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“DELL’USO DELLE FORNACI DI CALCINA E PIETRE-COTTE”  

DA UN AUTOGRAFO DI GIAN GIUSEPPE LIRUTI 

di Federica NASSIG 

 
Fig. 01 G.G. LIRUTI, Dell’uso delle fornaci di calcina e pietre-cotte (BCU, Fondo Joppi 305). 
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L’analisi e il commento di una lettera autografa di Gian Giuseppe Liruti datata 1770 e 

intitolata “Dell’uso delle fornaci di calcina, e pietre cotte”1 ha consentito da un lato di 

ripercorrere i diversi processi manifatturieri legati alla produzione di laterizi fra antichità e 

basso Medioevo, dall’altro di riconsiderare e ordinare i numerosi rinvenimenti legati a 

quest’attività operati dallo storico friulano, interessato a questo settore produttivo in quanto 

membro di una famiglia almeno dal XVI secolo proprietaria e conduttrice di fornaci. 

Oggetto ultimo della dissertazione è quello di dimostrare, in modo inoppugnabile, che 

essere proprietari e conduttori di fornaci non era indice di appartenenza a classe inferiore 

poiché lo furono esponenti dell’alta aristocrazia romana e perfino imperatori. In tal modo Liruti 

rispondeva a una serie di insinuazioni che un non meglio identificato gentiluomo friulano aveva 

mosso alla famiglia Liruti, cercando di sminuirne la nobiltà giacché legata attivamente a tale 

attività imprenditoriale, del resto svolta anche da altre nobili casate locali. 

I Liruti – famiglia di agiati agricoltori e piccoli imprenditori, originari da Mantova, ma 

stabilitasi in Friuli già dal XIV secolo – tennero sempre in grande considerazione le proprietà 

connesse alle fornaci, in virtù del buon reddito che, specialmente entro la metà del Seicento, 

potevano garantire. Addirittura, le loro due fornaci di Molinis, in funzione dagli inizi del 

Cinquecento, erano le più affermate nell'area udinese e questa florida attività è documentata 

dai numerosi contratti di acquisto di calcina e laterizi conservati in vari archivi, che ci 

permettono di conoscere la capacità produttiva degli impianti. 

La lettera nasce come risposta a un altrettanto anonimo amico che gli aveva riportato 

tali maldicenze. Lo storico, citando e riportando numerosissime iscrizioni romane, impronta il 

discorso sulla tradizione che i romani avevano di essere fornaciai e sull’origine dei bolli laterizi. 

I Liruti, quindi, non facevano altro che continuare una tradizione assai antica. Il lungo discorso 

di Gian Giuseppe Liruti è accompagnato dalla citazione di 55 iscrizioni riguardanti bolli su 

laterizi romani, soprattutto consultando il testo dell’illustre storico Raffaello Fabretti 

Inscriptiorum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum 

una cum aliquot emendationibus Gruterianis edito a Roma nel 17022. Nell’opera il Fabretti riunì 

4676 iscrizioni, delle quali 428 del suo museo distinguibili per la diversa numerazione, numeri 

romani per le iscrizioni di proprietà dello stesso autore e arabi per le altre. Le iscrizioni sono 

ordinate per classi; nelle poche riproduzioni (silografie) di monumenti, il disegno, alquanto 

rozzo, del suo apparato figurativo è sovrapposto alla trascrizione tipografica del testo 

epigrafico. 

La lettera di Gian Giuseppe Liruti mette in luce quanto fosse usuale fra i maggiorenti 

romani e, più tardi, fra i nobili essere proprietari di fornaci. Questo avvenne anche in Friuli, 
                                                      

1
 � La lettera è conservata nella Biblioteca Civica di Udine, nel fondo Joppi 305. 
2
 � Una copia dell'opera di Fabretti è conservata presso l’Archivio Diocesano di Udine ed è citata nell'elenco dei 
testi proibiti. 
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tanto più per la natura del territorio, particolarmente argilloso e quindi con notevole 

abbondanza di materia prima. Il massimo concentramento di materia prima si registra sulla 

sinistra del Tagliamento, nell’alta pianura e sull’arco morenico, poi in Carnia3; la materia prima 

era usata per la produzione, ai tempi romani, di laterizi fino a giungere a quella della 

ceramica4. 

Chi era Gian Giuseppe Liruti? Gian Giuseppe Liruti nacque il 28 novembre 1689, alle 

quattro di notte nel castello di Villafredda in Friuli, figlio di Natale Liruti e di Bernardina Podari 

Nobile di S.Daniello5. A Venezia nella scuola dei Gesuiti, studiò grammatica, a Murano retorica, 

filosofia, geografia, cronologia e geometria6. Uscito dal collegio, lo zio Antonio volle che 

s’iscrivesse all’Università di Padova, alla facoltà di Giurisprudenza; così fece, ma espresse il 

desiderio di non dover esercitare quella professione né nei Tribunali né nel Foro, cosa che gli fu 

concessa7. Dopo un paio d’anni tornò al suo feudo, alla solitudine domestica, che gli sembrava 

più adatta alla sua inclinazione di studioso umanista, e cominciò a leggere Platone, i Cartesiani 

e i Newtoniani8. Iniziò, poi, ad interessarsi alle monete consolari e imperiali di ogni tempo, 

tanto greche che latine; allo stesso modo studiò anche le iscrizioni lapidarie, nella grande 

raccolta di Grutero, Fabretti e del Muratori. Creò anche una “Raccolta d’Iscrizioni Romano 

Aquilejensi”9. Il Liruti iniziò anche a raccogliere monete dei tempi dei Goti e a radunare 

cronache e racconti inediti che ora costituiscono due tomi intitolati: ”Anecdota Forojuliensia”10.   

Fin dagli anni della gioventù il Liruti ebbe amichevole e letteraria corrispondenza con Mons. 

Gian-Domenico Bertoli, Canonico d’Aquileia; si facevano vicendevoli doni: monete romane, 

pezzi di bronzo figurati, o in pietra, di cui era diligentissimo raccoglitore il Canonico nella sua 

residenza d’Aquileia11.  

Negli anni 1750-53 si trasferì nel convento di Sant’Antonio di Gemona, ma, nel 1753, a 

causa della morte del fratello Gian Andrea, si trovò a dover provvedere a ben 12 nipoti, i quali 

erano già orfani di madre e uno solo di questi era maggiorenne12. All’inizio il cambiamento di 

abitudini e di vita dovette pesargli molto; infatti, nel 1758, si lamentava di sentirsi in prigione.  

                                                      

3
 � DESINAN 1987, p. 7. 
4
 � CUOMO DI CAPRIO 1987, p. 19. 
5
 � LIRUTI 1869, p. 5. 
6
 � Scalon, Griggio, Rozzo 2009, p. 1482. 
7
 � LIRUTI 1869, p. 6. 
8
 � Scalon, Griggio, Rozzo 2009, p. 1482. 
9
 � Scalon, Griggio, Rozzo 2009, p. 1483. 
10
 � Scalon, Griggio, Rozzo 2009, p. 1483. 
11
 � LIRUTI, 1869, p.11. SCALON, GRIGGIO, ROZZO 2009, p. 1483. 
12
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Gian Giuseppe Liruti, poco dopo aver scritto la sua autobiografia, si spense in Villafredda il 4 

maggio 1780. Morendo, lasciava una scelta biblioteca e nummoteca13.  

In epoca romana si attesta che in Friuli esistessero numerosissime fornaci, spesso 

nell’ambito di impianti agricoli o ville disseminate per la campagna14; per il periodo 

altomedievale, invece, le testimonianze d’archivio sulle fornaci sono estremamente rare e 

disperse in fondi documentari di vario tipo.  

La fornace, nell’economia preindustriale, può essere considerata una struttura 

necessaria nei principali insediamenti abitativi e in ogni territorio sottoposto a feudo o a 

giurisdizione ecclesiastica; possiamo, quindi, reperire testimonianze sulla proprietà e la 

gestione delle fornaci in archivi di famiglie, di enti religiosi, di comunità e nell’archivio 

notarile15. Lo studio degli insediamenti abitativi ci porta alla riflessione che lo sviluppo delle 

fornaci, come di altre attività artigianali, è strettamente legato all’incremento della popolazione 

e in particolare delle città. Per il divenire di una nuova concezione edilizia civica, infatti, vi era 

sempre maggior interesse per i prodotti delle fornaci, giacché di costo contenuto, resistenti agli 

agenti atmosferici, salubri e difficilmente aggredibili dal fuoco, sempre in agguato visto 

l'abbondanza di edifici in legno con coperture in scandole o, addirittura, in fascioni di paglia. 

Dagli Statuti e ordinamenti del Comune di Udine, per esempio, fin dal XIV secolo 

numerosi sono i provvedimenti emanati dal consiglio relativi alla fornace comunale, ai prezzi 

della calcina, dei mattoni e delle tegole e anche alla forma regolamentare dei mattoni. Intorno 

alla fornace sorgono e vivono altre strutture economiche: mulini, terreni coltivati, botteghe o 

altro16.  

Per quanto manchino studi d'insieme e analisi complessive sulla diffusione delle fornaci 

rinascimentali in Friuli, qualche dato emerge anche dalle poche notizie disponibili; è certo 

ipotizzabile una loro presenza, eventualmente sporadica e saltuaria, in vicinanza e dipendenza 

di grandi centri religiosi o di importanti castelli, gli uni e gli altri in qualche modo eredi delle 

grandi ville rustiche romane. Anche i centri abitati più importanti avevano le loro fornaci.  

Da un censimento del 1790 risultano circa duecento fornaci di vari tipi - da pietra, da 

coppi, da calcina – distribuite sull'intero territorio del Friuli storico. Questa diffusione capillare 

risponde alle esigenze di un mercato che, risentendo della mancanza di una via marittima 

diretta con Venezia e per la stessa natura dei manufatti pesanti, di difficile trasporto e di basso 

                                                                                                                                                                                

 � «all’ergastolo, in cui la disposizione sovrana mi ha condannato di dover essere prigione in Villafredda, già da 
cinque anni compiti senza poter partirmi altrove» (SCALON, GRIGGIO, ROZZO  2009, p. 1492). 
 
13
 � LIRUTI, 1869, p. 20. 
14
 � BUORA 1987, p. 26. 
15
 � ZENAROLA PASTORE 1987, p. 62. 
16
 � Ivi, p. 63. 
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valore unitario, è destinato a svolgersi entro un'area ristretta vicino al luogo di produzione17. 

L'identificazione dei proprietari è difficile, ma è certo che una buona percentuale dei duecento 

impianti è patrimonio nobiliare, impiegato prevalentemente per le necessità interne. Solo nei 

tempi morti erano date in affitto a fornaciai che realizzavano, generalmente su commissione, 

poche cotture l’anno18. 

Il costante aumento del prezzo della legna e svariati provvedimenti per il taglio degli 

alberi in varie zone del Friuli, saranno il fattore determinante che spingerà il conte Fabio 

Asquini a cercare un tipo diverso di alimentazione per la fornace. L'Asquini è il nobile che Liruti 

cita nella sua lettera come proprietario dell'azienda Nuova Olanda situata presso Fagagna. 

L'Asquini, grazie alla scoperta della torba19, riesce a dare l'avvio alla prima fornace 

sperimentale nella braida della sua casa e nella Nuova Olanda20. Grazie alla scoperta di questo 

nuovo combustibile alternativo, si offrono laterizi a prezzi di concorrenza, fissati proprio sulla 

base delle tariffe praticate dalle fornaci di Molinis, citate dal Liruti nella sua lettera. Le due 

fornaci di Molinis dei nobili Liruti, in funzione dagli inizi del Cinquecento, sono le più affermate 

sulla piazza di Udine21. I Liruti si configurano tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo quale 

famiglia di agiati agricoltori e piccoli imprenditori, con terreni di proprietà e in affitto e come 

gestori della fornace di Molinis22.  

La documentazione archeologica ed epigrafica fornisce indizi di una distribuzione degli 

agglomerati determinata soprattutto da esigenze di tipo viario e strategico23. La testimonianza 

più ampia, riguardo all'occupazione della regione Friuli e ai suoi abitanti, è quella fornita da 

Paolo Diacono24. 

Varie sono le zone con presenza di fornaci come il Castrum Reunia situato nella zona di 

Ragogna, dove, fino al XVIII secolo, si conservavano tracce di un castello medievale. 

Controllava uno dei passaggi più stretti del fiume e il punto di biforcazione del percorso 

stradale che scendeva da settentrione e che qui si divideva dirigendosi verso Concordia e verso 

Opitergium; in questo sito, già recuperi occasionali avevano fatto supporre una frequentazione 

                                                      

17
 � MORASSI 1987, p. 95. 
18
 � MORASSI 1987, p. 95. 
19
 � «Credo che nelle di Lei paludi dovrebbe rittrovarsi la turba compagna di quella  d’Ollanda: cavasi anco 
quella in paesi paludosi e anco sott’acqua. S’io avessi tempo, o qualche coadiutore, vorrei internarmi in questa ricerca, 
perché senz’un miracolo della Divina Provvidenza non verrà molto tempo e non è molto lontano che resteremo senza 
legna d’abbruciare e monterano ad un altissimo prezzo; non è piccolo pensiero per me, mentre io spendo più 
d’ottocento ducati all’anno in legna d’abbrugiare». (Lettera da Venezia, 24 novembre 1764, A. Zanon, Lettere a Fabio 
Asquini (1762-1769). CARGNELUTTI 1985, p. 139). 
20
 � CARGNELUTTI 1985, pp. 139-140. 
21
 � MORASSI 1987, p. 98. 
22
 � CARGNELUTTI 1985, p. 135. 
23
 � MAINARDIS 2008, p. 63. 
24
 � Ivi, p. 65. 
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dalla romanizzazione all’età imperiale. Meglio nota è l'entità del centro romano di Osopus; i 

numerosi rinvenimenti e la necropoli di età romana attiva almeno dal I secolo d.C. ne fanno un 

abitato di enorme rilievo, caratterizzato da una viva frequentazione25. 

La condizione di Glemona, nel periodo romano, è ancora controversa ed è in dubbio 

l'esistenza di un insediamento nella zona del Castello, punto logistico e strategico di primaria 

importanza fin dalla preistoria26. 

Le zone erano molte, in particolare, oltre all'agro tergestino sull'altipiano del Carso. 

Diciamo che dalle due o tre fonti essenziali si traggono all'incirca 350 toponimi del Friuli 

che, in un modo o nell'altro, si riferiscono a fornaci o a giacimenti di argilla; essi testimoniano 

quanto sia e sia stata importante l'argilla nella nostra regione, come elemento architettonico, 

fonte di lavoro e come uso quotidiano27. 

 

ALCUNE FORNACI DOCUMENTATE IN FRIULI NEL MEDIOEVO: 

FORNACE LUOGO NATURA DELLA 

FONTE 

EPOCA 

DOCUMENTATA 

Fornelli San Giorgio di Nogaro toponimo 1106 

Fornalis toponimo Cividale 1215 

Fornace Aquileia archivistica XIII-XIV sec. 

Fornace Basaldella archivistica XIII-XIV sec. 

Fornace vecchia Visinale di Prata archivistica 1264 

Cortevecchia Savorgnano del Torre archivistica 1344 

Blata Savorgnano del Torre archivistica 1344 

 Invillino archivistica 1356 

 Udine archivistica 1392 

 Venzone archivistica XIV sec. 

Campus calcinae Attimis toponimo XIV sec. 

 Palazzolo dello Stella archivistica 1432 

 Spilimbergo ad fornulos 1461 

 Cormons ad fornulos 1490 

 Torre di Pordenone rinvenimento 

archeologico 

XV sec. 

                                                      

25
 � Gli scavi sono ancora in corso e in attesa di pubblicazione; per una breve analisi del sito di 
    Osoppo si veda L. VILLA, Osoppo. Storia, arte, archeologia, Arti Grafiche Fulvio, Udine 1999. 
26
 � Recenti scavi archeologici si sono concentrati nella zona del Castello di Gemona, ma sono 
    ancora in fase di pubblicazione. Per una breve storia di Gemona, si veda G. CLONFERO,  
    Gemona del Friuli: guida storico-artistica, Udine 1994. 
27
 � DESINAN 1987, p. 7.
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 Molinis di Villafredda archivistica XVI sec. 

 Loneriacco ad fornulos 1526 

 Valcalda ad fornulos 1527 

Fornasate San Daniele (Fornasate) ad fornulos 1540 

 Sesto ad fornulos 1540 

 Castelnuovo del Friuli rinvenimento 

archeologico 

XVI sec. 

 Codroipo rinvenimento 

archeologico 

XVI sec. 

 Udine, castello rinvenimento 

archeologico 

XVI sec. 

 Udine, Via Grazzano rinvenimento 

archeologico 

XVI sec. 

 Sutrio ad fornulos 1607 

Fornaci della Pressa Palazzolo dello Stella archivistica 1624 

 Dolegna archivistica 1627 

 Cussignacco archivistica 1650 

 

Argilâr è la designazione del terreno in quanto tale, a prescindere dall'utilizzazione. 

Certo la fame di materie prime e l'urgenza di risparmio spingevano ad attingere ad ogni 

giacimento, per cui fungevano da cave anche lembi modestissimi per estensione e per qualità. 

La massima concentrazione si registra sulla Sinistra del Tagliamento, nell'alta pianura e 

sull'arco morenico e, in second'ordine, in Carnia e sulla Destra del fiume28. Per importanza, 

dopo arzilar viene creda/ crede, voce quasi disusata nel lessico, ma ben documentata nei nomi 

locali29.  

Gli addensamenti sono maggiori dove cresce la domanda di laterizi e terraglie, cioè 

dove la densità della popolazione è più elevata; si noti, però, che il termine fornace appare 

anche in zone più appartate30. Nell'attuale Friuli in epoca romana è verosimile che esistessero 

numerosissime fornaci, spesso nell'ambito di impianti agricoli o ville disseminate per la 

campagna31. 

Nel secolo scorso furono individuate e scavate fornaci in prossimità della città di 

Aquileia.  

                                                      

28
 � DESINAN 1987, p. 7. 
29
 � Il Nuovo Pirona riporta crée. Non confondiamo queste parole con crete e con cret, che 
    significano roccia o dirupo (DESINAN 1987, pp. 8, 13). 
30
 � DESINAN 1987, p. 13. 
31
 � BUORA 1987, p. 26. 
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I ritrovamenti di Aquileia e degli immediati dintorni esemplificano alcuni tipi di fornaci 

romane locali, a pianta rettangolare, circolare ed ellittica. Si ritiene che quelle a pianta 

rettangolare fossero usate per la cottura di laterizi32. Alla periferia di Aquileia sono testimoniate 

fornaci circolari, anch’esse in gruppi di almeno due per volta, e una fornace ellittica33. 

I materiali prodotti nelle figlinae giungono a noi attraverso i bolli; essi rivelano che da 

fornaci che producevano tegole di vario tipo, coppi e mattoni grandi, uscivano anche terrecotte 

architettoniche. I tipi di materiale laterizio da costruzione, infatti, erano assai numerosi, ma 

anche su quelli più usuali come mattoni e tegole spesso vi è la presenza dei bolli laterizi che 

venivano impressi prima della cottura, quando i laterizi dovevano essere lasciati essiccare per 

eliminare l'umidità in eccesso.  

Gian Giuseppe Liruti nella sua lettera cita personaggi illustri dell’antichità come Marco 

Vitruvio Pollione, del quale menziona alcuni passi del De Architectura, e Tito Livio per spiegare 

quali erano i termini utilizzati dagli antichi per indicare i vari tipi di mattoni. La prima occasione 

in cui Liruti cita il testo vitruviano è quando spiega che, per indicare la copertura del tetto, si 

utilizzava il termine tegula da cui deriva l’italiano tegola. La citazione è tratta dal Liber VII cap. 

6: «... Qui enim vestrum domos supra tegularum tecta potest habere aut columnas». 

La funzione del bollo era quella di distinguere i lotti di materiale e il livello produttivo, infatti 

dovevano riconoscere la produzione dei vari officinatores che lavoravano nella stessa cava 

d'argilla o a livello di commercializzazione, avevano bisogno di distinguere i prodotti delle varie 

figlinae34. 

L'uso di apporre un marchio di fabbrica compare nel mondo greco nel IV sec. a.C. e nel 

II-I sec. a.C. è diffuso anche fra le popolazioni italiche dell'Italia centro-meridionale; i bolli 

laterizi appaiono in Italia settentrionale nel I sec. a.C., mentre quelli sui laterizi prodotti a 

Roma sono attestati dalla prima metà del I sec. d.C.35.  

Le iscrizioni inserite nell’epistola del Liruti sono molte e servono allo studioso per 

arricchire le sue affermazioni sulla produzione antica di laterizi. 

Alcune sono: 

n. 15936 

• 37FVNDVS CRIS  

PINIANI BIPEDA38 

                                                      

32
 � BUORA 1987, p. 26. 
33
 � BUORA 1987, p. 28. 
34
 � STEINBY 1993, p. 14 
35
 � RIGHINI 2002, pp. 285-286. 
36
 � L’iscrizione è riportata dal Fabretti al cap. VII p. 511. 
37
 � Si è deciso di citare le iscrizioni così come sono riportate nel testo del Fabretti e di segnalare in nota se 
Liruti le utilizza in modo diverso. 
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Il Liruti, a conferma di quello che è stato affermato da Vitruvio, riporta quest’iscrizione 

per spiegare che i Romani utilizzavano l’aggettivo bipeda per indicare mattoni e tegole di due 

piedi; in particolare, questo bollo era proprio della figlina di un certo Crispiniano39. 

 
n. 3940 

• C·AQVILI APRILIS41 EX PRAEDI  

CAES BIPEDALE DOLIA42  

           Nux pinea43 

 

Il Liruti cita questo marchio perché vuole confermare che i Romani utilizzavano il termine 

generico opus doliare per tutta la produzione in argilla delle figline, ma, se la parola era 

abbinata all’aggettivo bipedale, si indicavano solo tegole o mattoni. 

A conferma di ciò, lo studioso riporta altri bolli riportati su mattoni o tegole, elencati di seguito:  

 

N. II 44 

• OPVS DOLIARE EX PRAEDIS  

AEMILIAES45  SEVERAES46  

               Piscis figura47  

 

N. 52 esima48  

• EX FIG ASINIAE QVADRATILLAE O D49  C NUN  

               NIDI FORTUNAT50  • LUCIO  
                                                                                                                                                                                

38
 � Il Fabretti spiega l’uso del termine bipedae nel Palladio che si differenzia da come lo usa Vitruvio che usa 
bipedales tegula invece di bipedas. 
39
 � Non è stato possibile né individuare la localizzazione della figlina né reperire notizie su Crispiniano. 
40
 � L’iscrizione è riportata dal Fabretti al cap. VII p. 500. 
41
 � Uno schiavo di nome Aprilis è ricordato come responsabile di una figlina sotto l’imperatore Traiano (BODEL 
2005, p. 81), ma non c’è la certezza che si tratti del personaggio citato in questa iscrizione. 
42
 � Il Fabretti sostiene che il termine esatto è bipedale, ma più tardi viene usato bipedam. 
43
 � In questo bollo, oltre all’iscrizione, è presente la raffigurazione di una pigna. 
44
 � L’iscrizione è riportata dal Fabretti al cap. VII p. 496. 
45
 � Per il dativo viene usata la desinenza -AES invece di -AE. 
46
 � Aemilia Severa era proprietaria delle figline Publilianae durante il periodo dei Severi (BODEL 2005, p. 69 nota 
30. 
47
 � In questo bollo, oltre all’iscrizione, è presente la raffigurazione di un pesce. 
48
 � L’iscrizione è riportata dal Fabretti al cap. VII p. 501. 
49
 � In questa abbreviazione è presente il riferimento alla produzione di opus doliare. 
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               QVADRATO COS51   

               Nux pinea 

Il bollo era presente su un mattone utilizzato nelle terme di Diocleziano52. 

Nel corso del II secolo si vede un'ampia concentrazione delle figlinae nelle mani 

dell'imperatore, fino a raggiungere una sorta di monopolio di fatto53. I modi attraverso i quali 

queste diventavano imperiali erano l'eredità e il matrimonio54; a volte, venivano donate 

dall’imperatore ad un esponente della propria famiglia55. 

Liruti menziona un determinato bollo, M’ .PORCY. SCY; rifacendosi al testo riportato da 

Gian Domenico Bertoli ne Le Antichità d’Aquileja, afferma che nel territorio di Villafredda 

esisteva una figlina di tale Marco Porcio, nobile cittadino di Aquileia, passata col tempo alla 

famiglia dei Liruti, ricordando, inoltre, che, non molto tempo prima, erano state trovate le 

fondamenta di una fornace di piccole dimensioni, i cui muri erano ancora sotto terra.  

 

 
Fig. 03. Particolare della lettera del Liruti (BCU, Joppi 305). 

 

Questo legame professionale diretto, quasi “genealogico”, fra il nobile imprenditore 

romano e i nuovi proprietari Liruti, probabilmente fu l'elemento fondante che dette origine alla 

dissertazione in esame che, corroborata dei numerosissimi riferimenti tipici della migliore 

tradizione erudita, hanno consentito allo Storico friulano di tessere la difesa della nobiltà sua e 

della sua famiglia. 

                                                                                                                                                                                

50
 � Il centro individuato da vari autori nell’area dell’altura di Piantorena (tra Bagnoregio e Ferento) poteva 
essere uno dei capoluoghi amministrativi dell’area. Si può riferire a tale territorio almeno parte del gruppo delle 
produzioni attribuite ad Asinia Quadratilla. Secondo l’opinione corrente, la domina eredita le figline nel 141 dal padre 
Q. Asinius Marcellus il cui officinator era C. Nunnidius Fortunatus. I bolli di Asinia Quadratilla sono documentati in area 
medio tiberina (FILIPPI, STANCO 2005, pp. 166-170). 
 
51
 � Non è stato possibile ritrovare la data precisa del consolato di Lucio Quadrato. 
52
 � La notizia dell’utilizzo del mattone è presente in Fabretti. Diocleziano regnò dal 285 al 305; le terme furono 
iniziate nel 298 e finite nel 305-306 dopo la sua morte. 
53
 � STEINBY 1993, p. 12. 
54
 � LO CASCIO 2005, p. 95. 
55
 � Tra le figlinae donate da un imperatore si possono ricordare le Quintianae che passano da Traiano alla 
moglie Plotina e quelle che Marco Aurelio aveva ereditato dalla madre Domizia Lucilla e che poi trasferisce alla moglie 
Faustina, figlia di Antonino Pio, e alla figlia Lucilla (LO  CASCIO 2005, p. 95 nota 4, p. 98). 
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(Intervento a Seguendo le tracce degli antichi del 8 novembre 2012, in Torre) 
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