Quanto finora osservato porta, dunque, ad escludere la possibilità di individuare le 

tracce dell’aedes Iunonis, almeno per quanto attualmente archeologicamente noto, e 

di rinunciare alla possibilità di chiarirne la posizione topografica, definirne l’aspetto 

architettonico e l’evoluzione edilizia. 

Resta però da affrontare il problema inerente alla titolarità del tempio. 

Una delle ipotesi più accreditate è che Iuno abbia sostituito, secondo un processo di 

identificazione o di assimilazione, Reitia, con la quale avrebbe condiviso le 

caratteristiche di dea tutelare della fecondità, della salute, della vegetazione176: 

proposta, per la prima volta, da Ettore Ghislanzoni e Cesira Gasparotto177, l’idea è 

stata, con il passare del tempo, posta con sempre maggiore forza negli studi 

successivi, fino a divenire quasi un assioma178.  

Contraria a tale interpretazione è la proposta di Attilio Mastrocinque che suggerisce 

di avvicinare la Iuno di Patavium ad Hera Argiva, in relazione al culto di Diomede 

                                                 
176 Che Reitia avesse queste funzioni è supposto, per esempio, da FOGOLARI 1981b, p. 38, 
BASSIGNANO 1981, p. 213, BASSIGNANO 1987, pp. 321, 330, CRACCO RUGGINI 1990, p. 4. 
177 GHISLANZONI 1938, pp. 40, 46, GASPAROTTO 1951, p. 18. L’ipotesi di una divinità guerriera, 
avanzata in prima battuta da GASPAROTTO 1931, p. 105, fu ripresa da TOSI 1994a, p. 273. La 
studiosa intravvedeva nel testo di Livio elementi sufficienti per definire le caratteristiche 
della Iuno patavina, divinità poliade e guerriera, molto simile alla Iuno italica. 
178 FOGOLARI 1981a, p. 22; FOGOLARI 1981b, 44; SARTORI 1981, p. 103: ”un vecchio tempio di 
una dea latinamente denominata Giunone dallo scrittore, ma identificabile, senza incertezze 
con la figura dominante della religione veneta, una divinità femminile denomina Reitia”; 
BASSIGNANO 1981, p. 213: “La Iuno qui ricordata era certamente una dea veneta della 
fecondità, protettrice di matrimoni e nascite, da identificare con ogni probabilità con 
l’atestina Reitia; si configurava perciò come una dea madre, alla quale paiono da attribuire 
gli idoletti bronzei della necropoli di via Loredan”; BASSIGNANO 1987, pp. 321, 329-330; 
FOGOLARI 1988, pp. 170-171; BRACCESI 1990a, p. 74; STRAZZULLA RUSCONI 1990, p. 292; 
MASTROCINQUE 1991, p. 224: “anche in questo caso si trattava di una dea locale identificata 
con la Giunone centroitalica”; BUCHI 1993, p. 9: “un tempio da Livio attribuito alla latina 
Iuno, ma forse identificabile con la più popolare esponente del mondo religioso veneto, la 
dea Reitia”; RUTA SERAFINI 1995, p. 32, considera Giunone la latinizzazione della grande dea 
veneta; BRACCESI, COPPOLA 2002, p. 19: “«Giunone» divinità paleoveneta così identificata in 
età romana”; CAPUIS 2005, p. 512: ”evidente è la continuità non solo nell’uso delle stesse aree 
santuariali, che vengono ristrutturate in forma monumentale, ma anche nella fisionomia dei 
culti: nel santuario maggiore di Este a Reitia subentra Minerva, agli Alkomno- i Dioscuri; 
l’acqua di S. Pietro Montagnon e Lagole dà luogo al culto di Aponus-Apollus; ad Altino 
appare Iovis; a Padova Giunone; e così via”; BONETTO 2009a, pp. 131-132: “Giunone-evidente 
interpretatio romana di una divinità femminile locale-“. 
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presso i Veneti attestato da Strabone179. Il geografo, a riprova dell’esistenza di un 

culto tributato all’eroe, racconta infatti della persistenza del sacrificio di un cavallo 

bianco e dell’esistenza di due alsoi in onore di Era Argiva e Artemide Etolica, dove i 

cervi convivevano pacificamente coi lupi e dove gli animali inseguiti trovavano 

scampo entro confini sacri ed invalicabili. Questo bosco sacro sarebbe documentato 

dalla nota iscrizione venetica inerente alla gestione di un louko, ovvero un lucus180. Il 

culto continuerebbe in età romana come documentato dalla dedica su tabella 

bronzea da parte di Q(uintus) Valerius Q(uinti) l(ibertus) Menander181. L’ipotesi, 

accolta da Loredana Capuis, seppur con qualche riserva182, e da Marta Sordi183, ha 

trovato tra i suoi più convinti sostenitori Benedetta Rossignoli184 che si spinge a 

proporre una connessione tra il culto patavino e quello a Lova di Campagna Lupia 

dove, con Hera Argiva, sarebbe venerata congiuntamente Artemide Etolica185. 

Il presupposto comune alle due diverse proposte è che la Iuno patavina sia la 

traduzione latina di una divinità altra, venetica o greca. Ciò può implicare, 

evidentemente, che Livio abbia compiuto l’equazione Reitia=Iuno o, in alternativa, 

Hera=Iuno. Ne deriva che nella seconda metà del I secolo a.C. doveva essere ancora 

attivo a Patavium un culto a Reitia, o ad Hera, e che Livio abbia usato il teonimo Iuno 

a beneficio dei suoi lettori, analogamente a quanto aveva fatto, per esempio, Cesare 

nella sua descrizione del pantheon gallico. Il teonimo Iuno, quindi, sarebbe usato, in 

un certo senso, impropriamente.  

Tuttavia non si vede la ragione per la quale il testo di Livio non possa rispecchiare 

una situazione reale: l’onere della prova spetta a chi afferma l’esistenza di un 

                                                 
179 STRABO V, 1, 9. 
180 PA 14. Sull’iscrizione, cfr. supra. 
181 CIL V, 2798. 
182 CAPUIS 1993, p. 238: “Il richiamo ad Era-Giunone è avvalorato da Tito Livio laddove, a 
conclusione del racconto relativo all’impresa di Cleonimo, ricorda che ancora ai suoi tempi 
vivevano molte persone che avevano visto i trofei della vittoria, rostra navium spoliaque 

Laconum, esposti in un antico tempio di Giunone, in aede Iunonis veteri fixa. Sono riferimenti 
importanti, ma insufficienti e generici: Teopompo infatti non definisce i caratteri della 
divinità, mentre l’associazione Artemide-Era/Giunone rimanda ad una figura dagli ampi 
attributi nell’ambito delle funzioni femminili, seppur con i tratti della regalità dato che Era è 
la dea regina”. 
183 SORDI 2000, p. 256, nota 5=SORDI 2002, p. 590, nota 5. 
184 Che, tuttavia, confonde Hera Argiva con l’èra patavina, cfr. ROSSIGNOLI 2004, p. 212. 
185 ROSSIGNOLI 2004, pp. 211-212. 
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processo di identificazione e sostituzione da Reitia a Iuno o da Hera a Iuno senza il 

contributo esplicito delle fonti. 

Una lettura più attendibile può certamente emergere da un attento esame del lessico 

divino in Livio. 

Nell’accurata sintesi elaborata da Fabio Mora186, lo studioso ha messo in evidenza 

come il testo liviano contempli nomi di divinità ricordate in contesto latino, oltre che 

individualmente, in tre insiemi sistematici187, ovvero dodici coppie di divinità188, sei 

gruppi ristretti189 e sette serie divine, completate da un accenno generico ad altre 

divinità190. I raggruppamenti divini di ambito greco sono, invece, solo tre191. I 

teonimi, attestati sempre nella versione latina, sono spesso associati ad epiteti sia in 

contesto italico192, sia in quello greco193.  

                                                 
186 MORA 1995, pp. 37-40, 420, tabella 5. 
187 Primo lectisternium: Apollo, Latona, Diana, Ercole, Mercurio, Nettuno, LIV. 5.13.6. Secondo 
lectisternium: Giove, Giunone, Nettuno, Minerva, Marte, Venere, Apollo, Diana, Vulcano, 
Vesta, Mercurio, Cerere, LIV. 22.10.9. Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, Divi 
Novensiles, Di indigites, Divi, quorum est potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes, LIV. 8.9.6. 
188 Giove e Giunone: LIV. 6.4.3. Giove e Minerva: LIV. 6.29.9. Giove e Sole: LIV. 5.23.6. Giove e 
Marte: LIV. 2.46.6 e LIV. 9.31.10. Giove e Marte pater: LIV. 3.61.5. Giunone e Minerva: LIV. 
22.1.17. Giano e Diana: LIV. 40.52.1. Marte Gradivo e Quirino pater: LIV. 5.52.7. Marte e 
Quirino: LIV. 1.20.3. Fortuna e Marte: LIV. 7.23.2. Venere Ericina e Mens: LIV. 22.9.10. 
189 Giove, Apollo, Eracle: LIV. 32.25.2. Apollo, Esculapio, Salus: LIV. 40.37.2. Cerere, Salus, 
Quirino: LIV. 28.11.4. Cerere, Libero, Libera: LIV. 3.55.7, LIV. 33.25.3 e LIV. 41.28.2. 
190 Giove, Giano Quirino, dèi tutti celesti, terrestri e inferi: LIV. 1.32.9. Giove pater, Marte 
Gradivo, altri dèi: LIV. 2.45.14. Giove Ottimo Massimo, Giunone Regina, Minerva, gli altri dèi 
e dee: LIV. 3.17.3 e LIV. 6.16.2. Giove Ottimo Massimo, Giunone, Minerva, gli altri dèi del 
Campidoglio e della rocca: LIV. 38.51.8. Marte, Minerva, Lua madre e gli altri dèi: LIV. 45.33.2. 
Cerere madre, Proserpina, altri dèi superi e inferi: LIV. 34.38.8. 
191 Giove e Minerva: LIV. 31.30.10. Giove e Sole: LIV. 40.22.7. Giove ed Herycinna: LIV. 45.27. 8. 
192 Giove privo di epiclesi: LIV. 1.20.2; LIV. 1.32.7; LIV. 1.53.3; LIV. 1.55.1; LIV. 1.55.2; LIV. 
2.36.2; LIV. 2.36.6; LIV. 3.39.4; LIV. 3.55.7; LIV. 3.55.8; LIV. 4.20.11; LIV. 4.45.2; LIV. 5.50.6; LIV. 
6.17.4; LIV. 8.5.8; LIV. 8.7.5; LIV. 9.5.3; LIV. 9.30.5; LIV. 10.23.12; LIV. 10.38.3; LIV. 22.1.17; LIV. 
22.9.10; LIV. 22.10.3; LIV. 22.10.7; LIV. 24.44.8; LIV. 25.2.10; LIV. 25.12.7; LIV. 26.8.5; LIV. 26.14.6; 
LIV. 27.4.11; LIV. 27.11.2; LIV. 27.23.2; LIV. 27.23.3; LIV. 27.36.9; LIV. 27.37.2; LIV. 28.11.2; LIV. 
28.38.8; LIV. 29.38.8; LIV. 30.39.8; LIV. 31.4.7; LIV. 31.9.6; LIV. 32.1.10; LIV. 32.6.7; LIV. 32.7.13; 
LIV. 32.9.2; LIV. 34.53.7; LIV. 35.1.8; LIV. 35.1.8; LIV. 35.10.12; LIV. 35.41.10; LIV. 36.2.2; LIV. 
36.2.2; LIV. 36.2.4; LIV. 36.37.3; LIV. 38.56.13; LIV. 40.45.3; LIV. 40.59.8; LIV. 41.14.7; LIV. 
41.27.11; LIV. 41.28.10. Giove Ottimo Massimo: LIV. 1.12.7; LIV. 3.19.10; LIV. 4.2.8; LIV. 5.50.4; 
LIV. 5.51.9; LIV. 7.3.5; LIV. 7.3.8; LIV. 7.3.10; LIV. 10.7.10; LIV. 10.24.16; LIV. 21.63.8; LIV. 
22.53.11; LIV. 28.11.2; LIV. 36.35.12; LIV. 39.5.7; LIV. 40.44.9; LIV. 42.28.8; LIV. 43.6.6; LIV. 
44.14.3. Giove sul Campidoglio: LIV. 22.37.12; LIV. 3.57.7. Giove praeses della rocca: LIV. 
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Nel caso specifico di Iuno, la dea è citata in ambito italico trentadue volte 

individualmente e sette in gruppi divini. È definita dodici volte Regina, otto Sospita, 

due Moneta, rispettivamente una volta sola Matuta e Lucina194. Nel pantheon greco la 

dea ricorre nove volte, ed è chiamata Lacinia e Acraea195.  

                                                                                                                                          
28.39.15. Giove Capitolino: LIV. 1.38.7; LIV. 2.8.6; LIV. 2.22.6; LIV. 3.17.5; LIV. 3.19.7; LIV. 4.20.4; 
LIV. 5.52.6; LIV. 7.38.2; LIV. 8.4.11; LIV. 33.36.14; LIV. 35.41.8; LIV. 40.51.3; LIV. 40.52.7; LIV. 
42.20.3; Per. 14; Per. 98. Giove Feretrio: LIV. 1.10.5; LIV. 1.33.9; LIV. 4.20.3; LIV. 4.20.5; LIV. 
4.20.7; LIV. 4.32.5; LIV. 4.32.11. Giove Stator: LIV.1.12.6; LIV. 1.41.4; LIV. 10.36.11; LIV. 10.37.15; 
LIV. 27.37.7. Giove Victor: LIV. 10.29.14; LIV. 10.29.19; LIV. 10.42.7. Elicio: LIV. 1.20.7; LIV. 
1.31.8. Giove indiges: LIV. 1.2.6. Giove pater: LIV. 1.18.9. Giove Imperator: LIV. 6.29.8. Giove 
Magnus: LIV. 8.6.5. Giove Romano: LIV. 8.6.2. Giove Vicilicus: LIV. 24.44.8. Vesta: LIV. 1.20.3; 
LIV. 5.30.5; LIV. 5.32.6; LIV. 5.52.7; LIV. 5.52.14; LIV. 5.54.7; LIV. 7.20.4; LIV. 26.27.4; LIV. 
26.27.14.LIV. 28.11.6.7; LIV. Per. 19; LIV. Per. 41. Vulcano: LIV. 1.37.5; LIV.  8.10.14; LIV. 9.46.6. 
Isole di Vulcano LIV. 21.49.2; LIV. 21.51.3. Nettuno: LIV. 1.9.7; LIV. 28.11.4. In senso metaforico 
LIV. 26.45.9. Marte: LIV. 1.7; LIV. 1.4.2; LIV. 2.5.3; LIV. 6.5.8; LIV. 7.23.3; LIV. 7.37.3; LIV. 8.10.14; 
LIV. 10.23.12.LIV. 10.47.4; LIV. 22.1.12; LIV. 22.9.9; LIV. 24.10.10; LIV. 35.10.12; LIV. 38.28.4; LIV. 
40.45.8; LIV. 41.9.5. Marte Gradivo: LIV. 1.20.4. Venere senza attributi: LIV. 1.1.8; LIV. 10.31.9; 
LIV. 9.37.2; LIV. 41.27.9. Venere Ericina: LIV. 22.10.10; LIV. 23.30.13; LIV. 23.31.9; LIV. 30.38.11; 
40.34.4. Venere Genetrix: LIV. Per. 116. Con uso metaforico LIV. 30.12.18; LIV. 45.23.15. Cerere: 
LIV. 2.41.10; LIV. 3.55.13; LIV. 10.23.13; LIV. 22.56.4; LIV. 27.6.19; LIV. 27.36.9; LIV. 34.6.15; LIV. 
36.37.4; LIV. 40.2.2. Minerva: LIV. 7.3.6. Diana: LIV. 1.45.2; 1.45.4; LIV. 1.45.5; LIV. 1.45.6; LIV. 
1.45.7; LIV. 10.27.9; LIV. 27.4.13; LIV. 39.2.9; LIV. 40.52.3. Apollo: LIV. 3.63.7; LIV. 4.25.3; LIV. 
4.29.7; LIV. 7.20.9; LIV. 23.11.6; LIV. 25.12.9; LIV. 25.12.12; LIV. 25.12.13; LIV. 25.12.14; LIV. 
27.11.6; LIV. 27.37.11; LIV. 32.1.10; LIV. 34.43.2; LIV. 37.58.3; LIV. 39.4.2; LIV. 40.2.4; LIV. 40.51.3; 
LIV. 40.51.7; LIV. 41.16.6; LIV. 41.17.4; LIV. 43.13.4. In nome geografico LIV. 30.24.8. 
193 Giove senza attributi: LIV. 44.6.16; LIV. 45.28.5. Giove Olimpio: LIV. 24.21.9; LIV. 24.21.10; 
LIV. 41.20.8. Giove Dodoneo: LIV. 8.24.2. Giove Trofonio: LIV. 45.27.8. Giove Acreo: LIV. 
38.2.5. Giove Niceo: LIV. 43.21.8. Giove Capitolio: LIV. 41.20.9. Minerva priva di epiclesi: LIV. 
35.43.3; LIV. 37.9.7; LIV. 37.37.3; LIV. 42.51.2; LIV. 45.28.1. Itonia: LIV. 36.20.3. Con riferimento 
geografico al capo di Minerva od Athenaion in Campania: LIV. 40.18.8; LIV. 42.20.3. Apollo 
Delfico: LIV. 1.56.9; LIV. 5.25.10; LIV. 5.28.2; LIV. 36.11.7; LIV. 42.15.4; LIV. 45.27.7, LIV. 45.41.3. 
Apollo Pitico: LIV. 5.21.2.LIV. 23.11.3; LIV. 29.10.6. Apollo Delio: LIV. 35.51.1. Altre 
attestazioni: LIV. 5.23.8; LIV. 5.25.8; LIV. 32.40.8; LIV. 38.13.1; LIV. 38.13.6. Diana: LIV. 25.23.14; 
LIV. 31.17.5; LIV. 36.22.8; LIV. 44.44.4. Diana Efesia: LIV. 1.45.2. Diana Amarynthis: LIV. 35.38.3. 
Cerere: LIV. 31.30.9. Con riferimento ad Eleusi. LIV. 31.14.7; LIV. 31.47.2. 
194 Regina: LIV. 5.21.3; LIV. 5.22.4; LIV. 5.23.7; LIV. 5.31.3; LIV. 5.52.10; LIV. 22.1.18; LIV. 27.37.8; 
LIV. 27.37.12; LIV. 27.37.13; LIV. 27.37.15; LIV. 31.12.10; LIV. 39.2.11. Sospita: LIV. 8.14.2; LIV. 
22.1.17; LIV. 23.31.15; LIV. 24.10.6; LIV. 29.14.3; LIV. 3112.6; LIV. 32.30.10; LIV. 40.19.2. Moneta: 
LIV. 7.28.4; LIV. 42.7.1. Matuta: LIV. 34.53.3. Lucina: LIV. 37.3.2. Altre attestazioni: LIV. 5.21.10; 
LIV. 5.47.4; LIV. 10.2.14; LIV. 21.62.4; LIV. 21.62.8; LIV. 40.52.3; LIV. 42.28.12. 
195 Lacinia: LIV. 23.33.4; LIV. 23.34.2; LIV. 24.3.3; LIV. 28.46.16; LIV. 30.20.6; LIV. 42.3.1; LIV. 
42.3.2. Acraea LIV. 32.23.10. Altre attestazioni: LIV. 42.3.11. 
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Se si guarda, poi, a contesti differenti da quello italico o greco, i teonimi latini 

compaiono in rari casi: Giove, per esempio, è presente con centocinquanta 

occorrenze, ma solo due sono in rapporto all’ambito punico196; Mercurio è 

menzionato in sei circostanze, di cui due in nomi geografici dell’Africa197; Ercole è 

noto in ventitre casi, di cui due di contesto punico198. 

Non mancano, di contro, riferimenti specifici, come nel caso di Nortia199 o di 

Voltumna200, il cui nome non sembrerebbe l’esito di una traduzione latina di una 

divinità indigena201, o del templum Apollinis, che presso gli Iberi è definito 

Zerynthium202. 

Quello che emerge, dunque, è la precisione con la quale Livio delinea le singole 

divinità: i teonimi sono spesso accompagnati da epiteti che permettono di 

circoscriverne la sfera cultuale e di chiarirne l’ambito di pertinenza203. Nei casi, poi, 

in cui il teonimo latino non sia associato ad un attributo, è il contesto letterario a 

dare ragione del fatto, per esempio, che Iuno sia la traduzione di Hera204 o che 

Iuppiter di Zeus205.  

Non sembrano, inoltre, presenti forme di interpretatio. Nell’ambito del racconto 

relativo ai giochi gladiatori istituiti da Scipione Africano per i funerali del padre e 

dello zio paterno a Cartagine, due principi cugini si sfidano chiamando a giudice 

                                                 
196 LIV. 21.22.6; LIV.21.45.8. 
197 Individualmente: LIV. 2.21.7; LIV. 2.27.5. Ambito punico: LIV. 26.44.6 e LIV. 29.27.8. 
198 Ambito latino: LIV. 1.7.3; LIV. 4.6.7; LIV. 9.29.9; LIV. 9.44.16; LIV. 10.11.12; LIV. 10.23.4; LIV. 
21.62.9; LIV. 22.1.10; LIV. 26.10.3; LIV. 32.1.11; LIV. 32.9.2; LIV. 38.25.4; LIV. 40.51.6.  Ambito 
greco: LIV. 5.34.6; LIV. 31.24.17; LIV. Per. 60. Colonne d’Ercole: LIV. 21.43.13. Ambito punico: 
LIV. 21.21.9 e LIV. 21.41.7. 
199 LIV. 7.1.3. 
200 LIV. 4.4.23; LIV. 4.4.25; LIV. 4.6.61; LIV. 5.3.17; LIV. 6.1.2. 
201 Manca fino ad oggi una attestazione sicura del nome della dea in etrusco, mentre si 
conosce solo il gentilizio teoforico nurtine.  
202 LIV. 38.41.1. 
203 È significativo, inoltre, il rapporto tra epiteti e teonimi che emerge dal confronto tra 
divinità greche e italiche.  In ambito greco, è conferito un epiteto nel 62% dei casi a Giove e 
nell’89% a Giunone, mentre in contesto italico rispettivamente 49% e 62%. Hanno epiteti solo 
in contesto greco Minerva, 11%, Apollo (69%), Diana (50%). Cerere ha un epiteto nel 33% dei 
casi, in contesto greco, e solo 7% in quello latino. Hanno, invece, epiteti solo in ambito latino 
Venere (50%), Marte (20%) e Vesta (3%). Cfr. MORA 1995, p. 422, tabella 8. 
204 Solo in un caso su nove Giunone in ambito greco non ha epiteto, cfr. LIV. 42.3.11. 
205 Si vedano per esempio, LIV. 44.6.16 o LIV. 45.28.5. 
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Marte206. Il passo, in cui alcuni studiosi hanno voluto individuare un “fenómeno de 

sincretismo” con il quale lo storico avrebbe identificato “el Marte romano al dios 

principal de Corbis y Orsua”207, non sembra in alcun modo ricondurre ad un 

processo di translatio simile a quello adottato, per esempio, da Cesare nella 

descrizione del pantheon gallico.  

Per quanto riguarda Patavium, se si accetta la correttezza della testimonianza di 

Livio, affidabile su temi relativi alla sua città natale, ne consegue la necessità di 

individuare, prima di percorrere altre strade, il valore e il ruolo della presenza di un 

culto a Iuno nella Patavium tardo-repubblicana. 

L’identificazione con Reitia è, peraltro, resa improponibile dall’assenza di dati 

documentari; la dea, infatti, è attestata con certezza su base epigrafica solo ad Ateste, 

peraltro fino al I secolo a.C; va detto, inoltre, che sia il teonimo, sia l’epiteto Sainati, 

sia il nome primario Pora le conferiscono piuttosto la specificità di “divinità relativa 

al luogo”, così come di recente è stato dimostrato208. Quanto al fatto che il culto fosse 

destinato ad Hera Argiva, mi sembra che l’ipotesi sia scarsamente fondata, non solo 

perché Livio sarebbe stato preciso in merito, ma anche perché nel passo in questione 

lo storico si riferisce esplicitamente ad un santuario cittadino e non ad uno in un 

bosco sacro209.  

Forse qualche elemento in più si può trarre da un’analisi più generale. Nel quadro 

dell’edilizia sacra di area nord-italica è stato notato come tra la fine del II secolo a.C. 

e i decenni iniziali del I secolo a.C. si ponga la monumentalizzazione di aree 

santuariali spesso ispirata a specifici modelli centro-italici.  

Il fenomeno è comprensibilmente avviato nelle colonie, ma non mancano altri 

esempi: in Veneto, proprio all’inizio del II secolo a.C. prende avvio la 

                                                 
206 LIV. 2821. 
207 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 1998, pp. 249-250. 
208 MARINETTI 2008b, pp. 172-173, MARINETTI 2009a, 110-111, PROSDOCIMI 2009, pp. 367-368. 
La studiosa considera che tra le possibili etimologie di Reitia, vada considerata quella che 
considera il teonimo derivato da *reito-= fiume. Reitia, quindi, nel senso di “ciò che è in 
rapporto al fiume”, potrebbe essere la trasposizione del toponimo Ateste, da intendere come 
ates-te, “che è di contro = che sta sull’Ates (Adige)”. Il significato di Pora è da mettere 
anch’esso in relazione a “passaggio, guado” del fiume. Sainate indicherebbe, invece, qualifica 
la divinità come poliade. Sulla rilevanza finora attribuita ad una divinità femminile in 
Veneto (Reitia?), si vedano le perplessità espresse da MARINETTI 2005, p. 455. 
209 L’ipotesi, peraltro, non è più riproposta da Attilio Mastrocinque, che sembra piuttosto 
orientarsi verso una Giunone centro-italica, cfr. MASTROCINQUE 1991, pp. 224-226. 
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configurazione architettonica-monumentale del santuari atestini, mentre, sul finire 

del II secolo a.C., si verifica una grandiosa opera di monumentalizzazione 

santuariale a Lova di Campagna Lupia (Ve) e ad Altinum.  

Benché non sia del tutto lecito trarre da questi dati conclusioni generalizzabili, mi 

sembra che sia proponibile collocare una costruzione dell’aedes Iunonis nel II secolo 

a.C., proprio quando prende avvio la monumentalizzazione dei complessi sacri su 

modello centro-italico. Dai contemporanei di Livio un edificio templare risalente a 

quel periodo sarebbe stato percepito verosimilmente come vetus; non è corretto, 

come si è detto, desumere dal testo (Rostra navium spoliaque Laconum in aede Iunonis 

veteri fixa multi supersunt qui viderunt Patavii) una contrapposizione con un’eventuale 

aedes nova, di cui non rimane alcuna testimonianza, perché a non essere più visibili 

erano solamente i Rostra navium spoliaque Laconum. E sempre nel II secolo a.C., tra 

l’altro, ha inizio la romanizzazione vera e propria di Patavium con il coinvolgimento 

diretto di magistrati romani nella gestione di conflitti interni e di arbitrati confinarii, 

nonché di imprese infrastrutturali. Un primo episodio si verificò nel 175 a.C. o nel 

174 a.C., quando M. Aemilius Lepidus, molto probabilmente, intervenne nella 

repressione di una contesa tra fazioni locali. Al nome di M. Aemilius Lepidus è inoltre 

legato, benché la questione rimanga aperta, il completamento della strada che 

collegava il centro veneto a Bononia, da alcuni identificata con la via Annia e da altri 

con la via Aemilia Altinate. Più tardi, nel 141 a.C., si colloca l’intervento del 

proconsole L. Caecilius Metellus Calvus teso a ricomporre una lotta sorta per il 

confine territoriale tra Patavium ed Ateste. 

La presenza di noti personaggi dell’aristocrazia romana in Cisalpina ha indotto 

alcuni studiosi a riportare alla loro attività la presenza in loco di architetture e di 

apparati decorativi di un certo rilievo210. 

Maria Pia Rossignani ha, tuttavia, di recente invitato alla prudenza nella ricerca dei 

protagonisti delle innovazioni architettoniche e scultoree tra II e I secolo a.C., 

soprattutto se l’indagine è basata su criteri “combinatori” che legano i nuovi 

complessi monumentali ai maggiori esponenti delle élites romano-italiche che 

agirono al nord211. La studiosa non esclude, invece, l’iniziativa della classe dei 

                                                 
210 Mario Denti, per esempio, ha avanzato l’ipotesi di un intervento di C. Cornelius Cethegus a 
Brescia, di M. Aemilius Lepidus ad Alba Pompeia, di Q. Lutatius Catulus a Trento, cfr. DENTI 
2004, pp. 233-266, DENTI 2008, pp. 119-132. 
211 ROSSIGNANI 2007, p. 33. 
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mercatores, per alcuni legata alla fondazione dei santuari centro-italici212, che 

potrebbe essere stata attirata dalle possibilità di investimento economico in Italia 

settentrionale ed essere responsabile in loco di atti evergetici di un certo rilievo213.  

L’osservazione è certamente opportuna per quanto riguarda infrastrutture in genere 

come pure i singoli atti di evergetismo volti ad arricchire o restaurare edifici 

pubblici, ma è del tutto improbabile che l’introduzione di un culto, in particolar 

modo un culto di rilevanza “collettiva” come quello di Iuno, potesse essere affidato 

all’iniziativa di un privato per quanto di alto livello. 

In ogni caso, la fonte principale per l’individuazione dei responsabili del 

finanziamento e della costruzione dei santuari, ovvero l’epigrafia214, non risulta, 

almeno per Patavium, dirimente né per quanto riguarda i membri della classe 

politica di età repubblicana, né per quanto riguarda la categoria dei negotiatores. 

L’operazione di fondazione del tempio può essere meglio compresa se si 

individuano le ragioni sottese all’origine del culto di Iuno a Patavium. 

A tale riguardo, come si è visto, Livio ricorda che nell’aedes erano un tempo visibili 

rostra spoliaque sottratti agli aggressori Laconi nel 302 a.C., e che quotannis l’evento 

glorioso era ricordato con solenni celebrazioni navali. È evidente, quindi, che il 

tempio era strettamente legato alla vittoria su Cleonimo e a ciò che questa poteva 

rappresentare per Patavium ai tempi della romanizzazione215. 

Il racconto liviano della valorosa resistenza contro il nemico greco si 

contraddistingue come un’operazione, ben inserita nel contesto culturale e politico 

augusteo, volta ad accreditare il legame di Patavium con le tradizioni troiane. 

L’effetto propagandistico dell’episodio bellico del 302 a.C. è chiaro: “come i Romani, 

discendenti di Enea, hanno vendicato la distruzione di Troia asservendo le città dei 

re achei, così i Patavini, discendenti di Antenore, hanno lavato nel sangue l'antica 

offesa sconfiggendo il principe spartano Cleonimo già prima di essere 

romanizzati”216. Un ulteriore elemento di condivisione si può ritrovare nella comune 

ostilità contro i Galli che, ai tempi del conflitto contro Cleonimo, costituivano un 

                                                 
212 Cfr., per esempio, COARELLI 1983, pp.217-240. 
213 ROSSIGNANI 1998, p. 316. 
214 Così, per esempio, è stato possibile individuare i finanziatori dell’opus albarium del 
santuario di Brescia, ZEVI 2002, pp. 35-45.  
215 Se il culto di età romana non ne perpetua uno precedente è ovvio che le motivazioni 
sottese alla sua introduzione vadano cercate in questo contesto storico. 
216 BRACCESI 1984, p. 107. 
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nemico quasi “endemico”; nemici comuni, quindi, a cementare un mitico legame di 

stirpe217. 

È noto che la condivisa origine troiana, sancita dai due leggendari fondatori Enea ed 

Antenore, agì come fattore di potenziamento della collaborazione tra Veneti, 

soprattutto Patavini, e Romani e fu strategicamente sfruttata in più occasioni. Fu nel 

II secolo a.C., tuttavia, che essa ebbe maggiore sviluppo. 

In questo momento, infatti, la leggenda troiana comincia a divenire il principale 

medium mitologico attraverso il quale molte tra le principali gentes potevano 

costruirsi un passato illustre e competitivo: una propaganda gentilizia nella quale 

poteva riconoscersi l’intera comunità, come ha magistralmente dimostrato Emilio 

Gabba218. 

Emblematico il caso della gens Aemilia, che con tre tradizioni mitiche ancorava le 

proprie origini alla fondazione di Roma e alla saga iliaca219: una leggenda, nota da 

Plutarco, vorrebbe Romolo figlio di Marte ed Emilia, figlia di Enea e Lavinia220; 

sempre Plutarco attesta un’altra leggenda genealogica secondo la quale la gens 

Aemilia discenderebbe da Numa Pompilio, attraverso il figlio Mamerco, detto, per la 

sua gentilezza e grazia nel parlare, Aimilios, nome greco derivante da un aggettivo 

corrispondente al latino lepidus221; Festo racconta, infine, che Ascanio avrebbe 

generato due figli, Iulio e Aemylon, quest’ultimo capostipite della gens222. 

In questa prospettiva, l’intervento di M. Aemilius Lepidus a Patavium nel 175 a.C. 

potrebbe essere stata un’occasione per rinverdire la storia leggendaria della propria 

                                                 
217 Cfr. LIV. 10.2.9: semper autem eos in armis accolae Galli habebant. Si veda anche BRACCESI 
2010, pp. 113-117 a proposito delle stele patavine, datate tra IV e III secolo a.C., con cavalieri 
combattenti (Loredan I, Loredan II, Loredan III), nelle quali si sono riconosciute scene di 
celtomachia ed esaltazione della vittoria su Cleonimo. 
218 GABBA 1976, p. 95. 
219 La gens Aemilia fu estremamente attiva nello sfruttamento della propria memoria, sia 
attraverso sia l’uso propagandistico delle proprie origini, riallacciate alla fondazione stessa 
della città, sia per mezzo della comunicazione per imagines, di cui la Basilica Aemilia, vero e 
proprio monumentum familiare, ne è un chiaro esempio. Si vedano, tra i numerosi studi 
dedicati al tema, GABBA 1976, pp. 84-101; GIAGGIOTTI 1985, pp. 53-80; CARETTONI 1961, pp. 5-
78; ALBERTSON 1990, pp. 801-815; KAMPEN 1991, pp. 448-458; CAPPELLI 1993, pp. 57-71; ZEVI 
1997, pp. 81-115; WISEMAN 1998, pp. 106-120; ALLÉLY 2000a, pp.137-150; ALLÉLY 2000b, pp. 
27-52; ARYA 2000, pp. 303-319; ERTEL, FREYBERGER 2007, pp.109-142; LIPPS 2007, pp. 143-153. 
220 PLU. Rom. 2.3. 
221 PLU. Num. 8.18-19. 
222 FEST. 22. 
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famiglia e per riportare in luce le glorie degli antenati, visto che già M. Aemilius 

Paullus, cos. 302 a.C., si era distinto, come racconta Livio, nel respingere Cleonimo al 

suo primo attacco in Adriatico223. Di più, M. Aemilius Lepidus aveva un rapporto 

significativo con il culto di Iuno, sottolineato dal fatto che durante la censura del 179 

a.C. aveva inaugurato il tempio di Giunone Regina nel Campo Marzio, votato al 

tempo della guerra contro i Liguri, le cui spoglie erano conservate all’interno 

dell’edificio sacro224. 

L’aedes Iunonis a Padova potrebbe costituire così il segno riconoscibile del rapporto 

della gens Aemilia con la città225. 

L’ipotesi di una introduzione del culto di Iuno in una data così precoce si scontra, 

inevitabilmente con due ordini di problemi. Uno concerne l’aspetto architettonico e 

monumentale. È assodato che il primo periodo noto di fermento urbanistico di 

                                                 
223 LIV. 10.2.1-2: Eodem anno classis Graecorum Cleonymo duce Lacedaemonio ad Italiae litora 

adpulsa Thurias urbem in Sallentinis cepit. Adversus hunc hostem consul Aemilius missus proelio 

uno fugatum compulit in naues; Thuriae redditae veteri cultori Sallentinoque agro pax parta. 
224 LIV. 39.2: proelio ultimo, quo cum Liguribus signis collatis conflixit, aedem Iunoni reginae vovit. 
LIV. 40.52.1-3: Et alter ex censoribus M. Aemilius petiit ab senatu, ut sibi dedicationis <causa> 

templorum reginae Iunonis et Dianae, quae bello Ligustino annis octo ante vovisset, pecunia ad ludos 

decerneretur. Viginti milia aeris decreuerunt. Dedicavit eas aedes, utramque in circo Flaminio, 

ludosque scaenicos triduum post dedicationem templi Iunonis, biduum post Dianae, et singulos dies 

fecit in circo. OBSEQ. 27: In aede Iunonis Reginae scutum Ligusticum fulmine tactum. Cfr. LA 

ROCCA 1990, pp. 381-382, COARELLI 1997, pp. 485-487. 
225 In questa ottica mi sembra significativo anche il riferimento di Silio Italico (SIL. 12.212-260) 
al giovane patavino Pediano, di antenorea stirpe, combattente con armi troiane al tempo 
della battaglia di Nola, che sottrae ai nemici le armi del console L. Aemilius Paullus. Benché 
l’attendibilità storica del fatto sia scarsa, è rilevante il ruolo assegnato ai Patavini alleati di 
Roma nel nome della comune discendenza troiana (SIL. 8.602-604: Tum Troiana manus, tellure 

antiquitus orti / Euganea profugique sacris Antenoris oris / Necnon cum Venetis Aquileia superfluit 

armis) e la celebrazione di Pediano da parte di Marco Claudio Marcello: Tum, galeam magno 

socium clamore reportans, / immitem quatiebat equum, spumatia saevo / frena cruentantem morsu. 

Cui turbidus armis / obvia Marcellus rapido tulit ora tumulto / agnoscemque decus: “macte o virtutis 

aviate, / macte Antenoride! Nunc”, inquit, “rapta petamus, / quod superest, Lybici ductoris tegmina”. 

SIL. 12.253-259. Da ultimo sembra rilevante anche il fatto che L. Aemilius Paollus era il nipote 
del console che aveva respinto Cleonimo nel 302 a.C. Sull’episodio di Pediano, cfr. BRACCESI 
1984, pp. 82-88; CAPOZZA 1987, pp. 8-9; CAPOZZA 1990, pp. 139-140; ROSSI 1991b, pp. 203-207, 
ROSSI 1996a, pp. 280-282, BANDELLI 1998b, p. 148. Si veda, inoltre, CALDERAZZO 1998, pp. 42-
43 che sottolinea come l’intervento di M. Amilius Lepidus quale arbiter in tre diverse occasioni 
(nel 187 a.C., presso i Cenomani, nel 175 o 174 a.C., a Patavium, nel 170 a.C. presso i Galli di 
Cincibilo) sia da legare, non da ultimo, a precisi interessi clientelari. Nel caso specifico di 
Patavium è stata prospettata l’idea di un vero e proprio patronato. 
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Patavium si colloca nel corso del I secolo a.C.226, tuttavia, nuove acquisizioni 

documentarie hanno contribuito a definire come anche il II secolo a.C. appaia un 

momento di notevoli trasformazioni227. D’altra parte, come chiarito da Gino Bandelli 

a determinare “la formidabile operazione clientelare messa in atto nell’89 a.C. da 

Gneo Pompeo Strabone” furono proprio questi elementi: “diffusione dei riordini 

urbanistici nei centri indigeni; ridefinizione secondo modalità precise dei territori di 

loro competenza; bilinguismo più o meno perfetto delle aristocrazie locali; 

acquisizione del modello romano anche per categorie ‘strutturanti’ come quelle del 

computo”228. Anche secondo Maria Pia Rossignani i provvedimenti legislativi 

dell’89 a.C. costituirono più che l’inizio l’esito di un avanzato processo di 

romanizzazione229. Che esso abbia comportato anche una ricaduta nell’immagine 

delle città risulta quasi inevitabile. Se si considera necessario, del resto, attendere 

l’89 a.C. per giustificare la presenza di una monumentalizzazione dei luoghi sacri 

nei centri indigeni, restano inspiegabili i casi di Este (Pd), dove i santuari hanno una 

prima fase architettonica di tradizione centro-italica non oltre la fine del II secolo 

a.C., o quello di Lova di Campagna Lupia, il cui impianto originario sembra 

realizzato tra 132 e 131 a.C. in concomitanza con la costruzione della vicina via 

Popillia. 

L’altra questione riguarda la destinazione del culto. 

Se si pensa ad una datazione nella prima metà del II secolo a.C. è possibile 

immaginare che il culto fosse rivolto a quei gruppi di cittadini romani, migrati 

spontaneamente, che avevano rinunciato alla civitas230, ma che potrebbero avere 

continuato a praticare i propri culti. Il problema di individuare i destinatari del culto 

                                                 
226 RUTA SERAFINI et alii 2007, pp. 69-72. 
227 Al di sopra di consistenti riporti e livellamenti, furono eretti, nei quartieri sia dell’ansa che 
della controansa fluviale, muri riferiti a delimitazioni confinarie; cambiamenti di maggior 
rilievo interessarono le aree artigianali, come quella individuata in via S. Pietro che, intorno 
al 175 a.C., fu ristrutturata. Per quanto riguarda le modalità costruttive è documentata una 
compresenza di materiali e tecniche: coesistono, infatti, alzati in pietra (trachite e scaglia 
euganea) quelli in crudo, a volte accompagnati da elementi lignei o materiali vegetali 
deperibili. Al II secolo a.C. si riferisce, inoltre, l’impostazione di due nuovi percorsi viari, 
uno in direzione orientale, verso Altinum, l’altro nord-occidentale verso Vicenza, RUTA 

SERAFINI et alii 2007, pp. 68-69. 
228 BANDELLI 2007a, p. 22. 
229 ROSSIGNANI 2007, p. 30. 
230 Per la rinuncia alla civitas, BANDELLI 1996a, p. 103. 
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non si porrebbe dopo l’89 a.C., momento in cui fu concessa la latinitas con 

conseguenze anche sul piano dell’organizzazione religiosa della comunità. In tal 

caso, tuttavia, sarebbe difficile spiegare come un tempio, votato e costruito post 89 

a.C., potesse essere percepito nel 20 a.C. come vetus da Livio. 

Un’ultima osservazione. Il testo liviano, secondo Giovanna Tosi, non permette di 

stabilire se il certamen fu istituito dopo la vittoria su Cleonimo o, piuttosto, dopo la 

perdita dei segni visibili, rostra navium spoliaque, dei quali restava solo la 

testimonianza della generazione dei più anziani.  

Come si è detto, tuttavia, la costruzione sintattica del periodo offre una chiara 

distinzione tra le due  testimonianze celebrative del successo navale, di cui una è 

affidata al ricordo di pochi, mentre l’altra rinnovata quotannis. Questo permette di 

suggerire che l’introduzione del certamen navium231 sia avvenuto in un momento 

successivo alla perdita delle spoglie dei vinti.  

È noto che, nel corso del I secolo a.C., si ebbe una reviviscenza della leggenda 

troiana e che lo stesso Augusto strumentalizzò la figura dell’eroe Enea e della 

genealogia iliaca nella costruzione della propria immagine232. Non apparirebbe, così, 

remota la possibilità che proprio in tale contesto politico e culturale233 sia stata 

introdotta a Patavium la tradizione del certamen navium, evocativa di antiche glorie 

nel segno di una comune discendenza234, e forse anche quella dei cosiddetti ludi 

                                                 
231 Ritiene che il certamen navium non fosse assimilabile alle naumachie, TOSI 1994a, pp. 270-
271, TOSI 2002a, pp. 97-99, TOSI 2003b, pp. 828-829. 
232 La bibliografia sul rapporto tra mito troiano e ideologia del principato è vastissima, si 
citano, a titolo esemplificativo, PANI 1975, pp. 63-85; BRACCESI 1984, pp. 102-113. La 
discendenza enedeica della famiglia giulio-claudia è ribadita fino ad età neroniana. SVET. 
Nero 39, 1 ironizzava affermando che come il progenitore “sollevò” il padre Anchise, così 
Nerone “tolse di mezzo” la madre Agrippina.  
233 Non è irrilevante, inoltre, che proprio tra il 40 a.C. e il 30 a.C. si pone la costruzione, in 
materiale durevole, dei ponti sul Meduacus e il rafforzamento degli argini con muraglioni in 
grossi blocchi. È evidente che la regimentazione delle acque di un fiume, spesso soggetto a 
improvvise e pericolose piene, era operazione preliminare per una navigazione sicura e, 
quindi, tanto più per uno spettacolo in acqua. Su tali interventi urbanistici cfr. GALLIAZZO 
1971, BOSIO 1981c, p. 235, PROSDOCIMI 1981, pp. 251-258, DENTI 1991a, pp. 130-131, TOSI 1987, 
pp. 162-165, TOSI 2002b, pp. 41-42, BONETTO 2009a, pp. 138-141. 
234 Credo non sfuggisse ad una strategia di propaganda anche il fatto che l’operazione fu 
attuata dopo il duro intervento di Asinio Pollione. 
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cetasti235 che, come il Lusus Troiae, di cui Augusto fu convinto promotore236, si 

dicevano risalire gli uni ad Antenore, gli altri ad Ascanio.  

L’introduzione del certamen, quindi, si inserirebbe nel quadro di un intenzionale 

recupero che Augusto fece del sistema di riferimenti ideologici, soprattutto quelli 

connessi alla vittoria militare e al trionfo237, della gens Aemilia, come dimostrano il 

restauro della Basilica Aemilia nel Foro238 e quello del tempio di Iuno Regina nel 

Campo Marzio, che fu ridedicato il 23 settembre, anniversario della nascita del 

Princeps239. 

 

2.2 Un tempio a Concordia? 

Di un culto alla dea Concordia vi è testimonianza indiretta nelle cinque iscrizioni 

funerarie patavine che ricordano i liberti concordiales, T(itus) Livius Halys240, L(ucius) 

Terentius Acutus241, C(aius) Turranius Euanthus242, Sex(tus) Navinius Apollonius243 e 

                                                 
235 TAC. ann. 16.21.1, D.C. 62. 26.3-4, CIL V, 2787. I ludi, celebrati probabilmente con cadenza 
trentennale, sono stati ritenuti rappresentazioni tragiche di arcaica tradizione ma anche 
associati allo svolgimento di scontri armati fra giovani della nobilitas, KOESTERMANN 1965a, 
pp. 5-11; KOESTERMANN 1965b, p. 174; SCUDERI 1976, pp. 46-47; BASSIGNANO 1981, pp. 223-
224; FOGOLARI 1981b, p. 31; LAZZARO 1981, pp. 158-161, n. 7; SARTORI 1981, p. 153; 
BILLANOVICH 1985, pp. 123-137; BUCHI 1987a, pp. 166-167; CAPOZZA 1987, p. 38; JACOBS 1989, 
pp. 275-281; LINDERSKI 1992, pp. 55-76; COPPOLA 2000, pp. 15-17; BRACCESI, COPPOLA 2002, 
pp. 22-23; TOSI 2002a, p. 98. 
236 D.C. 48.20.1-2; D.C.  49.43.3; D.C.  51.22.4; D.C.  54.26.1; D.C.  55.10.6; SVET. Aug. 43.5. 
237 L’aspetto trionfale del tempio di Iuno Regina a Roma era conferito dalla consacrazione 
delle spoglie dei Liguri, così come nell’aedes Iunonis a Patavium dall’esposizione dei rostra 

spoliaque Laconum. 
238 D.C. 24.2-3. 
239 LA ROCCA 1987, pp. 347-372; COARELLI 1997, p. 485. 
240 CIL V, 2865, AE 1999, 724, AE 2003, 706, AE 2007, 571. V(ivus) f(ecit) / T(itus) Livius / Liviae 

T(iti) f(iliae) / Quartae l(ibertus) / Halys / Concordialis / Patavi / sibi et suis / omnibus. L’iscrizione 
è stata datata al I secolo d.C., BASSIGNANO 1981, p. 211, BASSIGNANO 2001, p. 334. 
241 CIL V, 2872. V(ivus) f(ecit) s(uis) et s(ibi) / L(ucius) Terentius / Acutus / Conc(ordialis) 

August(alis) / L(ucio) Terentio / Optato filio / Conc(ordiali) / Terentiae / Saturninae / l(ibertae) uxori 

/ Caesiae l(ibertae) / Lucano lib(erto) / Pudenti libertae. L’iscrizione è stata datata al I secolo d.C., 
BASSIGNANO 1981, p. 211, BASSIGNANO 2001, p. 334. 
242 CIL V, 2874.V(ivus) f(ecit) / C(aius) Turranius / Secundi lib(ertus) / Euanthus / Concord(ialis) / 

T(ito) Turranio / Pantagatho et / C(aio) Turranio / Eutycho / lib(erto) opt(imo). L’iscrizione è stata 
datata al I secolo d.C., BASSIGNANO 1981, p. 211, BASSIGNANO 2001, p. 334. 
243 CIL V, 2869. Sex(tus) Navinius / Sex(ti) l(ibertus) Apollonius / Concord(ialis) / sibi et suis / in 

front(e) p(edes) XXXVI / retro p(edes) XX. L’iscrizione è stata datata tra I e II secolo d.C., 
BASSIGNANO 1981, p. 211, BASSIGNANO 2001, p. 334. 
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Q(uintus) Satrius Laetus244. Le prime tre furono rinvenute, in situazione di reimpiego, 

nell’area attualmente occupata dalla basilica e dal complesso monastico di Santa 

Giustina245. Le ultime due furono recuperate, rispettivamente, in via G. Belzoni, 

dove si distribuisce un gran numero di attestazioni necropolari246, e in occasione 

degli scavi condotti in Piazza Cavour nel 1926247. A questi documenti si aggiungono 

tre iscrizioni sepolcrali rinvenute nel territorio di Patavium, a Mestrino248, Abano 

Terme249, e Chioggia250, e una da Pernumia, nell’agro atestino, dove il liberto L(ucius) 

Ducen(ius) Atimet(us) si definisce Patavi(nus)251. Incerta, inoltre, è la presenza della 

carica ad Aquileia, dove sembrerebbe attestato da una sola iscrizione probabilmente 

riferibile ad un concordiale patavino252. Tre Concordiales Augustales sono noti, infine, 

                                                 
244 Q. Satrio / L(ucii) Q(uinti) l(iberto) Laeto / Concord(iali) / Q(uintus) Satrius / Severus / patrono / 

et sibi / v(ivus) f(ecit), GHISLANZONI 1926, p. 353 (epoca tarda), BASSIGNANO 2001, p. 334. 
245 ZAMPIERI 2003, pp. 49-53, 58, e pianta del complesso basilicale con l’indicazione 
topografica dei rinvenimenti proposta da ZAMPIERI 2003, p. 43, fig. 9. 
246 Cesira Gasparotto ricorda il rinvenimento, nella stessa area, dell’iscrizione funeraria di M. 

Sagatius (CIL V, 3025), datata alla prima metà del I secolo d.C., e di quella di Venusta (CIL V, 
3059), CIL V, 3045, CIL V, 2955, CIL V, 3037. GASPAROTTO 1928, p. 78, GASPAROTTO 1951, p. 
90, nt. 63. Sull’area, BONETTO 2009a, pp. 148-149. 
247 GHISLANZONI 1926, pp. 346-355. Durante gli scavi furono, inoltre, recuperate la dedica di 
Publicius Felix, l’iscrizione sepolcrale che menziona i sodales carpentarii e una laminetta 
bronzea per i Lares, cfr. infra. 
248 CIL V, 2843. C(aius) Acilius C(ai) l(ibertus) / Severus Conc(ordialis) / sibi et / Aciliae C(ai) 

l(ibertae) / Secundae matri / Plotiae L(uci) et | (mulieris) libert(ae) / Donatae / t(estamento) f(ieri) 

i(ussit). L’iscrizione è stata datata al I secolo d.C.,  BASSIGNANO 1981, p. 211, BASSIGNANO 
2001, p. 334. 
249 CIL V, 2875. M(arcus) Varron[ius] / Stephanus / sevir Aug(ustalis) C[onc(ordialis)]. 
BASSIGNANO 1981, p. 211 precisa che il termine Concordialis è quasi del tutto integrato. 
250 CIL V, 2307. V(ivus) f(ecit) / C(aius) Socceius / C(ai) lib(ertus) Fidelis / Concor(dialis) / C(aio) 

Socceio C(ai) f(ilio) / Attico f(ilio) / Socceiae C(ai) l(ibertae) Matur(ae?) / uxori. L’iscrizione è stata 
datata tra I e II secolo d.C., BASSIGNANO 1981, p. 211, BASSIGNANO 2001, p. 334. 
251 CIL V, 2525=ILS 6693. L(ucius) Ducen(ius) / Atimet(us) / Patavi(nus) / Aug(ustalis) 

Conc(ordialis) / Pyrallidi / lib(ertae) in f(ronte) p(edes) XI / r(etro) p(edes) XI. L’iscrizione è stata 
datata al II secolo d.C., BASSIGNANO 1981, p. 211, BASSIGNANO 2001, p. 334. 
252 [M(atri)] M(agnae) d(eum) / [---]anius / [---]mus / [(se)vi]r Aquil(eiae) / [Concord]ial(is) 

Patavi(nus) / [d(onum)] d(edit). r. 1: [S(oli)] M(ithrae) D(eo), MAIONICA; idem, CALDERINI 1930, p. 
131; [M(atri)] m(agnae) d(eum), BRUSIN; [I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) D(olicheno) (?), ALFÖLDY, 
ZACCARIA. r. 4: [VIvi]r Aquil(eiae), MAIONICA; [(se)vi]r Aquil(eiae), BRUSIN; [sevi]r Aquil(eiae), 
ALFÖLDY; [IIIIIIvi]r Aquil(eiae), ZACCARIA. r. 5: [Concord]ial(is) Patavi, MAIONICA; [Augus]tal(is) 

Patavi, ALFÖLDY. R 6: [d. d.] d., MAIONICA. Cfr. PAIS 156, MAIONICA 1893, p. 115, n. 16; 
CALDERINI 1930, p. 183, n. 99; BASSIGNANO 1981, p. 211, nt. 126; ALFÖLDY 1984, pp. 90-91, n. 
58; LAZZARO 1989, p. 187; BRUSIN 1991, 289; ABRAMENKO 1993, p. 140; TASSAUX 2000, pp. 384, 
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da un epitaffio del II secolo d.C. rinvenuto a Vicetia253, e da una iscrizione, anch’essa 

funeraria, probabilmente del I secolo d.C., da Longare nell’area vicentina dei colli 

Berici254. Si ritiene in genere che anche questi tituli siano pertinenti a Patavium o che 

si riferiscano a personaggi patavini, benché Theodor Mommsen non abbia escluso la 

possibilità di una analoga istituzione anche a Vicenza255. 

Si tratta, dunque, di undici iscrizioni funerarie e di una sola dedica, peraltro a 

divinità incerta, che indicano esclusivamente la presenza a Patavium e, forse, a 

Vicetia di quattordici concordiales, attivi tra la prima e media età imperiale. 

Pur nell’esiguità dei dati, molte ipotesi sono state formulate sulla localizzazione 

del tempio e sul momento di introduzione del culto, considerato tra i più antichi 

di Patavium. 

In merito alla prima questione, si deve, con molta probabilità, ad Albertino Mussato, 

la proposta di individuare, per primo, nell’area occupata dalla Basilica di Santa 

Giustina il tempio di Concordia. Tale congettura, apparsa nel De obsidione domini 

Canis Grandis de Verona ante civitatem paduanam (I, 509-518), trovò ampio seguito in 

opere di non pochi eruditi e studiosi anche dopo la scoperta, nella seconda metà del 

XIII secolo, nei pressi della Basilica, dell’iscrizione funeraria del concordialis T. Livius 

Halys, a lungo erroneamente ritenuto lo storico patavino256. Girolamo da Potenza, 

per esempio, nel suo Elucidario, fa risalire ad Antenore la costruzione del tempio di 

Concordia, che nella sua versione diventa sepoltura di Tito Livio; nella seconda metà 

del XVI secolo, Bernardino Scardeone, rifacendosi a quanto espresso da Girolamo da 

Potenza, sviluppò l’idea che Antenore stesso avrebbe innalzato il tempio a ricordo 

dell’unità stabilita tra i due popoli fondatori di Patavium, Troiani e Veneti257.  

                                                                                                                                          
n. 103, 405; BASSIGNANO 2001, p. 334; BUONOPANE 2003b, p. 362, n. 82 (II secolo d.C.); 
FONTANA 2004, p. 404, nt. 16; ZACCARIA 2008c, pp. 753-754, n. 15. 
253 CIL V, 3130. [---]ssius / [---] Eutychus / Concordial(is) / Augustal(is) / cui ob ind(ustriam) honos / [-

--]I[---] / sibi et // Q(uintus) Cass[---] / Q(uinti) l(ibertus) Hiceti[---] / Concord[ial(is)] / Augustal[is ---] 

/ patrono [---] / votu[---]. CRACCO RUGGINI 1987, p. 242, BASSIGNANO 2001, p. 334. 
254 L’iscrizione, forse dispersa, menziona Caius Dorcatius Secundus, cfr. CRACCO RUGGINI 1987, 
p. 242. 
255 CIL V, p. 306. Così anche CRACCO RUGGINI 1987, pp. 242-243. 
256 Fonte diretta per la ricostruzione della scoperta è l’umanista Sicco Polenton. Riassumono 
la questione FAVARETTO 2002, pp. 109-110, ZAMPIERI 2003, pp. 37-39, 46-49, BODON 2005, pp. 
183-202, con bibliografia. 
257 SCARDEONE 1560, p. 8. 
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Risale all’inizio del Seicento l’opera di Lorenzo Pignoria dedicata alle origini di 

Padova: malgrado le considerazioni circa l’attendibilità della leggenda antenorea, lo 

studio si pone come prima revisione ed elaborazione critica di fonti storiche ed 

archeologiche. All’erudito si deve, nella fattispecie, l’intuizione che l’area di Santa 

Giustina fosse non tanto a destinazione cultuale quanto piuttosto funeraria258. È solo, 

però, con gli studi di Giuseppe Furlanetto, che l’ipotesi di Pignoria, perlopiù 

ignorata259, fu ripresa in considerazione. Così, infatti, si esprimeva Furlanetto: ”Né 

tantomeno può valutarsi l’antica credenza, che là dove ergesi maestosa la basilica di 

S. Giustina fosse fabbricao il tempio della Concordia pel solo motivo che ivi trovossi 

la lapida sepolcrale di un Tito Livio, falsamente creduto lo storico, il quale porta il 

titolo di concordiale […]; ed in oltre sapendosi che in antico […] doveva collocarsi il 

cimitero in luogo alquanto lontano dall’abitato, ne consegue per necessità che in 

quel luogo non poteva essersi eretto quel tempio”260, o ancora, “nel sito, in cui ora 

ammirasi la basilica di S. Giustina, non poteva essere fabbricato il tempio della 

Concordia”261. Dello stesso avviso anche Luigi Busato: “con erronea interpretazione 

de’ titoli scoperti vi si faceva sorgere il tempio della Concordia”262.  

La conferma inequivocabile dell’antica presenza di un sepolcreto fu possibile grazie 

all’intensificarsi, tra XVIII e XIX secolo, dei ritrovamenti epigrafici ed archeologici di 

carattere funerario e, soprattutto, grazie ad una serie di sondaggi condotti tra il 1944 

e il 1953 dietro l’abside dell’oratorio di S. Prosdocimo, all’interno del complesso 

basilicale, che portarono al riconoscimento in situ di una serie di sepolture ad 

incinerazione ed inumazione. 

L’evidenza archeologica non è stata, tuttavia, da tutti ritenuta sufficiente per 

invalidare la teoria su un’area cultuale dedicata a Concordia. Secondo Giulio 

Bresciani Alvarez, per esempio, “reperti archeologici […] ci permettono di datare 

già nella Patavium romana […] alcuni insediamenti architettonici nell’area […] 

occupata poi dall’attuale monastero di S. Giustina. Forse lì sorgeva un tempio 

dedicato a Concordia ove vennero poi innalzati […] alcuni sepolcreti, nelle adiacenze 

                                                 
258 PIGNORIA 1625, p. 60. L’area della basilica di Santa Giustina fu, inoltre, ritenuta possibile 
sede di un tempio a Diana, ZAMPIERI 2003, pp. 39-41. 
259 Si vedano, per esempio, ORSATO 1652, p. 28, CAVACIO 1696, pp. 11, 220. 
260 FURLANETTO 1842, p. 25. 
261 FURLANETTO 1847, p. XXX. 
262 BUSATO 1887, p. 29. 
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di un teatro. Successivamente lì sorse un cimitero cristiano”263. Bresciani credeva, 

inoltre, che l’iscrizione leggibile sullo specchio anteriore dell’arca di Santa Giustina - 

[titulo Concordie basilica Iustine fuit dicat]a – costituisse “uno dei più antichi 

riferimenti al tempio di Concordia, che sorgeva nell’area dell’attuale basilica”264. 

Di diverso avviso Girolamo Zampieri, che in un recente studio ha tentato di 

confermare, attraverso l’analisi puntuale di tutte le attestazioni funerarie rinvenute 

nella zona, l’effettiva antichità del sepolcreto sul quale si sarebbe poi impostato il 

complesso basilicale paleocristiano. Il sito, destinato già dalla fine del I secolo a.C. a 

scopi cimiteriali, avrebbe fatto parte, secondo Zampieri, di una più vasta area che si 

sviluppava nel comparto meridionale di Patavium, lungo l’ipotetico asse della via 

Annia265. Quanto, dunque, alla possibile presenza in questa zona di un tempio a 

Concordia, Zampieri riteneva che si trattasse di “congetture bizzarre”266 o di una 

“fantasia degli scrittori del passato”267. 

In realtà, una ricomposizione unitaria delle attestazioni funerarie nel suburbio 

meridionale patavino è a tutt’oggi problematica, soprattutto nel settore più 

orientale: l’esistenza di un vasto sepolcreto è garantita dai numerosi ritrovamenti a 

carattere funerario in corrispondenza della basilica e del monastero di Santa 

Giustina268. Molto vicino, tuttavia, trovavano collocazione il teatro, edificato in età 

augustea269, il circo, del quale, tuttavia, nulla è rimasto270, e, leggermente discosto 

                                                 
263 BRESCIANI ALVAREZ 1970, p. 69. 
264 BRESCIANI ALVAREZ 1970, p. 74. Il testo costituisce un’aggiunta epigrafica posteriore al XII 
secolo, cfr. BILLANOVICH 1969, p. 284. 
265 La frequentazione del sepolcreto si protrasse fino al IV secolo d.C.; diverse le modalità di 
deposizione attestate, dalle tombe a cremazione e dalle inumazioni con copertura alla 
cappuccina della prima e media età imperiale, ai sarcofagi delle fasi tardo antiche, ZAMPIERI 
2003, pp. 31-34, 130-131. 
266 ZAMPIERI 2003, p. 38. 
267 ZAMPIERI 2003, p. 40. 
268 ZAMPIERI 2002, pp. 99-101. 
269 Citato nei documenti medievali come zadrum, corruzione dialettale del theatrum latino, 
rientrava nel novero degli interventi di monumentalizzazione messi in atto nel municipium 

sullo scorcio del I secolo a.C., al fine di conferire alla città un’immagine più consona al ruolo 
rivestito. Rispondevano a tale esigenza di visibilità sia l’imponenza delle dimensioni, oggi 
non più avvertibili a causa degli spogli medievali, sia la collocazione che, seppur periferica 
rispetto al centro politico-amministrativo, lo poneva in connessione con i due principali assi 
stradali provenienti da sud. Sull’edificio cfr. PROSDOCIMI 1981, pp. 262-264, BOSIO 1986, pp. 
39-41, TOSI 1987, pp. 175-176, TOSI 2003a, pp. 516-517, BONETTO 2009a, pp. 146-147. 
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verso sud-est, un luogo di culto di recente portato alla luce nel cortile dell’Istituto 

Scolastico “G. Marconi”, sito in via A. Manzoni, all’altezza del Bastione Santa 

Giustina271. Il complesso santuariale, composto da un edificio rigidamente orientato 

in senso nord-sud, affiancato da una porticus ad esso annessa, è risultato 

inquadrabile, nella sua prima fase di impianto, tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi 

del secolo seguente, in linea, quindi, con il processo di monumentalizzazione 

caratteristico del centro veneto in età augustea. 

Tale apparato monumentale concorreva, dunque, a definire il suburbio meridionale 

come una zona pubblica di indubbia rilevanza, in cui le tombe ubicate nei paraggi 

potevano godere di indubbia visibilità272. 

In merito alla questione relativa all’introduzione del culto di Concordia, i più 

ritengono che l’intervento di M. Aemilius Lepidus nel 175 a.C. (o 174 a.C.) costituì la 

circostanza favorevole per l’introduzione a Patavium del culto a Concordia simbolo 

                                                                                                                                          
270 Sul problema dell’ubicazione del circo nell’area indicata si veda BOSIO 1986, pp. 44-46, 
TOSI 2002a, pp. 104-108, TOSI 2003a, p. 517, BONETTO 2009a, p. 147. 
271 VIGONI 2009, pp. 31-36. 
272 Due sono le aree interessate dalla presenza di sepolture nel settore meridionale della città. 
Un nucleo consistente di materiale funerario proviene dalla basilica di Santa Giustina e dalle 
sue vicinanze, in particolare lungo la traccia della via Annia; il secondo è stato individuato a 
cavallo dell’asse stradale antico che si dirigeva lungo il margine occidentale di Prato della 
Valle, Corso Vittorio Emanuele II, piazzale Santa Croce, fino alla Mandria. Sono note tombe 
anche in via Marin e in via S. Maria in Vanzo, cfr. BONETTO 2009a, p. 149. A proposito 
dell’articolata situazione urbanistica del settore meridionale, Cesira Gasparotto aveva 
prospettato la presenza di due aree sepolcrali, l’una corrispondente al quartiere Vanzo, tra 
porta Saracinesca, il ponte delle Torricelle e Corso Vittorio Emanuele II, l’altra al complesso 
basilicale di Santa Giustina. I due settori erano separati da uno spazio libero da sepolture e 
connotato dalla presenza del teatro. Sulla base di questi elementi, la studiosa aveva prospettato 
l’esistenza di un luogo pubblico extrapomeriale, definito “Campo Marzio”, dove le tombe 
potevano trovare posto solo previa autorizzazione del consiglio municipale. L’ipotesi avrebbe 
trovato conferma nella presenza di alcune iscrizioni funerarie di personaggi che avevano 
ricoperto alte magistrature, come il senatore M. Arruntius Aquila (CIL V, 2819) o il quattuorvir 

iure dicundo C. Asconius Sardus (CIL V, 2829), cfr. GASPAROTTO 1928, pp. 77-109. Tale proposta 
fu respinta da Giovanna Tosi, che proponeva, in alternativa, la possibilità di una progressiva 
estensione urbana dal margine settentrionale a quello meridionale dell’area attualmente 
occupata da Prato della Valle. A sostegno della proposta la dislocazione delle tombe: tra la fine 
del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C. le tombe risultavano occupare la zona più a nord, 
mentre in seguito gravitavano tra la basilica di Santa Giustina, corso Vittorio Emanuele II, 
piazzale Santa Croce e la sponda destra del Meduacus. In tal modo libero spazio sarebbe stato 
garantito al teatro e al circo, TOSI 1987, pp. 160-161. 
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della restaurata pace273. Una situazione analoga si sarebbe verificata, secondo Lellia 

Cracco Ruggini, a Vicentia dove, in seguito alla controversia confinaria del 135 a.C. 

“seguendo l’esempio fornito anni prima dalla vicina e più importante comunità 

patavina, dopo l’intervento arbitrale del console Marco Emilio Lepido sollecitato a 

sanare grossi contrasti interni alla città – istituissero come a Padova speciali 

sacerdoti addetti al culto ufficiale della Concordia cittadina”274.  

Una seconda ipotesi si deve a Cesira Gasparotto. Un affidamento ai liberti del 

“sacerdozio” dei Concordiales sarebbe avvenuto intorno alla seconda metà del I 

secolo a.C., ovvero negli anni immediatamente successivi al duro intervento di 

Asinio Pollione a Patavium275. Macrobio ricorda, infatti, che i Patavini, per non 

obbedire all’imposizione di Pollione di consegnare armi e denaro, si sarebbero 

nascosti, tanto più che i loro schiavi erano stati sollecitati alla delazione in cambio di 

premi e libertà. Nessuno di loro, però, si sarebbe lasciato indurre al tradimento276. 

Secondo la Gasparotto, dunque, i fides servorum avrebbero ottenuto in cambio del 

loro esemplare comportamento la manumissio e la possibilità di officiare il culto 

della dea Concordia277. Anche l’istituzione dei Concordiales a Vicetia sarebbe potuta 

avvenire, secondo una proposta della Cracco Ruggini, in seguito alle sedizioni locali 

suscitate dai vernae con “rissosa slealtà”278. 

Opinione comune è che i Concordiales fossero sacerdoti di Concordia279, ma aspetti e 

funzioni restano ad oggi poco chiari. In letteratura, essi rivestirebbero una carica 

                                                 
273 Cfr., per esempio, GHISLANZONI 1938, p. 47, GASPAROTTO 1951, p. 43, MANSUELLI 1962, p. 
246, SARTORI 1981, p. 109, BASSIGNANO 1981, p. 211, BASSIGNANO 1987, p. 346, BASSIGNANO 
2001, p. 334, TOSI 2002a, p. 87, BASSIGNANO, BOSCOLO 2007, p. 391-392. Contra BUCHI 1993, pp. 
20-21. 
274 CRACCO RUGGINI 1990, p. 3. Si veda, inoltre, CRACCO RUGGINI 1987, pp. 211-212, 242-244, 274. 
275 Su Asinio Pollione e sulla sua presenza in Italia settentrionale, cfr. VELL. 2.76.2, SARTORI 
1981, pp. 126-128, ZECCHINI 1982, pp. 1265-1296, CAPOZZA 1987, pp. 32-34, BUCHI 1993, pp. 
49-50, CRESCI MARRONE 2011c, pp. 119-120. 
276 MACR. sat. 1.11.22. 
277 GASPAROTTO 1951, p. 33. La proposta è stata respinta da SARTORI 1981, p. 127. 
278 CRACCO RUGGINI 1987, p. 243. CIC. fam. 11.19: Vicetini me et M. Brutum praecipue observant: 

his ne quam patiare iniuriam fieri in senatu vernarum causa, a te peto. Causam habent optimam, 

officium in rem publicam summum, genus hominum adversariorum seditiosum et incertissimum. 
279 FORCELLINI I, s.v. Concordialis, p. 753; MytholLex. I, 1, s.v. Concordia, c. 922 (R. Peter); RE IV, 
I, s.v. Concordia, c. 833 (E. Aust); DE II, 1, s.v. Concordiales, p. 574 (E. De Ruggiero). 
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distinta dall’augustalità e ricoperta, anche se non esclusivamente, da individui di 

estrazione sociale libertina280.  

Così, per esempio, Maria Silvia Bassignano, pur esprimendo alcune perplessità in 

merito all’esistenza di un vero o proprio collegio o ordo, ha ritenuto preferibile 

distinguere la carica da quella dei seviri, dei seviri Augustales e degli Augustales281. 

Estremo interesse rivestirebbero le iscrizioni in cui le diverse funzioni appaiono 

ricoperte dalla medesima persona, come ad esempio in quella di Eutychus che si 

definisce Aug(ustalis) Conc(ordialis)282 o quella di M(arcus) Varron[ius] Stephanus che è 

sevir Aug(ustalis) C[onc(ordialis)]283 o, infine, quella dell’ignoto dedicante di Aquileia 

che è sevir e [Concord]ial(is)284. Secondo la Bassignano, alcune caratteri 

dell’impaginazione dei testi epigrafici lascerebbero intendere che l’augustalità 

costituisse una funzione successiva e più importante di quella dei Concordiales: nelle 

iscrizioni di C(aius) Socceius Fidelis285 e in quella di L(ucius) Terentius Acutus286, infatti, 

è stato lasciato uno spazio vuoto dopo Conc(ordialis) nel quale doveva trovare posto 

l’indicazione dell’augustalità. Non costituirebbe un ostacolo a tale interpretazione 

l’epigrafe di L(ucius) Ducen(ius) Atimet(us), in cui la carica di Aug(ustalis) è dichiarata 

prima di quella di Conc(ordialis)287: la preminenza dell’augustalità si desumerebbe 

dal fatto che Conc è trascritto in lettere di modulo inferiore a quelle di Aug288.  

Luciano Lazzaro289 ha rilevato che di nove iscrizioni patavine ben cinque 

appartengono a liberti, con statuto chiaramente indicato290, due hanno cognome 

                                                 
280 DE I, 2, s.v. Augustales, pp. 842-843 (A. von Premerstein), DE II, 1, s.v. Concordiales, p. 574 
(E. De Ruggiero), GHISLANZONI 1938, p. 47, GASPAROTTO 1951, pp. 42-43, DUTHOY 1978, p. 
1292. Hanno ritenuto che Concordialis Augustalis fosse una variante di Concordialis, MytholLex. 
I, 1, s.v. Concordia, c. 922 (R. Peter); RE IV, I, s.v. Concordia, c. 833 (E. Aust). Secondo Theodor 
Mommsen la carica di Concordialis sarebbe inferiore a quella di Augustalis, CIL V, p. 268. 
281 BASSIGNANO 1981, p. 212. Le ipotesi sono riproposte in BASSIGNANO 2002, p. 179. 
282 CIL V, 3130. Si vedano anche CIL V, 2525 e CIL V, 2872. 
283 CIL V, 2875. 
284 BRUSIN 1991, 289. 
285 CIL V, 2307. 
286 CIL V, 2872.  
287 CIL V, 2525. 
288 Questa caratteristica paleografica potrebbe costituire semplicemente un’aggiunta 
posteriore, come suggerito in DE I, 2, 1886, s.v. Augustales, pp. 842-843 (A. von Premerstein).  
289 LAZZARO 1989, p. 189. 
290 CIL V, 2843, CIL V, 2865, CIL V, 2869, CIL V, 2874, GHISLANZONI 1926, p. 353. 
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grecanico e sono molto probabilmente liberti291, uno è colliberto della moglie, con la 

quale condivide il gentilizio292 ed infine l’ultimo, figlio del precedente, non esplicita 

alcun elemento onomastico idoneo ad identificarlo giuridicamente. Si tratterebbe, 

dunque, secondo Lazzaro, di un sacerdozio a partire dal quale si poteva arrivare alla 

funzione di Augustalis293 o di Sevir riservato soprattutto, se non esclusivamente, ai 

liberti, di rango sociale non elevato294. 

L’interpretazione di tali organizzazioni è, tuttavia, estremamente complessa, come 

ha messo bene in evidenza Lellia Cracco Ruggini: “tuttoggi molto si discute circa 

l’articolazione interna ed evolutiva dell’Augustalità, la cui decifrazione rimane 

oscura proprio in ragione della varietà e al tempo stesso rassomiglianza delle 

titolature (Augustales, seviri, seviri Augustales, seviri et Augustales), che in taluni casi 

sembrano usate in accezioni differenziati e in altri, invece, come abbreviazioni o 

semplificazioni interscambiabili d’una medesima funzione”295. A fronte di tali 

difficoltà, la studiosa si limita a considerare quella dei Concordiales una carica 

distinta dall’augustalità, sebbene a quest’ultima non di rado accoppiata296. 

Ma al di là della discussione relativa al fatto che i Concordiales siano da intendersi 

come carica distinta o specificazione di seviri, Augustales o seviri Augustales, mi 

sembra rilevante come l’evidenza della documentazione epigrafica mostri, in taluni 

casi, la connessione tra il “culto imperiale” e quello a Concordia. Dirimente per 

l’individuazione del momento in cui fu introdotto il culto è la cronologia della 

documentazione epigrafica che, non essendo anteriore al I secolo d.C., non consente 

di collocare l’evento a quasi tre secoli prima. 

Come accennato, secondo la Bassignano “nessuna informazione consente di ricavare 

con sicurezza l’esistenza di un collegio dei Concordiali (…) che si può solo 

                                                 
291 CIL V, 2525, CIL V, 2875. 
292 CIL V, 2872. 
293 CIL V, 2525, CIL V, 2872. 
294 CIL V, 2875. 
295 CRACCO RUGGINI 1987, p. 239. Il sevirato non doveva almeno in origine partecipare al 
culto dell’imperatore. Sul tema, oggetto di una ricca bibliografia, si vedano soprattutto 
DUTHOY 1978, pp. 1254-1309, ABRAMENKO 1993 e, con specifico riferimento all’Italia 
settentrionale, MOLLO 1997, MOLLO 2000, pp. 347-371, TASSAUX 2000, pp. 373-415, BUCHI 
2002b, pp. 67-78, MENNELLA 1999b, pp. 797-806, ŠAŠEL KOS 1999, pp. 173-181, BUONOPANE 
2003b, pp. 339-373, ZACCARIA 2008b, pp. 219-257. 
296 CRACCO RUGGINI 1987, p. 242. 
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presumere”297. Stabilire una stretta relazione con l’augustalità, che avrebbe 

costituito, secondo la Bassignano, un avanzamento di grado raggiungibile dopo la 

qualifica a sevir e di concordialis, credo permetta di dirimere ogni dubbio in 

proposito.  

Da ciò ne deriva che il contesto ideale per l’analisi delle funzioni dei Concordiales sia 

proprio quello delle realtà associative. Non sembra superfluo ribadire come le 

associazioni siano state definite come volontarie unioni di individui per il 

conseguimento di uno obiettivo permanente e comune, da essi liberamente assunto, 

in base a regole condivise. Nel caso dei collegia professionali, per esempio, lo scopo 

perseguito era collegato al mestiere esercitato dai soci e ne costituiva l’attività 

prevalente e caratterizzante ma in alcun modo esclusiva298. La tendenza, inoltre, a 

distinguere nettamente tra corporazioni mercantili e artigianali e quelle a carattere 

territoriale e religioso è stata considerata fuorviante da Filippo Coarelli che ha 

precisato come “collegia a fini economici e religiosi (e in ultima istanza anche 

politici) coincidono spesso fra loro, e possono anche corrispondere ad associazioni 

su base territoriale”; “la natura di ogni collegium non potrà quindi essere 

determinata a priori, né basterà averne riconosciuto l’aspetto cultuale o locale per 

escluderne qualsiasi funzione economica”299. Ciò, ovviamente, non significa né che 

le associazioni a carattere commerciale non prevedessero l’elemento religioso, dal 

quale, invece, potevano trarre legittimazione e nobilitazione300, né che non 

esistessero sodalizi extra-professionali, come quelli dei sodales Fortunenses, Martiales, 

                                                 
297 BASSIGNANO 1981, pp. 211-212. Così anche BASSIGNANO 2002, p. 179. 
298 DE ROBERTIS 1981, pp. 3-10, DIOSONO 2007, pp. 5-8. 
299 COARELLI 1984, pp. 466-467, con particolare attenzione al caso del collegium dei Capitolini. 
Così anche DIOSONO 2007, p. 6. 
300 La divinità spesso simboleggia a professione esercitata dai membri di una associazione, 
come nel caso dei Mercuriales, il più antico collegium di mercanti a Roma, cfr. COARELLI 1984, 
pp. 466-467, DIOSONO 2007, pp. 43-45. Altre divinità onorate dai collegia sono Hercules, 
Fortuna, Minerva, Ceres, DIOSONO 2007, pp. 44-45. Si veda anche CRACCO RUGGINI 1973, p. 275 
che indica tra le divinità onorate quelle “tipicamente popolari (non solo Lares Compitales e 
divinità locali, ma soprattutto Dei salutiferi o ispiratori di forza e di speranza – Hercules, 
Spes, Fortuna, Fides -, che solo sporadicamente risultano protettori di determinate attività 
professionali – Mercurius Felix, Ceres, Neptunus).  
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Geniales o i cultores Herculis o Iovis, il cui scopo aggregativo non è facilmente 

individuabile entro la sfera economica301. 

Queste osservazioni credo debbano essere prese in considerazione anche per 

l’interpretazione del ruolo dei Concordiales. 

Nella discussione sul rapporto tra Concordiales e seviri, seviri Augustales e Augustales, 

si è talvolta proposto il confronto con i Mercuriales, gli Herculanei, i Martiales302, o con 

i Claudiales, i Neroniales, i Flaviales303. 

Fermo restando quanto precisato da Filippo Coarelli, mi sembra evidente che la 

prima categoria comprenda associazioni a vocazione professionale (Mercuriales) e 

sodalitates (Herculanei, Martiales) che possono dedicarsi anche al culto imperiale304, 

viceversa, nel secondo caso, si tratta di collegia creati esplicitamente in onore di 

alcuni Augusti305. 

                                                 
301 DIOSONO 2007, pp. 47-52 “è altamente probabile che i cultores di una divinità si 
associassero fra loro in virtù di interessi comuni che andavano al di là di quelli religiosi e 
che, in parte o del tutto, intervenivano nella costituzione dell’associazione, almeno per 
quanto riguarda la provenienza sociale dei suoi membri. Quali fossero questi interessi 
materiali non è sempre dato saperlo, anche se possono essere in qualche modo sottintesi alla 
divinità a cui si sceglieva di tributare il culto”. Così, ad esempio, i sodales Minervenses (AE 

1955, 189), potrebbero essere artigiani e i cultores Herculis (CIL IX, 3857) mercanti. 
302 A questo proposito, Robert Duthoy aveva proposto che gli Augustales, per intercessione 
dei Mercuriales, degli Herculanei, dei Martiales, dei Concordiales e di altri affini, 
rappresentarono, in alcuni centri legati all’augustalità, la continuazione dei magistri già noti 
in età repubblicana, DUTHOY 1978, pp.  1292-1293.  
303 ZACCARIA 2008b, p. 233. 
304 Nel merito specifico dei Mercuriales, Attilio Degrassi, a proposito dei magistri Mercuriales 
di Lucca, sosteneva che quando il culto del princeps fu affidato agli Augustales fosse “naturale 
che nelle città ove esistevano già i Mercuriales fossero chiamati anche questi a partecipare alla 
nuova istituzione (…) i collegi così costituiti sono chiamati indifferentemente Mercuriales et 

Augustales o Augustales et Mercuriales o Mercuriales Augustales o Augustales Mercuriales (…) È 
possibile che con l’andare del tempo il termine Mercurialis sia caduto in disuso e che i 
membri del collegio si siano chiamati semplicemente Augustales. Secondo Robert Duthoy il 
fatto che in alcune iscrizioni sia presente la qualifica Mercuriales mentre in altre quella di 
Mercuriales et Augustales attesterebbe che il collegio sarebbe stato indipendente da quello 
degli Augustales e che, di conseguenza, i ministri Mercuriales Augustales avrebbero ricoperto 
due diverse funzioni, DUTHOY 1978, p. 1292, nn. 318, 320, 321. Contra PAULICELLI 1986, p. 127.  
305 Esiste un dibattito circa la possibilità che dopo la morte del princeps gli *Augustales 
abbiano associato o meno il culto al divus Augustus a quello di un nuovo imperatore. Non è 
chiaro se ciò abbia comportato l’organizzazione di nuovi collegia o la trasformazione di quelli 
esistenti. Alfredo Buonopane ha notato come la notevole diversità di titolature sia tale da 
non poter supporre un’omogeneità di comportamento. A Verona, per esempio, i seviri 
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Nel caso patavino non credo sia possibile il confronto con uno dei tanti collegia 

professionali non solo perché i tituli dei Concordiales non forniscono indicazioni utili 

in tal senso306, ma anche perché Concordia non può essere assimilata a nessuna di 

quelle divinità, in qualche modo legate alle attività umane, sotto la cui protezione si 

ponevano la gran parte delle corporazioni. La Concordia, virtù essenziale per la 

sopravvivenza stessa della res publica, di cui fu fatto un uso politico dai disordini 

civili seguiti alle rogazioni Licinie-Sestie fino ai sanguinosi scontri del I secolo a.C., 

fu evocata dal princeps, che all’insegna della pax deorum e della concordia  partium, si 

propose come garante e simbolo dell’unità imperiale307.  

Pare, inoltre, che Augusto stesso avesse autorizzato personalmente la nascita di 

nuovi collegi e come, in particolare, nel 7 a.C. avesse organizzato la popolazione di 

Roma nei vici urbani per mezzo di collegia e li avesse legati al culto dei Lares Augusti 

e del Genius Augusti308.  

Che, quindi, in età augustea possa essere stato istituito a Patavium un collegio 

espressamente dedicato alla Concordia e collegata indirettamente al princeps309 non 

                                                                                                                                          
Claudiales sembrano autonomi rispetto ai seviri Augustales, BUONOPANE 1994, pp. 314-315, con 
bibliografia. 
306 Nessuno dei membri delle corporazioni riconosciute a Patavium condivide il gentilizio con 
i concordiales. Sui collegia a Patavium, cfr. BASSIGNANO 1981, pp. 224-226, MENNELLA 2000, pp. 
52-53,  BASSIGNANO 2002, p. 179. A Vicenza il Concordialis Augustalis Cassius Lutycus è 
ricordato per la sua industria, in cambio della quale gli fu conferito l’honos. La gens Cassia è 
sicuramente tra le più rilevanti nella città. CRACCO RUGGINI 1987, pp. 242, 244. 
307 Sull’evoluzione del culto a Concordia, AMIT 1962, pp. 133-169; BÉRANGER 1969, pp. 477-491; 
ZANZARRI 1997, D’ARCO 1998, LIMC V, s.v. Concordia, pp. 479-498 (T. Hölscher). 
308 FRASCHETTI 1990, pp. 260-265. 
309 La personificazione delle virtutes imperatorie, quali Pax, Victoria, Salus, Fortuna, Pietas, 
Clementia, costituiva uno degli escamotages attuati dal princeps per far emergere lo stretto 
legame con il divino senza, però, comportare una divinizzazione personale. Il collegio 
sarebbe, in questo senso, avvicinabile, in qualche modo a quelle associazioni dedicate alla 
Salus Augusta o al Numen, ai Lares ed al Genius Augusti composti solitamente da dipendenti 
dello stato, liberti o schiavi imperiali, su cui cfr. DIOSONO 2007, p. 55. Utile un confronto 
anche con i Claudiales, i Neroniales, i Flaviales. A proposito dei Sodales Flaviales Titiales, 
Arnaldo Momigliano ha dimostrato come essi fossero “subordinati alla divinità di Giove, 
considerato come il protettore del flavio Domiziano”, MOMIGLIANO 1935, pp. 165-171. Sui 
sodales, cfr. SCHEID 2007a, pp. 116-118. 
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mi sembra in contrasto né con quanto emerge dalle fonti relative ai Concordiales310 né 

con la temperie politica e culturale della città.  

L’età d’oro di Patavium si pone, infatti, proprio tra la seconda metà del I secolo a.C. e 

il I secolo d.C., quando la città è ricordata da Strabone e Pomponio Mela tra quelle 

più prospere della regione: è in questa fase che prese avvio, tra l’altro, una 

grandiosa opera di rinnovamento urbanistico, architettonico e monumentale311. Non 

erano, tuttavia, lontani i tempi delle dure repressioni inflitte da Asinio Pollione ai 

patavini: quale migliore occasione, quindi, per l’introduzione di un culto a 

Concordia, emanazione del potere del princeps, “mediatore dei ceti”312.  

Benché manchino testimonianze dirette di una presenza augustea a Patavium, la 

possibilità di un intervento religioso ai massimi vertici troverebbe, tuttavia, 

riscontro sia nella precoce introduzione del culto ai Lares313 sia, se l’ipotesi coglie nel 

                                                 
310 Si tratta, infatti di iscrizioni funerarie, che per ovvie ragioni devono essere successive 
all’introduzione del collegio. 
311 Su questo periodo storico, cfr. SARTORI 1981, pp. 129-133. Sulla presenza di Augusto in 
Italia settentrionale, BONINI 1995, pp. 47-53. Da Patavium provengono, inoltre, due 
testimonianze scultoree di Augusto e Livia. Sulla discussa testa di Augusto, esito 
“provinciale” di età claudia, GHEDINI 1980, pp. 43-45, n. 15, PROSDOCIMI 1981, p. 279, SALETTI 
1982, pp. 573-574, BALTY 1990, p. 617, BOSCHUNG 1993, pp. 168-169, SENA CHIESA 1995, p. 40, 
BIANCO 1995a, pp. 113-121. Sul ritratto velato capite di Livia, in sembianze giovanili, 
appartenente alla seconda metà del I secolo a.C., GHEDINI 1974-1975, cc. 362-371, GHEDINI 
1980, pp. 41-42, n. 14, BALTY 1990, p. 617, DENTI 1991a, pp. 132-133, DENTI 1991b, pp. 181-182, 
187, SENA CHIESA 1995, p. 37, BIANCO 1995b, pp. 123-132. Per quanto riguarda la velatio 

capitis, la critica propende nel considerarla indicativa dello status di giovane sposa di Livia e 
non tanto della sua divinizzazione. Livia, infatti, fu divinizzata nel 42 d.C. e questo 
contrasterebbe con le fattezze giovanili del ritratto. L’opera potrebbe essere stata dedicata da 
Augusto negli anni successivi al 35 a.C., secondo quanto proposto da Francesca Ghedini e 
accolto da molti studiosi. Di diverso parere Mario Denti, che data il pezzo tra il 20 a.C. e il 10 
a.C. , sulla base di alcune osservazioni stilistiche, e avanza l’ipotesi che facesse parte di un 
ciclo statuario imperiale. Contra SALETTI 1993, p. 378. 
312 CRACCO RUGGINI 1973, p. 276, nt. 20. 
313 ZACCARIA 2008b, pp. 222-223. I Lares sono attestati a Patavium da due documenti. Si tratta, 
nello specifico, di una iscrizione lapidea e di una laminetta bronzea. Il testo del primo 
documento è il seguente: Genio dom(i)nor(um) Cereri / T(itus) Poblicius Crescens Laribus / 

publicis dedit imagines argent(eas) duas / testamento ex ((sestertios)) ((duo)) ((milia)), CIL V, 2795 = 
ILS 3625, BILLANOVICH 1979, pp. 62-63, che sostiene la pertinenza ad un ambiente chiuso, 
ovvero “una villa, un tempietto a sé”, BASSIGNANO 1981, pp. 214-215, BASSIGNANO 1987, p. 
339, BUONOPANE 1987a, p. 299, nt. 74, CAPOZZA 1990, p. 147. LAZZARO 1989, pp. 189-190, 
propone una datazione al II-III secolo d.C.; ZACCARIA 2008b, p. 225, nota come la formula 
Laribus publicis riprenda la dedica posta da Augusto a Roma nel 4 a.C. (CIL VI, 456 = 30770, 
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segno, nell’organizzazione del certamen navium in onore di Iuno. In questa 

prospettiva non appare irrilevante la sosta a Patavium nel 12 a.C. di Tiberio314, che 

tra il 7 a.C. e il 10 d.C. provvide al restauro e all’arricchimento del tempio di 

Concordia a Roma315 e che avrebbe dotato, tra il 13 a.C. e il 9 a.C., la vicina Altinum di 

templa, porticus et hortos316. 

Il riconoscimento dei luoghi di culto e dei monumenti riferibili al culto imperiale 

costituisce tutt’ora un problema317. Nella Regio X, l’unico edificio destinato al culto 

imperiale è il Tempio di Roma e Augusto, eretto a Pola tra il 2 a.C. e il 14 d.C.; 

l’iscrizione posta sull’architrave è inquadrata da due Vittorie, vestite di chitone, di 

                                                                                                                                          
ILS 99). Inoltre, secondo Claudio Zaccaria, l’espressione Genio dominorum dovrebbe riferirsi 
al Genius degli imperatori e trovare, così, un confronto nella formula Laribus A(u)gustorum 

dominorum nostrorum et Ca(e)sarum di una dedica veronese (CIL V, 3259, ILS 3622, MODONESI 
1995, pp. 35-36, n. 30), ZACCARIA 2008b, pp. 227-228. I Lares sono presenti anche 
nell’iscrizione su laminetta bronzea: [---]o quo profec/[tus---] es(t) bene proce/[dat---] aque Lares / 

[----L]aribus p(osuit) (GHISLANZONI); [---]de quo prope c[---/---]res bene procedant / [---] atque Lares 

/ [---] Laribus p(osuit) (BODON); [---]do quo propec/---/---] res bene proce(dant) / [---] atque Lares / [--

-] Laribus p(osuit), (BIDOLI, HILLER). CIL I2, 2820, AE 1927, 130, ILLRP I2, 198. GHISLANZONI 
1926, p. 354, con datazione alla fine della repubblica; BASSIGNANO 1981, p. 215, propone una 
datazione alla prima metà del I secolo a.C.; Gioielli 1997, p. 107, n. 219 (G. Bodon), prima età 
imperiale; Bronzi antichi 2000, p. 209, n. 420 (S. Zanini) con datazione in epoca romana 
imperiale; Padova romana 2002, p. 147, n. 37 (A. Bidoli, H. Hiller), epoca romana imperiale; 
ZACCARIA 2008b, p. 223, ribadisce l’inquadramento cronologico tra l’età tardo-repubblicana e 
protoaugustea. In Bronzi antichi 2000, p. 209, n. 420, il pezzo è stato erroneamente confuso 
con una lamina bronzea rinvenuta a Montegrotto (Pd), datata al I secolo d.C., su cui 
LAZZARO 1981, pp. 196-197, n. 11. Oltre che a Patavium, i Lares sono inoltre attestati ad 
Aquileia e, forse, nell’ager Mantuanus, ZACCARIA 2008b, p. 223. Sul culto dei Lares ad Aquileia, 
cfr. FONTANA 1997a, pp. 52-65. I Lares Compitales sono precocemente noti anche a Verona: 
un’iscrizione ricorda il restauro di un compitum nell’anno 1 a.C., CIL V, 3527, PAIS 614, ILS 
3610, cfr. supra. 
314 SVET. Tib. 14: Et ingresso primam expeditionem ac per Macedoniam ducente exercitum in Syriam, 

accidit ut apud Philippos sacratae olim victricium legionum arae sponte subitis conlucerent ignibus; 

et mox, cum Illyricum petens iuxta Patavium adisset Geryonis oraculum, sorte tracta, qua monebatur 

ut de consultationibus in Aponi fontem talos aureos iaceret, evenit ut summum numerum iacti ab eo 

ostenderent; hodieque sub aqua visuntur hi tali, cfr. infra. 
315 SUET. Tib. 20: Dedicavit et Concordiae aedem, item Pollucis et Castoris suo fratrisque nomine de 

manubiis. Tiberio si assunse nel 7 a.C. il compito di restaurare il tempio che fu, però, dedicato 
e votato alla Concordia Augusta nel 10 d.C., il 16 gennaio, lo stesso giorno in cui Ottaviano 
aveva ricevuto il cognomen di Augustus, LTUR I, s.v. Concordia, Aedes, pp. 316-320 (A. M. 
Ferroni). 
316 CIL V, 2149. Per un commento a questo documento, cfr. CRESCI MARRONE 2011c, pp. 125-126. 
317 Si veda ZACCARIA 2008b, pp. 219-220, 244-257, con ricca bibliografia. Da ultimo, PALOMBI c.s. 
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cui una con corona e palma318. Se Concordia fu introdotta a Patavium nel nome del 

Princeps, appare suggestiva l’ipotesi che il tempio individuato in via Manzoni, 

edificato proprio alla fine del I secolo a.C. e decorato significativamente da antefisse 

fittili con Vittorie tra girali vegetali319, fosse destinato al culto imperiale. E a questo 

edificio, forse, potrebbe essere riferita la dedica al Divo Augusto, di cui, purtroppo, 

si è conservato ricordo solo nella tradizione manoscritta320. 

 

2.3 Il tempio di Fortuna 

Il culto di Fortuna, alla quale si riferisce la dedica di età repubblicana di Pacenia 

Frema, è stato considerato tra quelli di più antica introduzione a Patavium321. Alla dea 

sono rivolte, inoltre, altre quattro iscrizioni, di cui una dal centro cittadino322, una da 

Montegrotto Terme (Pd)323 e due, infine, presso la chiesa di S. Michele a 

Pozzoveggiani (Pd)324, dove è opinione consolidata che la dea fosse titolare di un 

luogo di culto. Alcuni studiosi, inoltre, hanno ritenuto che Fortuna potesse costituire 

                                                 
318 FISCHER 1996, pp. 79-87, PAVAN 2000, DŽIN 2000, pp. 145-146, ZACCARIA 2008b, pp. 245-246. 
319 Sull’uso propagandistico dell’immagine di Victoria in età augustea, cfr. HÖLSCHER 1963, 
ZANKER 1989, pp. 88-91, CRESCI MARRONE 1993a, pp. 198-201. 
320 CIL V, 2812. 
321 CIL I2, 2821, Pacenia / C(ai) f(ilia) Frema / Fortuna(e) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
GHISLANZONI 1926, p. 356, AE 1927, 131, CENERINI 1992, p. 106 (età repubblicana), CAPOZZA, 
SALMASO 2003, p. 595, n. 132 (primi decenni I secolo d.C.), BOCCIONI 2006, p. 87, n. 18 (età 
repubblicana). Rinvenuta in occasione degli scavi per il quartiere in Vanzo, nel terreno degli 
Armeni, presso il Seminario. 
322 CIL V, 2793, Veturia M(arci) f(ilia) Gemella / C(aius) Dorcatius Verus / F(ortunae) M(---) 

d(onum) d(ant) d(edicant), presso la basilica di S. Giustina. CAPOZZA, SALMASO 2003, pp. 636-
637, n. 193. r. 3: Magna, Melior, Memor: BASSIGNANO 1981, p. 216, BASSIGNANO 1987, p. 345. 
BOCCIONI 2006, p. 87, n. 17. 
323 CIL V, 2792 = PAIS 592, Velleia P(ublii) f(ilia) / Chreste / F(ortunae) v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito). CAPOZZA, SALMASO 2003, p. 634, n. 188. Rivolta alla Fortuna secondo BILLANOVICH 

1979, p. 55, n. 20, BASSIGNANO 1981, p. 216, BASSIGNANO 1987, p. 345, BOCCIONI 2006, p. 87, n. 
16. A Fons, secondo LAZZARO 1981, p. 166, n. 13,  ZERBINATI 1982, p. 79, n. 8a, LAZZARO 1986, 
p. 114, con riserve. 
324 CIL V, 2791, Fortunae sacrum / P(ublius) Opsidius P(ublii) f(ilius) Rufus (quattuor)vir / 

tr(ibunus) mil(itum) leg(ionis) (quartae) Scythic(ae) / praef(ectus) fabr(um). GASPAROTTO 1959, p. 
20, n. 10, DEMOUGIN 1992, pp. 635-636, n. 746 (epoca giulio-claudia), BOCCIONI 2006, p. 87, n. 
14. F(ortunae) d(onum) / Opsidius / Rufus / tri(bunus) mil(itum) / leg(ionis) (quartae) / Scythicae. 
BILLANOVICH 1979, p. 54-55, che prospetta le integrazioni F(ortuna) D(ea) o F(ortuna) D(iva). 
BOCCIONI 2006, p. 87, n. 15. 
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esito di una assimilazione con divinità indigene che presiedevano al destino e non 

riconducibile, tout court, a matrice italica325. 

L’eterogeneità delle attestazioni relative a tale culto a Patavium si presta, tuttavia, ad 

altre possibili interpretazioni sia per quanto riguarda la possibile esistenza di un 

tempio situato nel territorio, sia il presunto rapporto con “divinità di sostrato”. 

Ai fini dell’analisi del culto, credo sia necessario distinguere preliminarmente le 

dediche in base al contesto di provenienza che potrebbe fornire, di per sé, utili 

elementi interpretativi. 

Il sito di Pozzoveggiani, nell’agro patavino sud-orientale, forse interessato 

dall’antico percorso della via Annia verso Patavium326, ha restituito due dediche, di 

età imperiale, poste a Fortuna da P(ublius) Opsidius Rufus, che fu (quattuor)vir, 

tr(ibunus) mil(itum) e praef(ectus) fabr(um). Una delle due iscrizioni è leggibile su una 

architrave, elemento che ha indotto a presupporre l’esistenza di un tempio di cui 

l’elemento avrebbe costituito l’epistilio.  

Questa, per esempio, è stata l’ipotesi prospettata da Maria Pia Billanovich327 e 

accolta dai più328 fino al recente lavoro di Sara Boccioni, che conferma l’idea di un 

sacello consacrato su un praedium privato e riconduce il culto “ad una tendenza 

religiosa assimilata dal consacrante nell’ambiente militare più che a una antica 

matrice cultuale della città”329. Il dedicante avrebbe, per così dire, votato esistenza e 

carriera a Fortuna: l’offerta di un altare “dopo un momentaneo ritorno ai luoghi 

nativi”, per ricordare il tribunato e la  consacrazione di un tempietto “in seguito al 

definitivo abbandono della carriera militare”. 

L’ipotesi, per quanto suggestiva, sembrerebbe smentita dall’evidenza archeologica. 

Il sito di Pozzoveggiani è stato, infatti, oggetto di due interventi archeologici, 

condotti nell’autunno del 1999 e nella primavera del 2000, che, malgrado i limiti 

                                                 
325 BASSIGNANO 1987, pp. 344-345, a proposito di Fortuna in area veneta. Dediche a Fortuna 
sono state rinvenute ad Agosta, nell’area deltizia del Po, AE 2001, 1018; a Pernumia, 
nell’agro atestino, CIL V, 2471; a Castagneri (Vi), CIL V, 3103; a Verona e nel territorio 
veronese, CIL V, 3226, AE 1932, 66, CIL V, 8841, CIL V, 3899. 
326 L’ingresso della via Annia in città è controverso, per le diverse ipotesi cfr. BASSANI et alii 
2009, pp. 91-94. 
327 BILLANOVICH 1979, pp. 53-55. Suppone che a Pozzoveggiani P(ublius) Opsidius Rufus 

possedesse un praedium e che il tempio sarebbe sorto su suolo privato. 
328 BASSIGNANO 1981, p. 216, SARTORI 1981, p. 146, nt. 223, CENERINI 1992, p. 106. 
329 BOCCIONI 2006, p. 77. 
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imposti dal carattere “di emergenza”, hanno permesso di individuare tracce di 

strutture romane e di verificare la compatibilità con quelle di un eventuale 

tempietto. Una prima fase edilizia è rappresentata da un ambiente, probabilmente 

di tipo domestico, costruito tra II e I secolo a.C., il cui uso si sarebbe protratto fino 

all’inizio del III secolo d.C.330; ad una seconda fase è, invece, riferibile una piccola 

stanza absidata e riscaldata, di difficile interpretazione. Esclusa la possibilità di un 

luogo di culto romano331 o di un’aula di culto paleocristiana, l’ipotesi che troverebbe 

maggiore credito, secondo gli editori del contesto,  sarebbe quella della pertinenza 

dell’ambiente alla pars dominica di una villa rustica332.  

La situazione, tuttavia, è ben più complessa di quella che emergerebbe dalla 

preliminare lettura dei dati di scavo. 

Nella zona, infatti, sono state rinvenute tre piccole arette, due delle quali anepigrafi, 

e diversi materiali a destinazione funeraria333, che andrebbero ad implementare il 

già variegato corpus documentario riferibile al contesto di Pozzoveggiani. Vale la 

pena ricordare che il sito ha restituito la stele funeraria di Tilonia Musice, datata al I 

secolo d.C.334, l’iscrizione sepolcrale di Vossinia Qu(i)eta e Caecilia Postu(ma), ascritta 

alla metà del I secolo d.C.335, oltre ad una grande quantità di elementi architettonici, 

                                                 
330 Cronologia e destinazione d’uso del vano sono stati dedotti sulla base dei dati offerti dai 
materiali rinvenuti. Le classi maggiormente rappresentate sono ceramica d’uso comune, 
prevalentemente olle e ollette in ceramica grezza, ceramica depurata, ceramica grigia di 
ultima produzione, soprattutto coppe e mortai. In misura minore anfore da trasporto di 
produzione italica e frammenti di ceramica fine da mensa, come terra sigillata di produzione 
nord-italica e ceramica a pareti sottili, FRANCESCHI, LAZZARI, MAZZOCCHIN, TUZZATO 2008, p. 
76, nt. 18. Tre mattoni bollati sono riconducibili alle figlinae della gens Servilia e Laeponia, 
FRANCESCHI, LAZZARI, MAZZOCCHIN, TUZZATO 2008, p. 43. 
331 Così, per esempio BILLANOVICH 1979, p. 60, che suggerisce come l’abside fosse tra le 
soluzioni architettoniche preferite per le strutture templari. A sostegno dell’ipotesi cita il 
lavoro di GROS 1967 dedicato a tre templi a Fortuna. 
332 FRANCESCHI, LAZZARI, MAZZOCCHIN, TUZZATO 2008, pp. 45-47. 
333 FRANCESCHI, LAZZARI, MAZZOCCHIN, TUZZATO 2008, pp. 46-47, figg. 12-13. Si tratta di 
un’aretta in trachite e di una in pietra calcarea reimpiegate come fondo di una tomba a cassa 
laterizia medievale. 
334 CIL V, 3047, CAPOZZA, SALMASO 2003, p. 623, n. 173, ZAMPIERI 2009, p. 26. 
335 CIL V, 3071, LAZZARO 1970-1971, pp. 185-189. L’iscrizione fu rinvenuta nel 1832 e, in 
seguito, data per dispersa. Fu riconosciuta negli anni Settanta del Novecento, reimpiegata in 
un muro di recinzione di una casa in via Pozzoveggiani 2 (Pd). 
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tra cui rocchi di colonne e un frammento con decorazione a motivi vegetali, 

reimpiegati nelle murature della chiesetta di S. Michele336. 

Le caratteristiche del sito, in cui furono massicciamente utilizzati materiali di 

reimpiego, hanno portato, tuttavia, a supporre la provenienza non “locale” delle 

iscrizioni citate337. Di diverso avviso la Billanovich, che non crede ad una automatica 

continuità tra il luogo di culto romano e la chiesa di S. Michele338.  

Ma al di là di questo aspetto, alcune riflessioni proposte dalla studiosa a proposito 

di Fortuna, inducono a riflettere sulla natura del culto tributato a tale divinità a 

Patavium e sul suo eventuale rapporto con realtà religiose di sostrato. La Billanovich 

osserva che: “noi sappiamo bene che il culto alla dea «Fortuna», e specialmente nel 

mondo militare da cui proveniva il dedicante del sacello, Opsidio Rufo, era 

connesso con la salute e con i bagni”. 

Sulla base di tale presupposto da dimostrare e procedendo ad un accostamento, che 

la stessa autrice considera “un po’ audace forse scientificamente”, con alcuni resti 

termali individuati alla fine del Seicento nella campagna di Pozzoveggiani, che una 

leggenda considerava di proprietà del padre di Santa Giustina miracolosamente 

guarito da S. Prosdocimo339, la Billanovich prospettava “la continuità di una 

tradizione di un culto idrico salutare, superstite, per secoli, pur attraverso il 

passaggio dal paganesimo al cristianesimo”340. 

Non troppo distante da questa ipotesi è la proposta di Ileana Chirassi Colombo, 

accolta da molti studiosi che, a vario titolo, si sono occupati delle attestazioni di 

Fortuna in Italia settentrionale341, secondo la quale il culto “non necessariamente 

                                                 
336 Per questi ritrovamenti, cfr. CaV 1992, p. 76, n. 271. Si veda anche CaV 1992, pp. 75-76, n. 270. 
337 FRANCESCHI, LAZZARI, MAZZOCCHIN, TUZZATO 2008, p. 37. 
338 BILLANOVICH 1979, p. 60. 
339 Secondo una tradizione il toponimo Pozzoveggiani deriverebbe da Puteus Vitaliani, corretto 
in Pozo Vithaliano e Puteo Viglano; Vitalianus non sarebbe che il padre delle protomartire 
Giustina che nell’agro patavino possedeva un praedium. FRANCESCHI, LAZZARI, MAZZOCCHIN, 
TUZZATO 2008, pp. 38-39, con bibliografia. 
340 BILLANOVICH 1979, pp. 61-62. 
341 CHEVALLIER 1983, pp. 435, 438 ritiene che Fortuna interpreti divinità locali legate alla 
fecondità, alla vegetazione e all’abbondanza; CRACCO RUGGINI 1987, p. 272, CRACCO RUGGINI 
1990, pp. 8-9, a proposito del culto di Fortuna a Vicetia; MENNELLA 1999a, p. 100, in merito 
alle Fortunae del santuario rurale di Suno, che rimanderebbero a “divinità epicorie 
verosimilmente connesse con i bagni e le acque”; BUONOPANE 1999, p. 41 che fa riferimento 
ad “una divinità epicoria, la cui azione si manifestava non solo in ambito agricolo-pastorale, 
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richiama ad una tipologia ufficiale romana data l’estrema duttilità del concetto 

sottinteso e la sua conseguente applicabilità a circostanze ed occasioni differenti”342. 

Prova ne sarebbe il fatto, secondo la Chirassi, che ad Aquileia fosse venerata Fors 

Fortuna ma anche la Fortuna Veruniensis, ritenuta divinità epicoria di Virunum e in 

probabile connessione con Noreia e Iside343. 

Se indubbie sono le molteplici sfumature del culto a Fortuna, percepibili peraltro 

dalle numerose epiclesi attribuitele a seconda della funzione prevalente, non 

esistono, tuttavia, elementi probanti per ritenere che esse siano dovute, in ambito 

cisalpino, a fenomeni di assimilazione o, addirittura, sincretismi344.  

Il formulario delle dediche patavine a Fortuna è, infatti, tipicamente latino; non 

costituisce, inoltre, prova di una presunto carattere epicorico di Fortuna l’origine 

venetica tradìta dai nomina di alcuni dedicanti: è il caso di Pacenia Frema345 e dello 

stesso P(ublius) Opsidius Rufus346. 

La situazione non è molto diversa da quella di Brixia, dove Hercules è stato a lungo 

ritenuto esito di un fenomeno di intepretatio con un dio celtico, anche per 

l’onomastica di radice locale di alcuni fedeli, come i tituli sacri di Sextus Cunopennus 

Secundus347 o Marcus Maeclius Magunus348. 

Come dimostrato da Lisa Zenarolla, il dato non è esclusivo delle offerte erculee, ma 

sembra allinearsi con l’alta percentuale di nomi celtici riscontrata anche in dediche a 

                                                                                                                                          
ma anche nella tutela della famiglia e della fecondità e della prosperità del matrimonio”. Si 
vedano, inoltre, BUONOPANE 1988, p. 396, BUONOPANE 2005, p. 287, BOCCIONI 2006, pp. 83-86. 
342 CHIRASSI COLOMBO 1975-1976, p. 164. Respinge la proposta di PASCAL 1964, p. 29. 
343 CHIRASSI COLOMBO 1975-1976, p. 164, CHIRASSI COLOMBO 1976, p. 204. La studiosa 
propone una equivalenza tra la Fortuna Veruniensis e la figura rappresentata su un rilievo 
aquileiese, SCRINARI 1972, p. 182, n. 557. Nessun dato permette di sostenere tale ipotesi. 
344 CHIRASSI COLOMBO 1976, p. 203. 
345 CAPOZZA, SALMASO 2003, p. 595, n. 132 
346 BILLANOVICH 1979, p. 53 ricorda che la gens Opsidia è attestata a Padova anche dal 
monumento funebre di Opsdia Maxuma (CIL V, 2920). Secondo Pellegrini il venetico *Uposedo 
sarebbe da avvicinare al latino Maximus, PELLEGRINI, PROSDOCIMI 1967, I, p. 654, PELLEGRINI, 
PROSDOCIMI 1967, II, p. 189. Si veda, inoltre, l’iscrizione funeraria da Fumane CIL V, 8875 [---
]io / Plos[---]o viro / L(ucio) Opsidio Severo / filio / C(aio) Opsidio Gemino / filio / Valeria P(ubli) 

f(ilia) / Maxima v(iva) f(ecit). 
347 InscrIt X, V, I, 22, ZENAROLLA 2008, pp. 149-150, BRIX 1, con bibliografia. 
348 InscrIt X, V, II, 853, ZENAROLLA 2008, pp. 156-157, BRIX 8, con bibliografia. 
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divinità romane, quali Iuppiter; i formulari, inoltre, rispetterebbero il modello 

tradizionale latino349.  

È verosimile che P(ublius) Opsidius Rufus venerasse Fortuna nella sua accezione di 

Victrix, ben nota in ambienti militari350, ma non sono escluse altre possibilità 

interpretative. Interessante, in questo senso, il confronto con l’offerta alla Fortuna 

Melior di M(arcus) Vindius Verianus, che ricoprì la carica di praef(ectus) clas(sis) Fl(aviae) 

Moes(icae) e quella di a militiis (tribus)351. Secondo Attilio Degrassi, il dedicante avrebbe 

rivolto un’offerta alla dea che lo aveva protetto al termine della sua carriera militare o, 

ma è meno probabile, durante una sosta della sua militanza352.  

Un’ultima osservazione merita il coinvolgimento della componente femminile nel 

culto di Fortuna. 

In Italia settentrionale, infatti, il corpus epigrafico riferibile alla divinità è costituito 

da trentanove tituli, di cui tre voluti da una donna e da un uomo353 e nove da una 

sola donna354. Il confronto, suggerito da Cecil Bennet Pascal355, tra tali documenti e le 

dediche rivolte, in età repubblicana, ad una Fortuna dalle caratteristiche matronali, 

come quella praenestina o quella venerata a S. Omobono, risulta piuttosto ardito 

soprattutto in considerazione del differente contesto (geografico, cronologico e 

culturale), che le ha prodotte356.  

Alla luce di queste osservazioni credo sia possibile affermare che, a Patavium, 

Fortuna fu venerata in quanto divinità del destino e della fortuna personale, 

invocata o ringraziata indifferentemente da uomini (P. Opsidius Rufus  e C. Dorcatius 

Verus) e donne (Pacenia Frema, Veturia Gemella, Velleia Chreste), per la buona riuscita 

                                                 
349 ZENAROLLA 2008, pp. 36-37, ZENAROLLA c.s. In un contributo recente dedicato alle forme 
di religiosità indigena, anche Gian Luca Gregori specifica che, ad eccezione del teonimo, né 
supporti, né formulari si discostano dal modello romano, GREGORI 2010a, p. 36. 
350 CHAMPEAUX 1982, p. 199, CHAMPEAUX 1987, passim. Si veda, inoltre, PASCAL 1964, p. 30, nt. 1. 
351 AE 1937, 178 Fortun(ae) Meliori / M(arcus) Vindius / Verianus praef(ectus) / clas(sis) Fl(aviae) 

Moes(icae) / et a militiis (tribus) / d(onum) d(edit). 
352 DEGRASSI 1940, p. 63. Così anche BOCCIONI 2006, p. 82 e p. 88, n. 33. Contra BENDINELLI 
1939-1940. 
353 CIL V, 8219-8376 (BRUSIN 1991, 283), CIL V, 2793, AE 1993, 775.  
354 CIL V, 777 (BRUSIN 1991, 207); CIL V, 778 (BRUSIN 1991, 209); AE 2001, 1018; CIL V, 2792; 
AE 1927, 131; CIL V, 3103; CIL V, 3226; AE 1932, 66; CIL V, 7675. 
355 PASCAL 1964, p. 29. 
356 CHAMPEAUX 1982, pp. XIII, 408. A proposito della Fortuna Muliebris di età imperiale: ”une 
survivante à demi oubliée de la religion archaïque, plutôt qu’une déesse à qui les matrones 
avaient conservé leur ferveur”, CHAMPEAUX 1982, p. 350. 
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di un’impresa e non può essere in alcun modo indicata come forma di continuità di 

un culto indigeno preromano. 

 

2.4 Il deposito di Altichiero (Pd) 

Gli studi dedicati alla “topografia del culto” nel Venetorum angulus non sembrano 

sfuggire, come si è visto, a due costanti interpretative, ovvero il rapporto tra acqua e 

santuari357 e il conseguente ruolo di confine politico-territoriale di questi ultimi358. 

Fino ai primi anni novanta, inoltre, è stata opinione condivisa che specificità 

patavina fosse l’assenza di luoghi di culto pubblici di contro ad una quasi capillare 

presenza di stipi domestiche359. Una visione parzialmente diversa si è imposta, 

tuttavia, negli studi di settore, in seguito al rinvenimento nell’alveo del fiume Brenta 

di un deposito, la cui interpretazione come luogo di culto ha trovato forza proprio 

nella sua peculiare relazione con il fiume e la città. Il rinvenimento di questo 

contesto permetterebbe di inserire anche Padova in un quadro di attestazioni 

riferibili ad un sistema di religiosità pubblica. Eloquenti in proposito le 

considerazioni di uno degli editori del contesto, secondo il quale “la qualità e la 

natura dei materiali recuperati nel letto del fiume consentono di incasellare con una 

certa precisione il rinvenimento di Altichiero nel panorama dei luoghi di culto della 

protostoria veneta, periodo per il quale conosciamo diverse categorie di depositi 

votivi che restituiscono un panorama articolato fra santuari ‘pubblici’ attivi per secoli 

e talvolta caratterizzati anche da migliaia di ex voto da una parte, e, con varie 

risultanze intermedie, dall’altra parte stipi domestiche frutto di un unico atto 

deposizionale”360. Il deposito si configurerebbe, più precisamente, come un luogo di 

culto pubblico, attivo dalla fine del VI secolo a.C., ma con tracce di frequentazione 

già dalla seconda metà dell’VIII secolo a.C., fino al IV secolo d.C.: un santuario, 

dunque, che troverebbe continuità anche con la romanizzazione e oltre361. 

                                                 
357 Si veda per esempio CAPUIS 2005, p. 509: “fiume per Este, Padova, Vicenza; fiume/laguna 
per Lova e Altichiero; laghetti e polle termali per S. Pietro Montagnon e Lagole”. 
358 Cfr. supra. 
359 Si vedano, per esempio, CAPUIS 1993, p. 252, CAPUIS 2005, p. 510. 
360 ZAGHETTO 2005, p. 91. 
361 Sul contesto cfr. Territorio nord-ovest 1992, pp. 71-211, Complesso votivo 1993, pp. 131-147.  



 268 

La novità che questo dato, se confermato, porterebbe nel quadro generale sarebbe 

tale da rendere necessario un approfondimento; la validità di questa proposta non 

può, dunque, che trovare o meno conferma da una rilettura dei dati. 

Grazie ad una serie di perlustrazioni subacquee condotte tra il 1988 e il 1989 nel 

tratto di Brenta compreso tra Altichiero (Pd) e Vigodarzere (Pd), furono recuperati 

materiali di diversa tipologia e cronologia nella fattispecie “tre scarsi frammenti 

ceramici pre-protostorici e d’epoca romana, e un’ingente quantità di ceramica 

medievale e moderna, manufatti in bronzo e in ferro d’ogni epoca”362. A questi 

primi fortuiti rinvenimenti fece seguito un ciclo di interventi nel 1992 che permisero 

di mettere in luce altri manufatti qualitativamente e cronologicamente analoghi ai 

precedenti e che consentirono una contestualizzazione e interpretazione del 

deposito.  

I materiali recuperati ammontano a circa un migliaio, raggruppabili in quattro 

insiemi distinti: ceramiche attribuibili al bronzo medio e tardo; manufatti bronzei 

riferibili all’età del ferro e all’epoca romana; strumenti e armi di età alto e basso 

medievale; ceramiche rinascimentali. È plausibile, secondo gli editori del contesto, 

che tali oggetti costituissero, in origine, un complesso unitario presso la sponda 

esterna del Brenta e che furono erosi, già in antico, dall’azione dell’acqua. Prova ne 

sarebbe lo studio della distribuzione e dello stato di conservazione degli oggetti363, 

incrociata all’analisi comparativa con altri depositi in giacitura fondale, la cui 

composizione è risultata raramente alterata in modo significativo dalla corrente 

fluviale364. 

La sequenza cronologica di occupazione dell'area sarebbe articolata in quattro fasi: 

la prima frequentazione, testimoniata esclusivamente da quattro frammenti di 

ceramica recuperati nel letto del fiume, si pone tra il XVII e il XII secolo a.C.; segue 

un momento di transizione (1100-900 a.C.), a cui sarebbe riferibile solo una punta di 

lancia in bronzo, considerato elemento decisivo per individuare una vocazione 

cultuale del sito. Essa, a detta degli editori, sarebbe stata, infatti, gettata 

direttamente nell’acqua fluviale, secondo un rituale di sprofondamento ben noto in 

molte località, fra la fine dell’età del Bronzo e gli inizi dell’età del Ferro. Una fibula 

ad arco ribassato e due spilloni a globetti, datati tra la seconda metà del VIII secolo 

                                                 
362 LEONARDI 1993a, p. 130. Cfr. anche ZAGHETTO 1992a, p. 87. 
363 ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, p. 51. 
364 LEONARDI 1992b, pp. 148-157, ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, pp. 45-47, 51. 
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a.C. e il VI secolo a.C., costituirebbero i primi indizi di un vero e proprio luogo di 

culto “riconosciuto”, forse un lucus. L’ultima fase, corrispondente al periodo di 

attività del santuario, con deposizione di fibule e reperti numismatici quali ex voto, si 

collocherebbe tra la seconda età del Ferro e la fine dell’età romana, ovvero tra il 525 

a.C. e il 400 d.C. circa365. 

L’interpretazione del contesto come un santuario si fonda, innanzitutto, sulla 

presunta unitarietà del contesto desunta, come si è detto, da considerazioni relative 

allo stato di conservazione e distribuzione dei materiali. Il complesso si 

presenterebbe, inoltre, estremamente selettivo, in quanto composto da fibule e 

monete, attestate ininterrottamente dalla fine VI secolo a.C. al IV secolo d.C., e quasi 

privo di resti ceramici coevi366. Elemento probante sarebbe, da ultimo, la presenza di 

dieci bronzetti schematici di guerrieri in assalto. “Una tale selezione (quasi pura) di 

bronzi” non ricorrerebbe, secondo gli editori, in situazioni d’abitato o di necropoli, 

mentre la “lunga durata attestata dai materiali – nei quali è da vedersi un complesso 

‘unitario’ - e soprattutto la cronologia”, non sarebbero, inoltre, caratteristiche 

compatibili con quelle di un ripostiglio non sacro o ad un deposito di fonderia. La 

composizione del deposito, la tipologia e la frequenza di certe classi di materiali 

sarebbero, invece, tipici di un luogo di culto, dove, per esempio, metalli e ceramiche 

potevano essere destinati ad aree distinte367.  

Dopo aver escluso altre possibili interpretazioni, gli editori propongono un quadro 

di riferimento più ampio: il deposito sarebbe, quindi, relativo ad un santuario 

pubblico lungo le rive del Brenta, legato da un punto di vista geografico e culturale 

a Padova, come pare indicare la ricorrenza di materiali specificatamente patavini. La 

sua posizione, esterna all’insediamento ma in relazione con esso, lo connoterebbe 

come luogo di culto posto al confine tra “campagna strutturata” e territorio incolto, 

forse destinato a compascuus; tale vocazione sarebbe confermata anche per l’età 

romana, quando il territorio a nord di Patavium, esterno alla cintura suburbana, fu 

                                                 
365 Cfr. ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, pp. 48-49. 
366 La ceramica è rappresentata da una tazza carenata e un piccolo boccale del Bronzo medio, 
una tazza carenata del Bronzo medio tardo/bronzo recente, un’olla ovoidale del Bronzo 
recente evoluto/Bronzo finale iniziale, un frammento di dolio databile fra il 450 a.C. e il 350 
a.C. e un frammento di tazza carenata a pareti sottili databile fra il I e il II secolo d.C., 
ZAGHETTO 1992e, pp. 102, 108-111, ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, p. 48, 77-78. 
367 Su queste argomentazioni, cfr. LEONARDI 1992c, pp. 159-163, LEONARDI 1993c, pp. 136-139, 
LEONARDI 1993d, pp. 139-140, ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, pp. 51-52. 
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oggetto di una ristrutturazione centuriata368. L’ubicazione presso il Brenta, inoltre, lo 

inserirebbe in un sistema i cui poli sono indicati nel santuario di Lova di Campagna 

Lupia (Ve) e da un altro luogo di culto supposto in base al rinvenimento di un unico 

bronzetto, presso Trento, rispettivamente in prossimità di uno sbocco sul mare e 

nell’alto corso del medesimo fiume369. Rispetto ai santuari veneti, generalmente 

attivi dal VI secolo a.C., la frequentazione del complesso sacro di Altichiero (Pd) si 

porrebbe in netto anticipo, ovvero tra la fine dell’VIII secolo a.C. e l’inizio del VII 

secolo a.C.370. Benché frequentato fino al IV secolo d.C., inoltre, il santuario non 

sarebbe stato interessato da un intervento edilizio. L'unico fenomeno rilevante, 

inquadrabile tra II e I secolo a.C., è una crescita esponenziale di emissioni monetali 

posteriore al 175 a.C. Questo evento è stato spiegato come sintomo di una ripresa 

economica di Patavium proprio nei primi decenni del II secolo a.C.: la guerra 

intestina, risolta grazie all'intervento di M. Aemilius Lepidus, aveva infatti portato la 

città “sull'orlo della rovina” ma “è ipotesi moderna che in seguito a questo episodio 

i patavini avrebbero dato inizio a nuova èra, computando gli anni dal 173 a.C., il 

primo della salus ritrovata”371.. Quanto alle evidenze archeologiche, come in altri 

santuari veneti, dove ricorrerebbero votivi caratterizzanti, ad esempio, i simpula a S. 

Pietro Montagnon (Pd), gli alfabetari ad Este (Pd), le lamine con raffigurazioni di 

armenti a Villa di Villa (Tv)372, così ad Altichiero (Pd) la fibula potrebbe 

rappresentare l’offerta tipica di questo contesto sacro.  

La teoria, accolta con favore dalla critica373, offre spunti di riflessione sicuramente 

interessanti e meritevoli di un ulteriore approfondimento.  

                                                 
368 ZAGHETTO 2005, p. 95. Sulla funzione di confine del deposito di Altichiero (Pd), cfr. anche 
LEONARDI 1992d, pp. 191-192, LEONARDI 1993d, pp. 145-146.  
369 ZAGHETTO 2005, p. 94. 
370 ZAGHETTO 2005, pp. 95-96. 
371 CAPOZZA 1987, p. 18; le parole sono riprese da ZAGHETTO 2005, p. 100, nt. 135. Sulla pratica 
dell’indicazione numerica dell’èra patavina, cfr. supra. 
372 CAPUIS 1999a, p. 155. 
373 CAPUIS 1993, p. 254, che prospetta per il “luogo di culto” la funzione di confine tra 
“campagna urbana” e territorio incolto; CAPUIS 1999a, p. 154 che definisce Altichiero (Pd) 
come “frontiera interna-confine della terra, in un rapporto uomo/ambiente che vede 
contrapposto lo spazio civilizzato-coltivato allo spazio selvaggio incolto”; CAPUIS 2005, p. 
511 “funzione di confine tra periurbano/extraurbano, tra città e aree non occupate, tra ager e 
agrios, doveva avere anche l’unico santuario periurbano finora individuato a Padova, 
documentato dal deposito di Altichiero, sulla riva destra del Brenta a nord-ovest della città 
in un punto chiave all’imbocco dei percorsi sfruttati negli spostamenti transumanti verso la 
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Una prima questione è senza dubbio relativa alle condizioni di rinvenimento del 

materiale374. Come specificato dagli editori del contesto, infatti, il nucleo più 

consistente di oggetti fu recuperato da un “appassionato ricercatore subacqueo” tra 

il 1988 e il 1989, senza una puntuale registrazione dei dati375. I restanti materiali 

furono individuati grazie ad immersioni effettuate del gruppo Esus Diving 

Association: questi interventi, benché finalizzati ad una raccolta organica dei dati, 

furono ostacolati da diversi fattori, primo fra tutti le condizioni ambientali dell’area 

di indagine376. La natura stessa del rinvenimento, quindi, non permette di valutare il 

contesto come “un deposito originario selettivo”377, ma, come d’altra parte ammesso 

dagli stessi editori, “configura in sostanza il materiale quale sporadico”378, “frutto di 

un recupero problematico”379. È stato, inoltre, detto che oggetti più leggeri, quali 

lamine figurate, possano essere stati dispersi dalla corrente, che il deposito possa 

essere stato intaccato in parte dal fiume, che, insomma, le acque abbiano restituito 

“solo una frazione, o una selezione dei materiali originariamente deposti”380. Se si 

accetta questa possibilità, tra l’altro del tutto verosimile, bisogna ammetterne la 

logica conseguenza, ovvero che non si può dimostrare con certezza che la selettività 

sia una caratteristica intrinseca del deposito. 

A ciò si deve aggiungere il fatto che, benché il numero complessivo di oggetti 

ammonti a poco meno di un migliaio, la maggior parte è rappresentata da ceramica 

post-antica e soprattutto, come esplicitato in più occasioni, i materiali associabili al 

contesto votivo sono meno di duecento381. Si tratta, dunque, di un numero assai 

                                                                                                                                          
pedemontana”, CÀSSOLA GUIDA 2007, p. 213, NASCIMBENE 2007, 244-245, BONOMI, 
MALACRINO 2009, p. 231, BONETTO 2009a, p. 131 “depositi votivi legati alla confinazione 
dell’agro (Brenta-Altichiero)”, BONOMI, MALACRINO 2011, p. 77. 
374 ZAGHETTO 1992a, pp. 87-88, ZAGHETTO 1992b, pp. 88-89,  
375 ZAGHETTO 2005, pp. 43, 45. 
376 La scarsa visibilità e la variabilità dello stato del fondo compromettono, inevitabilmente, 
sia la raccolta dei dati sia una appropriata analisi stratigrafica, ZAGHETTO 1992c, pp. 89-92, 
LEONARDI 1993b, p. 133. 
377 ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, p. 51. 
378 ZAGHETTO 1993, p. 100. 
379 ZAGHETTO 2005, p. 100. 
380 ZAGHETTO 2005, p. 92. 
381 Nella prima edizione del contesto non furono pubblicati oggetti non databili o riferibili a 
secoli successivi all’epoca romana, ma solo cinquantasei reperti, così suddivisi: quattro 
bronzetti schematici, due spilloni, cinquantadue fibule, tre lucerne, due cuspidi di lancia, un 
orecchino, una situla, un manico di situla, due asce, una roncola, otto frammenti ceramici, un 
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ridotto, soprattutto se confrontato con quello di altre realtà venete382, per trarne 

considerazioni di carattere generale.  

Valutazioni di carattere quantitativo o qualitativo sulla base di un campione esiguo 

e compromesso nella sua integrità non possono essere tratte. Il nucleo di oggetti 

rinvenuti ad Altichiero (Pd) e i depositi votivi di S. Pietro Montagnon (Pd), 

Este/Baratella (Pd) e Lagole (Bl), sarebbero accomunati da “tratti indubbiamente 

coincidenti”383 ma alla luce dell’effettiva consistenza documentaria può trattarsi di 

sole coincidenze. 

Improprio, quindi, attribuire al presunto luogo di culto le due uniche zanne di suino 

ritrovate nell’alveo del Brenta, solo perché, tra i resti faunistici del santuario di Reitia 

ad Este (Pd), Gherardo Gherardini aveva annoverato tre zanne di cinghiale384. 

Altrettanto discutibile è riferire alle fibule il valore di ex-voto caratterizzante e 

considerarle affini alle vesti o ai tessuti offerti, in ambito greco, durante particolari 

cerimonie iniziatiche385.  

Non sembra irrilevante, il fatto che sia assente qualsiasi indicatore riferibile al sacro, 

sia in ambito protostorico, sia in ambito romano. Che i bronzetti figurati possano 

orientare, in modo univoco e sicuro, all’interpretazione del nucleo di oggetti come 

deposito votivo, “dal momento che tali statuette, nel Veneto, sono state rinvenute 

                                                                                                                                          
tarallo, un peso da telaio, frammenti di laterizi, quarantatre monete, ZAGHETTO 1992e, pp. 
100-147. In seguito, si considerarono pertinenti al deposito cinquantotto fibule, cinquantotto 
monete, dieci bronzetti, tre spilloni, un peso da telaio, tre fusaiole, quattro lucerne, una 
roncola, due asce, una punta di lancia, una spada, una situla, un manico di situla, un manico 
di situla miniaturistica, due armille, due orecchini, quaranta anelli, cfr. la tabella proposta in 
Complesso votivo 1993, fig. 17. In un contributo successivo le monete ammontano a 
sessantadue, ZAGHETTO, ZAMBOTTO 1994, pp. 110-115. Nell’edizione più recente dei materiali 
essi risultano così distribuiti: dieci bronzetti schematici, cinquatatre fibule, quattro spilloni, 
un pendaglio, un orecchino, un’armilla, sei borchie, una cuspide di lancia, due asce, una 
situla, due manici di contenitore, due catenelle, tre pelte, tre fusaiole, cinque aghi da cucito, 
quattro ami, una roncola, trentasei anelli, un peso da telaio, un tarallo, un frammento di 
dolio, un frammento di tazza carenata, due frammenti ossei, un aes rude, sessantuno monete, 
ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, pp. 53-90. 
382 Come quello di S. Pietro Montagnon (Pd), il cui numero ingente di materiali (molte 
migliaia), non è stato ancora valutato con esattezza (DÄMMER 2002b, pp. 301-302) quello di 
Lagole di Calalzo (Bl), seicentocinquantacinque reperti (GAMBACURTA 2001, pp. 391-399)  
383 ZAGHETTO 2005, p. 92. Si veda anche ZAGHETTO 1992f, pp. 169-173, pp. 144-145. 
384 ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, p. 78. Cfr. GHIRARDINI 1888, p. 173, nt. 2. 
385 ZAGHETTO 2005, p. 98. 
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esclusivamente in luoghi di culto”386, non sembra così certo. Di molti esemplari dei 

cosiddetti “guerrieri in assalto” presenti nelle collezioni venete si ignora, infatti, la 

provenienza387, e almeno un bronzetto, del tutto simile a quelli rinvenuti ad 

Altichiero (Pd), proviene, con molta probabilità, dal sepolcreto di via Loredan a 

Padova388. Se poi si allarga il confronto ad altre tipi iconografici, la destinazione 

votiva non è esclusiva: un esempio per tutti credo possa essere la cosiddetta 

“divinità” femminile, datata tra il V e il IV secolo a.C., rinvenuta anch’essa in via 

Loredan389. Anche l’interpretazione “votiva” della punta di lancia deposta in 

acqua390 è tutt’altro che un problema chiuso391. La stessa concentrazione di monete 

può essere indice di una forma di tesaurizzazione più che  di una aumentata 

capacità economica. 

La tipologia dei materiali, in cui è presente, seppur in percentuale ridotta, la 

ceramica  non esclude, inoltre, la possibile pertinenza ad altri contesti: la necropoli 

di Brežec, a nord di S. Canziano, per esempio, ha restituito trecentoventicinque 

tombe, databili tra il tardo Bronzo finale e la fase evoluta dell’età del ferro (1000-600 

a.C.); le sepolture erano costituite da semplici buche, coperte da lastre calcaree o di 

arenaria o da pietre o gruppi di pietre calcaree, contenenti ceneri e corredo 

metallico, mentre pare rara la presenza di ossuari in ceramica392. Nella necropoli di 

Reka, lungo il medio corso del fiume Idra-Idrijca, datata al tardo periodo la Tène (I 

secolo a.C.) delle zone prealpina e alpina orientale, i corredi consistono in armi 

difensive e offensive in ferro, oggetti d’ornamento, come fibule e torques, svariati 

attrezzi agricoli e da lavoro, come vomeri da aratro, falcetti, asce, mentre la ceramica 

è scarsamente rappresentata393. 

                                                 
386 ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, p. 51. Ma così già LEONARDI 1992c , p. 163, LEONARDI 1993d, p. 
140. 
387 Cfr. per esempio gli esemplari del Museo di Torcello, privi di indicazioni circa la 
provenienza o genericamente riferiti “all’agro altinate”, TOMBOLANI 1981e, p. 50, n. 26, p. 51, 
n. 27, p. 52, n. 28, p. 53, n. 29, p. 54, n. 30, p. 55, n. 31, p. 56, n. 32, p. 57, n. 33. Così anche di 
ignota provenienza alcune statuine conservate presso il Museo Civico di Padova, cfr. 
ZAMPIERI 1986, p. 117, n. 51, p. 118, n. 52,  
388 ZAMPIERI 1986, pp. 112-115, fig. f. 
389 ZAMPIERI 1986, pp. 144-145. 
390 Cfr. le osservazioni proposte da ZAGHETTO 1992g, p. 174, ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, p. 49. 
391 BIANCHIN CITTON, MALNATI 2001, pp. 197-223, con bibliografia. 
392 Caput Adriae 1984, pp. 74-75. 
393 Caput Adriae 1984, p. 102. 
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Un altro aspetto mi sembra degno di attenzione, ovvero quello relativo all’unitarietà 

del contesto, dedotta esclusivamente dall’omogeneo stato di conservazione dei 

materiali e da osservazioni circa la loro ridotta dispersione sul fondale. Mi limito ad 

osservare, a questo proposito, che la distinzione più corrente in letteratura è tra 

depositi “aperti” e “chiusi”, i primi contraddistinti da una gradualità di deposizione 

dei materiali, i secondi da una simultaneità394. Le implicazioni relative ai concetti di 

“chiuso” e “aperto” sono molte, non ultime quelle di ordine cronologico: è stato, per 

esempio, notato come la deposizione graduale, al pari di quella simultanea, potesse 

avvenire in un medesimo lasso di tempo, con la differenza data esclusivamente 

dalla diversa modalità deposizionale395. Nel caso patavino, la dislocazione in un 

ampio spazio dell’alveo fluviale delle evidenze archeologiche, unita alle difficoltà di 

recupero delle stesse396, rende improponibile avanzare ipotesi sulla tipologia di 

questo deposito. 

Altre perplessità sul piano cronologico  

La presenza di un fibula ad arco ribassato, assegnata alla seconda metà del VIII 

secolo e di due spilloni a globetti databili tra la fine dell’VIII, inizi VII e VI secolo 

a.C., non sembra sufficiente per giustificare una precoce attivazione del luogo di 

culto. Non dimostrabile, infine, che la rarità di frammenti ceramici sia dovuta alla 

                                                 
394 Il dibattito sulle caratteristiche deposizionali è, peraltro, ancora acceso. Si vedano, in 
proposito, le osservazioni metodologiche offerte da BOUMA 1996, pp. 43-51, BONGHI JOVINO 
2005, pp. 31-34, 43-44; BAGNASCO GIANNI 2005, pp. 351-358. 
395 BAGNASCO GIANNI 2005, p. 351. 
396 Circa 100 x 25 metri, ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, p. 45. ZAGHETTO 1992c, p. 90: “In 
ambiente fluviale risulta comunque difficoltoso realizzare piante dettagliate che riportino il 
posizionamento in scala di ogni singolo oggetto individuato; inoltre, anche le mappe che 
riproducono fedelmente la distribuzione dei reperti sono generalmente insufficienti per 
quanto concerne la registrazione dello stato deposizione dei reperti stessi al momento del 
recupero: in altre parole, con la sola rappresentazione planimetrica, viene registrata la 
localizzazione, ma non il rapporto tra l’oggetto e il deposito (stratificazione) fluviale su cui esso 

giaceva o in cui era contenuto. Quand’anche questo dato sia registrato, è sempre assai difficile 
poter stabilire quali siano stati l’entità e il tipo di spostamento subìto dai reperti: se questi 
cioè siano stati erosi dalle pareti dell’alveo, messi in luce dall’erosione del fondo o trasportati 
dalla corrente da depositi esposti all’interno dell’alveo, ma più a monte. La corrente inoltre 
(vale la pena ricordarlo), è costantemente variabile nel tempo e nello spazio all’interno 
dell’alveo in momenti di piena”. 
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natura stessa dei rituali praticati, incentrati su azioni come sacrifici, libagioni, 

offerte, che non avrebbero lasciato tracce archeologiche397.  

Alla luce di queste considerazioni si può considerare prematuro assegnare al 

contesto di Altichiero lo status di santuario pubblico con funzione di frontiera. 

 

2.5 Luoghi di culto presso le aquae calidae Patavinorum398 

Il santuario di San Pietro in Montagnon (Pd) e, più in generale, le attestazioni del 

sacro nell’area collinare euganea di pertinenza patavina399, offrono interessanti 

spunti di riflessione in merito alla continuità del luoghi di culto e dei culti tout court, 

in fase di romanizzazione. 

È piuttosto diffusa, infatti, la convinzione che nel comprensorio aponense, già sede 

di un importante santuario protostorico, ebbe il suo centro cultuale Aponus, esito 

romano di una ignota divinità indigena, a cui non solo sarebbe subentrato Apollo 

ma anche affiancato o sovrapposto Gerione, a sua volta connesso con il culto di 

Ercole. 

Nell’area collinare euganea, tra i centri veneti di Este e Padova, tra il Monte Castello 

e il Colle di S. Pietro Montagnon, nel corso del VII secolo a.C. sorse un importante 

luogo di culto in stretta relazione ad uno specchio d’acqua termale; indizi 

stratigrafici suggeriscono che l’area sacra fu abbandonata probabilmente per il 

progressivo esaurirsi del bacino nel corso del III secolo a.C.. Sopra le porzioni 

indagate del deposito votivo veneto, infatti, fu individuato uno spesso strato di 

sedimento lacustre corrispondente al periodo di abbandono dell’area. Del santuario, 

presumibilmente privo di strutture architettoniche400, resta un vastissimo deposito 

composto da migliaia di esemplari di forme potorie, anche miniaturistiche, statuine 

                                                 
397 ZAGHETTO, ZAMBOTTO 2005, pp. 95-96. 
398 L’espressione è mutuata da PLIN. nat. 2.103.227, PLIN. nat. 31.32.61. 
399 Tra gli studi dedicati ai culti nella zona termale euganea, con specifico riferimento al vasto 
deposito di S. Pietro Montagnon e ai suoi possibili esiti in età romana, cfr. BASSIGNANO 1981, 
pp. 218-220, CHIECO BIANCHI 1981, pp. 70-72, DE MIN 1981, pp. 197-218, LAZZARO 1981, pp. 
27-44, San Pietro Montagnon 1986, BASSIGNANO 1987, pp. 315, 326-327, 342, CALZAVARA 

CAPUIS 1983, pp. 11-45, STRAZZULLA 1987a, pp. 287-288, PASCUCCI 1990, p. 259, CAPUIS 1993, 
pp. 252-254, CAPUIS 2002, p. 244, DÄMMER 2002b, pp. 299-303, RUTA SERAFINI 2003a, p. 60, DE 

MIN 2005, pp. 116-117, BONETTO 2009, pp. 279-280, 335-338. 
400 Non è stata, infatti, individuata alcuna struttura stabile. Si veda, però, CAPUIS 1993, p. 86 
che ritiene plausibile la presenza di spazi definiti presso le sponde del bacino lacustre.  
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di bronzo raffiguranti cavalieri, guerrieri e cavalli, ex voto anatomici, laminette di 

bronzo incise, frammenti di foglia d’oro, resti faunistici.  

Questa l’evidenza archeologica.  

Sulla base dei dati emersi dell’analisi dei votivi si è tentato di determinare la 

fisionomia del culto che avrebbe previsto sia una pubblica partecipazione dei fedeli, 

impegnati nella “libazione simbolica” e nell’offerta di piccoli recipienti gettati lungo 

le sponde del bacino d’acqua, sia riti riservati ad una classe sacerdotale o di iniziati, 

che avrebbero praticato sacrifici animali401. Ex voto e prassi rituale rimanderebbero 

alla venerazione di “una dea madre, forse la stessa Reitia”402, se non di una “entità 

divina salutifera, probabilmente la stessa fonte d’acqua termale”403, in alternativa si 

è suggerita l’esistenza di un vero e proprio “culto dell’acqua”404. L’abbondanza tra le 

offerte di cavallini bronzei ha suggerito, inoltre, una connessione con il culto a 

Diomede, l’eroe greco allevatore di cavalli, a cui i Veneti, secondo quanto testimoniato 

da Strabone, erano soliti sacrificare un cavallo bianco405. La particolare posizione 

topografica dell’area sacra ha permesso di avanzare, inoltre, la proposta che il 

santuario avrebbe sancito il confine tra il territorio di Padova e quello di Este (Pd)406. 

Il santuario individuato tra il Monte Castello e il Colle di S. Pietro Montagnon non 

fu, tuttavia, il solo polo religioso di età protostorica in area euganea, anche se senza 

dubbio fu quello di maggiore rilevanza407. Nell’area denominata “Lastra”, nel XIX 

                                                 
401 Per queste ipotesi, cfr. DE MIN 1981, pp. 205-206. CAPUIS 1993, p. 88 nota una selezione per 
specie degli animali sacrificati e delle parti offerte. 
402 BASSIGNANO 1987, p. 315, BUCHI 1993, p. 141. 
403 ZANOVELLO 1998, pp. 312-313. 
404 CAPUIS 2005, p. 509. 
405 CHIECO BIANCHI 1981, p. 72, DE MIN 1981, p. 206, BASSIGNANO 1981, p. 218, CALZAVARA 

CAPUIS 1983, p. 45. BASSIGNANO 1987, p. 315, DÄMMER 2002b, pp. 302, 303, BONETTO 2009, p. 
280, che pur non accennando al culto di Diomede spiega l’offerta dei cavallini come “un’eco 
della pratica rituale del sacrificio del cavallo attribuita ai Veneti dalle fonti greche, pratica 
recentemente confermata dal rinvenimento di scheletri equini nel santuario di Altino-
Fornace”. 
406 CAPUIS 1993, p. 253-254, CAPUIS 1999a, p. 154: “frontiera-territoriale, in un rapporto 
giuridico istituzionale tra singole città”, DE MIN 2005, p. 116. 
407 Si vedano, in proposito le osservazioni di DÄMMER 2002b, pp. 302-303. Per alcuni studiosi, 
la controversia tra Atestini e Patavini della seconda metà del II secolo a.C. sarebbe sorta per 
la gestione del santuario aponense. L’ipotesi non è ritenuta plausibile da Giovanna Tosi, 
secondo la quale Este non avrebbe avuto alcun interesse ad espandere la propria influenza 
sul santuario lacustre, sia in considerazione della ricchezza e continuità dei propri centri 
cultuali, sia perché “per secoli non vi erano state interferenze nella tradizione patavina del 
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secolo, furono recuperati alcuni reperti a carattere votivo, databili tra il VII e il VI 

secolo a.C., tipologicamente avvicinabili a quelli del deposito di S. Pietro 

Montagnon. In località Feriole presso Abano Terme, si mise in luce un gruppo di 

oggetti, databili tra il V e il III secolo a.C.; la presenza di un bronzetto raffigurante 

una figura femminile con infante ha indotto a prospettare un carattere votivo per il 

deposito408. In occasione di lavori edilizi per la costruzione del “Kursaal”, presso 

Abano Terme, furono recuperati diversi frammenti ceramici pertinenti a forme 

analoghe a quelle individuate presso il santuario di S. Pietro Montagnon. 

Diversamente da queste, quelle di Abano Terme si caratterizzavano per una sorta di 

“gigantismo” che le rendeva inadatte ad un uso domestico. Ciò ha indotto ad 

attribuire un valore cultuale al complesso409.  

Le fonti relative ai luoghi di culto in area euganea in età protostorica sono, quindi, 

molte, ma ben più numerose ne sono le letture interpretative. Altrettanto si può dire 

per le testimonianze archeologiche ed epigrafiche di età romana che 

documenterebbero la presenza, presso le aquae calidae Patavinorum, di un variegato 

pantheon, all’interno del quale un posto senza dubbio preminente è occupato dalla 

divinità locale Aponus410. Permane, tuttavia, il problema di attribuire con sicurezza il 

                                                                                                                                          
culto delle acque sorgive”. Il problema sarebbe stato, invece, di natura economica, TOSI 1987, 
pp. 180-181. 
408 Bronzi antichi 2000, p. 134, n. 222 (R. Gregnanin). 
409 CaV 1992, p. 72, MAIOLI 1978, pp. 79-86, TOSI 1987, p. 180, PASCUCCI 1990, p. 239. 
410 Presso il Colle Montirone fu individuato un deposito di centinaia di forme in ceramica, a 
impasto grigio o arancio, a pareti sottili, e dodici rythà invetriati, databili tra la seconda metà 
del I secolo a.C. e il I secolo d.C. Il deposito fu, in prima analisi, valutato come stipe votiva, 
ma è attualmente opinione condivisa che si trattasse di una sorta di magazzino di un 
emporium, connesso ad un luogo di culto. Dalla stessa zona proviene un bronzetto 
raffigurante Mercurio, LAVIZZARI PEDRAZZINI 1995, pp. 109-166, Bronzi antichi 2000, pp. 73-
74, n. 78 (M. T. Lachin). La presenza di resti architettonici presso il Colle Monteorton fu 
segnalata, già nel 1862, da Andrea Gloria e confermata, tra il 1996 e il 1998, in occasione di 
attività edilizie, e, più di recente, da alcune indagini condotte con il georadar. Il complesso 
edilizio si estendeva per circa 820 mq nella sola parte indagata; a est era delimitato da un 
portico a pilastri, all’interno del quale si trovavano tre vasche identiche (di circa 2 x 2 m) con 
piano-vasca in blocchi di trachite e laterizi legati con malta e bordi in laterizi. A poca 
distanza dal complesso, verso est, si rinvenne la sepoltura di un neonato, mentre più a sud 
emerse un pozzetto quadrangolare con terra di rogo. Si ritiene che tali resti siano pertinenti 
ad un santuario, attivo tra la seconda metà del I secolo a.C. e il I secolo d.C., legato alle acque 
termali; la sepoltura e il pozzetto sono stati interpretati come atti rituali connessi alla 
fondazione del luogo sacro, BRESSAN, BONINI c.s. Fra il 1826 e il 1827, in località “La Cazetta”, 
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materiale all’ambito sacro, fatto che condiziona inevitabilmente l’interpretazione del 

contesto. Ciò nonostante, alla pur incerta determinazione della natura di un 

                                                                                                                                          
fu indagato un grande edificio, non più visibile, interpretato come tempio. L’epistilio 
dell’architrave, costituito da quattro frammenti in trachite euganea, recava un’iscrizione 
ricondotta ad un membro della famiglia imperiale giulio-claudia: [---] f(ilius) 

co(n)s(ul)[it?]er(um) tr[ib(unicia) p]otestate [---d]ed[it], CIL V, 2811, LAZZARO 1981, pp. 171-173, 
n. 1. Al sito è riconducibile anche un’iscrizione in marmo greco, forse pertinente ad un 
augure o ad un augustale o, ancora, ad un imperatore: [---]cati[---]/[---]aug[---] [---]cati[---]/[---

]aug[---], CIL V, 2922. A Montegrotto, presso la chiesa parrocchiale dei SS. Pietro ed Eliseo, 
sono stati recuperati alcuni oggetti di tipo cultuale, fra cui una paletta rituale, l’iscrizione CIL 
V, 2792 (cfr. supra), e un bronzetto raffigurante Venere. Secondo Luciano Lazzaro quest’area 
fu probabilmente sede del tempio di Gerione, cfr. LAZZARO 1979, pp. 134-136. Nelle 
vicinanze dell’Hotel Vulcania, si rinvenne una lamina in bronzo con dedica a Vulcano; a sud 
dell’odierna Piazza Roma, furono messi in luce un grande capitello corinzio ed un altare 
modanato iscritto, illeggibile. Dalle pendici sud-occidentali del Colle Montagnon proviene 
un arto superiore bronzeo, interpretato come votivo. Votivi anatomici sono stati, inoltre, 
raccolti occasionalmente nelle campagne tra Abano Terme e Montegrotto. Tra questi si 
annoverano dei piedini bronzei, Bronzi antichi 2000, p. 179, n. 324 (S. Zanini). Sono stati, 
inoltre, considerati pertinenti alla sfera cultuale, una scultura in pietra calcarea, della metà 
del II secolo d.C., identificato come immagine di Aponus, come Esculapio o come statua 
iconica di un individuo nelle vesti di semidio delle acque; un sostegno verticale su plinto, 
attorno al quale è avvolto un serpente; un piede con calzare; una picccola statua di fanciullo, 
interpretato come Arpocrate; un’erma marmorea raffigurante Giove, cfr. TRAVERSARI 1968, p. 
74, n. 56, LAZZARO 1981, pp. 229-231, ZERBINATI 1982, p. 84, n. 18a, LIMC II, s.v. Aponus, pp. 
465-466 (G. Gorini), CaV 1992, p. 125, n. 204.1; EAA, suppl. II, III, s.v. Montegrotto (G. Tosi), p. 
762; CIPRIANO 1997, pp. 116-117, n. 35, BODON, RIERA 1998, pp. 291-294, figg. 7-10. Sono di 
carattere sacro le iscrizioni riferite ad Aponus: CIL V, 2783, CIL V, 2784, CIL V, 2785 (=ILS 
3894, ILS 3894a, ILS 6694), CIL V, 2786, CIL V, 2787 (=ILS 5202), CIL V, 2788, CIL V, 2789, CIL 
V, 2790, CIL V, 8990, cfr. infra. Dal colle Montirone, presso Abano Terme, proviene CIL V, 
2782 Adeptus / Apollini / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) LAZZARO 1981, p. 151, n. 1; mentre ai 
piedi del Colle Bortolone è stata rinvenuta la dedica CIL V, 2806 [Iovi Optimo Ma]xi[mo ? / Ex 

imp]erio / [eius] posuit / [- - -]rius Men(enia tribu) [Op]tatus, Vice/[ti]nus, /sacerd(os) / [Isid]is 

Aug(ustae) pas(tophorus), LAZZARO 1981, pp. 166-170, n. 14. Al comprensorio di Abano Terme 
e Montegrotto furono attribuite, inoltre, le diciassette laminette iscritte pubblicate 
dall’umanista Aldo Manuzio il Giovane nel XVI secolo, le quali, secondo l’autore, sarebbero 
state rinvenute a Bahareno della Montagna, fra Padova e Vicenza, località non più 
individuabile con sicurezza. I manufatti, interpretabili come sortes, recavano responsi in 
esametri: Credis quod deicunt? Non / sunt ita. Ne fore stultu(m); De incerto certa ne fiant, / si sapis, 

caveas; Est equos perpulcher, sed tu / vehi non potes istoc; [Mendaces] homines multi sunt: / credere 

noli; Nunc me rogas?, nunc / consulis? Tempus abit iam. Non esistono, tuttavia, elementi che 
permettano di suffragare una correlazione tra questi reperti e l’oracolo di Gerione, cfr. CIL I2, 
2173-2189=ILLRP, 1072-1087, DEGRASSI 1951-1952, pp. 351-359 = DEGRASSI 1962, pp. 1019-
1026, LAZZARO 1979, p. 134, nt. 42, MASTROCINQUE 1987, p. 43, nt. 2. 
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deposito si associa spesso la convinzione di una quasi invitabile forma di continuità 

cultuale. 

Si considera, infatti, assodato che, in età romana, l’area euganea, e nello specifico il 

sito di S. Pietro Montagnon, mantennero una vocazione “religiosa”411. A mutare 

sarebbe stato, infatti, solo la fisionomia del culto che, nella storia degli studi, 

avrebbe acquisito molteplici sfumature così come era stato per l’età protostorica. 

Mentre, infatti, alcuni pongono l’accento sulla centralità dell’acqua nel santuario di 

S. Pietro Montagnon, che, come a Lagole di Calalzo (Bl) “dà luogo al culto di 

Aponus-Apollus”412, altri mettono in evidenza la possibile funzione oracolare espressa 

in età romana da Gerione, la cui presenza è menzionata in un passo di Svetonio413. 

                                                 
411 Cfr. TOSI 1987, p. 182, secondo la quale in età romana la zona termale euganea mantenne il 
“senso religioso” che la contraddistingueva dai tempi più remoti “perché l’origine del 
fenomeno naturale non trovava spiegazione se non nella sfera del divino”. I cambiamenti 
furono solo nella pratica dei culti “si perdette il carattere collettivo «corale» di una religiosità 
diffusa nei ceti più umili delle genti patavine, attestata dall’offerta di migliaia di vasi 
miniaturistici e di piccoli e più rari ex voto in bronzo, e si affermò la compresenza del sacro in 
un contesto profano, come sembra indicare il rinvenimento di iscrizioni votive e di statue di 
divinità all’interno di alcuni ambienti termali”. Questa ipotesi è ripresa anche da ZANOVELLO 
1998, pp. 314-315, 322, secondo la quale la romanizzazione del territorio euganeo, pur 
comportando trasformazioni nell’uso delle risorse idriche e termali, ne preservò l’aspetto 
sacrale tanto che “acquistò una sua più precisa identità nel nome di Aponus”. Si vedano, 
inoltre, ZACCARIA, MAGGI 1994, p. 171 e CAPUIS 1999a, pp. 156-157: “pur nell’obiettivo 
primario di creare una vera e propria «ville d’eau», significativa è la volontà di non 
cancellare la precedente connotazione religiosa della zona: non a caso proprio in area 
aponense trova sede il santuario oracolare di Gerione dal quale l’augure Cornelio annuncia 
la vittoria di Cesare a Farsalo e presso cui Tiberio trae le sorti prima della spedizione 
nell’Illirico”. 
412 CAPUIS 2005, p. 512. Così anche BASSIGNANO 1981, p. 219: “molte divinità guaritrici gallo-
romane furono assimilate ad Apollo, per cui anche se Aponus non dovesse essere dio celtico, 
l’assimilazione di questa divinità ad Apollo non sembra da scartare prioristicamente e forse 
non è un caso che l’unica dedica patavina ad Apollo venga da Abano”; DE MIN 1981, p. 206: 
“persistenza sino alla assimilazione del culto in quello romano di Aponus”; CAPUIS 1993, p. 
264; CAPUIS 1999a, p. 155; DÄMMER 2002b, p. 303 “Il culto, dopo l’abbandono del sito 
tradizionale, continua con il culto tradizionale di Aponus a Montegrotto”; ZANOVELLO 2006, 
p. 242, “Aponus, forse ad un certo punto avvicinato ad Apollo, ma mai confuso con esso”; 
BONETTO 2009, p. 338: “la vivacissima frequentazione protostorica del sito santuariale di 
Lagole di Calalzo proseguì in età romana e la nuova cultura italica si impose anche a livello 
religioso con l’interpretatio della locale divinità sanante attraverso l’Apollo romano, medicus 
per eccellenza, che pure subentra al guaritore Aponus presso le terme euganee”. 
413 SVET. Tib. 14: et mox, cum Illyricum petens iuxta Patavium adisset Geryonis oraculum, sorte 

tracta, qua monebatur ut de consultationibus in Aponi fontem talos aureos iaceret, evenit ut summum 
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Un’ipotesi, peraltro, non esclude l’altra: “in un punto ancora non precisato tra 

queste due località – Montegrotto e Abano Terme- (iuxta Patavium) aveva tra l’altro 

sede il celeberrimo oracolo (unico nell’Italia settentrionale) di Gerione, divinità 

greca affiancatasi o sovrappostasi al locale dio delle acque salutari Aponus, che 

venne consultato da Tiberio diretto nell’Illirico”414. Di più, la prospettiva “sanante” 

ed “oracolare” si allarga fino ad includere un culto ad Esculapio415 o a Fortuna, 

simile a quello praticato a Praeneste416, o a prospettare perfino un’origine orientale di 

Aponus417. Quanto alla funzione di “frontiera” di S. Pietro Montagnon, la critica si 

limita ad osservare che il santuario protostorico “segnava il confine tra territorio 

patavino e atestino, e quindi tra i due central places veneti, confine significativamente 

                                                                                                                                          
numerum iacti a beo ostenderet; hodieque sub aqua visuntur hi tali. LAZZARO 1979, pp. 134-135, 
LAZZARO 1986, p. 114, suppone che il centro cultuale di Gerione vada collocato sulla sponda 
orientale del lago termale, presso le falde del colle Montagnone, dove era una sorgente e 
dove rinvenimenti di decorazione architettonica lasciano supporre la presenza di sacelli e 
templi. LAZZARO 1981, pp. 145-147, considera che il “culto tributato a Gerione risulti da una 
sovrapposizione ad un culto locale: le popolazioni paleovenete che abitavano la zona di Fons 

Aponi avevano da lungo tempo un oracolo, collegato alle acque termali e alla loro potenza e, 
quando esse vennero a contatto col mondo greco e con quello romano, vollero dar lustro alle 
loro antiche istituzioni religiose, fondendo il culto oracolare tributato al nume locale Aponus 
a quello che i Greci ed i Romani riservavano a Gerione”; MASTROCINQUE 1987, p. 154, 
MASTROCINQUE 1991, p. 221: “Il Gerione del Fons Aponi aveva in comune con le maggiori 
divinità dei Veneti la dote della profezia”; BONETTO 2009, p. 280: “è possibile che già nel 
corso della protostoria l’area termale euganea, per il suo aspetto particolarmente suggestivo 
e misterioso, fosse sede di un importante centro oracolare della cui esistenza in età imperiale 
ci informano le fonti classiche”.  
414 BONETTO 2009, p. 335. Si vedano anche CHIRASSI COLOMBO 1975-1976, p. 187: “per il 
mondo venetico non possiamo non accennare al rapporto tra Apollo e la fons Aponi, il noto 
centro salutare della regione Eugania che il mito poneva in rapporto con l’oracolo del 
tricapite Gerion”; BASSIGNANO 1981, p. 220: “Il passo di Svetonio (…) fa anche vedere che la 
divinità oracolare era Aponus”; DE MIN 1981, p. 205: “assimilazione in epoca romana della 
divinità veneta Aponos a sua volta in stretta relazione con l’oracolo di Gerione”; 
MASTROCINQUE 1987, p. 68: “Apollo certamente fu introdotto nel pantheon (…) quale divinità 
salutifera, anche se ad Abano-Montegrotto, centro di attività divinatorie, non si può escludere 
che anche l’aspetto oracolare di Apollo abbia contribuito a farlo innalzare agli onori di culto”. 
Si oppone ad una sovrapposizione tra Gerione e Aponus, TOSI 1987, pp. 182-183. 
415 BASSIGNANO 1987, pp. 326-327, pur riprendendo l’ipotesi di una sovrapposizione tra 
Aponus e Apollo, non esclude un’assimilazione con Esculapio, come proposto da VERGNANI 
1964, p. 95 e CHEVALLIER 1983, pp. 428, 439. L’idea si basa sul rinvenimento della statua, 
identificata con Aponus o Esculapio, cfr. supra. 
416 LAZZARO 1986, pp. 114-115. L’iscrizione è CIL V, 2792, cfr. supra. 
417 POLACCO 1985, p. 22, nt. 22.  
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ribadito dai primi interventi di protettorato romano che, alla metà del II sec. a.C., 

sanciscono l’appartenenza a Padova del comprensorio termale aponense”418. 

L’ambiguità della considerazione rende difficile comprendere se il maggiore centro 

di culto dell’area euganea, per il quale è ammessa una continuità nel segno 

dell’acqua con l’introduzione di Aponus, mantenne altresì il ruolo simbolico di 

demarcazione confinaria. 

Tali teorie, per quanto ampiamente condivise, non trovano facilmente conferma 

nella realtà documentaria, tanto che non è possibile dare per assodate né la 

continuità del santuario di S. Pietro Montagnon e, tanto meno, del suo possibile 

ruolo di “frontiera”, né l’identità della/delle divinità venerate e le loro eventuali 

trasformazioni determinate dalla romanizzazione. 

Nonostante la sua riconosciuta importanza, la zona euganea non è mai stata 

sottoposta ad indagini sistematiche, ma solo a sporadici scavi condotti soprattutto a 

seguito di interventi edilizi. Le testimonianze archeologiche, pur non essendo 

poche, non sono sufficienti per definire con precisione la topografia dei luoghi di 

culto in età protostorica e romana e, soprattutto, per valutarne possibili forme di 

continuità. Neppure la documentazione epigrafica contribuisce alla definizione del 

problema: le dediche rivolte ad Aponus, per esempio, non sono riconducibili ad 

un'unica località419. Il rinvenimento, verosimilmente in giacitura primaria, ai piedi 

del Colle Montirone, ad Abano Terme, o del Colle Bortolone, a Montegrotto, di 

alcuni tituli sacri inducono a supporre che la dispersione del materiale non sia 

dovuta a fenomeni di reimpiego. Le fonti, peraltro, permettono esclusivamente di 

stabilire che vi fu un luogo di culto pubblico a S. Pietro Montagnon, attivo dal VII 

secolo a.C. al III secolo a.C., mentre di altri depositi votivi di minore consistenza 

resta indeterminabile la natura pubblica o privata. I dati archeologici, inoltre, 

consentono di concludere che con la romanizzazione il santuario protostorico di S. 

Pietro Montagnon non fu più frequentato e che si verificò, piuttosto, una 

moltiplicazione e diversificazione dei luoghi di culto in tutta l’area euganea. 

                                                 
418 CAPUIS 2005, p. 511. Così anche CAPUIS 1999a, pp. 156-157. 
419 Una sola iscrizione proviene da Montegrotto, due da Saccolongo (Pd), mentre le restanti da 
Abano Terme. Esistono, inoltre, una dedica a Trento e una a Vicenza, cfr. LAZZARO 1981, p. 152 
e infra. Il testo vicentino è il seguente: A(quis) A(poni) / ministros (sic) / [L(ucius) Sa]ufeius C(ai) 

f(ilius) Sca(ptia) / [vo]to. CIL V, 3101, LAZZARO 1981, pp. 204-205, n. 2 (I secolo d.C.), BASSIGNANO 
1981, p. 220, BASSIGNANO 1987, p. 326, nt. 168, BASSIGNANO 2001, pp. 337, 338.  
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Impossibile, del resto, stabilire se questi avessero un rapporto preciso con la sede 

del santuario protostorico visto che l’intera zona, piuttosto ampia e ricca di sorgenti 

e polle d’acqua termale, ha restituito materiale riconducibile al sacro. Da ciò 

derivano alcune conseguenze.  

Questa situazione determina come conseguenza, prima di tutto, che resta 

forzatamente incerto per S. Pietro Montagnon un ruolo di “frontiera” persistente nel 

tempo. Il protettorato patavino sull'area aponense è certamente confermato alla 

metà del II secolo a.C., con la posa dei noti cippi che fissavano i confini inter 

Atestinos Patavinosque420, ma non ne deriva automaticamente l’attribuzione di un 

carattere confinario al santuario né per quanto riguarda l’impianto originario né, 

tanto meno, per le fasi successive. Le controversie confinarie riguardavano, tra 

l’altro, “segmenti” territoriali421, motivo per il quale andrebbe dimostrata, 

innanzitutto, la precisa corrispondenza simbolica tra il deposito di S. Pietro 

Montagnon (Pd) e il “segmento” oggetto di contesa. Inoltre, suscita qualche 

perplessità il fatto che un santuario così importante, almeno fino al III secolo a.C. 

non solo per il culto delle acque salutifere, ma proprio per il suo ruolo di “frontiera 

della terra”, non abbia avuto una adeguata monumentalizzazione in una fase storica 

in cui tale specificità sarebbe stata ribadita anche amministrativamente. Esso fu, 

invece, abbandonato422.  

L’abbandono del luogo di culto protostorico, inoltre, induce a supporre una non-

continuità. 

La titolarità del santuario protostorico di S. Pietro Montagnon è ignota; l’unica 

iscrizione venetica (Pa 15) potenzialmente utile all’individuazione del teonimo è 

quella graffita su un vasetto a corpo biconico che ricorda l’offerta di Hevissos per Ve-

                                                 
420 Bibliografia specifica supra. Sulla pertinenza patavina del territorio euganeo si vedano, 
inoltre, TOSI 1987, pp. 159, 188, ZANOVELLO 1998, pp. 311-328: si confermerebbe una 
situazione precedente, anche sulla base del fatto che gli ex voto di S. Pietro Montagnon (Pd) 
sarebbero “tutti riconducibili all'ambiente culturale e cultuale di Padova” e “alla tradizione 
patavina del culto delle acque sorgive”. 
421 I cippi sono posizionati lungo una linea coincidente con quella che taglia in senso 
longitudinale NO/SE il rilievo collinare lungo la direttrice Monte Venda-Castelnuovo-Teolo. 
I versanti collinari euganei risultano in tal modo equamente ripartiti tra le due città, 
ZANOVELLO 1997, p. 25. 
422 DÄMMER 2002b, p. 303. 
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--oi423. La desinenza del dativo in –oi farebbe riferimento esclusivamente ad una 

divinità maschile, dalle funzioni imprecisate.  

Per l’età romana, invece, le fonti letterarie ricordano il dio Aponus e il fons Aponi424; le 

fonti epigrafiche attestano il teonimo Aponus solo in un testo trentino425 mentre le 

dediche patavine indicano costantemente la divinità con la sigla A. A.426, variamente 

                                                 
423 La lettura del graffito è quella proposta da PROSDOCIMI 1983, pp. 308-310. Una recente 
autopsia dell’iscrizione non ha permesso di confermare tale proposta. Si vedano anche 
PELLEGRINI, PROSDOCIMI 1967, pp. 368-371, DE MIN 1981, p. 207, n. 3, tav. 38, LAZZARO 1981, p. 34. 
424 PLIN. nat. 2.103.227; PLIN. nat. 31.6.61; SVET. Tib. 14.3; MART. 1.61.1-4; MART. 6.42.1-4; SIL. 
12.212-222; Anth. Lat. 36; Schol. Ver. Aen, 1.250; CLAUD. carm. min. 26; MAR. VICT. Aleth. 3.736-
737; AUSON. ord. urb. nob. 18.159-162; CASS. var. 2.39; ENNOD. Epist. 224.5, 8. 
425 BRUSIN 1942, pp. 125-126 (II secolo d.C.), AE 1946, 218, CHISTÉ 1971, p. 15, n. 1 (I secolo 
d.C.), BASSIGNANO 1981, p. 218, nt. 189, LAZZARO 1981, p. 203, n. 1 (I secolo d.C.), 
BASSIGNANO 1987, p. 326, BUONOPANE 2000, p. 175. Il teonimo comparirebbe per esteso 
perché Aponus godeva di poca popolarità a Trento. 
426 CIL V, 2783, ILS 3894: C(aius) Acutius / C(ai) f(ilius) Maturus / A. A. v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito), rinvenuta ai piedi del Colle Bortolone, LAZZARO 1981, p. 152, n. 2 (I secolo d.C.), 
BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190, BASSIGNANO 1987, p. 326, nt. 168. CIL V, 2784, ILS 3894a: 
C(aius) Cassius / Severus / missus ex pr(aetorio) / speculator / A. A. v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito), rinvenuta ad Abano Terme, attualmente dispersa, LAZZARO 1981, p. 153, n. 3, 
BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190, BASSIGNANO 1987, p. 326, nt. 168. CIL V, 2785, ILS 6694: A. 

A. / C(aius) Cluentius C(ai) f(ilius) Romul(ia) Proculus, / Ateste, aedilis, (duum)vir, quaestor / aerari 

bis, pontifex, V(otum) S(olvit), trovata presso i Bagni Vallisneri, nelle vicinanze del Colle 
Montirone, LAZZARO 1981, pp. 154-155, n. 4 (I secolo d.C.), BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190, 
BASSIGNANO 1987, p. 326, nt. 168. CIL V, 2786: A(ulus) Iunius / Macrinor(um) l(ibertus) / 

Nigellus / A. A.  v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), rinvenuta a Saccolongo (Pd), LAZZARO 1981, 
pp. 156-157, n. 6 (I secolo d.C.), BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190, BASSIGNANO 1987, p. 326, 
nt. 168. CIL V, 2787, ILS 5202: Q(uintus) Magurius Q(uinti) f(ilius)Fab(ia tribu) / Ferox / lus(or) 

epidixib(us) et cetaes(tis?) I, II, III in / greg(e) Veturian(a), quae et Iuni/orum, A. A. dicavit euras 

VIII / et pertic(am) uncinor(um) XII. N CCLIX, da Abano Terme, nell’orto della casa Orsato, 
attualmente occupata dall’Hotel Trieste, I secolo d.C. o II secolo d.C., a seconda che gli anni 
siano computati rispettivamente dal 175 a.C. e dall’89 a.C., BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190, 

LAZZARO 1981, pp. 158-161, n. 7, BASSIGNANO 1987, p. 326, nt. 168, MODONESI 1995, pp. 68-69, 
n. 70, PANCIERA 2003b, p. 194. CIL V, 2788: M(arcus) Terentius / M(arci) l(ibertus) Secundus / A. 

A.  v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), rinvenuta a Saccolongo (Pd), LAZZARO 1981, pp. 163-164, 
n. 10 ((I secolo d.C.), BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190, BASSIGNANO 1987, p. 326, nt. 168. CIL 
V, 2789: C(aius) [T]itius C(ai) f(ilius C[---] / A. A. v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), messa in 
opera nella gradinata diretta alla Chiesa di San Lorenzo, ad Abano Terme, LAZZARO 1981, p. 
165, n. 11, BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190, BASSIGNANO 1987, p. 326, nt. 168. CIL V, 2790: A. 

A. / C(aius) Trebius / C(ai) f(ilius) / Firmus, / cum dono, v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), da 
Abano Terme, presso il Colle Montirone, età romana, LAZZARO 1981, p. 165, n. 12, 
BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190, BASSIGNANO 1987, p. 326, nt. 168. CIL V, 8990, Q(uintus) 
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interpretata come A(quae) A(poni), A(quae) A(poniae) o A(ponus) A(ugustus), 

quest’ultima ritenuta più probabile.  

Da ciò, l’ipotesi che Aponus, “divinità oggetto di un culto legato alle caratteristiche 

salutifere della zona termale, e insieme toponimo del luogo”427, costituisse l’esito 

romano della divinità titolare del santuario lacustre di S. Pietro Montagnon, alla 

quale erano appunto attribuite proprietà sananti. 

Secondo Anna Marinetti è verosimile che il latino Aponus costituisca la traduzione 

di un teonimo locale, del quale, però, non si ha attestazione diretta. L’iscrizione 

venetica Pa 15, infatti, “non è incompatibile con la lettura *aponoi, “ma non ci sono 

gli estremi per affermarlo. Ciò che resta acquisito è in ogni caso il riferimento in Pa 

15 ad una divinità locale di genere maschile: l’identificazione di questa con l’Aponus 

della tradizione latina resta in sospeso”428. 

Quanto poi all’ipotesi di un’identificazione o associazione di Apollo ad Aponus, 

desunta dallo scolio virgiliano [Progenies] Antenoris / -Aponi. Esse / [Apo]nus Apollo 

dictus / [fertur, quod] dolores fu/get429, il fatto stesso che Aponus sia considerato la 

“traduzione” di un dio indigeno (dio indigeno=Aponus), dovrebbe indurre a ritenere 

improbabile la “traduzione” di una “traduzione” (dio indigeno=Aponus=Apollo)430. 

Conviene, a tal proposito, ricordare che secondo la critica la cosiddetta intepretatio 

delle divinità epicorie poteva avvenire tramite una latinizzazione del teonimo (come 

Aburnus et Aburna o Alantedoba)431, o grazie ad un’assimilazione con numi romani 

dalle caratteristiche affini (Vires, Parcae, etc.), o per mezzo di un accostamento tra 

divinità (come Iuppiter Poeninus) o l’attribuzione dell’epiteto Augustus/-a (come le 

Fatae Augustae). È ammesso, in letteratura, seppur di difficile dimostrazione, anche il 

                                                                                                                                          
Fabiu[s---] / Nicephor[us] / A(quis) A(poni) [v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)], da Abano Terme, 
età augustea, LAZZARO 1981, p. 156, n. 5, BASSIGNANO 1981, p. 219, nt. 190. L(ucius) 

Pactum[e]ius / Ferox, mil(es) Leg(ionis) XIII[I], / A. A. l(ibens) m(erito) v(otum), / veteran(us), 

[s]olvit, probabilmente da Abano Terme, BUSATO 1888, p. 15, LAZZARO 1981, p. 163, n. 9 (fine 
I secolo d.C.).  
427 MARINETTI 2009a, p. 107. 
428 MARINETTI 2009a, p. 107. Per queste riflessioni, cfr. anche MARINETTI 2008b, p. 171, 
MARINETTI, PROSDOCIMI 2006, pp. 96-97, PROSDOCIMI 2009, p. 364. 
429 Schol. Veron. Aen. 2.250. 
430 Tale possibilità fu respinta già da Mommsen CIL V, p. 271 e in MytholLex, I, 1, 1884-1886, 
s.v. Aponius, c. 468 (H. Steuding). Non prese posizione RE II, 1, 1895, s.v. Aponus, c. 173 (Chr. 
Hülsen). 
431 Per queste divinità, cfr. InscrIt X, V, 1160 e InscrIt X, V, 1161, GREGORI 2010b, p. 187. 
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caso di una “rivitalizzazione” di culti encori: divinità quali Minerva, Ercole, Silvano 

celerebbero, infatti, un’origine indigena432. È ovvio, quindi, che se si accetta questa 

prospettiva, dai più condivisa, è necessario individuare una motivazione che portò 

dapprima ad una intepretatio tramite una latinizzazione del teonimo e, 

successivamente, ad una intepretatio di una divinità già interpretata, mediante 

l’accostamento con Apollo. 

Ulteriori osservazioni meritano, infine, aspetti propriamente riferibili al mito che 

hanno, tuttavia, influito sulla ricostruzione dei fenomeni religiosi in fase di 

romanizzazione.  

Come accennato, si deve a Svetonio la notizia della sosta di Tiberio in zona 

aponense dove avrebbe consultato l’oracolo Geryon, il noto mostro tricefalo ucciso 

da Eracle, che in area patavina aveva assunto la connotazione positiva di nume 

mantico433. Un’altra tradizione si deve a Claudiano, che ricorda come in area 

euganea fossero visibili i solchi tracciati nella roccia dall’aratro erculeo434; un passo 

dello pseudo-aristotelico De mirabilibus auscultationibus, attesterebbe il passaggio in 

area euganea della via Heraclea, che di snodava dall’Italia all’Iberia attraverso le 

regioni dei Celto-Cisalpini e dei Celto-Liguri435. La critica ha intepretato tali fonti 

come riferimenti alla presenza presso il fons Aponi di Ercole, che si sarebbe 

affiancato ad un nume indigeno maschile, identificato con Gerione, quest’ultimo 

giunto in area patavina grazie ai Siculi provenienti dall’Illiria nel II millennio a.C. o 

grazie a coloni greci, stanziati nel IV secolo a.C. in Adriatico. La via Heraclea, inoltre, 

sarebbe giunta in area patavina in fase arcaica, forse per il tramite foceo436.  

Tali articolate proposte interpretative non trovano, però, riscontro né in ulteriori 

fonti letterarie né, tanto meno, in attestazioni epigrafiche ed archeologiche: la 

mancanza di conferme della presenza focea in Adriatico, per esempio, è stata 

ammessa dagli stessi studiosi che si sono occupati del tema437. Il peso documentario 

della tradizione letteraria che riferisce della presenza di Ercole e Gerione, è stato di 

                                                 
432 Sul tema, cfr. supra. 
433 SVET. Tib. 14. 
434 CLAUD. car. Min. 26. 
435 Ps. ARIST. Mir. ausc. 85 = 837a. 
436 SUSINI 1985, pp. 9-17, MASTROCINQUE 1987, pp. 43-68, MASTROCINQUE 1991, pp. 218, 22, 
BRACCESI 1994, pp. 129-134. Riassume la questione ZENAROLLA 2008, pp. 82-84, 224-229, con 
bibliografia precedente. 
437 VERONESE 2003, p. 184. 
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recente rivalutato da Federica Fontana, che ha proposto per questo aspetto del mito 

un’origine “letteraria” attribuibile all’imperatore Tiberio438. 

Sempre allo pseudo-Aristotele risale la leggenda della caduta di Fetonte in un 

laghetto dalle acque calde, che esalano un odore pesante ed aspro439, che andrebbe 

localizzato, secondo alcuni studiosi440, proprio in area euganea. Mi limito a 

ricordare, in proposito, le precisazioni di Alberto Grilli: “il bacino di Abano 

sprofonda in una caverna e le sue misure sono irrisorie in confronto con i dati della 

tradizione antica: si dimentica che l’Aponus è fons, non lacus; sopra tutto Abano dista 

30 km dal mare e 30 dal ramo settentrionale del Po preistorico, Atrianus o Tartarus, e 

che per nave non vi si arriva affatto. Una delle due: o ci si fonda sui dati dei testi 

tramandatici e li si interpreta nel rispetto della lingua, o altrimenti (…) si entra nel 

mondo di Alice, «Over the Glass»”441. 

 

2.6 Il santuario di Lova di Campagna Lupia (Ve) 

Il contesto di Lova di Campagna Lupia (Ve) è estremamente nel quadro dei 

problemi relativi ai cosiddetti santuari “di confine” perché consente di chiarire, 

sotto il profilo metodologico, la rilevanza dell’uso corretto della topografia del 

sacro. 

L'area, che sorge presso le foci del Meduacus minor, a breve distanza dal tracciato 

della via Popillia, è stata indagata archeologicamente in minima parte, ma grazie ad 

una serie di prospezioni magnetiche, effettuate tra il 1989 e il 1991442, è stato 

possibile individuare e ricostruire virtualmente un complesso di strutture articolate 

attorno ad un'ampia corte centrale. Nella fattispecie, oltre ad una serie di edifici 

minori non definibili planimetricamente e ad una probabile recinzione, si sono 

riconosciuti un quadriportico, dotato di tre avancorpi, noto come Edificio A (30 x 45 

                                                 
438 FONTANA 2009a, pp. 418-425. 
439 Ps. ARIST. Mir. ausc. 119. 
440 RE XVIII, 2, cc. 2178-2181 (H. Phillip), BRACCESI 1977, pp. 39-40, MASTROCINQUE 1987, p. 
44, nt. 6. 
441 GRILLI 1991, pp. 30-31. 
442 Una indagine geofisica fu condotta tra il 1989 e il 1990 su un’area di circa 7000 mq ed 
estesa, nel 1991, in una zona contigua di circa 20.000 mq. Si vedano BONOMI, VERONESE 1991, 
pp. 103-105, Ostis 1995, p. 3. Tali ricerche furono intraprese in seguito alle numerose 
segnalazioni di privati dai primi anni del Novecento, fino agli anni Settanta, CaV 1994, p. 65, 
n. 235.1. Si veda, inoltre, per i ritrovamenti nell’area di Lova, GIROTTO 2011, pp. 13-53, in 
particolare, per il santuario, GIROTTO 2011, pp. 34-35, S29. 
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m); l'Edificio B, costituito da un triportico e da una piccola costruzione in antis (30 x 

60 m); l'Edificio C, lungo e stretto,  organizzato in vani minori (10 x 15 m). I 

precedenti di tali strutture sono stati individuati nel mondo ellenistico greco-

microasiatico e confronti sono stati proposti con l'architettura dei santuari centro-

italici443. 

Saggi di scavo hanno interessato solo uno degli ambienti dell'Edificio A, dove sono 

stati recuperati esemplari di coppe e piatti in terra sigillata, ceramica grigia, vernice 

nera, quattro anelli in oro finemente decorati e decorazioni architettoniche in 

terracotta444, e un pozzo individuato nei pressi del braccio settentrionale del portico 

dell'Edificio B445.  

Proprio i materiali che riempivano la cisterna hanno permesso di definire le fasi 

edilizie del complesso santuariale, il cui primo impianto si porrebbe nell'avanzato II 

secolo a.C., forse in concomitanza con la costruzione della via Popillia tra il 132 a.C. e 

il 131 a.C.446, e che conobbe pieno sviluppo tra l'età augustea e quella giulio-claudia. 

Intorno alla metà del I secolo d.C., tuttavia, il luogo di culto fu abbandonato447. 

C’è comune accordo nel ritenere che il complesso santuariale di Lova (Ve) 

costituisse “la monumentalizzazione di un preesistente luogo sacro veneto”448. A 

                                                 
443 Ostis 1995, p. 6, BONOMI, MALACRINO 2009, pp. 234-235, BONOMI, MALACRINO 2011, pp. 81-
86. Propongono come modelli i santuari di Zeus a Dodona, di Zeus a Megalopoli, Asclepio a 
Messene, di Demetra a Pergamo, di Zeus a Priene, di Asclepio ad Agrigento, di Asclepio a 
Kos e di Asclepio a Corinto. Per l'area centro-italica, invece, i confronti sarebbero con il 
santuario di Giunone a Gabii e di Ercole Vincitore a Tivoli. 
444 Ostis 1995, pp. 4, 8-11. Sulla decorazione fittile, cfr. inoltre CaV 1994, p. 65 n. 235.1: “sono 
indicati come provenienti dalla stessa località alcuni frammenti di antefisse fittili (…) alcune 
di esse sono attribuibili al I-II sec. d.C. come due frammenti di acroterio con terminazione a 
punta e decorati con foglie d’acanto. Altri pezzi di antefisse, raffiguranti per lo più palmette, 
sono invece riferibili all’età augustea (fine I a.C.-inizio I d.C.). L’analisi stilistica dei pezzi è 
proposta da STRAZZULLA 1987a, pp. 321-327. La decorazione deriva da modelli patavini. Si 
veda, in merito, anche BODON, RIERA 1998, p. 289. Ad ambito patavino riporta anche il bollo 
Laeponi leggibile su più esemplari, GIROTTO 2011, pp. 33-34, S28. 
445 Ostis 1995, p. 5. 
446 Ostis 1995, p. 6, BONOMI, MALACRINO 2011, p. 75. Sul rapporto topografico tra il sito di 
Lova e il sistema stradale e portuale altoadriatico, cfr. LACHIN, ROSADA 2011, pp. 55-68. 
447 Si è parlato di una “radicale e deliberata distruzione del complesso”, cfr. Ostis 1995, p. 6 e 
MALNATI et alii 1999, p. 375. 
448 MALNATI et alii 1999, p. 373. CAPUIS 1999a, p. 158: “È certo che esso perpetuava, dandogli 
veste monumentale, un precedente luogo di culto testimoniato da oltre un centinaio di 
bronzetti maschili”. 
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sostegno di questa ipotesi si porrebbe una novantina di bronzetti votivi, attribuibili 

al IV Periodo Atestino, rinvenuti nel 1988449; oltre ad essi, si annoverano alcuni 

esemplari provenienti da strati di livellamento a matrice limosa, circostanti 

l’imboccatura del pozzo individuato all’esterno dell’Edificio B. Le statuette450 si 

presentavano sia integre, sia frammentarie, prive di segni dovuti ad un’eventuale 

azione del fuoco. Questi scarichi furono intenzionalmente deposti, secondo gli 

editori del contesto, nel corso del II e I secolo a.C., forse in connessione con attività 

di bonifica dell’area451. 

Sulla questione della continuità si è discusso in precedenza; mi limito a suggerire 

che l’evidenza documentaria preromana, pur non essendo chiaramente definibile 

                                                 
449 Furono rinvenuti, inoltre, fibule e monete databili tra la fine del VI secolo a.C. e il III-IV 
secolo d.C. La provenienza esatta di questi manufatti non è nota, cfr. CAPUIS 1993, p. 254. Ad 
appassionati locali si deve la segnalazione del rinvenimento nei pressi dell’idrovora posta a 
nord di Lova di numerosi bronzetti paleoveneti, CaV, p. 65, n. 235, 1, Ostis 1995, p. 1. Cfr., 
inoltre, per un’analisi dei bronzetti preromani recuperati nell’area del santuario di Lova e in 
zone limitrofe, GROPPO 2011, 89-102. 
450 Si tratta di cavallini, guerrieri in assalto, confrontabili con tipi patavini genericamente 
datati tra V e III secolo a.C. (anche se quelli di Lova, sono stati considerati più recenti) ed un 
solo ex-voto anatomico a forma di gamba, Ostis 1995, p. 7. 
451 Sulle modalità di rinvenimento, cfr. Ostis 1995, p. 5, dove si parla di “un piccolo invaso 
destinato ad accogliere gli scarichi di materiali ceramici e bronzei, misti a carboni e ceneri, 
delle cosiddette «prima stipe» e «seconda stipe» votive”. Relativamente alla «prima stipe», si 
sono registrati due momenti distinti di deposizione separati da uno strato di sedimento e 
“chiusi” da una concentrazione di frammenti di ceramica depurata (brocchette ed anforette) 
e dalla stesura di limo sabbioso di origine fluviale. Una seconda “depressione”, denominata 
«seconda stipe», presenta rari frammenti ceramici e più bronzetti. “La definitiva 
disattivazione della «seconda stipe» viene realizzata, ancora una volta, mediante la 
sistemazione intenzionale, all’interno della cavità, di un sottile livello di sabbia pulita”. Uno 
strato di frammenti di ceramica depurata, inglobati a sabbia, e un “consistente accumulo di 
gusci di malacofauna” connotano la chiusura del contesto. Gli ultimi livelli indagati sono 
rappresentati da “una sorta di pavimentazione di pezzami di laterizio disposto in piano e di 
associati livelli di riporto, probabilmente impiegati allo scopo di consolidare le superfici di 
calpestio per facilitare l’accesso al pozzo ancora in attività”. BONOMI 2001, pp. 248-249, 
BONOMI, MALACRINO 2009, pp. 230, 232: “Al di sopra di una fossa allungata, forse funzionale 
al sistema di bonifica realizzato dai costruttori del santuario, sono stati individuati alcuni 
depositi sigillati di materiali votivi contenenti, insieme a frustuli di carbone e a gusci di 
conchiglie, i noti bronzetti a figura umana, una ventina di assi repubblicani e una consistente 
presenza di ceramica depurata. Si tratta, in quest’ultimo caso, quasi esclusivamente di 
brocche e anfore di piccole dimensioni, tutte appositamente defunzionalizzate mediante 
frantumazione nella zona intorno al pozzo”. 
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come “un consistente complesso sacrale”452, lascia tuttavia presupporre una 

frequentazione a scopo cultuale in una fase anteriore alla romanizzazione. Non solo 

la tipologia dei materiali risulta indicativa in questo senso, ma anche la loro 

associazione e le modalità deposizionali sono determinanti453. 

Molto si è discusso circa gli aspetti relativi ai culti che si svolgevano a Lova, benché i 

dati archeologici non siano sufficienti né a prospettare una vocazione emporiale del 

santuario, come ammesso dagli stessi editori454, né, tanto meno, un’attinenza alla 

sanatio455 o a liturgie di incubazione “di tipo magico e/o onirico”456. 

Ulteriori indizi circa la natura del santuario sono stati ricavati dalla lettura 

dell’iscrizione Ostis, incisa su uno dei quattro anelli d’oro rinvenuti all’interno della 

corte centrale dell’Edifico A: una prima lettura ha indotto a ritenere che il luogo di 

culto sarebbe stato dedicato alle “foci” del Meduacus. Più di recente, però, si è 

formulata una nuova interpretazione di Ostis in chiave venetica con riferimento ad 

uno statuto di ospite457.  

                                                 
452 Così ZAGHETTO 2005, p. 94. Un limite all’interpretazione del contesto è, senza dubbio 
rappresentato dal fatto che le zone indagate costituiscono piccole porzioni dell’intera area 
santuariale. 
453 Sul tema cfr. BONGHI JOVINO 2005, pp. 31-46. 
454 BONOMI, MALACRINO 2009, p. 232. 
455 BONOMI, MALACRINO 2009, pp. 232-233, BONOMI, MALACRINO 2011, pp. 77-79, Il 
rinvenimento, presso la «prima stipe» e «seconda stipe», di frammenti ceramici riferibili a 
forme potorie, quali anforette e brocche, ha suggerito che l’acqua avesse un ruolo rilevante 
per le pratiche rituali, similmente a quanto accadeva a S. Pietro Montagnon (Pd), dove 
furono rinvenute migliaia di coppette miniaturiste, e Lagole di Calalzo (Bl), che ha restituito 
oltre un centinaio di simpula. Gli studiosi osservano “purtroppo non siamo ancora in 
possesso di più precisi dati di scavo per capire se nel santuario lagunare l’acqua venisse 
attinta al pozzo per essere assunta oralmente o se vi venisse versata in atto rituale, così come 
ci sfugge un’eventuale presenza nel santuario di riti che invocassero una sanatio, come 
farebbe pensare il rinvenimento di un ex-voto anatomico in bronzo a forma di gamba”. 
456 BONOMI, MALACRINO 2009, pp. 235-236, BONOMI, MALACRINO 2011, pp. 79-80. La proposta 
è stata suggerita dal confronto tra l’Edificio A e il quadriportico del santuario di Fornace ad 
Altinum, considerato come spazio di ricovero per i fedeli. Il contesto altinate ha restituito, tra 
i numerosi reperti, anche una statuetta di Telesforo e resti di cucciolo di cane, ritenuti 
riferimenti indiretti a riti che prevedevano l’incubatio. Da qui, l’idea di una medesima 
funzione per Lova. Sulla statuetta di Telesforo, cfr. TIRELLI, CIPRIANO 2001, p. 43. 
457 Cfr. MARINETTI 1999b, pp. 399-400, Akeo 2002, p. 247, n. 67 (A. Marinetti). Si veda anche 
CAPUIS 1999a, p. 158, nt. 24. 
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Una “cultualità gemina” è stata, infine, suggerita da Benedetta Rossignoli, non solo 

per la presenza di due templi ma anche per il fatto che le foci del Meduacus erano 

due, una che si immetteva in un canale endolagunare, l'altra in mare aperto458. 

L'ipotesi che ha, tuttavia, trovato maggior favore presso la critica è che Lova 

rivestisse la funzione di “frontiera” del territorio patavino a sud, ma anche 

genericamente tra terraferma, mare e laguna, o tra area veneta e comprensorio 

adriense-polesano a prevalente connotazione greca ed etrusca459. Tale prerogativa 

sarebbe rimasta immutata dalla protostoria alla prima età imperiale. In effetti, la 

collocazione dell'area sacra di Lova alle foci del Meduacus minor potrebbe rendere 

con evidenza il suo ruolo strategico di “limite”; non altrettanto manifesto, però, 

risulta se la gestione fosse affidata ad una sola città (Patavium?) o congiuntamente a 

due comunità limitrofe, (Patavium e Atria?)460. Del resto, l’insistenza di un luogo di 

culto nel territorio di una città non esclude la possibilità di una gestione congiunta, 

come dimostrano molti casi centro-italici. 

A questo riguardo, tuttavia, rinvenimenti sporadici presso le foci del Meduacus 

minor hanno suggerito che l’area fu oggetto di frequentazione patavina fin dal IV e 

III secolo a.C.; le tracce di frequentazione adriense non sono, invece,  altrettanto 

evidenti461, fatto che rende difficile definire quale potesse essere il ruolo  giocato da 

Adria nella gestione del luogo di culto lagunare nella fase preromana. Altrettanto 

problematico si rivela stabilire di quale natura fossero i “limiti” segnati dal 

santuario, che potevano essere tanto politici, quanto geografici o culturali. In età 

                                                 
458 ROSSIGNOLI 2004, p. 212. 
459 Sulle ipotesi di “frontiera territoriale”, cfr. CAPUIS 1993, pp. 254-255, CAPUIS 2005, p. 511, 
GAMBACURTA 1999b, p. 181, DE MIN 2005, p. 116. Riassumono la questione BONOMI, 
MALACRINO 2009, pp. 231-232, BONOMI, MALACRINO 2011, p. 77. 
460 Nel primo caso si tratterebbe di un “santuario di confine”, nel secondo di un “santuario 
di frontiera”, in conformità alle definizioni proposte da DE CAZANOVE 1993, pp. 30-31. Lo 
studioso propone come esempio di “santuario di confine” l'Heraion alla foce del Sele, a 
cavallo tra il territorio greco e quello etrusco, ma di competenza della città di Poseidonia. Un 
santuario, invece, “di frontiera” è quello di Giunone Sospita nel territorio di Lanuvium. Su 
questo tema cfr. supra. 
461 Per il periodo compreso tra VI e V secolo a.C., si vedano le conclusioni di PERETTO, 
VALLICELLI, WIEL-MARIN 2002, p. 97: “allo stato attuale delle conoscenze è solo il territorio tra 
Rovigo e Adria a sud del Po di Adria-Tartaro a documentare frequentazioni di genti etrusco-
padane, in relazione al particolare ruolo economico e commerciale che Adria assunse tra VI e 
V sec. a.C. Non altrettanto ci conferma l’area posta a nord dello stesso paleoalveo, interessata 
in epoca romana dalla centuriazione dell’agro adriense”.   
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romana, invece, il confine meridionale con Adria (Ro) era segnato dal fiume 

Adige462: troppo a sud, quindi, rispetto a Lova (Ve) che rientrerebbe, invece, a pieno 

diritto nel territorio di giurisdizione patavina. In ogni caso, per il periodo romano, 

se l'area sacra rivestiva, come si vorrebbe, un ruolo di demarcazione, esso non era 

quindi tra due città, ma piuttosto tra terra e acqua. La competenza, in questo senso, 

poteva in linea teorica essere condivisa, riflettendo una situazione analoga a quella 

del santuario di Giunone Sospita nel comprensorio di Lanuvium, gestito in comune 

dopo la guerra latina da Lanuvini e Romani. È anche possibile, però, che l’area sacra 

fosse di esclusiva gestione patavina. 

Una diversa prospettiva credo sia, tuttavia, possibile adottare ovvero quella di un 

rapporto del santuario con Altinum. I due centri, infatti, erano situati 

significativamente agli estremi del comprensorio lagunare di competenza patavina. 

Che Lova costituisse, con molta probabilità, la “porta fluviale” di Padova si è 

detto463, ma giova ricordare che una facies a forte connotazione patavina 

emergerebbe con grande evidenza anche ad Altino (Ve). Studi epigrafici condotti 

sulle iscrizioni venetiche in grafia “patavina”, ivi rinvenute, hanno portato ad 

evidenziare la relazione di Altino con Padova e, soprattutto, a supporre 

un’egemonia di quest’ultima sulla prima464. Si tratta, ovviamente, di una prospettiva 

parziale, da integrare nel più ampio contesto storico e archeologico465, ma ciò 

                                                 
462 ZERBINATI 1984, p. 150, DE FRANCESCHINI 1998, p. 224. 
463 BONOMI 2001, p. 249. Si veda anche CAPUIS 1994a, pp. 73-79. Per una dipendenza 
culturale e territoriale anche BONETTO 2009a, p. 340. 
464 MARINETTI, PROSDOCIMI 2005, pp. 38-39: “L’epigrafia dice che una parte delle iscrizioni dal 
santuario di Altino è in grafia “patavina”, la grafia patavina non è esclusiva: ciò qualifica 
Altino come aperta ma, insieme, in dipendenza da Padova. Una ragionevole conclusione per 
“padovano” presente ad Altino e NON ALTROVE è che “padovano” significhi 
l’appartenenza al centro urbano – quasi una metropolis – in un centro collegato e, in qualche 
modo, dipendente”. Si vedano, inoltre, MARINETTI 2009a, pp. 104, 111-112, GAMBACURTA 
2011, pp. 48-49, CAVALIERI MANASSE 2011, p. 176. 
465 Già così FOGOLARI 1981b, p. 45: “Se si possa pensare per un certo periodo ad una 
dipendenza anche politica di Altino paleoveneta da Padova è problema da studiare”. CAPUIS 
1996a, p. 31: ”anche sul piano culturale e materiale sempre più vistoso è l’emergere di una 
facies altinate a forte connotazione patavina: prevalentemente a Padova rimandano infatti la 
produzione fittile d’uso comune e fine da mensa, la bronzistica votiva, i dati linguistici, i 
materiali funerari, nonché vari aspetti ideologici”. Rapporti privilegiati tra Padova e Altino 
(Ve) erano stati evidenziati in seguito da CAPUIS 1999b, passim, in particolare p. 296 dove si 
prospetta l’idea, da verificare, di una vera e propria fondazione del centro lagunare da parte 
di uno egemone, forse proprio Padova.  
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nonostante sufficiente per ammettere la possibilità di un modello interpretativo 

differente delle due realtà santuariali. Ad Altinum, come a Lova, il santuario di 

Fornace era strategicamente posto in un ambiente ibrido come quello lagunare, 

proiettato verso i traffici commerciali terrestri e marittimi466, caratteristica che ha 

portato a definirlo non solo un santuario a connotazione emporica ma anche di 

“frontiera aperta” o “etnico-culturale”467. 

Oltre a questi elementi, mi sembra possibile individuare altre corrispondenze468 che 

non possono essere attribuite alla casualità. 

Ad Altinum le indagini archeologiche hanno permesso di evidenziare una continuità 

di vita del santuario dalla seconda metà del VI secolo a.C. al III secolo d.C.469. 

L’ampliamento del nucleo arcaico, avviato nel corso del III secolo a.C., trova pieno 

compimento nell’avanzato II secolo a.C., durante la cosiddetta fase ellenistica, 

attraverso la costruzione di un quadriportico con grande corte centrale ipetra, 

planimetricamente confrontabile con l’Edificio A di Lova470. Nella seconda metà del I 

secolo d.C., l’intera area fu sottoposta ad una bonifica idraulico-ambientale “in 

concomitanza con una nuova definizione degli spazi, con la costruzione di alcune 

strutture e con l’abbandono di altre”471. La novità più significativa è rappresentata 

dalla costruzione di un piccolo sacello tetrastilo, con orientamento differente 

rispetto a quello del grande quadriportico ellenistico472, che all’epoca risulta 

spoliato473. 

                                                 
466 TIRELLI 2001b, pp. 295-296 accerta l’esistenza di uno scalo portuale attivo già dalla fine del 
VI secolo a.C., grazie a rinvenimenti di ceramica attica e italiota, cfr. CAPUIS 1996, p. 31, 
TIRELLI 2003a, pp. 223-237. 
467 Caratteristica che condividerebbe con il santuario di Lagole di Calalzo (Bl), cfr. DE MIN 
2005, p. 116, CAPUIS 2005, p. 511. La presenza di votivi di importazione provenienti dalle 
principali direttrici commerciali, alpine e mediterranee, che convergono sull’insediamento 
lagunare, qualificherebbero il luogo di culto come uno dei principali santuari emporici 
dell’arco costiero altoadriatico, già dal V secolo a.C., cfr. CAPUIS 1996b, pp. 45-46, CAPUIS 
1999a, p. 157, CAPUIS 1999b, pp. 289-306. 
468 Sul tema si vedano BONOMI, MALACRINO 2009, pp. 229-246, BONOMI, MALACRINO 2011, pp. 
71-88. 
469 Sull’evoluzione architettonica del santuario, cfr. CAPUIS, GAMBACURTA, TIRELLI 2009, pp. 
39-48, CIPRIANO, TIRELLI 2009, pp. 61-69. 
470 Da ultima TIRELLI 2011a, p. 106. 
471 CIPRIANO, TIRELLI 2009, p. 64. 
472 CIPRIANO, TIRELLI 2009, p. 64, CIPRIANO 2011, p. 142, CRESCI MARRONE, TIRELLI c.s. 
473 CIPRIANO, TIRELLI 2009, p. 65. 
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I santuari di Lova ed Altinum condividono, dunque, una fase cultuale protostorica, 

un’evoluzione in senso architettonico romano nel II secolo a.C., un’intensa 

frequentazione in età augustea e una trasformazione nel corso del I secolo d.C. che 

portò in un caso ad una distruzione programmata, nel secondo ad una 

riorganizzazione delle strutture preesistenti. 

Sul diverso destino di queste due realtà santuariali, per certi aspetti così simili, sono 

state proposte varie motivazioni. A questo riguardo, John Scheid ha precisato “che il 

contesto politico dovrebbe dare una risposta” e che, “spesso è la deduzione 

coloniale che provoca queste mutazioni. Quando Spoleto divenne colonia latina, il 

santuario alle fonti del Clitunno fu attribuito alla nuova città, e si può ipotizzare che 

i riti cambiarono in parte, e che cominciò una progressiva monumentalizzazione”474. 

Nel caso di Lova e di Altinum gli equilibri cominciarono a mutare nel II secondo 

a.C., con le prime massicce forme di penetrazione romana, ma fu soprattutto con le 

innovazioni istituzionali del I secolo a.C. che i cambiamenti si fecero più evidenti. 

Alla municipalizzazione di Patavium e Altinum, corrispose, infatti, una 

trasformazione complessiva del territorio e, di conseguenza, delle competenze di 

ciascuna civitas non solo sull’entroterra ma anche sul mare475. 

Questi eventi credo abbiano avuto un peso non irrilevante nella storia dei due 

luoghi di culto. 

È generalmente ammesso476 che Padova fosse proiettata sulla laguna veneta e l’alto 

Adriatico attraverso il possesso di un vasta porzione di fascia costiera; quanto si 

mantenne inalterata la sua vocazione “marittima”, però, non è mai stato chiarito. Un 

termine ante quem potrebbe essere la testimonianza straboniana che attesta la 

presenza di uno scalo presso le foci del Meduacus477. La testimonianza è significativa, 

soprattutto in considerazione del fatto che, in altri passi, il geografo definisce il 

litorale dell’intera penisola per la massima parte privo di porti478. Così, anche Livio, 

a proposito della spedizione di Cleonimo descrive la costa adriatica occidentale 

come importuosa. La critica ha chiarito che con questa espressione gli antichi 

                                                 
474 SCHEID 2009, p. 433. 
475 L’inquadramento cronologico delle divisioni agrarie rimane problematico, benché si faccia 
perlopiù riferimento al I secolo a.C., BONETTO 2009a, pp. 303-315. 
476 Cfr. supra. 
477 STR. 5.1.7.  
478 STR. 6.4.1, STR. 7.5.10. 
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volessero indicare la mancanza di porti naturali. Gli approdi privilegiati erano, 

infatti, costituiti dalle foci fluviali, come nel caso di Ariminum e, appunto, 

Patavium479. Non sono, d’altra parte, archeologicamente note strutture portuali di 

pertinenza patavina sull’Adriatico mentre è certo che alla metà del I secolo a.C. 

sarebbe da ascrivere la costruzione di una banchina di approdo fluviale nel centro 

della città480. Indizi indiretti pare, inoltre, offrire la situazione portuale dell’arco 

adriatico occidentale al momento della romanizzazione481.  

Nel caso particolare di Altinum le ricerche hanno permesso di stabilire che il 

primitivo scalo marittimo cominciò a evolversi in centro portuale a partire dal II 

secolo a.C., in stretta relazione con gli interessi di Roma nell’area alto adriatica; i 

primi esiti monumentali si inquadrano, però, cronologicamente solo nella prima 

metà del I secolo a.C.482 per trovare pieno sviluppo in età claudia483. Una conferma in 

tal senso deriva dalle ricerche di Gino Bandelli che hanno permesso di precisare 

come non siano sufficienti, almeno fino alla prima della metà del I secolo d.C., i dati 

onomastici e prosopografici riconducibili con sicurezza a rapporti commerciali con 

le zone mediterranee orientali e al Magdalensberg484. Ciò indurrebbe a ritenere che, 

pur in nuce, la vocazione portuale di Altinum trovò pieno compimento solo nella 

prima età imperiale.  

Vale la pena di ricordare, ai fini del discorso, le osservazioni di Giovanni Uggeri a 

proposito dei traffici nel delta padano: “pare che sulla laguna alto-adriatica non ci 

sia posto per una Dominante, anche se questa è soggetta a cambiare con il 

trasformarsi dell’apparato idrografico. In ogni epoca della storia assurge a città 

                                                 
479 ALFIERI 1981, 26-39, DALL’AGLIO, CAMPAGNOLI 1998, pp. 177-178, MANZELLI 2003, pp. 259-
260. 
480 BONETTO 2009a, p. 137. 
481 Si veda, in proposito, MANZELLI 2003, pp. 259-270. 
482 La situazione non è dissimile a quella di Ariminum, di cui non si conosce la fisionomia 
dello scalo portuale preromano e repubblicano; la sistemazione definitiva sembra risalire alla 
prima età imperiale, MORIGI 1999, pp. 65-78. Anche il porto fluviale di Aquileia risale all’età 
augustea, benché il progetto si faccia risalire alla più antica sistemazione urbanistica. Così 
pure il Canale Anfora appare costruito secondo i canoni vitruviani (VITR. 1.4.11) ma previsto 
nel momento di fondazione della colonia. 
483 TIRELLI 1999, p. 9, TIRELLI 2001b, pp. 295-313, CRESCI MARRONE, TIRELLI 2003, pp. 7-18. Al 
nome dell’imperatore Claudio si lega altresì la creazione della Fossa Clodia che contribuì alla 
regimentazione della via endolagunare, che congiungeva gli scali di Ariminum e Ravenna 
con il porto di Aquileia, PLIN. nat. 3.16.121. Si veda BUCHI 2002c, p. 86. 
484 BANDELLI 2003b, pp. 179-189. 
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dominante quel porto che realizza una più efficiente convergenza di tutte le rotte 

marittime, fluviali e lagunari e che riesce a sfruttare al tempo stesso la posizione 

sicura derivante dall’essere circondato dalle lagune. Tentativi intesi a mantenere in 

vita un emporio e una città, oltre il breve arco cronologico in cui assolvono ad una 

naturale funzione geografica, si registrano in tutti i tempi; ma di solito la natura 

finisce con il prevalere. Basterà accennare ai laboriosi quanto precari tentativi 

escogitati per salvaguardare la navigazione di Adria, di Spina, di Padova, di Altino, 

di Ravenna, di Aquileia e della stessa Venezia. Se c’è stato tuttavia un periodo, nel 

quale, in vista di un superiore e più generale interesse, una situazione di equilibrio è 

stata mantenuta nella laguna attraverso un sistema idraulico artificiale, questo è 

stato certamente quello romano, che ha visto coesistere Altino nel punto più interno 

e Ravenna ed Aquileia alle due estremità in un sistema di fossae e di strade in grado 

di trasformare l’arco lagunare alto-adriatico in asse strategico e commerciale 

fondamentale e di straordinaria efficienza, che risulta già completamente realizzato 

entro il primo secolo dell’Impero”485. 

Se, quindi, il santuario altinate di Fornace e quello di Lova fossero nati sotto il 

controllo di Padova, quasi a segnare i “confini” del comprensorio lagunare di 

competenza della città “egemone” in età protostorica486, costituirebbe naturale esito 

della mutazione degli assetti istituzionali, territoriali ed economici una 

trasformazione contestuale della natura dei due luoghi di culto. La 

monumentalizzazione in senso centro-italico dei due santuari nell’avanzato II secolo 

a.C. sembra corrispondere al ruolo giocato da Padova nei confronti di Roma, per la 

quale rappresenta, senza dubbio, il principale interlocutore in area veneta. Ma tra I 

secolo a.C. e I secolo d.C. lo scenario inizia ad evolversi: al consolidarsi di Altinum 

quale sbocco privilegiato sull’area lagunare, sembra corrispondere una progressiva 

chiusura di Patavium al mare. Inevitabile, dunque, che mentre il complesso sacro di 

Altino viva una fase di intenso rinnovamento, attestato peraltro dalla nota iscrizione 

                                                 
485 UGGERI 1978, pp. 47-48. 
486 Questa ipotesi è prospettata da SCHEID 2009, p. 433: “Un’altra possibilità sarebbe 
l’affermazione della presenza della città proprietaria, cioè Patavium, sul suo territorio e sui 
limiti del suo territorio e, forse, il riconoscimento da parte dei vicini di una preminenza 
momentanea”.  
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a Giove, datata alla metà del I secolo d.C.487, il santuario di Lova sia destinato a 

tramontare fino alla sua “programmata” e forse “istituzionale” obliterazione. 

 

 

 

                                                 
487 CRESCI MARRONE 2009a, p. 133 prospetta “uno spettro ampio di interventi, a carico, in 
primo luogo e in prima riga verosimilmente del tempio, ricordato con il teonimo di 
pertinenza, e quindi con il riferimento alla sua ubicazione liminare o con la menzione di 
annessi funzionali esterni, inoltre di oggetti sacri (la suppellex), e di elementi di arredo (gli 
ornamenta); una fondazione, dunque, o una rifondazione degli apprestamenti cultuali nel 
loro complesso”. 
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III. Aquileia e il suo territorio 

 

1. Notizie storiche 

L’analisi dell’evoluzione storica ed amministrativa di Aquileia costituisce senza 

dubbio un tema vasto e complesso tanto che proporne una sintesi appare piuttosto 

difficoltoso, sia per la vastità della bibliografia esistente sull’argomento sia per la 

mole e lo stato estremamente parcellizzato e frammentario della documentazione 

letteraria, epigrafica ed archeologica1. 

Il problema si pone già a partire dalle fasi precedenti la fondazione della colonia 

latina nel 181 a.C. 

Nell’ultimo decennio, infatti, in seguito al ritrovamento di tracce abitative risalenti 

alla prima ed evoluta età del Ferro, si è fatto sempre più vivace il dibattito intorno 

alla cosidetta Ur-Aquileia; l’attenzione degli studiosi si è concentrata, in particolare, 

sull’eventuale ruolo rivestito dall’insediamento nel Caput Adriae in età protostorica, 

sulla sua presunta celtizzazione e, infine, sulla continuità o discontinuità di un 

eventuale precedente insediamento con la colonia latina2.  

Nella zona settentrionale di Aquileia, nell’area dell’ex Essiccatoio, una serie di 

sondaggi condotti tra il 1993 e il 1999 al di sotto dei livelli romani ha permesso di 

individuare resti estesi per circa 20 mq relativi ad un abitato3. Si tratta, nella 

fattispecie, di avanzi di capanne, probabilmente di forma quadrangolare con elevati 

in legno o ramaglie rivestite di limo e argilla, impostate su un livello di bonifica a 

pali verticali e travi orizzontali in quercia, secondo un orientamento nord/sud ed 

est/ovest. Gli impalcati erano coperti da strati di limo argilloso misto a minuti 

frammenti di ceramica; fosse di forma pressoché circolare riempite di strati 

sovrapposti di ciottoli, ceramica e limo fungevano da focolare. Dell’abitato sono 

state individuate due fasi di frequentazione: la prima si collocherebbe, in base 

                                                 
1 Ricordo solo alcuni studi di sintesi a carattere storico e archeologico, Aquileia a Venezia 1980, 
Aquileia romana 1991, Moenibus et portu celeberrima 2009, Aquileia 2010, FONTANA c.s. 

Bibliografia specifica sarà indicata in seguito. 
2 Sull’Aquileia preromana, cfr. MASELLI SCOTTI 2002a, pp. 13-15, MASELLI SCOTTI 2004, pp. 19-
38, VITRI 2004b, pp. 39-64, MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2007, p. 35, MASELLI 

SCOTTI 2009, pp. 3-6, MASELLI SCOTTI 2010a, pp. 31-36.  
3 Prima dei romani 1996-1997, pp. 23-29, MASELLI SCOTTI et alii 1993, cc. 313-333; MASELLI 

SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 1996, cc. 267-271, MASELLI SCOTTI et alii 1998, pp. 827-833, 
MASELLI SCOTTI et alii 1999, cc. 329-340.  
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all’analisi dei materiali, tra IX/VIII secolo a.C. e l’inizio del seguente, quando un 

grave episodio esondativo sigilla le strutture. La seconda fase prende avvio dal VI 

secolo a.C.: l’abitato sorge nella stessa zona e con le stesse modalità costruttive della 

precedente; attorno al V secolo a.C. una nuova alluvione ricopre definitivamente la 

zona: l’area non sarebbe stata più occupata fino alle soglie del II secolo a.C.4. 

L’analisi dei dati ceramici ha permesso di ascrivere l’insediamento della prima età 

del Ferro ad una facies culturale ben documentata tra la laguna veneta orientale e il 

comprensorio friulano occidentale5. Più sporadiche le testimonianze relative alla 

seconda fase: la rarità dei materiali è stata attribuita a cause ambientali o a quel 

generalizzato fenomeno di abbandono di molti insediamenti dell’età del Ferro in 

area friulana e carsica6.  

Nella zona indagata e, più in generale, in tutta Aquileia, non sono stati rinvenuti 

altre strutture abitative7, ma esclusivamente materiali ceramici sporadici reimpiegati 

nei vespai sotto le strutture repubblicane e nell’area a nord del foro8. Ciò malgrado, 

la critica ha proposto che l’insediamento protostorico dovesse avere una cerca 

consistenza ed estensione, forse non inferiore a quello della prima fase della città 

romana9. Questo dato porrebbe in analogia la Ur-Aquileia con gli abitati veneti di 

Concordia, Oderzo (Tv), Altino (Ve) e con gli insediamenti a destra del Tagliamento, 

come Palse di Porcia, Montereale Valcellina, Gradisca e Pozzuolo10. Il centro 

protostorico, inoltre, avrebbe avuto un ruolo emporiale di rilievo tra l’area italico-

adriatica e quella balcanica e alpina, tanto che si è proposto di identificarlo con uno 

dei terminali della cosiddetta “via dell’ambra”11. 

                                                 
4 MASELLI SCOTTI 2004, p. 26. 
5 MASELLI SCOTTI 2004, pp. 26-33. 
6 MASELLI SCOTTI 2004, p. 34, MASELLI SCOTTI 2010a, p. 34. 
7 Un carotaggio effettuato in località Monastero nell’area dei magazzini portuali, ai limiti o 
appena fuori il perimetro murario repubblicano, mostrerebbe l’esistenza di un livello dell’età 
del Ferro, MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, PUGLIESE 1999, pp. 79-98, MASELLI SCOTTI 2004, p. 34, 
VITRI 2004, p. 48. 
8 MASELLI SCOTTI 2004, pp. 34-35, VITRI 2004b, p. 48, MASELLI SCOTTI 2009, pp. 5-6, MASELLI 

SCOTTI 2010a, p. 36. 
9 VITRI 2004b, p. 48. 
10 MASELLI SCOTTI 2004, p. 34. 
11 MASELLI SCOTTI 1996, pp. 125-129, MASELLI SCOTTI 2009, p. 6, MASELLI SCOTTI 2010a, pp. 35-
36. Il ruolo emporiale del centro protostorico sarebbe attestato, secondo Franca Maselli 
Scotti, anche dal relitto di Grado che trasportava anfore greco-italiche. 
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Per quanto estremamente labili, queste testimonianze devono essere prese in 

considerazione, perché l’esistenza o meno di un centro pre-coloniale strutturato, 

comporta conseguenze non trascurabili sulla valutazione di eventuali forme di 

resistenza e/o di continuità nell’ambito della sfera religiosa. 

Per il periodo compreso tra il VI secolo a.C. e le soglie della romanizzazione, la 

presenza di uno o più luoghi di culto è stata, infatti, supposta12 sulla base di meno di 

una trentina di bronzetti votivi presenti nelle collezioni museali, quasi tutte di 

provenienza aquileiese, anche se per lo più privi di un preciso contesto di 

rinvenimento13. La maggior parte di essi, in particolare quelli raffiguranti “guerrieri 

in assalto” o cavalieri, rivela stretti contatti con l’area veneta14; altri sono stati 

                                                 
12 Si vedano, per esempio, TIUSSI 2002-2003, pp. 20-21, VITRI 2004b, p. 49, MASELLI SCOTTI 
2010a, p. 35. 
13 Reperti da “Aquileia” senza precisa indicazione di provenienza: CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 1 
(MAZZOCCHI 1997, p. 148, n. 22, appartenente al tipo III c, kouroi triangolari; VITRI 2004b, p. 
59, kouros arcaico e/o offerente di ambito centroitalico adriense, VI-V secolo a.C.), CÀSSOLA 

GUIDA 1989b, n. 2 (MAZZOCCHI 1997, p. 138, n. 20, appartenente al tipo III a, kouroi 

tradizionali; VITRI 2004b, p. 59, kouros arcaico e/o offerente di ambito centroitalico adriense, 
VI-V secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 3 (VITRI 2004b, p. 59, kouros arcaico e/o offerente 
di ambito centroitalico adriense, VI-V secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 4 (VITRI 2004b, 
p. 59, kouros arcaico e/o offerente di ambito centroitalico adriense, VI-V secolo a.C.), CÀSSOLA 

GUIDA 1989B, n. 7 (VITRI 2004b, p. 59, guerriero in assalto venetico “tipo Lagole”, IV-III secolo 
a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 6 (VITRI 2004b, p. 59, guerriero gradiente elmato umbro 
settentrionale, V secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 11 (VITRI 2004b, p. 59, guerriero a 
cavallo venetico, IV-III secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 12 (VITRI 2004b, p. 59, guerriero 
a cavallo venetico, IV-III secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 12 (VITRI 2004b, p. 61, 
guerriero a cavallo di tipo paleoveneto, IV-III secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 13 (VITRI 
2004b, p. 61, guerriero a cavallo di tipo paleoveneto, IV-III secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 

1989b, n. 15 (VITRI 2004b, p. 61, Ercole o guerriero in assalto di tradizione centroitalica, IV-III 
sec. a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 17 (VITRI 2004b, p. 61, Ercole o guerriero in assalto di 
tradizione centroitalica, IV-III sec. a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 18 (VITRI 2004b, p. 61, 
Ercole o guerriero in assalto di tradizione centroitalica, IV-III sec. a.C.), CÀSSOLA GUIDA 

1989b, n. 28 (VITRI 2004b, p. 61, offerente di ambito centro-italico, tardo IV-inizio III secolo 
a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n.29 (VITRI 2004b, p. 61, donna offerente di ambito etrusco 

italico, III-II secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 30 (VITRI 2004b, p. 61, donna offerente di 
ambito etrusco italico, III-II secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, (VITRI 2004b, p. 61, offerente 
coronato di produzione locale?, III-II secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 35 (VITRI 2004b, 
p. 61, offerente, III-II secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 36 (VITRI 2004b, p. 61, offerente, 
fine del II o I secolo a.C.), CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 38 (VITRI 2004b, p. 61, acrobata di ambito 
centro-italico III secolo a.C.?). 
14 CÀSSOLA GUIDA 1989b, p. 11; ADAM 1991, p. 60. 
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considerati manufatti d’importazione o di imitazione etrusco-italica15. Di due 

statuette è noto il ritrovamento nella zona delle Marignane, a occidente dell’attuale 

abitato, e perciò si è pensato che in quest’area, situata a breve distanza 

dall’insediamento preromano dell’ex-Essiccatoio Nord e con ogni probabilità 

all’esterno di esso, fosse ubicata un’area cultuale16. 

Per quanto di sicuro interesse, questi dati non consentono di trarre conclusioni né 

sull’effettiva esistenza di un luogo di culto né tanto meno sulla sua natura. 

Oltre a ciò, suscita qualche perplessità che si possa dedurre da una bonifica a pali 

verticali e travi orizzontali, disposti secondo un orientamento ortogonale, sia 

l’indizio di una “evidente pianificazione del villaggio”, simile a quella riscontrata in 

area veneta17. Un esempio per tutti: ad Oderzo (Tv) sono state individuate una 

strada larga almeno otto metri, che percorreva l’abitato in senso nord-ovest/sud-est, 

databile già dall’VIII secolo a.C., e un’altra ad essa perpendicolare, attiva nello 

stesso periodo18. Così pure la ridotta superficie d’abitato messa in luce (20 mq), non 

è in alcun modo sufficiente per proporre credibili confronti con la ben più ampia 

estensione degli abitati veneti19: Este (Pd), più di cento ettari, Oderzo (Tv) almeno 

cinquanta, l’abitato protostorico di Concordia quaranta, Montereale Valcellina, 

identificabile con la Caelina plininiana, venti ettari20. 

Tanto meno, quindi, si può proporre sulla base di un numero limitato di bronzetti, 

per i quali peraltro non è certa la funzione votiva, l’esistenza di luoghi di culto a 

vocazione emporica del tipo altinate21. 

                                                 
15 CÀSSOLA GUIDA 1989b, pp. 53 e 57. 
16 CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 31 (VITRI 2004b, p. 60, offerente coronato III-II secolo a.C.), 
CÀSSOLA GUIDA 1989b, n. 34 (VITRI 2004b, p. 60, donna offerente, III-II secolo a.C.). Per la 
localizzazione del luogo di culto, cfr. ADAM 1991, pp. 64-66. La studiosa, tuttavia, sembra 
identificare, l’area delle Marignane con quella di Monastero. A favore della possibilità di uno 
o più luogo di culto della fase precoloniale sulla base di questi presupposti documentari, 
Cristiano Tiussi, che ritiene però difficile proporre sicure localizzazioni, TIUSSI 2009a, pp. 
390-392. 
17 Si vedano, per esempio, TIUSSI 2002-2003, pp. 18-19, MASELLI SCOTTI 2004, p. 34, MASELLI 

SCOTTI 2009, p. 5. 
18 Si veda BALISTA, RUTA SERAFINI 1996, p. 104. 
19 TIUSSI 2002-2003, p. 18.  
20 BANDELLI 1999a, pp. 286-287 con bibliografia. Si veda, inoltre, CÀSSOLA GUIDA 1996, p. 317: 
“Nessun insediamento, per quanto fiorente ed ampio (come Udine, Montereale e Palse) 
raggiunse uno stadio di sviluppo confrontabile con le “protocittà” del Veneto”. 
21 TIUSSI 2002-2003, pp. 23-24. 
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Vale la pena, quindi, ricordare quanto specificato dagli stessi editori del contesto 

dell’ex Essicatoio ovvero che “le modalità con le quali il nuovo centro si sovrappose 

al preesistente villaggio indigeno, per il quale la continuità di vita fino alla 

fondazione del 181 a.C., per quanto assai probabile, dev'essere ancora accertata in 

maniera inoppugnabile”22. 

Anche se non esistono, dunque, testimonianze sufficienti per presupporre 

l’esistenza di un abitato preromano paragonabile ai centri protostorici ricordati, è, 

tuttavia, indubbio che l’area fu oggetto di frequentazione di influenza venetica23. Al 

sostrato etnico veneto si sarebbero in parte sovrapposti, tra il IV e il III secolo a.C., 

secondo modalità non ancora chiarite, elementi celtici: un indizio in tal senso 

sarebbe l’affermazione di Livio secondo la quale Aquileia colonia Latina eodem anno in 

agrum Gallorum est deducta24. A lungo si è proposto di identificare tale gruppo etnico 

con i Galli Karnei25: i dodicimila Galli Transalpini transgressi in Venetiam26, che nel 186 

a.C. cominciarono a installare un oppidum a dodici miglia di distanza dal sito della 

                                                 
22 MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2009, p. 277. Si vedano, in proposito, anche le 
osservazioni di BANDELLI 2009a, pp. 104-105, che pur accettando “l’esistenza di un 
insediamento protostorico nell’area della futura colonia”, osserva che i dati “ non 
consentono, peraltro, di stabilire con esattezza quali fossero, tra la fine del III secolo a.C. e 
l’inizio del II, la fisionomia etno-culturale di questa comunità di frontiera tra Veneti, Carni e 
Istri e la consistenza quantitativa dei suoi commerci”. 
23 Lo stesso toponimo Aquileia sarebbe di origine venetica, PROSDOCIMI 1986, p. 19, 
PROSDOCIMI 1988, pp. 314-316 “se l’impressione avrà maggior consistenza, per la logica del 
gradiente geografico si dovrebbe inferire una veneticità sia pure rarefatta, anche per l’area 
aquileiese, come trapasso alla veneticità tergestina”, MARINETTI 1999b, p. 394. Testimonianze 
epigrafiche in lingua e alfabeto venetici sono state rinvenute a Montereale Valcellina, Palse 
di Porcia, Pozzuolo, Sevegliano, Torviscosa, Marano Lagunare, Ovaro, San Pietro in Osoppo, 
Verzegnis, Zuglio. Per una sintesi delle MARINETTI 1999b, nn. 48-56, ulteriore bibliografia 
infra. 
24 LIV. 40.34.2. 
25 Sulla base della notizia del trionfo di M. Aemilius Scaurus de Galleis Karneis nel 115 a.C. e 
del passo di Strabone (STR. 5.1.8), secondo il quale Aquileia non sarebbe compresa entro il 
territorio veneto, Filippo Càssola ha affermato che “da tempo i Veneti avevano abbandonato 
la zona e si erano ritirati oltre il fiume sotto la pressione dei Carni”. Per un’interpretazione di 
in agrum Gallorum come in agrum Gallorum (Carnorum), SARTORI 1960b, cc. 7-12, 17-19, 
CÀSSOLA 1979, pp. 104-105, VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 27-30, SARTORI 1993, pp. 10-18, 25-27, 
CÀSSOLA 2001a, p. 320. Reputa più probabile che i Carni non avessero mai oltrepassato la 
fascia iniziale della pianura friulana, ROSSI 2001, p. 133. Si veda, sulla questione, BANDELLI 
2003c, p. 155, BANDELLI 2009a, p. 106. 
26 LIV. 39.22.6-7, LIV. 39.45.6-7, LIV. 39.54.2-9, BANDELLI 1998b, p. 149, BANDELLI 2009a, p. 105. 
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futura colonia, sarebbero dunque appartenuti a tribù diverse da quelle che avrebbero 

occupato stabilmente la zona27. Dubbi in merito sono stati espressi da Gino Bandelli 

che ha precisato come Livio, in passi analoghi, abbia ricordato l’ultima comunità 

insediata nel territorio conquistato dai Romani: ora, poiché i Galli che avevano 

occupato la bassa friulana e che vengono successivamente scacciati da i Romani 

sono i Transalpini, l’espressione liviana andrebbe intesa nel senso in agrum Gallorum 

(Transalpinorum)28. 

Nella cultura materiale, l’incidenza numerica di oggetti propriamente celtici è poco 

rilevante29, soprattutto se confrontata con la ricca documentazione del celtismo 

lateniano (ma anche pre-lateniano) dei centri del Veneto30. 

Se, quindi, effimeri sono i dati relativi ad una Ur-Aquileia e altrettanto labili gli 

indizi relativi ad un insediamento celtico, è ancora possibile considerare l’area come 

una zona cuscinetto, etnicamente mista, tra i Veneti ad ovest e gli Istri ad est. 

L’incursione gallica rappresenta l’antefatto diretto della deduzione coloniaria di 

Aquileia che fu, alla luce di quanto osservato, costruita ex novo31 su un territorio, per 

così dire, “di nessuno”32. I presupposti giuridici della deduzione sono ancora poco 

chiari: è possibile che i Romani potessero disporre del territorio in base al diritto di 

conquista o anche che ne avessero acquisito il possesso in seguito alla cessione degli 

alleati Veneti preoccupati dalle continue incursioni di popolazioni nemiche33. 

Un’accesa discussione in seno al Senato romano, circa la forma giuridica più 

appropriata da assegnare al nuovo centro (colonia romana o colonia latina)34 

precedette l’invio, nel 181 a.C., di circa tremilacinquecento famiglie di coloni guidati 

                                                 
27 In questo senso SARTORI 1960b, cc. 1-40. Per le diverse proposte, Taurisci, Ambisontes, 
Norici, BANDELLI 2003c, p. 51, nt. 13. 
28 BANDELLI 2001a, p. 19, BANDELLI 2009a, p. 106. 
29 MASELLI SCOTTI 2010a, p. 36. 
30 Per le presenze celtiche in ambito veneto, cfr. bibliografia supra. 
31 Sull’impianto urbanistico della colonia, MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2009, pp. 
235-277, FONTANA c.s. 
32 L’espressione è di BANDELLI 2001a, p. 20. Si veda LIV. 39.54.5: i Galli Transalpini avrebbero 
occupato quae inculta per solitudines viderent. Cfr. SARTORI 1960b, c. 5; CÀSSOLA 1979, p. 111; 
VEDALDI IASBEZ 2001, p. 74. Sulla difficoltà di definire i confini tra Carni e Veneti cfr. anche 
VITRI 2001a, p. 43, CÀSSOLA 2001b, p. 410. Da ultima, CHIABÀ 2009b, pp. 7-8. 
33 BANDELLI 2003c, pp. 55-58. 
34 LIV. 39.55.5-6, LIV. 40.34.2. Si vedano in proposito LAFFI 1987, pp. 39-40, BANDELLI 2003c, 
pp. 51-55, CHIABÀ 2009b, pp. 8-9. 



 303 

da una commissione formata da P. Cornelius Scipio Nasica, C. Flaminius e L. Manlius 

Acidinus Fulvianus, esponenti di seconda generazione di gentes interessate 

all’espansione in Cisalpina35. 

Circa tremilacinquecento famiglie furono inviate a costituire la nuova colonia, la cui 

fondazione36 appare dettata da una serie molteplice di esigenze politico-militari ed 

economiche37: a destare preoccupazioni costanti, oltre ad un non meglio specificato 

pericolo di invasione concepita da Filippo V di Macedonia38, era soprattutto la 

presenza degli Histri, contro i quali già nel 181 a.C. il console Q. Fabius Buteo 

intraprese un’azione militare. Un nuovo conflitto, segnato peraltro dalle difficoltà 

incontrate dal console del 178 a.C. A. Manlius Vulso, fu condotto a termine l’anno 

successivo dal console C. Claudius Pulcher, che riuscì a prendere la città di Nesazio e 

celebrare il trionfo sugli Histri39. Tale impresa fu forse celebrata in una delle prime 

realizzazioni templari di Aquileia. 

La notevole distanza della nuova colonia dagli altri centri di fondazione latina40 e la 

presenza di popolazioni non ancora pacificate spiegherebbero sia l’estensione senza 

precedenti dei lotti di terreno assegnati ai coloni41, sia la decisione di inviare nel 169 

a.C. un rinforzo coloniario di millecinquecento famiglie guidate T. Annius Luscus, P. 

Decius Subulo e M. Cornelius Cethegus42. Al nome di T. Annius Luscus è 

                                                 
35 LIV. 39.55.6, LIV. 40.34.2. Sull’interesse cisalpino mostrato dalle famiglie di appartenenza 
dei triumviri nei decenni precedenti la guerra annibalica cfr. CÀSSOLA 1962, passim. Sull’origo 

dei primi coloni e sui primi triumviri, BANDELLI 1987a, pp. 67-73, BANDELLI 2003c, pp. 61-62. 
36 Alla cerimonia di fondazione del centro alto-adriatico alluderebbe un rilievo, detto del 
“solco primigenio” raffigurante l’aratura rituale, cfr. MASELLI SCOTTI 2010b, pp. 43-44. 
37 Una parte della classe politica romana, infatti, aveva colto l’importanza della Pianura 
Padana e, in particolare, delle regioni transalpine, produttrici del ferrum noricum importante 
per l’apparato bellico di Roma; non va poi dimenticata l’alleanza tra Roma e i Veneti, alcune 
famiglie dei quali entrarono fin dal principio nella classe dirigente della città, FONTANA 

1997a, p. 103, BANDELLI 1999a, pp. 288-289, BANDELLI 2003c, pp. 54-55. Per uno sguardo di 
sintesi sulla conquista romana dell’Italia settentrionale vedi, inoltre, GABBA 1990a. 
38 LIV. 34.60, LIV. 39.35.4, LIV. 40.57.6-7. Cfr. BANDELLI 2003c, pp. 53-54, nt. 23. 
39 BANDELLI 1998b, p. 149, BANDELLI 2009a, p. 110. 
40 Si veda l’efficace definizione di Far East, proposta da BANDELLI 2003c, p. 59 o quella di Fort 

Apache, BANDELLI 2009a, p. 109. 
41 Sarebbero toccati ai tremila pedites cinquanta iugeri, ai centuriones e agli equites, il cui numero 
varia tra le trecento e le quattrocento unità rispettivamente cento e centocinquanta iugeri 
ciascuno. LIV. 40.34.2, LAFFI 1987, p. 43, BANDELLI 2003c, pp. 62-63, CHIABÀ 2009b, p. 10. 
42 LIV. 43.17.1, BANDELLI 1987a, pp. 73-76, BANDELLI 1998b, p. 150, BANDELLI 2003c, pp. 64-67, 
CHIABÀ 2009b, pp. 10-12. 
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significativamente legata la realizzazione di uno dei primi edifici templari della 

colonia, molto probabilmente quello poliade43. 

Solo alla fine del II secolo a.C., il pieno controllo romano si estese all’intero settore 

nord-orientale della penisola, grazie alle campagne militari di C. Sempronius 

Tuditanus, trionfatore sui Giapidi nel 129 a.C., e di M. Aemilius Scaurus vincitore nel 

115 a.C. dei Galli Karni, identificabili con le tribù insediate in Friuli o con quelle 

stanziate intorno agli importanti valichi delle Alpi Giulie44.  

Intorno al 90 a.C., grazie alla lex Iulia de civitate, la comunità aquileiese ottenne il 

plenum ius con la trasformazione della città da colonia a municipium civium 

Romanorum45.  

Lo statuto municipale di Aquileia trova attestazione solo in un discusso passo 

vitruviano46 e in due documenti epigrafici: si tratta dell’iscrizione, della prima metà 

del I secolo a.C., che ricorda la donazione di C. Annius T. f. al [municipio 

Aq(uileiensi)]47 di un monumento e di una epigrafe tardorepubblicana che menziona 

uno schivo pubblico della città definito come [m(unicipium) Aq(ileiensium) actor 

summ(arum)48. Preposto al governo del municipium era il collegio dei quattuorviri iure 

dicundo, attestato epigraficamente, coadiuvato da due quattuorviri aedilicia potestate; è 

probabile, tra l’altro, la sopravvivenza dei quaestores ridotti al numero di due 

rispetto ai cinque della fase coloniare49. 

Tra il 59 e il 58 a.C. è accertata la presenza ad Aquileia di Cesare, che ne aveva fatto il 

proprio quartier generale invernale nel quadro della guerra gallica; fu sicuramente 

presente anche nel febbraio del 56 a.C., in occasione dell’ambasceria della città di 

Tragurium e presumibilmente nel 50 a.C., quando visitò coloniae e municipia 

                                                 
43 Si veda infra. 
44 Tra i contributi più recenti, BANDELLI 2001a, pp. 22-23, VEDALDI IASBEZ 2003, pp. 119-139. 
Sul cosiddetto elogium (in realtà una tabula triumphalis) di C. Sempronius Tuditanus, BANDELLI 
1989, pp. 110-131. 
45 Si vedano LAFFI 1987, pp. 47-49, ZACCARIA 2003, pp. 303-304, CHIABÀ 2009b, pp. 13-15. 
46 VITR. 1.4.11. VEDALDI IASBEZ 2003, p. 142, ZACCARIA 2003, p. 306, CHIABÀ 2009b, p. 13. Si è 
pensato che la (basilica) Iulia Aquiliana citata da VITR. 5.1.4 fosse localizzabile ad Aquileia, 
anche se tale ipotesi è sicuramente da respingere: cfr. CORSO 1983, pp. 62-63. In generale, sul 
rapporto di Vitruvio con l’Italia settentrionale vedi CORSO 1983, pp. 49-69. 
47 CIL I2, 2202, ILLRP, 541, BRUSIN 1991, 51, CHIABÀ 2003, pp. 86-87, CHIABÀ 2009b, p. 13. 
48 BRUSIN 1991, 556, ZACCARIA 2003, p. 303, CHIABÀ 2009b, p. 14. 
49 VEDALDI IASBEZ 2003, p. 142, ZACCARIA 2003, p. 304. 
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transpadani per sostenere la candidatura di Marco Antonio all’augurato50. È 

possibile che in tali circostanze, al fine di garantirsi l’appoggio delle classi dirigenti 

locali, Cesare abbia sostenuto la carriera di alcuni esponenti delle élites locali: questo 

è quanto, per esempio, si è proposto per i Fruticii aquileiesi51. 

Un’ultima incursione “gallica” fu quella dei Giapidi nel 52 a.C., i quali devastarono 

Tergeste e assalirono (επεδραµον) Aquileia52. 

È tuttora al centro di un dibattito il momento in cui Aquileia acquisì il titolo onorifico 

di colonia romana, che non comportò, tuttavia, un mutamento nelle magistrature 

locali né una vera e propria deduzione di nuovi cittadini53. 

Il passaggio di Aquileia da municipium a colonia civium Romanorum è stato, per 

esempio, fissato da Aristide Calderini all’età di Adriano o di Antonino Pio54, da 

Giovanni Brusin a quella augustea o flavia55 e da Attilio Degrassi al regno di 

Claudio o di Nerone56. Sebbene sia oggi prevalente l’opinione che la trasformazione 

avvenne in età augustea, non è escluso, secondo una recente proposta, che 

l’elevazione a colonia sia da porsi al periodo cesariano o triumvirale57. 

La centralità del ruolo rivestito da Aquileia appare con evidenza nella politica 

perseguita da Roma tra la fine del I secolo a.C. e i primi decenni del seguente. Le 

campagne illiriche contro Iapodes, Pannones e Delmatae tra 35 a.C. e 34 a.C. ebbero 

verosimilmente come punto di partenza proprio Aquileia58, la cui importanza nel 

                                                 
50 CAES. Gall. 1.10.3 (59-58 a.C.); CAES. Gall. 3.7.1 (57-56 a.C.). Si veda, inoltre, CIC. Vat. 38. 
Fino alla primavera del 50 a.C. Cesare risulta impegnato in Transalpina CAES. Gall. 8.50.1. 
Per il quadro storico cfr., ROSSI 2003, pp. 155-176, CHIABÀ 2009b, pp. 16-17. 
51 BANDELLI 1988a, p. 140, CHIABÀ 2007b, p. 149, CHIABÀ 2009b, p. 17, BANDELLI 2009a, p. 107. 
52 STR. 4.6.10; APP. Ill. 18.1. Cfr. CALDERINI 1930, p. 29; ROSSI 1972, p. 69. 
53 Si vedano CHIABÀ 2009b, p. 15, ZACCARIA 2003, pp. 305-312. 
54 CALDERINI 1930, p. 45. 
55 BRUSIN 1936-1937, cc. 15-46. 
56 DEGRASSI 1938, p. 140. 
57 L’assegnazione del titolo di colonia ad Aquileia in età cesariana, è stata proposta da ROSSI 
2003, pp. 170-173, con bibliografia precedente. Per l’assegnazione dell’avvenimento a 
Claudio, COMPOSTELLA 1992. Contra, KEPPIE 1983, p. 7, KEPPIE 1984, p. 80. Si vedano, inoltre, 
LAFFI 1987, pp. 49-62 e LAFFI 2002, p. 246. Lo studioso suppone che la designazione Aquileiam 

coloniam proposta da PLIN. nat. 3.126 sarebbe tratta da una delle sue fonti dichiarate, Augusto 
stesso e la Discriptio ab eo facta Italiane totius in regiones XI. 
58 CALDERINI 1930, p. 131, FRASCHETTI 1975, p. 324, ZACCARIA 1994b, p. 55. 
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quadro delle operazioni belliche sembra provata anche dal ritrovamento di un 

ritratto di Ottaviano di tipo pre-aziaco, forse in origine collocato nel porto59.  

La conquista delle regioni illiriche e il definitivo controllo dei valichi delle Alpi 

Giulie significò per Aquileia anche nuove possibilità di carattere economico, in 

particolare per quei negotiatores che già dai decenni precedenti avevano instaurato, 

soprattutto attraverso i propri liberti, proficui rapporti commerciali con le regioni 

d’Oltralpe; l’espansione dei mercati fino al corso del Danubio sancì ancora di più la 

centralità della città altoadriatica in un sistema di traffici commerciali ad ampio 

raggio, della quale un noto passo di Strabone fornisce testimonianza60. 

Il soggiorno di Augusto per periodi più o meno lunghi ad Aquileia è attestato dalle 

fonti proprio in relazione alle guerre pannoniche, alle cui operazioni sovrintesero 

dapprima Agrippa (14-12 a.C.), quindi Tiberio (dal 12 a.C. al 9 a.C.). Nel 10 a.C. 

Augusto ricevette nella città altoadriatica il re giudeo Erode il Grande e i due figli, 

Alessandro e Aristobulo, tra i quali si era aperto un aspro dissidio poi ricomposto 

dal Princeps. La presenza, non sporadica, della famiglia imperiale ad Aquileia è 

testimoniata da un altro episodio significativo, ovvero la nascita nell’11 a.C. 

dell’unico figlio di Tiberio e Giulia, morto probabilmente nello stesso anno61. 

Si ammette, tuttavia, che i periodi di permanenza di Augusto ad Aquileia fossero ben 

più numerosi e prolungati rispetto a quanto registrato dalle fonti. Sono questi, del 

resto, gli anni in cui la politica del Princeps mostra una particolare attenzione verso 

le regioni balcanico-adriatiche: nell’11 a.C. la provincia dell’Illirico, fino a quel 

momento assegnata al senato, divenne provincia imperiale, mentre la suddivisione 

amministrativa dell’Italia in undici regioni determinò probabilmente lo spostamento 

del confine dell’Italia dal Formio all’Arsia (13 o 12 a.C.?)62. 

                                                 
59 BRUSIN 1934, p. 109, n. 7, SCRINARI 1972, p. 61, n. 76, VERZÁR-BASS 1987a, pp. 99-100, con 
ipotesi di collegamento alla vittoria nelle guerre illiriche e a quella su Sesto Pompeo. 
60 STR. 5.1.8. Dell’intraprendenza dei mercanti aquileiesi è prova il caso di L. Tettenius Vitalis, 
nato proprio nella cittò altoadriatica, che ricorda nell’iscrizione funeraria i suoi viaggi tra 
Torino e l’area danubiana attraverso l’importante via d’acqua rappresentata dal Po, cfr. 
MERCANDO 2003, p. 172. Sul ruolo emporico di Aquileia, dalla fondazione al I secolo a.C., 
BANDELLI 2009a, pp. 101-126. 
61 IOS. A.J. 16.1.4.90-91, SVET. Tib. 7.5; SVET. Aug. 9.3, SVET. Aug. 20.3, D.C. 54.28.1-3, D.C. 31.1-
3, D.C. 36.2-3, D.C. 54.31.2, D.C. 35.4. Sui soggiorni aquileiesi di Augusto cfr. LAFFI 1987, pp. 
59-60, ROSSI 2003, pp. 169-170. Sulla presenza di Tiberio in relazione alla seconda guerra 
pannonica (6-8 d.C.) e alle spedizioni illiriche, cfr. BUCHI 2003, pp. 177-179. 
62 BANDELLI 1998c, p. 160, CHIABÀ 2009b, pp. 17-18, con bibliografia precedente. 
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Sebbene non direttamente coinvolta negli scontri più sanguinosi tra Ottone e Vitellio 

prima e tra Vitellio e Vespasiano poi, che avvennero sulla linea del Po a Bedriacum e 

presso Cremona, Aquileia dovette svolgere il ruolo di base logistica per le diverse 

legioni che transitavano nella pianura padana63. 

Come ricorda Svetonio, inoltre, Vespasiano fu acclamato proprio ad Aquileia, 

all’indomani della morte di Otone, ad opera dei reparti della Moesia e della 

Pannonia di stanza in città, e questo segnò in modo significativo il rapporto tra gli 

Aquileiesi e il nuovo imperatore che non mancò di dotare la città dei simboli di 

legittimazione del proprio potere personale. 

Della storia evenemenziale del periodo compreso tra il regno di Nerva e quello di 

Antonino Pio è noto molto poco, anche se questo si può a ragione considerare il 

periodo di maggiore prosperità del centro alto-adriatico64.  

Più tardi, un avvenimento storico non privo di conseguenze fu, senza dubbio, 

rappresentato dall’invasione dei Marcomanni e dei Quadi, contro i quali Aquileia 

funse da base operativa per le campagne di Marco Aurelio e di Lucio Vero. 

Le fonti storiche, in particolare Ammiano Marcellino, testimoniano come in tale 

occasione le popolazioni germaniche riuscirono a giungere fino a Verona, 

assediando Aquileia e distruggendo completamente Opitergium65. La cronologia 

precisa degli eventi rappresenta ancora una crux per la storiografia moderna: l’unico 

punto fermo è, come noto, la creazione tra la fine del 168 d.C. e l’inizio del 169 d.C. 

di un sistema di difese fra Aquileia ed Emona, la praetentura Italiae et Alpium 

expeditione Germanica66. Questa, tuttavia, è considerata da alcuni studiosi un 

provvedimento preventivo all’invasione, da altri, invece, una misura determinata 

dal pericolo “germanico”, fatto che ha determinato diverse proposte riguardo alla 

cronologia della calata delle tribù germaniche67.  

                                                 
63 TAC. hist. 3.6.2, da ultimo BUCHI 2003, pp. 195-197, con una rassegna dei documenti 
epigrafici relativi ai soldati che avevano militato nelle legioni impegnate nel conflitto. 
64 Si vedano BUCHI 2003, pp. 199-208 e CHIABÀ 2009b, pp. 18-19, con bibliografia precedente. 
65 LUC. Alex. 48; D.C. 71.3.2 (nessun riferimento all’assedio della città); AMM. 29.6.1: obsessaque 

ab isdem (scil. Quadis) ac Marcomannis Aquileia Opitergiumque excisum. 
66 ILS 8977=AE 1914, 281=ILAlg II, 4681, da Thilbilis in Numidia. Si veda ZACCARIA 2002a, p. 77.  
67 Sull’episodio si vedano ZACCARIA 2002a, pp. 75-79, CHIABÀ 2009b, pp. 20-21. Considera 
radicale l’affermazione delle fonti circa la distruzione della città, BUSANA 1995, p. 28. 
Similmente anche STROBEL 2003, pp. 221-252, secondo il quale l’irruzione degli invasori si 
concentrò in un’area più ristretta, nei pressi di Ratisbona. 
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Un ultimo grave episodio è rappresentato dall’assedio di Massimino il Trace68, 

dichiarato, a seguito di una serie di episodi determinati dalla sollevazione 

nordafricana, come hostis publicus. 

A bloccare Maximinus fu proprio la comunità aquileiese che solo qualche tempo 

prima aveva onorato il sovrano come Aquileiensium restitutor et conditor per i suoi 

interventi di rifacimento e manutenzione di importanti viae publicae della città69. 

Come è stato più volte evidenziato negli studi più recenti, il periodo compreso tra la 

fine del III e l’inizio del IV secolo d.C. rappresentò un momento di forte ripresa 

anche economica dei centri urbani dell’Italia settentrionale, che si rifletté 

sull’organizzazione urbanistica in particolare delle città assurte al ruolo di capitale 

dell’Impero, come Milano, o di residenza imperiale, come Aquileia. 

Per quanto riguarda il centro altoadriatico70, la sua funzione appare potenziata nel 

corso del IV secolo d.C. dalla posizione strategica sia in relazione al sistema 

difensivo delle Alpi Giulie, sia alle rotte commerciali di collegamento con le città 

dell’Oriente greco (Alessandria, Antiochia, Costantinopoli). 

Il rapporto strettissimo che si instaurò con Milano, nuova capitale dell’Impero, e la 

preminenza delle due splendidae civitates nel quadro dell’Italia settentrionale appare 

con tutta evidenza non solo dal ruolo che esse ebbero negli episodi salienti della 

storia evenemenziale di questo periodo, ma anche dalla frequentissima presenza 

imperiale in queste città, dove vennero celebrati eventi dinastici di rilievo71, e dalla 

scelta dei due centri come sedi di concili e sinodi (Aquileia ospitò quello del 381 

d.C.). Tale preminenza politica ed economica ebbe la conseguenza di attirare 

funzionari e famiglie senatorie romane, nuovamente interessate ad investimenti in 

area cisalpina. 

 

 

 

                                                 
68 HDN. 8.2-6; Per un quadro di sintesi, STROBEL 2003, pp. 252-263, CHIABÀ 2009b, pp. 21-22. 
Sull’altare dedicato alla Triade Capitolina e a Marte in quest’occasione si veda VERZÁR-BASS 
2000, p. 172. 
69 CIL V, 7989, ILS, 487, CIL V, 7990, AE 1979, 256, AE 1979, 257, PETRACCIA LUCERNONI 1987, 
pp. 119-136, BRUSIN 1991, 2892, BRUSIN 1991, 2893. 
70 Su Aquileia tardoantica si vedano JÄGGI 1990, 158-196, SOTINEL 2003, pp. 375-403. 
71 Ad Aquileia ebbe luogo il matrimonio tra Costantino e Fausta. Sull’aspetto dei soggiorni 
imperiali cfr. BONFIOLI 1973, pp. 125-149. 
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2. Luoghi di culto: una visione d’insieme 

La città di Aquileia ha restituito una grande quantità di documenti epigrafici e 

archeologici riferibili al sacro72, che, però, solo in rarissimi casi possono essere riferiti 

ad uno specifico complesso santuariale. A questo limite si aggiunge il fatto che i 

contesti per i quali la tradizione ottocentesca indicava una destinazione cultuale non 

sono mai sono stati oggetto di una sistematica indagine archeologica73. Ogni 

tentativo di delineare una topografia dei luoghi di culto appare, quindi, “quasi 

improponibile” sia per le fasi più antiche sia per l’avanzata età imperiale74. 

Per l’età repubblicana, eccezion fatta per gli unici resti strutturali di un edificio 

templare individuati nella zona nord-orientale della colonia, il cosiddetto “tempio 

Gallet”, per il quale si è riconosciuta in Fortuna la divinità titolare75, la fisionomia dei 

più antichi culti della colonia è ricostruibile solo per via indiziaria.  

Indicazioni circa l’originario pantheon sono desumibili da una serie di iscrizioni che 

menzionano Hercules, Diovis, i Lares, Bona Mens, Minerva, Saturnus, Belenus, Timavus, 

Attis Papas76. A prescindere dalle considerazioni circa la natura di questi culti77, è 

opportuno precisare che per nessuna di tali divinità è stato possibile identificare con 

sicurezza l’ubicazione di eventuali complessi santuariali. La definizione degli 

                                                 
72 La bibliografia in merito è sterminata. Cito, qui, solamente i contributi più recenti 
FONTANA 1997a, TIUSSI 1999, VERZÁR-BASS 2000, pp. 147-178, FONTANA 2004, pp. 401-424, 
VERZÁR-BASS 2006, pp. 423-438, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, pp. 127-131, TIUSSI 2009a, pp. 
389-413. 
73 Così, per esempio, l’Iseo e Serapeo, cfr. VERZÁR-BASS 2000, pp. 149, 151-160, MASELLI 

SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 129. Strettamente legato all’ascesa della dinastia flavia è la creazione 
di uno spazio santuariale dedicato al culto di Iside e Serapide, nei pressi di Monastero. 
L’edificazione del santaurio costituì, probabilmente, la fase finale della risistemazione 
complessiva dell’area portuale, cfr. FONTANA 2004, pp. 406-409 e FONTANA 2010, pp. 101-119, 
FONTANA c.s. Un altro esempio è costituito dal tempio riservato agli Dei e alle Dee, intravisto 
negli anni Ottanta del secolo scorso, rimasto inedito, BERTACCHI 1990, p. 647, STEUERNAGEL 
2004, p. 128, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 129. 
74 Sulla topografia del sacro ad Aquileia e sulle difficoltà connesse alla localizzazione dei 
luoghi di culto, cfr. STRAZZULLA RUSCONI 1990, pp. 280-281, VERZÁR-BASS 1991, p. 253, 
VERZÁR-BASS 2000, pp. 147-149, FONTANA 2004, pp. 401-402, VERZÁR-BASS 2006, p. 423, TIUSSI 
2009a, pp. 389-414, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, pp. 127-131. 
75 Sul contesto si veda infra. 
76 Rispettivamente, BANDELLI 1984, p. 225, n. 18, BANDELLI 1984, p. 225, n. 8, BANDELLI 1984, p. 
225, nn. 71, 72, BANDELLI 1984, p. 225, nn. 6, 7, 73, BANDELLI 1984, p. 225, n. 74, BANDELLI 1984, 
p. 226, nn. 16, 17, BANDELLI 1984, p. 226, nn. 2, 14, 15, 26, 28, BANDELLI 1984, p. 226, n. 75. 
77 Su cui si veda il lavoro di FONTANA 1997a. 
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originari contesti di provenienza è stata condotta, infatti, nel quadro di 

ragionamenti ipotetici basati soprattutto sul confronto con analoghi contesti centro-

italici. Della necessità di un approccio metodologico in chiave comparativa si 

dimostrava consapevole già Monika Verzár-Bass, che in uno dei primi lavori 

dedicati ai culti di Aquileia repubblicana, a fronte di un quadro documentario 

decisamente poco confortante, rivolgeva l’attenzione alle colonie di Ariminum e 

Pisaurum, al fine di far luce anche sulla situazione altoadriatica78. Un caso esemplare 

in questo senso è quello del santuario di Hercules per il quale si è suggerita una 

connessione con il forum pequarium79, sia per le specializzazione del dio, che sembra 

rivestire ad Aquileia il ruolo di protettore della pastorizia80. La proposta si 

accorderebbe con quanto è noto dai pochi complessi di area centro e sud-italica 

identificati come fora pecuaria, ad esempio quelli di Tibur, Praeneste e Ferentinum, 

quasi sempre posti sotto la protezione di Hercules, divinità garante delle transazioni 

commerciali e in particolare di quelle legate alla pastorizia81.  

Analoghe considerazioni valgono per le testimonianze materiali: se nel migliore dei 

casi è nota una generica attribuzione ad una determinata località, senza però che sia 

sempre possibile determinarne la giacitura primaria o il reimpiego, nella maggior 

parte dei casi i documenti sono privi di qualsivoglia indicazione. Le proposte di 

ubicazione di determinati luoghi di culto si è basata, dunque, su criteri talvolta 

discutibili quali la concentrazione dei materiali o la toponomastica82. 

Ciò nonostante, si può notare come le testimonianze cultuali più antiche, riferibili 

alla fase coloniare, sembrino concentrarsi nell’area nord-orientale della città83. Ciò 

vale, in primo luogo, per i resti di un frontone fittile scoperti nel 1884 a Monastero, 

in un contesto purtroppo non chiaro ma certamente in una zona extraurbana84, 

                                                 
78 VERZÁR-BASS 1991, pp. 253-254. 
79 TIUSSI 2004, pp. 258-273. Sul tema cfr. infra. 
80 FONTANA 1997a, pp. 105-114, ZENAROLLA 2008, p. 128. 
81 Sul santuario di Hercules Victor a Tibur e sul collegamento con il mercato ovino cfr. da 
ultimo BONETTO 1999b, pp. 291-307. Su Praeneste, COARELLI 1992, p. 261, GATTI, ONORATI 
1992, p. 193. Su Ferentinum, QUILICI, QUILICI GIGLI 1994, pp. 167, nt. 128, e 244. 
82 Per queste osservazioni cfr. VERZÁR-BASS 2000, p. 149. 
83 VERZÁR-BASS 1991, pp. 267-268, VERZÁR-BASS 1996, p. 221, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, 
p. 127. 
84 AMA, Inventario: “1884, 12, IV, n. 122: Frammenti di figure in terracotta. Scavi a Monastero. 
Terreno Milocco”. Il luogo di ritrovamento corrisponde alle part. cat. 390 e 391, di proprietà 
di Giovanni Milocco, STRAZZULLA 1987a, pp. 75-77. 
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laddove era stato recuperato uno dei due frammenti del cosiddetto elogium di C. 

Sempronius Tuditanus85; il secondo frammento fu individuato nel 1906 durante la 

demolizione del vecchio ponte sull’Aussa a Cervignano del Friuli86. 

A prescindere dall’interpretazione dei documenti87, è possibile avanzare l’ipotesi di 

una collocazione del tempio in posizione suburbana, sulla sponda destra del Natiso 

e in stretta connessione con l’area portuale. La peculiare posizione topografica 

avrebbe contribuito non solo ad enfatizzare il messaggio ideologico, veicolato 

dall’apparato decorativo, per quanti giungevano in città88. 

Un altro luogo di culto della fase repubblicana era probabilmente collocato lungo le 

rive del fiume Natissa, a sud della città, in località Panigai. Ad un edificio pubblico 

sembrerebbe, infatti, attribuibile un gruppo omogeneo di elementi architettonici in 

pietra d’Istria, ivi recuperati. Si tratta, nella fattispecie, di una cornice ionica, una 

base, dei blocchi squadrati, e una base attica di colonna, datati tra la fine del II e 

l’inizio del I secolo a.C.89. Testimonierebbe, inoltre, l’esistenza di un luogo sacro nei 

pressi del fiume Aussa e della via Annia, l’iscrizione commemorante l’offerta de 

doneis di un oggetto ignoto da parte di L. Babrinius L. f. e K. Vibius K. f., messa in luce 

a Ponte Orlando90. 

L’esistenza già nei primi anni della colonia di più edifici templari di dimensioni 

notevoli è, inoltre, testimoniata da frammenti di decorazione architettonica fittile, 

riconducibili a serie omogenee secondo la classificazione proposta da Maria Josè 

Strazzulla91, e lapidea di tradizione centro-italica92. Per quanto numericamente 

cospicui, tuttavia, per la maggior parte dei materiali architettonici custoditi nelle 

                                                 
85 L’indicazione del ritrovamento (oggi piazza Pirano) è riportata in GREGORUTTI 1877, pp. 
XV-XVI. L’epigrafe fu inizialmente acquisita nella collezione del medico Salvatore Zanini e 
in seguito, secondo circostanze sconosciute, reimpiegata nella cantina della tenuta del conte 
Cassis Faraone. Riconosciuta da Enrico Maionica entrò definitivamente a far parte alle 
collezioni museali nel 1903. BRUSIN 1968, cc. 15-16, BANDELLI 1989, p. 116, FONTANA 1997a, 
pp. 178-179, n. 4. (a) 
86 BRUSIN 1991, 28b, FONTANA 1997a, pp. 178-179, n. 4 (b). 
87 Sul tema, cfr. infra. 
88 FONTANA 2004, pp. 403-404. 
89 MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127, TIUSSI 2009a, pp. 397-398. Si veda, inoltre, supra. 
90 MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127, TIUSSI 2009a, pp. 398-399. Si veda, inoltre, supra. 
91 STRAZZULLA 1987a, pp. 87-94, 120-127, nn. 86-94, STRAZZULLA 1987b, pp. 151-164, MASELLI 

SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127. 
92 CAVALIERI MANASSE 1977, pp. 145-164, CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 129-132, MASELLI 

SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127. 
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collezioni museali si ripresenta il problema dell’assegnazione a contesti precisi, in 

mancanza di notizie inequivocabili sulle circostanze di ritrovamento.  

Vale la pena ricordare, per esempio, per l’incidenza nella valutazione 

dell’architettura templare di età repubblicana, un frammento di notevoli dimensioni 

di un capitello corinzio, lavorato in due parti93, analogo ad un pezzo rinvenuto nello 

scavo del presunto teatro94. Le dimensioni dell’esemplare, giudicate poco 

compatibili all’apparato decorativo dell’edificio teatrale, hanno orientato a 

considerare la sua appartenenza ad un tempio, suggestivamente identificato con 

l’aedes ricordata dall’iscrizione di T. Annius T. f. Luscus, rinvenuta nel settore 

occidentale della piazza forense95. 

Ancora si può citare un frammento di architrave con fregio dorico, recante 

un’iscrizione, assegnata all’inizio del I secolo a.C., che ricorda la costruzione di una 

porticus duplex e un intervento non meglio precisabile di lastricatura96. Secondo 

Cristiano Tiussi, benché la struttura sarebbe consona al complesso forense, come 

dimostrerebbe il confronto con la porticus duplex del Capitolium di Luna, è possibile 

                                                 
93 CAVALIERI MANASSE 1978, p. 58, n. 25. 
94 VERZÁR-BASS 1983, p. 210, BERTACCHI 1995, pp. 122-123. La datazione dei pezzi è discussa: 
CAVALIERI MANASSE 1978, p. 58, n. 25, terzo quarto del I secolo a.C.; VERZÁR-BASS 1983, p. 
209, fine del II secolo a.C.; in un recente contributo Giuliana Cavalieri Manasse sembra 
accettare una collocazione cronologica nei primi trent’anni del I secolo a.C., cfr. CAVALIERI 

MANASSE 2002, p. 97. 
95 VERZÁR-BASS 1983, p. 210, VERZÁR-BASS 2000, p. 174, secondo la studiosa il tempio 
capitolino potrebbe aver conservato anche in età imperiale l’aspetto “vetusto” originario. 
Perplessità sulla collocazione sul alto occidentale del complesso forense del tempio di T. 

Annius espresse da VERZÁR-BASS 2006, p. 428. Sulle difficoltà di localizzare l’aedes nell’ambito 
forense, MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2007, p. 35. Si vedano, inoltre, FONTANA 
2004, pp. 411-413, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127 e infra. 
96 CIL V, 1021, BRUSIN 1991, 77, rinvenuto extra moenia in un fondo Cassis in un contesto 
ignoto. Assolutamente incerta è l’integrazione [plateam sax]o sternendas iussit proposta da 
Giovanni Brusin, cfr. VERZÁR-BASS 1983, p. 209, VERZÁR-BASS 1984, p. 235, BANDELLI 1988, p. 
150, n. 11. L’esistenza di un’altra porticus, forse leggermente più antica, è attestata da BRUSIN 
1991, 78, cfr. BANDELLI 1988, p. 99, n. 13, BANDELLI 1988, p. 148-00, n. 9. L’iscrizione è 
attribuita al complesso del teatro da BERTACCHI 1995, p. 123; ad un edificio con funzione 
basilicale sul foro da MASELLI SCOTTI, ZACCARIA 1998, p. 120, ZACCARIA 1999b, p. 98, nt. 40. Si 
veda, inoltre, VERZÁR-BASS 2006, pp. 433-436, con l’ipotesi di due fasi monumentali per il 
santuario presso il ponte Orlando, uno testimoniato dall’iscrizione di Babrinius L. f. e K. 

Vibius K. f e l’altro da quella menzionante la porticus duplex. 
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che essa appartenesse ad un santuario, come nel casi di Monterinaldo nel territorio 

di Firmum97.  

In area extraurbana, infine, si collocano l’area sacra del Timavus, le terrecotte 

architettoniche scoperte a Cisis (Ud) e a Sevegliano (Ud), lungo la via che segue il 

tracciato del cardine massimo, e relative a edifici di culto di tradizione centro-

italica98. 

L’analisi della distribuzione dei luoghi di culto di età repubblicana, per quanto 

gravemente compromessa dallo stato di dispersione dei dati, appare 

paradossalmente più semplice se confrontata con la realtà di età imperiale99. 

Una ricca documentazione epigrafica relativa alla sfera del sacro oltre ad attestare la 

presenza di un notevole numero di divinità e di addetti al culto100, documenta un 

cospicuo numero di templi e santuari, di cui però non è possibile identificare 

collocazione e consistenza101. Un problema analogo riguarda le testimonianze 

archeologiche, per le quali resta tra l’altro incerta la dimensione culturale o 

cultuale102.  

Molte attestazioni riguardano divinità del pantheon “tradizionale”, altre sono invece 

relative a divinità per le quali si è una supposta continuità con il sostrato. Poiché a 

queste sarà dedicata un’analisi particolare per la loro rilevanza nell’ambito del 

problema oggetto di questo lavoro, mi limito a ricordare, a titolo esemplificativo, 

che agli inizi del II secolo d.C. si collocano alcune risistemazioni nell’area 

santuariale dedicata alle Iunones, che coinvolsero il tempio, un portico, muretti di 

                                                 
97 TORELLI 1983, p. 245, VERZÁR-BASS 1983, p. 209, VERZÁR-BASS 1984, p. 237, ROSSIGNANI 
1995b, p. 446. 
98 Su questi contesti, cfr. infra. 
99 FONTANA 2004, p. 402. 
100 Le divinità attestate nel pantheon aquileiese raggiungerebbero la cinquantina, MASELLI 

SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127. BERTACCHI 2003, p. 45 censisce un totale superiore a trecento 
iscrizioni riferibili a più di cinquanta culti. Costituisce ancora un punto di riferimento la 
raccolta di iscrizioni proposta da BRUSIN 1991. Il corpus è, tuttavia, in continuo accrescimento, 
cfr. ZACCARIA 2000b, pp. 171-192, CERVA, ZACCARIA 2002, cc. 555-562, ZACCARIA 2002b, cc. 
551-556, ZACCARIA 2008e, pp. 369-383. 
101 MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127. Per un tentativo di localizzazione, cfr. FONTANA 2004, 
pp. 401-414. 
102 Per un tentativo di attribuzione di alcuni elementi scultorei e architettonici all’apparato 
decorativo di precisi edifici pubblici di Aquileia, MIAN 2004, pp. 425-509.  



 314 

recinzione, una cucina e tre immagini cultuali103. Nel quadro dell’edilizia sacra si 

annovera, genericamente nel II secolo d.C., anche il tempio di Bona Dea, sito in 

località S. Stefano a nord della cinta urbica, oggetto di alcuni rifacimenti da parte di 

due ministrae104, nei cui pressi furono eretti un portico e un'edicola dedicata a 

Fonio105. 

 

2.1 Il tempio trionfale in località Monastero 

Ad uno dei più antichi contesti santuariali della colonia latina è riferibile una serie 

di sculture frontonali in terracotta individuate in località Monastero, lungo la strada 

diretta verso Tergeste, sulla sponda orientale del fiume Natiso106.  

Poiché complesso è da tempo noto nella storia degli studi, mi limiterò a proporre i 

punti fondamentali nell’ottica di un più generale discorso sui culti di età 

repubblicana ad Aquileia e sugli aspetti relativi alla sopravvivenza e consistenza di 

forme di religiosità di sostrato. 

Sono circa settanta i frammenti fittili pertinenti a figure umane dell’altezza massima 

di 1,60 m107; tra queste si distinguono tre personaggi stanti, uno maschile108 e due 

femminili109, nonché un possibile gruppo “ristretto”, composto da un torso maschile, 

uno femminile con seno sinistro scoperto e un busto femminile in forte tensione110. 

Nei pressi del luogo di rinvenimento dei resti di decorazione fittile, riutilizzati per 

un’opera di bonifica, fu rinvenuta parte di una tabula triumphalis che commemora il 

trionfo conseguito su Giapidi, Taurisci, Liburni e Carni da C. Sempronius Tuditanus e 

ne ricorda un’offerta al Timavus111. Significativamente, il nome del console ricorre su 

                                                 
103 CIL V, 781, LANDUCCI GATTINONI 1986, p. 33, VERZÁR-BASS 2000, pp. 161-164, MASELLI 

SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 130, FONTANA c.s. 
104 CIL V, 762b, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 130, FONTANA c.s. 
105 CIL V 757, VERZÁR-BASS 2000, pp. 160-161, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 130, FONTANA c.s. 
106  Sul contesto si vedano, STRAZZULLA 1987a, pp. 75-87, 100-118, STRAZZULLA RUSCONI 
1990, pp. 296-299, VERZÁR-BASS 1991, pp. 271-273, VERZÁR-BASS 1996, p. 221, FONTANA 1994, 
pp. 175-188, FONTANA 1997a, pp. 27-51, 203-208, FONTANA 2004, pp. 403-404, VERZÁR-BASS 
2006, pp. 423-427, FONTANA c.s.. 
107 STRAZZULLA 1987a, p. 79. 
108 FONTANA 1997a, pp. 203-204, a, FONTANA 1997a, p. 206, f, FONTANA 1997a, p. 207, h. 
109 Per la prima figura, FONTANA 1997a, p. 205, d, per la seconda, FONTANA 1997a, pp. 204-205, c. 
110 FONTANA 1997a, p. 204, b, FONTANA 1997a, pp. 205-206, e, FONTANA 1997a, pp. 206-207, g. 
111 Il testo è il seguente: [------]re et Tauriscos c[------] / [------]us coactos m[------] / [------]r quineis 

qua[------]a vit / [------]signeis consi[------]os Tuditanus / [------]e egit triumpu[------]dedit Timavo / 

[------]iaei restitu[------]reis tradit. L’altro frammento fu, invece, messo in luce nel 1906 durante 
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una seconda iscrizione, rinvenuta a S. Giovanni in Tuba (Ts), presso l’area 

considerata sacra al Timavus112. 

Che i frammenti scultorei fossero ascrivibili dal punto di vista stilistico ad una 

bottega urbana di gusto neoattico e dal punto di vista programmatico ad una 

committenza di altissimo livello è stato riconosciuto dalla critica113, tanto da 

convincere Maria José Strazzulla a proporre un collegamento diretto tra il frontone 

fittile e il trionfo del 129 a.C. del console di C. Sempronius Tuditanus sui Giapidi. 

L'ipotesi interpretativa si basa, soprattutto, sull'identificazione dei soggetti 

rappresentati con Diomede, Hera Argiva e Artemide Etolia114, venerati, secondo un 

discusso passo di Strabone, presso le foci del Timavus115 dove fu, appunto, 

recuperata la seconda iscrizione di C. Sempronius Tuditanus. Il console, quindi, 

avrebbe fatto erigere un tempio per celebrare il trionfo sui Giapidi del 129 a.C. ad 

Aquileia, nei pressi di Monastero, dove avrebbe posto una dedica al Timavus: 

l’epigrafe, nella fattispecie, date le dimensioni ridotte, sarebbe stata pertinente al 

muro o al podio dell’edificio sacro. Una seconda iscrizione votiva, invece, sarebbe 

stata rivolta dallo stesso C. Sempronius Tuditanus nell’area sacra menzionata nel 

passo straboniano.  

Alcune difficoltà di ordine cronologico e topografico sembrano, tuttavia, ostacolare 

questa ipotesi interpretativa. 

La proposta di datazione del frontone all'ultimo quarto del II secolo a.C., inevitabile 

se si vuole attribuire l’iniziativa energetica a C. Sempronius Tuditanus, colloca 

                                                                                                                                          
la demolizione del vecchio ponte sull’Aussa a Cervignano del Friuli, CIL I2, 652, ILLRP 335, 
Imagines 147, BRUSIN 1991, 28, BANDELLI 1984, p. 216, n. 2, BANDELLI 1988a, p. 97, n. 2, 
BANDELLI 1989, pp. 110-131, STRAZZULLA RUSCONI 1990, p. 297, FONTANA 1997a, pp. 178-179, 
n. 4, BANDELLI 2008a, p. 51, nt. 62, BANDELLI 2009a, pp. 111-112, nt. 43, 44, BANDELLI 2009b, p. 
44. Si veda anche supra per le notizie circa il rinvenimento. 
112 Il testo è il seguente: [C(aius) S]empronius C(ai) f(ilius) / [Tu]ditanus co(n)s(ul). CIL I2, 2503, 
ILLRP 334, Imagines 148, BANDELLI 1984, pp. 183, 216, n. 3, BANDELLI 1988a, p. 97, n. 3, 
FONTANA 1997a, pp. 200-201, n. 33.  
113 I frammenti sono stati accostati, per qualità stilistica, a quelli di Luna e, in ambito urbano, 
a quelli della via Latina e di via S. Gregorio, STRAZZULLA 1987a, pp. 26 e 81-83, DENTI 1991b, 
p. 106, FONTANA 1996, pp. 231-232, FONTANA 1997a, pp. 27-28. Sulle testimonianze scultoree 
di età repubblicana ad Aquileia, cfr. BESCHI 1980, VERZÁR-BASS 1987a, pp. 97-118, DENTI 
1991, pp. 51-119, VERZÁR-BASS 2005, pp. 35-69, VERZÁR-BASS 2007, pp. 33-52, VERZÁR-BASS, 
MIAN, CASARI 2009, pp. 199-220. 
114 STRAZZULLA 1987a, pp. 75-87, 100-120, STRAZZULLA RUSCONI 1990, pp. 296-299. 
115 STR. 5.1.8 C 214-215. 
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l’esemplare aquileiese in un momento nel quale l’uso della terracotta nella 

decorazione templare è poco utilizzato116; anche i dati provenienti da altre colonie 

cisalpine, Cremona e Luna soprattutto, dove i frammenti di coroplastica frontonale 

non risultano cronologicamente troppo distanti rispettivamente dalla data di 

rifondazione della colonia latina (190 a.C.) e da quella della deduzione della colonia 

civium Romanorum (177 a.C.)117, sembrano in controtendenza rispetto ad una 

cronologia più recente. 

Una nuova proposta cronologica, fondata su una diversa interpretazione della 

documentazione epigrafica e su una differente lettura iconografica delle sculture 

frontonali, si deve a Federica Fontana118. La studiosa, infatti, ha osservato come la 

proposta, avanzata da Strazzulla, di una collocazione del blocco nella struttura del 

tempio non tenga contro dell’impostazione del testo, che proseguendo anche sul 

lato destro del blocco avrebbe assunto una posizione atipica, sull’angolo anteriore 

destro del podio o di un muro dell’edificio, troppo marginale e di difficile lettura 

per un’iscrizione dedicatoria. Nessun confronto, inoltre, è possibile stabilire tra le 

iscrizioni dedicatorie relative all’edilizia pubblica urbana di II secolo a.C.: queste, 

infatti, sono collocate su altari o su architravi e mai incise direttamente sulle 

strutture murarie119. Verrebbe, così, meno uno dei presupposti per riferire 

l’iscrizione di C. Sempronius Tuditanus con il suo trionfo sui Giapidi all’edificio sacro 

cui appartengono le sculture fittili.  

L’iscrizione, tuttavia, nell’integrazione proposta da Gino Bandelli per l’ultima riga, 

sembra fare riferimento ad un’altra divinità oltre a Timavo, probabilmente Borea, a 

cui il console restituirebbe (restituit) qualcosa di non identificabile120. Sulla scorta di 

questa identificazione, Federica Fontana ha proposto di individuare in quella che 

già Maria José Strazzulla aveva individuato come generica scena di ratto il 

                                                 
116 Sull’uso della decorazione in terracotta ad Aquileia, cfr. CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 131-
132, STRAZZULLA 1987a, pp. 75-87, 100-120, VERZÁR-BASS, MIAN, CASARI 2009, pp. 205-206. 
117 Riserve sulla datazione avanzate in VERZÁR-BASS 1991, p. 260. 
118 FONTANA 1994, pp. 175-188, FONTANA 1997a, pp. 27-51, 203-208, FONTANA 2006, p. 321, 
FONTANA c.s. 
119 Si veda FONTANA 1997a, pp. 31-32, che attraverso una dettagliata analisi delle fonti 
letterarie conclude come il testo di D. Iunius Brutus Callaicus, cos. 138 a.C., che costituirebbe, 
secondo Maria Josè Strazzulla, il “riferimento cultuale più vicino” all’iscrizione di C. 

Sempronius Tuditanus, non fosse iscritto sull’architrave ma su apposite lastre bronzee affisse 
ai lati dell’ingresso. 
120 Cfr. BANDELLI 1989, p. 123, con alcune proposte. 
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rapimento di Orizia da parte di Borea, il cui schema si trova nel gruppo acroteriale 

del tempio di Apollo dedicato dagli Ateniesi a Delo; figura centrale del frontone 

sarebbe, invece, Apollo accompagnato forse da Latona e Artemide, tutte divinità 

frequenti nei santuari di fondazione in Cisalpina. Si tratterebbe di divinità che si 

contraddistinguono, in ambito cisalpino, come “tutori delle vittorie conto i 

«barbari»”121. La compresenza, anche se non centrale,  di Borea, che si riferisce 

all’egemonia marittima ateniese, modello culturale primario per il filellenismo 

tardo-repubblicano, ha consentito alla studiosa di rapportare il monumento ad 

un’impresa navale in funzione antibarbarica, probabilmente in relazione con le 

guerre istriche del 179/178 a.C.122. Il committente del tempio andrebbe individuato, 

quindi, in C. Claudius Pulcher che, in occasione della sua censura e del supplemento 

coloniario aquileiese nel 169 a.C., fece realizzare il tempio in memoria della vittoria 

istrica del 177 a.C. Il tempio di Monastero, dunque, costituirebbe la celebrazione di 

un’impresa trionfale ai danni del nemico gallico-istrico123. Solo in seguito, nel 129 

a.C. il console C. Sempronius Tuditanus avrebbe sdoppiato il gesto devozionale,  

posto sia ad Aquileia, sia presso le foci del Timavo, rivolgendosi al dio Timavus 

all’interno di un’area già connotata per la sua sacralità124. 

Da ultimo Rudolf Känel, analizzando le sculture da un punto di vista 

esclusivamente stilistico, ha confermato una datazione tra il 180 e il 170 a.C.125. 

A prescindere dalle diverse ipotesi formulate in merito alla lettura della scena 

raffigurata sul frontone, tuttavia, resta ancora aperto il problema relativo alle 

circostanze di rinvenimento dei documenti epigrafici ed archeologici e, 

conseguentemente, quello della loro pertinenza ad un edificio templare collocato in 

area extra-urbana. 

I due blocchi lapidei costituenti la tabula triumphalis non sono, infatti riconducibili 

ad un contesto unitario né originario: uno, infatti, fu trovato in situazione di 

reimpiego a Cervignano (Ud), l’altro ad una distanza dal luogo di rinvenimento 

                                                 
121 FONTANA 1997a, p. 280. Si veda, sulla presenza apollinea, in contesti santuariali di II 
secolo a.C. in Cisalpina, FONTANA 2006, p. 313-332. 
122 Cfr. FONTANA 1997a, pp. 34-37. 
123 FONTANA 1997a, p. 51, FONTANA 2004, pp. 403-404. Cfr. anche BANDELLI 2009a, p. 111. 
124 FONTANA 1997a, p. 33, VERZÁR-BASS 2002, pp. 54-56, BANDELLI 2009a, p. 112, ZACCARIA 
2009, pp. 85-86. 
125 KÄNEL 2005, p. 90. 
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delle sculture in terracotta di circa 250/300 metri, in linea d’aria126, in una zona come 

quella di Monastero, in cui il materiale lapideo era spesso destinato ad essere 

riutilizzato127. Ciò ha portato a concludere “che il monumento sul quale era incisa 

l’iscrizione trionfale di Tuditano poteva trovarsi sia a Monastero, sia nella zona 

dell’Aussa o in un altro posto ancora”128; il fatto che lo spostamento del materiale 

antico dalla collocazione originaria al luogo di reimpiego o di riutilizzo ad Aquileia 

riguardi principalmente i manufatti in pietra non è stato considerato un elemento 

dirimente per assegnare al luogo di rinvenimento dei fittili una prossimità con l’area 

in cui sorgeva originariamente il tempio129. In base a queste considerazioni, infatti, 

Rudolph Känel ha supposto che il frontone di Monastero fosse pertinente all’aedes di 

T. Annius, collocato sul lato occidentale del Foro130; il ritrovamento del materiale in 

area suburbana andrebbe spiegato nell’ambito dei fenomeni di reimpiego post-

antico, a scopo di bonifica dei terreni paludosi131.  

Vale la pena ricordare, tuttavia, che il materiale pertinente ad un luogo sacro, 

ancorché “dismesso”, non poteva essere utilizzato per qualsiasi scopo e che doveva 

essere riposto non troppo lontano dall’edificio di pertinenza, anche senza pensare 

ad una vera e propria favissa contenente il materiale fittile pertinente alla prima fase 

della decorazione templare132. 

                                                 
126 VERZÁR-BASS 1991a, p. 267, TIUSSI 2002-2003, pp. 55-56, nt. 345, VERZÁR-BASS 2006, p. 424-425. 
127 VERZÁR-BASS 2006, p. 425, secondo la quale “la dispersione di sculture, monumenti minori 
e elementi architettonici nei paraggi è inoltre segno della probabile esistenza di una calcara”. 
Numerose calcare sono state, però, rinvenute anche nell’area del porto e in altri punti della 
città, cfr. BRUSIN 1934. 
128 VERZÁR-BASS 2006, p. 425. 
129 Vedi, appunto VERZÁR-BASS 2006, p. 425, ma in precedenza la studiosa aveva considerato i 
resti del frontone pressoché in situ, cfr. VERZÁR-BASS 1991, pp. 1-2. Inclini a considerare il 
luogo di ritrovamento vicino a quello di impiego originario sono cfr. STRAZZULLA 1987a, pp. 
75-76, FONTANA 1997a, p. 30. 
130 La proposta di Känel di posizionare sul lato occidentale del foro, dove in effetti il 
colonnato risulta interrotto, l’aedes di T. Annius, decorata da almeno una parte delle sculture 
fittili di Monastero, non trova per il momento riscontro nelle indagini archeologiche. Per una 
recente discussione sulla collocazione del tempio forense, cfr. VERZÁR-BASS 2006, p. 428. 
131 Cfr. KÄNEL 2005, p. 90. L’ipotesi, ritenuta suggestiva, è stata tuttavia respinta da Cristiano 
Tiussi, sulla base di considerazioni cronologiche e topografiche, TIUSSI 2009a, pp. 396-397. 
132 Si veda, a tale proposito, la proposta avanzata da Monika Verzár-Bass che riferisce il 
materiale fittile di Monastero ad una favissa, pur considerando proponibile l’ipotesi di 
collocare il tempio sul lato occidentale del Foro, cfr. VERZÁR-BASS 2006, p. 425. Pensa ad un 
deposito “rituale” del complesso coroplastico “defunzionalizzato”, TIUSSI 2009a, p. 396 
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Per quanto riguarda, inoltre, la titolarità del luogo di culto non si può dire molto. Al 

di là della documentazione epigrafica, che attesta la presenza certa di Timavus133 e 

probabile di Borea, il materiale archeologico, seppure di altissimo livello qualitativo, 

non consente di avanzare attribuzioni conclusive, anche se l’individuazione della 

scena di ratto con le figure di Borea ed Orizia sembra piuttosto persuasiva, anche in 

rapporto con l’integrazione proposta per il testo epigrafico134. In ogni caso, la 

presenza del vento tracio, pur rappresentando un’allusione ad una realtà 

“indigena”135, non può configurarsi tanto come un riferimento ad una divinità 

epicoria, quanto piuttosto una citazione colta riferita alla tradizione mitistorica 

attica nel quadro di una rappresentazione complessiva di vittoria sul “barbaro”136. 

La presenza ad Aquileia del dio Timavus, la cui matrice epicorica è per certi versi 

meno ambigua137, si deve, invece, con estrema probabilità all’atto evergetico di C. 

Sempronius Tuditanus che duplicò la dedica al fiume sotterraneo sia nell’area delle 

foci sia ad Aquileia in un’area sacra fortemente connotata sul piano dell’ideologia 

trionfale138. Un’introduzione mediata dal potere politico che potrebbe spiegare la 

                                                 
133 Aretta cilindrica con dedica [--]eugicus / Temavo / d(onum) d(at) l(ibens) m(erito), BERTACCHI 
1967, cc. 7-16, BRUSIN 1968, cc. 25-26, CUSCITO 1976, p. 57, BANDELLI 1984, p. 217, n. 15, 
BANDELLI 1988a, p. 99, n. 15, BUORA, ZACCARIA 1989, c. 310, BRUSIN 1991, 18, FONTANA 1997a, 
pp. 189-190, n. 14. Piccola base con dedica: M(anius) Tivalicu[us] / Temavo / d(onum) d(at) 

l(ibens) m(erito), BUORA, ZACCARIA 1989, cc. 309-311, FONTANA 1997a, p. 190, n. 15. Parte di 
architrave: [------] / [Tem]avo don[um] / [---me]rito, CIL I2, 3416, BRUSIN 1968, c. 26, BANDELLI 
1984, p. 217, n. 14, BANDELLI 1988a, p. 99, n. 14, BUORA, ZACCARIA 1989, c. 310, FONTANA 
1997a, p. 199, n. 30. I gentilizi Eugicus e Tivalicus sono del tipo “nordadriatico”, ALFÖLDY 
1999, pp. 21-33, ZACCARIA 2009, p. 86. Una dedica a Timavus da parte di Ti. Poppaius proviene 
da Montereale Valcellina, FONTANA 1997a, p. 146, ZACCARIA 2009, p. 86. 
134 A Delo, del resto, Borea era associato ad Apollo, Latona e Artemide, cfr. HERMARY 1984, 
pp. 26-28, n. 15, tavv. 14-16, LIMC III, s.v. Boreas, pp. 133-142 (S. Kaempf-Dimitriadou), con 
bibliografia precedente. Si veda, inoltre, FONTANA 1997a, p. 36. 
135 La bora, vento che soffia da Nord-Nord/Est, è tipico dell’area nord-adriatica. Da Pola e da 
Aquileia provengono le uniche due attestazioni, oltre all’iscrizione di Tuditano e la probabile 
attestazione sul frontone fittile della Regio X, IncrIt X, 1, 2, BERTACCHI 1989-1990. 
L’interpretazione e la datazione dell’applique sono state molto discusse, cfr. BERTACCHI 1991, 
p. 87, n.1, FROVA 1993, BLANCK 1994. Si veda, inoltre, FONTANA 1997a, pp. 33-35.  
136 Il dio Borea, di origine tracia, era divinità protettrice di Atene e simbolo dell’egemonia 
marittima ateniese, cfr. NEUSER 1982, p. 77, CULASSO GASTALDI 1986, pp. 31-33, FONTANA 
1997a, p. 35. 
137 Si veda infra. 
138 Per un’analisi delle ragioni del console e sul suo profilo culturale, cfr. FONTANA 1997a, pp. 
50-52 con ricca bibliografia di riferimento. 
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ragione per la quale questa divinità “territoriale” risulta molto scarsamente attestata 

dopo l’inizio del I secolo a.C. 

 

2.2 Il cosiddetto tempio “Gallet” e il culto di Fortuna 

Un caso apparentemente poco problematico è quello offerto dal cosiddetto tempio 

“Gallet”, l’unico contesto sacro archeologicamente noto ad Aquileia e per il quale è 

nota l'esatta ubicazione139. 

Le strutture sono state individuate tra il 1962 e il 1963, nel corso di uno scavo di 

emergenza, del quale rimane uno schizzo piuttosto sommario e delle sezioni quasi 

illeggibili140. Se ne deduce l’esistenza di un fabbricato rettangolare (13,5 x 29,35 m), 

orientato in senso est-ovest, con muri perimetrali dello spessore di 1,1-1,25 sui lati 

lunghi e di m 0,8 sui lati brevi, dotati di fondazioni in conglomerato e di alzato in 

mattoni; a distanza di 5,6 m dal muro perimetrale orientale e parallelo ad esso è 

riconoscibile un altro muro. Nell’alzato dei muri fu rinvenuto un mattone con bollo 

TI.NUCI, databile non prima della seconda metà del I secolo a.C.141, mentre in 

corrispondenza dei muri, demoliti in antico, si raccolsero frammenti di intonaci e 

stucchi a rilievo, alcuni dei quali decoravano delle colonne142. 

Se comune accordo c'è stato nel ritenere le caratteristiche planimetriche dell'edificio 

facilmente adattabili a quelle di un tempio prostilo privo di podio143, l’analisi dei 

materiali rinvenuti in saggi di approfondimento compiuti lungo le strutture murarie 

ha, in un primo momento, portato a interpretazioni divergenti del contesto.  

Si tratta, nella fattispecie, di un nucleo omogeneo di materiali inquadrabili entro il II 

secolo a.C.: numerosi frammenti di ceramica a vernice nera, due coppe in ceramica 

                                                 
139 Sul Tempio Gallet si vedano, in generale, BERTACCHI 1963-1964, BERTACCHI 1964, p. 258, n. 
3, STRAZZULLA RUSCONI 1977, pp. 96-99, 106-113, STRAZZULLA RUSCONI 1982, pp. 102-103, 
FONTANA 1997a, pp. 124-136, BERTACCHI 2003, tavv. 17, 18, VERZÁR-BASS 1998, p. 213, TIUSSI 
2009a, pp. 394-395, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127. 
140 AMA, n. 8/143 e 8/115. Sullo scavo BERTACCHI 1964, p. 258, n. 3, STRAZZULLA RUSCONI 
1977, pp. 106-113; STRAZZULLA RUSCONI, p. 103, FONTANA 1997a, p. 125. 
141 GOMEZEL 1996, pp. 37, 45, 58, 63, 72, 82, 93, FONTANA 1997a, p. 125. 
142 BERTACCHI 1964, p. 258. Secondo FONTANA 1997a, p. 126, nt. 572 la presenza di elementi 
pertinenti alla decorazione di colonne confermerebbe l’interpretazione dell’edificio come 
templare. 
143 Cfr. da ultimo TIUSSI 2009a, p. 395. Le proporzioni non sono molto distanti da quelle di 
ognuno dei tempietti repubblicani sotto il Capitolium di Brescia: da ultimo la ricostruzione in 
CAVALIERI MANASSE 2002, p. 116, fig. 29. 
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grigia, un frammento di ceramica megarese, quattro lucerne del tipo Esquilino, di 

cui una dedicata da uno schiavo dei Dindii e un’arula fittile con scena teatrale144.  

Poiché l’associazione di arule e lucerne è assai frequente in ambito funerario, se ne 

dedusse, in prima analisi, che la zona fosse originariamente a destinazione 

sepolcrale145. Questa proposta comportava, però, un ripensamento circa la 

costruzione delle mura e l’organizzazione dello spazio urbano dell’Aquileia 

repubblicana. La prima cinta muraria, del 181 a.C., avrebbe esluso l’area in 

questione, poiché funeraria; la seconda cinta, del 169 a.C., avrebbe allargato gli spazi 

urbani, conglobando la precedente area funeraria, destinata da quel momento ad un 

uso diverso. L’ipotesi fu successivamente abbandonata dalla stessa Strazzulla la 

quale, in un contributo del 1989, giunse alla conlcusione che la cinta muraria 

repubblicana fosse risultato di un intervento edilizio unitario e coerente conclusosi 

dopo il 169 a.C.146: il materiale in associazione, quindi, sarebbe pertinente ad un 

probabile deposito o scarico votivo, inquadrabile ancora entro il II secolo a.C.147. 

In merito all’attribuzione dei materiali ad una precisa sfera cultuale, la proposta che 

tuttora gode di comune assenso è quella che identifica nella divinità titolare del 

tempio Fortuna, non solo per la natura del materiale votivo, ma anche per il 

particolare legame esistente tra la gens Dindia, fra le più antiche di Praeneste, e il 

santuario della Fortuna Primigenia148.  

Anche in questo caso, dunque, si tratterebbe di un culto importato dai primi coloni, 

tra i quali vi furono molti praenestini, che, come ha precisato Federica Fontana, 

“avrebbero avuto tutto l’interesse a trasportare con sé nel nuovo contesto, esposto ai 

                                                 
144 Sulle lucerne, STRAZZULLA RUSCONI 1977, p. 109, fig. 3, STRAZZULLA RUSCONI 1982, pp. 
100-101; sulla ceramica a vernice nera riferibile alla produzione Campana A e Campana B 
antica si vedano STRAZZULLA RUSCONI 1977, p. 106, figg. 1-2, MASELLI SCOTTI 1991, pp. 306 e 
309. Sull’arula, STRAZZULLA RUSCONI 1977, pp. 98-99, n. 13, tav. XXXVI, 1. Sulla coppa 
megarese, STRAZZULLA RUSCONI 1977, pp. 110-111, tav. XXVIII, 3. Sulle coppe frammentarie 
in argilla cinerognola, STRAZZULLA RUSCONI 1977, p. 111, fig. 4. 
145 STRAZZULLA RUSCONI 1977, p. 98. 
146 Per il problema connesso alla costruzione delle mura, STRAZZULLA 1982, p. 103, 
STRAZZULLA 1989, p. 212, FONTANA 1997a, pp. 126-127. Sulle fasi costruttive delle mura, cfr. 
da ultimo BONETTO 2009b, pp. 83-92. 
147 La natura sacrale del complesso è ormai data per assodata, cfr. FONTANA 1997a, p. 128, 
BERTACCHI 2003, p. 46, FONTANA 2004, p. 401, TIUSSI 2009a, pp. 394-395. 
148 FONTANA 1997a, pp. 132-136. Cfr. anche VERZÁR-BASS 1998, p. 213, che propone di 
identificare in Iside-Fortuna la divinità qui venerata. 



 322 

rischi di un ambiente di «frontiera», la loro divinità più rappresentativa, simbolo 

dell’identità stessa della città d’origine”149. Se l’ipotesi coglie nel segno, è inoltre 

possibile, secondo la studiosa, che in rapporto con il tempio “Gallet” fosse anche il 

piccolo sacello di Diovis, documentato da un frammento di colonna con base attica e 

capitello ionico-italico donato da Tampia L. f.150. Ad ambito centro-italico rimandano 

significativamente non solo l’onomastica della dedicante, ma anche la tipologia 

stessa del supporto151. Poiché a Praeneste il culto di Iuppiter era documentato 

all’interno del complesso santuariale, nella cosiddetta terrazza degli emicicli, ad 

Aquileia sarebbe stata volontariamente creata “una sorta di riproposizione dell’area 

cultuale prenestina, nella quale era inserito il mundus, il centro simbolico della 

città”152.  

Non è stata esclusa, in questo contesto, la presenza di una dimensione «isiaca» 

parimenti a quanto avveniva nel santuario prenestino153: la documentazione 

aquileise non è, però, sufficiente per meglio definire questa ipotesi. 

Il tempio risulta perfettamente inserito nel tessuto urbanistico, essendo collocato al 

centro di uno degli isolati fiancheggianti il cardine massimo a nord del foro; la 

fronte era rivolta a est, verso uno dei cardini minori, dal quale si accedeva 

probabilmente all’area cultuale. Secondo un’ipotesi recente questo isolato, che 

avrebbe restituito materiale sacro, corrisponderebbe a quello indicato, del tutto 

ipoteticamente, da Maria José Strazzulla come connotato per la sua “funzione ideale 

di acropoli”154. Una collocazione di questo tipo comporterebbe quasi naturalmente 

                                                 
149 FONTANA 1997a, p. 134. 
150 Sui capitelli e sulla loro datazione cfr. CAVALIERI MANASSE 1978, p. 48, n. 7 (prima metà 
del I secolo a.C.), STRAZZULLA RUSCONI 1982, pp. 122-123, VERZÁR-BASS 1984, p. 231, 
STRAZZULLA RUSCONI 1990, p. 291 (scorcio del II secolo a.C.). Per l’iscrizione CIL V, 2799, PAIS 
593, CIL I2 2171 (a), BANDELLI 1984, p. 218, n. 18, BANDELLI 1988a, p. 99, n. 18, BRUSIN 1991, 9, 
FONTANA 1997a, pp. 190-191, n. 16. Sugli aspetti propriamente cultuali, cfr. VERZÁR-BASS 1991, 
p. 272; VERZÁR-BASS 1996; FONTANA 1996, pp. 240-241; FONTANA 1997a, pp. 98-105. 
151 Ricordo, a questo proposito, che tra i materiali architettonici delle collezioni aquileiesi, le 
analogie con i modelli centro-italici sono molto evidenti, come nel caso di due capitelli 
identici a quelli della terrazza degli emicicli del santuario di Praeneste, CAVALIERI MANASSE 

1978, pp. 45-46, nn. 3-4, STRAZZULLA RUSCONI 1990, p. 291. 
152 FONTANA 1997a, p. 135. 
153 Cfr. FONTANA 1997a, pp. 124-136. Concordano VERZÁR-BASS 1998, pp. 213-215, VERZÁR-
BASS 2000, p. 154, GIOVANNINI 2001, pp. 289-290, GIOVANNINI 2005, pp. 172-173, MASELLI 

SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127. 
154 Per l’ipotesi, cfr. TUSSI 2009a, p. 395, nt. 41. Cfr., inotre, STRAZZULLA RUSCONI 1990, p. 281. 
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per il tempio “Gallet” una dimensione pubblica che sulla base della 

documentazione esistente non è, tuttavia, defibile con sicurezza. 

È interessante notare che l’edificio, oggetto di una ristrutturazione nella seconda 

metà del I secolo a.C.155, fu abbandonato all’inizio del I secolo d.C.: le strutture del 

tempio furono, infatti, ricoperte da un potente strato di sabbia, che è difficilmente 

riconducibile ad un evento alluvionale e che è confrontabile piuttosto con l’analoga 

situazione verificabile nel sito del Comitium156. Il sito fu occupato, probabilmente in 

età medio-imperiale, da un complesso residenziale, a giudicare dai pochi lacerti 

musivi e pittorici rinvenuti, mentre ad epoca tardoantica è riferibile l’installazione di 

un impianto artigianale legato alla lavorazione di metalli157. 

Sembrerebbe, dunque, avvalorata l’idea di una deliberata demolizione o perché il 

culto radicato nel corpo coloniario delle origini aveva perso ormai d’importanza con 

il mutare della situazione sociale158 o, secondo un’altra ipotesi, perché il luogo di 

culto era stato sostituito dal santuario di Iside e Serapide situato più a est159.  

È del tutto da escludere, in ogni caso, che tale culto abbia una relazione con il 

grande santuario isiaco di natura emporica costruito in età imperiale, in sostituzione 

del  precedente abbandonato nel corso del I secolo d.C.160. 

 

2.3 Hercules e il forum pecuarium 

Il culto di Hercules, uno tra quelli di più antica introduzione ad Aquileia, è 

documentato da otto attestazioni epigrafiche161, di cui due dubbie162, e diciassette 

                                                 
155 Sulla base del bollo laterizio rinvenuto nella struttura dell’alzato FONTANA 1997a, p. 135. 
156 BERTACCHI 2003, p. 46. 
157 BERTACCHI 1964, p. 258, FONTANA 1997a, p. 125. Sulle testimonianze pittoriche, 
PROVENZALE 2005, pp. 471-485. 
158 Per questa ipotesi si veda FONTANA 1997a, p. 135. 
159 Così VERZÁR-BASS 1998, p. 215. 
160 Cfr. FONTANA 2010, p. 107. 
161 ZENAROLLA 2008, pp. 259-260, AQ 1; ZENAROLLA 2008, pp. 260-262, AQ 2; ZENAROLLA 
2008, pp. 264-265, AQ 4, per queste iscrizioni, si veda infra. Basetta opistografa con dediche 
di Sextus Ca[i]llius e Sextus Marcius Das (?---), da Aquileia, datata tra la fine del II secolo a.C. e 
il I secolo a.C., cfr. MANDRUZZATO, TIUSSI 1996, cc. 198-202, AE 1996, 698, Tesori della Postumia 
1998, p. 517, V. 30 (L. Mandruzzato), BONETTO 2007, p. 693, nt. 28, ZENAROLLA 2008, pp. 262-
264, AQ 3. Base di Septimius Theodulus, dal foro di Aquileia, datata al IV secolo d.C., AE 1996, 
686a-b, ZACCARIA 1996, cc. 185-188, MASELLI SCOTTI, ZACCARIA 1998, pp. 145-154, ZACCARIA 
2000a, pp. 96-106, MODUGNO 2000, c. 57, nt. 7, BONETTO 2007, p. 694, nt. 28, ZENAROLLA 2008, 
pp. 265-268, AQ 6. Lastra (?) con menzione di luci Herculis, età imperiale, BRUSIN 1991, 3260, 
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archeologiche163 la cui contestualizzazione, nel quadro più generale della topografia 

del sacro, appare piuttosto problematica164: se non del tutto assenti, infatti, le 

circostanze di rinvenimento delle fonti inerenti il culto erculeo sono note solo grazie 

a stringati accenni nelle relazioni di scavo o a dati d’archivio. 

Malgrado tali incertezze, proprio tali documenti hanno costituito le basi per la 

creazione di un complessivo quadro di riferimento sul culto del dio nel centro nord-

adriatico. 

Il pezzo di maggiore interesse, ai fini dell’individuazione di un contesto sacro ad 

Hercules, è una dedica tardo-repubblicana165, rinvenuta fortuitamente nel 1990 nella 

                                                                                                                                          
FONTANA 1997a, p. 114, MODUGNO 2000, c. 57, nt. 6, BONETTO 2007, p. 693, nt. 28. La dedica 
rinvenuta a Duino (Ts) è considerata in rapporto all’area sacra al Timavo, infra. 
162 ZENAROLLA 2008, p. 108. Sono state considerate dubbie CIL V, 8221 (CALDERINI 1930, p. 
151, BRUSIN 1991, 218, FONTANA 1997a, p. 114, nt. 515, MODUGNO 2000, c. 57, nt. 2, BONETTO 
2007, p. 693, nt. 28, ZENAROLLA 2008, p. 265, AQ 5) e CIL V, 8240, BRUSIN 1991, 219, FONTANA 
1997a, p. 114, nt. 515, ZENAROLLA 2008, pp. 285-286, AQ 19. 
163 Testimonianze scultoree: ZENAROLLA 2008, pp. 268-270, AQ 7 (scultura lapidea, clipeo con 
busto di Ercole? inizio IV secolo d.C.); ZENAROLLA 2008, pp. 270-272, AQ 8 (scultua lapidea, 
testa di Ercole?, IV secolo d.C.); ZENAROLLA 2008, pp. 289-291, AQ 23 (scultura lapidea, 
ermetta di Hercules ammantato? I-II secolo d.C.); ZENAROLLA 2008, pp. 292-293, AQ 25 
(scultura lapidea, testa di Hercules? II-III secolo d.C.). Bronzetti: ZENAROLLA 2008, pp. 276-
277, AQ 11 (da Scodovacca, seconda metà del V secolo a.C.), ZENAROLLA 2008, pp. 277-278, 
AQ 12 (da Teor, località Paludo, II secolo a.C.), ZENAROLLA 2008, p. 279, AQ 13 (da 
Sevegliano, II-I secolo a.C.), ZENAROLLA 2008, pp. 279-280, AQ 14 (da Sevegliano, datazione 
non determinabile), ZENAROLLA 2008, p. 280, AQ 15 (da Sevegliano, datazione non 
determinabile), ZENAROLLA 2008, pp. 281-282, AQ 16 (da Udine, località S. Gottardo, II-I 
secolo a.C.), ZENAROLLA 2008, pp. 282-284, AQ 17 (Udine, località S. Gottardo, II-I secolo 
a.C.), ZENAROLLA 2008, pp. 284-285, AQ 18 (da Fagagna, località Casali Lini, II-I secolo a.C.), 
ZENAROLLA 2008, pp. 285-286, AQ 19 (luogo di provenienza sconosciuto, età imperiale), 
ZENAROLLA 2008, pp. 286-287, AQ 20 (luogo di provenienza sconosciuto, fine IV o inizio III 
secolo a.C.), ZENAROLLA 2008, pp. 287-288, AQ 21 (luogo di provenienza sconosciuto, fine IV 
o inizio III secolo a.C.), ZENAROLLA 2008, pp. 288-289, AQ 22 (luogo di provenienza 
sconosciuto, II secolo a.C.), ZENAROLLA 2008, pp. 291-292, AQ 24 (luogo di provenienza 
sconosciuto, II secolo d.C.). 
164 Si vedano, in proposito, le osservazioni di ZENAROLLA 2008, pp. 109-118. 
165 Il testo è il seguente: Herco[li] / sacrum. La frammentarietà del pezzo non permette di 
darne una sicura definizione: forma del supporto e disposizione del testo sarebbero 
compatibili tanto con una piccola ara, quanto con un cippo votivo, di un tipo attestato anche 
nel santuario di Sant’Ippolito presso Corfinium. Per queste osservazioni, cfr. da ultima 
ZENAROLLA 2008, pp. 259-260, AQ 1. Si vedano, inoltre, BERTACCHI 1990, pp. 645-646, AE 
1991, 775, MAINARDIS, ZACCARIA 1993, p. 76, FONTANA 1997a, pp. 196-197, n. 25, MASELLI 
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zona meridionale della città, a sud del fiume Natissa, nei pressi di un complesso di 

incerta funzione messo in luce da Luisa Bertacchi nel 1976166.  

La struttura, di grande estensione (150 x 150 m), risultava costituita da due settori in 

probabile collegamento. Quello settentrionale si articolava intorno ad un cortile 

quadrato con un pozzo e con un’abside pavimentata a lastrine di marmo. Diversi 

piccoli vani con pavimenti musivi, interpretati da Bertacchi come uffici, si 

disponevano attorno alla corte. Il settore meridionale era circondato da due grossi 

muri interpretati come criptoportici, sui quali si affacciano vari ambienti, definiti 

“mercatini”167, e una struttura ritenuta una fontana. A circa trecento metri più a sud 

rispetto a queste strutture, si dipartivano due corridoi, tra loro ortogonali, che per la 

loro notevole lunghezza (800 e 350 m) sono stati identificati come recinti per il 

bestiame. Come precisato dalla studiosa, l’interpretazione del complesso come 

forum pequarium non aveva destato “alcun dubbio” proprio per il ritrovamento 

dell’iscrizione ad Hercules, “notoriamente protettore dei mercati e del bestiame”168. 

Le caratteristiche del sito, inoltre, come la posizione all’esterno delle mura 

repubblicane, la distanza dal centro urbano e, di contro, la prossimità ad un corso 

d’acqua, avevano confermato l’interpretazione del contesto come il mercato ovino 

che, secondo quanto testimoniato da una iscrizione, era collegato, tramite una strada 

di raccordo, alla via Postumia: de via Postumia in / forum pequarium / meisit / lata p(edes) 

XXX/ de senatous sente(ntia)169. L’iscrizione è stata considerata di poco successiva al 

148 a.C., anno in cui fu tracciata la via consolare170: alla metà del II secolo a.C., 

quindi, il complesso sarebbe stato già attivo.  

                                                                                                                                          
SCOTTI, TIUSSI 1999, c. 398, BERTACCHI 2000b, c. 78, MODUGNO 2000, c. 58, TIUSSI 2004, pp. 
266-269, BONETTO 2007, p. 693, nt. 28.  
166 Sul complesso e sull’identificazione come forum pecuarium BERTACCHI 1976a, pp. 12-16, 
BERTACCHI 1976b, c. 253, BERTACCHI 1980, p. 145, BERTACCHI 1990, p. 645, FONTANA 1997a, 
pp. 108-109, MODUGNO 2000, c. 58 e nt. 10, BERTACCHI 2000a, p. 70, BERTACCHI 2000b, cc. 77-
84, BERTACCHI 2003, pp. 37-38. 
167 BERTACCHI 2000b, c. 78. 
168 BERTACCHI 2000b, c. 78. Per le aree di mercato connesse al culto di Hercules, e per la 
specializzazioni del dio quale protettore degli armenti, si vedano VERZÁR-BASS 1987b, pp. 
260-261, FONTANA 1997a, p. 109, CRESCI MARRONE 2001b, pp. 148-149, con bibliografia. 
169 CIL V, 8313, PAIS, 125, CIL I2, 2197, ILLRP 487a, Imagines 208, BRUSIN 1991, 5.  
170 Per la datazione dell’iscrizione, cfr. BANDELLI 1999, pp. 291-292. L’epigrafe costituisce una 
testimonianza del ruolo fondamentale svolto nel quadro dell’economia aquileiese 
dall’allevamento ovicaprino e delle attività ad esso connesse, come la lavorazione della lana, 
su cui si veda VERZÁR-BASS 1987b, pp. 257-280. Si vedano, inoltre, BANDELLI 1984, pp. 189-
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L’ipotesi proposta da Luisa Bertacchi171 sarebbe supportata dal confronto con i dati 

noti per altri analoghi contesti, di area centro e sud-italica, identificati con sicurezza 

come fora pecuaria172: l’ubicazione suburbana o extraurbana, determinata da evidenti 

motivazioni di carattere igienico e soprattutto il collegamento diretto con le vie di 

transumanza che dalle pianure costiere risalivano fino ai pascoli appenninici173.  

Un approfondimento topografico di Cristiano Tiusi ha fatto emergere, tuttavia, 

alcuni punti critici nella proposta di Luisa Bertacchi. 

L’articolata evoluzione edilizia dell’importante complesso individuato presso la 

Natissa, infatti, è conosciuta soprattutto per le fasi di epoca imperiale, ma non 

ancora per quelle riferibili all’età repubblicana174. La natura stessa delle strutture è di 

                                                                                                                                          
192, VERZÁR-BASS 1987b, p. 265, BANDELLI 1988a, pp. 73-75, 97-98, TIUSSI 2006, pp. 334-335, 
fig. 2, BANDELLI 2009a, pp. 115-116, ZACCARIA 2009, pp. 79-80. 
171 L’ipotesi della collocazione del forum pequarium a sud della città è condivisa anche da 
Maria José Strazzulla, secondo la quale, tuttavia, il mercato sarebbe sorto originariamente 
sulla riva destra del fiume Natissa e spostato, nella prima età imperiale, sulla sponda 
sinistra, STRAZZULLA 1989, pp. 199-200. 
172 L’identificazione di questi spazi è, peraltro, difficoltosa poiché condividono con le piazze 
circondate da portici caratteristiche strutturali simili, TIUSSI 2004, pp. 261-264, con 
bibliografia. 
173 Cfr. TIUSSI 2004, p. 266. che nota come tutte le menzioni epigrafiche di fora pecuaria finora 
note siano inserite, come nel caso di Aquileia, nel contesto dei lavori di pavimentazione o di 
rifacimento delle strade che li raggiungevano o li attraversavano: così, per esempio, un 
documento ad Atina attesta che C. Obinius C. f. Ruf(us) / Sex. Munnius C. f. (duo)viri q. q. ex 

d(ecreto) d(ecurionum) / p(ecunia) p(ublica) (sestertium quinquaginta tribus milibus sescentis 

octo)/ad [f]orum pecuari[um] / viam sternund[am]/coer[avere], CIL X, 5074, ILS, 5367, CIL I2, 1533, 
ILLRP 551, TIUSSI 2004, p. 266, nt. 31. Da Aeclanum proviene l’iscrizione: [---] [.] f. (quattuor)vir 

/ [---]cius M. f. Marcellus / [---] [pont]ifex (quattuor)vir aedil(icia potestate) / [ex pe]cunia quam pro / 

[h]onore debuerunt / [v]iam per forum pequarium / [e]x d(ecreto) d(ecurionum), sternendam / 

curavere, CIL IX, 1143, TIUSSI 2004, p. 266, nt. 32. A Falerio un testo epigrafico ricorda che: 
Imp(eratore) Caesare / Traiano Hadriano / Aug(usto) (ter) co(n)s(ule) / via nova strata lapide / per 

medium forum pecuar(ium) / a summo vico longo / ad arcum iunctum Capitolio / ex conlatione 

manipretii / possessorum circa forum et ne/gotiantium item collegia quae attingunt eidem Foro / 

(duo)vir atu[---],CIL IX, 5438, TIUSSI 2004, p. 266, nt.  33 A Ferentinum uno dei magistrati 
cittadini promuove il restauro della via proveniente dal mercato del bestiame, divenuta 
ormai quasi impraticabile: [--] / [(quattuor)vir a]ed(ilicia) p(otestate) (quattuor)vir i(ure) d(icundo) 

/ [---] [a]b maioribus / [---] [vi]am ita / [corrup]tam ut paene / [clivu]s invius esset / [a for]o pecuario 

usq(ue) / [---], CIL X, 5850, TIUSSI 2004, pp. 264-265, nt. 29. 
174 Costituisce un’eccezione una tegola con bollo Q. ARRI databile forse entro la prima metà 
del I secolo a.C., AMA, archivio fotografico, n.inv. 27911, TIUSSI 2004, p. 270, nt. 37. Si veda, 
inoltre, BERTACCHI 2000b, c. 78: “La varietà del materiale rinvenuto, purtroppo non in strato, 
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non facile decodificazione; saggi di scavo condotti alla fine degli anni Novanta del 

secolo scorso, in corrispondenza del settore nord-occidentale del complesso hanno 

permesso di mettere in evidenza una fase edilizia ascrivibile alla fine del I secolo 

d.C. o all’inizio del II secolo d.C.. A questo momento risalirebbe una serie degli 

ambienti mosaicati e l’ambulacro di un probabile peristilio, che per caratteristiche 

architettoniche e decorative sarebbero poco consoni ad un mercato ovino175. La 

dedica Herculi sacrum, inoltre, sarebbe stata rinvenuta a circa trecento metri dal 

supposto mercato, all’angolo tra i due lunghi corridoi interpretati da Luisa Bertacchi 

come recinti176. 

A questi limiti, connaturati alla qualità della documentazione esistente, si aggiunge 

il problema assai dibattuto relativo al tratto finale della via Postumia. Sia che si 

voglia accettare la proposta di una coincidenza con la via Annia, sia che si preferisca 

l’ipotesi della strada diretta a nord, probabile Kardo Maximus della centuriazione di 

Aquileia177, la collocazione del forum pecuarium nella zona meridionale di Aquileia 

implicherebbe che il diverticolo derivato dalla via Postumia fosse non solo di 

notevole lunghezza ma anche disposto secondo un percorso tutt’altro che agevole, 

dal momento che avrebbe dovuto oltrepassare, in entrambe i casi, il nucleo abitato 

della colonia e superare dei corsi d’acqua178.  

Questo problema non si porrebbe se il mercato ovicaprino avesse avuto un’altra 

collocazione. 

Secondo Cristiano Tiussi, infatti, una localizzazione del forum pequarium nell’area a 

nord della città179 avrebbe consentito un collegamento diretto con l’importante via 

publica, così come attestato in altri centri dell’Italia centrale180. Questa proposta, 

                                                                                                                                          
ma riferibile dall’età repubblicana al tardoantico, ci ha fatto ritenere che il complesso abbia 
avuto una lunga durata”. 
175 Cfr. MASELLI SCOTTI, TIUSSI 1999, cc. 398-406, TIUSSI 2004, pp. 270-271, nt. 38 
176 TIUSSI 2004, p. 269. 
177 Sulle varie proposte, si vedano TIUSSI 2004, pp. 260-261 e ZENAROLLA 2008, pp. 115-116, 
con ampia bibliografia precedente. 
178 L’esistenza di una strada con queste caratteristiche ad est di Aquileia è stata proposta da 
BERTACCHI 2003, p. 29, sulla base di fotografie aeree e di tracce in superficie. 
179 Per una collocazione nord-orientale presso Monastero, CENCIGH, FRANCESCHIN, BUORA 
2004, pp. 98-100. 
180 A Ferentinum il forum pecuarium non doveva essere collocato lontano dalla via Latina, 

QUILICI, QUILICI GIGLI 1994, p. 244, mentre a Praeneste il presunto mercato caprovino era 
situato presso la via Labicana e la via Prenestina, GATTI, ONORATI 1992, pp. 189-252; a Tivoli la 
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inoltre, permetterebbe di stabilire un rapporto immediato tra il forum pequarium e le 

direttrici armentarie tra Aquileia e le zone dell’alta pianura friulana o dei pascoli in 

quota delle alpi carniche181. Esse potevano, infatti, utilizzare, oltre agli appositi 

tratturi, anche lunghi tratti delle viae publicae182.  

Nella zona settentrionale della città il culto ad Hercules sarebbe attestato da una 

colonna con dedica di C(aius) Varus Anthiocus183 e un altare ad una divinità 

sconosciuta posto dal quaestor T. Plausurnius, il cui nomen, secondo Monika Verzár-

Bass, ricorda uno dei quattuorviri che si occuparono di interventi edilizi nel 

santuario di Hercules Victor a Tibur184. 

Inoltre, come osservato da Tiussi, è possibile che “piccoli luoghi di culto” dedicati 

ad Hercules fossero localizzati nei pressi della direttrice stradale settentrionale 

interessata dalla transumanza delle greggi. A Cisis (Ud) e a Sevegliano (Ud) sono 

state, infatti, messe in luce due serie di lastre architettoniche fittili, di modello 

centro-italico, pertinenti alle parti decorative di edifici templari di tradizione tardo-

repubblicana185. Secondo quanto proposto dalla critica, inoltre, la titolarità del 

                                                                                                                                          
via Tiburtina fu addirittura inglobata come via tecta all’interno del santuario di Ercole, 
BONETTO 1999b, pp. 302-305. 
181 MODUGNO 1999, pp. 51-66, TIUSSI 2004, pp. 271-272. 
182 BONETTO 1999b, p. 293. 
183 CIL V, 8220, BRUSIN 1991, 8, FONTANA 1997a, pp. 107, 194, n. 20, BONETTO 2007, p. 693, nt. 
28, ZENAROLLA 2008, pp. 113, 264-265, AQ 4, datata alla fine dell’età repubblicana. 
184 Per l’iscrizione aquileiese, CIL V, 8298, PAIS 65, CIL I2, 2209, BRUSIN 1991, 32. Per l’iscrizione 
di Tibur, CIL II, 1492. Si vedano, FONTANA 1997a, pp. 167, 183, n. 8, CHIABÀ 2003, p. 103, 
VERZÁR-BASS 2006, p. 428, ZENAROLLA 2008, p. 113, nt. 720, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 127. 
185 Sulle lastre architettoniche del sacello di Cisis di Strassoldo (Ud), cfr. STRAZZULLA 1987a, 
pp. 93, 134-136. Frammenti di decorazione architettonica, provenienti da altra zona, sono 
attualmente conservati presso il Museo Archeologico di Udine. I pezzi sono inediti, cfr. 
notizia in Veneti, Romani e Celti 1993, pp. 2, 20, nt. 6, TIUSSI 2004, p. 272. Le terracotte 
architettoniche di Sevegliano (Ud) furono rinvenute tra anfore utilizzate per una vasta 
bonifica realizzata in età romana. Si tratta di duecentocinquanta frammenti, stilisticamente 
dipendenti da modelli italici, di dimensioni più ridotte e dalla resa più corsiva rispetto a 
quelle messe in luce ad Aquileia. Attribuite alla fine del II secolo a.C. esse sarebbero, secondo 
Maurizio Buora, opera di maestranze locali. Sul contesto di Sevegliano, cfr. Veneti, Romani e 

Celti 1993, pp. 2-4, BUORA 1991a, pp. 63-82, BUORA 1991b, cc. 9-22, BUORA 2000, pp. 20-37, 
BUORA 2001c, pp. 260-265, Sevegliano 2008, BUORA 2009, pp. 282-283, 292. A Sevegliano è stato 
rinvenuto un bollitore per il latte, datato tra la metà del II secolo a.C. e l’inizio del I secolo 
a.C. considerato “interessante indicatore archeologico della presenza o del passaggio di 
greggi ovine”, TIUSSI 2004, p. 272, con bibliografia sul reperto. 
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santuario di Sevegliano sarebbe certa grazie al rinvenimento di un bronzetto 

intepretato come Hercules186. 

In realtà, è difficile sia individuare l’esatta localizzazione del luogo di culto, poiché i 

reperti si trovavano in giacitura secondaria, sia porre in relazione la serie di 

terracotte architettoniche con la statuina, che da sola non può costituire un 

indicatore sufficientemente valido per determinare la titolarità di un eventuale 

santuario187. 

Benché la presenza di un luogo di culto ad Hercules resti ipotetica, la presenza del 

bronzetto erculeo nei pressi di una via di passaggio delle greggi, suggerirebbe, 

secondo Lisa Zenarolla, la stretta connessione tra la diffusione del culto di Hercules e 

le attività pastorali. Tale proposta sembrerebbe valere anche per altre località 

dell’agro aquileise, da dove provengono attestazioni concernenti Hercules, 

significativamente distribuite lungo le direttrici di traffico secondarie finalizzate al 

trasferimento delle greggi: è il caso di due bronzetti rinvenuti in località San 

Gottardo (Ud) e presso Teor, in località Paludo (Ud)188.  

Nonostante il legame del culto con il mercato del bestiame sia estremamente 

proponibile, il mancato rinvenimento di strutture templari rende impossibile 

identificare la natura dei luoghi sacri dedicati al dio. A tal fine, la presenza di 

bronzetti, rinvenuti per lo più fuori contesto, non può giudicarsi dirimente. 

L’unica attestazione espilcita di un luogo sacro, anche se di età imperiale, sembra 

fare riferimento all’esistenza di un lucus dedicato ad Hercules nella zona meridionale 

della città, la cui natura giuridica sembra essere pubblica189. 

                                                 
186 Si veda BUORA 2001c, p. 264. 
187 Per queste osservazioni metodologiche, cfr. ZENAROLLA 2008, p.115. 
188 ZENAROLLA 2008, p. 117. 
189 BRUSIN 1991, 3260, MODUGNO 2000, c. 57, nt. 6, STEUERNAGEL 2004, p. 129, BONETTO 2007, 
p. 693, nt. 28, ZENAROLLA 2008, pp. 275-276, AQ 10, MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p. 131. Il 
testo è il seguente: Locum datum Abas/canto colonorum /Aquil(einesium) ser(vo) officio lu/cum 

Herculis ami/co optimo. Secondo Federica Fontana il luogo di rinvenimento sarebbe indicativo 
di una trasformazione del culto: è possibile, cioè, che l’area di mercato con l’annesso mercato 
sia stata spostata verso la zona lagunare, con il progressivo estendersi della città verso sud. 
Secondo la studiosa non è privo di interesse il fatto che dalla stessa zona provengano anche 
dediche a Belenus, con il quale Hercules avrebbe condiviso la competenza di protettore dei 
commerci, FONTANA 1997a, p. 114. Su questa accezione del culto di Belenus si veda anche 
MAINARDIS 2008, pp. 56-57. 
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Ciò che mi sembra estrememente significativo è che anche le recenti ricerche 

sembrano confermare quanto intuito da Federica Fontana a proposito del culto 

erculeo nella colonia di Aquileia, ovvero che la sua presenza non sia dovuta ad una 

forma di persistenza di una religiosità indigena ma che si debba attribuire al 

coinvolgimento di gentes di origine centro-italica, come i Dindii o gli Albii, che ne 

riproponevano la funzione di protettore delle attività dell’economia silvo-

pastorale190. 

 

 2.6 Minerva 

La documentazione relativa a Minerva consta di un’unica dedica rinvenuta nella 

città e di due iscrizioni provenienti dal territorio nord-orientale, riferibili all’età 

repubblicana, nonché di una serie abbastanza numerosa di iscrizioni di età 

imperiale191.  

Diversamente dalle testimonianze archeologiche, la cui presenza permette di 

avanzare considerazioni di carattere genericamente culturale, riguardanti, per 

esempio, la diffusione delle iconografie di maggiore successo di Minerva192, le 

                                                 
190 Si veda FONTANA 1997a, pp. 105-114. Per l’iscrizione, CIL I2, 3414, BRUSIN 1991, 7, 
FONTANA 1997a, pp. 191-192, n. 17, MODUGNO 2000, c. 57, nt. 8, BONETTO 2007, p. 693, nt. 28, 
ZENAROLLA 2008, pp. 260-262, AQ 2. Aretta opistografa, datata tra la fine del II secolo a.C. e 
il primo ventennio del I secolo a.C.: a) C(aius) Albi(us) [-l(ibertus)] / Andies / H(erculi) a(ram) 

d(at). b) [-] Dindius T(iti) l(ibertus) / Mogio H(erculi) a(ram) d(at). Su queste gentes, STRAZZULLA 

RUSCONI 1982, pp. 100-114, CHIABÀ 2003, pp. 79-106. 
191 CIL V, 800, PAIS 1117a, BRUSIN 1991, 300, Minervae / Aug(ustae) sacr(um) / L(ucius) Fabiu[s] / 

Quelianus / ex voto / l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). r. 6 l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum) 
vel l(ibens) d(edit) d(e)d(icavit), BRUSIN. CIL V, 801, PAIS 66, BRUSIN 1991, 301: Minervae / 

Aug(ustae) sac(rum) / M(arcus) Valerius / Venustus / et Mulcedatia Tais / gentilibus / Artorianis 

lotoribus / aram d(ono) d(ederunt). CIL V, 802, BRUSIN 1991, 302: Minervae Aug(ustae) / sacrum / 

[---]eteia Q(uinti) l(iberta) / [Ma]xima / [---?. PAIS 164, BRUSIN 1991, 303: [Mi]nervae / Aug(ustae) 

/[sac(rum)---], CIL V, 8238, PAIS 65, BRUSIN 1991, 304, Min[e]rvae / [Au]g(ustae) / [---]. CIL V, 
8249, BRUSIN 1991, 305: M(inervae) Victrici sac(rum) / Augusto August(ae) / donum dat / P(ublius) 

Vettius P(ublii) f(ilius) / Decumanus / decurio Aquileia[e]. BRUSIN 1991, 266, AE 1955, 221, AE 
1973, 262: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Iunoni Minervae / Marti Protector(i) Victor(i) / pro salute et 

victoria / ddd(ominorum) nnn(ostrum) / impp(eratorum) Caesarum / [[[M(arci) Clodi Pupieni]]] / 

[[[D(ecimi) Caeli Calvini]]] / [[[Balbini Au]]]ggg(ustorum!) et / M(arci) Antoni Gordiani / 

nobiliss(imi) Caes(aris) / ex voto / Fl(avius) Servilianus a mil(itiis) / et Fl(avius) Adiutor / 

praef(ectus) coh(ortis) I Ulpiae / Galatarum praeposit(i) / militum agentium / in protensione 

Aquileia(e). 
192 Si veda, per esempio, per i bronzetti BOLLA 2002, pp. 139-140, n. 9, p. 76, nt. 25 (con dubbi 
sull’autenticità), BOLLA 2009b, p. 76, n. 6, fig. 18. Tra le attestazioni scultoree ricordo il clipeo 
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iscrizioni, invece, forniscono, almeno per l’età repubblicana, dati sufficienti sia per 

proporre l’individuazione di un luogo di culto, sia per poter delineare caratteri e 

valore del culto prestato alla dea, soprattutto nei suoi possibili legami con l’ambito 

epicorico. 

È piuttosto diffusa, infatti, l’opinione che la dea costituisca l’interpretatio romana di 

una divinità celtica preesistente193. Questa convinzione è, in parte, dovuta alla 

notizia polibiana secondo la quale gli Insubri avrebbero avuto un tempio dedicato 

ad Athena, in cui erano conservate insegne belliche d’oro194, e a quella di Cesare che 

attesta l’esistenza di una divinità femminile nel pantheon gallico che presiedeva ai 

mestieri e all’artigianato, da lui avvicinata a Minerva195. 

A proposito di queste testimonianze, è chiaro che le proposte di identificazione 

derivano dalla necessità degli autori antichi di definire una divinità femminile 

“altra” simile, per funzioni e competenze, alla divinità italica196. Ma anche se non si 

volesse accettare questa prospettiva di interpretazione delle fonti letterarie, 

numerosi interrogativi rimarrebbero aperti. 

Accertare la matrice celtica di divinità non-romane è di per sé estremamente 

difficoltoso197, tanto più arduo quindi sarà riconoscere un’origine non romana, nella 

fattispecie celtica, per quelle romane. A complicare il problema dei rapporti tra il 

culto di Minerva e la religiosità indigena si pone, infatti, la considerazione che in 

ambito venetico la dea è considerata l’equivalente di Reitia e che in Histria essa si 

sarebbe, invece, sovrapposta ad una ignota divinità illirica. 

Ma se, come si è visto, Aquileia fu dedotta in un’area “etnicamente mista”, al confine 

con gli Istri e frequentata da Veneti e tribù galliche, la cui precisa identificazione 

                                                                                                                                          
con busto di Minerva, facente parte del ciclo dei “dodici dei” che decorava, secondo una 
recente proposta, il palazzo costantiniano di Aquileia, su cui MIAN 2004, p. 480, fig. 29, MIAN, 
RIGATO 2005, p. 662, fig. 1.  
193 Si vedano, per esempio, BASSIGNANO 1987, pp. 330-331, MASTROCINQUE 1991, pp. 221-225, 
CHIRASSI COLOMBO 1976, pp. 204-205, CENERINI 1992, p. 105. Ulteriori riferimenti supra. 
194 Dell’edificio non sono rimaste tracce archeologiche, ma solo una tradizione locale che lo 
vuole collocato nella zona del Duomo, dove il livello altimetrico è maggiore che nel resto 
dell’area e dove si trovano resti di una sovrapposizione di edifici religiosi. Cfr. CALDERINI 1953, 
p. 482, che si esprime contro la storicità del tempio di Atena, GRASSI 1995, p. 20, ARDOVINO 
1999, p. 40, GRASSI 1999b, p. 102, CAPORUSSO, DONATI, MASSEROLI, TIBILETTI 2007, p. 24. 
195 CAES. Gall. 6.17.2: Minervam operum atque artificiorum initia tradere. 
196 Si veda, in proposito, FONTANA 1997a, p. 115, nt. 522 e supra. 
197 Cfr. ZACCARIA 2001-2002, pp. 130-139. 
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ancora sfugge (Karni o Transalpini), appare legittimo chiedersi se Minerva costituisse 

la romanizzazione di una divinità Venetorum, Gallorum Carnorum o, infine, Gallorum 

Transalpinorum. Nell’eventualità, quindi, che Minerva avesse assolto le funzioni di 

una divinità epicorica preesistente, resterebbe tuttavia da individuare la cultura 

religiosa di riferimento.  

Valutare l’accezione del culto di Minerva ad Aquileia, nei suoi possibili rapporti con 

forme di religiosità locale, risulta di più facile approccio rispetto ad altri contesti. In 

area nord-italica, infatti, la documentazione epigrafica a carattere sacro risale quasi 

esclusivamente alla piena età imperiale, fatto che rende estremamente complesso 

ogni eventuale tentativo di riconoscere la matrice indigena di divinità dal nome 

latinizzato, è il caso, per esempio, delle enigmatiche Bittoae198, o latino tout court, 

come Hercules199. Ad Aquileia, invece, le più antiche fonti attestanti un culto a 

Minerva risalgono all’età repubblicana.  

Dalla città proviene un’unica iscrizione, attualmente non più reperibile, recante solo 

il teonimo Menervae200. In località Prepotto (Ts), nel territorio carsico di pertinenza 

aquileise, inoltre, furono rinvenute due parti di architrave, l’una con la dedica [---

]ci(us) L(uci) l(ibertus) Agato portitor soc(iorum) s(ervus) / [---] columnasque mag(nas?) 

fi(ctiles?) / [de s]uo Menervai d(onum) d(ederunt) l(ibentes) m(erito)201; l’altra recante il 

seguente testo: Abennaeus Catti M(arci) s(ervus) maceriem [---] / pinnas et austia de s[u]o 

fecit Minervae d(edit)202. Si tratta, in entrambi i casi, di testi databili non oltre l’inizio 

del I secolo a.C.203, in cui i dedicanti si qualificano come autori di varie parti di un 

sacello dedicato a Minerva: columnas fictiles, maceriem (recinto sacro), pinnas (parte 

superiore del monumento) e austia (porta interna)204. 

                                                 
198 Definite da Albino Garzetti “Numina indigena Gallorum Matribus, Matronis similia”, InscrIt 

10, 5, 827. 
199 Si veda, in proposito, ZENAROLLA 2008 e ZENAROLLA c.s. 
200 CIL I, 1457, CIL V, 799, CIL I2, 2194, CIL I2, p. 1092, BRUSIN 1991, 13, ILLRP 242, FONTANA 
1997a, pp. 197-198, n. 27, con ulteriore bibliografia. 
201 CIL I, 1462, CIL V, 703, ILS, 1851, CIL I2, 2215, InscrIt 10, 4, 303, ILLRP 243, Imagines 105, 
CIL I2, p. 1095, BRUSIN 1991, 14, PASCAL 1964, p. 150, FONTANA 1997a, p. 201, n. 34, con 
ulteriore bibliografia. 
202 CIL I, 1463, CIL V, 704, ILS, 5410, CIL I2, 2216, InscrIt 10, 4, 304, ILLRP 244, Imagines 106, 
CIL I2, p. 1096, BRUSIN 1991, 15, FONTANA 1997, pp. 201-202, n. 35, con ulteriore bibliografia. 
203 BANDELLI 1984, pp. 200, 216, BANDELLI 1988a, p. 98,  
204 Per il significato attribuito a questi termini, cfr. FONTANA 1997a, p. 119, nt. 539. Le 
circostanze del rinvenimento hanno indotto a ritenere che la prima architrave fosse quella 
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Circa l’accezione del culto praticato sull’altopiano carsico, la critica ha proposto in 

un primo tempo un possibile rapporto con l’area sacra al Timavus, soprattutto per la 

presunta presenza di Diomede, miticamente legato ad Athena Iliaca205.  

In realtà risulta difficoltoso cogliere il nesso tra la documentazione di età romana 

rinvenuta a S. Giovanni in Tuba (Ts) (dediche a Timavus, Saturnus, Spes Augusta, 

Fons, Hercules), la notizia straboniana circa un tempio a Diomede206 e le dediche a 

Minerva messe in luce a Prepotto (Ts).  

Diversi spunti interpretativi si potrebbero, invece, trarre dall’analisi delle 

caratteristiche morfologiche e socio-economiche dell’altopiano, dove è attestato il 

culto alla dea. È solo l’analisi del contesto, infatti, che permette di circoscrivere, tra 

le numerose competenze attribuite a Minerva, quella specificamente attestata ad 

Aquileia207. In questa direzione si è mossa Federica Fontana che ha fornito una 

convincente lettura del culto praticato nel sacello di Minerva sull’altopiano carsico208.  

L’area in cui si trovava il tempietto era, con molta probabilità, destinata a pascua 

publica per il pascolo transumante e, con molta probabilità, per le operazioni di 

prima lavatura della lana209. È possibile, secondo Fontana, che presso queste stationes 

di raccolta, fossero ospitati portitores (come il dedicante Agatho servus210) e servi di 

                                                                                                                                          
posta all’esterno dell’edificio, mentre l’altra, di dimensioni più ridotte, avrebbe potuto far 
parte della parete della cella, FONTANA 1997a, p. 119. 
205 VERZÁR-BASS 1991, pp. 274-275, nt. 97. 
206 STR. 5.1.8. 
207 Si veda in proposito SCHEID 2010, p. 17: “il suo ruolo si divide tra le tecniche della 
memoria (da cui sembra venire il suo nome) e quelle dell’artigianato, dalla tessitura all’arte 
della medicina passando per tutti i mestieri, ma a fianco di Giove e Giunone essa appartiene 
anche alle divinità sovrane del popolo romano”. E soprattutto: “noi possediamo poche fonti 
puntuali per conoscere il modo di agire proprio della Minerva italica e si può discutere senza 
fine su queste suggestioni che ci privano dell’essenziale: un contesto preciso. Tanto più che 
non c’è mai stata una Minerva «italica», né una religione italica universale. Ci sono state, 
certamente, secondo le varie regioni, culture religiose comuni, ma i pantheon e le figure 
divine erano legati ai differenti popoli e città. È su questo punto che lo studio archeologico 
preciso di un luogo di culto alla dea offre informazioni inestimabili, che le fonti letterarie e 
soprattutto la speculazione fenomenologica moderna non possono fornire. Poiché la ricerca 
archeologica cerca i dati là dove essi si trovano, in una città, nella storia di questa città e in 
un punto preciso del territorio di questa città, e non li deforma”. 
208 FONTANA 1997a, pp. 121-124, 278. 
209 Lo si desume dalle caratteristiche paesaggistiche e da un passo di MART. 8.28.7-8. 
210 Si veda FONTANA 1997a, p. 119. Tra le varie proposte di integrazione del nomen la studiosa 
propone Decius L. l. Agatho, in considerazione del fatto che presso il santuario di Minerva a 
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societas publicanorum, preposti al controllo dell’ager scriptuarius. Benché, infatti, la 

scriptura non fosse legata alla transumanza degli armenti, è certo che il pagamento 

della stessa era controllato, per ragioni di praticità, proprio in zone di passaggio211. 

Non è remota, quindi, l’ipotesi che artigiani e servi impiegati sull’altopiano carsico 

rivolgessero la loro venerazione ad una divinità legata anche alle attività silvo-

pastorali e alle procedure di transazione. La Minerva aquileiese, dunque, non 

sembrerebbe legata a fenomeni di interpretatio ma piuttosto a forme di venerazione 

tipiche dell’area centro-italica. 

A dirimere qualsiasi dubbio circa la natura del culto di Minerva ad Aquileia, 

sembrerebbero porsi anche alcune dediche di età imperiale, in cui la divinità è 

perlopiù definita Augusta e, in un caso, Victrix. Ma a contribuire alla definizione 

della natura del culto tributato a Minerva ad Aquileia in età imperiale, si pone una 

interessante iscrizione212, edita da Claudio Zaccaria213.  

Si tratta di una base di statua recante sul dado una dedica onoraria per L. Domitius 

Epaphroditus e M. Livius Tertius, decuriones in collegio fabrum, posta con il denaro 

ricavato da una colletta, su terreno pubblico concesso dal consiglio dei decurioni, da 

parte del collegium incrementorum cultorum Minervae. Sullo zoccolo un’ulteriore 

iscrizione precisa i meriti di L. Domitius Epaphroditus, che fece dono al collegium di 

una statua d’argento completa di base e di lancia214 e che, probabilmente in 

                                                                                                                                          
Breno esiste una dedica a Minerva da parte di un individuo della gens Decia, considerato di 
origine aquileiese, su cui GREGORI 2010b, p. 188, n. 1. 
211 FONTANA 1997a, pp. 122-123.  
212 CIL V, 8251, BRUSIN 1991, 569, PAIS 117, AE 1995, 573: L(ucio) Domitio Epaphrod[ito] / et 

M(arco) Livio Terti[o] / dec(urionibus) in colleg(io) fab[r(um)] / [co]lleg(ium) incrementoru[m] / 

[c]ultorum Minerva[e] / ex aere conlato meren[t(ibus)] / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) // 

L(ucius) Domitius Epaphroditus decurio in col[leg(io) fabr(um)] / is anno primo magisteri sui 

imaginem ar[genteam] / cum base et hasta pro parte dimidia coll(egio) fa[br(um) dedit] / isdem pridie 

Nonas Iulias ad mare euntibus p[an(em) et vin(um) et?] / pernas IX et cibaris aeris octonos d[edit]. 
213 ZACCARIA 1995b, pp. 291-307, con bibliografia precedente. 
214 Secondo Claudio Zaccaria, che respinge l’ipotesi di una statua di Marte, si tratterebbe 
dell’effigie di Minerva, protettrice del collegium, ZACCARIA 1995b, p. 297. L’ipotesi, tuttavia, 
lascia aperti degli interrogativi. L’impiego della formula pro parte dimidia riferita al dono 
della statua sarebbe indicativa, secondo Zaccaria, di una divisione equa della spesa tra L. 

Domitius Epaphroditus e M. Livius Tertius: “è ragionevole supporre che fosse dedicata una 
base gemella, probabilmente con identico testo sul dado” e che “i due personaggi, dunque, 
sarebbero stati onorati insieme, ma debbono aver ricevuto, com’è naturale, due statue 
distinte”, ZACCARIA 1995b, pp. 295-296. In base a queste considerazioni dello studioso, 
osservo che le due basi avrebbero, quindi, sostenuto o le due sculture onorarie di L. Domitius 
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occasione della donazione, distribuì a coloro che sarebbero partiti per il mare delle 

razioni di panem, vinum et pernas, nonché di cibaris aeris octonos215. Il dato più 

significativo dell’iscrizione è la menzione del collegium incrementorum cultorum 

Minervae, mai altrove attestato.  

Attraverso l’analisi comparativa con una serie di documenti epigrafici che attestano 

l’uso della definizione incrementa per indicare “rampolli, giovani in fase di crescita e 

formazione”216, Claudio Zaccaria giunge alla conclusione che il collegium 

incrementorum di Aquileia sia “un’associazione di iuvenes (…) il club giovanile in cui 

si formano e «crescono» i rampolli dei fabri, destinati ad entrare nel collegio al 

raggiungimento della maggiore età217”. È possibile, secondo lo studioso, che 

l’associazione fosse posta sotto l’egida di Minerva, divinità che sovrintendeva alle 

arti e all’artigianato ma preposta anche a protezione dell’educazione giovanile218. 

Il profilo della divinità, dunque, sia per l’età repubblicana sia per il periodo 

imperiale si dimostra pienamente inserito nel solco della tradizione romano-italica e 

non rivela alcuna traccia di un rapporto con la cultura celtica o venetica. 

 

2.3 Belenus 

La maggior parte degli studiosi che si sono occupati della documentazione “sacra” 

di Aquileia sono concordi nel ritenere Beleno219 un dio riferibile alla componente 

                                                                                                                                          
Epaphroditus e M. Livius Tertius o due statue di divinità di cui una, probabilmente, ma non è 
dimostrabile, Minerva, mentre l’altra del tutto ignota.  
215 Per l’interpretazione del testo si veda ZACCARIA 1995b, pp. 294-295. 
216 ZACCARIA 1995b, p. 299. Lo studioso cita la tavola bronzea di Lione (CIL XIII, 1668, ILS 
212, FIRA I2, 43), dove a proposito di un cavaliere romano di Vienna si afferma cuius liberi 

fruantur quaeso primo sacerdotorium gradu, post modo cum annis promoturi dignitatis suae 

incrementa, laddove incrementa è inteso nel senso di figli. Lo stesso vocabolo compare in una 
iscrizione funeraria da Roma, relativa a membri della familia Caesaris, CIL VI, 8984, e in una 
da Ferentinum, del II secolo d.C., in cui i figli dei decurioni sono chiamati pueri curiae 

incrementa o, semplicemente, incrementa, CIL X, 5853, ILS 6271. 
217 Si tratterebbe di una scelta lessicale ricercata che anticiperebbe espressioni analoghe più 
tarde. In CIL XIV, 3649, CIL IX, 2998, CIL VIII, 21106 i figli dei collegiati sono definiti 
adcrescentes o risultano organizzati in collegia crescentium, ZACCARIA 1995b, pp. 300-301. 
218 ZACCARIA 1995b, pp. 301-302. 
219 Il teonimo è conosciuto nelle varianti Bel(l)enus/Bel(l)inus, MAINARDIS 2008, pp. 87-88, 
ZACCARIA 2008a, p. 375, con bibliografia precedente. 
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celtica, presente fin dall’età repubblicana220. Se questa opinione può essere, in parte, 

condivisibile meritano tuttavia un approfondimento alcune questioni relative alla 

fisionomia del culto e al suo eventuale rapporto con il sostrato, nonché alla 

straordinaria fortuna di cui beneficiò ad Aquileia, dove è presente con sessantuno 

dediche che costituiscono quasi la totalità delle attestazioni epigrafiche relative al 

dio nell’Italia settentrionale221.  

Il problema, infatti, non è tanto quello della “celticità” del dio, oggi generalmente 

ammessa222, quanto il fatto che Belenus possa essere ritenuto divinità “epicoria” nel 

senso proprio del termine, ovvero “divinità del territorio” e riferibile pertanto alla 

comunità di una presunta Ur-Aquileia.  

Considerare, infatti, che al momento della deduzione di Aquileia i romani abbiano 

operato sul piano religioso secondo un principio di “mediazione” accogliendo “il 

gallico Belenus”, così come “l’indigeno Timavus”223, lascia intendere se non 

l’esistenza di una comunità pre-romana con un pantheon organizzato, almeno quella 

di una religiosità di singoli individui sopravvissuta alla organizzazione dei sacra 

della colonia. Una “mediazione”, peraltro, allude in qualche modo ad una 

dimensione ufficiale del culto poiché, come si è visto, se si fosse trattato di una 

forma di devozione privata essa non sarebbe stata sottoposta a particolari 

restrizioni.  

                                                 
220 Già Erodiano aveva definito Beleno επικόριος θεός, HDN. 8.3.8. Sul culto di Belenus in 
area nord-italica si vedano CALDERINI 1930, pp. 93-110, BRUSIN 1939, cc. 1-26, PASCAL 1964, 
pp. 123-128, MARASPIN 1967-1968, pp. 145-161, CHIRASSI COLOMBO 1976, pp. 175-185, 
CÀSSOLA 1979, p. 104, BANDELLI 1984, p. 213, BASSIGNANO 1987, pp. 325-326, FONTANA 1997a, 
pp. 153-165, GIORCELLI BERSANI 1999, pp. 104-108, ADAM 2000, pp. 60-62, ARNALDI 2000, pp. 
60-62, ŠAŠEL KOS 2001, pp. 312-313, WOJCIECHOWSKI 2001, pp. 11-57, ZACCARIA 2001-2002, pp. 
131-132, WOJCIECHOWSKI 2002, pp. 29-35, ZACCARIA 2004, pp. 171-173, MAINARDIS 2008, pp. 
56-57, 85-88, ZACCARIA 2008a, pp. 375-412, BANDELLI 2009a, p. 112, BANDELLI 2009b, pp. 44-
45, ZACCARIA 2009, pp. 86-87.  
221 Le iscrizioni dell’Italia settentrionale ammontano a sessantotto; tra le aquileisi andrebbero 
censite, secondo Claudio Zaccaria, anche le dediche trovate a Venezia, a Torcello e a Rimini, 
ZACCARIA 2001-2002, p. 131, nt. 16, ZACCARIA 2008a, pp. 390-391. Per una provenienza, 
invece, da Altinum delle epigrafi reimpiegate a Venezia e a Torcello, CRESCI MARRONE 2001b, 
p. 145. 
222 L’ipotesi fu inizialmente considerata infondata, si veda CALDERINI 1930, pp. 107-109.  
223 BANDELLI 2009a, pp. 111-112. Osservazioni analoghe in BANDELLI 2009b, pp. 44-45. 
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Queste considerazioni prescindono sia dalla questione dell’antichità delle evidenze 

epigrafiche aquileiesi relative a Beleno224, secondo alcuni attribuibili all’età cesariana 

o protoaugustea225, mentre per altri almeno al II secolo a.C.226, sia da quella 

estremamente controversa della vie di diffusione del culto227.  

L’accezione di Belenus quale divinità “di sostrato” è, dunque, intimamente connessa 

alla situazione insediativa preromana. 

L’entità dei dati relativi ad un abitato precoloniale, emersi soprattutto nel corso 

delle indagini dell’ex Essiccatoio, non sono sufficienti per poter trarre conclusioni 

circa gli aspetti “culturali” e “sociali” relativi alla prima ed evoluta età del Ferro; i 

resti rinvenuti permettono solo di intuire le attività svolte nell’area, ipoteticamente 

collegabili alla lavorazione di materiali fittili. La documentazione, inoltre, è meno 

consistente proprio per il periodo compreso tra il IV e il III secolo a.C. cosicché le 

                                                 
224 Risalgono all’età repubblicana, l’ara in calcare: A(ulus) Barbius A(uli) l(ibertus) Parnax / 

B(elino) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), CIL I2, 3411, CALDERINI 1930, p. 98, n. 39, BANDELLI 
1984, p. 218, n. 6, BANDELLI 1988a, p. 99, n. 16, BRUSIN 1991, 3, FONTANA 1997a, pp. 192-193, 
n. 18, ZACCARIA 2008a, p. 383 (di cui si riporta la trascrizione); ara in calcare: L(ucius) C(---) 

Urs(io?) N(umeri) f(ilius) B(elino) / d(onum) d(at) l(ibens) m(erito), CIL I2, 3412, CALDERINI 1930, 
p. 99, n. 46, BANDELLI 1988a, p. 93, nt. 170, BRUSIN 1991, 4, FONTANA 1997a, p. 189, n. 13, 
ZACCARIA 2008a, p. 383 (di cui si riporta la trascrizione); ara in calcare: L(ucius) Pinn[i]u[s] / 

L(uci) l(ibertus) Sopilus / B(eleno) d(at), CIL I2, 3413, CALDERINI 1930, p. 100, n. 57, BANDELLI 
1984, p. 218, n. 17, BANDELLI 1988a, p. 99, n. 17, BRUSIN 1991, 5, FONTANA 1997a, pp. 193-194, 
n. 19; cippo troncopiramidale: [------] / Bel(ino) d(ono) d(at), BRUSIN 1991, 6, FONTANA 1997a, 
pp. 195-196, n. 23, ZACCARIA 2008a, p. 383 (di cui si riporta la trascrizione). 
225 Per questa datazione VERZÁR-BASS 1991, p. 275, FONTANA 1997a, p. 157. 
226 Secondo Claudio Zaccaria il cippo di forma troncopiramidale con dedica a Belenus 
(BRUSIN 1991, 6), che riprenderebbe una tipologia nota a Lanuvium, a Praeneste e a Pisaurum, 
sarebbe databile al II secolo a.C., ZACCARIA 2008a, p. 382, ZACCARIA 2009, p. 87. Il confronto 
però, non tiene conto, delle diverse dimensioni dei supporti. I cippi pisaurenses, infatti, 
possono superare il metro d’altezza, mentre quello aquileiese è alto circa 26 cm. Si vedano, a 
titolo esemplificativo, il cippo ad Apolonei (95 x 42,5 x 34,5 cm), CRESCI MARRONE, MENNELLA 
1984, pp. 89-93, a Fide (117 x 43 x 41,5), CRESCI MARRONE, MENNELLA 1984, pp. 93-98, a Iunone 
(102 x 47 x 46 cm), CRESCI MARRONE, MENNELLA 1984, pp. 98-101, a Iunone Lucina (88,5 x 45 x 
38), CRESCI MARRONE, MENNELLA 1984, pp. 102-105. 
227 Dall’area carnica verso Aquileia e, da qui, al Noricum e alla Gallia Narbonensis; dalla Gallia 

Narbonensis ad Aquileia e da qui verso l’area alpina orientale; dal Magdalensberg al Noricum 
fino a Iulium Carnicum e, in seguito, ad Aquileia, riassume la questione ZACCARIA 2001-2002, 
p. 132, nt. 19, ZACCARIA 2008a, pp. 380-381. La questione è resa ancora più complessa dal 
rinvenimento ad Altinum, in località Canevere, di un iscrizione in venetico del IV secolo a.C., 
integrata come [Belatu]kadriakos, ovvero schiavo o devoto di Belatukadro, corrispondente 
divino di Belenus, MARINETTI 2001a, pp. 112-116, ulteriore bibliografia supra. 
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ipotesi circa una continuità insediativa sarebbero fondate esclusivamente su 

testimonianze indirette, come il rinvenimento di materiale sporadico o in giacitura 

residuale in contesti archeologici più tardi228. A ciò si aggiunga il fatto che le 

attestazioni di cultura materiale riferibili ad una facies celtica sono scarse per il IV e 

per il III secolo a.C., mentre solo dalla metà del II secolo a.C. si nota una maggiore 

incidenza numerica229. 

Se, dunque, risulta difficile considerare in termini “protourbani”230 la cosiddetta Ur-

Aquileia, ancor più problematico, se non azzardato, è ammettere “soprattutto sulla 

base della quantità dei bronzetti provenienti da Aquileia (o dal suo territorio)” 

“l’esistenza di almeno un luogo di culto nell’area della futura colonia”231. 

In uno studio del 1993 Loredana Capuis osservava, a proposito dei luoghi di culto 

dei Veneti, come fossero notevoli “i limiti della ricerca e numerosi i problemi aperti 

derivanti anzitutto da un’intrinseca difficoltà interpretativa; basti pensare al fatto 

che praticamente nulla conosciamo delle divinità, delle modalità del culto, 

dell’organizzazione della classe sacerdotale, di tutte le attività che si dovevano 

svolgere nei luoghi sacri”232. A più di un decennio di distanza, malgrado l’enorme 

apporto della ricerca archeologica, gli interrogativi restano gli stessi: “le divinità che 

conosciamo dalle iscrizioni rappresentano elementi diversi di un unico sistema? 

quali sono – se ci sono – i tratti portanti di questo sistema? esiste un «pantheon» 

comune di riferimento in cui i Veneti si riconoscono? oppure ogni realtà locale 

autonomamente traduce in figure diverse (diversi nomi) le medesime istanze 

funzionali?”233. Le difficoltà riscontrate nella definizione delle forme del “sacro” in 

ambito veneto, dove, è bene ricordare, l’evidenza archeologica relativa ai central 

places protostorici è tutt’altro che labile, non possono certo essere inferiori a quelle 

della Ur-Aquileia. 

Queste osservazioni, che potrebbero apparire divagazioni, credo siano invece 

premessa indispensabile qualora si voglia considerare Belenus divinità epicoria.  

                                                 
228 Si veda MASELLI SCOTTI, ROTTOLI 2007, p. 787 e bibliografia supra. 
229 Si veda MASELLI SCOTTI 2010a, p. 36. 
230 L’espressione è intesa nell’accezione proposta da CAPUIS 2009, pp. 192-193. 
231 Si veda in merito TIUSSI 2009a, p. 391. 
232 CAPUIS 1993, p. 84. 
233 MARINETTI 2008b, p. 157. 
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In che termini, infatti, si può proporre una trasformazione/sovrapposizione/ 

integrazione di un culto “indigeno” se la stessa realtà “indigena” è così sfuggente?  

Non sembra, dunque, possibile concludere che Beleno possa essere considerata 

divinità “di sostrato” strictu sensu234.  

È indubbio che il suo culto sia attestato ad Aquileia fin dall’età repubblicana: le più 

antiche iscrizioni, tuttavia, sono state attribuite ad un culto di tipo privato235. Queste 

testimonianze, peraltro, non sono utili a chiarire la specificità di Belenus: il 

formulario di dedica, infatti, si limita a donum dat libens merito o votum solvit libens 

merito. Qualche elemento in più è possibile ricavare dall’onomastica dei dedicanti, 

che non sembrerebbero di origine celtica236. 

Le fonti disponibili, dunque, non consentono di definire in modo chiaro la 

fisionomia  del culto di Belenus in fase di romanizzazione. 

Come è noto, solo in età imperiale la divinità assurse al ruolo di “nume tutelare” 

della città o, in altri termini, “i caratteri di divinità «politica»”237. È legittimo 

chiedersi, dunque, se anche la natura del culto sia divenuta “pubblica” solo in 

avanzata età imperiale e tentare di individuare le possibili circostanze di 

inserimento nel pantheon ufficiale della città del dio.  

La critica, sulla base delle testimonianze letterarie ed epigrafiche, individua 

nell’assedio di Massimino il Trace del 238 d.C., l’occasione che derminò il successo 

di Beleno ad Aquileia238. È grazie al suo intervento, secondo Erodiano, che la 

comunità aquileiese riuscì a respingere l’attacco dell’hostis publicus e a presentarsi 

“agli occhi di tutti come i difensori e i salvatori dell’Italia”239. Belenus è, quindi, il 

                                                 
234 FONTANA 1997a, p. 161. La studiosa specifica che il fatto che Belenus sia stato considerato il 
nume tutelare di Aquileia nel III secolo d.C. non costituisce elemento sufficiente per 
affermare una sopravvivenza di elementi celtici come generalmente inteso, cfr. MARASPIN 
1967-1968, p. 151, CÀSSOLA 1979, p. 104, GALSTERER 1991, p. 179. 
235 ZACCARIA 2009, pp. 87-88. 
236 FONTANA 1997a, p. 156. Questo vale anche per le iscrizioni di età imperiale i cui dedicanti 
hanno raramente onomastica epicoria, venetica o illirica, “mentre non vi è traccia certa di 
origini celtiche”, ZACCARIA 2008a, p. 395. 
237 ZACCARIA 2004, p. 175. 
238 ZACCARIA 2004, p. 175, ZACCARIA 2008a, pp. 391-393. 
239 HDN. 8.4.7, HDN. 8.2.4-5, HDN. 8.3.8, HDN. 8.3.4. 
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nume tutelare degli aquileiesi240 tanto da ricevere, in seguito, una dedica da 

Diocleziano e Massimiano241. 

Tuttavia, non si può escludere che il conferimento di una dimensione pubblica al 

culto di Belenus possa essere anticipato242. 

Un momento cruciale della storia di Aquileia, infatti, è senza dubbio rappresentato 

dall’invasione di Quadi e Marcomanni avvenuta durante la diarchia di Marco 

Aurelio e Lucio Vero. Secondo la testimonianza di Ammiano Marcellino i Germani 

invasero l’Italia nordorientale, distruggendo Opitergium e attaccando Aquileia243. 

Non è noto dalle fonti se l’assedio determinò gravi danni alla città; in ogni caso è 

probabile che negli anni successivi il complesso forense sia stato oggetto di un’opera 

di rinnovamento monumentale, ideologicamente connessa alle campagne militari 

contro Quadi e Marcomanni.  

La tradizionale datazione all’età severiana dei materiali architettonici superstiti del 

portico orientale del foro (capitelli, blocchi con teste di Iuppiter Ammon e Medusa, 

rilievi con ghirlande) è stata confutata da Paolo Casari, che sulla base di un’analisi 

stilistica dei frammenti architettonici ne ha proposto un inquadramento alla tarda 

età antoniniana244. Il rifacimento dell’apparato decorativo del foro si accompagna 

significativamente alla riproposizione dei motivi di Iuppiter Ammon e Medusa, 

simboli della conquista ecumenica da Oriente a Occidente, secondo un modello che 

trae origine nel Foro di Augusto a Roma245. La presenza di tali soggetti nel foro di 

Aquileia sembrerebbe ribadire con forza la dimensione ecumenica del potere di 

Roma in seguito alla grave minaccia delle guerre marcomanniche246. In effetti, le 

fonti sottolineano la preoccupazione suscitata dalla calata delle popolazioni 

germaniche, che dopo quasi due secoli dall’instaurazione della pax augusta erano 

riuscite a dilagare nell’Italia nord-orientale247; nell’immaginario collettivo romano, il 

                                                 
240 BRUSIN 1991, 151. 
241 CIL V, 732, BRUSIN 1991, 127. Si veda il commento proposto da ZACCARIA 2005, pp. 102, 
106-114, ZACCARIA 2008a, p. 393. 
242 FONTANA 1997a, p. 161. 
243 AMM. 29.6.1. Si veda anche LUC. Alex. 48, D.C. 71.3.2, che però non accenna nello specifico 
ad Aquileia. ZACCARIA 2002a, pp. 75-79. 
244 CASARI 2004, pp. 45-77, con ampia bibliografia precedente. 
245 CASARI 2004, pp. 13-28. 
246 CASARI 2004, pp. 148-156. Si veda anche ZACCARIA 2002a, p. 79. 
247 HIST. AUG. Marc. 12, 13-13, 2. 
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tantus timor suscitato dall’invasione dei Marcomanni poteva ben essere associato al 

metus Gallicus, che era stato definitivamente esorcizzato solo dopo la vittoria sui 

Cimbri e sui Teutoni. Non va sottovalutato, inoltre, il fatto che l’invasione di Quadi 

e Marcomanni si accompagnò allo scoppio di una tremenda epidemia di peste248. 

È difficile non scorgere dietro alla ripresa di un programma così fortemente 

connotato in senso ideologico un impulso proveniente direttamente dal potere 

centrale249: prova indiretta quanto meno di una sollecitazione imperiale è 

l’estensione del programma figurativo, fosse esso preceduto o meno da materiali 

più antichi con lo stesso soggetto, ad altri centri dell’Italia settentrionale, come 

Mediolanium e Opitergium, centro a cui, quasi a risarcimento dei danni maggiori 

subiti, potrebbe essere stato riservato un trattamento privilegiato250. 

Non stupirebbe, in questo frangente, un intervento del potere politico 

nell’organizzazione dei sacra, che risentivano inevitabilmente del metus provocato 

dall’arrivo dei “barbari”. 

Poche e di problematica interpretazione sono le fonti epigrafiche relative alla 

permanenza dei due sovrani ad Aquileia251. Una delle attestazioni del passaggio di 

Marco Aurelio è significativamente legata alla sfera del sacro: si tratta del noto altare 

dedicato dallo hierogrammateus Harnouphis, identificabile con il mago che avrebbe 

accompagnato l’imperatore nella seconda spedizione germanica e che avrebbe 

concorso alla salvezza dell’esercito grazie al “miracolo della pioggia”252. 

Ma questa fu sicuramente solo una delle tante espressioni dei provvedimenti di 

carattere religioso che furono intrapresi all’incombere della calata dei Marcomanni. 

                                                 
248 Da ultimo, BUORA 2002b, pp. 93-97. La peste, scoppiata nell’inverno del 168-169 d.C., fu 
talmente violenta che i cadaveri venivano trasportati verso i luoghi di sepoltura a carrettate, 
cfr. HIST. AUG. Ver. 8.1. Non ricollegabile direttamente all’epidemia è la presenza ad Aquileia, 
nello stesso anno, del famoso medico Galeno di Pergamo, che proprio in seguito allo scoppio 
della peste fu incaricato da Marco Aurelio di ricondurre a Roma il figlio Commodo, cfr. 
TIUSSI 1999, p. 121, ZACCARIA 2002a, p.78, nt. 37. 
249 CASARI 2004, pp. 150-153. 
250 Da Milano, blocco frammentario con protome di Medusa, databile alla seconda metà del II 
secolo d.C. o ai primi decenni del III secolo d.C., SACCHI 2000, pp. 206-207, fig. 10, CASARI 
2004, pp. 42-43. Paolo Casari ha notato come la protome opitergina di Giove Ammone 
scolpita su una lastra (si veda TIRELLI 1995, p. 228 con datazione all’inizio del III secolo d.C.) 
sia l’unica ad essere realizzata in marmo bianco, CASARI 2004, pp. 78-82, 152. 
251 Si veda in proposito ZACCARIA 2002a, p. 78. 
252 D.C. 71.8.10. Per l’iscrizione, BRUSIN 1991, 234, BOFFO 2000, pp. 122-123, BOFFO 2003, p. 
538, FONTANA 2010, pp. 296-298, Aq 02. 
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Dum Parthicum bellum geritur, natum est Marcomannicum (…) fratre post quinquennium 

reverso in senatu egit, ambos necessarios dicens bello Germanico imperatores. Tantus autem 

timor belli Marcomannici fuit, ut undique sacerdotes Antoninus acciverit, peregrinos ritus 

impleverit, Romam omni genere lustraverit; retardatusque bellica profectione sic celebravit et 

Romano ritu lectisternia per semptem dies253. 

 

Eccezionali riti di purificazione e numerose cerimonie religiose, tra cui peregrinos 

ritus, furono celebrate da Marco Aurelio e Lucio Vero prima della loro partenza per 

il fronte bellico e per scongiurare l’epidemia di peste. 

Mi chiedo, dunque, se a questa contingenza storica possa essere riferita una 

legittimazione ufficiale del culto di Belenus, che compare significativamente accanto 

ad Apollo. 

In questa formula, più che un fenomeno di interpretatio o sincretismo, va identificato 

un accostamento dei due teonimi sia funzionale a circoscrivere le competenze di 

Belenus quale divinità protettrice e salvifica; in questa associazione Apollo avrebbe 

fatto allusione al ruolo di difesa dal “barbaro” e di protezione dalle epidemie 

assunto dal dio celtico. 

Emblematico, in quest’ottica è il ricorso a peregrinos ritus. Secondo la definizione 

proposta da Festo:  

 

Peregrina sacra appellantur quae aut evocatis dis in oppugnandis urbibus Romam sunt 

conlata, aut quae ob quasdam religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia Matris 

Magnae, ex Graecia Cereris, Epidauro Aesculapi: quae coluntur eorum more, a quibus sunt 

accepta254. 

 

L’espressione peregrina sacra sembra, dunque riferirsi ad una categoria precisa di 

divinità, quelle introdotte nel pantheon di Roma tramite un’evocatio e quelle che per 

pacem sunt petita255. In guerra, la motivazione alla base dell’evocatio “era costituita 

                                                 
253 HIST. AUG. Marc. 12.13-13.2. 
254 PAUL. Fest. 268 L. 
255 Un senso analogo del termine ricorre in LIV. 5.52.10 At etiam, tamquam veterum religionum 

memores, et peregrinos deos transtulimus Romam et instituimus novos. LIV. 1.20.6 [scil. Numa] 
cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes 
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dalla convinzione che, senza il previo abbandono della divinità protettrice, una 

conquista della città non sarebbe stata possibile o comunque per non commettere un 

sacrilegio”256.  

Senza voler spiegare la presenza di Belenus come dovuta ad un rito di evocatio vero e 

proprio, la cui ultima attestazione epigraficamente documentata sembrerebbe 

risalire alla conquista di Isaura Vetus da parte di P. Servilius Vatia257, non pare 

trascurabile il fatto che si trattasse di una divinità celtica, concetto entro il quale per i 

Romani erano compresi anche i popoli di stirpe germanica258. 

Meno problematica, anche se ancora oggetto di discussione, risulta la questione 

relativa la localizzazione del luogo di culto259. 

Il concorso del dato toponomastico e della concentrazione di epigrafi dedicate al 

dio, rinvenute comunque in posizione di reimpiego, hanno indotto ad individuare 

come possibile sede per il tempio di Beleno l’area a sud di Aquileia, compresa tra le 

località di Beligna, da cui provengono dodici iscrizioni260, Belvedere, con sei 

                                                                                                                                          
veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur 
256 FERRI 2010, p. 186. 
257 Su cui si vedano, BEARD, NORTH, PRICE 2006, p. 138, FERRI 2010, pp. 183-194. Si veda, 
inoltre, per possibili evocationes successive a questa data FERRI 2006, pp. 243-244. 
258 CIC. prov. cons. 13.32, definisce i Galli i Cimbri e i Teutoni. Si veda in proposito Enciclopedia 

Virgiliana I, 2, s.v. Germania, p. 700 (R. F. Rossi). 
259 In merito si vedano i recenti contributi di VERZÁR-BASS 2000, pp. 149-151, BERTACCHI 2003, 
p. 45, tav. 30, 126, ZACCARIA 2008a, pp. 385-386, FONTANA 2004, p. 414, MASELLI SCOTTI, 
TIUSSI 2009, pp. 129-130. 
260 Dalla Beligna provengono le seguenti iscrizioni. CIL V, 737 (ILS 4869, BRUSIN 1991, 129, 
CALDERINI 1930, n. 5, MARASPIN 1967-1968, n. 5, ALFÖLDY 1984, n. 45, ZACCARIA 2001-2002, p. 
141, n. 1), CIL V, 739 (BRUSIN 1991, 109, CALDERINI 1930, n. 7, MARASPIN 1967-1968, n. 7, 
ZACCARIA 2001-2002, p. 141, n. 2), CIL V, 740 (BRUSIN 1991, 110, CALDERINI 1930, n. 8, 
MARASPIN 1967-1968, n. 8, ALFÖLDY 1984, n. 50, ZACCARIA 2001-2002, p. 141, n. 3), CIL V, 742 
(ILS, 4870, BRUSIN 1991, 141, CALDERINI 1930, n. 10, PASCAL 1964, p. 126, n. 4, MARASPIN 1967-
1968, n. 10, ZACCARIA 2001-2002, p. 141, n. 4), CIL V, 743 (BRUSIN 1991, 114, CALDERINI 1930, 
n.11, MARASPIN 1967-1968, n.11, ZACCARIA 2001-2002, n. 5), CIL V, 744 (BRUSIN 1991, 143, ILS 
4874, CALDERINI 1930, n. 12, MARASPIN 1967-1968, n. 12, ZACCARIA 2001-2002, n. 6), CIL V, 
746 (BRUSIN 1991, 115, CALDERINI 1930, n. 14, MARASPIN 1967-1968, n. 14, ZACCARIA 2001-
2002, n. 7), CIL V, 747 (BRUSIN 1991, 116, CALDERINI 1930, n. 15, MARASPIN 1967-1968, n. 15, 
ZACCARIA 2001-2002, n. 8), CIL V, 749 (BRUSIN 1991, 131, ILS 4873, CALDERINI 1930, n. 17, 
MARASPIN 1967-1968, n. 17, ZACCARIA 2001-2002, n. 9), CIL V, 752 (BRUSIN 1991, 150, 
CALDERINI 1930, n. 20, MARASPIN 1967-1968, n. 20, ZACCARIA 2001-2002, n. 10), CIL V, 754 
(BRUSIN 1991, 152, ILS 4269, CALDERINI 1930, n. 22, MARASPIN 1967-1968, n. 22, ZACCARIA 
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attestazioni261, l’isola di Barbana e Grado, dove sono state rinvenute cinque 

iscrizioni262. A ciò si aggiunge la testimonianza dello storico cinquecentesco Candido 

secondo la quale il patriarca Massenzio fece costruire il Monastero di S. Benedetto, 

divenuto l’abbazia di S. Martino alla Beligna, sull’antico tempio di Beleno263. 

Poiché, tuttavia, ventinove altre dediche furono recuperate nel fondo Rosin264, dove 

si trovavano in reimpiegate in strutture termali tardoantiche, si è ritenuta possibile 

                                                                                                                                          
2001-2002, n. 11), CIL V, 8212, PAIS 65, BRUSIN 1991, 128, CALDERINI 1930, n. 26, MARASPIN 
1967-1968, n. 26, ALFÖLDY 1984, n. 46, ZACCARIA 2001-2002, n. 12) 
261 CIL V, 732 (CALDERINI 1930, n. 1, MARASPIN 1967-1968, n. 1, PAIS, 1114, ILS 625, BRUSIN 
1991, 127, ZACCARIA 2001-2002, p. 142, n. 13), CIL V, 733 (CALDERINI 1930, n. 2, MARASPIN 
1967-1968, n. 2, BRUSIN 1991, 124, ZACCARIA 2001-2002, p. 142, n. 14), CIL V, 736 (CALDERINI 
1930, n. 4, MARASPIN 1967-1968, n. 4, PAIS, 63, BRUSIN 1991, 105, ZACCARIA 2001-2002, p. 142, 
n. 15), CIL V, 738 (CALDERINI 1930, n. 6, MARASPIN 1967-1968, n. 6, ILS 4868, BRUSIN 1991, 136, 
ZACCARIA 2001-2002, p. 142, n. 16), CIL V, 750 (CALDERINI 1930, n. 18, MARASPIN 1967-1968, 
n. 18, BRUSIN 1991, 120, ZACCARIA 2001-2002, p. 142, n. 17), CIL V, 753 (CALDERINI 1930, n. 21, 
MARASPIN 1967-1968, n. 21, BRUSIN 1991, 132, ZACCARIA 2001-2002, p. 142, n. 18) 
262 CIL V, 751 (CALDERINI 1930, n. 19, MARASPIN 1967-1968, n. 19, BRUSIN 1991, 122, ZACCARIA 

2001-2002, p. 142, n. 19), AE 1975, 413 (BRUSIN 1991, 3253, ZACCARIA 2001-2002, p. 142, n. 20), 
CIL V, 748 (CALDERINI 1930, n. 16, MARASPIN 1967-1968, n. 16, ALFÖLDY 1984, n. 48, ILS 4871, 
BRUSIN 1991, 3254, ZACCARIA 2001-2002, n. 21), CIL V, 745 (CALDERINI 1930, n. 13, MARASPIN 
1967-1968, n. 13, BRUSIN 1991, 144, ZACCARIA 2001-2002, p. 142, n. 22), CIL V, 741 (CALDERINI 
1930, n. 9, MARASPIN 1967-1968, n. 9, ALFÖLDY 1984, n. 47, BRUSIN 1991, 130, ZACCARIA 2001-
2002, n. 23) 
263 MARASPIN 1967-1968, p. 153, FONTANA 1997a, p. 155. 
264 BRUSIN 1991, 3, BRUSIN 1991, 4, BRUSIN 1991, 5, BRUSIN 1991, 6, BRUSIN 1991, 106 (AE 1895, 
37, CALDERINI 1930, n. 28, MARASPIN 1967-1968, n. 28, ZACCARIA 2001-2002, p. 143, n. 30), 
BRUSIN 1991, 107 (CALDERINI 1930, n. 35, MARASPIN 1967-1968, n. 35, ZACCARIA 2001-2002, p. 
143, n. 31) BRUSIN 1991, 108 (CALDERINI 1930, n.38, MARASPIN 1967-1968, n. 38, ZACCARIA 
2001-2002, p. 143, n. 32), BRUSIN 1991, 111 (CALDERINI 1930, n.42, MARASPIN 1967-1968, n. 42, 
ZACCARIA 2001-2002, p. 143, n. 33), BRUSIN 1991, 112 (AE 1895, 38, ILS 4872, CALDERINI 1930, 
n. 29, MARASPIN 1967-1968, n. 29, ZACCARIA 2001-2002, p. 143, n. 34), BRUSIN 1991, 113 
(CALDERINI 1930, n. 33, MARASPIN 1967-1968, n. 33, ALFÖLDY 1984, n. 51, ZACCARIA 2001-
2002, n. 35), BRUSIN 1991, 117 (CALDERINI 1930, n. 50, MARASPIN 1967-1968, n. 50, ZACCARIA 
2001-2002, p. 143, n. 36), BRUSIN 1991, 118 (CALDERINI 1930, n. 45, MARASPIN 1967-1968, n. 45, 
ZACCARIA 2001-2002, n. 37), BRUSIN 1991, 121 (CALDERINI 1930, n. 52, MARASPIN 1967-1968, n. 
52, ZACCARIA 2001-2002, p. 143, n. 38), BRUSIN 1991, 123 (PAIS, 183, AE 1895, 36, CALDERINI 
1930, n. 27, MARASPIN 1967-1968, n. 27, ZACCARIA 2001-2002, p. 143, n. 39), BRUSIN 1991, 125 
(CALDERINI 1930, n. 55, MARASPIN 1967-1968, n. 55, ZACCARIA 2001-2002, p. 143, n. 40), 
BRUSIN 1991, 137 (CALDERINI 1930, n. 37, MARASPIN 1967-1968, n. 37, ZACCARIA 2001-2002, p. 
143, n. 41), BRUSIN 1991, 138 (CALDERINI 1930, n. 40, MARASPIN 1967-1968, n. 40, ZACCARIA 
2001-2002, p. 143, n. 42), BRUSIN 1991, 139 (CALDERINI 1930, n. 41, MARASPIN 1967-1968, n. 41, 
ZACCARIA 2001-2002, p. 143, n. 43), BRUSIN 1991, 140 (CALDERINI 1930, n. 43, MARASPIN 1967-



 345 

una duplicazione dei luoghi di culto, il secondo dei quali andrebbe localizzato in 

prossimità del foro. 

La grande diffusione del culto in età imperiale consente di supporre una 

corrispondente presenza di luoghi di culto minori di natura privata, ma per quanta 

rilevanza possa avere avuto Beleno resta improbabile che al dio fosse dedicato più 

di un tempio265. 

 

2.7.  L’area sacra al Timavus 

La situazione delle fonti antiche relative al sacro nell'area sita presso le foci del 

fiume Timavo (Ts) è resa molto complessa dall'intrecciarsi della documentazione 

archeologica ed epigrafica di età romana con la tradizione letteraria che colloca nella 

zona mitici sbarchi di eroi greci e troiani. 

Il ritrovamento a San Giovanni in Tuba, presso Duino (Ts), di frammenti 

architettonici di età romana e di iscrizioni votive, una delle quali rivolta a Timavus266, 

ha indotto, infatti, a supporre la pertinenza di questi resti ad una medesima area 

                                                                                                                                          
1968, n. 43, ZACCARIA 2001-2002, p. 143, n. 44), BRUSIN 1991, 142 (CALDERINI 1930, n. 44, 
MARASPIN 1967-1968, n. 44, ZACCARIA 2001-2002, p. 144, n. 45), BRUSIN 1991, 145 (CALDERINI 
1930, n. 47, MARASPIN 1967-1968, n. 47, ZACCARIA 2001-2002, p. 144, n. 46), BRUSIN 1991, 147 
(CALDERINI 1930, n. 49, MARASPIN 1967-1968, n. 49, ZACCARIA 2001-2002, p. 144, n. 47), 
BRUSIN 1991, 148 (AE 1898, 95, CALDERINI 1930, n. 51, MARASPIN 1967-1968, n. 51, ZACCARIA 
2001-2002, p. 144, n. 48), BRUSIN 1991, 151 (AE 1895, 39, CALDERINI 1930, n. 32, MARASPIN 
1967-1968, n. 32, ZACCARIA 2001-2002, p. 144, n. 49), BRUSIN 1991, 155 (ILS 4867, CALDERINI 
1930, n. 30, MARASPIN 1967-1968, n. 30, ZACCARIA 2001-2002, p. 144, n. 50), BRUSIN 1991, 156 
(CALDERINI 1930, n. 56, MARASPIN 1967-1968, n. 56, ZACCARIA 2001-2002, p. 144, n. 51), 
BRUSIN 1991, 208 (CALDERINI 1930, n. 31, MARASPIN 1967-1968, n. 31, ZACCARIA 2001-2002, p. 
144, n. 52), BRUSIN 1991, 374 (CALDERINI 1930, n. 53, MARASPIN 1967-1968, n. 53,ZACCARIA 
2001-2002, p. 144, n. 53), BRUSIN 1991, 399 (CALDERINI 1930, n. 59, MARASPIN 1967-1968, n. 
61,ZACCARIA 2001-2002, p. 144, n. 54). 
265 Sulla problematicità di questa ipotesi FONTANA 1997a, p. 153, STEURNAGEL 2004, p. 130. 
Ammette una pluralità di luoghi di culto, WOJCIECHOWSKI 2001, pp. 41-45. 
266 Temavo / voto / [suscept]o [---], CIL I2, 2674, InscrIt 10, 4, 318, ILLRP, 261, Imagines 113, 
FORLATI TAMARO 1925, p. 3, BRUSIN 1991, 19, CUSCITO 1976, p. 59, n. 11, BANDELLI 1984, p. 
219, n. 26, BANDELLI 1988a, p. 101, n. 28 (tra l’età repubblicana e il principato), BUORA, 
ZACCARIA 1989, c. 310, FONTANA 1997a, p. 203, n. 37, ZACCARIA 2009, p. 86 (inizi età 
augustea). 
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sacra267, coincidente con quella che la tradizione letteraria collega a Diomede268 o ad 

Antenore269.  

La valutazione complessiva del sito risulta piuttosto problematica soprattutto 

perché non supportata da dati di scavo che permettano di contestualizzare la serie 

di ritrovamenti.  

All’età repubblicana è riferibile, oltre all’iscrizioni di C. Sempronius Tuditanus270 e alla 

dedica a Temavus, anche un ampio mortaio in terracotta, databile in età tardo-

repubblicana, rinvenuto presso un muro orientato est/ovest in asse con l'accesso 

principale alla chiesa di S. Giovanni in Tuba, che riporta il nome del dio Saturnus 

impresso sull’orlo per quattro volte271. 

Dalla zona provengono, inoltre, iscrizioni votive di età imperiale a Fons272, ad 

Hercules273, a Spes Augusta274, ai Fati275. 

                                                 
267 Sull’area sacra esiste una bibliografia molto ricca. Tra i contributi più significativi, si 
vedano FORLATI TAMARO 1925, pp. 3-20, BRUSIN 1968, cc. 15-26; CUSCITO 1976, pp. 47-62, 
BANDELLI 1984, pp. 183, 216, n. 3; CUSCITO 1989, pp. 61-127, VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 160-
177, FONTANA 1997a, pp. 136-153. 
268 STR. 5.1.8. 
269 VERG. Aen. 1.242-246.  
270 Cfr. supra. 
271 AE 1978, 363, MASELLI SCOTTI 1978, cc. 9-20, MASELLI SCOTTI 1979, pp. 373-375, BANDELLI 
1984, p. 227, BANDELLI 1988a, p. 110, MAINARDIS 2008, p. 246, ZACCARIA 2008e, p. 374. 
Recentemente si è pensato di ricondurre il bacile al rituale mitraico e di considerare Saturnus 
come uno dei gradi misterici ad esso collegato. Il rinvenimento, infatti, di alcune dediche a 
Mithra e di materiale liturgico di varia tipologia hanno portato a localizzare, in una grotta a 
sud-est dell’abitato di S. Giovanni in Tuba, un possibile luogo di culto al dio, CUSCITO 1976, 
pp. 60-62, MASELLI SCOTTI 2007, pp. 81-106, con bibliografia. Per uno scioglimento del 
graffito come Numen(i) / Saturni(ni), PALLECCHI 2002, p. 36, nt. 12. Il culto a Saturnus è 
documentato ad Aquileia da una iscrizione di età repubblicana, CUSCITO 1989, p. 91, nt. 70, 
FONTANA 1997a, pp. 198-199, n. 29, e su un frammento di manico di simpulum da Invillino 
(Ud), MAINARDIS 2008, p. 246, n. 162. 
272 Si tratta di due arette votive. [Font]i sacr(um) / [-P]oblicius / Statutus / v(otum) s(olvit), InscrIt 
10, 4, 320, CUSCITO 1976, p. 49, n. 1. Q(uintus) Tita[cius] / Maxs[umus / F]onti v(otum) / [s(olvit) 

l(ibens) m(erito)], InscrIt 10, 4, 321, CUSCITO 1976, p. 49, n. 2 
273 Aretta. Hercul[i] Aug(usto) / sacr(um) / C(aius) Curiu[s] / Quintianu[s] Opiterginu[s] / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m(erito), datata al II secolo d.C., InscrIt 10, 4, 322, CUSCITO 1976, pp. 51-52, 
CUSCITO 1989, pp. 82-83, BRUSIN 1991, 217, FONTANA 1997a, p. 153, ZENAROLLA 2008, pp. 272-
273, AQ 9. 
274 Si tratta di quattro iscrizione votive, di cui una risulta perduta, reimpiegate nella 
costruzione dell'abside della chiesa di S. Giovanni in Tuba. S(pei) A(ugustae) s(acrum). Pro 

sal(ute) / Aquilini vilici Aug(ustorum duorum) / et Titi Iuli / Aquilini / Iulia Stratonic(e) / v(otum) 
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L’interpretazione del contesto è dipesa, in special modo, dalla testimonianza di 

Strabone considerata indicativa di un culto a Diomede, Hera Argiva ed Artemide 

Etolica presso il Timavo, dove si sarebbe, peraltro, praticato il sacrificio di cavalli276. 

In realtà, come precisato da Federica Fontana, il geografo si limita a citare la 

presenza dell’eroe277. È, inoltre, significativo che il collegamento esplicito tra 

Diomede e il Timavo costituisca un’eccezione nelle fonti letterarie: il Timavo, infatti, 

era tradizionalmente riferito ad un contesto mitico antenoreo. 

La leggenda di Antenore al Timavo si era, infatti, affermata parallelamente a quella 

sull’origine dei Veneti discendenti degli Eneti della Paflagonia, giunti in Adriatico al 

seguito dell’eroe troiano278. La mancata citazione della tradizione antenorea doveva 

dipendere, secondo Fontana, dalla volontà di Strabone di confutare l'insieme delle 

vicende mitiche legate all'arrivo dell'eroe nell'alto Adriatico e quindi, 

implicitamente, l'origine antenorea e troiana degli Eneti/Veneti, da lui considerati 

indigeni279.  

Un'altra questione di indubbia rilevanza è quella relativa all’esistenza di un vero e 

proprio luogo di culto a Diomede. Il passo di Strabone presenta, in effetti, alcuni 

problemi testuali: nelle versioni comunemente accettate il geografo riferirebbe di un 

“tempio a Diomede presso il Timavo” o di “un tempio di Diomede, il Timavo”280.  

                                                                                                                                          
s(olvit), InscrIt 10, 4, 324, CUSCITO 1976, p. 49, n. 3. Spei Aug(ustae) / [.] Auconius / Optatus eq(es) 

r(omanus) / dec(urio) et (duo)vir Cl(audiae) Ag(uonti) / pro salute / T(iti) Auconi Optati / fili sui 

equit(is) rom(ani) [v(otum) s(olvit)] l(ibens) m(erito), InscrIt 10, 4, 325, CUSCITO 1976, p. 50, n. 4. 
Spei Aug(ustae) / C(aius) Saccon/ius Varr/o trib(unus) co/hortis I milia/riae Del/mataru/m v(otum) 

s(olvit), InscrIt 10, 4, 326, CUSCITO 1976, p. 50, n. 5. Spei /Aug(ustae) sac(rum) / [P]ro sa[lute / ---], 
InscrIt 10, 4, 327, CUSCITO 1976, p. 49, n. 6. Datate intorno al II secolo d.C. (FORLATI TAMARO 
1925, p. 20, CUSCITO 1976, p. 50) 
275 Il testo della dedica è il seguente: Fatis Octavia / Sperata votum / solvit lib(ens) [merito ---], 
CIL V, 705, InscrIt 10, 4, 319, CUSCITO 1976, p. 59, n. 12, BRUSIN 1991, 195, LANDUCCI 

GATTINONI 1994, p. 85, n. 2, ZACCARIA 2001-2002, p. 148, n. 4. 
276 Cfr. BRACCESI 1984, pp. 13-15, LEPORE 1986, pp. 149-148, MASTROCINQUE 1987, p. 84, 
STRAZZULLA 1987a, pp. 86-87, BRACCESI 1988, p. 137, LEPORE 1989, pp. 113-114, MONTEPAONE 
1993, p. 71. 
277 FONTANA 1997a, p. 138, con bibliografia precedente. 
278 Sulle fonti inerenti l’origine dei Veneti e sull’uso propagandistico dell’origine troiana, cfr. 
supra. 
279 Si veda FONTANA 1997a, pp. 141-143. 
280 Per queste traduzioni si vedano LASSERRE 1967, p. 48, BIFFI 1988, p. 19, CAPUIS 1993, p. 19, 
FONTANA 1997a, p. 144 con ulteriore bibliografia. 
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Secondo Federica Fontana, invece, il lemma tò Tímauon sarebbe da intendersi nel 

significato più ampio di “area sacra presso il Timavo”, più che di un edificio 

templare in senso stretto. La studiosa ha proposto, dunque, che questa zona, con 

l’annesso porto, costituisse una sorta di lucus, ovvero un’area priva di emergenze 

monumentali, la cui sacralità derivava dalla particolarità stessa del luogo. 

L’area in antico era caratterizzata, infatti, da una serie di fenomeni naturali di 

grande suggestione, in primis le foci stesse del Timavo che erompeva dal sottosuolo 

dopo un lungo percorso sotterraneo; sorgenti salutari, dolci e salmastre, 

contribuivano alla particolarità del luogo che offriva il riparo di approdi tranquilli, 

collegati ad importanti direttrici commerciali. 

A ciò si aggiunga che la tipologia del lucus sarebbe propria dei santuari di 

“frontiera”, posti al confine tra spazio civilizzato e spazio incolto, ma anche tra 

ambiti geografici, etnici e culturali differenti281. Una funzione chiaramente 

percepibile tanto che lo stesso Strabone definiva l’area alle foci del Timavo come 

punto di confine tra Veneti ed Istri282.  

Se si accetta questa premessa, si deve considerare che il lucus, come realtà sacra, era 

in genere connotato anche in ambito greco e veneto da una presenza divina 

aspecifica. A questo proposito, è di estremo interesse ricordare quanto rilevato da 

Federica Fontana, ovvero che “benché l’idronimo di origine venetica 

Timaous/Temavus sia presente nelle fonti antiche, queste stesse non lo considerano 

«titolare» dell’area sacra e nemmeno una divinità fluviale: l’uso dell’idronimo come 

teonimo si ha solamente più tardi, probabilmente in corrispondenza con l’intervento 

di Tuditano, che nel 129 a.C. rifunzionalizzò l’area sacra presso il Timavo in chiave 

mitica ed autocelebrativa, con esplicito richiamo alla leggenda antenorea”283.  

La ragione di questa iniziativa da parte del console deve essere cercata nella fortuna 

della leggenda antenorea che, secondo Lorenzo Braccesi, conobbe tre momenti 

principali di affermazione, da quello legato alla colonizzazione greca, alla sua 

                                                 
281 FONTANA 1997a, p. 145, con bibliografia. 
282 STR. 5.1.9. E in quest’ottica assume un valore particolare il fatto che anche la figura di 
Diomede fosse simbolo di contatto tra greci e indigeni, MUSTI 1988, pp. 181-182, FONTANA 
1997a, p. 142. 
283 Così FONTANA 2009b, p. 300. In precedenza la studiosa aveva avanzato la proposta di una 
“romanizzazione” dell’area sacra già con C. Claudius Pulcher, FONTANA 1997a, pp. 151-153. 
Per un intervento di C. Sempronius Tuditanus anche BANDELLI 2009a, pp. 111-112, nt. 43, 
ZACCARIA 2009, pp. 85-86. 
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rivitalizzazione tra III e II secolo a.C. in una prospettiva venetica, fino alla sua 

definitiva canonizzazione in età augustea284. 

Un momento significativo della “romanizzazione” della leggenda è da individuarsi, 

secondo lo studioso, nel 129 a.C. al tempo della guerra istrica. Un recupero 

particolare sarebbe attribuibile ad Accio che nel suo Antenoridae, avrebbe suggerito 

una analogia tra le vicende dell’eroe troiano e le imprese del console C. Sempronius 

Tuditanus285. 

Se, dunque, si deve a Tuditano la prima attestazione del teonimo Timavus, nel 

quadro della celebrazione su basi mitiche della propria impresa militare, la 

situazione cultuale che si verrebbe a delineare sarebbe, per certi versi, non dissimile 

a quella del santuario lacustre di S. Pietro Montagnon (Pd), frequentato fino alle 

soglie della romanizzazione in virtù delle sue proprietà sananti. Di questo luogo di 

culto, come si visto, non è nota la titolarità; l’Aponus delle dediche di età romana, 

benché creduto assimilazione di un nume locale venetico, compare solo dopo la 

prima metà del I secolo d.C. come divinità salutifera. 

Il silenzio delle fonti, quindi, permette di ritenere che se vi fu una continuità essa 

non fu nei termini di una interpretatio, ma piuttosto nel segno della sacralità del 

luogo286. 

In quest’ottica è plausibile che anche le risorgive del Timavo siano state frequentate 

per la loro dimensione di sacralità ben prima del II secolo a.C. e che di questa 

frequentazione sia rimasta traccia nella tradizione mitica; la realtà documentaria, 

però, non permette di supporre che nel II secolo a.C. fu avviata una sorta 

“romanizzazione” di una divinità pre-romana corrispondente stricto sensu ad un dio 

fluviale287. Il culto al Timavo si configurerebbe, in questa prospettiva, come culto 

prestato ad una divinità epicorica, intesa nel senso di “territoriale”, ma non in 

                                                 
284 BRACCESI 1984, pp. 92, 98-102. 
285 BRACCESI 1984, p. 101, che sostiene come anche il Bellum Istricum di Ostio potesse essere 
arricchito di particolari mitologici. Si veda, inoltre, GABBA 1976, p. 93. 
286 Cfr. supra. 
287 Si veda, per esempio, BANDELLI 2009a, pp. 111-112, BANDELLI 2009b, p. 44 che cita il caso 
di Timavus/Temavus come fenomeno di assimilazione nel pantheon romano di una divinità di 
sostrato. Per considerazioni in merito alla continuità “cultuale” in contesti analoghi si veda, 
inoltre, SCHEID 2009, p. 434, che pensa piuttosto alla ripresa di luoghi di culto di valore 
collettivo e non ad una vera e propria continuità di un culto fluviale. 
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continuità con il culto specifico di una divinità di sostrato di cui non è possibile 

accertare l’esistenza. 

In età imperiale, se si accetta l’ipotesi di una pertinenza alla medesima area delle 

iscrizioni votive, al culto al Timavus sembrerebbe subentrare quello rivolto ad altre 

divinità. È significativo rilevare la compresenza di più personalità divine, tratto 

caratteristico di un santuario a venerazione polivalente, o misto, vale a dire, secondo 

la definizione proposta da Giovannella Cresci Marrone, “aperto a un richiamo 

cultuale generico, fruibile tanto dalla comunità locale quanto dalle frequentazioni 

occasionali” e molto spesso caratterizzato da una vocazione emporica288.  

 

 

 

                                                 
288 CRESCI MARRONE 2001b, p. 145. 
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IV. Iulium Carnicum e il suo territorio 

 

1. Notizie storiche 

L’evoluzione storica, amministrativa, sociale e culturale, in senso lato, di Iulium 

Carnicum è stata oggetto di numerosi contributi1, ma ancora discussi nella letteratura 

scientifica rimangono gli aspetti relativi alla fondazione romana del centro, alla sua 

facies istituzionale, all’origine dello stesso toponimo e, infine, all’estensione del 

territorio.  

Non meno problematica è la definizione della fisionomia etnica-culturale delle fasi 

precedenti la romanizzazione. Benché nuove indagini sul campo e revisioni di 

materiali e notizie di vecchi ritrovamenti abbiano permesso di delineare con 

maggiore chiarezza le fasi di popolamento protostorico2, alcuni aspetti rimangono 

ancora indefiniti. Un problema fondamentale è, per esempio, quello inerente al 

cosiddetto protoceltismo, premessa all’espansione dell’ethnos celtico dei Carni nella 

seconda età del Ferro. In un contributo del 2001 Gino Bandelli aveva posto alcuni 

interrogativi in merito, prospettando un’evoluzione etnica e culturale del Friuli 

preromano più complessa della communis opinio secondo la quale “all’elemento 

venetico, giunto da ovest a partire dall’VIII secolo e perdurato fino all’epoca 

romana, si sarebbe unito e mescolato nel corso della seconda età del ferro (dal III 

secolo?) quello dei Galli Carni, provenienti dalle zone transalpine orientali, che i 

Romani avrebbero poi riconosciuto come il nomen principale del territorio (donde la 

definizione pliniana di Carnorum regio)”3.  

Le ricerche più recenti non sembrano avere dato una risposta definitiva sulla 

possibile presenza celtica in una fase anteriore all’avanzata età del Ferro4: nella 

                                                 
1 Sulla storia politica e amministrativa del centro si vedano i recenti contributi di MAINARDIS 
1994a, pp. 74-89, VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 339-351, MAINARDIS 1997b, pp. 32-33, ZACCARIA 
2001a, pp. 139-157, GREGORI 2001, pp. 159-188, MAINARDIS 2001b, pp. 189-209, MAINARDIS 
2008, pp. 21-55. 
2 CÀSSOLA GUIDA 1996, pp. 313-320, VANNACCI LUNAZZI 1997, pp. 14-19, CÀSSOLA GUIDA 
1989a, pp. 621-650, VANNACCI LUNAZZI 2001, pp. 85-101, VITRI 2001a, pp. 19-50, MAINARDIS 
2008, pp. 27-30, FALESCHINI, RIGHI, VANNACCI LUNAZZI, VITRI 2009, pp. 147-178 con 
bibliografia. 
3 BANDELLI 2001a, p. 16. 
4 CÀSSOLA GUIDA 1989a, p. 646, VANNACCI LUNAZZI 1994, p. 243, CÀSSOLA GUIDA 1999a, pp. 
43-44, CÀSSOLA GUIDA 1999b, CÀSSOLA GUIDA 2001, p. 351, VITRI 2001a, p. 43, VITRI et aliae 
2007, pp. 41-42. 
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sintesi proposta da Fulvia Mainardis emerge, infatti, una contrapposizione tra chi 

preferisce la tesi di una cronologia alta per la comparsa dei Celti, ovvero tra la fine 

del V secolo a.C. e gli inizi del successivo, e chi opta ancora, e preferibilmente, per 

una visione “tradizionale” delle vicende storiche che interessarono la regione5. Si 

tratterebbe, dunque, di un’espansione che si porrebbe non prima della fine del III 

secolo a.C. o dell’inizio del II secolo a.C. senza, però, che questo precluda la 

possibilità di precoci ma “sporadiche infiltrazioni di genti alloctone”6.  

È, invece, indubbio che i Veneti abbiano avuto nel territorio un ruolo determinante 

come emerge dalle fonti letterarie, dal materiale archeologico e dalla 

documentazione epigrafica7. L’apporto di genti venetiche fu tale da determinare, 

almeno per l’ambito carnico, la formazione di un modello culturale definito 

“veneto-alpino”8.  

Su questa duplice facies, veneta e celtica, si innestò già nella seconda metà del II 

secolo a.C. la presenza romana9. A questo periodo, infatti, risale la prima forma di 

insediamento romano con probabile funzione emporica nella valle del Bût, ai piedi 

del Colle S. Pietro, all’incrocio di un’importante rete di comunicazioni fluviali e 

stradali e nei pressi di alture facilmente raggiungibili in caso di pericolo10.  

                                                 
5 Sulla questione, cfr. MAINARDIS 2008, pp. 30-33. 
6 Così MAINARDIS 2008, p. 31. 
7 Fonti letterarie: CÀSSOLA 1979, pp. 83-99, CÀSSOLA 1994, pp. 273-286. Per i materiali 
archeologici si veda, CÀSSOLA GUIDA 1985, pp. 68-88, CÀSSOLA GUIDA, VITRI 1990, pp. 151-
176, BUORA 1992, p. 101, VITRI 2001a, pp. 44-47. Sulle iscrizioni venetiche, cfr. MARINETTI 
1991, cc. 213-214, CREVATIN 1995, pp. 71-77, MARINETTI 1999b, pp. 395-396, 432-433, nn. 48-56, 
CREVATIN 2001, pp. 115-125, MAINARDIS 2009, p. 343. Ulteriore bibliografia proposta da 
BANDELLI 2001a, p. 15, MAINARDIS 2008, pp. 29-30. 
8 Così MAINARDIS 2008, pp. 29-30. La definizione è stata usata precipuamente per gli 
insediamenti del Cadore e dalla Valle del Gail, Veneti antichi 1988, pp. 70-80, 314-315. Si veda, 
inoltre, VITRI et aliae 2007, p. 43 in merito all’organizzazione degli abitati preromani in 
Carnia, affini all’ambito “alpino veneto-retico (Trentino, Alto Adige, Veneto settentrionale)”. 
9 Sulle campagne militari romane in area alpina e alpino illirica e sulla romanizzazione 
dell’area, BRIZZI 1992, pp. 111-123, MAINARDIS 1997a, pp. 20-21, ZACCARIA 1992a, pp. 75-90, 
BANDELLI 2001a, 20-23, VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 31-38. Dopo il 115 a.C. la romanizzazione 
avvenne senza “traumi”, CÀSSOLA 2001b, pp. 410-411, ad eccezione dell’assedio cesariano 
del castellum indigeno di Larignum, MAINARDIS 2008, pp. 34, 38. Qualche accenno sulla storia 
evenemenziale in VITRI et aliae, pp. 42-43. 
10 Sulla vocazione emporica del centro, MAINARDIS 2001b, p. 193 e GREGORI 2001, p. 161, che 
precisa come in età imperiale, a conferma del ruolo commerciale di Iulium Carnicum, 
sorgessero nel suo territorio due stationes doganali del portorium Illyrici, la Temaviensis e la 
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L’evoluzione dell’abitato in un vero e proprio centro istituzionalmente definito è 

stata a lungo posta in connessione con la decursio giapidica del 52 a.C., che avrebbe 

colpito secondo la notizia tramandata da Irzio e Appiano, Aquileia e Tergeste, e a cui 

sarebbe conseguito un rafforzamento dei confini settentrionali11. Alla creazione del 

nucleo fortificato di Iulium Carnicum, si sarebbe accompagnata quella del castellum 

di Tricesimo, da dove proverrebbe un’iscrizione attestante lavori di fortificazione12. 

Perplessità circa la contemporaneità degli interventi furono espresse già da Gino 

Bandelli in un contributo del 198613; anche negli studi più recenti, la circostanza 

storica a cui attribuire la creazione del centro carnico si pone genericamente al 

periodo del proconsolato di Cesare in Cisalpina14. L’operazione si inserirebbe 

                                                                                                                                          
Plorucensis. Sulle attestazioni archeologiche della fase previcanica e vicanica, VITRI et aliae, 
pp. 45-47. Sintesi proposta da MAINARDIS 2008, pp. 33-34, 38-39. Sulle stationes doganali, 
ZACCARIA 2001a, p. 142. 
11 Sulla fondazione del vicus in tale occasione, DEGRASSI 1954, p. 38, MIRABELLA ROBERTI 1976, 
p. 91. 
12 Sull’iscrizione di Tricesimo, CIL I2, 2648, ILLRP, 539, Imagines 226, BANDELLI 1984, n. 25, 
BRUSIN 1991, 46. Per una attribuzione aquileiese dell’epigrafe, da ultima MAINARDIS 1994a, 
pp. 77-78, MAINARDIS 2008, pp. 36-37. L’iscrizione, rinvenuta nel 1902 a Tricesimo e spesso 
citata accanto a quelle di M. Annaus, delle quali è pressappoco coeva, si riferisce all’appalto e 
al collaudo di portae e muri da parte dei pr(aetores vel – aefecti) Ti. Carminius Ti.  f. e P. Annius 

M. f. e dei q(uaestores) P. Annius Q. f. e Sex. Terentius C. f. L’epigrafe potrebbe indicare 
l’esistenza di una magistratura straordinaria in situazioni eccezionali (BANDELLI 1990a, p. 
258), pr(aetores) secondo Brusin, pr(aefecti) secondo CÀSSOLA 1991, pp. 28-30 (con indagine 
onomastica sui Carminii). Cfr., inoltre, ZACCARIA 1991b, p. 56, nt. 12. La sua attribuzione ad 
Aquileia sembra ormai definitivamente da escludere, sulla base delle convincenti 
argomentazioni espresse da Gino Bandelli, il quale evidenzia come né il testo epigrafico 
(riferito alla costruzione ex novo di un sistema difensivo né il materiale del supporto, 
l’arenaria, che ad Aquileia è utilizzata solo per le più antiche iscrizioni della colonia) siano 
conciliabili con un’origine aquileiese del documento, cfr. BANDELLI 2001a, pp. 23-24. Secondo 
Bandelli, inoltre, il documento attesterebbe l’esigenza di approntare un sistema difensivo per 
un centro situato lungo l’importante tragitto verso il Norico, cfr. BANDELLI 2001a, pp. 24-25. 
Si veda, inoltre, GREGORI 2001, pp. 160-161. 
13 BANDELLI 1986, p. 59, nt. 50. MAINARDIS 2008, p. 37 specifica che l’operazione contro 
Giapidi non aveva coinvolto il settore alpino settentrionale. Non si sarebbe, dunque, sentita 
l’esigenza di interventi di fortificazione. 
14 Si veda a riguardo ROSSI 1991a, pp. 507-508, MAINARDIS 2001b, pp. 190-191, nt. 13, 
ZACCARIA 2001a, p. 139, MAINARDIS 2008, p. 38. La lex Vatinia del 59 a.C. assegnava a Cesare 
le province della Gallia Cisalpina e dell’Illirico, che egli avrebbe governato per i cinque anni 
successivi. A queste province fu, in seguito, aggiunta anche la Gallia Transalpina e il 
mandato fu prorogato di cinque anni, cfr. ROSSI 1981, pp. 71-87, VEDALDI IASBEZ 2000, pp. 
329-352, ROSSI 2003, pp. 155-169. 
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all’interno di un organico progetto di controllo e pianificazione amministrativa 

dell’area alpina orientale, in cui sarebbero rientrati, altresì, la fondazione della 

colonia di Tergeste, la costituzione o riorganizzazione di Forum Iulii e il vicus di 

Nauportus15.  

Difficilmente determinabile, inoltre, è la facies giuridica di Iulium Carnicum prima 

della realtà vicanica, la prima ad essere attestata nelle fonti epigrafiche che 

registrano la presenza, tra terzo e ultimo quarto del I secolo a.C., di magistri vici16. In 

età cesariana il vicus sarebbe stato di probabile pertinenza aquileiese17, in analogia 

con le vicende del coevo vicus di Nauportus, al quale sarebbe stato, secondo Fulvia 

Mainardis, significativamente accomunato da strette analogie nell’organizzazione 

urbanistica e architettonico monumentale18.  

                                                 
15 Su Tergeste, FRASCHETTI 1975, pp. 319-335, BANDELLI 1986, p. 55, nt. 40, ROSSI 1991a, pp. 
502-503, ZACCARIA 1992b, pp. 149-152, VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 417-421, su Forum Iulii, 
ROSSI 1975, pp. 31-39, VEDALDI IASBEZ 2000, pp. 329-352; su Nauportus, ŠAŠEL KOS 1990, pp. 
153-154, ŠAŠEL KOS 2002, cc. 253-254, HORVAT, MUSIC 2007, pp. 165-174. In generale, cfr. ROSSI 
1981, pp. 71-87. 
16 Si vedano GREGORI 2001, pp. 160-161, MAINARDIS 2008, pp. 37, 38, 85-88, n. 1 (CIL V, 1829) e 
MAINARDIS 2008, pp. 93-96, n. 7 (CIL V, 1830). Riferimenti ai magistri vici contenevano, 
probabilmente, anche AE 1994, 648 (MAINARDIS 1994a, pp. 125-126, n. 16, MAINARDIS 2008, 
pp. 159-160, n. 56), AE 1994, 685 (MAINARDIS 1994a, pp. 126-127, n. 18, MAINARDIS 2008, pp. 
160-161, n. 57). 
17 Cfr. GREGORI 2001, pp. 159, 162-163. Aquileia era, infatti, l’unico centro romano esistente 
fino alla metà del I secolo a.C. oltre il Tagliamento. Ad Aquileia sono, peraltro, attestate 
alcune famiglie presenti nel vicus di Iulium Carnicum, come i Sexti Erbonii. Secondo Gian Luca 
Gregori, inoltre, un legame particolare si sarebbe stabilito in seguito tra Iulium Carnicum e 
Iulia Concordia: i Sextii Votticii, infatti, sarebbero presenti unicamente nelle due località. Non 
solo, lo studioso propone di porre la nascita di Iulia Concordia nell’ambito delle fondazioni 
cesariane della Cisalpina orientale “con l’intento di saldare i centri veneti ad Aquileia (…) ma 
forse anche allo scopo di «decongestionare» Aquileia dai traffici commerciali da e per il 
Norico”. GREGORI 2001, pp. 163-164. Sui rapporti con Iulia Concordia e sulla presenza di 
gentilizi comuni, si veda anche ZACCARIA 1995a, pp. 184-185, MAINARDIS 2001b, p. 194, nt. 
32, ZENAROLLA 2008, p. 246, con ulteriore bibliografia. Sulla creazione di Iulia Concordia, si 
veda la messa a punto proposta da CRESCI MARRONE 2001a, pp. 119-124. Per una pertinenza 
aquileiese del vicus di Iulium Carnicum, cfr. anche CÀSSOLA 2001b, p. 412, ŠAŠEL KOS 2002, cc. 
255-256, ZACCARIA 2003, p. 322, VITRI et aliae 2007, p. 45. 
18 MAINARDIS 2001b, p. 191, MAINARDIS 2008, p. 37. 
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Un ulteriore cambiamento istituzionale, avvenuto forse in età augustea19, è stato 

proposto sulla base delle evidenze letterarie (il passo pliniano che ricorda un 

oppidum Iuliensium Carnicorum20), epigrafiche (l’attestazione di duoviri21) ed 

archeologiche (l’abitato precedente fu obliterato dalla creazione del foro e dei suoi 

annessi22). Tuttavia, l’interpretazione di tali fonti è controversa e suscettibile di 

diverse interpretazioni, così come ammesso dalla critica. Il termine oppidum 

potrebbe riferirsi tanto ad una realtà municipale, quanto ad altre forme insediative, i 

duoviri potrebbero essere, inoltre, i magistrati del centro assurto a colonia23, se si 

accetta la testimonianza di un’iscrizione andata perduta, che cita il duovir e dec(urio) 

col(oniae) Iul(ii) Kar(nici), M(arcus) Volumnius Urbanus24. 

Di tale “rifondazione”, in ogni caso, potrebbe essere riflesso la grandiosa opera di 

monumentalizzazione dell’area forense in età claudia25, momento in cui, in effetti, si 

ritiene tradizionalmente di poter ascrivere la creazione della colonia26.  

                                                 
19 Circoscrivono al 15 a.C. il mutamento istituzionale, CRACCO RUGGINI 1987, p. 231, BUCHI 
1992, pp. 140-149, BUCHI 1995, p. 75. Propone la creazione del municipium in età augustea, 
attorno al 35 a.C. o tra il 40 e il 27 a.C., GREGORI 2001, pp. 165-166, 175. Secondo Fulvia 
Mainardis, invece, un’occasione favorevole al cambiamento istituzionale potrebbe essere 
individuata nell’organizzazione del comparto alpino voluta da Ottaviano, avviata tra il 35 e 
il 33 a.C., con le vittorie sui Giapidi e proseguita tra il 16 a.C. e il 15 a.C. con la sottomissione 
di Camunni, Vennonetes, Raeti, Vindelici Genauni e Breuni, MAINARDIS 2008, pp. 40-41. Si veda, 
inoltre, MAINARDIS 2001b, p. 195. Sullo status acquisito da Iulium Carnicum in età augustea 
(municipium o colonia), cfr. infra. 
20 PLIN. nat. 3.19.23. Sull’ambiguità del vocabolo, cfr. MAINARDIS 1994a, p. 78, GREGORI 2001, 
pp. 164-165, MAINARDIS 2008, p. 40. 
21 CIL V, 1841, MAINARDIS 2008, pp. 144-145, n. 46, CIL V, 1844, MAINARDIS 2008, pp. 152-153, 
n. 52. 
22 Sulle indagini archeologiche presso l’area forense, VITRI 2001b, pp. 54-56, VITRI et aliae 
2007, 47-49. Si veda, inoltre, MAINARDIS 2008, pp. 34, 39. 
23 I duoviri, oltre a rappresentare i magistrati delle colonie romane, potevano anche avere 
giurisdizione sui municipia post-cesariani, DEGRASSI 1949, pp. 323-333, DEGRASSI 1960, p. 141, 
GREGORI 2001, p. 165. 
24 CIL V, 1842, ILS, 6684, DEGRASSI 1954, p. 39, nt. 13, MAINARDIS 1994a, p. 103 (II secolo d.C.), 
MAINARDIS 2008, pp. 40 (databile non prima della fine del I secolo d.C.), 145-146, n. 47 
(seconda metà del I secolo d.C.). 
25 All’età claudia risalgono anche alcuni capitelli corinzieggianti, CAVALIERI MANASSE 2001, 
pp. 332-333. Per un’analisi dell’imago clipeata, CAVALIERI MANASSE 1995, pp. 239-310, 
CAVALIERI MANASSE 2001, pp. 319-348. Sull’evoluzione architettonica del foro in età 
imperiale, RIGONI 1997a, pp. 40-44. Sulle dediche di C. Baebius Atticus, CIL V, 1838, ILS 1349, 
MAINARDIS 1994a, pp. 101-102, MAINARDIS 2001b, p. 196, MAINARDIS 2008, pp. 135-139, n. 39, 
CIL V, 1839, MAINARDIS 1994a, pp. 120-121, n. 10, AE 1994, 680, MAINARDIS 2008, pp. 139-141, 
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Evoluzione storica e toponimo appaiono, nella storia degli studi, in stretta 

connessione. 

La formula neutra del toponimo27 è perlopiù spiegata supponendo che il vicus si sia 

sviluppato laddove sorgeva un agglomerato secondario quale un forum, un 

conciliabulum o un castellum28. Secondo questa proposta il centro alpino si sarebbe 

trasformato, da castellum/forum a vicus, in età cesariana, fino all’ottenimento dello 

statuto di municipium, durante il principato augusteo, e di quello di colonia, nel I 

                                                                                                                                          
n. 40. Per la carriera di C. Baebius Atticus, ZACCARIA 2001a, pp. 147-149, MAINARDIS 2008, p. 
55. 
26 Si veda GREGORI 2001, p. 160 che sintetizza la teoria secondo la quale Iulium Carnicum 
sarebbe divenuta colonia in età claudia. Diversa l’opinione di DEGRASSI 1954, che propone 
una trasformazione in colonia tra il 50 e il 150 d.C. Per un passaggio dalla condizione vicana 
a quella coloniare, senza il passaggio attraverso la municipalità, in età augustea, MAINARDIS 
1994a, p. 78, MAINARDIS 1997b, p. 33. Anche ZACCARIA 2001a, p. 141 propende per una 
trasformazione in colonia in età augustea. In uno studio più recente, la Mainardis tenta di 
porre la questione in termini più prudenti: “la realtà della fase municipale è ancora sub 

iudice”, MAINARDIS 2008, p. 41. Il quadro storico offerto dalla studiosa non è, però, esente da 
ambiguità: MAINARDIS 2008, pp. 40-41: “l’autonomia giuridica (come municipium o più 
probabilmente come colonia)” si porrebbe in relazione alla “sistemazione dell’arco alpino e 
del confine settentrionale del princeps”. In un altro punto, invece, a proposito di due lamine 
bronzee frammentarie, dove è leggibile l’espressione [---]udia Aug[---] integrata dalla 
Mainardis come [---Cla]udia Aug[usta---], la studiosa afferma che vi si potrebbe individuare 
“un’allusione alla città o meglio alla colonia carnica e a un particolare evento di epoca giulio 
claudia”, MAINARDIS 2008, p. 41. Si veda, inoltre, MAINARDIS 2001b, pp. 197-198: “Questi due 
momenti potrebbero corrispondere a dei cambiamenti a livello istituzionale, meglio 
identificabile quello augusteo, coincidente con l’autonomia giuridica (come municipium o 
colonia), un po’ meno quello di età claudia (rifondazione della città come colonia?)”. Per le 
iscrizioni, cfr. AE 2001, 1015a-b, MAINARDIS 2001, pp. 197-201, MAINARDIS 2008, pp. 130-131, 
n. 35. Per una acquisizione dello statuto municipale in età augustea propende Gian Luca 
Gregori; a questa fase storica sarebbe riferibile anche l’istituzione dei municipia di Tridentum 
e Bellunum, GREGORI 2001, pp. 165-166. 
27 Il toponimo è testimoniato da fonti antiquarie, geografiche ed epigrafiche appartenenti a 
contesti differenti, MAINARDIS 2008, p. 36. 
28 Per queste differenti proposte cfr.: CIL V, pp. 172, 936 (forum), CHILVER 1941 (forum), 
BELOCH 1880, p. 106 (castellum o conciliabulum), NISSEN 1883-1902, p. 237 (castellum o 
conciliabulum), POLASCHEK 1953, p. 47 (castellum o conciliabulum), DEGRASSI 1954, pp. 37-38 
(castellum). Considera che nella storia degli studi siano definitivamente cadute le ipotesi 
sull’origine di Iulium Carnicum come forum o conciliabulum, GREGORI 2001, p. 159. Nella 
sintesi proposta da MAINARDIS 2008, pp. 36, 39, invece, le tre soluzioni istituzionali sarebbero 
state parimenti possibili. 
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secolo d.C. (età claudia?)29. Diversamente, secondo Gian Luca Gregori, si potrebbe 

pensare ad un altro sviluppo istituzionale che escluda l’esistenza di un originario 

castellum; lo studioso ha proposto, quindi, di riferire la forma neutra Iulium Carnicum 

esclusivamente al municipium. Secondo Gregori, inoltre, sarebbe discutibile la 

promozione del centro a colonia; a questo proposito lo studioso preferisce 

individuare nel cursus di M(arcus) Volumnius Urbanus la carica di dec(urio) col(oniae) 

Iul(iae) Kar(thaginis)30. 

In epoca romana il territorio controllato da Iulium Carnicum si estendeva nella parte 

settentrionale delle attuali regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma estremamente 

difficoltosa risulta la precisa individuazione dei suoi confini, soprattutto nel 

comparto occidentale laddove si estendeva il Catubrium31. È generalmente accettato, 

infatti, che Iulium Carnicum estendesse la sua giurisdizione su tutto il territorio 

cadorino32. L’ipotesi si basa sulle iscrizioni rupestri del Monte Civetta33, sciolte 

generalmente in fin(is) Iul(iensium) et Bel(lunatorum), ovvero confine tra gli Iuliensi e 

i Bellunati. Gian Luca Gregori, invece, ha ritenuto poco probabile tale ipotesi e ha 

preferito integrare l’iscrizione come fin(es) Iul(iensium) Bel(lunatorum), cioè territorio 

degli Iuliensi Bellunati34. In merito al problema Claudio Zaccaria ha proposto, da 

ultimo, che il Cadore fosse zona concessa in usufrutto sia a Belluno sia a Zuglio 

(Ud)35. 

 

2. Luoghi di culto: una visione d’insieme 

La scarse notizie relative ai luoghi sacri e alle forme di organizzazione dei culti a 

Iulium Carnicum e nel territorio sono offerte perlopiù dalla documentazione 

                                                 
29 Così MAINARDIS 2008, p. 40. 
30 Contra MAINARDIS 2001b, p. 195, nt. 39, CÀSSOLA 2001b, pp. 411-412.  
31 MAINARDIS 1997a, pp. 21-23, MAINARDIS 2008, pp. 59-63. 
32 BUCHI 1992, pp. 117-149, VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 347-351, ANGELINI 1995, pp. 195-205, 
BUCHI 1995, pp. 75, 84-85, PESAVENTO MATTIOLI 2001, p. 44, ZACCARIA 2001a, pp. 141-142. 
33 LAZZARO 1988, pp. 317-318, n. 1. 
34 GREGORI 2001, pp. 168-171, 175. 
35 Cfr. ZACCARIA 2001a, p. 142, nt. 24. Cfr. anche CÀSSOLA 2001b, p. 412. Per Auronzo di 
Cadore come parte del territorio di Iulium Carnicum, cfr. ZACCARIA 2009, p. 77. Proprio per il 
fatto che l’attribuzione di Lagole di Calalzo (Bl) a Iulium Carnicum sia ancora oggetto di 
discussione, si è preferito non affrontare l’analisi del santuario cadorino. Accenni in merito, 
comunque, supra.  
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epigrafica, peraltro quantitativamente poco numerosa36: un’iscrizione attesta il 

rifacimento di una aedes Belini, nel terzo quarto del I secolo a.C.37, mentre un’altra è 

relativa ad un’attività edilizia, non meglio specificata, relativa ad una aedes Herculis, 

datata all’ultimo quarto del I secolo a.C.38. Questi documenti, tra i più antichi del 

corpus epigrafico del centro carnico39, ricordano, inoltre, i magistri addetti al culto 

che Mainardis ha supposto riuniti in collegia di tipo mercantile40.  

Gli edifici menzionati nelle due iscrizioni, oggetto di un intervento evergetico, sono 

stati riconosciuti nei due soli luoghi di culto noti archeologicamente, ovvero il 

tempio forense41 e il cosiddetto monumento di Ciamp Taront42.  

Un caso particolare è rappresentato da Timavus, del quale peraltro mancano sicure 

attestazioni ma di cui si è riconosciuta traccia nel toponimo della statio doganale del 

Canale S. Pietro definita Timaviensis. Si è pensato, inoltre, di localizzare un’area 

cultuale per questa divinità nei pressi del Fontanone, risorgiva poco distante 

dall’attuale centro di Timau, toponimo che evocherebbe Timavus43. Il dato 

toponomastico, tuttavia, in assenza di attestazioni archeologiche ed epigrafiche sulla 

                                                 
36 Sui culti di Iulium Carnicum si vedano le sintesi offerte da MAINARDIS, MEZZI 1997, pp. 61-
63, MAINARDIS 2008, pp. 55-59. Bibliografia specifica infra. 
37 CIL V, 1829, MAINARDIS 2008, pp. 85-88, n. 1. 
38 CIL V, 1830, MAINARDIS 2008, pp. 93-96, n. 7. Per le altre attestazioni erculee, cfr. infra. 
39 MAINARDIS 2008, p. 38, nt. 107. Sono state datate al I secolo a.C. le seguenti iscrizioni 
provenienti da Iulium Carnicum o dal territorio: MAINARDIS 2008, pp. 105-106, n. 15 (CIL V, 
1844), MAINARDIS 2008, pp. 106-108, n. 16 (AE 1994, 673), MAINARDIS 2008, pp. 113-114, n. 21 
(CIL V, 1834), MAINARDIS 2008, p. 114, n. 22 (CIL V, 1843), MAINARDIS 2008, pp. 159-160, n. 56 
(AE 1994, 684), MAINARDIS 2008, pp. 160-161, n. 57 (AE 1994, 685), MAINARDIS 2008, p. 161, n. 
58 (AE 1956, 261), MAINARDIS 2008, pp. 163-164, n. 61, MAINARDIS 2008, p. 168, n. 67 (CIL V, 
1846), MAINARDIS 2008, pp. 177-179, n. 76 (CIL V, 1848), MAINARDIS 2008, pp. 180-181, n. 79 
(CIL V, 1849), MAINARDIS 2008, pp. 187-188, n. 86 (CIL V, 1820), MAINARDIS 2008, pp. 188-189, 
n. 87 (CIL V, 1821), MAINARDIS 2008, pp. 193-194, n. 93 (AE 1956, 265), MAINARDIS 2008, pp. 
194-195, n. 94 (CIL V, 1855), MAINARDIS 2008, p. 196, n. 96 (CIL V, 1852), MAINARDIS 2008, p. 
197, n. 98, MAINARDIS 2008, pp. 200-201, n. 101 (CIL V, 1854), MAINARDIS 2008, p. 209, n. 109 
(PAIS, 388), MAINARDIS 2008, p. 222, n. 126 (PAIS, 385), MAINARDIS 2008, p. 223, n. 129,  
40 MAINARDIS 2001b, pp. 194-195, MAINARDIS 2008, pp. 55-57. 
41 Sull’evoluzione dell’area forense e sulle fasi preaugustee, cfr. RIGONI 1997, pp. 37-44, VITRI 
2001, pp. 54-56, VITRI et aliae 2007, pp. 45-49. Sul problema del Capitolium, si veda infra. 
42 MORO 1956, pp. 78-81, ZENAROLLA 2008, p. 249, MAINARDIS 2008, p. 43. 
43 CIL V, 1864, n. 53, MAINARDIS 1994a, pp. 86-87, 108-109, ZACCARIA 2001b, p. 144, 
MAINARDIS 2008, pp. 57-58, 153-155, n. 53. 
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presenza di un culto esplicitamente rivolto al dio Timavo, non costituisce elemento 

sufficiente per sostenere queste proposte. 

Così pure non vi sono elementi probanti che permettano di sostenere l’ipotesi di un 

ruolo di frontiera per il sito di Invillino dove è stata rinvenuta una dedica su manico 

di simpulum bronzeo a Saturnus, considerato “divinità di confine, sintesi di culti e 

culture differenti (tra mondo retico e venetico)”44. 

Per quanto riguarda le altre attestazioni del centro carnico, oltre ai magistri che 

intervennero de pecunia sua per il restauro dei templi di Belenus ed Hercules, altri 

sono noti da una iscrizione, datata al I secolo a.C. e considerata di carattere sacro45: i 

magistri [-] Vene[---], D(ecimus) Fabi(us) [---], C(aius) Pam[---], D(ecimus) Suan[---], 

Gentiu[s---] e Apollo[---] fecero dono, secondo l’ipotesi proposta da Fulvia Mainardis, 

alla divinità P[---]. Benché il teonimo sia difficilmente determinabile la studiosa ha 

proposto di individuare, seppur dubitativamente, nelle Parcae o nei Penates i 

destinatari dell’offerta e suggerisce “soltanto per completezza, anche la venetica 

Pora, probabilmente epiclesi divina di Reitia”46. 

Un’integrazione su queste basi è, però, destinata a restare meramente ipotetica. Le 

divinità suggerite, tra l’altro, sono poco attestate nell’Italia settentrionale: le Parcae 

sono note da alcune iscrizioni da Verona e da Aquileia, mentre i Penates sono citati in 

tre iscrizioni provenienti da Muggia (Trieste), Patavium e Brixia47. In entrambi i casi, 

inoltre, le divinità si presentano sempre nella forma estesa e non in quella 

abbreviata che avrebbero dovuto assumere, in questo caso, a causa delle ridotte 

dimensioni del supporto. La proposta di individuare in Pora l’eventuale teonimo 

mancante si scontra, infine, con l’assoluto silenzio delle fonti epigrafiche di età 

romana a riguardo. 

                                                 
44 MAINARDIS 2004, pp. 79-108, MAINARDIS 2007, pp. 299-300, MAINARDIS 2008, pp. 58, 246, n. 
162, ZACCARIA 2008d, p. 358, fig. 8, ZACCARIA 2009, p. 88. 
45 MAINARDIS 1994a, pp. 113-114, n. 2, AE 1994, 673, AE 1997, 577, MAINARDIS 2001b, p. 
194, MAINARDIS 2008, pp. 106-108, n. 16. [-] Vene[---] / D(ecimus) Fabi(us) [---] / C(aius) 

Pam[---], / D(ecimus) Suan[---] / Gentiu[s---] / Apollo[---] / P[---] / mag(istri) de [suo dedere]. 
46 MAINARDIS 1994a, p. 114, MAINARDIS 2008, p. 108. 
47 Si tratta, in ogni caso, di iscrizioni di età imperiale. Tre dediche veronesi alle Parcae 
presentano la forma Parcis e non Parcabus, ma sempre in associazione con l’appellativo 
Augustis, CIL V 3280 (Verona), CIL V 3281 (Verona), CIL V 3282 (Verona); per le dediche 
Parcabus, BUONOPANE 1993, p. 196, n. 6 (inter Benac. et Ates.); CIL V, 8242 (Aquileia). Per i 
Penates, CIL V 514 (Muggia), CIL V 2802 (Patavium), InscrIt 10, 5, 1181 (Brixia). Si veda, 
inoltre, ZACCARIA 2001-2002, p. 155. 
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È legittimo, a questo punto, prendere in considerazione altre soluzioni possibili, 

ovvero che P[---] indicasse non tanto il teonimo, quanto piuttosto l’oggetto della 

dedica, forse una porticus48. Le dimensioni del supporto certamente inadeguate per 

l’iscrizione dedicatoria di un’opera pubblica sarebbero, però, compatibili con un 

intervento di minore portata quale il completamento di una struttura non 

necessariamente pubblica49. 

Aldilà di Hercules e Belenus, titolari di due “tempietti”50, le fonti epigrafiche 

documentano, inoltre, un numero limitato di divinità51, per alcune delle quali, come 

                                                 
48 L’ipotesi avanzata da FONTANA 1997b, cc. 201-203 è stata contestata da MAINARDIS 2001b, 
p. 1992, nt. 20, MAINARDIS 2008, p. 108. Il termine porticum si trova, inoltre, frequentemente 
abbreviato in portic(um), come è stato proposto da Federica Fontana, cfr. CIL V, 489. La 
studiosa ha specificato che “la possibilità di attribuire il cippo al tempio forense 
sembrerebbe, però, da scartare, poiché l’edificio non presenta all’interno della sua struttura 
una zona porticata”, FONTANA 1997b, c. 203; malgrado ciò ZACCARIA 2008a, p. 386, nt. 48, 
afferma: “considerata la tipologia del monumento e la struttura della dedica è da escludere 
l’ipotesi di FONTANA 1997b, che possa riferirsi a un portico del tempio forense di Beleno 
l’iscrizione SupplIt, 12, 1994, pp. 113-114, nr. 2 = AE 1994, 673” 
49 Le ridotte dimensioni del supporto, secondo Fulvia Mainardis, sarebbero inadeguate per la 
dedica di un edificio pubblico. Esiste, però, un’iscrizione aquileiese (alt. 18, lat. 13, litt. alt. 2) 
per la quale la stessa Mainardis ha proposto un’analoga integrazione: [---]luinia portic[um?---] 

/ [---]dia scholam [---] / [---]simo ex argento [---] / [---] p[---] / [---Iu]noni[bus?---] / v(otum) s(olvit), 
CIL V, 842, BRUSIN 1991, 238, WOJCIECHOWSKI 2001, p. 164, n. 71, EDR 116908 (F. Mainardis). 
Non si tratterebbe, peraltro, di una dedica da parte dei massimi magistrati della comunità, i 
magistri vici, ma di semplici magistri forse di un collegium, dedicatari di un non meglio 
precisato portico di un edificio la cui natura pubblica o privata, “sacra” o “profana”, non è 
dato sapere sulla base del testo conservato. 
50 La definizione è di ZACCARIA 2001b, p. 144.  
51 Sono presenti dediche a Diana Augusta, MAINARDIS 1994b, cc. 297-299, n. 1, AE 1995, 576, 
MAINARDIS 2001b, p. 199, ZACCARIA 2001b, p. 144, nt. 43, MAINARDIS 2008, pp. 58, 88-89, n. 3; 
Mars Augustus, MAINARDIS 1994b, cc. 299-300, n. 2, AE 1995, 577, MAINARDIS 2001b, p. 199, 
ZACCARIA 2001b, p. 144, nt. 43, MAINARDIS 2008, p. 101, n. 11; Iuppiter Optimus Maximus 
venerato con le Triviae e le Quadriviae, CIL V, 1863, ILS, 5886, AE 1994, 697, MAINARDIS 1994a, 
pp. 107-108, MAINARDIS 2008, pp. 58, 99-100, n. 10. Fortuna, CIL V, 1810, CIL V, 1835, 
MAINARDIS 1994a, pp. 112-113, n. 1, AE 1994, 672, MAINARDIS 2008, pp. 58, 91-92, n. 4, p. 92, 
n. 5, p. 93, n. 6; a Cautopates MAINARDIS 2008, pp. 58-59, p. 88, n. 2. La dedica costituirebbe 
l’unica attestazione del culto mitraico. Ricollegata dubitativamente al culto mitraico anche 
CIL V, 1811, MAINARDIS 1994, pp. 95-96, ZACCARIA 2001c, p. 217, nt. 70, MAINARDIS 2008, pp. 
59, 108-109, n. 17. 
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le Matronae52, Silvanus Silvester53, ma anche per il teonimo P[---], si è pensato alla 

sopravvivenza, o meglio “all’interpretazione romana di divinità preromane”54.  

Si configurerebbe, dunque, un pantheon costituito da un numero esiguo di divinità 

di introduzione romana e ben più numerose entità numiniche, frutto di interpretatio, 

“legate alle attività commerciali, alle risorse naturali o alla frequentazione di 

santuari connessi con fonti salutifere”55. Per quanto la storia peculiare del centro 

carnico renda plausibile la persistenza di elementi riferibili alla cultura veneta e 

celtica, sulla base dei documenti disponibili sembra più prudente evitare di 

delineare con sicurezza la fisionomia della storia religiosa di questa comunità, 

soprattutto nella fase di più antica romanizzazione, di cui restano pochissime 

attestazioni. 

 

2.1 Aedes Belini 

Una tra le più antiche iscrizioni di Iulium Carnicum documenta la presenza, nella 

fase vicanica, di una aedes Belini, restaurata e abbellita di cinque clupea inaurata e di 

due signa, nella seconda metà del I secolo a.C.56. 

Il testo è il seguente: - - - - - - / q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt) aedem Belini / [de su]a 

pecunia refecere et / [clu]pea inaurata in fastigio V / et signa duo dedere / [P(ublio) Erbonio 

P(ubli) l(iberto) Principe / [Se]x(to) [V]otticio Sex(ti) l(iberto) Argentillo / mag(istris) 

vic(i)57. 

Benché il testo, mutilo, non conservi i nomi degli evergeti, si è proposto, sulla base 

del confronto con altre iscrizioni vicane, di attribuire l’opera ai magistri di un 

                                                 
52 MAINARDIS 1994a, pp. 114-115, n. 3, AE 1994, 674, ZACCARIA 2001b, p. 144, MAINARDIS 
2008, p. 102, n. 12. 
53 MAINARDIS 1994a, pp. 115-116, n. 4, AE 1994, 675, ZACCARIA 2001b, p. 144, MAINARDIS 
2008, p. 103, n. 13. 
54 Così ZACCARIA 2001b, p. 144. MAINARDIS 2001b, p. 199, MAINARDIS 2008, p. 57, considera 
divinità epicorie Beleno, le Matronae e forse P[---]. 
55 ZACCARIA 2001b, p. 144. 
56 CIL V, 1829, ILS 5443, CALDERINI 1930, p. 102, nt. 1, n. 68, MORO 1956, p. 199, n. 1, fig. 6, 
MAINARDIS 1994a, pp. 98-99, MAINARDIS 1997b, p. 33, fig. 16, ZACCARIA 2001-2002, pp. 131-
132, WOJCIECHOWSKI 2002, p. 29, nt. 5, MAINARDIS 2007, p. 294, MAINARDIS 2008, pp. 85-88, n. 
1, ZACCARIA 2008a, pp. 382, 386, ZACCARIA 2009, p. 88. 
57 Si riporta la trascrizione proposta da MAINARDIS 2008, p. 85. 
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collegium dedito al culto di Belenus58. La collocazione del tempio nel tessuto 

urbanistico antico è ignota, ma alcune proposte sono state avanzate già a partire 

dagli anni Cinquanta del secolo scorso. 

Si deve a Placidia Moro il primo tentativo di identificazione dell’aedes Belini nel 

tempio forense. Secondo la studiosa il fatto stesso che Belenus fosse “divinità 

autoctona della regione” avrebbe spiegato la posizione di rilievo del luogo di culto 

all’interno dell’abitato59. Questa proposta è stata esclusa sia da Luisa Bertacchi sia da 

Mario Mirabella Roberti, secondo i quali l’edificio sarebbe meglio identificabile con 

il Capitolium60. Anche Fulvia Mainardis, in anni recenti, ha ribadito che il tempio 

forense doveva essere riservato, in forza della sua centralità, “alla triade capitolina o 

ad altri dei del pantheon romano”61.  

Una prospettiva diversa è quella proposta da Federica Fontana, secondo la quale il 

culto di Belenus avrebbe potuto trovare sede in una struttura templare ubicata nel 

cuore dell’abitato alpino, laddove poi sarebbe sorto, in età augustea, il foro e i suoi 

monumenti a carattere sacro e civile. A questo proposito, la studiosa ha ricordato 

che, al di sotto del podio del tempio forense, sarebbero parzialmente conservati resti 

monumentali pertinenti ad una fase precedente a quella di età imperiale62. Il luogo 

sacro avrebbe ospitato il culto di una divinità intermediaria tra la facies celtico-

veneta e quella latina. La situazione non sarebbe, quindi, dissimile a quella 

bresciana laddove il tempio capitolino insisterebbe su una precedente struttura63 

dedicata, con molta probabilità, a divinità che rappresentavano “la mediazione tra le 

varie componenti della comunità bresciana”, ovvero cenomani e latini64.  

Il problema della collocazione topografica del luogo di culto non può essere certo 

svincolato da una complessiva riconsiderazione sulle fasi cronologiche di 

costruzione e restauro dell’edificio sacro e sullo statuto del culto, così come 

documentato dalle fonti, che alludendo a magistri di un collegium sembrano piuttosto 

indicare un culto di natura privata. 

                                                 
58 Si veda, in merito, MAINARDIS 2008, pp. 85-86. Documenti simili sono l’iscrizione che 
ricorda un’aedes Herculis e la dedica dei magistri a (o di) P[---] (AE 1994, 673), cfr. infra e supra. 
59 MORO 1956, p. 56. 
60 BERTACCHI 1959, cc. 53-55, MIRABELLA ROBERTI 1976, p. 97. 
61 MAINARDIS 2008, p. 87. 
62 FONTANA 1997b, cc. 203-204. 
63 ROSSI, GARZETTI 1997, pp. 77-93, ROSSI 2007, pp. 205-208. 
64 LANDUCCI GATTINONI 1989, 30-44. 
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Per quanto riguarda le prime tracce della struttura templare, coeve al primo 

impianto del foro di età augustea, queste sono costituite unicamente dal tratto 

settentrionale della fondazione della cella e da un allineamento di pietre che doveva 

segnare il limite meridionale della costruzione e che si trovava ad una quota 

inferiore di circa 20 cm rispetto a quella del lastricato impostato successivamente65. 

Dell’ultima fase edilizia del tempio, invece, risalente all’età imperiale, si conservano 

le fondazioni, il podio, fino ad una altezza di 1,20 m al di sopra del piano della 

piazza, e la gradinata di accesso. Secondo le ricostruzioni proposte dagli editori del 

contesto, il pronao era dotato di quattro colonne sulla fronte di ordine corinzio66. 

Le uniche strutture riferibili alla fase previcanica e vicanica, alla quale è da attribuire 

anche l’aedes Belini, sono rappresentate da una serie di edifici, disposti in sequenza 

pressoché continua e allineata, secondo un fronte orientato in senso nord-ovest/sud-

est, nell’area sud-orientale di quella che sarà poi la sede dell’area forense, 

prospiciente all’edificio templare. Esse si affacciavano su un piano di calpestio in 

ghiaia, presso il limite orientale del quale correva una canaletta aperta con fondo in 

pietre giustapposte e andamento parallelo al fronte degli edifici. Disposizione e 

organizzazione dei vani sono state ricondotte a schemi di tradizione locale, come 

pure le tecniche costruttive. Rimanda, invece, ad un orizzonte di romanizzazione la 

cultura materiale. I resti messi in luce costituiscono, in sintesi, l’evidenza di una 

sequenza abitativa antecedente la monumentalizzazione di età augustea, con una 

frequentazione almeno a partire dal II secolo a.C. fino all’avanzato I secolo a.C.; una 

spiccata funzione mercantile sembra potersi individuare in base alla qualità dei 

materiali rinvenuti67. Questo spazio, come osservato da Serena Vitri, costituiva 

“presumibilmente il principale spazio comunitario del vicus”68. 

Una seconda questione riguarda, come si è detto, la natura del culto a Belenus. Se si 

può accettare per Iulium Carnicum una forma di persistenza di un culto di origine 

celtica69, questa continuità difficilmente può essere letta come una forma di 

resistenza. L’iscrizione carnica rientra, infatti, nei canoni tradizionali, tanto da essere 

avvicinata, per la struttura testuale, a quella del rifacimento (?)/edificazione 

                                                 
65 RIGONI 1997, pp. 39-40. 
66 RIGONI 1997, pp. 41-44. 
67 RIGONI 1997, pp. 37-38, VITRI 2001, pp. 54-56, VITRI et aliae 2007, p. 45. 
68 VITRI 2001, p. 56. 
69 Sulle origini di Belenus e sulle modalità di diffusione del culto, cfr. supra. 
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dell’aedes Herculis. I devoti (in questo caso coincidenti con i cultores) Beleni, sarebbero 

riuniti, secondo quanto proposto dalla critica, in una forma collegiale tipicamente 

romana e assimilabile, come proposto dalla stessa Mainardis, ai collegia campani e 

minturnesi70. Imprescindibile dalla cultura romana è, inoltre, la stessa struttura 

architettonica del tempio, definito aedes, e la stessa espressione clupea inaurata in 

fastigio, che costituisce un unicum nell’epigrafia repubblicana, ricorre 

significativamente in un passo di Livio che ricorda come M. Aemilius Lepidus e L. 

Aemilius Paulus, nel 193 a.C., ex ea pecunia multaticia clupea inaurata in fastigio Iovis 

aedis posuerunt71. 

Belenus, quindi, pur essendo divinità di origine non romana, appare in età cesariana 

come figura del tutto romanizzata, almeno nel vicus di Iulium Carnicum.  

È, inoltre, significativo il fatto che coloro che intrapresero, de sua pecunia, l’opera di 

restauro e abbellimento dell’aedes Belini, fossero membri di un collegium simile a 

quello che intervenne sull’aedes Herculis. Come precisato da Mainardis, la sfera di 

protezione di Belenus e di Hercules doveva riguardare in modo specifico i mercanti, 

esponenti di una delle categorie sociali più rilevanti di Iulium Carnicum, nato 

proprio come centro emporiale72. La stessa portata finanziaria dell’intervento 

evergetico era consistente: i magistri, dunque, disponevano di risorse economiche 

eccezionali, tali da poter garantire non solamente un rifacimento strutturale, ma 

anche della donazione di clipei d’oro e di due statue. Pare probabile che a questa 

qualità di offerta corrispondesse una destinazione di massima importanza per la 

comunità carnica. 

Se così fosse non sembrerebbe strana la presenza del tempio nell’area che sarà poi 

occupata dal foro di età augustea ovvero nel cuore dell’insediamento previcanico e 

vicanico, la cui spiccata vocazione mercantile è stata più volte sottolineata; 

l’obiezione di Fulvia Mainardis secondo la quale sarebbe inopportuna la presenza 

nel cuore dell’abitato di un culto a Belenus, espressione di “una religiosità 

epicoria”73, perde consistenza se si pensa che questa divinità ricevette da uno dei 

                                                 
70 MAINARDIS 2008, pp. 55, 85-86. 
71 Per la ricorrenza dell’espressione clupea inaurata in fastigio nelle fonti epigrafiche e 
letterarie, MAINARDIS 2008, p. 86. Si veda, inoltre, LIV. 35.10.12, LIV. 35.41.10, LIV. 39.35.4-5. 
72 MAINARDIS 2008, pp. 56-57. Sul rapporto fra le competenze delle due divinità ad Aquileia, 
cfr. FONTANA 1997a, p. 114. 
73 MAINARDIS 2008, p. 56. 
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collegia con maggiore disponibilità finanziaria presenti nel centro carnico dei doni in 

oro, difficilmente destinati a culti di secondo piano. 

Qualche proposta può, a questo punto, derivare da un’analisi più approfondita 

delle fonti. 

Per quanto concerne la cronologia, il dato più rilevante è che il tempio citato 

nell’iscrizione risulta, tra il 50 a.C. e il 25 a.C., oggetto di una renovatio. Ciò significa, 

evidentemente, che l’aedes Belini deve essere stato costruito in precedenza, o in 

concomitanza con la creazione del vicus, in età cesariana, nel caso in cui l’iscrizione 

si collochi negli anni più recenti del range cronologico proposto, o nella fase 

previcanica, ante 59 a.C.. Qualunque sia la data di costruzione del tempio, ciò che il 

dato epigrafico dimostra, tuttavia, è che il culto a Belenus, sia che fosse attivo in età 

previcanica, sia che corrisponda ad una sistemazione del pantheon corrispondente 

alla formazione del vicus, testimonia come nella prima fase di romanizzazione la 

comunità si riconoscesse in questa divinità non romana che considerava 

presumibilmente garante delle attività produttive di cui viveva. Se poi, con il 

cambiamento di status in età augustea, l’area forense fu completamente modificata e 

il nuovo tempio forense  dedicato alla triade capitolina, per quanto probabile, non è 

supportato da documenti. 

Merita, infine, di essere approfondito l’aspetto giuridico del culto di Belenus. 

Il fatto che l’intervento di restauro sia stato attribuito ai magistri di un collegium, 

potrebbe portare a considerare il culto come privato. La menzione dei magistri vici, 

tuttavia, non può non conferire all’operazione, nata su iniziativa privata, una 

dimensione di ufficialità. È possibile che la menzione dei magistri vici assolvesse una 

funzione eponima, come del resto attestato anche in altri casi, o che costituisse una 

sorta di allusione alla loro competenza sui sacra. Si potrebbe trattare, per esempio, 

della concessione di un terreno pubblico ai membri di un collegium per l’edificazione 

di un tempio alla loro divinità protettrice. In questo caso, però, stupisce l’assenza di 

formule specifiche, come locus datus decreto vikanorum, o locus concessus et donatus a 

vikanis, documentati nell’epigrafia d’oltralpe74. È, infatti, noto come i vici fossero 

sede di una amministrazione decentrata, benché non sempre esplicitamente 

delineabile in base alle fonti epigrafiche: i vici extraurbani erano retti da magistri 

eletti annualmente, ai quali poteva essere attribuita una limitata giurisdizione, come 

                                                 
74 Si veda, rispettivamente, CIL XIII, 5233, CIL XIII, 4131. 
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sembra indicare la formula mag(ister) i(ure) d(icundo) attestata epigraficamente75. Essi 

erano, inoltre, dotati di consigli di membri scelti dai funzionari che coadiuvavano i 

magistrati giurisdicenti quinquennales incaricati delle operazioni di censo nelle 

colonie e nei municipia. Le delibere erano sancite con la formula de vici sententia. È, 

inoltre, accertata l’esistenza di proprietà comunitarie dei vicani e di un consiglio dei 

proprietari del vicus, che si esprimeva in merito a temi analoghi a quelli di cui si 

occupava l’ordo decurionum cittadino. Una di queste materie poteva essere, per 

l’appunto, la concessione di terreno pubblico76.  

Se anche giuridicamente possibile stupisce, però, che in età repubblicana Iulium 

Carnicum fosse dotato di due luoghi di culto di natura privata, l’aedes Belini e l’aedes 

Herculis, di cui il primo dotato di un eccezionale apparato decorativo. All’età 

repubblicana, peraltro, non sono riferibili altri culti.  

Il confronto con altre realtà vicaniche può, forse, offrire una diversa soluzione 

interpretativa. 

In uno studio dedicato ai santuari rurali dell’Italia centro-appenninica, Cesare Letta 

ha dimostrato come questi luoghi di culto assolvessero ad una funzione aggregativa 

per la comunità paganica o vicanica di riferimento. Secondo lo studioso è plausibile 

che assemblee e comizi di pagi e vici si riunissero all’interno dei luoghi di culto, eletti 

a vere e proprie sedi di gestione amministrativa. Cambiamenti istituzionali, come 

per esempio il venir meno dell’autonomia giuridica di tali insediamenti rurali, non 

sembrano incidere sul ruolo comunitario dei santuari che continuano a porsi come 

punto di riferimento della collettività, ma anche di confraternite e collegia77. “A 

questa vitalità dei santuari rurali”, secondo Letta, “possono avere contribuito 

diversi fattori, come il permanere della loro funzione di sede di fiere e mercati in 

occasione di ricorrenze religiose, o la loro dislocazione lungo le tappe dei percorsi 

della transumanza, come è stato proposto per i santuari peligni di Ercole”78. 

L’aedes Belini avrebbe potuto, quindi, costituire per il vicus di Iulium Carnicum il 

santuario pubblico di “riferimento” e “identificazione” della comunità, oggetto di 

munificenza privata ma di valore collettivo. Che si tratti di un vero e proprio atto di 

                                                 
75 ZACCARIA 1991b, p. 65, nt. 78. CIL V, 5511. 
76 Per questi aspetti, cfr. ZACCARIA 1994a, 324-326. 
77 Si veda LETTA 1992, pp. 109-124, in particolare, pp. 122-123. 
78 LETTA 1992, p. 123. 
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evergetismo e non di un “adempimento di un obbligo a livello vicanico o paganico”, 

è una questione impossibile da dirimere79. 

 

2.2 Aedes Herculis 

La presenza di un tempio dedicato ad Hercules a Iulium Carnicum è attestata da due 

iscrizioni, di cui non sono note le precise circostanze del rinvenimento. Una, ridotta 

in tre frammenti, è conosciuta solo da tradizione manoscritta: essa tramanda, oltre 

alla citazione del tempio, i nomi dei liberti Sex(tus) Erbonius e Graptus80. Un secondo 

documento, simile o copia del precedente, datato all’ultimo quarto del I secolo a.C. 

per motivi paleografici e onomastici81, ricorda l’evergetismo di un gruppo di 

magistri, ovvero addetti al culto82, coinvolti nell’edificazione di un tempio dedicato 

ad Hercules.  

Il testo è il seguente: [S]ex(tus) Erbonius Sex(ti) et Sex(ti) l(ibertus) Front[o] / [-] 

Regontius Primi et Genti l(ibertus) Iucu[ndio vel -us] /[Se]x(tus) Votticius Argentil(li) 

l(ibertus) Amor / [T(itus)] Titius T(iti) l(ibertus) Philemon / [S]ex(tus) Erbonius Sex(ti) 

l(ibertus) Philogen[es] / [-] Gavius Philemonis l(ibertus) Hilario / [L(ucius)] Regontius 

L(uci) l(ibertus) Stepanus / [-] Mulvius Ditionis l(ibertus) Senecio / [L(ucius)] Gavius 

L(uci) l(ibertus) Gratus / [Hi]larus Vetti T(iti) ser(vus) / [m]agistri aedem Herculis d(e) 

s(ua) p(ecunia) t[---?] / [Se]x(to) Erbonio Sex(ti) l(iberto) Diphilo / [M(arco)] Quinctilio 

M(arci) l(iberto) Donato / mag(istris) vici83. 

                                                 
79 MAINARDIS 2008, p. 86. 
80 CIL V, 1831, MAINARDIS 1994a, p. 99, MAINARDIS 2008, pp. 96-97, n. 8, ZENAROLLA 2008, pp. 
247-248, IUL 2 : a) - - - - - - / Sex(tus) Erbonius Sex(ti) [l(ibertus) ---] / - - - - - - b) - - - - - - / [---] 
l(ibertus) Graptus [---] / - - - - - - c) - - - - - - / aedem Hercu[lis---] / - - - - - -. 
81 CIL V, 1830, MORO 1956, p. 199, n. 2, fig. 7, MAINARDIS 1994a, p. 99, TARPIN 2002, p. 350, 
MAINARDIS 2008, pp. 93-96, n. 7, ZENAROLLA 2008, pp. 245-247, IUL 1. 
82 Si vedano, BUONOCORE 1993, p. 55: “addetti esclusivamente all’amministrazione del culto”, 
BASSIGNANO 1987, p. 360, attribuisce ai magistri “funzioni civili” ed “eventuali compiti 
religiosi”, VEDALDI IASBEZ 1994, p. 303: “sacerdoti con funzioni nell’ambito di associazioni 
cultuali”. Si veda, però, ZACCARIA, MAGGI 1994, p. 167 dove i magistri vici ed i magistrei di 
Mutina e Concordia sono considerati “sacerdoti di culti urbani delle due colonie piuttosto che 
rispettivamente ad un vicus extraurbano o ad una fase vicana, precedente alla costituzione 
della colonia”. Precisazioni, in merito, espresse in uno studio successivo da ZACCARIA 1995a, 
p. 176: “laddove, infatti, ricorrono magistri con funzioni amministrative sembra essere 
sempre usata una formulazione epigrafica non equivocabile”. È il caso, appunto, dei magistri 

vici o dei magistri pagi. 
83 Si riporta la trascrizione proposta da MAINARDIS 2008, pp. 93-94. 
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I magistri sono citati secondo un ordine noto anche in altre iscrizioni analoghe, in cui 

cioè i nomina dei liberti precedono quelli degli schiavi; è stata notata, inoltre, 

l’incidenza di gentilizi di origine venetica, come Erbonius, Regontius e Votticius, 

attestati anche a Iulia Concordia84, di origine italica, come i Gavii, i Titii e i Vetii, 

frequenti in area campana85, nonché la presenza di cognomina grecanici, come 

Philemon, Philogenes, Stephanus86, o locali, come Gentius87. I magistri erano, come 

comunemente accettato dalla critica, membri di un collegium che individuava in 

Hercules il proprio nume protettore. Il dato è estremamente interessante non solo 

perché indicativo delle modalità di organizzazione dei culti vicani nella seconda 

metà del I secolo a.C., ma anche perché si tratterebbe dell’unico collegium devoto ad 

Hercules attestato in ambito nord-italico88. L’iscrizione carnica, tuttavia, non fornisce 

dettagli indicativi sulla natura del collegium, cosicché la proposta di considerarlo a 

vocazione mercantile resta puramente ipotetica89, anche se basata sul ruolo 

emporico di Iulium Carnicum e sulla funzione di Hercules come protettore di traffici e 

scambi90. Poiché tra le specializzazioni e competenze erculee si contemplano anche 

la protezione dell’allevamento ovino e la sanatio, non è possibile escludere che il 

collegium fosse connesso alla pastorizia o allo sfruttamento delle risorgive termali e 

terapeutiche ai piedi del colle S. Pietro91. 

È opportuno ricordare, infine, l’esistenza di sodalizi, come quelli dei sodales 

Fortunenses, Martiales, Geniales o, appunto, dei cultores Herculis o Iovis, per i quali non 

è stato ancora chiarito se il precipuo scopo aggregativo fosse individuabile entro la 

sfera economica92.  

Degna di nota è anche la menzione, a chiusura della lista degli addetti al culto, dei 

magistri vici Sextus Erbonius Sex(ti) libertus Dhiphilus e Marcus Quinctilius M(arci) 

libertus Donatus. È comunemente accettato che l’indicazione della coppia dei magistri 

                                                 
84 ZACCARIA 1995a, pp. 179-180, MAINARDIS 2001b, p. 193, ZACCARIA 2001a, p. 145, 
MAINARDIS 2008, p. 87, ZENAROLLA 2008, p. 246. 
85 CHIABÀ 2003, pp. 79-106, ZENAROLLA 2008, p. 246. 
86 MAINARDIS 1994a, pp. 99, 114, MAINARDIS 2008, p. 95, ZENAROLLA 2008, p. 246. 
87 MAINARDIS 2001b, p. 191, nt. 20, ZENAROLLA 2008, p. 246. 
88 ZENAROLLA 2008, p. 247. 
89 MAINARDIS 2001b, pp. 194-195, MAINARDIS 2008, pp. 55-57. 
90 Si veda, per esempio, GREGORI 2001, p. 161, CÀSSOLA 2001, p. 412. 
91 Per queste ipotesi, cfr. ZENAROLLA 2008, pp. 104-106. 
92 DIOSONO 2007, pp. 47-52. Si vedano, inoltre, le osservazioni proposte in merito ai 
Concordiales patavini. 
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vici avesse funzione eponima, forse indizio di una volontà di adeguamento al 

modello urbano93. Di diverso avviso Lisa Zenarolla, che, accogliendo le osservazioni 

di Michel Tarpin, ovvero che l’indicazione della data attraverso la segnalazione dei 

magistri sarebbe alquanto singolare sia per l’eccessivo “localismo” della carica sia 

per la rarità della pratica sullo scorcio del I secolo a.C.94, ha proposto di interpretare 

la menzione di Sextus Erbonius Dhiphilus e Marcus Quinctilius Donatus come 

allusione alla loro autorità anche in materia di edilizia sacra95.  

Quale sia la natura dell’opera eseguita non è noto96 ma si è, tuttavia, precisato che la 

disponibilità economica dei magistri doveva essere piuttosto elevata se in grado di 

sostenere le spese per un “monumento di carattere pubblico”97. Il problema è, 

tuttavia, reso complicato dal fatto che il culto deve essere interpretato come culto 

collegiale e quindi di natura privata, visto che i dedicanti dell’atto energetico sono 

ministri di un collegium. La situazione, insomma, sembra configurarsi simile a 

quanto rilevato per il culto di Belenus: è possibile, cioè, che si trattasse di un luogo di 

culto pubblico a cui potevano rivolgersi anche i membri di un collegium. 

La presenza di un eventuale culto pubblico ad Hercules nel centro carnico non 

desterebbe sorpresa visto che da una rassegna delle fonti epigrafiche relative ai 

santuari rurali dell’Italia appenninica emerge come Hercules sia, insieme a Iuppiter, 

la divinità di gran lunga prevalente98. Al suo culto erano dedite intere comunità, 

tramite i loro rappresentanti, collegia e singoli fedeli appartenenti ad ogni categoria 

sociale. 

Anche per quanto riguarda la possibilità di individuare la sede dell’aedes Herculis 

nel tessuto urbanistico di Iulium Carnicum sono state avanzate delle proposte. 

                                                 
93 Così MAINARDIS 1994a, p. 98, MAINARDIS 2001b, p. 192, MAGGI 2003, p. 232, nt. 26, 
MAINARDIS 2008, p. 94. 
94 TARPIN 2002, p. 276. 
95 ZENAROLLA 2008, p. 246. 
96 La difficoltà di individuare l’opera deriva dai problemi di integrazione della r. 11 dove la 
lettura [m]agistri aedem Herculis d(e) s(ua) p(ecunia) t[---?] sarebbe preferibile a [m]agistri aedem 

Herculis d(edere) s(ua) p(ecunia). Si è proposto tegere, ovvero “dotare di un tetto”, MAINARDIS 
2008, p. 96. 
97 ZENAROLLA 2008, p. 247. 
98 LETTA 1993, pp. 117-119. 
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Nel 1811 scavi condotti in un sito non più riconoscibile99, furono rinvenuti tre 

frammenti marmorei attribuiti da Leopoldo Zuccolo ad una statua di dimensioni 

colossali, “di lavoro eccellente” e identificata con Hercules in base alle caratteristiche 

iconografiche: “le forme colossali che convengono d’ordinario più ad esso che ad 

altri” e “la nudità, tipica di Ercole, di solito vestito della sola leonté”. Zuccolo 

descrive, inoltre, “cinque frammenti di dita colossali ed altro pezzo”, con il pollice 

che stringe un frammento di clava, parte del piede destro, e “un frammento di 

braccio colossale, ed altro simile a gamba”100. I pezzi risultano attualmente dispersi 

cosicché non è possibile confermare o meno l’identificazione. È stato, in ogni caso, 

escluso che si trattasse della statua di culto e che il contesto di ritrovamento fosse 

identificabile con il tempio di Hercules.  

Più di recente si è proposto di riconoscere l’aedes Herculis nei resti monumentali 

individuati in località Ciamp Taront, nella zona settentrionale di Zuglio, tra il 1937 e 

il 1938101. Dell’edificio si conserva un imponente basamento modanato connesso con 

strutture murarie di notevole spessore e resti di canalizzazione. Nella relazione di 

scavo si citano, tuttavia, “due templi fra loro collegati da un criptoportico in parte 

franato, e racchiudente un condotto d’acqua in tufo”. Uno, inoltre, era dotato di 

un’imponente scalea, di cui si conserva il primo gradino in tufo di ottima fattura; 

l’altro, invece, risultava obliterato da un orto102. Il monumento di Ciamp Taront 

                                                 
99 La tradizione è piuttosto confusa a riguardo, secondo Maurizio Buora: il luogo di 
rinvenimento è individuato nel “sito detto della basilica”, ma anche “in una ortaglia dei sigg. 
Venturini e della vedova Rupil, a Nord Ovest del Foro Romano”, cfr. BUORA 2001b, pp. 224-
226. VITRI 1997, p. 31, “la zona tradizionalmente definita Basilia”. Si veda anche MAINARDIS 
2008, p. 81: “le ricerche ripresero però tre anni più tardi nel 1811 e riguardano 
principalmente la località Basilie, in cui si poteva ormai riconoscere il sito della basilica 
forense”. 
100 La descrizione è tratta da ZUCCOLO Leopoldo, Sulle antichità di Zuglio in Carnia, ms 853/b, 

vol. IX (Zuccolo Leopoldo ed altri – Antichità. Aquileja. Giulio Carnico. Grado), conservato alla 
Biblioteca Civica di Udine, sezione “Manoscritti e rari”. Si veda, a riguardo, MORENO BUORA 
1977, p. 113, ZENAROLLA 2008, pp. 98, 248, IUL 3. Un’altra descrizione è fornita da GRASSI 
Niccolò, Repertorio degli oggetti di Antichità Romana esistenti nel Museo di Zuglio o di Giulio 

Carnico, copia eseguita da M. della Torre Valsassina, cartolare XX, fasc. I, A, Museo Nazionale di 

Cividale: “Parte di un dito pollice d’una statua colossale di pietra con l’unghia intiera con un 
pezzo di pietra attaccata, che sarà forse stata la clava che tenea in mano questa statua, che 
deve essere un Ercole”, riportata da MAINARDIS 2008, p. 57, nt. 210. 
101 MORO 1956, pp. 78-81, FONTANA 1997b, c. 204. 
102 MOR 1940, p. 29, MIRABELLA ROBERTI 1976, p. 99, FONTANA 1997b, c. 204, FONTANA, 
ORIOLO 1997, pp. 50-51, fig. 33, ZENAROLLA 2008, p. 249, IUL 4, MAINARDIS 2008, p. 43. 
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presenterebbe, secondo Federica Fontana, caratteristiche conciliabili con quelle 

riscontrate nei santuari erculei: marginalità rispetto all’area urbana, connessione con 

l’acqua e con le attività gravitanti sull’economia silvo-pastorale103. 

L’evidente frammentarietà dei dati non permette, secondo Lisa Zenarolla, un’analisi 

accurata e una lettura sicura delle strutture come appartenenti ad un tempio e, 

quindi, di verificare la proposta di individuarvi l’aedes Herculis ricordata dalle 

fonti104.  

 

 

 

 

                                                 
103 FONTANA 1997b, c. 204. Anche ad Aquileia, del resto, il santuario di Hercules è stato 
individuato nell’area a nord della città, in rapporto con il forum pequarium, cfr. TIUSSI 2004, 
pp. 258-273. 
104 ZENAROLLA 2008, p. 99. 


