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PREMESSA

In occasione della pubblicazione degli atti della 
giornata di studio su “La produzione laterizia 
nell’area appenninica della Regio Octava Aemi-
lia”, è opportuno rammentare innanzitutto quali 
circostanze abbiano condotto i Musei di Stato 
ad organizzare a San Marino questa iniziativa, 
da noi seguita pur nella consapevolezza di non 
essere specialisti delle produzioni ceramica, fit-
tile e laterizia. 

La prima idea e proposta di un incontro dedicato 
ai bolli laterizi dell’area riminese e del territo-
rio appenninico retrostante, in cui si colloca la 
Repubblica di San Marino, risale al 2003 e si 
deve a Maurizio Biordi, dirigente della Sezione 
Archeologica del Museo della Città di Rimini, 
museo che vanta fin dall’Ottocento una ricchis-
sima collezione di bolli laterizi di età romana. 
L’impostazione iniziale della giornata di studi 
prevedeva, dopo una sezione introduttiva (Ri-
ghini), contributi su Rimini (Biordi, Rodriguez, 
Ravara Montebelli) dedicati ai bolli degli Apusi 
e dei Sei, questi ultimi particolarmente ben atte-
stati in territorio sammarinese (Bigi-Pedini). 
I Musei di Stato della Repubblica di San Mari-
no hanno accolto favorevolmente la proposta di 
Maurizio Biordi, del quale avevano già apprez-
zato la grande disponibilità quando una serie di 
ricognizioni ed interventi di scavo aveva arric-
chito il numero dei laterizi bollati rinvenuto in 
territorio sammarinese, che costituiscono, come 
è noto, preziosi indicatori di attività produttive, 
commerciali e edilizie. 

Sono trascorsi alcuni anni prima di riuscire a 
concretizzare l’iniziativa, che nel frattempo si è 
maggiormente articolata con sezioni di conte-
stualizzazione generale e regionale del fenome-
no. 
Un prezioso profilo dello stato degli studi sulle 
produzioni laterizie bollate nord italiche è offerto 
da Valeria Righini, con una efficace, esaustiva 
e rapida sintesi, mentre Maria Teresa Pellicio-
ni  sposta la sua attenzione dal quadro regionale 
emiliano-romagnolo (regio VIII augustea), a lei 
ben noto, fino ad avanzare personali argomen-

tazioni nella complessa e dibattuta questione del 
significato della bollatura dei laterizi.
Si è quindi ritenuto utile confrontare i nuovi dati 
sammarinesi, recuperati dalla Sezione Archeolo-
gica dei Musei di Stato, con una non numero-
sa ma significativa serie di ricerche in territori 
fisiograficamente confrontabili con quello di 
San Marino, senza ovviamente alcuna pretesa 
di esaustività.
Di conseguenza si è cercato di impostare un in-
quadramento della locale produzione laterizia 
bollata in quella della sola area appenninica della 
regio VIII augustea, area appenninica e a rilievo 
che costituisce comunque una porzione rilevante 
del territorio compreso fra il corso antico del 
Po, il crinale appenninico e la riviera romagno-
la fino al promontorio di Gabicce. I contributi 
di confronto si sviluppano in modo mirato fino 
all’Appenino modenese (Labate) e piacentino 
(Grossetti, Bottazzi e Carini) e sono preceduti 
da uno studio complessivo sulle attestazioni pre-
senti nelle aree a rilievo della regio (Rigato).  
In questa sede l’attenzione si incentra quindi su 
aree finora indagate in modo non omogeneo ed 
in sedi distinte: i dati presentati sono promet-
tenti, ma è altresì evidente che future ricerche 
potranno integrare ampiamente le attuali cono-
scenze. 

Gli indizi relativi a fornaci per laterizi, solo in 
minima parte bollati, sono risultati ben attestati 
così da costituire un tratto dell’economia delle 
aree a rilievo e non solo della pianura e del pede-
colle. Risultava ovviamente impossibile presen-
tare in questa sede un repertorio degli impian-
ti per la produzione di laterizi, prodotti fittili 
e ceramiche: essi sono estremamente numerosi 
come dimostrano gli interessanti dati emersi dal 
territorio di Mutina ed in particolare dalle col-
line modenesi, oggetto di ricerche sistematiche 
che inquadrano il fenomeno nelle vicende inse-
diative. Non si è però voluto rinunciare, a com-
pletamento della sezione dedicata al territorio 
sammarinese, alla presentazione dei primi dati 
ricavati dai sondaggi di scavo condotti nell’area 
di Maiano (Bottazzi, Giovagnetti). Nella sezione 
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poster è inoltre presente un contributo dell’ar-
cheologo sperimentale Giuseppe Pulitani che, 
sulla base delle esperienze effettuate, espone al-
cune considerazioni sui tipari e sulle modalità di 
bollatura dei laterizi.

Il tema delle produzioni e della circolazione al-
toadriatica ed adriatica dei marchi, alla quale 
peraltro sono già stati dedicati gli importanti 
incontri tenutisi a Udine e a Rimini, poi editi 
rispettivamente nel 1993 e 1998, non è stato per-
tanto affrontato in questa sede. Così non è stato 
possibile esaminare molti altri aspetti, tra i qua-
li ad esempio la presentazione con criteri omo-
genei ed aggiornati, anche su base topografica, 
delle attestazioni di produttività fittile, laterizia 
e ceramica (va segnalato a riguardo il progetto 
generale CRAFTS sull’artigianato romano di 
cui dal 2000 è responsabile e coordinatrice per 

l’Italia Sara Santoro Bianchi). Per quanto attiene 
ai laterizi bollati è auspicabile che si giunga ad 
una rapida pubblicazione delle recenti scoperte 
e si rendano così disponibili repertori aggiorna-
ti su base provinciale e regionale e a riguardo 
va segnalato che una interessante proposta di 
schedatura informatica dei laterizi bollati è stata 
avanzata da Claudio Zaccaria.
In conclusione, anche a nome dei Musei di Sta-
to della Repubblica di San Marino, ringraziamo 
gli autori e tutti coloro che si sono fattivamente 
impegnati per la riuscita di questo incontro di 
studi, auspicando un prosieguo delle ricerche 
dedicate alle aree appenniniche con convergenti 
indagini pluridisciplinari.

I curatori
Gianluca Bottazzi, Paola Bigi
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Valeria Righini

LA PRODUZIONE LATERIZIA DI ETA’ ROMANA
IN CISALPINA ED IN CISPADANA

Nel corso dell’età romana tardorepubblicana e 
protoimperiale, la produzione di laterizi da co-
struzione ha costituito, nell’Italia settentriona-
le,  il comparto produttivo quantitativamente di 
maggior rilievo, con quello parallelo della pro-
duzione di anfore (Righini 2004).
Nel territorio italico si identificano due aree pre-
valenti, l’entroterra di Roma lungo il basso corso 
del Tevere (Lateres signati 1977-1978; Ander-
son 1991; Bruun 2005) e l’Italia settentrionale 

(Laterizi 1993; Fornaci 1999), per quanto pro-

duzioni localizzate, di piccola e media entità, si 
riscontrino in molte altre zone.
Nella Cisalpina la produzione laterizia è presente 
ovunque, con zone di particolare addensamento 
lungo il basso corso del Po e nell’area deltizia 
sia a nord in Polesine fra Rovigo ed Adria sia a 
sud nel territorio ferrarese-ravennate, in quello 
di Rimini, nell’entroterra veneto nei territori di 
Padova e Verona ed in tutta la fascia costiera al-
toadriatica fra Portogruaro-Concordia, Aquileia, 
Trieste e l’Istria.

Fig. 1. Carta distributiva delle figlinae nella Cisalpina (Righini 2008, fig. 22).
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Valeria Righini

La presenza di produzione laterizia entro un 
areale è documentabile attraverso tre tipi di ele-
menti: la localizzazione di strutture di fornaci, 
il rinvenimento o comunque l’esistenza di strut-
ture massiccie realizzate con laterizi come, ad 
esempio, le mura urbiche ed i bolli laterizi.
Questi ultimi – marche di fabbrica presenti su 
mattoni e tegole ed altri laterizi da costruzione – 
rivestono un ruolo di particolare rilievo, poiché 
da essi si ricavano i nomi dei produttori, l’enti-
tà della loro produzione, l’areale entro cui era 
ubicata la sede produttiva e l’area di diffusione 
commerciale dei loro prodotti. L’arco cronologi-
co globale è compreso fra l’inizio del I sec.a.C. 
(qualche caso è forse databile alla fine del II 
sec.a.C.) ed i primi decenni del III sec.d.C., ma 
la fase produttiva più intensa è circoscrivibile fra 
la metà del I sec.a.C. e la fine del I sec.d.C.
La documentazione di bolli laterizi attualmente 
nota è costituita da migliaia di esemplari. In base 
agli elementi presenti nel testo, vengono iden-
tificati tre gruppi, seguendo la ripartizione del 
Corpus Inscriptionum Latinarum:  Lateres publici, 
bolli delle Figlinae e bolli di privati.

LATERES PUBLICI
I Lateres publici (Righini 2008, pp. 268-280, 
290) recano nel testo un elemento riferibile a 
cariche pubbliche, come la datazione consolare 
o l’indicazione di cariche municipali.
Il gruppo principale è quello delle Tegulae Vele-
iates, con datazioni consolari comprese fra il 76 e 
l’11 (o il 9) a.C. La datazione consolare compare 
anche in  casi isolati come, ad esempio, nei bolli 
di Quintus Tullius di Bologna e di Alba datati 
al 17, 14 e 13 a.C., in quelli di Titus Papirius 
Titi libertus Synhistor di Forlì del 12 d.C. ed in 
altri casi.
Si riscontrano anche elementi di tipo diverso 
come nei bolli Publica (tegula) di Asolo e di Ao-
sta nonché riferimenti, per quanto ipotetici e 
problematici, a cariche municipali.

Fig. 4. Bollo laterizio della figlina Cartorian(a). Rimini, Museo 
della Città.

Fig. 3. Bollo laterizio della figlina Cinniana. Rimini, Museo della 
Città.

Fig. 2. Bolli laterizi della figlina Pansiana (Pansiana - 2a e Ner(onis) 
Claud(i) Pansiana - 2b). Rimini, Museo della Città.
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La produzione laterizia di età romana in Cisalpina ed in Cispadana

LE FIGLINAE 
I bolli delle Figlinae, le fabbriche di laterizi (Ri-
ghini 2007, pp. 311-316, 319-321; Righini 2008, 
pp. 280-289)  sono peculiari dell’area orientale 
dell’Italia settentrionale (Romagna, Veneto e 
Friuli) ed in essi compare il nome della figlina, 
derivato dal nome del primo proprietario, in pre-
valenza dal nomen e raramente dal cognomen, in 
qualche caso unito ad altri elementi. Sono noti 
una ventina di nomi di figlinae come Cinniana, 
Faesoniana e Solonas (l’unico caso derivato dal 
nome di un populus) nel territorio di Rimini; 
Pansiana nell’area del Delta del Po; Cameriana, 
Cartoriana e Serviliana nel territorio di Padova; 
Epidiana e Statiana in quello di Aquileia.
Fra di esse emerge, per mole produttiva, la figlina 
Pansiana, di cui sono giunti fino a noi almeno 
un migliaio di bolli laterizi (ma il conteggio è 
approssimativo per difetto), che compaiono pre-
valentemente su tegole e raramente su mattoni. 
Fondata da Caius Vibius Pansa Caetronianus, 
amico e collaboratore di Cesare nonché governa-
tore della Gallia Cisalpina nel 45 a.C., la figlina 

passò in seguito nella proprietà imperiale, per 
cui sui bolli compaiono, oltre alla denominazio-
ne Pansiana, i nomi degli imperatori Tiberio, 
Caligola, Claudio, Nerone, Galba e Vespasiano, 
l’ultimo attestato. Le tegole della Pansiana han-
no avuto, oltre ad un’intensa utilizzazione locale, 
anche vasta diffusione commerciale in ambito 
adriatico, lungo tutta la costa orientale dall’Istria 
alla Dalmazia all’Illirico.

Fig. 5. Carta distributiva dei produttori privati nella Cisalpina (elaborazione dellA.)

Fig. 6. Bollo laterizio di privato con testo P(ubli) Iuni Cil(onis). Da 
Cesenatico, fornaci di Ca’Turchi.
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Valeria Righini

I PRIVATI
I bolli laterizi di privati, di cui sono noti migliaia 
di esemplari, sono invece presenti in tutta la Ci-
salpina, nella Cispadana (Righini, Biordi, Pel-
licioni Golinelli 1993, pp. 62-80), nell’area 
veneta (Cipriano, Mazzocchin 2007) com-
presa la Valle dell’Adige (Righini 2008a, pp. 
362-364), in Friuli (Gomezel 1996; Zaccaria, 
Gomezel 2000), in Piemonte (Taccia Nobe-
rasco 1983; De Marchi 1997) e Valle d’Ao-
sta (Righini 2008a, pp. 365-367). Fa eccezione 
l’area lombarda (Della Porta, Sfredda, Tassi-
nari 1998), in cui la documentazione è rarefatta 
e costituita da esemplari sporadici, spesso di im-
portazione dal Veneto o dalla Cispadana, come 
quelli noti nei territori di Mantova e Cremona. 
In questo quadro di scarna documentazione ri-
salta il caso della Val Camonica (Abelli Con-
dina 2004; Righini 2008a, pp. 364-365), dove 
la presenza di bolli laterizi è eccezionalmente 

consistente, con circa 750 esemplari .
Nei bolli dei produttori privati compare un nome 
personale, generalmente espresso in genitivo e 
raramente in nominativo, secondo formule varie 
(Zaccaria 1987, p. 58, rielaborato):
1) praenomen + nomen, come T. APVSI = T(iti) 

Apusi (San Giovanni in Galilea);
2) praenomen + nomen + patronimico, come C. 

SEI SPV F = C(ai) Sei Spu(ri) f(ili)
 (San Marino);
3) praenomen + nomen + cognomen, come P 

IVNI CIL = P(ubli) Iuni Cil(onis)
 (Cesenatico, fornaci di Ca’ Turchi);
4) praenomen + nomen + patronimico + cogno-

men, come L SEI SP F MA = L(uci) Sei Sp(uri) 
f(ili) Ma(   ) (San Marino);

5) praenomen + nomen + patronato (status di li-
berto), come L BARBI L L = L(uci) Barbi 
L(uci) l(iberti) (Aquileia);

6) praenomen + nomen + patronato + cognomen, 
come T. PAPIR. T L. SYNHISTOR = T(iti) 
Papir(i) T(iti) l(iberti) Synhistor(is) (Forlì);

7) simplex nomen, come SPVRENNI = Spurenni 
(Lugo).

Da un conteggio di massima risultano, nell’Ita-
lia settentrionale, circa seicento nomi di pro-
duttori privati; si tratta tuttavia di un calcolo 
approssimativo per difetto ed il numero reale è 
probabilmente molto più elevato.
Oltre la metà di essi è accentrata nell’area veneta, 
con un centinaio nel Friuli meridionale ed in 
Istria, una cinquantina nel territorio di Concor-

Fig. 7.  Bollo laterizio con testo [T(iti)] Papir(i) T(iti) l(iberti) 
Synhistor(is)/ [G]ermanico co(n)s(ule). Forlì, Museo Civico 
Archeologico.

Fig. 8. Bollo laterizio di privato con testo Spurenni, da Lugo.

Fig. 9. Bollo laterizio del produttore privato Q(uinti) Clodi Ambrosi. 
Rimini, Museo della Città.
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dia, un centinaio in Veneto (Polesine, territori di 
Treviso, Padova, Verona, Vicenza) e nella Valle 
dell’Adige. Fra di essi emerge, per mole produtti-
va, Quintus Clodius Ambrosius (Gomezel 1996, 
pp. 39, 83, 85, 90, 94; Zaccaria, Gomezel 
2000, pp. 288, 290-291, 303-304), il maggior 
produttore privato, di cui sono noti ben oltre 
un migliaio di bolli, accentrati prevalentemente 
in Aquileia e nel Friuli meridionale (dove era 
ubicata la sede produttiva), ma presenti in gran 
numero anche in Istria e Dalmazia nonché a Ri-
mini (un centinaio di esemplari) e nel Piceno.
Nell’area cispadana (Emilia Romagna) si riscon-
trano circa centoventi produttori, di cui almeno 
una quarantina ubicabili nel territorio di Rimini 
ed i restanti variamente dislocati dalla Roma-
gna interna alla parte occidentale fra Modena 
e Piacenza.
Nell’area lombarda la documentazione di pro-
duttori attivi nel territorio è particolarmente ra-
refatta, come si è detto sopra, essendo costituita Fig. 12. Bollo laterizio del produttore privato T(iti) Apusi Ampliati. 

Rimini, Museo della Città.

Fig. 11. Bollo laterizio dei produttori privati S(exti?) (et) A(uli?)  
Apusi(orum). Rimini, Museo della Città.

Fig. 10. Bollo laterizio del produttore privato L(uci) Barbi L(uci) 
f(ili). Rimini, Museo della Città.

da una decina di nomi, con l’eccezione della Val 
Camonica dove ne risultano almeno trentacin-
que.
Nell’area cisalpina occidentale la presenza è ab-
bastanza consistente, con un’ottantina di nomi 
in Piemonte, localizzabili nell’area di Torino e 
nel territorio a sud del Po, ed una ventina in 
Valle d’Aosta.
La cronologia è compresa, in linea di massima, 
fra l’inizio del I sec. a.C. e la fine del I sec. d.C., 
con fase produttiva più intensa fra la metà del I 
sec. a.C. e la metà del secolo seguente. Non è tut-
tavia possibile escludere che qualche produttore 
possa aver proseguito l’attività anche all’inizio 
del II sec. d.C.
La diffusione commerciale è prevalentemente 
locale o a piccolo raggio entro un areale circo-
scritto, tranne vari casi di produttori, prevalen-
temente dei territori di Concordia e di Aquileia, 
con qualche caso di polesani e riminesi, i cui 
prodotti sono stati commercializzati anche per 
via marittima e si rinvengono sulla costa del Pi-
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Fig. 14. Bollo laterizio del produttore privato L(uci) Sei Sp(uri) f(ili) 
Ma( ). Rimini, Museo della Città.

Fig. 13. Bollo laterizio del produttore privato T(iti) Apusi. Rimini, 
Museo della Città.

ceno, dell’Istria e della Dalmazia.
Nella maggior parte dei bolli di produttori pri-
vati, il testo è costituito da un solo nome perso-
nale. In qualche caso vi compaiono due nomi di 
persone della medesima famiglia, espressi con 
le iniziali dei due praenomina e con il nomen in 
genitivo plurale scritto per esteso o abbreviato 
come, ad esempio, T. L. ROESIORVM = T(iti) 
(et) L(uci) Roesiorum di Rimini, EPIDIORVM. 
C. M = Epidiorum C(ai) (et) M(arci) di Aquileia, 
C. M’. CAME = C(ai) (et) M(ani) Came(riorum) 
del Polesine.
Ugualmente poco numerosi sono i casi in cui è 
possibile identificare gruppi famigliari costituiti 
da varie persone (più di due) appartenenti alla 
medesima gens e tutte attive nell’ambito della 
produzione laterizia.
Il caso più noto e numericamente più consisten-
te è quello dei Barbii di Aquileia - la ben nota 

famiglia di commercianti e proprietari terrieri, 
produttori di anfore e laterizi – di cui risultano 
nei bolli laterizi sette membri e due servi (Gome-
zel 1996, passim; Zaccaria, Gomezel 2000, 
pp. 299-300):
L. A. BARBI. L. F = L(uci) (et) A(uli) Barbi(orum) 
L(uci) f(iliorum)
L. BARBI. L. f = L(uci) Barbi L(uci) f(ili) 
L. BARBI. TI. F = L(uci) Barbi Ti(beri) f(ili)
Q. BARBI. L [F?] = Q(uinti) Barbi L(uci) 
[f(ili?)]
T. BARBI L. F  = T(iti) Barbi L(uci) f(ili)
T. BARBI. TI. F = T(iti) Barbi Ti(beri) f(ili)
L. BARBI. L. L. EVP = L(uci) Barbi L(uci) 
l(iberti) Eup(oris?)
AGATOCL. BARB = Agatocl(es) Barb(iorum)
TIRO. BARB. = Tiro Barb(iorum).
Nella documentazione doliare aquileiese sono 
identificabili anche altri gruppi famigliari meno 
numerosi, come quelli dei Poblicii, degli Statii, 
dei Petronii, dei Titii, dei Trosii.
In tale casistica, peraltro non molto ampia, si 
inseriscono due gruppi identificabili nell’ambi-
to del territorio riminese di età romana, quello 
degli Apusii di San Giovanni in Galilea e quello 
dei Seii di San Marino, i cui bolli laterizi sono 
presi in esame anche in altre relazioni di questo 
Convegno.
Il gruppo degli Apusii (Righini, Biordi, Pelli-
cioni Golinelli 1993, pp. 64, 68), con esem-
plari accentrati in prevalenza nella zona di San 
Giovanni in Galilea e con rinvenimenti sparsi a 
Rimini e nel territorio riminese, è costituito da 
sei nomi, il quarto ed il sesto dei quali possono 
essere riferiti a liberti in base all’onomastica:
SAAPVSI = S(exti?) (et) A(uli?) Apusi(orum)
L. APVSI = L(uci) Apusi 
C. APVSII. L. F = C(ai) Apusii L(uci) f(ili)
C. APVSIVS / SEDATVS = C(aius) Apusius / 
Sedatus
T. APVSI = T(iti) Apusi
T APVSI AMPLIATI = T(iti) Apusi Ampliati.
Nel 1993, in occasione del Convegno sulle 
Fornaci romane organizzato a Rimini, furono 
effettuate delle analisi archeometriche (Fail-
la 1999), prelevando campioni d’argilla sia da 
alcune tegole con bolli degli Apusii conservate 
nel Museo Archeologico di Rimini sia da cave 
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d’argilla tuttora in uso nella Valle del Marec-
chia. I risultati delle analisi hanno evidenziato 
una sostanziale affinità nella composizione delle 
argille, comprovando quindi l’ubicazione locale 
della produzione degli Apusii, già indiziata dalla 
fornace romana di Santo Marino di Poggio Ber-
ni con bolli di T. Apusius Ampliatus (Gualandi 
Genito 1983, pp. 421, 458-459 n.115; Cavaz-
zoni 1983, p. 85).
I bolli laterizi dei Seii sono invece in prevalen-
za accentrati nel territorio di San Marino ed in 
particolare nella villa di Domagnano (Righi-
ni, Biordi, Pellicioni Golinelli 1993, p. 65; 
Bottazzi, Bigi 2001, pp. 198-202, nn. 15-20). 
Il gruppo è costituito da sei nomi, il quinto ed il 
sesto dei quali di problematica interpretazione:
SEX SE = Sex(ti) Se(i)
SEX SEI FEL = Sex(ti) Sei Fel(icis)
L. SEI. SP. F. MA = L(uci) Sei Sp(uri) f(ili) Ma()
C. SEI. SPV. F. = C(ai) Sei Spu(ri) f(ili) 
L S = L(uci) S(ei) ? 
S C (foglia) S. P. S = S(extus) (et) C(aius) S(eii) 
P(ubli) s(ervi) ?.
Per quanto non sia ancora stata localizzata la for-
nace, tuttavia l’accentramento dei rinvenimenti 
in territorio sammarinese consente di ubicare il 
centro produttivo nel medesimo ambito territo-
riale.

II - III SECOLO D.C.
Fra II e III sec.d.C. è documentabile con sicurez-
za solo la produzione di mattoni con bolli recanti 
i nomi degli imperatori Adriano, Antonino Pio, 
Commodo, Settimio Severo con i figli Caracalla 
e Geta, Alessandro Severo, denominati conven-
zionalmente “bolli laterizi imperiali di Ravenna” 
in quanto rinvenuti pressocchè esclusivamente 
a Ravenna e Classe, con rari esemplari altrove 

(Righini, Biordi, Pellicioni Golinelli 1993, 
pp.57-62; Righini 1999, pp.56-59; Righini 
2007, pp. 316-319).
La fase produttiva più intensa è quella iniziale, 
durante i regni di Adriano ed Antonino Pio, do-
cumentata da centinaia di bolli, mentre la pro-
duzione deve essere notevolmente diminuita nel 
corso dei regni di Commodo e dei Severi, per i 
quali risulta uno scarso numero di esemplari, per 

terminare con Alessandro Severo, di cui è noto 
un solo bollo. 
A differenza delle produzioni precedenti sia delle 
figlinae sia dei privati, i cui bolli compaiono pre-
valentemente su tegole e raramente su mattoni, 
in quella di II sec.d.C. i bolli imperiali di Raven-
na e Classe risultano esclusivamente su mattoni, 
ma è nota anche una produzione di tegole con 
bolli di Antonino Pio presso Sant’Arcangelo di 
Romagna.
Tale produzione di laterizi da costruzione, che si 
era articolata sull’arco cronologico di tre secoli e 
che può essere considerata – come mole di pezzi 
prodotti – come una delle più rilevanti produ-
zioni dell’Italia di età romana, termina quindi 
all’inizio del III sec. d.C., avendo come punto 
finale il bollo con nome di Alessandro Severo.
Per tutto il restante III sec.d.C. non sussistono 
elementi di documentazione databili con sicu-
rezza.
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PUnzOnI E nOMInATIVI: SPUnTI PER Un’ IPOTESI SUL FEnOMEnO
DELLA BOLLATURA DAI LATERIzI DELLA REGIO OCTAVA AEMILIA

nel cammino della ricerca. Fondamentali sin-
tesi dei dati disponibili per il nord Italia e per 
la regione emiliano romagnola costituiscono 
strumenti di immediata lettura ed esaustivo ri-
scontro per i punti che si rileveranno nel corso 
dell’indagine (Righini in questa sede).
Altrettanto di stimolo saranno le nuove prospet-
tive di lettura fornite dalle indagini prosopogra-
fiche e dalla ricontestualizzazione dei bolli nel 
versante appenninico regionale. Questo areale 
rappresenta una significativa zona ove cogliere i 
segnali della diversificata fisionomia dell’attivi-
tà artigianale, un nuovo punto di partenza sul 
quale basare l’interpretazione più generale della 
bollatura.3

PRIMA DELL’IPOTESI: IL GIOCO DEI 
“PERCHÉ”.
Esaminare i bolli porta a formulare quesiti come: 
Pasa. Chi era costui? (Pellicioni 2007). Perché 
proprio in quella tegola e non in tutte, perché 
in quella sola, l’unica almeno per ora ritrovata, 
è stato impresso il bollo con il suo nome? Non 
è facile per nessuno, dall’esterno, giustificare 
l’ostinata passione per un tale argomento, poi-
ché, agli occhi di qualsiasi persona che si imbatte 
in un fittile bollato, la semplice lettura di quel 
nome è sufficiente per poter pensare di trovarsi 
di fronte al produttore od alla fabbrica/fornace 
da cui quel fittile proviene. Che cosa serve al-
lora sprecare tanto tempo su mille congetture 

3 Di particolare rilievo e novità sono i numerosi bolli rinvenuti 
in Repubblica di San Marino (Bigi, Pedini in questa sede) ed i 
primi dati sugli impianti produttivi (Bottazzi e Giovagnetti 
in questa sede).

InTRODUzIOnE1

Forse è pretenzioso affrontare un argomento am-
piamente dibattuto quale è il significato della 
bollatura, fenomeno che ha investito in epoca 
antica, oltre ai laterizi, diversificate classi di ma-
teriali2 e che può considerarsi ancora argomento 
border line: al limite tra collezionismo, antiqua-
ria, epigrafia dell’instrumentum, e cultura mate-
riale; al limite per la sua specificità, materia da 
“tegulogisti”, per usare un’espressione del Brunn 

(Brunn 2005).
Ciò che meglio può far intendere il personale 
approccio a questa disciplina, è proprio l’elen-
cazione dei quesiti che di fronte ad ogni bollo 
affiorano alla mente, nell’inesauribile “gioco dei 
perché”.
Nel tentativo di ipotizzare qualche risposta, au-
spico che questo contributo possa servire anche 
per cogliere alcuni aspetti produttivi legati all’at-
tività artigianale del territorio regionale, durante 
l’arco cronologico che vede attestati i fittili bolla-
ti. La rilettura di quanto proposto in precedenza 
è comunque necessaria come punto di partenza, 
per tentare di immettere qualche nuovo spunto 

1 Desidero ringraziare i Musei di Stato della Repubblica di San 
Marino e gli organizzatori di questa giornata di studio per avermi 
invitata e avermi dato modo di riprendere una mia ricerca ormai 
trentennale.  Desidero inoltre ringraziare con affetto, per la dispo-
nibilità al confronto e per i preziosi suggerimenti: il Soprintendente 
Archeologo per l’Emilia Romagna Luigi Malnati ed i colleghi ed 
ex colleghi Chiara Guarnieri, Donato Labate, Maria Grazia Ma-
ioli, Jacopo Ortalli, Luisa Stoppioni; gli amici archeologi  Xabier 
Gonzales, Claudio Negrelli; i docenti di Storia Antica dell’Ateneo 
Bolognese:  il “maestro” Valeria Righini, gli amici Giovanni Brizzi, 
Angela Donati, Gabriella Poma, Daniela Rigato.

2 Per un quadro degli studi e per una sintesi della bibliografia 
di riferimento si vedano: Zaccaria 1993; Harris 1993; Epigrafia 
della produzione 1994; Righini 1998; La Brique 2000; Bruun 
2005; Vita economica 2008.
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che vanno ad intaccare un ordine ormai stabi-
le e dove i “nobiles”, ricchi proprietari terrieri 
e forse imprenditori, riescono sempre a fare la 
parte del leone su quella numerosa e fitta schiera 
di piccoli e modesti fabbricanti di poche tegole 
sparute e disperse fra la campagna padana e le 
colline? Forse è proprio il desiderio di riscatto nei 
confronti dell’anonimato nel quale sono rimasti 
ancora molti di questi fabbricanti, pur avendo 
invece un ruolo ed un nome, a volte troppo ab-
breviato e sibillino, a volte rivelatore persino del-
la origo. A guardarli tutti insieme, unitamente ai 
tantissimi altri che compaiono sulle varie catego-
rie dell’instrumentum, per la ripetuta ricorrenza 
delle stesse gentes in luoghi tra loro disparati, 
fanno riflettere e pensare se ciò non nasconda 
addirittura la presenza di maestranze artigianali, 
in grado di costruire in tempi brevi gli edifici ne-
cessari al sorgere di una nuova comunità, com-
presi i manufatti edili e le tegole in particolare, 
oltre a quelli necessari all’uso quotidiano ed allo 
svolgimento di tutte le attività lavorative, agrico-
le e artigianali. Se poi alcune maestranze fossero 
itineranti e quindi si fermassero in un luogo per 
tempi non eccessivamente prolungati non siamo 
in grado di sapere. Del resto i Romani durante 
le importanti fasi della colonizzazione, notoria-
mente avvenuta gradualmente, possono anche 
aver trovato di volta in volta sul posto artigiani 
per costruire le prime infrastrutture, magari da 
affiancare a persone di fiducia o del “genio civile 
o militare”, il primo ad arrivare sia per difende-
re, sia per organizzare il territorio sulla base di 
modelli di antica tradizione. 
Da questa digressione può scaturire una risposta 
per ipotizzare chi era dunque Pasa? Forse uno 
fra gli abitanti del posto, divenuto cives dopo 
l’89 a.C., impiegato dai Romani in quanto già 
esperto a fare laterizi e che, in virtù del maggior 
censo acquisito proprio concorrendo all’attività 
manifatturiera, è riuscito anche a far carriera? O 
era un veterano in qualche modo legato al ben 
più noto Vibio Pansa presente sulle tegole delti-
zie? Quasi sicuramente gli era stato assegnato un 
fondo, in una buona posizione, e che forse anco-
ra oggi, nello stesso territorio di Riolo Terme, lo 
ricorda evocando il suo nome: Pasina.
Questo esempio non è casuale: riflette il “ta-

glio” con il quale è stato riavviato lo studio ne-
gli ultimi anni, nella convinzione che l’esame di 
qualsiasi fittile bollato dell’opus doliare, debba 
ricondurre all’esatta definizione dei ruoli richia-
mati all’attenzione dai singoli nominativi, spesso 
intesi come produttori/proprietari dei manufatti 
e degli impianti, traslando quindi l’identifica-
zione del soggetto nominato nel bollo su quella 
del proprietario del fondo, generante l’attività 
artigianale. 
Il tentativo di aggiungere qualche altro spunto 
per valutare il significato della bollatura è te-
matica però molto rischiosa e minata alla base, 
essendo l’argomento oggetto di un dibattito che 
ancora non ha trovato una proposta condivisa 
(ad esempio Zaccaria 1987; Manacorda 1993; 
Steinby 1998; Manacorda 2000; Brunn 
2005º). Tuttavia, nel susseguirsi degli approfon-
dimenti, si è rafforzata la convinzione di un’uni-
ca matrice comune al fenomeno, istanza quindi 
da perseguire per ovviare alla troppo scontata 
separatezza e diversità fra le aree, urbana, italica 
e provinciale, che non ha certamente giovato, 
almeno fino ad oggi, ad unificare le proposte 
interpretative. Dal costante confronto della do-
cumentazione paiono invece profilarsi alcune 
prospettive, o meglio, spunti da sottoporre alla 
futura discussione.

PUnzOnI E nOMInATIVI: QUALE UFFI-
CIALITÀ ?
Il mettere in discussione per i soggetti nominati 
nei bolli, il ruolo di proprietari/liberi imprendi-
tori in piena autonomia di materie prime, mezzi 
e manodopera, presupposto quasi sempre inval-
so nella tradizione degli studi, riposa in quella 
personale convinzione da tempo maturata (Pel-
licioni 1998; Ead. 2006a; Ead. 2006b; Ead. 
2007) accogliendo le proposte interpretative di 
Margareta Steinby, che ha suggerito di ravvisa-
re nel testo di qualsiasi bollo, compreso quelli 
dell’Italia Settentrionale (Steinby 1993a; Ead. 
1993 b; Ead. 1998), la formula abbreviata di un 
contratto (locatio conductio rei), in seno ad at-
tività manifatturiere organizzate, per partite di 
prodotti pattuite a monte e destinate a diventare 
proprietà dell’appaltante. 
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L’assunto ha portato a riesaminare il variegato 
panorama dei bolli regionali, nel tentativo di 
individuare il punto di contatto fra produzioni 
dall’aspetto artigianale e quelle che invece riflet-
tono processi organizzati, di natura manifattu-
riera, in grado quindi di supportare il meccani-
smo della bollatura come contratto, quali le note 
figlinae adriatiche: PANSIANA, SOLONAS, 
CINNIANA e FAESONIA (Righini 1998). 
Il primo elemento a conforto è stato ravvisato 
nella stessa fisionomia del bollo, nella conside-
razione del timbro visto come punzone, nel suo 
uso generalizzatosi con una certa omogeneità di 
forma e contenuto, a partire dall’epoca tardore-
pubblicana 4 fino alla tarda romanità ed oltre, 
anche se, fenomeno urbano a parte, risulta cir-
coscritto dagli inizi del II sec.d.C. ad aree e pre-
senze sempre più limitate (Manacorda 1993; 
Righini 2009).
Per l’ipotesi, determinante è stato il confronto 
fra i cartigli dei numerosi bolli visionati autop-
ticamente, prendendo a modello i noti esemplari 
della PANSIANA, figlina inequivocabilmente a 
carattere industriale e a conduzione “pubblica” 
(Righini 1998; Ead. 2008a). La comparazione 
con altri esemplari di “privati” ha in molti casi 
fatto ravvisare una singolare somiglianza di stile 
e ductus  delle lettere, in capitale quadrata, quella 
quindi ufficiale, (Cavallo 1991) con stessi se-
gni di interpunzione, legatura di nessi, nonché 
lettere interpuntate, alcune delle quali molto ri-
correnti.5 Indipendentemente dalla grandezza, le 
lettere in rilievo - la maggioranza entro cartiglio 
quasi esclusivamente di forma rettangolare - pre-
suppongono tipari a lettere in incavo, per rea-
lizzare i quali potrebbe non escludersi l’impres-
sione di lettere separate ed in rilievo. La grande 
capacità compositiva dei nessi, molto ricorrenti 
ed omogenei per legatura delle lettere, i segni di 
interpunzione, i vari simboli, lo stile: tutto lascia 
presupporre una sorta di “tipografia ante litte-
ram”, con personale dal buon grado di alfabetiz-

4 Stando, almeno in Regione, alla datazione certa offerta dalle 
ben note tegole veleiati, con data consolare, il 76 a.C. (da ultimo 
Righini 2008a)

5 La F, la Q, la L, la  P, la S, sono sempre intese come iniziali di 
nominativi. Lo svolgimento delle sigle è problematica che investe il 
significato della bollatura più di quanto in passato sia stato consi-
derato. Si veda però oltre per una diversa interpretazione.

zazione, addetto a redigere il contenuto di testi, 
al pari delle tavolette cerate6, con formula ogni 
volta adattata a definire il soggetto, fino ad essere 
in grado di realizzare monogrammi a guisa di 
“logo”. Nell’ipotesi, inoltre, che il bollo servis-
se anche come garanzia di qualità e metrologia 
(Manacorda 1993), la stessa garanzia potreb-
be addirittura ravvisarsi proprio nella presenza 
del cartiglio punzonato, indipendentemente dal 
contenuto,7 di per sé indizio di provenienza da 
manifatture “atte a timbrare”, operanti quindi in 
piena aderenza con il rispetto dell’unità di misu-
ra prestabilita. A questa dovevano attenersi tutti 
i manufatti destinati a quantificare e garantire 
la capacità o il peso, o la misura e forma, e, nel 
caso particolare dei laterizi, per stabilire, dal loro 
conteggio, la dimensione delle opere realizzate: 
l’ampiezza degli edifici dalle tegole dei tetti, le 
cortine murarie dai mattoni, secondo moduli 
prestabiliti e ricorrenti, benché variati nel tem-
po (Righini 1999; Shepherd 2007). Il tutto 
quindi non poteva che provenire da officine e 
maestranze artigianali specializzate, organizzate 
al loro interno ed in grado di operare in funzione 
della destinazione dei prodotti, rivolti in gran 
parte alle opere edilizie soprattutto pubbliche 
(Zaccaria 1987; Id. 1994 ), ivi comprese aree e 
strutture sepolcrali: in definitiva  res sacra, sancta 
e religiosa.

InDIzI PER L’IPOTESI: L’OPUS DOLIARE 
ED I SACRA
Il riesame di alcuni bolli di “privati” della Cispa-
dana aveva già portato la scrivente ad avanzare 
l’ipotesi di appalti, in favore di veterani e liberti 
gravitanti nella sfera imperiale, per la fabbrica-
zione dei laterizi laddove non erano presenti le 
maggiori figlinae, in grado quindi di coprire il 
crescente fabbisogno di materiale da costruzione, 
sia per la riorganizzazione dell’edilizia pubblica 
nelle colonie di precedente fondazione, sia per le 
intraprese edilizie conseguenti la fondazione di 
nuovi fora, sia per il fabbisogno del popolamento 
sparso, extraurbano e pedecollinare, soprattutto 

6 Cavallo 1991, in part. p. 138.

7 Ad esempio nella categoria dei bolli anepigrafi (Tuomisto 
2005).
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durante la fase di ultima colonizzazione in età 
triumvirale-augustea (Pellicioni 2007). 
Sul presupposto quindi di un rapporto fra pro-
dotti bollati e loro committenza “pubblica”, in 
linea quindi con le testimonianze maggiormente 
offerte dai laterizi urbani, sono andati ad inserir-
si recentemente nuovi ed importanti dati forniti 
dai materiali fittili, e fra questi i laterizi (non 
bollati) rinvenuti all’interno di una discarica, 
presso la darsena di Cattolica, datata alla metà 
del III sec. a.C. (Malnati, Stoppioni 2008). 
La situazione del contesto, letteralmente “sigil-
lato” (Stoppioni 2008), la compresenza di va-
rie classi di materiali dell’opus doliare (Maioli 
2008) - in particolare la notevole quantità di an-
fore greco italiche oltre a varie tipologie di cera-
mica comune (Stoppioni 2008; Mazzeo 2008; 
Lenzi, Carboni 2008) - ha portato la scrivente 
ad esaminare i laterizi, coppi e tegole di diversa 
dimensione, ipotizzandone per alcuni la desti-
nazione per una presunta struttura templare, 
cui ricondurre il primo impiantarsi della fornace 
ed il conseguente riempimento della discarica. 
Inoltre, considerando il periodo storico (quello 
della colonizzazione dell’ager Gallicus et Picenus 
come in Malnati 2008; Cicala 2008), l’ubica-
zione favorevole ai traffici commerciali, l’assenza 
al momento di fundi di riferimento, sono state 
ipotizzate dinamiche di fabbricazione ed approv-
vigionamento sul presupposto di un’implicita 
esigenza di autonomia degli stessi colonizzatori 
nel reperimento di mezzi, materie prime e ma-
nodopera, per affrontare l’edificazione delle in-
frastrutture coloniarie (Pellicioni 2008). E fra 
queste il primo ad essere costruito doveva essere 
proprio il tempio, a tutela del rito di fondazio-
ne, oltre alle strutture necessarie all’area sacra, 
come da sue funzioni universalmente note. Alle 
varie attività artigianali potevano forse ricondur-
si anche professionalità operanti su modelli di 
specifica tradizione, indicate dal modulo stesso 
dei laterizi ritrovati. Questa chiave interpretati-
va si è inserita quindi quale “anello mancante”  
a sostegno di una precedente ipotesi sul ruolo 
implicito di appaltante/committente assegnato 
all’Ente pubblico (Pellicioni 1998). L’esigenza 
di autonomia, mezzi e manodopera, si sarebbe 
quindi sviluppata contestualmente ad ogni fase 

di colonizzazione o di edificazione pubblica, già 
a partire da quella iniziale, come indicato anche 
dalle mura di Ravenna, con mattoni peraltro si-
glati (Manzelli 2000), nell’implicita esigenza 
di creare un’organizzazione produttiva a van-
taggio in primo luogo dell’Ente stesso e del suo 
fabbisogno.

InDIzI PER L’IPOTESI: QUALI FORnACI?
Per sostenere l’ipotesi, sono stati pertanto valuta-
ti alcuni impianti artigianali che hanno restitu-
ito fittili bollati, per riconoscerne la peculiarità 
in termini di cronologia, ubicazione, funzione e 
gestione, nei termini in cui si è appena detto. 
Oggi sono a disposizione numerosi dati su tipo-
logia ed ampiezza di impianti produttivi a va-
lenza manifatturiera. Nella scontata posizione 
idonea a tali manifatture, non va tuttavia trascu-
rata l’uniformità delle scelte operate nei nume-
rosi casi messi in luce in tutto il territorio italico 
romanizzato8. In regione, la vasta e specifica bi-
bliografia consente di evidenziare paradigmatici 
esempi per documentare tale situazione, confer-
mando il “privilegio” riservato agli impianti che 
hanno restituito materiali bollati9.
Citando solamente i casi già noti, in sequenza 
cronologica e secondo la distribuzione per aree, 
il quadro si delinea come segue:
- le fornaci di Maranello-Torre Oche (MO), nei 
subseciva della colonia modenese (Giordani 
2000) e la fornace di Cesenatico – Ca’ Turci,  
probabilmente a ridosso della via Popilia (Far-
faneti 2000), entrambe sorte nel II secolo a.C. 
e la cui attività è continuata in seguito, come do-
cumenta la  presenza rispettivamente di anfore e 

8 L’impianto di fornaci a valenza manifatturiera sottende in-
fatti la scelta iniziale dei luoghi, subordinata alla reperibilità e 
abbondanza di materie prime per prodotti standardizzati e di largo 
impiego, come quelli necessari all’edilizia, alla raccolta dei prodotti 
agricoli e ad altre attività lavorative del quotidiano, destinati a 
sostenere le necessità degli insediamenti rurali circostanti, e per 
convogliare il surplus produttivo anche sul mercato più allargato. 
Per analoghe considerazioni in relazione alle produzioni di Gian-
cola si veda Pallecchi 2006. Importantissimi inoltre i dati, in 
relazione ad ubicazione e organizzazione del lavoro, offerti dall’area 
artigianale di Scoppietto, centro di produzione di ceramica aretina 
destinata all’area urbana (Bergamini 2002/2003).

9 Stoppioni 1993, Maioli 1998, Ortalli 1998; Righini 
1998,Giordani 2000, Catarsi 2004, Santoro 2004; aggiorna-
menti in Bernabò-Brea 2008; Labate Palazzini 2009.
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laterizi bollati, pur senza scarti di cottura; 
- l’area produttiva di Magreta, nel Modenese, in 
prossimità della nota area di mercato dei Campi 
Macri, già da tempo messa in relazione con le 
abbondanti produzioni fittili, in particolare le 
lucerne di tipo pergameno (Labate 2001);
- le sedi produttive in area Deltizia della nota 
figlina  PANSIANA (villa dell’Argine di Agosta, 
Voghenza), le cui strutture sono state però solo 
parzialmente indagate (Righini 1998° e bibl.
cit.); 
- l’indizio di produzione offerto da un sigillo re-
cante il nome dei CASSII, rinvenuto in un con-
testo riferito ad una mansio nell’Appennino par-
mense sulla via Parma-Luni (Catarsi 2004);
- la fornace di Poggio Berni (RN), forse relativa 
alla produzione di tegole degli APUSI (Cavaz-
zoni 1983; Elena Rodriguez in questa sede);
- la notizia settecentesca di scarti di mattoni bol-
lati imperiali nel Riminese, lungo il corso dell’an-
tico Uso ( Righini 1998a, pp. 58-59 e bibl. prec. 
cit.).
Per completare il quadro va inoltre segnalata la 
presenza di materiali bollati in aree a vocazio-
ne produttiva in zone afferenti a fora, come ad 
esempio nel territorio di Riolo Terme (Maioli 
1998; Pellicioni 2007) o in quello faentino, 
lungo l’asse di percorrenza tra Faenza e la nota 
villa romana di Russi (Pellicioni 2006b). 
Visti in sequenza con la discarica di Cattolica 
e con la produzione per le mura di Ravenna, le 
fornaci si distribuiscono lungo i tracciati stra-
dali paralitoranei e parafluviali che suddividono 
la regione tra area costiera, di pianura e quella 
interna all’asse portante della via Emilia, scan-
dendo le fasi di occupazione romana del nostro 
territorio (per la colonizzazione romana si veda 
da ultimo Cicala, Donati, Susini 2006; Briz-
zi 2008). Inoltre, tutti gli impianti tardo repub-
blicani si collocano a relativa distanza dai centri 
urbani, colonie o municipi di anteriore fonda-
zione, mentre sfuggono, a parere personale, gli 
elementi per ubicare le fornaci entro i limiti delle 
tradizionali maglie centuriali. Essi si pongono 
piuttosto come in aree di confine fra i terreni 
assegnati alle colonie, quasi a segnare porzioni 
di ager publicus prima indiviso e successivamente 
limitato dalle assegnazioni, forse per scamna o 

strigas,10 le stesse che proprio a partire dall’epoca 
sillana fino all’età augustea, hanno inciso profon-
damente sul panorama del popolamento sparso e 
sui conseguenti assetti produttivi ed economici 
dell’intera regione. Ed è proprio questa la fase 
che vede comparire prodotti bollati anche in sedi 
attivate in precedenza, come attestano le anfore 
di Maranello-Torre Oche (Cipriano 1994) e le 
tegole di Cesenatico Ca’Turci, impianti destinati 
fin dal primo momento alla produzione di opus 
doliare e di significativi esempi di coroplastica 
templare11. Per i numerosi indizi di fornaci evi-
denziate da raccolte di superficie, sparse in tut-
to il modenese, compreso l’illustrazione dei siti 
che hanno restituito materiali bollati, ma non 
di scarto, si rinvia allo specifico contributo di 
Donato Labate in questa sede. 
La presenza di manufatti bollati assume dunque 
un particolare significato che, se ulteriormente 
confermato da confronti su aree più ampie, potrà 
fare individuare meglio i meccanismi gestionali 
sottesi a simili lavorazioni, le capacità d’impresa, 
lo sviluppo e le componenti sociali attorno ai 
quali ruotano tali manifatture artigianali. 
In attesa di conferme a sostegno dell’ipotesi di un 
“comune denominatore”, si sottolineano, come 
già indicative, le concordanze – per ubicazione 
strategica extraurbana, presenza di bolli e assen-
za dei tradizionali fundi - rilevate dal confronto 
con alcuni esempi extra regionali, fra i tanti pos-
sibili: i noti complessi di Albinia (Vitali 2007) 
e del Vingone-Scandicci (Fornaci deL Vingone 
2006 ) oggetto di recenti pubblicazioni. 
In entrambi sono risultati presenti anfore e tego-
le bollate, databili tra la tarda età repubblicana 
e la prima età imperiale e riferibili alla classe 
cosiddetta dei privati domini (Vitali 2007a; 
Sheperd 2006).
Nello specifico confronto, sia la fornace di Ce-
senatico, sia il vasto complesso di Albinia, sono 
connessi a tracciati di strade consolari e ubica-

10 Pasquinucci 1994; interessanti ipotesi di  limitazioni per 
scamna o strigas nel territorio eltizio in Cornelio 2006.

11 A Cesenatico, oltre alla nota statuaria in terracotta, sono 
presenti tegole con bollo P.IVN.CIL attestate anche  nel cesenate 
(Pellicioni 1993) e nel modenese (Chiesi 1988; Righini 2008). 
Ciò può spiegarsi con l’ipotesi di rapporti commerciali (Farfa-
neti 2000), o viceversa con medesime maestranze legate a queste 
produzioni (vedi infra).
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ti nei pressi di mansiones o stationes e risultano 
entrare in funzione a partire almeno dal II sec. 
a.C.. I bolli presenti, invece, si attestano in tarda 
età repubblicana od augustea e fino alla fine del I 
sec.d.C., a contrassegnare gli stessi tipi di mate-
riali, come ad esempio le anfore, prodotti anche 
in precedenza. Sono proprio questi gli elementi 
che hanno portato a ricercare le motivazioni del-
la regolare entrata in uso della bollatura, e poi 
del suo disuso, laddove ubicazione, modalità di 
fabbricazione e destinazione dei prodotti unifor-
mano l’operatività delle manifatture. 
Significativa al riguardo è infatti anche l’assenza 
dei bolli, soprattutto all’interno di strutture ma-
nifatturiere di aree ugualmente extraurbane;12 da 
una prima analisi pare emergere un quadro sem-
pre più generalizzato, dove la presenza /assenza 
di bolli è scandita da fasi cronologiche entro le 
quali il passaggio del potere dai giulio claudi ai 
flavi sembra costituire una significativa linea di 
demarcazione. L’età traianea poi, quasi ovunque 
nel territorio italico coincide col disuso della bol-
latura in termini di generale assenza sulla gran 
parte dei materiali, oppure, come nello specifico 
dell’areale nordadriatico, la bollatura permane in 
zone circoscritte, come il Delta, bacino per l’au-
tosostentamento della flotta imperiale ravennate, 
e sui prodotti, laterizi ed anfore, bollati con il 
solo nome degli imperatori, convenzionalmen-
te classificati come imperiali (Pellicioni 1998; 
Righini 2008). 13

12 Per Casteldebole (BO) cfr.Ortalli 1998; Curina 2006; per 
Forlimpopoli, e Santarcangelo Stoppioni 1993; Biondi 2009; per  
Ronta di Cesena, ancora in corso di scavo, ringrazio la collega M. 
G. Maioli.  

13 La presenza di proprietà imperiali in Adriatico e nel Delta 
- particolarmente interessato dalla produzione laterizia “industria-
le”- è stata in anni recenti materia di specifici approfondimenti e 
di giornate di studio (Ortalli 2006; Pupillo 2007) Rinviando 
ai vari contributi dei rispettivi Atti, preme solamente evidenziare, 
a conferma della scansione cronologica proposta, la stretta rela-
zione che intercorre fra le differenti gestioni e modificazioni nella 
rilevanza delle sedi produttive delle note anfore bollate istriane di 
Fasana e Loron (Buonopane 2007; Cipriano 2008) con quelle 
della PANSIANA (Righini 1998). Esse paiono far luce su vicende 
forse analoghe toccate ad entrambe le produzioni, poiché denotano 
cambiamenti di  potenziamento delle due differenti sedi accertate 
per i rispettivi prodotti: la sede della villa d’Agosta rispetto a quella 
di Voghenza per la PANSIANA, e la sede di Loron rispetto a quella 
di Fasana per le anfore dei LAEKANI. Le modificazioni riflesse 
dalla diversa distribuzione dei prodotti convergono in entrambi 
i casi sull’età flavia e, aspetto non irrilevante, sulla presenza nei 
nomi degli imperatori Flavi, della titolatura dell’imperium. Non è 
però possibile in questa sede aggiungere altre riflessioni, trattandosi 

A parere della scrivente, quanto finora rilevato 
può avere un’incidenza nella generale valutazio-
ne del fenomeno e del significato della bollatu-
ra, vista la diversa fisionomia della conduzione 
pubblica esemplarmente documentata dai ben 
noti bolli della PANSIANA. La discussione 
però di questi specifici aspetti è rinviata ad altra 
sede, poiché risposte più convincenti potranno 
emergere solamente dai risultati di altre compa-
razioni a largo raggio territoriale, sfruttando i 
sistemi di archiviazione computerizzata dei dati, 
metodo questo ormai alla base di progetti già 
avviati (Santoro 2004;  Steinby 2005; Zacca-
ria 2008).

SPUnTI PER Un’IPOTESI: MATERIE 
PRIME E FORnITURE PER “PUBBLICA 
UTILITÀ”.
Riconsiderando quanto finora esposto, le “ma-
nifatture industriali” per i fittili dell’opus do-
liare risultano prevalentemente ubicate in aree 
extraurbane già a partire dalle fasi coloniarie più 
antiche. In relazione ai prodotti finiti, viene da 
considerarli quasi una sorta di lavorazioni pri-
marie (materie prime in questo caso sono l’argil-
la dalle cave, il legname dai boschi e l’acqua dai 
fiumi), paragonabili quindi ad altre lavorazioni 
di materie prime, quali ad esempio i blocchi 
squadrati di pietra o marmo dalle rispettive cave 
o i pani di metallo dalle miniere. La valenza ma-
nifatturiera di attività artigianali di questo tipo 
potrebbe in tal modo ricollegarsi a filiere pro-
duttive dipendenti dallo sfruttamento di risorse 
naturali, e destinate a manufatti che, una volta 
assunta forma, misura, peso, erano poi immessi 
sul mercato in quanto necessari allo svolgimen-
to di altre attività: l’edilizia nel caso specifico 
dei laterizi e delle terrecotte architettoniche, la 
raccolta ed il trasporto dei prodotti agricoli, nel 
caso di anfore, doli e mortai, la tessitura, nel 
caso dei pesi da telaio, la vendita “a banco” di 
prodotti alimentari, nel caso degli svariati tipi di 
vasellame di regolare capienza, senza tralasciarne 
l’impiego domestico o l’uso cultuale e funera-
rio. Risulta quindi confacente sia l’impiantarsi 

oltretutto anche in questo caso di tematica “rischiosa”(per conside-
razioni in relazione al patrimonium imperiale Lo Cascio 2005).
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sui luoghi ricchi di risorse, sia le dimensioni più 
complesse ed articolate delle strutture, compre-
se quelle per lo stoccaggio dei materiali, sia la 
posizione idonea a svolgere funzioni di punti di 
smistamento, in aree quindi di snodo commer-
ciale e di mercato. 
Diventa allora consequenziale assegnare a set-
tori manifatturieri di questo tipo un’organizza-
zione del lavoro più articolata, svolta  attraverso 
forme anche societarie e prestazioni d’opera a 
contratto,14 per garantirne la produzione su am-
pia scala, la qualità e metrologia controllata dei 
prodotti e il contenimento dei prezzi di mercato 
(Manacorda 1993). 
Potrebbe allora non essere un caso che siano sta-
ti soprattutto i derivati della prima lavorazione 
di materie prime - blocchi squadrati di pietra, 
pani di metallo, tronchi d’albero oltre ai fittili 
già elencati - i manufatti ad essere bollati con 
cartiglio, 15 laddove questo, quadrato o tondo, 
possa assumere la valenza e l’ufficialità del tim-
bro, nel suo uso da sempre invalso, massimo se-
gno identificativo di un Ente pubblico.

L’IPOTESI - LA BOLLATURA TRA SACRO 
E PROFAnO: L’IMPROnTA DEL DIVInO 
SUL TERREnO
In sede di convegno è mancato il tempo per la 
discussione finale, fondamentale per un profi-
cuo scambio di vedute e necessaria ad esplicitare, 
nello specifico, il collegamento intravisto fra il 
cartiglio come punzone e l’ipotesi che era già 
stata formulata per i laterizi di Cattolica. Il pro-
cesso indiziario, che ha spinto a “curiosare” an-
che fra la materia giuridica, la delicata questione 
dell’ager publicus e quella della proprietà terriera 
(Dalla 2006, Capogrossi 2000, Sacchi 2006), 
doveva quindi fare da supporto a quella istintiva 
personale convinzione - da trentennale “tegu-
logista impiegata statale” - che nel bollo, quale 
timbro dal cartiglio punzonato, riposi uno dei 
significati in grado di superare l’“apparente” ed 

14 Conferme in tal senso in Camilli –Taglietti 1994, così 
come nelle norme di diritto societario (Dalla 2006, De Mar-
tino 1991).

15 Per la bollatura di blocchi di pietra da cava Segenni 2003; 
per le fistule plumbee Brunnº 2005, per la bollatura dei tronchi 
d’albero destinati ai cantieri navali Manacorda 2000.

antitetica disomogeneità tra intraprese pubbliche 
e private - domini nobiles e media borghesia pro-
vinciale, grandi figlinae e medio/piccole imprese 
artigianali - da sempre motivo di numerose pro-
poste ancora non tutte condivise e di perplessità 
sulle varie possibili forme del contratto (Brunn 
2005).
Rinviando anche in questo caso ad altra sede la 
puntuale trattazione di tutti gli spunti colti, si 
tenta di farli emergere dall’ipotesi che si offre, a 
conclusione di questo contributo.
Gli indizi raccolti - il tipario tipografico, la 
produzione di opus doliare per l’area templare, 
l’ubicazione extra urbana e strategica delle for-
naci, i siti che hanno restituito i bolli, la na-
tura dell’ager idoneo all’intrapresa – sono stati 
valutati alla luce degli accadimenti storici che 
hanno caratterizzato l’ultima fase repubblicana 
(Lepore 1991), segnata dalla dittatura sillana e 
dagli esiti conseguenti il bellum sociale dell’89 
a.C, la concessione della cittadinanza e la nuova 
fase di ridistribuzione di ager publicus,16 Stretta è 
sembrata quindi la relazione ed il rinvio al  rifor-
mismo sillano, in particolare quello religioso ed 
in favore delle aree sacre (Sacchi 2006), centro 
di potere attraverso le funzioni da sempre loro 
assegnate (Cancik 1991, Sini 1983, Capogros-
si 2000). Suggestiva diventa allora l’ipotesi di 
scorgere nella bollatura l’introduzione di una 
norma che, riproponendo un uso di ben più an-
tica tradizione (Manacorda 1995), riconduceva 
all’ancestrale funzione del tempio/città ed alla 
centralità della sua funzione amministrativa sui 
territori posti sotto la propria giurisdizione. For-
se il bollo, quale rievocazione anche della lonta-
na funzione svolta dai sigilli templari17, rendeva 
ben visibili i nomi di quanti si impegnavano a 
operare in funzione del “tempio”, ente ammini-
strativo di riferimento e possibile sede anche di 
maestranze specializzate itineranti.
Il modello di organizzazione spaziale ed ammi-
nistrativa, nella sua costante riproposizione in 
ogni fase di occupazione e divisione del terri-

16 Il varroniano ager occupatorius risolto a livello sacrale, ager 
sacer et profanum e quindi ager publicus  et privatus nell’accezione 
di privus della decuma pro-fanum (Sacchi Cit)

17 Liverani 2009, part. pp. 83-89
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torio conquistato e romanizzato (Gros 1991),18 
era sempre preceduto dal sacro rito della fonda-
zione. Forse allora anche una singola tegola bol-
lata, se letta come “prima pietra”, poteva essere 
indizio del tributo per la divinità all’atto della 
consacrazione dell’area, ed insieme indicativa 
del patto/contratto, siglato dal sottoscrittore /
appaltatore con l’Ente supremo, il vero appal-
tante il terreno. Il cartiglio punzonato “sigillava” 
l’impegno assunto con quella tegola -magari la 
prima portata sul posto insieme ai materiali del 
rituale propiziatorio- ad edificare il tempio ed 
eventualmente a continuare a produrre per le sue 
necessità di centro produttivo, di smistamento 
commerciale e amministrativo di un’area assurta 
forse proprio in quel momento a dignità am-
ministrativa autonoma, nuova o rifondata sulla 
sacralità del nucleo demico preesistente, magari 
un antico“pagus”(Capogrossi 2000; Cremoni-
ni 2003). Le aree prescelte e destinate a svolgere 
le funzioni sacre non potevano che essere scelte 
in base alla presenza di elementi e risorse natura-
li, quelle più gradite alle divinità, naturale sboc-
co quindi allo sviluppo delle attività artigianali 
e commerciali e fra queste l’attività figulinaria. 
Laddove questa assumeva proporzioni indu-
striali, all’interno delle partite immagazzinate 
e destinate al mercato, il bollo contrassegnava 
forse quelle consegnate come decuma, spettante 
in cambio dell’usufrutto degli immobili (aedes, 
praedia), concessi in favore dell’intrapresa, sorta 
però in quanto necessaria a svolgere le funzioni 
assegnate all’area sacra stessa: l’approvvigiona-
mento per il tempio /città/stato.
E fra le maestranze, se distinte dai possessores 
dei praedia, soprattutto fra i conductores od of-
ficinatores responsabili e garanti la corretta ge-
stione dell’attività, forse si privilegiavano quan-
ti avessero già una specifica e lunga tradizione 
manifatturiera, riconosciuta nell’appartenenza 
agli ordini sacerdotali ed ai collegia discendenti 
da quei lontani primi artifices, scelti dal “cielo” 
all’atto della fondazione dell’Urbs, la città sacra 
(Sini 1983). La loro appartenenza, oltre che re-
quisito, era una “garanzia” per la gestione stessa 

18 Forse non è un caso che proprio Silla avesse aumentato e 
portato a sette i membri delle commissioni sacris faciundis che pre-
siedevano specificatamente gli atti di fondazione coloniaria

di quelle materie prime, res naturales  communes 
omnium, tutelandole dagli abusi e dai falsi de-
tentori, e facendole fruttare al meglio, secondo 
il volere della divinità invocata, l’unica assoluta 
dispensatrice di quelle res di divini iuris .Il tri-
buto e il “con-tributo” come impegno e patto 
potrebbe allora essere quel “comune denomina-
tore” che contraddistingue i fittili bollati, valido 
ovunque, anche in quelle modeste attività poco 
più che artigianali, sorte all’interno di aree pub-
blico sacrali e gestite in funzione dei compiti 
loro assegnati. La conduzione dell’area, e quindi 
della figlina, era ambita quale base di censo, ma 
ancor più se ad essa si legava il conferimento di 
un incarico pubblico, anche se solamente quello 
di magister (Rigato 2008), ufficializzato dalla 
consegna del “tipario - sigillo” quale segno di 
riconoscimento delle funzioni amministrative, 
il ruolo quindi, rivestito dal soggetto. Tanto più 
la conduzione e la carica erano ambite all’in-
terno delle grandi figlinae, come quelle dell’area 
Tiberina (Gliozzo 2005; Gasperoni 2006),19 
bacino dei rifornimenti urbani e di tutti gli stan-
ziamenti degli eserciti italici e provinciali, poiché 
il timbro, attraverso la trasparenza dell’impegno 
e della legalità dell’uso dei beni in funzione del 
servizio svolto, appagava anche il desiderio au-
tocelebrativo, filo conduttore di tutti i messaggi 
scritti e non solamente di quelli lapidari (Susini 
1994). Ecco allora che i bolli, quelli identificati 
solo da sigle o quelli anepigrafi, o i signa, proprio 
in quanto messaggi sibillini, potrebbero riservare 
il fascino di responsa che riguardano proprio le 
assegnazioni di quelle aree pubblico sacrali ed 
insieme artigianali e commerciali, fulcro di vici 
e fora e di stationes, mansiones  o castra militari. 
In regione, stando alla cronologia della PAN-
SIANA, essi si affiancano o seguono in ordine 
di tempo i primi e ben noti produttori, il con-
sole Vibio Pansa e poi i dinasti giulio-claudi, 
che hanno rivestito, oltre al ruolo militare, an-
che la massima carica religiosa, quella di pontifex 
(Cancik 1991).
La presenza poi così sparsa di liberti, probabili 

19 Laddove si voglia intendere come privus della decuma e quin-
di sottoposto all’amministrazione sacra, l’ iter privatus dei Domizi 
(per la foto del testo cfr. Gasperoni 2003)
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conductores20, dai gentilizi riconducibili ad anti-
che gentes (Tituli 1993; Torelli 1993), in par-
ticolare quelle alleate cui tanto dovevano i Ro-
mani (Brizzi 2008), poteva giustificarsi anche 
in virtù della loro antica tradizione di artigiani, 
maestri forse itineranti e sacerdotes al seguito del 
genio civile o militare. 
La tradizione della specializzazione fittile attorno 
ai sacra forse è durata a lungo, come indiziato dai 
bolli laterizi tardi, anche se le travagliate vicende 
di molti luoghi, nell’alternanza tra paganesimo e 
cristianesimo (Binazzi 2008), potrebbero aver-
ne confuso o eliminato le tracce. Qualche altro 
indizio però potrebbe cogliersi proprio nella to-
ponamistica dei siti che hanno restituito i bolli, 
come quelli presentati in questa sede, o laddove 
sono sorte abbazie che hanno reimpiegato fra 
le strutture anche una sola tegola romana, ma 
bollata,21 spesso sedi o centri di amministrazione 
di terreni e di attività fittili artigianali insieme 
ai monasteri.
Per valutare se questa ipotesi reggerà al con-
fronto, bisognerà però attendere i risultati di 
un paziente lavoro di “incastro fra le tessere”: 
le indagini prosopografiche da un lato, dall’al-
tro i resti archeologici di aree produttive, anche 
se semplici fornaci, ma da non disgiungere mai 
dalla valutazione, in termini di ager, del luogo 
stesso in cui sono ubicate, e senza perdere mai 
di vista gli indizi anche se tardi, “fondanti” la 
sacralità di quei terreni ed il proseguimento delle 
funzioni, aree di culto per la comunità circostan-
te ed insieme dispensatrici di servizi in senso 
lato. Forse altri semplici nomi come quello di 
Pasa - privilegiato assegnatario di terreno lungo 
il percorso verso l’antichissima grotta sacrale del 
re Tiberio - o le sigle -se di associazioni -o i si-
gna -se stemmi araldici di antichi ordini religiosi 
- ed infine i cartigli anepigrafi -se impronte di 
fibbie o distintivi dei corpi militari - potranno 
aggiungere al fenomeno della bollatura qualche 
altro significato.

20 Per un caso di conductor cfr. Righini 2008 A

21 Ringrazio l’amico e collega  Donato Labate per avermi se-
gnalato i il significativo rinvenimento di una tegola bollata, reim-
piegata nell’abbazia modenese di Nonantola, sede oltretutto  di una 
fornace alto medievale tuttora in corso di esplorazione e segnala-
tami dagli amici Mauro Librenti e Sauro Gelichi che altrettanto 
caramente ringrazio.
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I BOLLI LATERIzI RInVEnUTI nEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAn 
MARInO In RIFERIMEnTO AI RITROVAMEnTI DEGLI AnnI 1997-2002. 

1

La Repubblica di San Marino è caratterizzata dal 
rilievo del Monte Titano (738 m s.l.m.), che svetta 
sul bacino idrografico del Marecchia, importante 
direttrice transappenninica, e sulla costa adriatica 
del Riminese, distante da esso circa 20 km.  
Dal 1997 sono in corso a San Marino ricerche 
sistematiche per la redazione di una carta archeo-
logica del territorio, nella quale sono confluiti an-
che i dati di precedenti ricerche e le segnalazioni 
pervenute ai Musei di Stato dai collaboratori ed 
appassionati locali, per le quali sia stato possibi-
le un riscontro diretto durante le ricognizioni di 
superficie2.
Il territorio sammarinese, che in età romana fa-
ceva parte dell’entroterra di Ariminum, ha una 
superficie di 61 kmq, dei quali  il 18% circa è 
però oggi costituito da aree calanchive (Ravagni 
2002, p. 17; Ceccoli 2004, p. 2). Inoltre ampie 
porzioni, in corrispondenza dei nuclei storici e 
delle aree di recente espansione edilizia, concen-
trate soprattutto lungo l’asse viario che dal Monte 
Titano conduce verso Rimini, sono fortemente 
urbanizzate (19% ca. fra edifici e strade; Ceccoli 

1 Musei di Stato della Repubblica di San Marino, Sezione 
Archeologica. 

Pur nella sostanziale unitarietà del lavoro, di Paola Bigi sono i 
testi del contributo e del catalogo e di Daniel Pedini la documen-
tazione grafica e cartografica. Ringraziamo vivamente per i preziosi 
consigli e per la rilettura critica del testo Gianluca Bottazzi. Un 
sentito ringraziamento a Giovanni Assorati, Maurizio Biordi, Cri-
stina Giovagnetti, Daniela Rigato per la cortese disponibilità e per 
le segnalazioni bibliografiche.  

2 Non sono stati pertanto indicati come Unità Topografiche 
(U.T.) i siti per i quali non sia determinabile una puntuale localiz-
zazione topografica, anche se noti da segnalazioni bibliografiche o 
che hanno restituito materiali. Nel “Catalogo dei bolli rinvenuti 
nella Repubblica di San Marino” è il caso, ad esempio, di Chiusa 
(Borgo Maggiore), Monte Cerreto (Acquaviva), Monte Seghizo 
(Fiorentino), Castel Ventoso (= Monte Ventoso; Borgo Maggiore). 
Per le ricerche precedenti si vedano Le Radici del Titano 1994 e 
Bottazzi 1994. Un particolare ringraziamento per il contributo 
alle ricerche va anche a Franco La Maida, Gianni Selva e Cristoforo 
Buscarini.

2004, p. 2). Il territorio disponibile per la ricerca 
archeologica è pertanto di 40 kmq, parte dei qua-
li fortemente acclivi e con copertura ad incolto 
e boscaglia (boschi ed arbusteti corrispondono 
al 15% del territorio sammarinese, pari a circa 9 
kmq; Ceccoli 2004, p. 2). 
Al momento sono stati documentati e inseriti in 
carta archeologica 81 siti (definiti unità topografi-
che, da ora in poi sigla U.T.), dei quali 53 databili 
ad età romana, pari quindi al 65% circa delle pre-
senze. Di essi 28 sono stati riferiti ad insediamen-
ti rustici: la villa urbano rustica di Domagnano, 
nella quale è stata evidenziata una piccola fornace 
annessa all’edificio di fase gota, e 27 fattorie, 4 
delle quali con fornaci annesse. Sono state inoltre 
individuate: 1 area con impianti per la produzio-
ne fittile (Maiano), 1 sito con impianti produttivi 
(Rovereta)3, 1 area cultuale poi insediata in età 
tardo antica con probabili fini militari (in località 
“Tanaccia”, sul crinale del Monte Titano), mentre 
le rimanenti U.T., con minori evidenze, sono state 
classificate come aree di dispersione di materiali, 
in attesa di ulteriori accertamenti. Le attestazioni 
di età romana sono distribuite su tutto il territo-
rio e si addensano in particolar modo nel settore 
collinare rivolto verso il Riminese, dove media-
mente giungono ad essere almeno una per kmq 
(Bottazzi 2001a, p. 41). 
Le ricerche archeologiche hanno permesso di pro-
grammare alcuni scavi preventivi e di ricerca, e 
di effettuare altresì scavi di emergenza. Per quan-
to concerne l’età romana, negli anni 1997–2000 
sono stati condotti quattro interventi di scavo, 
sotto la direzione di Gianluca Bottazzi, che han-
no portato anche alla scoperta di un consistente 
numero di laterizi bollati. 

3 Nel settembre del 1997 è stato possibile documentare la se-
zione di un esteso sbancamento nella quale si notavano tracce di 
concotto e laterizi con evidenti errori di cottura per una lunghezza 
lineare di 12 m.  
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Fig. 1. Distribuzione nel Riminese e nel Montefeltro dei laterizi bollati (esemplari con localizzazione topografica certa e non generica del 
luogo di ritrovamento). Elaborazione e disegno di  D. Pedini,  P. Bigi, G. Bottazzi. 

Nel 1997 è stato eseguito uno scavo di emergen-
za in località San Marino - Poggio Castellano 
(U.T. 402), sito posto sul versante occidentale del 
Titano a 512 m s.l.m. ed in prossimità di un pia-
noro parallelo al monte che costituisce il punto 
di convergenza di due percorrenze naturali di cri-
nale che lo collegano alle vallate del torrente San 
Marino e del fiume Marecchia (Bottazzi 2008a, 

p. 99). L’intervento di scavo è stato condotto in 
seguito all’identificazione, durante ricognizioni 
di superficie, di alcuni scassi edilizi che avevano 
messo parzialmente in luce strati di età protosto-
rica e romana. I livelli di età romana conservati 
consistevano in una massicciata in pietre e abbon-
danti laterizi, tra i quali alcuni con evidenti errori 
di cottura, e due fondazioni di strutture mura-
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rie, poi spoliate in età altomedievale o medievale 
(Bottazzi 2008b, pp. 101-102). Tra i frammenti 
laterizi vi sono 3 esemplari bollati, con lo stesso 
marchio C.V.D (catalogo nn. 35-36-37).
A Domagnano (U.T. 310), a poca distanza dal 
tradizionale luogo di ritrovamento del complesso 
di oreficerie del “tesoro di Domagnano” (I Goti 
a San Marino 1995), sono stati scavati negli anni 
1998-2000 i resti di un insediamento urbano-
rustico di età romana con continuità di vita fino 
alla prima metà del VI secolo. Il sito è posto a 
255 m s.l.m. su un pianoro lievemente inclinato 
verso nord-est, in una conca ampia e ricca di ac-
que, prospiciente la valle dell’Ausa, Rimini e la 
costa adriatica. L’insediamento fu impiantato nel 
II secolo a.C. e venne ampliato nel corso dell’età 
tardo repubblicana e della prima età imperiale; di 
questa fase si sono conservate strutture del settore 
produttivo (vasche per la lavorazione di vino ed 
olio, una cisterna, canalizzazioni) ed uno scarico 
di materiali ceramici e edilizi. Dopo un periodo 
di parziale abbandono, in età gota (fine V- prima 
metà VI secolo d.C) la villa subì radicali modi-
fiche. L’edificio di età gota (m 20 x 10), ben da-
tabile anche grazie ad alcuni ritrovamenti numi-
smatici, era articolato in due file di ambienti, e 
si affacciava a monte su una vasta area cortilizia 
al cui margine meridionale era posta una piccola 
fornace. L’insediamento risulta abbandonato nella 
seconda metà del VI secolo (Domagnano 2001, 
in particolare pp. 40-54; 80-92). Il sito, scavato 
sostanzialmente nella sua interezza, ha restituito 
17 bolli laterizi, tra i quali 1 illeggibile.
Uno scavo preventivo è stato condotto nel 1998 
a Ca’Rigo di Borgo Maggiore (U.T. 503; 415 m 
s.l.m), situato lungo una percorrenza di crinale che 
dal Monte Titano giunge alla vallata del Marano, 
torrente che sfocia nell’Adriatico in prossimità di 
Riccione. Lo scavo ha messo in luce la porzione 
di un insediamento rustico romano della media 
età imperiale, caratterizzato da ambienti destinati 
ad attività produttive, uno dei quali insisteva par-
zialmente su uno scarico di demolizione di una 
precedente fornace. Ca’Rigo ha restituito 11 bolli 
laterizi, cui se ne è aggiunto un dodicesimo, nel 
2002, da uno scarico di laterizi e ceramiche posto 
ad alcune decine di metri di distanza.
Sempre nel 1998 è stato infine condotto un inter-
vento di scavo di emergenza a Maiano di Borgo 
Maggiore (U.T. 502B; 330 m s.l.m.), posto lungo 
un crinale minore che collega il Titano alla vallata 
del Marano. Una serie di sondaggi ha evidenzia-
to a Maiano la presenza di resti di strutture pro-

duttive, cave di prestito di argilla con scarichi di 
materiali e abbondanti scarti di produzione di la-
terizi e ceramica (si vedano in questa sede i contri-
buti di Gianluca Bottazzi e Cristina Giovagnetti). 
Dai sondaggi condotti a  Maiano si è recuperato 
1 bollo laterizio frammentario.

Le ricerche degli anni 1997-2002 hanno accre-
sciuto quindi in modo significativo il numero 
dei bolli laterizi rinvenuti in territorio, che sono 
al momento 46. Di questi 6 sono i bolli scoperti 
in occasione di ritrovamenti fortuiti o precedenti 
ricerche e oggi conservati al Museo di Stato di 
San Marino (catalogo nn. 01-09-18-19-22-30), 4 
gli esemplari di documentato ritrovamento in ter-
ritorio ma non conservati al Museo di Stato (cata-
logo nn. 08 e 32, conservati al Museo della Città 
di Rimini; catalogo n. 20, collezione privata; ca-
talogo n. 27, disperso), mentre 36 sono i bolli la-
terizi rinvenuti negli anni 1997-2002, 4 durante 
le ricognizioni di superficie e 32 nei contesti di 
scavo sopra descritti. In questa sede sono pertan-
to presentati questi 46 bolli che, a nostro avviso, 
costituiscono un significativo incremento delle 
conoscenze rispetto ai 2 esemplari provenienti dal 
territorio sammarinese inseriti nella pregevole ras-
segna dei bolli edita nel 1993 (Righini, Biordi, 
Pellicioni Golinelli 1993, pp. 62-66).
I  bolli sammarinesi sono tutti su tegola e ricon-
ducibili alla categoria dei lateres privati (Righini 
2008, p. 267). Non sono dunque al momento 
attestati in Repubblica di San Marino bolli di 
figlinae (per l’analisi e distribuzione delle figli-
nae in Cisalpina si veda Righini 2008, pp. 280-
289), così come mancano quelli di importazione 
dall’area alto-adriatica (Zaccaria, Župančič 
1993; Gomezel 1996; Zaccaria, Gomezel 
2000), invece ben presenti a Rimini (Righini, 
Biordi , Pellicioni Golinelli 1993, pp. 62-
66; p. 80). Statisticamente appare piuttosto im-
probabile che ciò sia dovuto soltanto a fattori di 
casualità, in quanto 46 esemplari paiono costitui-
re per la Repubblica di San Marino un campione 
sufficientemente rappresentativo. 
Lo studio analitico dell’instrumentum domesti-
cum iscritto di età romana condotto nella limi-
trofa regione Marche, ha evidenziato una diversa 
distribuzione dei bolli laterizi fra la zona costiera 
e le aree interne (Marengo 2007 con bibliografia 
precedente). Sulla costa sono ben attestati bolli di 
importazione medio-alto adriatica, mentre le aree 
interne del Piceno sono caratterizzate da produ-
zioni ritenute ‘locali’ e riferibili alle aristocrazie 
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municipali. Segno che “la presenza di un porto 
costituisce… un forte incentivo all’approvvigio-
namento esterno dei materiali da costruzione, 
mentre nelle medie e alte valli si sfruttano prefe-
ribilmente le risorse locali” (Marengo 2007, p. 
120).
Anche per quanto riguarda la Cispadana orientale 
è stato tratteggiato in una prima analisi compara-
tiva un quadro produttivo e distributivo compo-
sito, in cui in area appenninica e collinare sono 
attestati bolli di privati, mentre nell’area costiera 
e lungo la direttrice della via Emilia sono diffusi 
bolli di figlinae e di importazione alto-adriatica 
(Righini, Biordi, Pellicioni Golinelli 1993, 
pp. 77-80).
Per meglio inquadrare la specifica situazione ri-
scontrata nel territorio sammarinese, è stata rea-
lizzata una carta distributiva basata sulla disami-
na dei bolli rinvenuti a Rimini e nel suo entroter-
ra editi in Tonini 1870, Gerola 1916, Biordi 
1976-77; Biordi 1983; Delucca 1989; Righini, 
Biordi, Pellicioni Golinelli 1993, Rodriguez 
e Rigato in questa sede,  e per i quali sia disponi-
bile una localizzazione topografica non generica 
(ad es. “in agro arimin.”) del luogo di ritrovamen-
to (Fig. 1). La carta distributiva dei bolli laterizi 
evidenzia che in città, nell’area suburbana e lun-
go la costa sono ben attestati i bolli di figlinae e 
presenti i marchi di privati di importazione alto-
adriatica, nell’entroterra invece tali tipologie di 
bolli si rarefanno sensibilmente fino ad essere del 
tutto assenti, fatta eccezione per due bolli di figli-
nae rinvenuti rispettivamente a Verucchio, nella 
Valle del Marecchia, e San Giovanni in Galilea. 
Sembra quindi delinearsi anche per Ariminum ed 
il suo entroterra, compreso il territorio dell’attuale 
Repubblica di San Marino, una distribuzione dei 
bolli analoga a quella sopra descritta. 

I tipi dei bolli, intesi come varianti di testo, sono 
descritti in catalogo e, grazie alla digitalizzazione 
dei disegni che consente una più agevole e accura-
ta sovrapponibilità, è stato possibile in alcuni casi 
di esemplari consimili proporre che i tipari utiliz-
zati appartengano alla stessa serie e ciclo produt-
tivo, mentre in altri casi sono state riconosciute 
differenze più marcate.
Particolare interesse rivestono le serie di marchi 
degli Apusi e dei Sei, di cui abbiamo approntato le 
carte distributive (si vedano la fig. 1 nel contribu-
to di E. Rodriguez e infra Fig. 2).
I bolli degli Apusi (ne sono al momento noti 50, 
per 9 diversi marchi che corrisponderebbero ad 

almeno altrettanti personaggi; Torelli 2000, pp. 
311-312) paiono incentrarsi a San Giovanni in 
Galilea, nel Verucchiese e nel bacino idrografico 
del Marecchia, dove ne è stata segnalata la presen-
za anche nel contesto produttivo di Santo Marino 
di Poggio Berni (Stoppioni 1993, p. 41, con bi-
bliografia precedente). Per la produzione laterizia 
degli Apusi, rammentiamo che dal territorio sam-
marinese provengono solo due bolli del tipo T(iti) 
Apusi Ampliati, entrambi frammentari e in planta 
pedis: il primo rinvenuto negli anni 1990-1992 “su 
una tegola frammentaria riutilizzata per la tarda 
costruzione della cisterna” sul Monte Titano, in 
prossimità dell’area cultuale della “Tanaccia “ 
(Giorgetti 1994, p. 144 scheda 35; si veda ca-
talogo n. 30); il secondo ritrovato nel 2002 nel 
già citato scarico di laterizi presso l’insediamento 
rustico di Ca’Rigo (catalogo n. 31). Per la trat-
tazione complessiva della produzione degli Apusi 
si rimanda al contributo di Elena Rodriguez in 
questa stessa sede.
I bolli riferibili alla gens Seia (ne sono attualmen-
te documentati 42 esemplari) mostrano invece 
al momento una significativa concentrazione nel 
territorio della Repubblica di San Marino, cui si 
aggiunge il consistente nucleo di San Pietro in 
Cotto nella valle del Conca, comune di Montefiore 
Conca4.

I marchi riferibili ai Sei sono:
SEX SE = Sex(ti) Se(i), in cartiglio rettangolare;
SEX SEI FEL = Sex(ti) Sei Fel(icis), in cartiglio 
rettangolare;
L.SEI.SP.F MA = L(uci) Sei Sp(urii) f(ili) Ma( ), 
in cartiglio rettangolare, attestato anche nella va-
riante L.SE.SP.F MA, in cartiglio circolare;
[-]SEI.MATRI = [-] Sei Matri ( ), in cartiglio ret-
tangolare;
C.SEI.SPV.F. [---] = C(ai) Sei Spu(rii) f(ili) [---], in 
cartiglio rettangolare;
cui si aggiungono i 5 esemplari di non sicura let-
tura e attribuzione
L.S. = L(uci) S(ei) ?, in cartiglio circolare, noto 
da 2 esemplari da San Pietro in Cotto (si veda 
il contributo di Maurizio Biordi, nucleo dei bolli 
Sei, gruppo E); 

4 Per le presenze insediative nella piana di San Pietro in Cotto 
in età romana si veda Fontemaggi, Piolanti 1998, pp. 93-107.  
Dal 2008 all’estremità ovest della Piana di San Pietro in Cotto 
(area Podere Faetani) sono state condotte due campagne di scavo a 
cura del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bologna 
– Insegnamento di Archeologia Medievale, sotto la direzione di 
Andrea Augenti ed Enrico Cirelli. 
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Fig. 2. Distribuzione dei bolli laterizi riferibili alla gens Seia. Elaborazione e disegno di  D. Pedini, P. Bigi, G. Bottazzi. 

S.C. folia S.P.S = S(extus) (et)C(aius) S(eii) P(ubli) 
s(ervi)? noto da 2 esemplari da Domagnano 
(RSM) e 1 esemplare da Monte Ventoso (RSM), 
in cartiglio rettangolare con i lati brevi arrotonda-
ti (si veda catalogo nn. 27-28-29).

Tra i personaggi della gens Seia che ricorrono nei 
bolli laterizi due, Lucius e Caius, già ipotizzati 
come fratelli da Bormann (C.I.L. XI, 6689, 221), 
presentano il patronimico Spurii filius, che indi-
ca generalmente la condizione di figli naturali5, i 
quali sovente portano il gentilizio materno. Fra i 
marchi, L.SEI.SP.F. MA (il più diffuso tra quelli 
della gens Seia con 16 bolli su 42) potrebbe essere 
forse posto in relazione a [-] SEI.MATRI, noto 
da 3 esemplari rinvenuti in territorio sammarine-

5 Cagnat 1976, pp. 73-74; Lassère 2005, pp. 98-99 e nota 
63. Si vedano anche le osservazioni  in Panciera 1977, p. 201, ora 
in Panciera 2006, pp. 1850-1851.

se nell’area di Borgo Maggiore. Qui il praenomen 
non è leggibile con sicurezza, mentre il cogno-
men, di scioglimento problematico (Matrianus? 
Matrillus? Da un derivato del gentilizio Matrinius? 
Si vedano le osservazioni di dettaglio in catalogo, 
bolli riferibili ai Sei, gruppo 5), potrebbe essere il 
medesimo, in forma più estesa. Va tuttavia ricor-
dato che quest’ultimo marchio presenta caratteri 
e ductus estremamente diversi da quelli dei bolli 
di Lucius e Caius Seius. Per quanto concerne C. 
Seius, sono noti 3 esemplari del bollo, attualmen-
te tutti privi della parte finale. L’unico esemplare 
originariamente integro, rinvenuto probabilmen-
te nell’area di Montescudo ed oggi conservato al 
Museo della Città di Rimini, è stato pubblicato 
dal Tonini (Tonini 1870, p. 34) e in C.I.L. (XI, 
6689 221) con la lettura C.SEI.SPV.F.MP.VE, 
(MP e VE in nesso, di incerta interpretazione; in 
merito si vedano anche i contributi di Maurizio 
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Biordi e Cristina Ravara Montebelli). L’altro per-
sonaggio della famiglia Seia che marchia laterizi 
è Sextus Seius (7 esemplari), di cui non è sicura la 
corrispondenza con Sextus Seius Felix (8 esempla-
ri), che ha un cognomen portato sia da ingenui che 
da affrancati (Kajanto 1982, pp. 272-273). 
Il nomen Seius è diffuso sia in Italia che al di fuori 
di essa6. Tra le attestazioni dei Sei fra Romagna 

6 Il nomen Seius è di origine italica e W. Schulze (Schul-
ze  1904 , p. 93), che ne riporta attestazioni in ambito etrusco 
e laziale, lo pone in relazione ad altri nomina ed anche ad una 
antica divinità protettrice della semina, Seia, che Plinio il Vecchio 
(Naturalis Historia, XVIII, 8) tramanda venisse venerata ai tempi 
di Numa insieme a Segetia, protettrice delle messi (Usener 2008, 
pp. 120-121). 

Il nomen è attestato sin dall’età repubblicana (si vedano: C.I.L. 
I2 , 757;  2432; 2686; 2948; 3253) ed è diffuso sia in Italia (per una 
rassegna dei dati letterari ed epigrafici si veda Bertrandy 1995, 
pp. 75-82) che al di fuori di essa. 

Un Marcus Seius risulta edile curule nel 74 a.C. (Broughton 
1952, p. 102), L. Seius Fir[mus] è proconsole di Sicilia tra il 27 ed 
il 23 a.C. (Broughton 1960, p. 55; Broughton 1986, p. 187; 
P.I.R. 2 S 313), mentre M. Seius Varanus è console suffetto nel 41 
(P.I.R. 2 S 325).

I più importanti personaggi con questo nomen si affermano 
in età tiberiana. Si tratta di L. Seius Strabo, nativo di Volsinii, che 
fu prefetto di Augusto e ricoprì vari incarichi presso l’imperatore 
Tiberio (P.I.R. 2 322), e i suoi figli L. Aelius Seianus, il notissimo 
prefetto del pretorio poi eliminato dall’imperatore Tiberio nel 31 
(P.I.R. 2 A 255), e L. Seius Tubero (P.I.R. 2 S 312 + 324). E’ stato 
ipotizzato che padre di L. Seius Strabo possa essere M. Seius, di 
rango equestre, proprietario di una villa ad Ostia ed imprendito-
re agroalimentare (Nicolet 1974, 317). Forse sempre collegata a 
questa famiglia è anche la “ domina figlinarum” Flavia Seia Isaurica 
(P.I.R. 2 S 331), che fu attiva nei primi decenni del II secolo e che 
sembra aver lasciato la sua eredità ai Flavii Apri.

Nello stesso arco cronologico sono attestati diversi Sei che per-
corrono la carriera militare di rango equestre, ma anche di minore 
condizione: L. Seius Avitus, procuratore della Tingitana sotto Tra-
iano (P.I.R.² S 314); A. Seius Zosimianus, sub curatore viae sotto 
Antonino Pio (P.M.E. S 14 + P.I.R.² S 326), Seius Saturninus, 
ufficiale minore della flotta britannica sotto Domiziano o Traiano 
(P.I.R.² S 320), P. Seius Rufus, prefetto di legione in Numidia nel II 
d.C (Forni 2007, p. 1080); Seius Superstes, console suffetto prima 
del 193, quando fu curator delle opere pubbliche ( P.I.R.² S 323). 

Altro personaggio di rilievo della gens Seia  è P.(?) Seius Fuscia-
nus, amico dell’imperatore Marco Aurelio, che ricoprì il secondo 
consolato ordinario nel 188 (P.I.R.² S 317) e del quale è ricordato 
un nipote, Seius Carus, ucciso dall’imperatore Eliogabalo  nel 219 
(P.I.R.² S 316). Da Fuscianus  potrebbe discendere il patriziato di 
Gnaea Seia Herennia Sallustia Barbia Orbiana, moglie dell’impera-
tore Severo Alessandro, esiliata in Africa nel 227 (P.I.R.² S 101).

Proprio in Africa settentrionale tra II e III secolo si ha la mas-
sima diffusione del nomen (Bertrandy 1995, pp. 61-74), che è 
portato da diverse famiglie notabili di Cirta, Tibhari, Uzappa, 
Sicca. Probabilmente originario di Cirta fu C. Seius Calpurnius 
Quadratus Sillanus, proconsole della Narbonense verso la metà del 
II secolo (P.I.R.² S 315; Forni 2007, p. 1079), della stessa tribù, 
la Quirina, di D. Seius Seneca, legato di Siria-Palestina nel 156 
(P.I.R.² S 321). Sono attestati inoltre diversi magistrati locali  che 
con il nomen Seius  portano diversi elementi onomastici italici (si 
veda Forni 2007, pp. 1079-1080) e alcune notabili locali: Seia Ge-
tula (P.I.R.² S 328), Seia Potitia Consortiana (P.I.R.² S 330) e Seia 
Maxima (P.I.R.² S 329), legata alla importante gens degli Anicii. 

Si ringraziano per le indicazioni prosopografiche Giovanni 

e Marche Settentrionali7, è interessante segnalare 
una Seia Festa, liberta di un Lucio Seio, in un’iscri-
zione funeraria da Pietra Cavola di Piandimeleto, 
nel comune di Lunano presso Macerata Feltria 
(C.I.L. XI, 6036; C.I.L. XI, Additamenta, p. 
1396; Luni, Gori 1986, pp. 196-197Monacchi 
1995, p. 115; p. 125, nota 115; Monacchi 2007, 
p. 304, fig. 2; pp. 305-306 ). Sempre a Macerata 
Feltria (Pitinum Pisaurense) è attestata l’epigra-
fe di un L. Seius L. [f.] M[-, a sua volta figlio di 
un omonimo L. Seius M[- (C.I.L. XI, 8083) e ad 
Urbino (Urvinum Mataurense), un L. Seius C.f. 
[---]ste Mensor (C.I.L. XI, 6066).  
I bolli sammarinesi, pur provenendo da recenti 
ricerche di superficie e di scavo, non hanno pur-
troppo permesso di impostare datazioni puntuali 
per il frequente fenomeno dei reimpieghi e della 
dislocazione dei frammenti laterizi in giaciture se-
condarie quali scarichi e massicciate.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale 
(Figg. 3 e 4), i 46 bolli laterizi si distribuiscono 
in 13 siti, di cui 2 riferiti a ritrovamenti funerari, 
5 ad insediamenti rustici, 3 dei quali accertati in 
scavo archeologico, mentre 1 è un insediamento 
tardoantico con funzioni probabilmente militari 
ed 1 è un’area produttiva.
Come precedentemente accennato, i contesti che 
hanno restituito il numero maggiore di bolli sono 
quelli di scavo. Al riguardo va segnalata l’alta 
densità di ritrovamenti a Domagnano che, come 
si evidenzia dalla tabella in Fig. 4,  ha restituito, 
su una superficie di circa 2.000 mq, 17 laterizi 
bollati, tuttavia differenziati in 10 tipi diversi. A 
livello distributivo risulta inoltre impossibile svol-
gere ulteriori osservazioni, per i sopra citati feno-
meni di dislocazione e reimpiego. Non vi sono al 
momento elementi che consentano di ipotizzare 
per Domagnano una corrispondenza tra i nomi-
nativi espressi nei bolli e proprietario/proprietari 
della villa e si dispone anzi di un graffito di pro-
prietà su un mortaio in ceramica grigia, databile 
alla fine del I secolo a.C., T. CAES[---], proba-
bilmente da sciogliere in T(iti) Caes(i) (Bottazzi 
2001b, pp. 211-212, scheda 39). La gens Caesia 
sui due versanti dell’Appennino è ben nota e stu-
diata da Francesca Cenerini (Cenerini 1985; 
Cenerini 1989, pp. 193-196; Cenerini 1996, 
pp. 235-244; Cenerini 2000, p. 20; si veda an-
che Bernardelli Calavalle 2007, scheda 23, 

Assorati e Daniela Rigato.

7 Si veda anche Montanari 1971, pp. 63-64 (Ravenna)
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pp. 116-117), che segnala alcuni Caesii con pra-
enomen Titus anche ad Ariminum e Sestinum. Il 
Tonini (Tonini 1870, p. 7, n. 9) rileva inoltre la 
presenza di un fundus cesianus e un fundus ces-
sianus nel Riminese, registrata dal Codice Bavaro 
(Codice Bavaro 1985, pp. 17 e 39). Nessuno dei 
bolli di Domagnano sembra però riconducibile ai 
Caesii e in Romagna è attestato un solo esemplare 
riferibile a questa gens: C. CAESI, da San Martino 
in Riparotta, nel Riminese (Tonini 1870, p. 7, n. 
9; Righini, Biordi, Pellicioni Golinelli 1993, 
p. 64, n. 16)8.
A Ca’Rigo (U.T. 503), insediamento con spiccata 
qualificazione produttiva tra l’età tardo repubbli-
cana e la prima età imperiale, la densità di bol-
li risulta essere di ben 12 esemplari, di 5 marchi 
distinti, in soli 450 mq di superficie esplorata. 
Questo fenomeno può essere posto in relazione 
alla presenza di un cospicuo crollo delle coperture 
in tegole, peraltro in gran parte già intaccate dalle 
arature, di 3 ambienti contigui databili alla me-
dia età imperiale. In questo caso sembra evidente 
che erano in opera nella stessa copertura laterizia 
tegole con marchi differenti, anche se 8 esemplari 
sono riferibili alla gens Seia.
A Poggio Castellano (U.T. 402) la porzione di 
massicciata pavimentale, di circa 20 mq, ha evi-
denziato la presenza di un solo tipo di bolli e di 
alcuni scarti di fornace, che potrebbero permette-
re di avanzare cautamente l’ipotesi di una produ-
zione locale in un’area che ancor oggi risulta ca-
ratterizzata da evidenze toponomastiche connesse 
alla produzione fittile (rio delle fornaci).
Per quanto riguarda infine l’area produttiva di 
Maiano (U.T. 502B), l’unico bollo che vi è stato  
rinvenuto, frammentario, proviene da un livello 
di riempimento di una cava di prestito dell’argil-
la, non sembra uno scarto di fornace e presenta 
tracce di malta sulle fratture e sulla superficie che 
ne attestano il reimpiego. 

In conclusione ci auguriamo che gli ultimi anni 
di ricerche archeologiche condotte in Repubblica 
di San Marino abbiano contribuito ad accrescere 
anche le conoscenze sulla presenza e distribuzio-
ne dei laterizi bollati in area appenninica, mentre, 
in occasione della giornata di studi, sono emersi 
interessanti confronti e prospettive per lo studio 

8 Tonini (Tonini 1870, p. 7, n. 9) segnala un bollo “C. CAESI 
COSANI … in tegola nel Bulletino dell’Istituto di Corrisp. Arch., 
pag. 88”.  Due esemplari di un bollo laterizio di un Cesio, C(ai) 
Cae(si) Veri, sono segnalati a Borgo Tufico (Tuficum), frazione di 
Fabriano, in provincia di Ancona (C.I.L. XI, 6689, 52b; Cenerini 
1985, p. 218; Branchesi 2003).

della lavorazione della pietra e l’economia del sal-
tus alto collinare e montano.

CATALOGO DEI BOLLI RInVEnUTI nEL 
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI 
SAn MARInO
Nota preliminare - Le schede di catalogo com-
prendono i bolli laterizi finora rinvenuti in terri-
torio sammarinese, tutti su tegola e di privati. Gli 
esemplari, identificati da un numero progressivo, 
sono presentati a partire dalla serie dei Sei, che 
costituiscono il nucleo più consistente attestato in 
Repubblica di San Marino e che sono stati sud-
divisi in sette gruppi. Seguono i bolli degli Apusi, 
al momento limitati a due esemplari in territorio 
sammarinese ma ben rappresentati nell’entroterra 
di Ariminum (si veda in questa sede il contribu-
to complessivo di Elena Rodriguez), e a seguire 
gli altri bolli per i quali si è cercato, per quanto 
possibile, di privilegiare una sequenza per tipi e 
per contesto di ritrovamento. Dopo una descri-
zione preliminare del tipo, inteso come variante 
di testo, seguono le singole schede formate dalle 
voci descrittive (nei casi nei quali non sia stato 
possibile reperire e/o verificare i dati le voci non 
sono state inserite): luogo di ritrovamento: località, 
indicazione della U.T. (unità topografica identi-
ficativa all’interno della carta archeologica della 
RSM), contesto di ritrovamento, comprensivo 
della U.S. se da scavo/ data di ritrovamento: anno 
/ luogo di conservazione: con indicazione dell’even-
tuale numero di inventario (n. inv.) del reperto; il 
Museo di Stato della Repubblica di San Marino 
è indicato con la sigla MSRSM / dimensioni del 
supporto: lunghezza, larghezza e spessore massi-
mo (max.) / colore impasto: per la definizione del 
colore degli impasti si è utilizzato munseLL soiL 
coLor charts, revised edition, New York 1994; 
fra parentesi la traduzione letterale della definizio-
ne Munsell (cfr. Celuzza 1985)  / cartiglio: forma 
del cartiglio e dimensioni (lunghezza, altezza e 
altezza lettere, quest’ultima indicata con la sigla 
alt. l.) / distribuzione del testo / bibliografia: fonti 
bibliografiche di riferimento / Note: eventuali an-
notazioni e/o osservazioni riferibili al bollo.
I disegni dei bolli, effettuati  parallelamente 
all’esame autoptico dei materiali, sono stati rea-
lizzati su CAD attraverso immagini raster, anche 
per confrontare agevolmente gli esemplari consi-
mili. I profili sono stati rilevati sulla superficie di 
fondo dei bolli al fine di minimizzare le altera-
zioni dovute all’abrasione delle parti in rilievo nel 
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caso delle lettere e le deformazioni provocate dal-
lo scivolamento del tipario al momento dell’im-
pressione nel caso dei cartigli. Le lettere a rilievo 
presentano l’ombregggiatura a destra seguendo la 
norma impostata nel disegno archeologico (cfr. 
Supino 1993, pp. 128-129). La linea tratteggiata 
indica la frattura o la scomparsa della superficie 
iscritta. Si è preferito associare ad ogni bollo lo 
scalimetro per facilitare eventuali confronti.
Nel caso dell’esemplare cat. n. 27 (S. C ( folia) S. 
P. S) è stato inserito in Tavola - senza scala me-
trica in quanto risulta impossibile determinare 
le esatte dimensioni del bollo originario-  il di-
segno settecentesco conservato nel ms. 445 della 
Biblioteca Oliveriana di Pesaro e pubblicato alla 
fig. 3 in Monacchi 1985.

I disegni degli esemplari cat. nn. 08 (SEX SEI 
FEL) e 32 (SRTE), conservati al Museo della Città 
di Rimini (nn. inv. L/314 e L/313), sono stati pos-
sibili grazie alla cortese disponibilità di Maurizio 
Biordi, Dirigente della Sezione Archeologica, che 
si ringrazia vivamente.
Degli esemplari cat. nn. 45 e 46, di incerta let-
tura, sono state inserite in Tavola le fotografie in 
scala.

BOLLI RIFERIBILI AI SEI
Gruppo 1 –  SEX SE
  Sex(ti) Se(i)
Tipo con formula onomastica costituita da pra-
enomen e nomen abbreviati, della quale sono sta-
ti rinvenuti in Repubblica di San Marino sette 
esemplari, tutti conservati al Museo di Stato. 
Un esemplare, integro, venne recuperato nel 1950 
in località Chiusa di Borgo Maggiore, in occa-
sione della scoperta fortuita di tombe in laterizi 
(Donati 1957, p. 14) . Gli altri sei esemplari (due 
integri e quattro frammentari) sono stati rinve-
nuti nel 1998 a Ca’Rigo di Borgo Maggiore in 
occasione di un intervento di scavo preventivo 
(direttore: Gianluca Bottazzi), che ha messo in 
luce la porzione di un insediamento rustico ro-
mano della media età imperiale caratterizzato da 
ambienti destinati ad attività produttive, uno dei 
quali insisteva parzialmente su uno scarico di de-
molizione di una fornace.
Il bollo, con cartiglio rettangolare, presenta lettere 
capitali rilevate a nastro sottile, con S apicate. Non 
sono presenti segni di interpunzione. Nei sei bolli 
si notano differenziazioni minime che consento-
no di proporre che i tipari utilizzati appartengano 

alla stessa serie e ciclo produttivo. Sulla base dei 
dati disponibili e a noi noti (Tonini 1870; C.I.L. 
XI; Righini, Biordi, Pellicioni Golinelli 
1993), non risultano al momento ulteriori attesta-
zioni del tipo al di fuori della Repubblica di San 
Marino. 

Cat. n. 01. SEX SE (Tav. 1, 1)
luogo di ritrovamento: Chiusa (Borgo Maggiore). 
Ritrovamento fortuito di tombe.
data di ritrovamento: 1950
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. C/98
dimensioni supporto: cm 28 x 31 x max 3,5
colore impasto: superfici 7.5YR 7/3 (rosa), in frat-
tura 5YR 8/3 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm 7 x 2,4; alt. l. 1,9)                    
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Giorgetti 1985, p. 59, fig. 16

Cat. n. 02. SEX SE ( Tav. 1, 2)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 503 
data di ritrovamento:1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/654
dimensioni supporto: cm  37,5 x 29 x max 3,5
colore impasto: superfici 7.5YR 8/3 (rosa), in frat-
tura 5YR 7/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm 7 x 2,4; alt. l. 1,9)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2000

Fig. 3. Luoghi di ritrovamento di bolli laterizi e fornaci in Repubblica 
di San Marino. Elaborazione e disegno di D. Pedini e P. Bigi.
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Fig. 4. Bolli laterizi rinvenuti in Repubblica di San Marino. Elaborazione D. Pedini e P. Bigi. 

SITO
nUMERO 

BOLLI 
COMPLESSIVO

nUMERO BOLLI 
PER TIPO TIPOLOGIA SITO

MODALITÀ DI 
RInVEnIMEnTO 

E DIMEnSIOnI SCAVO/
SAGGIO

DOMAGNANO
U.T.310

17 1) SEX SEI FEL, 4 exx.
2) L.SEI.SP.F MA, 3 exx.
3) S.C ( folia) S.P.S, 2 exx.
4) C.SEI.SPV.F. [---], 1 ex.
5) GLYCO, 1 ex.
6) L MVNAT [---], 1 ex.
7) S.L.A [-], 1 ex.
8) T.V [-], 1 ex.
9) [-]V(?).D, 1 ex.
10) L[---], 1 ex.
11) illeggibile, 1 ex.

INSEDIAMENTO
URBANO- RUSTICO 
(VILLA).
ATTESTATA PICCOLA  
FORNACE
IN FASE TARDOANTICA

SCAVI STRATIGRAFICI
1998/2000
(mq 2000 CA.)

CA’RIGO
U.T.503

12 1) SEX SE, 6 exx.
2) SRTE, 2 exx.
3) L.SE.SP.F MA, 1 ex.
4) [-] SEI.MATRI, 1 ex.
5) T APVSI AMPLIATI, 1 ex.
6) [---] I, 1 ex.

PORZIONE  DI 
INSEDIAMENTO 
RUSTICO CON 
EVIDENZE DI FASE 
CON PRECEDENTE 
ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA 
(FORNACE)

SCAVO STRATIGRAFICO
1998
(mq 450 CA.)

POGGIO 
CASTELLANO
U.T. 402

3 1) C.V.D.3 exx. PORZIONE  DI 
INSEDIAMENTO 
RUSTICO
CON TRACCE DI 
ATTIVITÀ DI FORNACE

SCAVO STRATIGRAFICO
1997
(mq 20 CA.)

CHIUSA 3 1) SEX SE, 1 ex.
2) L.SEI.SP.F MA, 1 ex.
3) [-] SEI.MATRI, 1 ex.

SEPOLTURE RINVENIMENTO 
FORTUITO 
ANNI ‘50 SENZA 
CONTROLLO 
ARCHEOLOGICO

TANACCIA
U.T. 401

2 1) SEX SEI FEL, 1ex.
2) T APVSI AMPLIATI, 1 ex.

AREA SANTUARIALE 
- REIMPIEGO 
TARDOANTICO A 
SCOPO MILITARE

SCAVI 1990/1992
(mq 200 CA.)

CAILUNGO 2 1) SEX SEI FEL, 1ex.
2) SRTE, 1 ex.

NON DETERMINABILE NOTIZIE-SECOLO XIX

CA’RIGO – LA 
RIVA

1 1) [-] SEI.MATRI 1ex. AREA DI DISPERSIONE 
DI MATERIALI

RICERCHE DI 
SUPERFICIE

FIORENTINO – 
CARRARE
U.T. 605 

1 1) SEX SEI FEL, 1ex. INSEDIAMENTO 
RUSTICO

RICERCHE DI 
SUPERFICIE

FIORENTINO - 
CASTELLACCIO

1 1) L.SEI.SP.F MA, 1 ex. NON DETERMINABILE ANNI ’70 DEL XX 
SECOLO; RECUPERO 
DOPO SCASSI EDILI

MAIANO
U.T. 502B

1 1) [---] A(?)L(?)EX[---], 1 ex. AREA PRODUTTIVA
(FORNACI)

SCAVO STRATIGRAFICO
(1998; mq 500 CA.)

MONTE CERRETO 
DI AQUAVIVA

1 1) L.SEI.SP.F MA, 1 ex. NON DETERMINABILE RINVENIMENTO 
FORTUITO 
ANNI ’70 DEL XX 
SECOLO

PADERNA
U.T. 308

1 1) C.SEI.SPV.F. [---], 1 ex. INSEDIAMENTO 
RUSTICO
CON FORNACE

RICERCHE DI 
SUPERFICIE

MONTE
VENTOSO

1 1) S.C ( folia) S.P.S, 1 ex. SEPOLTURE RINVENIMENTO 
FORTUITO SECOLO 
XVIII
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Cat. n. 03.SEX SE (Tav. 1, 3)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 503 
data di ritrovamento:1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/660
dimensioni supporto: cm  24,5 x 29 x max 3,5
colore impasto: superfici 7.5YR 7/3 (rosa), in frat-
tura 5YR 8/3 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm 7,1 x 2,5; alt. l. 2)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
note: l’angolo superiore destro del cartiglio non è 
stato impresso a causa dell’inclinazione del pun-
zone. 

Cat. n. 04. SEX SE (Tav. 1, 4)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 503 
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/651
dimensioni supporto: cm  24 x 22 x max 3,5
colore impasto: superfici 10 YR 7/4 (marrone mol-
to pallido), in frattura 7.5YR 7/3 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm 6,9 x 2,4; alt. l. 2)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 05. SEX SE (Tav. 1, 5)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 503 
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/650
dimensioni supporto: cm  31 x 28 x max 2,3
colore impasto: superfici 7.5 YR 7/3 (rosa), in frat-
tura 5YR 7/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm max 6 x 2,5; alt. l. 2)
distribuzione testo: unilineare 
bibliografia: inedito

Cat. n. 06. [S]EX SE (Tav. 1, 6)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 503 
data di ritrovamento:1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/656
dimensioni supporto: cm 15 x 14,5 x max 3,5
colore impasto: superfici 10 YR 8/3 (marrone 
molto pallido), in frattura 5YR 8/3 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm max 5 x 2,5; alt. l. 2)                      
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
note: lieve deformazione dell’angolo superiore 
destro del cartiglio, successiva all’impressione del 
bollo (pressione del palmo di una mano sull’ar-
gilla ancora fresca). 

Cat. n. 07. [SE]X SE (Tav. 1, 7)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 503 
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/653
dimensioni supporto: cm  17 x 23 x max 3,5
colore impasto: superfici 10 YR 7/3 (marrone mol-
to pallido), in frattura 5YR 7/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm max  3,6 x 2,4; alt. l.2)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

GRUPPO 2 –  SEX SEI FEL
  SEX(TI) SEI FEL(ICIS)
Di questo tipo, con formula onomastica costituita 
da praenomen, nomen e cognomen abbreviati, sono 
stati rinvenuti in Repubblica di San Marino set-
te esemplari, dei quali sei conservati al Museo di 
Stato. Il primo esemplare (cat. n. 08), non conser-
vato a San Marino, venne rinvenuto a Cailungo 
da Bartolomeo Borghesi che, nel 1843, lo donò a 
Domenico Paulucci (si veda in questa sede il contri-
buto di Cristina Ravara Montebelli). L’esemplare, 
integro, fa ora parte delle collezioni del Museo 
della Città di Rimini (si veda sempre in questo 
volume il contributo di Maurizio Biordi; nucleo 
dei bolli Sei, gruppo A, n. inv. L/314, fig. 12). Gli 
altri sei bolli, frammentari, sono stati rinvenuti ri-
spettivamente: un esemplare (cat. n. 09) sul crina-
le del Monte Titano (località “Tanaccia”) durante 
gli scavi 1990-1992 condotti sotto la direzione di 
Dario Giorgetti; un esemplare a Fiorentino (cat. 
n. 14); quattro esemplari (cat. nn. 10-11-12-13) 
a Domagnano, dove negli anni 1998-2000 sono 
stati indagati (direttore: Gianluca Bottazzi) i resti 
di una villa romana ristrutturata in età gota. 
Il bollo, con cartiglio rettangolare, presenta let-
tere capitali in rilievo a nastro sottile in capitale 
epigrafica, con lieve apicatura, ed è privo di se-
gni di interpunzione. Cinque esemplari (cat. nn. 
08-11-12-13-14) sono confrontabili per forma, 
dimensione e disposizione delle lettere. E’ quin-
di proponibile che i tipari utilizzati appartenga-
no alla stessa serie e ciclo produttivo, mentre gli 
esemplari cat. nn. 09 e 10 presentano differenze 
più marcate. Nell’Archivio della Soprintendenza 
Archeologica delle Marche è conservata docu-
mentazione del ritrovamento di un bollo SEX[S]
EIFEL  in una tomba rinvenuta a Pietracuta (in 
Montefeltro, frazione di San Leo) nel 1915, in oc-
casione della realizzazione della linea ferroviaria 
(gentile comunicazione personale di Pier Luigi 
Nucci; MSRSM lettera prot. n. 01896, pos. AR 
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del 27 agosto 2001). Sulla base dei dati disponibi-
li e a noi noti (Tonini 1870; C.I.L. XI; Righini, 
Biordi, Pellicioni Golinelli 1993), non risul-
tano al momento ulteriori attestazioni del tipo.
Il cognomen Felix, benaugurante, è estremamente 
diffuso sia per ingenui che per schiavi/ affrancati 
(Kajanto 1982, pp. 272-273). 

Cat. n. 08. SEX SEI FEL (Tav. 1, 8)
luogo di ritrovamento: Cailungo (Borgo 
Maggiore) 
data di ritrovamento:1843 ca.
luogo di conservazione: Museo della Città di 
Rimini – n. inv. L/314 
cartiglio: rettangolare (cm 10,5 x 2,5; alt. l. 1,9)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Tonini 1870, p. 122, n. 85; C.I.L. 
XI, 2, 6689 219; Righini, Biordi , Pellicioni 
Golinelli 1993, p. 65, n. 46

Cat. n. 09. [SE]X SEI FEL (Tav. 1, 9) 
luogo di ritrovamento: Monte Titano (località 
Tanaccia) – U.T. 401 – materiale di reimpiego in 
una cisterna di età tardoantica
data di ritrovamento:1990-1992
luogo di conservazione: MSRSM - n. inv. F/522
dimensioni supporto: cm  23 x 16,5 x max. 3,5
colore impasto: superfici 10 YR 7/3 (marrone mol-
to pallido), in frattura 5 YR 7/6 (giallo rossastro)
cartiglio: rettangolare (cm max 8 x 2,3; alt. l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Giorgetti 1994, pp. 144-145, sche-
da n. 36; Giorgetti 2000, scheda 9b.

Cat. n. 10. [SEX] SEI FEL (Tav. 1,10)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 
–U.S. 258, settore Sud, ambiente 5 (livello di età 
gota, massicciata in laterizi)
data di ritrovamento:1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/715
dimensioni supporto: cm  16 x 19 x max 3
colore impasto: superfici 2.5 YR 5/6 (rosso), in 
frattura 5YR 7/8 (giallo rossastro)
cartiglio: rettangolare (cm max 5,5 x 2,5; alt. l. 
1,9)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 16, pp. 198-
199; fig. 94, p. 206.

Cat. n. 11. [SEX] SEI FEL (Tav. 1,11)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 
–U.S. 390, settore Sud, ambienti 5-6 (livello di 
età gota)

data di ritrovamento:1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/714
dimensioni supporto: cm  14,5 x 13,5 x max 3,5
colore impasto: superfici 7.5 YR 7/3 (rosa), in frat-
tura 5YR 7/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm max 6 x max 2,2; alt. 
l. 1,9)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 12. [SEX SE]I FEL (Tav. 1,12)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 – 
U.S. 223, settore Sud,  ambiente 4 ed area imme-
diatamente a valle (buca di scarico, fase di abban-
dono di età gota)
data di ritrovamento:1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/666
dimensioni supporto: cm  16 x 14 x max3,4
colore impasto: superfici 5 YR 7/4 (rosa), in frat-
tura 5YR 7/6 (giallo rossastro)
cartiglio: rettangolare (cm max 4,5 x 2,4; alt. l. 2)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 13. SEX [SEI FEL] (Tav. 1,13)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 
– U.S. 418, settore Sud, area cortilizia (livello di 
età gota)
data di ritrovamento:2000
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/850
dimensioni supporto: cm 14 x 14 x max 2,7
colore impasto: superfici 5 YR 7/4 (rosa), in frat-
tura 5YR 7/6 (giallo rossastro)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
3,7 x 2, 4; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 17, pp. 199-
200; fig. 94, p. 206.

Cat. n. 14. SEX S[EI FEL] (Tav. 1,14)
luogo di ritrovamento: Fiorentino – Strada delle 
Carrare - U.T. 605
data di ritrovamento: 1997
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/662
dimensioni supporto: cm cons. 16 x 8 x max 3,2
colore impasto: superfici 5 YR 7/6 (giallo rossa-
stro), in frattura 2.5YR 6/8 (rosso chiaro) 
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
6,2 x 2, 3; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
note: rinvenuto da Gianni Selva e consegnato ai 
Musei di Stato in data 19 settembre 1997
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GRUPPO 3 –  L.SEI.SP.F.MA
  L(ucii) Sei  Sp(uri) F(ilii) Ma(---)

Tipo con formula onomastica costituita da pra-
enomen, nomen, patronimico e cognomen abbre-
viati, di cui sono stati rinvenuti nel territorio del-
la Repubblica di San Marino sei esemplari (due 
integri e quattro frammentari), cinque dei quali 
conservati al Museo di Stato ed uno in una col-
lezione privata sammarinese. Degli esemplari 
tre sono stati rinvenuti negli scavi della villa di 
Domagnano (cat. nn.15-16-17), uno a Chiusa di 
Borgo Maggiore (cat. n. 18), uno a Monte Cerreto 
di Acquaviva (cat. n. 19) ed uno in prossimità 
del “Castellaccio” di Fiorentino (cat. n. 20). Al 
Museo della Città di Rimini sono conservati 
quattro esemplari consimili rinvenuti nell’Otto-
cento nel Riminese: tre su tegola, due integri ed 
uno frammentario, provenienti da San Pietro in 
Cotto di Montefiore Conca (si veda il contributo 
di Maurizio Biordi; nucleo dei bolli Sei, gruppo 
B, nn. inv. L/315, L/316, L/318, figg. 13-14-16 
con bibliografia di riferimento) ed uno su coppo, 
integro, da Santa Maria in Cerreto (si veda sem-
pre il contributo di Maurizio Biordi; nucleo dei 
bolli Sei, gruppo B, nn. inv. L/317 fig. 15 con bi-
bliografia di riferimento). Al Museo del Territorio 
di Riccione è conservato un esemplare su tegola, 
recuperato nel 1968 sempre a San Pietro in Cotto 
di Montefiore Conca, mentre due esemplari su 
tegola (uno rinvenuto nella zona di Montescudo 
ed uno a Santa Maria in Cerreto), sono andati 
dispersi (si veda il contributo di Cristina Ravara 
Montebelli).
Il bollo, con cartiglio rettangolare, presenta lette-
re capitali in rilievo a nastro sottile, segni di inter-
punzione disposti a media altezza fra L/SEI, SEI/
SP e SP/F, e la legatura finale MA. Nei bolli si 
notano differenziazioni minime che permettono 
di proporre che i tipari utilizzati appartengano 
alla stessa serie e ciclo produttivo.

Cat. n. 15. L.SEI.SP.F MA (Tav. 2, 1)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 
– U.S. 418, settore Sud, area cortilizia (livello di 
età gota) 
data di ritrovamento: 1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/713
dimensioni supporto: cm 14,5 x 14,5 x max 3,2
colore impasto: superfici 7.5 YR 7/4 (rosa), in frat-
tura 7.5 YR 6/4 (bruno chiaro)
cartiglio: rettangolare (cm 8 x 2, 2; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 16. L.SEI.SP.F MA (Tav. 2, 2)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 
– U.S. 418, settore Sud, area cortilizia (livello di 
età gota) 
data di ritrovamento: 2000
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/851
dimensioni supporto: cm 11 x 11 x max 3,2
colore impasto: superfici e in frattura 5 YR 7/6 
(giallo rossastro)
cartiglio: rettangolare (cm 8,1 x 2, 2; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 15, p. 198; fig. 
93, pag. 205; fig. 94, p. 206.

Cat. n. 17. L.SEI.SP.F M[A] (Tav. 2, 3)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 – 
sporadico 
data di ritrovamento: 2001
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/967
dimensioni supporto: cm 13 x 7,5 x max 3
colore impasto: superfici 7.5 YR 6/6  (giallo rossa-
stro), in frattura 5 YR 6/6 (giallo rossastro)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
7,3 x 2, 2; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 18. L.SEI.S[P.F MA] (Tav. 2, 4)
luogo di ritrovamento: Chiusa (Borgo Maggiore). 
Ritrovamento fortuito di tombe.
data di ritrovamento: 1950
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. C/99
dimensioni supporto: cm 11,5 x 8 x max 3
colore impasto: superfici e in frattura 5YR 6/4 
(marrone-rossiccio chiaro)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 4 
x 2, 1; alt.l. 1,7)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
note: l’esemplare è molto abraso.

Cat. n. 19. [L.SEI.]SP.F MA (Tav. 2, 5)
luogo di ritrovamento: Monte Cerreto 
(Acquaviva). 
data di ritrovamento: anni ’70 del Novecento
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. C/387
dimensioni supporto: cm 14 x 5 x max 3,3 
colore impasto: superfici e in frattura 7.5 YR 7/4 
(rosa)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
5,9 x 2, 2; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Giorgetti 1985, p. 59, fig. 16



40

Paola Bigi - Daniel Pedini

Fig. 5. Mortaio in ceramica grigia con graffito di proprietà T. Caes[---], 
rinvenuto a Domagnano (U.T. 310); ©  Musei di Stato RSM.

Cat. n. 20. L.SEI.S[P.F MA] (Tav. 2, 6)
luogo di ritrovamento: Castellaccio di Fiorentino 
(Monte Seghizo - Fiorentino); rinvenimento for-
tuito in occasione di lavori di sbancamento ai 
margini settentrionali dell’insediamento medie-
vale.
data di ritrovamento: 1967
luogo di conservazione: collezione privata
dimensioni supporto: cm 11 x 12
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
4,5 x 2, 1; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Buscarini 1979, p. 19; un’immagine 
fotografica del reperto è pubblicata nel medesimo 
volume, nella sezione iconografica “Fiorentino. 
Arte, Storia, Vedute”.
Gruppo 4 –  L.SE.SP.F MA 
  L(ucii) Se(i) Sp(uri) f(ilii) Ma(--- )

Tipo con formula onomastica costituita da pra-
enomen, nomen, patronimico e cognomen abbre-
viati, di cui è stato rinvenuto nel territorio della 
Repubblica di San Marino un esemplare a Ca’Rigo 
di Borgo Maggiore, durante lo scavo preventivo 
di una porzione di insediamento rustico romano. 
Il bollo, con cartiglio circolare, presenta lettere 
capitali in rilievo a nastro sottile, segni di inter-
punzione circolari fra L/SE (a media altezza), SE/
SP e SP/F (in basso), S retrograde, legatura delle 
lettere M e A finali.
Al Museo della Città di Rimini sono conservati 
due esemplari consimili, su tegola, provenienti da 

San Pietro in Cotto di Montefiore Conca (si veda 
il contributo di Maurizio Biordi; nucleo dei bolli 
Sei, gruppo C, nn. inv. L/319, L/320, figg. 17-18 
con bibliografia di riferimento). 

Cat. n. 21. L.SE.SP.F MA (Tav. 2,7)
luogo di ritrovamento:  Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 503 – U.S. 606 
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/665
dimensioni supporto: cm 21 x 9,5 x max 3,5
colore impasto: superfici 10 YR 7/4 (marrone mol-
to pallido), in frattura 5 YR 7/4 (rosa)
cartiglio: circolare (diam. cm 3,9 ; alt.l. 1,6)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

GRUPPO 5 –  [ - ] SEI.MATRI
  [-] Sei Matri(---)
Tipo parzialmente ricostruito dalla collazione di 
tre esemplari frammentari, tutti privi della parte 
iniziale, che sono stati rinvenuti in tre siti distinti 
nell’area di Borgo Maggiore. Il marchio è carat-
terizzato dal nomen SEI, seguito da MATRI, con 
lettere TR in nesso. Nell’esemplare cat. n. 22 pri-
ma del nomen è visibile la porzione inferiore di 
una lettera, troppo esigua per una identificazione 
certa (potrebbe trattarsi di una L, ma non si può 
escludere una C). Ipotizzando che il bollo riporti 
una formula onomastica trimembre, la lettera ini-
ziale verrebbe a corrispondere al praenomen (sia 
Lucius che Caius sono praenomina attestati in altri 
bolli dei Sei; cfr. gruppi 3, 4 e 6), mentre MATRI 
corrisponderebbe ad un cognomen, il cui scio-
glimento è però problematico. Tra i cognomina 
derivati da relazioni di parentela Mater è infatti 
attestato unicamente come cognomen femminile 
(Kajanto 1982, pp. 80;303-304), Matrinus ha 
una attestazione in Campania (Solin , Salomies 
1994, p. 360; Kajanto 1982, p. 304; C.I.L. X, 
6115), mentre l’ipotesi di una contrazione di al-
tro cognomen, come ad esempio Maternus, non 
sembra proponibile in quanto non si ha alcuna 
evidenza della presenza di una E in nesso o legata 
(per le attestazioni del cognomen Maternus si veda 
Kajanto 1982, p. 80; si ringrazia Daniela Rigato 
per le osservazioni). Fra gli altri possibili sciogli-
menti vanno rammentati i cognomina Matrianus  
(Solin , Salomies 1994, p. 360; Kajanto 1982, 
p. 150) e Matrillus (Solin, Salomies 1994, p. 
360; Kajanto 1982, p. 169), attestati rispettiva-
mente in Dacia (C.I.L. III, 1301a) e a  Cartagine 
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(C.I.L. VIII, 12921). Si potrebbe avanzare anche 
l’ipotesi di un cognomen derivato dal gentilizio 
Matrinius, nomen da cui deriva anche un topo-
nimo prediale in Romagna (Calzolari 1994, p. 
73), ma che non risulta attestato come cognomen 
in Solin , Salomies 1994. Nei gruppi 3 e 4,  ri-
sulta un Lucio Seio figlio di Spurio con un  cogno-
men le cui lettere iniziali sono proprio MA. 
Occorrerebbe invece presupporre una errata com-
posizione delle lettere in nesso nel tipario per ipo-
tizzare una lettura ed un cognomen  MARTI(…), 
che permetterebbe uno scioglimento in Martialis, 
Martianus o similari. 
Il bollo, con cartiglio rettangolare, presenta lette-
re capitali in rilievo a nastro, apicate, un segno di 
interpunzione triangolare disposto a media altez-
za fra SEI e MATRI ed il nesso TR. 
Sulla base dei dati disponibili e a noi noti (Tonini 
1870; C.I.L. XI; Righini, Biordi, Pellicioni 
Golinelli 1993) non risultano al momento ulte-
riori attestazioni del tipo. 

Cat. n. 22.  [-] SEI.M[ATRI] (Tav. 2,8)
luogo di ritrovamento: Chiusa (Borgo Maggiore). 
Ritrovamento fortuito di tombe.
data di ritrovamento: 1950
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. C/100
dimensioni supporto: cm 19,5 x 17 x max 3,1
colore impasto: superfici e in frattura 7.5 YR 7/4 
(rosa)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
6,7 x 2, 1; alt.l. 1,9)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 23. [-SEI.M]ATRI  (Tav.  2,9)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo – La Riva (Borgo 
Maggiore) – U.T. 508. Ritrovamento da ricogni-
zioni di superficie; affioramento di frammenti la-
terizi e rari frammenti ceramici di età romana.
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/643
dimensioni supporto: cm 8,5 x 7 x max 2,3
colore impasto: superfici 7.5 YR 8/3 (rosa), in frat-
tura 5YR 8/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
3,1x 2; alt.l. 1,9) 
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 24.  [-S]EI.MATRI (Tav.  2,10)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 503 

data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/652
dimensioni supporto: cm 8,5 x 13,5 x max 2,9
colore impasto: superfici 7.5 YR 7/4 (rosa), in frat-
tura 5YR 7/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 7 
x 2; alt.l. 1,9)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

GRUPPO 6 –  C.SEI.SPV.F [---]
  C(aii) Sei Spu(ri) f(ilii) [- - --]
Un esemplare di questo tipo, originariamente 
integro, venne rinvenuto nel Riminese, proba-
bilmente nella zona di Montescudo, nel 1845 e 
pubblicato dal Tonini (Tonini 1870, p. 34) e in 
C.I.L. (XI-II-1; 6689 221) con la lettura C.SEI.
SPV.F.MP.VE, (MP e VE in nesso, di incerta in-
terpretazione). Il bollo, oggi privo della parte fi-
nale, è conservato al Museo della Città di Rimini 
(si vedano i contributi di Maurizio Biordi, nucleo 
dei bolli Sei, gruppo D, n. inv. L/321, fig. 19 con 
bibliografia di riferimento e di Cristina Ravara 
Montebelli, in merito alla ipotesi di lettura del 
bollo effettuata dal Borghesi ).
Di questo tipo sono stati rinvenuti in Repubblica 
di San Marino due esemplari in due siti distinti 
ma vicini nell’area di Domagnano; entrambi gli 
esemplari sono purtroppo lacunosi nella parte fi-
nale. 
Il bollo, con cartiglio rettangolare, presenta let-
tere capitali in rilievo a nastro sottile, lievemente 
apicate, segni di interpunzione a media altezza, di 
forma probabilmente triangolare,  tra C/SEI, SEI/
SPV e SPV/F.
Cat. n. 25. C.SEI.SPV.F [---](Tav.  2,11)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 - 
sporadico
data di ritrovamento: 1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/716
dimensioni supporto: cm 14 x 13 x max 3
colore impasto: superfici 10 YR 8/3 (marrone 
molto pallido), in frattura  5 YR 7/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
9,9 x 1,8; alt.l. 1,6)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 18, p. 200; fig. 
94, p. 206.
note: la lettera iniziale C è piuttosto abrasa.

Cat. n. 26. C.SE[I.SPV.F ---] (Tav.  2,12)
luogo di ritrovamento: Domagnano – Paderna – 
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U.T. 308. Ritrovamento da ricognizioni di super-
ficie; insediamento rustico romano con tracce di 
fornace.
data di ritrovamento: 1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/773
dimensioni supporto: cm 11,5 x 10 x max 3,3
colore impasto: superfici e in frattura 10 YR 8/3 
(marrone molto pallido)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
4,2 x 1,6; alt.l. 1,6)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

GRUPPO 7 –  S.C (FOLIA) S.P.S
Un esemplare, ora disperso, di questo gruppo ven-
ne rinvenuto negli ultimi decenni del XVIII seco-
lo a “Castel Ventoso” di Borgo Maggiore, in una 
sepoltura in laterizi. Alla Biblioteca Oliveriana di 
Pesaro è conservata una nota di Annibale degli 
Abbati Olivieri sulla segnalazione archeologica, 
probabilmente inviatagli da Giuliano Gozi di 
San Marino (ms. 445, cc. 272 r-v, 273 r edito da 
Walter Monacchi; Monacchi 1985).  Nel mano-
scritto sono disegnati alcuni reperti ceramici rin-
venuti nella tomba (siglati con le lettere A-B-C), 
che Monacchi data al I secolo d.C., il bollo late-
rizio (siglato E) e le impressioni digitali tracciate 
sui laterizi (siglate D). Il disegno del bollo (cat. 
n. 27), ricavato da un frottage,  è del tutto con-
frontabile con due esemplari rinvenuti nella villa 
di Domagnano (cat. nn. 28-29) per testo, ductus 
delle lettere, presenza di segni di interpunzione 
triangolari e forma del cartiglio. Lievi differenze 
si hanno nelle proporzioni del bollo e in un par-
ticolare dell’elemento vegetale stilizzato, probabil-
mente imputabili ad imprecisioni nel disegno. 
Il bollo, con cartiglio rettangolare dai lati brevi 
arrotondati, presenta lettere capitali in rilievo a 
nastro, segni di interpunzione triangolare tra S/C 
(in alto), S/P (a media altezza) e P/S (in basso), 
mentre le lettere C/S sono separate dall’elemen-
to vegetale stilizzato. La lettera P ha l’occhiello 
aperto. 
Lo scioglimento delle lettere risulta problemati-
co. Va segnalato che in occasione della giornata di 
studi su “La produzione laterizia nell’area appen-
ninica della regio Octava Aemilia” Valeria Righini 
ha avanzato la proposta di uno scioglimento 
nell’ambito della serie dei bolli dei Sei, ovvero 
“S(extus) (et) C(aius) S(eii) P(ubli) S(ervi)?” (si veda 
in questa sede il contributo di Valeria Righini). 
Per tale motivo il tipo è stato inserito in forma 

propositiva fra i bolli riferibili ai Sei.
Sulla base dei dati disponibili e a noi noti (Tonini 
1870; C.I.L. XI; Righini, Biordi, Pellicioni 
Golinelli 1993) non risultano al momento ulte-
riori attestazioni del tipo. 

Cat. n. 27. S.C ( folia) S.P.S (Tav. 2, 13)
luogo di ritrovamento: Castel Ventoso (Borgo 
Maggiore) 
data di ritrovamento: ultimi decenni XVIII se-
colo
cartiglio: rettangolare 
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Monacchi 1985

Cat. n. 28. S.C ( folia) S.P.S (Tav.  2,14)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 
–U.S. 223, settore Sud, ambiente 4 ed area im-
mediatamente a valle (buca di scarico, fase di ab-
bandono di età gota)
data di ritrovamento: 1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/711
dimensioni supporto: cm 20,5 x 33,5 x max 2,7
colore impasto: superfici 7.5 YR 8/3 (rosa), in frat-
tura 5 YR 7/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm 8,2 x 2,4; alt.l. 2,1)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 19, p. 201; fig. 
91, pag. 205; fig. 95, p. 207.

Cat. n. 29. [S.]C ( folia) S[.P.S] (Tav. 2,15)
luogo di ritrovamento: Domagnano - U.T. 310 – 
U.S. 420 = U.S. 418, settore Sud, area cortilizia 
(livello di età gota) data di ritrovamento: 2000
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/854
dimensioni supporto: cm 7,5 x 6 x max 3,5
colore impasto: superfici 7.5 YR 8/3 (rosa), in frat-
tura 5 YR 6/4 (marrone-rossiccio chiaro)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 
6,4 x 2,4; alt.l. 2,1)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 20, p. 201; fig. 
95, p. 207.

BOLLI RIFERIBILI AGLI APUSI
Due sono i bolli della gens Apusia  finora rinvenu-
ti nel territorio della Repubblica di San Marino, 
entrambi in planta pedis e riferibili al tipo di Titus 
Apusius Ampliatus (per un  inquadramento com-
plessivo si veda in questa sede il contributo sui 
bolli Apusi di Elena Rodriguez con bibliografia di 
riferimento). Gli esemplari sammarinesi, entram-
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bi frammentari, provengono rispettivamente dal-
la Tanaccia, sul crinale del Monte Titano (cat. n. 
30), e da Ca’Rigo di Borgo Maggiore (cat. n. 31).  
I bolli presentano lettere capitali in rilievo a na-
stro sottile e P con occhiello aperto; l’esemplare 
cat. n. 30 presenta altre forme arcaiche (L con 
braccio obliquo ed A senza traversa) ed il riporto 
della I finale del cognomen  sopra le lettere I ed A 
precedenti. 

Cat. n. 30. [T APVSI A]MPLIATI  (Tav. 3,1)
luogo di ritrovamento: Monte Titano, Tanaccia – 
U.T. 401 – riutilizzato in età tardo antica nella 
costruzione di una cisterna.
data di ritrovamento: 1990-1992
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/521
dimensioni supporto: cm 11,5 x 16 x max 3,3
colore impasto: superfici 10 YR 6/2 (grigio-mar-
rone chiaro), in frattura  10 YR 8/2 (marrone 
molto pallido)
cartiglio: planta pedis, frammentario (cm max 5,2 
x 2,1; alt.l. 1,1 ctr.)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Giorgetti 1994, pp. 144-145, sche-
da n. 35; Giorgetti 2000, scheda 9a.

Cat. n. 31. [T APVSI AM]PLIATI (Tav. 3,2)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
- U.T. 503 – U.S. 107A, strato di dilavamento di 
versante databile all’età romana individuato in 
un’area posta a valle di una porzione di insedia-
mento rustico romano (U.T. 504).
data di ritrovamento: 2002
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/999
dimensioni supporto: 10,5 x 9,5 x max 3,1
colore impasto: superfici  7.5 YR 7/4 (rosa), in 
frattura 10YR 8/3 (marrone molto pallido)
cartiglio: planta pedis, frammentario (cm max  6 
x 2 ; alt.l. 1,6)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito.

TIPO: SRTE
In Repubblica di San Marino sono stati rinvenuti 
tre esemplari di questo bollo. Uno, recuperato da 
Bartolomeo Borghesi  a Cailungo, fu donato nel 
1843 a Domenico Paulucci ed è oggi conserva-
to nella collezione della Sezione Archeologica del 
Museo della Città di Rimini (cat. n. 32). Altri due 
esemplari (cat. nn. 33-34) sono stati invece rinve-
nuti a Ca’Rigo di Borgo Maggiore, durante lo sca-
vo preventivo della porzione di un insediamento 

rustico romano della media età imperiale che ha 
restituito altri bolli laterizi (cfr. bolli riferibili ai 
Sei, gruppi 1 e 4). Un altro esemplare consimile, 
sempre su tegola, venne rinvenuto nell’Ottocento 
nel Riminese, ed è anch’esso confluito nel Museo 
della Città di Rimini (inv. n. L/ 312; Tonini 1870, 
p. 33; C.I.L. XI, 2, 6689, 200 a; Righini, Biordi 
, Pellicioni Golinelli 1993, p. 65, n. 43).
Il bollo, in cartiglio rettangolare, presenta lette-
re capitali in rilievo a nastro sottile, S e R api-
cate, TE finali in nesso. L’apicatura della coda 
della R, particolarmente accentuata ed obliqua 
nell’esemplare rinvenuto a Cailungo, è stata inter-
pretata dal Borghesi e dal Tonini come un nesso 
RV (Tonini 1870, p. 33) ed il bollo conseguente-
mente sciolto dal Tonini come S(purius) RV(tilius) 
TE(rtius). Nell’esemplare sammarinese cat. n. 34 
le due apicature della R, sebbene accentuate, sono 
congruenti per dimensioni e ciò pertanto porta 
ad escludere la presenza di un nesso RV, come 
già ipotizzato dal Bormann, che in C.I.L. XI, 2, 
6689, 200  ritiene preferibile l’interpretazione del 
bollo come S. R( ) Te( ).

Cat. n. 32. SRTE (Tav. 3,3)
luogo di ritrovamento: Cailungo (Borgo 
Maggiore)
data di ritrovamento: 1843 ca.
luogo di conservazione: Museo della Città di 
Rimini – n. inv. L/313 
cartiglio: rettangolare (cm 5,5 x 2,3; alt. l. 2, 1)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Tonini 1870, p. 33; C.I.L. XI, 2, 
6689, 200 b; Righini, Biordi, Pellicioni 
Golinelli 1993, p. 65, n. 43.

Cat. n. 33. SR[TE] (Tav. 3,4)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
- U.T. 503 – arativo.
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/659
dimensioni supporto: 21 x 19,5 x max 3,2
colore impasto: superfici  10 YR 8/3 (marrone 
molto pallido), in frattura 7.5 YR 8/3 (rosa)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max  
3,7 x 2,1; alt.l. 2)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 34. SRTE (Tav. 3,5)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
- U.T. 503 – arativo.
data di ritrovamento: 1997
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luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/661
dimensioni supporto: 17 x 18,5 x max 3
colore impasto: superfici  10 YR 8/3 (marrone 
molto pallido), in frattura 5 YR 7/4 (rosa)
cartiglio: rettangolare (cm 5,4 x 2,1 ; alt. l. 2)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
note: rinvenuto da Gianluca Bottazzi e consegna-
to ai Musei di Stato in data 25 settembre 1997; 
sulla superficie superiore della tegola, al di sotto 
del bollo, sono tracciate impressioni digitali a for-
ma di γ rovesciata. 

TIPO: C.V.D
Tre esemplari (cat. nn. 35-36-37) di questo tipo, 
frammentari, sono stati rinvenuti nello scavo di 
una porzione di edificio rustico romano individua-
ta nel 1997 in occasione degli scavi di San Marino 
- Poggio Castellano (Primi Insediamenti 2008, 
pp. 99-117). Ad essi è stato accostato come ipote-
si di lavoro un bollo estremamente frammenta-
rio ed abraso proveniente dallo scavo della villa 
di  Domagnano (cat. n. 38),  in quanto la lettera 
finale D sembra mostrare punti di contatto con 
l’esemplare cat.  n. 35.
Il bollo, che riporta le iniziali di una formula 
onomastica trimembre, ha cartiglio rettangolare, 
lettere capitali in rilievo a nastro sottile, segni di 
interpunzione probabilmente circolari fra C/V e 
V/D. 
Sulla base dei dati disponibili e a noi noti (Tonini 
1870; C.I.L. XI; Righini, Biordi, Pellicioni 
Golinelli 1993) non risultano al momento ulte-
riori attestazioni del tipo. 

Cat. n. 35. [C.]V.D (Tav. 3,6)
luogo di ritrovamento: Poggio Castellano (San 
Marino) - U.T. 402 –U.S. 0, terreno movimenta-
to dalle attività di cantiere.
data di ritrovamento: 1997
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/647
dimensioni supporto: 12,5 x 8,5 x max 2,5
colore impasto: superfici  2.5 Y 6/3 (marrone 
giallastro chiaro), in frattura 5 YR 6/6 (giallo 
rossastro)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max 5 
x 2,1 ; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

Cat. n. 36. C.V[.D] (Tav. 3,7)
luogo di ritrovamento: Poggio Castellano (San 

Marino) - U.T. 402 – U.S. 70, massicciata in pie-
tre e laterizi pertinente alla porzione periferica di 
un insediamento rustico romano 
data di ritrovamento: 1997
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/648
dimensioni supporto: 10 x 8,5 x max 2,7
colore impasto: superfici  7.5 YR 7/4 (rosa), in 
frattura 5 YR 7/6 (giallo rossastro)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max  
3,9 x 1,8 ; alt.l. 1,6)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
note: l’esemplare è molto abraso.

Cat. n. 37. [C.]V.D (Tav. 3,8)
luogo di ritrovamento: Poggio Castellano (San 
Marino) - U.T. 402 – U.S. 70, massicciata in pie-
tre e laterizi pertinente alla porzione periferica di 
un insediamento rustico romano. 
data di ritrovamento: 1997
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/649
dimensioni supporto: 13 x 9 x max 2,4
colore impasto: superfici e in frattura 5 YR 6/8 
(giallo rossastro)
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max  
4,3 x 2 ; alt.l. 8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
note: l’esemplare è molto abraso.

Cat. n. 38.  -]V.D (Tav. 3,9)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 
–U.S. 258, settore Sud, ambiente 5 (livello di età 
gota, massicciata in laterizi)
data di ritrovamento: 1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/726
dimensioni supporto: 6,5 x 9 x max 2,9
colore impasto: superfici e in frattura 5 YR 6/8 
(giallo rossastro) 
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max  
3,5 x 1,9 ; alt.l. 1,7)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
note: l’esemplare è molto abraso.

Tipo: T V[-
Il bollo, frammentario, è stato  rinvenuto nella 
villa di Domagnano. L’esemplare, probabilmente 
con cartiglio in planta pedis, presenta lettere capi-
tali in rilievo a nastro sottile ed è privo di segni 
di interpunzione. Le lettere corrispondono verosi-
milmente alle iniziali di una formula onomastica 
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trimembre, lacunosa dell’iniziale del cognomen, 
di cui è conservata solo la porzione inferiore di 
un’asta verticale. Un gentilizio con iniziale V è 
stato proposto anche per il tipo C.V.D. (cat. nn. 
35-36-37-38). 
In Tonini 1870; C.I.L. XI; Righini, Biordi, 
Pellicioni Golinelli 1993 non risultano ulte-
riori attestazioni del tipo. 

Cat. n. 39. T V [-] (Tav. 3,10)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 
–U.S. 129, settore Sud, area cortilizia, livello in-
dividuato a valle della fornacetta-fucina (livello di 
età gota, massicciata in laterizi)
data di ritrovamento: 2000
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/853
dimensioni supporto: 24 x 23 x max 3,4
colore impasto: superfici 7.5 YR 7/4 (rosa), in frat-
tura 5 YR 6/6 (giallo rossastro) 
cartiglio: verosimilmente planta pedis, frammen-
tario (cm max  4,4 x 1,4 ; alt.l. 1,1)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 24, pp. 203-
204; fig. 96, p. 208.
note: l’esemplare è molto abraso.

TIPO: L  MVnAT[---]
            L(ucii) Munat(ii) [---]
Il bollo è noto da un esemplare, lacunoso nella 
parte finale, in cui sono conservati l’iniziale del 
praenomen e gran parte del nomen. In cartiglio 
rettangolare, esso ha lettere capitali in rilievo a 
nastro sottile e nesso AT. 
Il gentilizio Munatius, ampiamente diffuso, si 
riscontra anche in alcuni laterizi bollati rinve-
nuti lungo il corso del Po a Bondeno (1 ex. C. 
MVNATIVS/L.F./CRESPV; Righini, Biordi, 
Pellicioni Golinelli 1993, n.33, p. 75) e ad 
Ostiglia (4 exx. a lettere incavate L. MVN./ 
PRIMI; Calzolari 1991, pp. 51-52, n. 5a-d, 
figg. 4 e 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; Righini ,Biordi, 
Pellicioni Golinelli 1993, n.34, p. 75); non 
risultano attestazioni del tipo L MVNAT[---] 
in Tonini 1870, C.I.L. XI e Righini, Biordi, 
Pellicioni Golinelli 1993. Va segnalato che in 
provincia di Rimini, a circa 3 km in linea d’aria ad 
est del sito di Domagnano, in cui è stato rinvenuto 
l’esemplare sammarinese, esiste oggi una frazione 
denominata “Mulazzano”. Secondo Calzolari to-
ponimi tipo Molazzano/ Monacianum  derivano 
da un prediale fundus Munatianus (Calzolari 
1994, p. 74).

Cat. n. 40. L MVnAT [---] (Tav. 3,11)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 – 
U.S. 418, settore Sud, area cortilizia (livello di età 
gota)
data di ritrovamento: 1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/717
dimensioni supporto: 12 x 17 x max 3
colore impasto: superfici 10 YR 7/4 (marrone mol-
to pallido), in frattura 2.5 YR 6/8 (rosso chiaro) 
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max  5 
x 1,4 ; alt.l. 1,1)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 23, p. 203; fig. 
96, p. 208.

TIPO: S.L.A[-]
Il bollo, frammentario, è stato rinvenuto nella vil-
la di Domagnano. L’esemplare, con cartiglio ret-
tagolare, presenta lettere capitali in rilievo a nastro 
intermedio, segni di interpunzione quadrangolari 
disposti a media altezza tra S/L e L/A. Le lettere 
corrispondono verosimilmente alle iniziali di una 
formula onomastica trimembre.
Sulla base dei dati a nostra disposizione (Tonini 
1870; C.I.L. XI; Righini, Biordi, Pellicioni 
Golinelli 1993) non sono attestati ulteriori 
esemplari del tipo. 

Cat. n. 41. S.L.A[- (Tav. 3,12)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 – 
arativo
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/657
dimensioni supporto: 12,5 x 9 x max 2,8
colore impasto: superfici 10 YR 8/4 (marrone 
molto pallido), in frattura 5 YR 7/6 (giallo ros-
sastro) 
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm max  8 
x 3 ; alt.l. 2,4)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 22, pp. 202-
203; fig. 96, p. 208.

TIPO: GLYCO
L’esemplare è stato rinvenuto negli scavi nella villa 
di Domagnanon ed ha cartiglio rettangolare con 
angoli lievemente arrotondati, lettere capitali in 
rilievo a nastro intermedio, apicate. Non altrimen-
ti attestato (Tonini 1870; C.I.L. XI; Laterizi 
1993), il bollo riporta un grecanico. Nelle fonti 
letterarie ed epigrafiche sono presenti varie attesta-
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zioni del nome Glyco o Glycon (Solin 2003, pp. 
945-946), connesso all’omonimo serpente sacro, 
al culto di Esculapio ed alla pratica della profes-
sione medica. Al riguardo si segnala che Glicone 
si chiamava anche il medico di C. Vibio Pansa, 
console nel 43 a.C. e proprietario della nota figli-
na Pansiana (R.E. VII, 1469, nr. 2). Si ringrazia 
Daniela Rigato per i riferimenti bibliografici.

Cat. n. 42. GLYCO (Tav. 3,13)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 – 
U.S. 26, settore Sud, buca di scarico di età gota
data di ritrovamento: 1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/712
dimensioni supporto: 12,5 x 12 x max 3
colore impasto: superfici 7.5 YR 7/6 (giallo rossa-
stro), in frattura 5 YR 6/6 (giallo rossastro) 
cartiglio: rettangolare  (cm 8,5 x 3 ; alt.l. 2,5)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: Bigi 2001, scheda n. 22, pp. 202-
203; fig. 96, p. 208.

TIPO: L.[---] 
Il bollo, frammentario e parzialmente scheggia-
to, è stato rinvenuto nella villa di Domagnano ed 
ha un cartiglio rettangolare, con cornice e lettere 
capitali in rilievo a nastro sottile. Nell’esemplare 
è conservata una L, seguita forse da un segno di 
interpunzione circolare. Dopo una lacuna è par-
zialmente visibile un’asta obliqua, forse riferibile 
ad una V. 

Cat. n. 43. L[---] (Tav. 3,14)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 – 
U.S. 437, settore centrale, pozzo 2 (livello di ri-
empimento e abbandono del pozzo)
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/772
dimensioni supporto: 14,5 x 16 x max 3,9
colore impasto: superfici 5 YR 7/3 (rosa), in frat-
tura 5 YR 7/6 (giallo rossastro) 
cartiglio: rettangolare, frammentario (cm 5 x 2,4 
; alt.l. 1,9)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

TIPO: ALEX[---]
Il bollo, con cartiglio circolare, è stato rinvenu-
to nel 1998 in occasione di sondaggi di scavo 
di emergenza condotti  nell’area produttiva di 
Maiano – Borgo Maggiore (per l’inquadramento 

del sito e delle produzioni attestate nell’area si ve-
dano di seguito i contributi di Gianluca Bottazzi 
e Cristina Giovagnetti). L’esemplare, frammen-
tario, presenta lettere capitali in rilievo a nastro 
sottile. Il primo elemento conservato, per il quale 
è stata proposta la lettura A, è un triangolo pieno. 
Se la lettura è corretta, il bollo non è attestato in 
Tonini 1870, C.I.L. XI e Laterizi 1993.Il reper-
to, che non sembra essere uno scarto di fornace 
pur presentando la parte centrale del nucleo di un 
colore grigiastro, è stato rinvenuto in un livello di 
riempimento di una cava di prestito dell’argilla e 
presenta tracce di malta sulle fratture e sulla su-
perficie che ne attestano il reimpiego. 

Cat. n. 44. ALEX[---]  (Tav. 3,15)
luogo di ritrovamento: Maiano – U.T. 502B – U.S. 
14 (livello di riempimento della cava di prestito 
dell’argilla T. 3)
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/658
dimensioni supporto: 13 x 7 x max 3,3
colore impasto: superfici 7.5 YR 6/6 (giallo rossa-
stro) , in frattura 10 YR 7/1 (grigio chiaro)
cartiglio: circolare, frammentario  (cm diam. 5,1; 
alt.l. 1,5)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

TIPO: [---] I
Bollo dal cartiglio di forma rettangolare, nel qua-
le è conservata solo la I finale, in rilievo a nastro 
sottile. La leggibilità della restante porzione ri-
sulta alterata da una successiva impressione qua-
drangolare. 

Cat. n. 45. [--- ] I (Tav. 3,16)
luogo di ritrovamento: Ca’Rigo (Borgo Maggiore) 
– U.T. 504 – arativo
data di ritrovamento: 1998
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/655
dimensioni supporto: 26,5 x 27,4 x max 3,8
colore impasto: superfici 10YR 8/3 (marrone mol-
to pallido), in frattura 7.5 YR 8/3 (rosa) 
cartiglio: rettangolare  (cm 5 x 1,9 ; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito

BOLLO: [-?-]
Cat. n. 46.  (Tav. 3,17)
luogo di ritrovamento: Domagnano – U.T. 310 – 
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U.S. 258, settore Sud, ambiente 5 (livello di età 
gota, massicciata in laterizi)
data di ritrovamento: 1999
luogo di conservazione: MSRSM – n. inv. F/718
dimensioni supporto: 15 x 15 x max 3,4
colore impasto: superfici 7.5YR 7/6 (giallo rossa-
stro), in frattura 10 YR 7/4 (marrone molto palli-
do) [sfumature 5Y 7/4 (giallo pallido). 
cartiglio: rettangolare, frammentario  (cm max. 
6,8 x 2,5; alt.l. 1,8)
distribuzione testo: unilineare
bibliografia: inedito
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Tavola 1. Bolli laterizi rinvenuti in Repubblica di San Marino; schede catalogo nn. 01- 14.
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Tavola 2. Bolli laterizi rinvenuti in Repubblica di San Marino; schede catalogo nn. 15- 29.
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Tavola 3. Bolli laterizi rinvenuti in Repubblica di San Marino; schede catalogo nn. 30- 46.
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I SOnDAGGI DI SCAVO nELL’AREA PRODUTTIVA DI MAIAnO (RSM)

L’ area archeologica di Maiano (RSM) è posta 
2,5 km ad Ovest di Faetano, alle pendici orien-
tali del Monte Titano, la cui parete rocciosa a 
precipizio è situata circa un km in linea d’aria. 
Dal punto di vista geologico questa porzione del 
territorio sammarinese è costituita dalla Forma-
zione delle Argille Varicolori della Val Marec-
chia (AVM) datate al Cretacico Medio-Eocene 
superiore (Guerra H. 2008) nella quale oggi si 
aprono grandi ventagli calanchivi. L’idrografia 

è invece costituita da un insieme di rii che con-
fluiscono presso Faetano nel torrente Marano, 
che qui corrisponde per lungo tratto al confine 
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San 
Marino. Importante la sorgente perenne detta 
“Fonte di Maiano”, che è posta immediatamente 
a monte del sito.
La toponomastica della zona vede la presenza del 
toponimo prediale di origine romana Maiano 
(probabilmente da Ma elius (Calzolari 1994, 

Fig.1. Planimetria dell’area di Maiano con posizionamento delle aree di affioramento e sondaggi, percorrenza di crinale e idrografia. 
Elaborazione e disegno G. Bottazzi e D. Pedini.
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pp. 69-70) a fianco dei prevalenti fitotoponimi 
(Bosca, Rovereta, il Prato,…) che ci attestano la 
presenza dell’incolto nei secoli passati. Il bosco 
è del resto ancor oggi presente nelle immediate 
vicinanze del sito.
L’area di affioramento (Fig.1) è stata individua-
ta negli anni Novanta, durante le perlustrazioni 
archeologiche di superficie condotte da Gianni 

Selva e Gianluca Bottazzi, per quanto attiene 
alla porzione a settentrione della strada che 
segue una percorrenza di crinale minore tra i 
Rii della Riva (a Nord) e delle Forate (a Sud). 
Nell’area (poi contrassegnata come Unità Topo-
grafica 502, d’ora in poi U.T.) erano emerse chia-
re tracce di produzione fittile (scarti di fornace 
di embrici e coppi, grumi di argilla vetrificata, 
argilla concotta). I successivi sopralluoghi della 
squadra della Sezione Archeologica dei Musei di 
Stato nell’ambito della redazione della Carta Ar-
cheologica hanno confermato queste risultanze, 
recuperando in superficie anche un interessante 
denario repubblicano di L. Minucius (133-126 
a.C.: MSRSM, n. inv. F/575; Fig. 2). Nell’area 
non si è notata presenza di terreno antropizzato 
con frammenti delle varie classi ceramiche e di 
resti di cucina ed anche la fisiografia del luogo 
pare escludere la presenza di un esteso insedia-

Fig. 2. Denario di L. Minucius (133-126 a.C), rinvenuto a Maiano 
(U.T. 502) durante le ricognizioni condotte nel settembre 1997.

Fig. 3. Planimetria dell’area dei sondaggi di Maiano. Elaborazione e disegno G. Bottazzi e D. Pedini.
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mento rustico: la quasi totalità del  materiale rin-
venuto in U.T. 502 mostra indubitabilmente una 
spiccata qualificazione produttiva. In aerofoto-
grafia si notano alcune lineazioni ed anomalie 
che andranno adeguatamente controllate; le pri-
me possono riferirsi a precedenti partizioni cam-
pestri, mentre le seconde tracce lasciano aperta la 
possibilità che si tratti di strutture sepolte.
Successive segnalazioni, a cura di Franco La 
Maida a Dario Felici, hanno poi permesso di 
rilevare una significativa estensione a meridione 
dell’area archeologica e si incentravano in parti-
colare su di un breve tratto di pavimentazione in 
mattonelle (in posizione verticale e visibile nella 
boscaglia) ed in una dispersione di laterizi e ce-
ramiche nella conca imbrifera posta altimetrica-
mente a quote inferiori. Un ulteriore sopralluo-
go preventivo permetteva di riconoscere subito 
a monte del confine di proprietà uno scarico di 
scarti di fornace già intaccato dalle arature, tra 
cui spiccavano in particolare frammenti in Pa-
reti Sottili rosate, Ceramica Comune e anforette 
(UT 502 B).
Le operazioni di scavo, caratterizzatesi come un 
intervento di emergenza, sono state condotte du-
rante l’ottobre 1998, nonostante le avverse con-
dizioni meteorologiche e la difficile praticabilità 

Fig. 4. Planimetria di dettaglio dei sondaggi del settore 1 a Maiano. Elaborazione e disegno G. Bottazzi e D. Pedini.

del terreno argilloso in una conca naturale che 
raccoglie le acque piovane e di falda. L’intervento 
aveva per scopo la delimitazione di questa parte 
dell’area archeologica ed il recupero delle stra-
tificazioni e dei dati che rischiavano di andare 
definitivamente perduti a causa delle arature.
Si è quindi proceduto all’esecuzione di una se-
rie di sondaggi stratigrafici, così da ricavare una 
stratigrafia di dettaglio dell’intera area (Fig. 3).
Nel settore 1 (Figg. 4 e 6) erano stati già svolti li-
vellamenti e riporti di terreno, ma si è egualmen-
te potuto riscontrare, sotto il terreno arativo, un 
notevole scarico ceramico con scarti di fornace 
(U.S. 209). La stratigrafia mostrava in profondi-
tà una maggiore complessità con una serie buche 
e di scarichi lineari di pietre e di argilla concot-
ta (varie UU.SS.), mentre subito a settentrione 
U.S. 207 risultava composto esclusivamente da 
argilla concotta da fornace. Lo scavo della stessa 
permetteva di riconoscere una serie di scarichi 
di argilla grigia e tegolame frammentario in una 
ampia depressione. Il saggio stratigrafico 4, im-
mediatamente a Nord, permetteva di riconoscere 
che per circa 2 m di spessore erano stati scaricati 
mattoni refrattari, tegole e scarti di cottura delle 
stesse, concotto e scorie argillose vetrificate dal 
calore (UU.SS. 402-404).  
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Fig. 5. Sezione stratigrafica C – C’del saggio 6. Elaborazione e disegno G. Bottazzi e D. Pedini.

La consistenza degli scarichi ed il rispetto di ele-
mentari condizioni di sicurezza hanno portato 
a privilegiare le porzioni dello scavo che neces-
sitavano di un recupero più immediato e super-
ficiale.
Con il sondaggio, al limite della macchia boschi-
va che limita a Sud-Ovest il sito, si è riconosciuto 
il fondo di una cava di prelievo dell’argilla (Fig. 
5), poi colmata con le UU.SS. 605 e 606. La 
parete subverticale della cava, prossima al ter-
reno roccioso in posto, ha ricevuto lo scarico 
di una vaschetta forse impiegata per operazioni 
di decantazione. La vaschetta è pervenuta in tre 
porzioni di sottofondo pavimentale in pezzame 
con cocciopesto che conservano ampi brani della 
pavimentazione in mattonelle rettangolari (USR 
1; Fig. 7). A questa superficie erano ancora ade-
renti vari elementi fittili circolari. La vaschetta 
risultava limitata da un muretto costituito da 
tegole legate con calce, e foderata da intonaco 
da impermeabilizzazione. Porzioni disgregate di 
struttura muraria, sia in tegole che in sassi legati 
con calce, sono stati riconosciuti anche in altre  
parti di questo scarico.
Gli elementi pertinenti alla vaschetta sono stati 
integralmente recuperati e ricoverati in deposito 
e in futuro si potrà valutare una loro eventuale 

ricomposizione.
Lo scarico degli scarti di fornace ha restituito 
materiali ceramici che paiono presenti negli in-
sediamenti romani dell’area sammarinese (Pareti 
Sottili rosate, Ceramica Comune, anforette) e 
che per tipologia e associazioni stratigrafiche 
sono parsi databili preliminarmente al I – II se-
colo d. C.. L’intero scarico ceramico è stato però 
scavato solo fino ad una profondità che non pos-
sa essere raggiunta dalle normali arature. La por-
zione inferiore dello stesso, protetta da tessuto 
non tessuto e da un adeguato riporto di terreno, 
permetterà in futuro un completamento dello 
scavo. Lo scavo potrà interessare anche l’attigua 
parcella catastale, attualmente a pascolo per bo-
vini. Nei ruscellamenti tra la macchia boschiva 
ed il pascolo sono infatti stati notati laterizi per 
varie decine di metri più a valle. 
I sondaggi stratigrafici 1-3 hanno poi permesso 
di perimetrare verso monte un’altra probabile 
cava di prelievo dell’argilla, poi interessata da 
scarichi di laterizi frammentari. 
Lo scavo non è stato pertanto completato ma 
ha egualmente conseguito i principali obiettivi 
conoscitivi, scientifici e di conservazione e tute-
la. Ne è peraltro auspicabile una ripresa ed un 
completamento (l’area è di proprietà statale) che 
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Fig. 6. Livello di argilla concotta da fornace evidenziata a Maiano 
nel settore 1, saggio 1 (U.S. 207).

permetta di definire ancor più questa area pro-
duttiva di ceramiche e laterizi di età romana, la 
più interessante finora nota nel territorio della 
Repubblica.   
Per quanto attiene ai materiali recuperati nell’in-
trevento condotto in U.T. 502B, rimando inte-
gralmente al contributo di Cristina Giovagnetti 
in questa stessa sede, ricordando comunque la 
presenza di un solo bollo laterizio frammentario 
(Alex[- ?) in cartiglio circolare, presentato nel 
contributo di Paola Bigi e Daniel Pedini.
L’area produttiva di Maiano (RSM) si inserisce 
in conclusione a pieno titolo nel contesto delle 
fornaci e dei complessi produttivi di cui è parti-
colarmente ricco il territorio riminese (Con la 
terra e con il fuoco 1993).

Fig. 7. Porzioni pavimentali di vaschetta  scaricate nella cava di 
prestito dell’argilla evidenziata nel saggio  6 di Maiano.

Fig. 8. Livello di scarico di mattoni refrattari, tegole, scarti di 
cottura di tegole e scorie argillose, dello spessore di circa 2 m, 
evidenziato nel saggio 4 (UU.SS. 402-404).
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I MATERIALI RInVEnUTI nEI SOnDAGGI DI SCAVO DI MAIAnO: PRIMA AnALI-
SI PER LA RICOSTRUzIOnE DELLA PRODUTTIVITÀ FITTILE1

1
La puntuale esposizione delle caratteristiche del 
sondaggio e della tipologia dell’intervento effet-
tuato nell’area archeologica di Maiano a cura di 
G. Bottazzi (cf. supra) si completa con la presente 
analisi preliminare della ricca messe di manufat-
ti provenienti dal sito. Tutto il materiale è stato 
esaminato analiticamente2 e ne sono scaturite 
alcune osservazioni generali qui esposte insieme 
ad una scelta degli elementi ceramici di volta 
in volta significativi, singolari o maggiormente 
ricorrenti. Si rimanda alla tabella 1 (Fig. 4) per 
dar conto della quantificazione assoluta e relativa 
delle presenze.

SCARTI DI FORnACE
L’esistenza in un’area vicina al sito indagato di 

1 Un sentito ringraziamento ai responsabili del Museo di Stato 
di San Marino alla direttrice  Francesca Michelotti ad Anna Si-
moncini e alla coordinatrice del servizio archeologico Paola Bigi, 
per avermi invitato a studiare l’interessantissimo nucleo di mate-
riali emersi dallo scavo di Maiano; a Gianluca Bottazzi, direttore 
dello scavo stesso,  un grazie per i fruttuosi colloqui di confronto 
sulle conclusioni a cui l’esame dei materiali ha condotto.

2 I disegni e le foto sono dell’autore; la cura grafica delle tavole 
si deve alla cortese e costante disponibilità di Daniel Pedini dei 
Musei di Stato, che ringrazio.

una o più fornaci di epoca romana è suggerita, 
oltre che dalle evidenze di scavo, anche da una 
serie di indizi sostanziali costituiti da materiali 
estremamente caratterizzanti. In primo luogo è 
stato infatti possibile recuperare nuclei di scorie 
vetrificate e frammenti refrattari sicuramente 
pertinenti ad elementi strutturali di fornaci. Gli 
impianti già ampiamente noti nell’area3 sono 
caratterizzati da camere di combustione con pi-
lastri costruiti in mattoni legati da argilla cruda 
poi variamente concottata o ipercotta durante 
l’uso della fornace; non mancano però anche 
blocchi di argilla cruda impiegati come mattoni 
che risultano poi cotti nell’uso. Sono presenti 
fra i materiali rinvenuti anche colature di ar-
gilla, vetrificate da episodi di calore eccessivo, 
colature attribuibili sia a usi strutturali sia a ma-
teriali in cottura particolarmente danneggiati. 
Dati questi elementi fondamentali di presenza 
di strutture produttive - al di là della eventuale 
conformazione delle fornaci e del loro numero - i 
materiali di risulta recuperati consentono inoltre 
di ricostruire, almeno in parte, le tipologie di 
prodotti della struttura artigianale attraverso le 
attestazioni degli scarti di fornace.
In primo luogo si evidenzia una produzione di 
laterizi che copre un duplice ambito di impiego: 
da un lato i materiali (Fig. 1) necessari alle co-
perture dei tetti – abbiamo allora tegole e coppi 
in cui appare evidente la forte deformazione e 
il colore grigio verdastro tipico dell’ipercotto4 - 
dall’altro laterizi da pavimento con mattonelle 
di 12 x 6,5 cm circa, impiegabili sia per la rea-

3 Sulle fornaci del circondario cf. in generale Con la terra e 
con il fuoco 1993; per le scoperte più recenti Biondi 2009.

4 Sulla definizione di “ipercotto” cf. Cuomo Di Caprio 2007, 
p. 500.

Fig. 1.  Frammento di tegola: scarto di cottura. 
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lizzazione di opus spicatum sia posate in piano. 
Alcuni altri frammenti non hanno una ricono-
scibilità chiarissima: ad esempio è presente un 
reperto forse da interpretare come elemento di 
comignolo5 (Tav. 1, 1). Naturalmente si tratta 
dei materiali acquisiti fino a questo momento 
ma una ricerca successiva potrà anche ampliare 
la gamma di tali prodotti.
Sia la raccolta di superficie sia le UU.SS. presen-
tano inoltre una presenza costante di frammenti 
di vasi deformati e con cotture che ne hanno 
provocato la inconfondibile frattura a bordi ar-
rotondati, diretta testimonianza di una seconda 
serie di produzioni realizzate nelle strutture ipo-
tizzate (Fig. 2).
Le attestazioni di scarti di cottura si dividono 
fra ceramica comune e pareti sottili e, unite alle 
produzioni di laterizi, formano una commistione 
non insolita e già testimoniata in numerose altre 
strutture produttive sia di area pianeggiante sia 
di media collina6, in cui il medesimo impianto 

5 La dimensione del diametro appare leggermente più piccola 
degli elementi già presenti in zona; potrebbe trattarsi anche di un 
orlo di grande vaso o anfora come attestato in alcuni frammenti 
recentemente rinvenuti a Cattolica: Vetus litus,  2008, p. 150, 
fig. 10.

6 Cfr. dati del sito di Magreta, in particolare Modena 1989, p. 
346; fra gli esempi da scavi recenti si ricorda il complesso di Ca-
steldebole – Cava Drava su cui Ortalli 1998, pp. 76 ss. (alla fig. 14 
gruppo di materiali di scarto analoghi alla situazione testimoniata 
a Maiano). Esempi paradigmatici la fornace di Umbricio Cordo 

si caratterizza per fornaci di diverse dimensioni 
probabilmente utilizzate in sequenza.
In particolare è certa la produzione di bicchieri 
e coppe in pareti sottili rosate: esempio “eccel-
lente” il piccolo bicchiere illustrato più avanti, 
che rappresenta un prezioso documento per lo 
studio tecnico degli effetti di un eccesso di ca-
lore in cottura. Altrettanto significativi sono i 
frammenti di fondi di coppe collassate e saldate 
tra loro (Fig. 3) e i semplici scarti lievemente 
deformati o scoppiati (Tav. 1, 4).
Va altresì ricordato che, data la struttura delle 
fornaci romane, non era infrequente che solo 
pochi pezzi di una infornata avessero tale sorte 
a causa di una possibile distribuzione non omo-
genea del calore e quindi il vasaio poteva realiz-
zare ottimi prodotti mentre solo alcuni pezzi (ad 
esempio ai lati) subivano sbalzi termici eccessivi  
e divenivano non commerciabili.
Sui vasi a pareti sottili testimoniati dal sito di 
Maiano si  tornerà tra poco, esaminando le pre-
senze tipologiche che caratterizzano anche a li-
vello di cronologia la frequentazione del sito. Fra 
gli scarti di fornace invece va ancora segnalata la 
presenza sicura di brocche da acqua, coperchi, 
anforette (Tav. 1, 2-3, 5-6) e altri vasi in cera-

(Pucci 1992, particolarmente p. 145 per le conclusioni) e, edito più 
di recente, il complesso di Marcianella (Pucci, Mascione 2003, 
particolarmente p. 76).

Fig. 2. Scarti di vasellame vario.
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mica comune che la deformazione e il collasso 
in cottura hanno reso irriconoscibili.
Assenti finora altri oggetti tipici delle strutture 
produttive come ad esempio i distanziatori, ac-
cessori peraltro non indispensabili se si effettua-
no cotture ad impilamento semplice.

Come si è potuto vedere i materiali prodotti non con-
sentono una datazione puntuale dell’impianto ma la 
presenza di materiali d’uso ci può soccorrere.

Fig. 3. Coppe a pareti sottili collassate in cottura.

Fig. 4. Tabella 1. Quantificazione assoluta e relativa delle presenze ceramiche a Maiano (sondaggi 1998).

Fig. 5. Frammento di ceramica a vernice nera nordetrusca.

In associazione al ricco materiale inerente in ma-
niera diretta all’attività produttiva delle fornaci è 
stato rinvenuto infatti anche un vasto quantitativo 
di oggetti collegabili a tali impianti quanto a fre-
quentazione, considerando tra l’altro molto pro-
babile che fossero maggiormente in uso proprio 
quegli oggetti che l’impianto stesso sfornava.
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CERAMICA FInE DA MEnSA
La presenza di un nucleo abitativo, forse una 
fattoria, fino dalla tarda età repubblicana potreb-
be essere avvalorato dal rinvenimento di alcuni 
modesti frammenti di ceramica a vernice nera, 
uno dei quali ricollegabile a produzioni di area 
nordetrusca7 (Fig. 5).

Sporadica anche la presenza di frammenti di ce-
ramiche fini da mensa in terra sigillata.
Dal sito di Maiano provengono quattro fram-
menti di cui uno solo identificabile. Si tratta di 
una porzione di piatto tipo Conspectus 3 – piatto 
con alta parete svasata e orlo distinto – riferibile 
in particolare alle forme Mazzeo 26A e 27A8: 
forma piuttosto tarda, la sua produzione, sia che 
la si attribuisca all’ambito della norditalica sia 
che la si definisca italica, copre un lungo periodo 
che va dall’età claudia fino ad età adrianea (Tav. 
2, 1).
Sono stati rinvenuti inoltre due frammenti di 
piedi di larghi piatti, riconducibili a forme col-
locabili fra la fine del I a.C. e la prima metà del 
I d.C. (Tav. 2, 2-3). Alle forme chiuse appartiene 
un frammento di orlo e parete di bicchiere (Tav. 
2, 4).

7 Il corpo ceramico rosa-camoscio duro a frattura netta, la ver-
nice nera di buona qualità e il decoro a rotella finissimo inducono a 
ritenere il frammento di importazione dall’area nord-etrusca.

8 Mazzeo 1985, p. 206 e tav. LXV, analoga a Pucci 1985 
forma XIX, p. 388 in Terra sigillata italica; l’A. segnala che nei 
contesti della seconda metà del I e i primi anni del II secolo è la 
forma in assoluto più attestata. Cf. anche Rizzo 2003, pp. 75-87 
e  Medri 2005, p. 186.

CERAMICA A PARETI SOTTILI ROSATE
La ceramica a pareti sottili e a pasta rosata9 co-
stituisce uno dei gruppi più ampiamente attestati 
nel sito e tuttavia, per la sua intrinseca delicatez-
za, anche uno dei meno ricostruibili come for-
me intere. In generale i vasi a pareti sottili sono 
riscontrabili in contesti dall’età repubblicana (II 
sec. a.C.) fino alla media età imperiale e solo un 
confronto reciproco fra forme e tipo di ceramica 
consente un approccio cronologico più preciso. 
La destinazione dei vasi a pareti sottili è quella di 
vasi per bere: coppe, tazze, bicchieri e boccalini 
con un preciso riferimento ad analoghe forme 
in metallo.
Nell’area romagnola sono presenti alcuni tipi 
quantitativamente predominanti che rappresen-
tano un elemento costante per il I secolo d.C. e 
parte del II.
La gamma delle forme presente a Maiano è stata 
individuata tenendo conto sia dei pezzi d’uso sia 
degli scarti di fornace. La varietà dei singoli pez-
zi, come finiture e decori, si riconduce in realtà 
a due tipi dominanti, ossia le coppe e i bicchieri 
o boccalini.

LE COPPE
Le coppe sono realizzate con caratteristiche tec-
niche abbastanza omogenee che fanno supporre 
una produzione collegata ad una tradizione co-
mune e locale. Le forme sono riconducibili a vasi 
emisferici carenati in cui lo spigolo di carena è 
più o meno accentuato in relazione all’angolatu-
ra dell’orlo (orlo leggermente rientrante: carena 
sensibile; orlo dritto: carena leggera). Il fondo è 
piatto, talora con un leggero risalto del piede. Il 
labbro presenta talvolta solcature decorative tan-
to all’esterno quanto all’interno (Tav. 3, 1-5)10. 
Generalmente sul corpo ceramico dei frammenti 
rinvenuti a Maiano è steso un rivestimento ot-
tenuto con argilla (ingobbio), che alla cottura 
risulta arancio, rossastro o bruno11.

9 La ceramica a pareti sottili in realtà raccoglie materiali piut-
tosto eterogenei comprendenti diverse caratteristiche tecniche

10 Tale forma viene generalmente assimilata al tipo Marabini 
XXXVI che tuttavia nella classificazione della Marabini Moevs è 
presentata come emisferica. Molto comune, attestata dal II secolo 
a.C. al II d.C. ma più frequente nella prima età imperiale, nei rin-
venimenti della zona riminese si presenta come carenata.

11 In genere l’ingobbio viene predisposto per ottenere, tramite 

Fig. 6. Frammento di coppa a pareti sottili con rotellature.
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Questo tipo di coppa, che nella zona riminese 
e ravennate troviamo generalmente realizzata in 
pareti sottili grigie, viene certamente prodotta 
dal I sec. d.C. almeno fino allo scorcio del II12.
Le decorazioni riscontrate nei materiali di Maia-
no sono le classiche “rotellature” (Fig. 6) esterne 
sia sulla vasca sia sulla parete: si ripropongono 
in un buon numero di frammenti e sempre con 
caratteristiche tecniche diverse. Esiste poi un de-
coro a largo reticolo ottenuto probabilmente con 
l’impiego di cordoni stesi a barbottina in forma 
di file di archi o losanghe attaccate le une alle 
altre a ricoprire tutta la parete esterna (Tav. 3, 
2-4 e fig. 7) 13. Un frammento di coppa con tale 
decoro e l’ipotesi della loro produzione presso 
la fornace di Maiano erano già state rese note 
pubblicando i rinvenimenti del sito di Doma-
gnano14. In quel contesto il frammento doveva 
appartenere ai materiali in uso nella villa e pre-
senta una vernice marrone nerastra.
Questo decoro appare presente anche a Rimini: 
in particolare, recenti studi15 hanno evidenziato 
all’interno di un nutrito gruppo di rinvenimen-
ti di coppe carenate a pareti sottili un singolo 
frammento recante una decorazione a losanghe 

cottura, colorazioni di tonalità rosso-arancio ma talora tempera-
ture troppo alte e atmosfera povera di ossigeno possono far virare 
il colore verso il bruno o il nero.

12 Sulla zona romagnola cf. Maioli 1972-73 e Ead. 1973, inol-
tre Ricci 1985 348-9 e Menozzi 1995.

13 Le decorazioni presentate in Ricci 1985 non corrispondono 
ai nostri esemplari; qualcosa di simile può essere considerato il 
decoro 344, p. 332 tipico di Lione o le decorazioni 70 e 15, p. 320, 
attestate solo a nord delle Alpi.

14 Domagnano 2001, p. 118, fig. 45 e scheda 57 (G. Bottazzi).

15 Biondani 2005a, pp. 208-210 (ove bibliografia precedente), 
fig. 132 e fig. 137, n. 14.

analoga a quelle riscontrate a Maiano. Anche il 
corpo ceramico si presenta rosato, in netta di-
stinzione da tutti gli altri frammenti di impasto 
e vernice grigi.

I BOCCALInI
I piccoli bicchieri, presenti in minuti frammenti, 
sono boccalini ovoidi con la parete che si re-
stringe verso il piccolo fondo piatto; l’orlo è pic-
colo e leggermente inclinato verso l’esterno, più 
raramente verticale (Tav. 3, 6-11). L’esemplare 
rinvenuto intero, che rappresenta anche un raro 
esempio di scarto di cottura, è ampiamente de-
scritto in Bigi 2000.16

I bicchieri parrebbero tutti privi di rivestimento, 
a parte due esemplari decorati. Si tratta delle 
porzioni inferiori di bicchieri di forma slancia-
ta ricoperti con una ingobbiatura rosso bruna; 
all’esterno presentano fasci di solcature oblique. 
Questa decorazione è nota in vari esemplari dalla 
Lombardia, Piemonte, Canton Ticino ed Emi-
lia17; vengono datati diversamente a seconda dei 
siti ma l’arco cronologico è comunque ampio, 
dall’età augusteo-tiberiana fino al primo quarto 
del II sec. d.C.
I rinvenimenti di Maiano vengono a colmare 
una importante lacuna della documentazione 
sulla produzione dei vasi a pareti sottili. Le offi-
cine produttrici di pareti sottili attualmente do-
cumentate in Italia settentrionale si concentra-
no soprattutto in Aemilia: si è fatto riferimento 
fino ad ora a fabbriche individuate a Ravenna, 
a manifatture di Faenza, di Bologna18 ma non 
mancano dati certi  anche ad Aquileia, Adria, 
Este, Ivrea e Cremona19 (Ravenna e Aquileia 

16 Bigi 2000, p. 73, n.14; il pezzo è presentato in foto anche  
in Museo di Stato 2004, pp.41-42.

17 Giordani, 1989, p. 57 fig. 31, 9; decori analoghi sono attestati 
anche su ceramica “verniciata” (Ead., p. 59 e fig. 32, 8; Volontè 
1996, pp. 188 e fig. 95.3) e su vasi a pareti sottili grigie (Menozzi 
1995).

18 Produzioni di vasi a pareti sottili sono testimoniate nell’im-
mediati suburbio della città ma anche in località legate ad insedia-
menti rustici come presso Budrio, Casteldebole : Ortalli 1998, 
p. 74-75.

19 Si veda la sintesi di Masseroli 2001, p. 113 -118 ; l’Autrice 
fa notare come tutti i siti di produzione siano documentati attra-
verso gli scarti di cottura mentre l’impianto produttivo è stato 
individuato solo a Piacenza (p. 114). Le attestazioni di officine 
dell’Italia centrale sono raccolte in Biondani 2005a, p. 207

Fig. 7 . Frammento di coppa a pareti sottili con decoro a losanghe
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specializzate nelle caratteristiche coppe a corpo 
ceramico grigio, liscie o decorate alla barbotti-
na). Mentre si è affinata la ricerca sulle pareti 
sottili grigie, resta più sfumata la conoscenza sui 
materiali con corpo ceramico rosato rinvenuti 
lungo la costa adriatica a sud di Ravenna20: la 
produzione accertata in un sito come quello di 
Maiano ci indica una strada di ricerca più arti-
colata, che pensi a grandi officine ma anche ad 
una capillarità di produzioni sparse un poco su 
tutti gli ambiti territoriali. Caratteristica salien-
te  è proprio la relativa caratterizzazione locale 
per cui sono presenti forme leggermente diverse 
ma omogenee a seconda delle località indagate, 
come è possibile dedurre anche dall’assenza di 
confronti realmente stringenti con le tipologie 
individuate nelle maggiori raccolte di materiali 
(Marabini Moevs, Ricci).

20 Le novità su quest’area provengono in particolare dai rinve-
nimenti di Aesis (Iesi), dove sono presenti scarti di produzione, e 
forse di Suasa –materiali di I-II secolo d.C.: Brecciaroli Tabo-
relli 1996-1997 e Montironi 1991-93.

CERAMICA VERnICIATA
La ceramica verniciata  è una classe “trasver-
sale”: infatti utilizza le forme  delle ceramiche 
fini da mensa o della ceramica comune (su cui 
vedi infra) e su un corpo ceramico depurato ag-
giunge una vernice, in genere molto diluita, che 
potremmo definire ingobbio. Presente a fianco 
delle altre classi nei primi due secoli dell’impero, 
assumerà nei secoli successivi una netta impor-
tanza all’interno delle dotazioni domestiche21.
A Maiano sono attestati pochi frammenti con 
forme analoghe a quelle rinvenute in ceramica 
comune; presentano sulla superficie residui evi-
denti di un ingobbio rosso, talora tendente al 
vinaccia. Sono presenti un orlo di brocca e un 
frammento di coppa carenata (Tav. 4).

CERAMICA COMUnE DEPURATA
Come avviene costantemente negli scavi,  la ce-

21 Sulle ceramiche verniciate cf. Giordani 1984, 71-74 e Gior-
dani – Parra 1989, pp. 57-59.

Tav. 1 – Scarti di cottura delle varie classi (scala 1:2).
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ramica comune  è il tipo di materiale più at-
testato nel contesto di Maiano. Senza entrare 
nel dibattito sulla definizione di tale catego-
ria di vasi useremo la definizione di “comune 
depurata” per indicare il gruppo di materiali 
caratterizzati da corpo ceramico ottenuto con 
argilla ben depurata, destinati presumibilmente 
alla conservazione ma anche alla preparazione 
e presentazione di cibi. A Maiano troviamo un 
ampio campionario di forme, alcune delle quali 
sicuramente prodotte in loco come testimoniato 
dagli scarti in precedenza esaminati; alla varie-
tà tipologica si affianca una relativa omogeneità 
quanto ad argilla e a consistenza, sempre tenera 
e con superficie polverosa.
Per i confronti delle forme sono stati privilegiati 
i contesti locali e regionali22. A livello prelimina-
re va ricordato comunque che per le ceramiche 
comuni, prodotte in una molteplicità di centri 
locali e con forme poco variate per lunghi pe-
riodi, ogni riferimento cronologico ha un valore 
più indicativo che puntuale.

Brocche (Tav. 5, 1-4)
La forma più diffusa è quella delle grandi broc-
che da acqua; si tratta di vasi a ventre ovoidale 

22 Per i rinvenimenti di area adriatica, mancano sintesi e studi 
archeometrici vasti e articolati come per l’area tirrenica. Esistono 
tuttavia importanti ricerche di area a cui si farà di volta in volta 
riferimento, a partire da Labate 1989. 

con largo collo non distinto dalla spalla e labbro 
svasato generalmente piatto; sono provvisti di 
un’ansa a nastro tricostolato con gomito retto. 
La realizzazione di tali anse è analoga a quella 
osservabile sulle anfore a fondo piatto di area 
riminese (cf. infra) e rientra in una tradizione 
tecnica ampiamente presente sul territorio. Tale 
caratteristica si conferma in particolare per il 
sito di Maiano e il ritrovamento di vari scarti 
di cottura attribuibili con certezza a tale forma 
ne conferma la produzione in loco. Inoltre, col-
lazionando frammenti sia di porzioni superiori 
sia inferiori, pur attinenti a vasi diversi, è stato 
possibile proporre il profilo ipotetico di tali broc-
che (Tav. 5, 1).
Per questi vasi non si può proporre una datazione 
puntuale essendo diffusi per un lungo periodo 
senza sostanziali variazioni: le presenze si distri-
buiscono fra il II secolo e la metà del III d.C.23

Olle  (Tav. 5, 6-8)
Si tratta di contenitori da provvista e da conser-
va, usati per contenere alimenti solidi e liquidi, 
quali uva, frutta e olio24. Rari tra i frammenti 
provenienti da Maiano, sono testimoniati da 
orli abbastanza inconsueti: un esemplare ha orlo 
estroflesso e inclinato verso il basso, con ventre 
ovoidale, un secondo esemplare ha orlo ingrossa-
to e piano superiormente con collo non distinto 
e larga spalla orizzontale. Anche per le olle l’uso 
si attesta tra la fine dell’età repubblicana fino al 
tardoantico.

Bottiglie
Le bottiglie sono contenitori monoansati e si dif-
ferenziano dalle brocche per l’imboccatura più 
stretta e per il collo allungato; sono destinate a 
contenere e versare liquidi. In generale risulta-
no attestate dalla tarda età repubblicana fino a 

23 In realtà brocche analoghe sono attestate fin dal II sec. a.C. 
e la forma nelle molte varianti è funzionale all’uso di capiente con-
tenitore per acqua –cf. rinvenimenti a Cattolica, Maioli 1998a pp. 
27 e 29; materiale dal pozzo di Corte S. Antonio, Bassa modenese 
1997, p. 115, fig.2, 2 e p. 120 (con datazione al I d.C.).  Si possono 
ricondurre ai profili individuati in Labate 1989, forma CC II A e 
B. e Biondani 2005, p. 224, fig. 143 (molti degli orli indicati come 
olle potrebbero verosimilmente appartenere a grandi brocche).

24 Settefinestre 1985, vol. III, pp. 24-25.

Tav. 2 – Terra Sigillata (scala 1:3).



64

Cristina Giovagnetti

Tav. 3 – Pareti Sottili: coppe e boccalini (scala 1:2).
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tutto il II secolo d.C.25. Un interessante esempio 
dalla U.S. 225 riguarda una bottiglia (Tav. 5, 5) 
con orlo modanato, spalla distinta da un solco 
e piede ad anello. Il corpo ceramico non pare 
riferibile a impasti locali.

Bacili (Tav. 6, 1-3)
I bacili sono grandi vasi di forma ampia e va-
sca più o meno profonda, destinati ad attività 
connesse al lavaggio e all’igiene. Sono presenti 
anch’essi in un arco cronologico molto esteso.
Fra gli orli rinvenuti alcuni presentano pareti 
non troppo spesse ed una esecuzione accurata, 
altri sono più massicci e semplici. Non è stato 
possibile identificare con certezza fondi attribu-
ibili ad essi, ma è verosimile che alcuni fondi 
piani con pareti oblique siano pertinenti a vasi 
di tale forma.

Coppe (Tav. 6, 4-6)
Sono poco presenti a Maiano tutte le forme aper-
te; le coppe sono molto ampie e paiono destinate 
maggiormente alla preparazione o alla presenta-
zione dei cibi, non come uso a mensa. In parti-
colare gli esemplari selezionati presentano profili 

25 Per la datazione cf. analisi in Bassa Modenese, p. 117; si  fa 
rilevare la quasi totale assenza di tale forme nella necropoli di Vo-
ghenza le cui sepolture coprono un arco cronologico dalla seconda 
metà de I d.C. al III d.C.

ricorrenti anche in altre produzioni, sia fini da 
mensa sia in rozza terracotta. Si ritengono poco 
pregnanti i confronti recuperabili dalla biblio-
grafia esistente26: le datazioni proposte ancora 
una volta coprono l’intero arco cronologico tra 
tarda repubblica e medio impero pertanto le at-
tribuzioni vanno calibrate sul contesto stratigra-
fico.

ROzzA TERRACOTTA
La ceramica comune con inclusi27 (che la rendo-
no adatta ad un impiego legato a varie modalità 
di cottura dei cibi) è quantitativamente scarsis-
sima nel contesto di scavo di Maiano. Anche per 
questi tipi di vasi le forme sono essenzialmente 
funzionali, pertanto poco soggette a variazioni 
anche per lunghi periodi di tempo. Le caratteri-
stiche tecniche dei frammenti sono estremamen-
te variabili e non consentono per il momento 
identificazioni di produzioni particolari. Questa 
classe non è rappresentata fra i materiali degli 
scarti di fornace.

26 Coppe analoghe alle  nostre sono classificate in Labate 
1989, p. 80, sotto la categoria  forma CC IV C.

27 Gli impasti possono presentare argille semidepurate con in-
clusi di piccole o medie dimensioni, ma anche argille con compo-
nenti grossolani, molto degrassante e inclusi di varia dimensione.

Tav. 4 – Ceramica Verniciata (scala 1:2).
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Tav. 5 – Ceramica Comune: olle, brocche, bottiglie (scala 1:3).
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Tav. 6 – Ceramica Comune: bacili, coppe (scala 1:3).
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Olle (Tav. 7, 1-5)
Nel ridotto panorama di frammenti presenti ri-
sultano pochi orli di olle, alcuni ad orlo rientran-
te e modanato, alcuni estroflesso e con appoggio 
per un eventuale coperchio. Molto frequenti in 
tutta l’Italia settentrionale, si trovano attestate 
soprattutto in I e II sec. d.C. ma sono presenti 
fino al III secolo e oltre. Si suppone un loro uso 
prevalente  per la cottura di vivande.
Nella gamma morfologica delle olle (a orlo ri-
entrante e a orlo estroflesso) sostanzialmente ri-
petitiva, sono presenti infinite varietà locali che 
rendono difficile una tipologia univoca.

Tegami (Tav. 7, 6)
Probabilmente appartenente ad un tegame una 
porzione di parete e orlo: la parete è obliqua e 
l’orlo leggermente modanato all’esterno, presen-
ta la superficie superiore bisecata. La forma è 
abbastanza antica e dal III secolo a.C. giunge 
fino al I d.C.

Incensieri (Tav. 7, 7)
Con tale termine si indica una serie di vasi prov-
visti di un alto piede modanato con vasca con-
cava e labbro a festone; l’esterno della vasca ha 
spesso decorazioni a tacche; il labbro è realizzato 
con “pizzicature”. Sicuramente molto diffusi nel 

Tav. 7 – Rozza Terracotta (scala 1:3).
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I secolo d.C. sono tuttavia attestati fino al III 
d.C. Da Maiano proviene un singolo frammento 
di orlo, con listello doppio (esterno e interno).
Piatti-coperchio (Tav. 7, 8)
Sono presenti due frammenti attribuibili ad un 
tipo di recipiente attestato soprattutto nell’Italia 
centrale e in età repubblicana (particolarmente 
tra III e I sec. a.C.)  Si tratta di ampi vasi a pare-
te emisferica provvista di un listello orizzontale, 
identificati come clibani, e usati come fornetti 
portatili28.

La ceramica da cucina, come noto, tende a pre-
sentare forme che perdurano a lungo nel tempo 
e si collega strettamente agli usi alimentari degli 
utilizzatori. Le poche unità presenti coprono un 
lungo arco cronologico, dai “clibani” fino alle 
olle di pieno I secolo d.C. e appaiono pertinenti 
al personale che viveva e utilizzava l’impianto a 
Maiano29.

28 Presenti ampiamente a Rimini in numerosi contesti di età re-
pubblicana (Giovagnetti 1995, p. 446, fig. 6, 2; Biondani 2005, 
p. 248 fig. 153, 71.) sono generalmente indicatori di usi e tradizioni 
alimentari centroitaliche.

29 Esperienza analoga si riscontra nel sito recentemente esplo-
rato presso la nuova darsena di Cattolica: anche in quel contesto 
– una buca di scarico di un vicino impianto di fornaci prevalente-
mente produttrici di anfore – il materiale relativo ad usi di cucina 
è percentualmente assai limitato (Vetus litus 2008, p. 117).

Tav. 8  - Anfore (scala 1:4).

AnFORE 
Le anfore raccolte nel sito di Maiano si riferisco-
no ad un arco cronologico che va dal I sec. a.C. a 
tutto il II d.C., con un deciso addensamento tra 
la metà del I d.C. e la fine del secolo successivo. 
I frammenti ammontano a quasi trecento ma 
i reperti riconducibili a tipologie precise sono 
un’ottantina e presentano una forte unitarietà.
Tra i frammenti di anfora rinvenuti nello scavo si 
conta una singola porzione di labbro obliquo, in 
un impasto molto tenero e polveroso (Tav. 8, 1): 
si può riconoscervi l’orlo di una varietà di “Lam-
boglia 2” appartenente alla fase di transizione 
tra le anfore di tipo “greco italico” più tarde e i 
nuovi contenitori che le andranno sostituendo 
nell’arco di poco tempo tra la fine del II e l’inizio 
del I secolo a.C. E’ probabilmente la più antica 
fra le anfore rinvenute ed è assegnabile alla tarda 
età repubblicana.
Sono presenti inoltre numerosi frammenti di 
anse a doppio bastoncello, in una argilla rossa-
stra friabile: probabilmente da riferire ad anfore 
di tipo Dressel 2-430, in base al tipo di argilla se 
ne propone un’origine non locale: argille simili, 

30 La produzione italica di Dressel 2-4 inizia verso il 60-70 a.C. 
come imitazione delle anfore di Cos. E’ prodotto in molte e diverse 
località, almeno fino al II secolo d.C.; numerose sono le fornaci 
scoperte in Italia settentrionale. Le analisi effettuate su materiali 
provenienti da diversi contesti di scavo in Italia hanno confermato 
la presenza di Dressel 2-4 sia di produzione italica (anche specifi-
catamente adriatica) sia di produzione orientale.
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Tav. 9 – Anfore a fondo piatto (scala 1:4).

in materiali anforari presenti a Rimini, parreb-
bero ricondurre ad aree egee, ma non mancano 
nell’Italia settentrionali eccellenti imitazioni di 
tali prodotti. A produzioni di area adriatica si 
possono invece attribuire altri frammenti (un 
puntale e alcuni orli: Tav. 8, 3; 6) con corpo 
ceramico più aderente agli standard locali. Na-
turalmente in assenza di analisi delle argille non 
è possibile effettuare attribuzioni più precise.

Sembra di poter identificare anche un singolo 
frammento di orlo di Dressel 2831 (Tav. 8, 4).
L’assoluta maggioranza degli elementi diagno-
stici (orli e anse, solo subordinatamente i fondi) 
appartiene ad anfore attribuibili alla vasta fami-
glia delle anfore a fondo piatto di produzione ro-

31 Si tratta di una piccola anfora a fondo piano prodotta tra 
Spagna e Gallia a partire dall’età augustea fino a tutta l’età giulio-
claudia. La sua diffusione è ampia anche se vi sono ancora pochi 
riscontri in area adriatica.
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magnola. All’interno di tale gruppo (anfore con 
orlo ad anello, collo troncoconico con evidente 
incavo interno in corrispondenza dell’attacco 
delle anse e spigolo esterno nel punto di con-
giunzione delle medesime, anse a nastro tricosto-
late, generalmente rimontanti, ventre piriforme 
e piede a cercine) sono sicuramente presenti un 
gran numero, ancora non precisabile, di “fab-
briche”. I due centri produttivi maggiori furono 
Forlimpopoli e Santarcangelo32 ma fabbriche di 
tali contenitori dovettero essere presenti pres-
soché dovunque nell’area romagnola e picena33. 
Poter attribuire piccole varianti tipologiche/tec-
nologiche a localizzazioni produttive precise è un 
risultato ancora lontano. 
Per il materiale del sito di Maiano (Tav. 9) si può 
annotare la ricca varietà di esecuzione dei parti-
colari di finitura – orli arrotondati, appuntiti, a 
doppio anello; interno del collo diritto o con de-
cisa rientranza all’altezza delle anse, inclinazione 
del gomito più o meno rialzata – che suggerisco-
no molte mani diverse e forse molte fabbriche 
diverse. Tale osservazione conduce a considerare 
con prudenza una eventuale produzione in loco, 
peraltro non corroborabile con  scarti di fornace 
attribuibili con sicurezza a tale forma.
Inoltre mancano completamente fondi di tali 
anfore appartenenti ai gruppi meglio conosciuti 
(tipo Santarcangelo o tipo Forlimpopoli).
La cronologia di tali anfore parte dalla metà del 
I secolo d.C. e giunge fino al III d.C. con l’apice 
della diffusione nel II secolo, quando sono pra-

32 Aldini 1978, Id. 1989; Stoppioni 1993

33 Panella 2001, p. 195.

Tav. 10 – Dolio (scala 1:10)

ticamente onnipresenti in ogni contesto urbano 
o rustico.

DOLIA (Tav. 10)
Numerosi i frammenti (di dimensioni anche rile-
vanti) di grandi doli, i tipici vasi per la conserva-
zione di derrate in una condizione di “cantina”, 
essendo tali recipienti solitamente interrati fino 
all’orlo in appositi locali.
Non è stato fatto un censimento puntuale dei 
frammenti, ma attraverso una rapida campiona-
tura si è ricostruito il diametro di uno dei tratti 
di orlo conservati (U.S. 606); esso è risultato 
pari a 90 cm per il diametro esterno e 60 cm per 
l’apertura interna.
Si sono individuati anche pochi frammenti per-
tinenti a grandi coperchi, in particolare parti di 
anse,  associabili quindi all’uso dei doli stessi.34

Il corpo ceramico dei vasi presenta un impasto 
molto grossolano con inclusi anche di grandi di-
mensioni ed un colore rosso-bruno.
La presenza di dolia suggerisce la dismissione di 
una struttura pertinente ad una fattoria anche se 
sono noti rinvenimenti di singoli doli in struttu-
re di fornace e interpretati come riserva d’acqua 
o vasi per conservare e miscelare l’argilla35.

34 cf. Settefinestre 1985, vol. III, p. 59 e tav. 11.9.

35 Un singolo dolio, collegato ad una vasca in conglomerato, 
situato sotto un portico ma non interpretato come accessorio per 
lavori collegati alle fornaci è presente nello scavo di via Venturini 
a Imola (Maioli 1998, p. 22).
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MATERIALE LATERIzIO
Tra i materiali rinvenuti a Maiano si sono acqui-
site anche importanti informazioni sul materia-
le edilizio impiegato nel complesso abitativo e 
produttivo.
Si segnalano le presenze, accanto ai tipi sicura-
mente prodotti in loco ed esaminati sopra, di 
una serie di manufatti di uso comune per pia-
ni pavimentali come esagonette semplici o con 
l’incasso per l’inserimento di una tessera musi-
va, e mattonelle di buona cottura che possono 
rientrare nella gamma delle possibili produzioni 
di Maiano ma per le quali mancano attestazioni 
di scarti. 
Vi sono poi elementi di impiego specifico come  
mattoni circolari per suspensurae36 e tubuli pa-
rietali, presenti in buona quantità e di aspetto 
tecnico estremamente vario37.

Attraverso le testimonianze offerte dal materiale 
fin qui esaminato appare ipotizzabile una pre-
senza nel sito di Maiano almeno fin dal I secolo 
a.C. (ceramica a vernice nera e alcune forme di 
ceramica da fuoco). La frequentazione è certa-
mente più intensa e legata probabilmente anche 
alla funzione produttiva dei forni a partire dal I 
secolo d.C. per proseguire poi per buona parte 
del II secolo; è sul finire di questo o nello scorcio 
del seguente che vengono a mancare gli indizi 
materiali. Solo un’indagine più estesa potrà chia-
rire molti interrogativi lasciati aperti in questa 
fase del lavoro.

36 I mattoni circolari rinvenuti hanno un diametro di 20 cm 
ed un’altezza di 5,2 cm; per due di essi è presente ancora la malta 
legante.

37 A questo proposito occorre notare che l’estrema varietà tec-
nica dei tubuli rinvenuti farebbe pensare più a materiali in discarica 
che a manufatti posti in opera coerentemente in un’unica attività 
costruttiva – ad esempio di un ambiente a ipocausto - oppure a 
materiali acquisiti in momenti diversi di riedificazione. Cfr. le pun-
tuali osservazioni di  Campagnoli, 2000, pp. 213-215.
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I BOLLI APUSI E SEI nELLA COLLEzIOnE
DELLA SEzIOnE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO DELLA CITTÀ DI RIMInI

La Sezione Archeologica del Museo della Città 
di Rimini (Musei Comunali di Rimini) conserva 
una preziosa Raccolta di bolli laterizi romani che 
conta diverse centinaia di  esemplari in parte, 
circa 450, già studiati dal sottoscritto ed alcuni 
anche pubblicati.
Tra le centinaia di bolli laterizi esaminati, parti-
colare interesse rivestono due nuclei ben distinti 
di ‘bolli privati’: i bolli Apusi ed i bolli Sei. 
Il nucleo ‘storico’ dei bolli Apusi si compone di 8 
bolli di cui 5 in planta pedis e 3 rettangolari con 
il medesimo testo scritto: T APVSI AMPLIATI 
e sue varianti. Nella Raccolta riminese, la cui 
formazione possiamo ragionevolmente datare 
al XVII° secolo, di notevole importanza sono 
gli studi precoci sui bolli Apusi di Francesco 
Gianettani, che nella sua ‘Breve chronica delle 
cose più notabili della terra di Verucchio’ (Fig. 
1), edita a Bologna nel 1618, pubblica il disegno 
di un bollo Apusi ed il seguente testo (Fig.2):
“L’anno del 1616 accadde che camminando 
un Contadino per i suoi particolari affari la 
giù sotto la detta Pieve, vidde alla riva del fiu-
me Marecchia, ch’il corrente dell’acqua haveva 
discoperto un certo Sepolcro antico. E disopra 
poi vi erano sei pietre cotte in forma di tegole, 
ch’erano accomodate insieme, à guisa di casset-
ta. Et in ciascheduna vi erano impresse le sotto-
scritte lettere, con la cifra incognita.” 
Il bollo riprodotto è un caratteristico bollo rimi-
nese di tipo plantare da interpretarsi T(iti) APUSI 
AMPLIATI. Le parole dello storico Gianettani 
non trovano apprezzabili riscontri negli studio-
si coevi maggiormente interessati alla stesura di 
storie locali delle loro città, facendo riferimen-

Fig.1.  Frontespizio del volume “Breve Chronica  delle cose più nota-
bili della terra di Verucchio” di Francesco Gianettani.

Fig. 2. Il disegno del bollo T(iti) Apusi Ampliati pubblicato nel 1618 
da Francesco Gianettani.
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to, per la parte antica, ai monumenti, agli stori-
ci dell’antichità romana ed alle ricerche erudite 
precedenti.
Nel secolo successivo, il ‘700, gli studi eruditi 
sui bolli laterizi diventano più consistenti con 
Giovanni Bianchi o Iano Planco, a cui si deve 
la prima raccolta di bolli laterizi provenienti da 
Rimini e dal territorio riminese, raccolta con-
fluita poi nel 1853 nel futuro Museo Civico di 
Rimini. 
Tra gli allievi di Giovanni Bianchi è da ricordare 
Gaetano Marini di Santarcangelo di Romagna, 
Prefetto dell’Archivio Vaticano. Allo studioso 
santarcangiolese si deve l’opera fondamentale 
dell’epoca sui bolli laterizi Iscrizioni antiche do-
liari da lui redatta nel 1798-99 e pubblicata poi 
nel 1884. 
Allievo del Marini, perlomeno per gli studi epi-
grafici, fu Bartolomeo Borghesi (1781-1860) di 

Savignano sul Rubicone che visse prevalente-
mente a San Marino (Figuline letterate del Museo 
ducale di Parma (Oeuvres complètes, III, Paris 
1864, 35-47)).
Giovanni Bianchi si trovò spesso in contrasto 
con l’erudito pesarese Annibale degli Abbati 
Olivieri (1708-1789) il quale era altresì interes-
sato ai bolli laterizi romani della sua terra ed 
aveva costituito un’interessante raccolta di bolli 
laterizi romani del pesarese. 
Domenico Paolucci o Paulucci, come noto, fu 
l’ideale continuatore della raccolta di bolli late-
rizi riminesi iniziata da Giovanni Bianchi e pas-
sata poi, alla morte di questi nel 1855, al Museo 
Civico di Rimini. 
Con Luigi Tonini la collezione di bolli laterizi 
ebbe notevoli arricchimenti e inoltre sulla base 
del manoscritto del Paolucci, Luigi Tonini scris-
se poi nel 1870 le sue Figuline riminesi.

Figg. 3-4-5-6-7. Rimini, Museo della Città. Bolli laterizi T(iti) Apusi Ampliati.
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I bolli Apusi del Museo di Rimini si possono 
così suddividere:

Gruppo A) T.APVSI.AMPLIATI 
1) L/277 bollo integro in planta pedis su tego-
la ad incastro ad alette marginali rinvenuto a 
Poggio Berni (RN) nel 1828 e interpretato da 
Luigi Tonini T(iti) Apvsi Ampliati (Figg. 3-4).
2) L/290 bollo integro in planta pedis su tego-
la rinvenuto in un sepolcreto a Secchiano di 
Novafeltria (PU) nel XVII° secolo (Fig. 5).
3) L/289 bollo integro in planta pedis su tegola 
rinvenuto presumibilmente nell’Agro Ariminense 
prima del 1870 (data di pubblicazione delle 
‘Figuline riminesi’ di Luigi Tonini) (Fig. 6).
4) L/278 bollo frammentario in planta pedis 
(mancano le prime tre lettere T AP) su  tegola rin-
venuto, presumibilmente, nell’Agro Ariminense 
prima del 1870 (Fig. 7).

Gruppo B) T.APVSI.AMPL 
5) L/279 bollo integro in planta pedis su tegola 
rinvenuto nel 1843 (Agro Ariminense ?) e inter-
pretato da Luigi Tonini T(iti) Apvsi Ampl(iati) 
(Fig.8).

Seguono 3 bolli da Luigi Tonini collegati ai 
gruppi precedenti: 

Gruppo C) T APVSI
6) L/280 Bollo in planta pedis su tegola, simile 
in parte ai bolli laterizi del Gruppo A) e B), con 
testo T APVSI ovvero T(iti) Apvsi secondo Luigi 
Tonini. Il bollo è stato rinvenuto a Riccione (è 
stato scritto Piccione!) nel 1849 (Domenico 
Paolucci).

Per questo bollo, è evidente la similarità con i 
precedenti circa la forma in planta pedis nonché 
la forma delle lettere. Pertanto potrebbe essere ri-
tenuto una variante dei bolli laterizi del Gruppo 
A) e B) (Fig. 9).

Gruppo D) Q AP
7) L/360 bollo laterizio rettangolare su tegola 
rinvenuto nell’Agro Ariminense prima del 1870 
con testo Q AP interpretato da Luigi Tonini 
Q(uinti) Ap(vsi).
Questo bollo è molto diverso dai bolli del Gruppo 
A), B) e C) essendo di forma rettangolare e non 
in planta pedis, inoltre le lettere sono di diversa 
tipologia rispetto ai bolli precedenti (Fig. 10).

Fig. 8. Rimini, Museo della Città. Bollo laterizio T(iti) Apusi 
Amp(liati).

Fig. 9. Rimini, Museo della Città. Bollo laterizio T(iti) Apusi, rinve-
nuto a Riccione nel 1849.

Fig. 10. Rimini, Museo della Città. Bollo laterizio interpretato da L. 
Tonini Q(uinti) Ap(usi).

Fig. 11. Rimini, Museo della Città. Bollo laterizio interpretato da L. 
Tonini S(alvius) Apusi e da E. Bormann S(alvi) Apusi. 
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Gruppo E) SAAPVSI
8) L/281 bollo rettangolare su tegola, rinvenu-
to nel 1843 nell’Agro Ariminense, con testo 
SAAPVSI, ovvero S(alvius) Apvsi secondo Tonini 
o S(alvi) Apvsi secondo Eugenio Bormann. 
Anche questo bollo, come il precedente è, invece, 
molto diverso dai bolli del Gruppo A), B) e C) 
essendo di forma rettangolare e non in planta 
pedis ed a lettere di diversa tipologia rispetto ai 
bolli precedenti del Gruppo A), B) e C) (Fig. 
11).

Questi ‘bolli privati’ sono stati assegnati da Luigi 
Tonini nelle sue ‘Figuline Riminesi’ del 1870 ad 
una presunta Figlina Apusiana, una figlina mino-
re delle 25 figline che Tonini aveva identificato 
nel riminese sulla base dei gentilizi. E poi, inve-
ce, con E. Bormann nel  “Corpus Inscriptionum 
Latinarum” (1901 e 1926) i ‘bolli privati’ ver-
ranno riuniti nella categoria Tegulae hominum 
privatorum reliquae. Inoltre Luigi Tonini a so-
stegno della sua teoria di una Figlina Apusiana 
nel Riminese cita delle pergamene capitolari del 
1073 e 1085 in cui viene menzionato un fundo 
Apusani. Inoltre precisa che il torrente Ausa era 
detto anche Apisia e Apusa.
Circa l’area dei ritrovamenti sono noti i ritro-
vamenti di Rimini, di Verucchio (RN), San 
Giovanni in Galilea (Comune di Borghi-FC), 
Secchiano (Comune di Novafeltria-RN) e Monte 
Fotogno (Comune di San Leo - RN). A questi ri-
trovamenti sono da aggiungere altri ritrovamenti 
di bolli laterizi in corso di studio.
Peraltro, invece, da San Giovanni in Galilea 
sono noti altri varianti di questi bolli rinvenuti 
prima del 1889:
L.APVSI 
P.APVSI 
C.APVSIIVE 
Sulla base di queste ultime varianti, Eugenio 
Bormann nel C.I.L. propone l’elenco aggiornato 
rispetto al Tonini.

BIBLIOGRAFIA
In generale, si veda:
Biordi M., I bolli laterizi romani dell’Agro Ariminense, in Con 

la terra e con il fuoco. Fornaci romane del riminese, (a cura di) 
M.L. Stoppioni, con i contributi di M. Biordi, M. Fabbri, 
L. Ghirotti, C. Giovagnetti, M.T. Maioli, T. Mannoni, 
Rimini, Guaraldi Editore, 1993, pp. 125-142 (vedi in note 
la bibliografia precedente, pp. 143-144).

V. Righini, M. Biordi, M.T. Pellicioni Golinelli, I bolli 
laterizi romani della regione Cispadana (Emilia Romagna), 
in I laterizi di età romana nell’area nordadriatica, (a cura 
di) C. Zaccaria, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1993, pp. 
23-91.

M. Biordi, I bolli laterizi romani dell’Agro Ariminense negli stu-
di eruditi locali, in Le fornaci romane. Produzione di anfore 
e laterizi con marchi di fabbrica nella Cispadana orientale 
e nell’Alto Adriatico, Atti delle Giornate Internazionali di 
Studio, Rimini, 16-17 ottobre 1993, (a cura di) V. Righini, 
Rimini, 1998, pp. 143-152.

V. Righini, I laterizi di età romana nell’area nordadriatica, in Le 
fornaci romane. Produzione di anfore e laterizi con marchi di 
fabbrica nella Cispadana orientale e nell’Alto Adriatico, Atti 
delle Giornate Internazionali di Studio, Rimini, 16-17 otto-
bre 1993, (a cura di) V. Righini, Rimini, 1998, pp. 13-17.

Per i singoli bolli laterizi si veda:
1) L/277:
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 6 n. 4.

C.I.L. XI-II-I; 6689 30a. (lettura errata).
N.N. Calamari, Edizione Archeologica della Carta d’Italia al 

100.000, Foglio 100 (Forlì), p. 14 n. II.

2) L/290:
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 94 n. 4.

C.I.L. XI-II-I; 6689 30b.

3) L/289
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 94 n. 4.

4) L/278
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 94 n. 4.

5) L/279
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 93 n. 3.

C.I.L. XI-II-I; 6689 30d.

6) L/280
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 94 n. 5.

C.I.L. XI-II-I; 6689 29.

7) L/360
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 94 n. 6.

C.I.L. XI-II-I; 6689 24.
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8) L/281
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 94 n. 7.

C.I.L. XI-II-I; 6689 28.

Segue il nucleo dei bolli SEI:
Gruppo A) SEX SEI FEL
1) L/314 bollo rettangolare integro su tegola. Il 

bollo è stato rinvenuto in località Cailungo di 
San Marino da Bartolomeo Borghesi e donato 
a Domenico Paolucci che lo donò, successiva-
mente al Museo Civico di Rimini.

Il testo del bollo è stato interpretato Sex(tus)
Sei(us) Fel(ix) da Bartolomeo Borghesi e 
poi anche da Luigi Tonini, infine Sex(ti)Sei 
Fel(icis) da Eugenio Bormann (Fig. 12).

Gruppo B) L SEI SP F MA
2) L/315 bollo rettangolare integro rinvenuto a 

San Pietro in Cotto di Montefiore Conca, ver-
so Morciano, nel 1840, interpretato L(uci) Sei 
Sp(uri) f(ili) Ma(ximi) o Ma(cri) da Domenico 
Paolucci, Luigi Tonini e Eugenio Bormann e 
posto in collegamento con il bollo precedente 
(Fig. 13).

3) L/316 bollo rettangolare integro su tegola, re-
cuperata da Domenico Paolucci, a San Pietro 
in Cotto (Montefiore Conca) (Fig. 14).

4) L/317 bollo rettangolare integro su frammento 
di coppo, recuperato nel 1852 a Santa Maria 
in Cerreto di Rimini (Fig.15).

5) L/318 bollo rettangolare frammentario, rinve-
nuto a San Pietro in Cotto (Montefiore) pri-
ma del 1870, con testo L SEI S integrato da 
Luigi Tonini L SEI SP F MA (Fig. 16).

Gruppo C) L SE SP F MA
6) L/319 bollo circolare integro su tegola, rive-

nuto a San Pietro in Cotto (Montefiore) pri-
ma del 1870. Il testo L SE SP F MA è stato 
interpretato da Luigi Tonini L(uci)Sei Sp(uri) 
F(ilii)Ma (Fig. 17).

7) L/320 bollo circolare integro su tegola rin-
venuto a San Pietro in Cotto (Montefiore) 
prima del 1870 (Fig. 18).

          
Gruppo D) C SEI SPV F
8) L/321 bollo rettangolare frammentario su te-

gola rivenuto nell’Agro Ariminense nel  

1845. Il bollo, con il testo incompleto, è sta-
to integrato da Luigi Tonini e da Eugenio 
Bormann C SEI SPV F MP VE (lettura 
corretta, perchè era noto da una lettera dell’ 
‘800 con il bollo intero C SEI SPV F / MP 
VE poi frammentato rimane solo la parte al 
Museo di Rimini (vedi nel medesimo volume 
il contributo di Cristina Ravara Montebelli) 
e interpretato C(ai)Sei Spu(ri) F(ili)...:Secondo 
Domenico Paolucci trattasi di Cajo Sejo 
Spurino o Spurinna M(arcus)P(omponius)
V(erecundus) (foto 19).

Gruppo E) LS
9) e 10) L/375 e L/376 bolli circolari su fram-

mento di tegola, rivenuti a San Pietro in 
Cotto Montefiore) prima del 1870.

Questi bolli, per quanto diversi, eccettuati il 
Gruppo A) ed il Gruppo B), sono stati da 
Luigi Tonini attribuiti alla figlina Seia (Figg. 
20-21).

La figlina Seia era, secondo Luigi Tonini, attiva 
nel riminese in epoca romana visto l’areale 
dei ritrovamenti (Santa Maria in Cerreto di 
Rimini, San Pietro in Cotto di Montefiore 
Conca e Cailungo di San Marino).

Fig. 12. Rimini, Museo della Città. Bollo laterizio interpretato da B. 
Borghesi e L. Tonini Sex(tus)Sei(us) Fel(ix) e da E. Bormann Sex(ti)
Sei Fel(icis). 



79

I bolli Apusi e Sei nella Collezione della Sezione Archeologica del Museo della Città di Rimini

Fig. 13-14-15-16. Rimini, Museo della Città. Bolli laterizi interpretati da D. Paolucci,  L. Tonini e E. Bormann L(uci) Sei Sp(uri) f (ili) 
Ma(ximi) o Ma(cri). 

Fig. 17-18. Rimini, Museo della Città. Bolli laterizi interpretati da L. Tonini L(uci) Sei Sp(uri) f (ili) Ma ( ). 
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BIBLIOGRAFIA
In generale, si veda:
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, IX, Bologna, 1870, p. 93 n. 3.

L. Tonini, Storia di Rimini, I, Rimini 1880, pp. 534, 554, 563; 
Ibid., II, p. 474.

C.I.L. XI, 2, 1, 6689, 24 e 6689, 26-31.

Per i singoli bolli laterizi, si veda:
1) L/314
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 122 n. 85.

C.I.L. XI-II-I; 6689 219.

2) L/315
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna 1870, p. 122 n. 82.

C.I.L. XI-II-I; 6689 220a.

3) L/316
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 122 n. 82.

C.I.L. XI-II-I; 6689 220a.

4) L/317
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 122 n. 82.

C.I.L. XI-II-I; 6689 220a 5.

5) L/318
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 122 n. 82.

6) L/319
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 

Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 122 n. 82.
C.I.L. XI-II-I; 6689 220b.

7) L/320
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 122 n. 83.

C.I.L. XI-II-I; 6689 220b.

8) L/321
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 122 n. 81.

C.I.L. XI-II-I; 6689 221.

9) L/376
L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illustrate, in “Atti 

e Memorie Deputazione Storia Patria per le province di 
Romagna”, I-IX, Bologna, 1870, p. 122 n. 84.

C.I.L. XI-II-I; 6689 220c.

Fig. 19. Rimini, Museo della Città. Bollo laterizio, originariamen-
te integro ed ora frammentario, riferito da D. Paolucci a Cajo Sejo 
Spurino o Spurinna M(arcus) P(omponius) Ve(recundus) e interpretato 
da L. Tonini e E. Bormann  C(ai) Sei Spu(ri) f(ili)… 

Fig. 20-21. Rimini, Museo della Città. Bolli laterizi  (L.S.) attribuiti 
da L. Tonini  alla figlina Seia.
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IL nUCLEO DEI BOLLI APUSI
DAL PUnTO DI VISTA TIPOLOGICO, MORFOLOGICO E PALEOGRAFICO

In seguito al recupero di un frammento di te-
gola con bollo, rinvenuto in modo fortuito ed 
identificato come pertinente alla gens Apusia (cat. 
n.07), si è intrapreso lo studio di questi marchi, 
in parte già noti ed editi (Tonini 1870, pp. 5-6; 
Biordi 1980, p. 257; Laterizi 1993, pp. 78-
79)1. La produzione laterizia legata a questa gens 
viene unanimemente riconosciuta come mani-
festazione di un’officina privata dell’entroterra 
riminese, i cui prodotti sono diffusi in un’area 
relativamente circoscritta ed il cui insediamen-
to artigianale viene individuato nella fornace di 
Santo Marino di Poggio Berni (RN) (Gualan-
di Genito 1983, p. 421, pp. 458-459; Righini 
1996, p. 169). L’unica base documentaria per 
ricostruire questa realtà imprenditoriale, la sua 
estensione, la sua organizzazione, è rappresentata 
dai bolli, mancando – allo stato attuale delle 
ricerche – altri indizi di carattere prosopogra-
fico. Considerata dunque la problematicità di 
aggiungere nuove considerazioni, si è ritenuto 
opportuno procedere ad un riesame analitico 
della documentazione esistente, alla luce delle 
più recenti scoperte, mettendo in evidenza le ca-
ratteristiche morfologiche, paleografiche e tipo-
logiche. Si è proceduto quindi all’elaborazione di 

1 Questo contributo non può ritenersi esaustivo della serie com-
plessiva dei bolli Apusi, poiché non è stato ancora possibile analiz-
zarne una parte, di cui si conosce l’esistenza e riferibile al contesto 
più significativo ai fini della localizzazione e interpretazione della 
figlina, quello della fornace di Santo Marino di Poggio Berni. Si è 
stabilito pertanto di pubblicare in questa sede il catalogo dei ma-
teriali finora rintracciati insieme alle ultime scoperte, mettendone 
in luce i caratteri morfologici, paleografici e tipologici. Il lavoro va 
considerato complementare a quello della dott.ssa C. Ravara, che 
ha curato gli aspetti relativi al recupero delle fonti d’archivio ed alla 
distribuzione delle attestazioni note ed a cui si rimanda per le relative 
considerazioni.

I disegni delle tavole sono dell’autrice

schede analitiche che riassumessero i dati relativi 
ad ogni singolo bollo, a cui è stato possibile in 
alcuni casi collegare la riproduzione grafica degli 
esemplari ancora esistenti (Tavv.1-2)2. 
L’analisi si basa su 50 marchi, tra cui 24 arche-
ologicamente documentati, 26 invece sono noti 
solo da riferimenti bibliografici ed oggi non sono 
più rintracciabili. 
La zona di diffusione dei bolli della gens Apu-
sia comprende un settore relativamente ampio 
dell’entroterra di Ariminum, con alcuni raggrup-
pamenti in zone più circoscritte, comunque a 
diretto contatto con il centro urbano adriatico. 
Oltre i rinvenimenti del Montefeltro (Pitinum 
Pisaurense: cat. nn.01-03bis) e della media val-
le del Marecchia (cat. nn.04-07), la maggiore 
concentrazione interessa l’apice della conoide 
marecchiese, occupando sia il versante destro 
(Verucchio-Villa Verucchio: cat. nn.10-23), sia 
quello sinistro (Poggio Berni: cat. nn.24-26). 
Non distanti da questo settore stanno inoltre 
gli esemplari rinvenuti nel territorio della Re-
pubblica di San Marino (cat. nn.08-09) ed il 
consistente nucleo di San Giovanni in Galilea 
(cat. nn.32-44)3. Ulteriori attestazioni riguarda-
no infine Ariminum (cat. nn.27-31), più spora-

2 Si ringraziano per la preziosa disponibilità il sig. Giuseppe Ros-
si del Museo Civico di Macerata Feltria; il sig. Agostino Franzolini, 
di Verucchio; Maurizio Succi, Massimo Corazzi ed i collaboratori 
dei Musei Comunali di Rimini che hanno supportato la ricerca dei 
bolli esistenti nei depositi.

3 Si intende il territorio di San Giovanni in Galilea e di Borghi, 
non sempre meglio circoscrivibile in quanto a località di rinveni-
mento. Tutti i bolli provenienti da questa zona sono andati perduti, 
ma le fonti di riferimento sono in gran parte ricche di informazioni 
dettagliate (GEROLA 1916, pp. 965-966). Per quanto riguarda le 
vicende legate a questa collezione e le fonti d’archivio, si rimanda al 
contributo di C. Ravara.
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dicamente la zona di Riccione (cat. n.45) e della 
valle del Conca (cat. n.46). Restano tre bolli di 
incerta provenienza, solo genericamente riferiti 
dalle fonti al territorio riminese (cat. n.47-49).
Questo territorio si caratterizza nel corso dell’età 
romana per una certa densità di insediamenti 
rustici, che vivono una fase di particolare svi-
luppo alla fine dell’età repubblicana e soprattutto 
nel primo impero (in concomitanza con la de-
duzione della Colonia Augusta Ariminensis), fino 
al III-IV secolo d.C.4. In questa regione è ben 
nota la tradizione dell’attività artigiana e figu-
linaria in particolare, legata alla produzione di 
materiali da costruzione e di contenitori per la 
conservazione ed il trasporto dei prodotti agri-
coli. Certamente la diffusione di queste mani-

4 Per una sintesi sulla bibliografia relativa ai rinvenimenti nel 
territorio, cfr. Rodriguez 2001.

fatture, conformata nella maggior parte dei casi 
all’organizzazione locale – autosufficiente – degli 
abitati, ma con iniziative anche di carattere pro-
priamente industriale (come nel caso delle forna-
ci di Santarcangelo), era favorita dalla natura dei 
luoghi e dall’abbondanza di materie prime (Con 
la terra e con il fuoco 1993).
Della maggior parte dei bolli con gentilizio Apusi 
non è possibile ricostruire il contesto archeologi-
ci di recupero, tranne che per 4 esemplari prove-
nienti da insediamenti rustici, 11 da sepolture, 
4 da fornaci5, 2 da acquedotto e 2 da reimpieghi 
in strutture murarie. Anche per la maggior par-
te dei casi noti le indicazioni tuttavia risultano 
alquanto generiche (trattandosi in buona percen-

5 In questo caso non è specificabile se si tratta di prodotti 
dell’attività manifatturiera degli impianti artigianali di provenien-
za – come presunto nel caso di Poggio Berni – o di elementi laterizi 
impiegati nelle loro strutture.

Fig. 1. Distribuzione dei bolli laterizi riferibili alla gens Apusia. Elaborazione e disegno di  P. Bigi, G. Bottazzi e D. Pedini. 
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tuale di recuperi occasionali, spesso piuttosto da-
tati), prive di precisi riferimenti stratigrafici, che 
possano aggiungere utili indizi per una puntuale 
definizione cronologica dei reperti. 

1. CARATTERI GEnERALI DEL BOLLO
Come la maggior parte dei bolli laterizi, anche 
nel caso degli Apusi la timbratura riguarda preva-
lentemente tegole (31 su 50 esemplari), rinvenute 
per lo più in frammenti, la cui forma è ricondu-
cibile a quella più diffusa anche nel riminese: si 
tratta di laterizi piatti, dallo spessore abbastanza 
ridotto (al massimo cm 3,5-4), dagli impasti de-
purati e piuttosto omogenei6. La forma è rettan-
golare o trapezoidale (i frammenti sono spesso 
di dimensioni troppo ridotte), e presenta sui lati 
lunghi le caratteristiche alette marginali rialzate, 
funzionali all’incastro nella posa in opera7.
Del resto la tegola rappresenta la forma di late-
rizio più diffusa in un territorio – per lo più ex-
traurbano – nel quale la tradizione della tecnica 
costruttiva doveva privilegiare l’utilizzo di ma-
teriali deperibili (legno, argilla, paglia), ampia-
mente disponibili in loco; l’uso dei laterizi dove-
va essere invece limitato per lo più alle coperture 
degli edifici (oltre che a determinate tipologie di 
sepoltura). Lo confermano gli scavi extraurbani 
e soprattutto la grande quantità di insediamenti 
individuati da ricognizioni di superficie, tra i cui 
materiali prevalgono i frammenti di tegole (più 
raramente coppi), mentre i mattoni si limitano a 
pochissimi esemplari (Biordi 1983, pp. 87-114; 
Monacchi 1995a).
Dal punto di vista formale i bolli laterizi con 
gentilizio Apusius mostrano le caratteristiche 
già note per i marchi di privati diffusi nell’Ita-
lia nordadriatica (E.A.A. pp. 711-712; Laterizi 
1993, pp. 66-67; Zaccaria 1987, pp. 58-60), e 
presentano per la maggior parte una sostanziale 
uniformità, pur con alcune variazioni: il bollo, 

6 La semplice analisi autoptica trova una ben solida conferma 
nelle indagini archeometriche condotte su alcuni campioni, conser-
vati tra i materiali del vecchio Museo di Rimini (Failla 1998, pp. 
121-127).

7 Talora compaiono sulla superficie interna segni digitali im-
pressi a crudo, legati a particolari fasi nel procedimento di lavorazio-
ne del laterizio (cat. nn.24, 10-15), mentre il lato esterno mostra le 
tracce del piano di posa in cui venivano lasciate ad asciugare prima 
della cottura.

ottenuto a matrice, è impresso entro cartiglio 
di varia forma, con lettere rilevate di altezza 
piuttosto regolare, a rilievo spesso non troppo 
accentuato. Il testo epigrafico, con andamento 
sinistrorso, si limita alla formula onomastica, 
rappresentata dalla combinazione di elementi di-
versi (praenomen e nomen, con o senza aggiunta 
del cognomen), distribuita in tutti i casi su una 
sola linea ed espressa in caso genitivo8. 

2. IL BOLLO: FORMA E DIMEnSIOnI 
DEL CARTIGLIO 
Tutti i bolli sono inscritti entro cartigli, che 
presentano tre forme diverse, alcune piuttosto 
inusuali per questa classe di materiali: in planta 
pedis, rettangolare e a tabula ansata. 
La più diffusa è la forma in planta pedis, pe-
raltro molto rara nei laterizi bollati del mondo 
romano in genere e dell’Italia nordadriatica in 
particolare, presente in due varianti (qui indicate 
come pl.pd. A e pl.pd. B). Nella prima il cartiglio 
ha la forma di un’orma di piede vera e propria, 
con il segno delle dita. Essa ricorre in due soli 
esemplari (cat. n.38 e n.45), i cui cartigli hanno 
dimensioni analoghe (cm 6,2 x 1,8-2), cui corri-
spondono omogeneità del testo scritto – TAPVSI 
– e dei caratteri paleografici. Poiché uno dei due 
bolli è disperso, non è stato possibile verificare 
una eventuale corrispondenza dei punzoni. 
La seconda variante (pl.pd. B) è invece caratte-
rizzata da una sorta di stilizzazione dell’impron-
ta del piede, che diventa più o meno allungata 
e priva dell’indicazione delle dita (come se fosse 
calzato). È presente in ben 29 marchi, con di-
mensioni sostanzialmente uniformi (nei bolli – 
integri – con i tria nomina il cartiglio misura cir-
ca cm 15,2 x 2,9; cm 9-10 x 2,0-2,2 nei bolli in 
cui il cognomen è espresso in forma abbreviata). 
In questa variante si sono inclusi anche i cartigli 
menzionati nelle fonti bibliografiche come “a for-
ma di dito o di bacello”, ed “a forma di linguetta” 
(Gianettani 1618, pp. 83-84; Susini 1953, p. 
94). Nonostante l’impossibilità di una verifica 
diretta, la riproduzione grafica del Gianettani 
per i marchi di Verucchio (cat. nn.10-15) ha per-

8 Solo un bollo fa eccezione rispetto a queste due caratteristiche: 
vd. cat. n.44.
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messo di sostenere questa ipotesi9.
La forma del cartiglio in planta pedis è rara sia 
in ambiente urbano sia municipale ed i con-
fronti sono piuttosto scarsi. Nel territorio rimi-
nese sono noti altri due casi, ma solo da fonti 
bibliografiche, l’uno rinvenuto nella zona di 
San Giovanni in Galilea, da cui deriva anche il 
bollo n.38 (Gerola 1916, p. 967 n. 14; Late-
rizi 1993, p. 70 n. 58), l’altro nella bassa valle 
del Marecchia (Tonini 1870, p. 41 n.110). Due 
esemplari provengono inoltre dalla Cispadana, 
da Imola e da Modena (Laterizi 1993, p. 68 n. 
21 e p. 73 n. 3). 
Il bollo tipo pl.pd.B trova confronti in ambito 
tirrenico: nella villa di Settefinestre e nell’ager co-
sanus sono attestati 5 esemplari (Celuzza 1985, 
p. 348, tav. 69.1 (fig. 233); Manacorda 1985, 
pp. 102-103), datati all’età tardo-repubblicana 
per le particolarità linguistiche e paleografiche, 
tra cui la ripetizione della lettera P con occhiello 
aperto, che ricorre anche nei bolli Apusi10. En-
trambe le varianti trovano una significativa dif-
fusione infine tra la produzione bollata di alcune 
legioni romane, in forma di orma con le cinque 
dita o di impronta di sandalo militare (definita 
“tegula pedalis”)11. 
Un numero minore di bolli con gentilizio Apusi 
(10 esemplari finora noti) si ricollega alla for-
ma rettangolare del punzone, che rappresenta 
in realtà il tipo morfologico più diffuso nella 
produzione laterizia bollata (Laterizi 1993, pp. 
66-67). In questi casi i cartigli – a differenza di 
quelli in planta pedis – hanno dimensioni piut-

9 Raccolgo per futuri approfondimenti il suggerimento della 
dott.ssa M.T. Pelliccioni, in occasione del dibattito del convegno, 
che vede il confronto più immediato per questa forma di cartiglio in 
planta pedis nei bolli della terra sigillata. Si tratterebbe anche di una 
ulteriore prova del precoce e diretto scambio tra il territorio aretino e 
quello riminese, che doveva avvenire prevalentemente tramite la di-
rettrice fluviale lungo l’Ariminus, e che risulta testimoniato da varie 
classi di materiali e tradizioni artigianali (Righini 1970, pp. 75-81; 
Rodriguez 2001).

10 Altri casi di questo tipo di bolli sono presenti su dolia, rinve-
nuti in ambito tirrenico, toscano e laziale, datati tra la fine dell’età 
repubblicana e l’età augustea o primo imperiale (De Franceschini 
2005, p. 15; Manacorda 1985, p. 103; Panella 2003, pp. 18-19), 
nel palermitano (Garozzo 2003, p. 618) e a Canosa (Morizio 
1990, pp. 46-47), anch’essi datati tra la fine del I sec. a.C. e la prima 
età imperiale.

11 Il confronto più puntuale è rappresentato dal marchio Legio 
XIIII GM, proveniente da Carnuntum, base della Legio XIV Gemi-
na Martia Victrix. http://www.romancoins.info/Legionary-Bricks2.
html.

tosto variabili (la lunghezza varia tra cm 5 e 9, 
l’altezza tra cm 1,9 e 3,2), risultando dunque 
meno uniformi, cui sembra corrispondere an-
che una maggiore diversificazione delle formule 
onomastiche. 
Sono soltanto 3 infine i bolli con cartiglio a for-
ma di tabula ansata, una delle più inconsuete 
per i marchi su laterizi in genere (cat. nn.03-
03bis e 46): le lettere sono inscritte entro un 
tipario rettangolare, contraddistinto da un’ansa 
in corrispondenza di ciascuno dei lati brevi. Le 
dimensioni nei tre esemplari variano tra i cm 6,8 
e 7,5 di lunghezza ed i cm 1,6 e 1,9 di altezza. La 
diffusione di questa tipologia viene riferita all’età 
imperiale (E.A.A., p. 711).

3. IL TESTO SCRITTO: CARATTERI PA-
LEOGRAFICI 
I bolli degli Apusi presentano lettere rilevate a 
nastro, con aste sottili, per lo più prive di api-
cature, in capitale epigrafica. Solo in pochissimi 
casi le lettere sono più spaziate e rilevate, ad aste 
larghe con apicature evidenziate12. L’altezza me-
dia dei caratteri è compresa fra cm 1 e 1,5, con 
alcune eccezioni che riguardano soprattutto la 
presenza di lettere speciali, ridotte per ragioni 
di ordinatio del testo13. 
Per quanto riguarda il tratteggio, va sottolineata 
la frequente ricorrenza dell’uso di alcune forme 
arcaiche, che riguarda le lettere A, L, P, S (Ca-
gnat 1976, pp. 11-24; Di Stefano Manzella 
1987, pp. 146-153) e che risulta costante nei bolli 
di tipo TAPVSI e TAPVSIAMPLIATI, non al-
trettanto sistematico nelle altre serie.
La lettera A viene espressa in forma aperta, con 
traversa volutamente omessa oppure spezzata a 
mezza altezza dalla sommità, disposta in senso 
obliquo (parallelo ad uno dei bracci verticali), 
oppure verticale (interamente separata dai due 
bracci). La lettera L presenta asta verticale e 
braccio spezzato, in direzione obliqua oppure 
orizzontale. La lettera P ricorre per lo più con 

12 Si tratta dei bolli nn. 46 e 49, che rappresentano casi partico-
lari anche per il praenomen attestato.

13 Nei bolli con cognomen AMPL(iati) in forma abbreviata la 
lettera L è nana, disponendosi proprio all’estremità del cartiglio: cat. 
nn.5, 28 e 29. Un altro caso di lettera nana potrebbe riguardare il 
bollo n.08.
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occhiello aperto, cioè con l’asta verticale acco-
stata ad una pancia non chiusa. Meno frequente 
è l’uso della S retrograda, disposta cioè in senso 
retroverso rispetto al ductus, sempre sinistrorso. 
Sono rari i nessi, noti solo in due bolli, uno nel 
cognomen che in realtà resta ancora di incerta let-
tura (cat. n.42), l’altro nel gentilizio (cat. n.46). 
Molto limitati sono anche i segni divisori tra i 
vari elementi onomastici, costituiti da semplici 
punti rilevati quadrangolari o triangolari rove-
sciati, disposti a mezza altezza, solitamente tra 
praenomen e nomen. Mancano quasi totalmente 
i simboli grafici, tranne il già citato caso cat. 
n.44, con ramo di palmetta stilizzata a riempire 
lo spazio tra nomen e cognomen, tra le due linee 
in cui è disposto il testo scritto.
Anche l’esame paleografico dei bolli sembra di-
stinguere nettamente da un lato quelli in planta 
pedis che, come specificato in seguito, presentano 
una formula onomastica trimembre dello stesso 
tipo, dall’altro esemplari con forma diversa del 
cartiglio e differente testo.

4. IL TESTO SCRITTO: LE FORMULE 
OnOMASTICHE
L’analisi dei testi, tutti nominali, rileva che scarse 
sono le indicazioni in essi contenute, esclusiva-
mente espressione di formule onomastiche, com-
poste dall’accostamento di praenomen (in forma 
abbreviata) e nomen (Apusius), con aggiunta o 
meno di un cognomen (formula trimembre o bi-
membre). I testi si riferiscono certamente a indi-
vidui coinvolti nel processo produttivo, presumi-
bilmente a diverso titolo. Tuttavia la sinteticità 
rende complesso il tentativo di precisare il ruolo 
svolto dai singoli personaggi, così come la natura 
dei rapporti tra essi esistenti. La mancanza di 
riferimenti prosopografici nella documentazione 
epigrafica di ambito urbano o municipale limita 
lo studio dell’articolazione delle diverse compo-
nenti sociali e l’approfondimento di eventuali 
legami in rapporto al contesto di appartenen-
za ed esclude che questa gens avesse un qualche 
ruolo attivo nella vita politica e sociale di quel 
territorio14.

14 Anche nel caso del municipio feretrano di Pitinum Pisaurense 
gli Apusi non compaiono tra i membri dell’aristocrazia locale, a dif-
ferenza di quanto accade invece nella vicina Sestinum con la produ-
zione dei Voluseni, appartenenti al ceto dirigente della città, i “domi 

L’unica base documentaria accessibile – rappre-
sentata dai prodotti bollati – ha permesso di evi-
denziare la prevalenza di caratteri morfologici 
simili, per cui il parametro più significativo sem-
bra rappresentato dalla variazione della formula 
onomastica. Partendo da questo presupposto, i 
bolli sono stati suddivisi in “tipologie”, defini-
te sulla base del testo impresso, a prescindere 
dalla quantità di esemplari per ciascuna di essi 
rappresentati. Anche nel caso di un individuo 
che sia noto da un unico bollo, comunque l’ono-
mastica identifica necessariamente un individuo, 
con un suo ruolo nell’ambito dell’insediamento 
artigianale15. Il tentativo è di verificare se la de-
terminazione di queste tipologie e le specifiche 
caratteristiche di ciascuna possano essere espres-
sione di produttori o comunque lavoratori che si 
sono succeduti nella conduzione della figlina e 
dunque di fasi cronologiche diverse e se tali tipi 
possano risultare significativi ai fini dell’indivi-
duazione del centro o dei centri di produzione, 
collegati a questa gens.
In effetti la variazione del testo risulta in alcuni 
casi accompagnata da specifici caratteri formali, 
che diventano tanto più evidenti quanto più nu-
merose sono le attestazioni di quel determinato 
tipo. 
Il quadro completo dei bolli con gentilizio Apusi, 
tutti nominali, comprende almeno 5 diversi prae-
nomina (Caius, Lucius, Titus, Quintus e Salvius16) 
e 4 diversi cognomina (Ampliatus, Felix, Sedatus, 
cui ne va aggiunto uno di incerta interpretazio-
ne, Verecundus o Neronis, per cui cfr. cat. nn.42-
43). In base alle variazioni nell’associazione tra 
i diversi praenomina, il gentilizio ed i cognomi-
na, sono state individuate dunque 9 tipologie di 
marchi, che presuppongono almeno altrettanti 
individui, di cui 5 definiti dalla formula dei duo 
nomina, 4 da quella dei tria nomina17. 

nobiles” di cui parla Torelli (Galli 1978 pp. 13-15; Catani 1989, pp. 
49-51; Torelli 2000, p. 321).

15 Lo studio va considerato ancora parziale, come si accennava in 
apertura, per cui in questa sede è possibile formulare solo generiche 
considerazioni, che esprimono il tentativo di proporre una classifica-
zione sulla base della documentazione finora accessibile.

16 Salvius del bollo n.46 potrebbe essere errore di lettura e sot-
tintendere 2 praenomina.

17 La quantità potrebbe variare, essendo incerti i casi con cogno-
men FELIX, e il bollo SAAPVSI (cfr. nota 16). Secondo la classifica-
zione del Torelli, gli individui identificati sui bolli corrisponderebbe-
ro a 5 ingenui e 4 officinatores (Torelli 2000, pp. 311-312).
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Le caratteristiche di ogni singola tipologia – sot-
to descritte – mettono in evidenza soltanto per 
alcune di esse peculiarità formali specifiche uni-
formi, cui fanno riscontro sia una considerevo-
le diffusione dei prodotti, sia una distribuzione 
topografica ben definita. Per altri tipi invece la 
scarsa quantità di attestazioni non consente di 
individuare la stessa sistematicità. I tipi VI, VII 
e IX sono attestati da un unico esemplare e ri-
sultano poco indicativi per stabilire con certezza 
l’esistenza di altrettante officine. Il tipo V invece, 
attestato da più esemplari, è presente in un’unica 
e ben circoscritta località. 
Certamente più rappresentativa è la tipologia II, 
legata a Titus Apusius Ampliatus, che potrebbe 
coincidere con il momento di maggiore attivi-
tà della figlina della gens e di una sua maggiore 
estensione, considerato che i prodotti marchiati 
con questa formula trinominale rappresentano la 
maggior quantità delle attestazioni e si riscontra-
no in tutto il territorio interessato dalla diffusio-
ne di bolli Apusi18. Forse non è un caso che questi 
marchi provengano anche dalla fornace di Santo 
Marino, identificata già come insediamento ar-
tigianale di questa gens. I caratteri morfologici 
e paleografici di questa tipologia ed i confronti 
sembrano collocare l’attività di Titus Apusius Am-
pliatus tra l’età tardo-repubblicana e la prima età 
imperiale. L’analisi dei contesti di recupero dei 
singoli laterizi bollati non consente specificazioni 
più puntuali in questo senso. Alcune indicazioni 
provengono dagli esemplari rinvenuti nello scavo 
di Santo Marino di Poggio Berni, la cui attivi-
tà viene inquadrata nell’ambito del I e II secolo 
d.C. (Cavazzoni 1983, pp. 83-85; Ead. 1990, 
pp. 87-88).
La fase proto-imperiale corrisponde anche al pe-
riodo di maggiore intensificazione degli edifici 
rustici e di conseguenza delle attività artigianali 
nell’entroterra di Ariminum (Giordani 2000; 
Ortalli 1998), di cui l’attività degli Apusi po-
trebbe essere una manifestazione, collegata o 
meno a proprietà fondiarie della gens. Si trat-
terebbe dunque di domini, officinatores o co-
munque operai coinvolti a vario livello nel ciclo 

18 Il personaggio identificato con questo marchio corrisponde-
rebbe dunque ad un liberto con ruolo di officinator (Torelli 2000, 
pp. 311-312).

produttivo della fabbrica. Nonostante non sem-
brino partecipi di attività politiche e sociali del 
contesto municipale del territorio di riferimen-
to, certamente contribuirono in modo efficace 
ad una attività imprenditoriale specializzata nel 
territorio di riferimento, sia in termini di produ-
zione sia di commercializzazione. 

4.1. Tipo I: Titus Apusius
È rappresentato soltanto da due esemplari (cat. 
n.38 e n.45), rinvenuti in due contesti territoriali 
distinti, l’uno localizzabile nella valle dell’Uso, 
l’altro invece più genericamente nel riccionese, i 
quali mostrano una sostanziale omogeneità for-
male. I cartigli sono entrambi in planta pedis (pl.
pd.A), corrispondenti anche nelle dimensioni. 
Non è possibile verificare l’eventuale utilizzo di 
uno stesso punzone, poiché uno dei due laterizi 
non è più reperibile.

4.2. Tipo II: Titus Apusius Ampliatus
Si tratta della tipologia più rappresentata e mag-
giormente caratterizzante l’attività dell’impianto 
artigianale della gens Apusia, ricorrendo con si-
curezza in ben 21 esemplari (quasi la metà del 
totale dei bolli finora reperiti), cui possono essere 
aggiunti 10 marchi nei quali il testo impresso 
non è interamente conservato, ma i cui caratteri 
morfologici consentono con buona approssima-
zione una attribuzione a questo gruppo. 
Il tipo II presenta una variante (tipo IIa), con 
l’abbreviazione del cognomen in AMPL, attestata 
con certezza in 4 bolli. 
Uno dei due marchi sammarinesi (cat. n.08) reca 
una particolarità paleografica piuttosto singola-
re, che rappresenta al momento un unicum diffi-
cilmente interpretabile e che non trova confronti 
in altri bolli laterizi19.
Ulteriori variazioni di questa tipologia non sono 
al momento verificabili, ma presumibili: una ri-
conducibile al marchio rinvenuto a Verucchio 
(cat. n.18) – AMPLIATI – il cui testo sareb-

19 Il riporto della I finale del cognomen sopra lettere precedenti 
potrebbe rappresentare una ulteriore variante al tipo II, oppure esse-
re traccia di un errore avvenuto al momento della preparazione del 
punzone, cui si sarebbe rimediato con questo espediente. Si attende 
di poter verificare, tra i materiali della fornace di Santo Marino di 
Poggio Berni, una delle serie di bolli individuate dalla Cavazzoni 
con testo TAPVSIAMPLIAT, forse confrontabile con l’esemplare 
della Tanaccia di San Marino (Cavazzoni 1983, p. 85).
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be stato espresso dal solo cognomen, altre due 
– T.AMPLIATI e […]VSI A – riportate dalla 
Cavazzoni. 
Nel complesso questa tipologia, attestata pre-
valentemente su tegole, si caratterizza per una 
sostanziale uniformità dei caratteri morfologi-
ci e paleografici. Tutti gli esemplari presentano 
il cartiglio in planta pedis (tipo pl. pd.B), con 
dimensioni uniformi20. Le variazioni possono 
rappresentare dunque un caso di modifica del 
testo del punzone al momento della sua sosti-
tuzione a seguito del logoramento, modifica che 
poteva apportare variazioni minime allo stampo 
per i prodotti da bollare nell’ambito della stessa 
officina. 
Anche per quanto riguarda il tratteggio delle 
lettere, l’analogia tra i bolli di questo gruppo 
è stringente. In tutti gli esemplari infatti sono 
attestate le forme arcaiche delle lettere A, L, P, S 
e l’utilizzo delle lettere speciali (L nana). Man-
cano pressoché totalmente i segni divisori, sia di 
interpunzione sia decorativi.
Nonostante la sostanziale regolarità formale, il 
confronto diretto tra i bolli (realizzato attraver-
so la sovrapposizione tra i disegni) ha permesso 
di verificare che soltanto in due casi le tegole 
potrebbero essere state marcate con lo stesso 
punzone (cat. n.24 e n.47). In alcuni marchi le 
differenze sono minime, e questo potrebbe di-
pendere dal diverso stato di logoramento degli 
stampi utilizzati per le varie partite di prodotti, 
nonché dal differente livello di conservazione 
dei reperti stessi. In altri casi la diseguaglianza 
deve corrispondere certamente all’utilizzo di più 
stampi, come è naturale che si verificasse anche 
nell’ambito dello stesso contesto produttivo, 
dato che l’uso assiduo ed il materiale con cui 
venivano fatti i punzoni doveva obbligare ad una 
sostituzione frequente.

4.3 Tipo III:  Caius Apusius
Questa tipologia è rappresentata da 2 bolli, en-
trambi provenienti da Pitinum Pisaurense (cat. 
n.01-02). Il cartiglio ha la stessa forma rettan-
golare, ma le dimensioni sono diverse, presup-
ponendo chiaramente l’utilizzo di due punzoni 
distinti. Lo conferma anche l’analisi paleografi-

20 Fa eccezione solo il bollo n.37, con cartiglio rettangolare.

ca, poiché le lettere – di altezze differenti – com-
prendono in entrambi la P in forma arcaica, ma 
solo in un caso la S retrograda21.
4.4. Tipo IV: Lucius Apusius
Sono 5 o 6 i bolli laterizi che presentano questa 
formula nominale bimembre (cat. nn.03-03bis, 
n.31, nn.39-40 e forse 41). L’impossibilità di ve-
rificare in modo analitico alcuni esemplari (in 
particolare il n.31) limita una definizione della 
tipologia, che sembrerebbe presentare caratteri 
uniformi a seconda delle aree di attestazione. 
I due laterizi rinvenuti nella zona di Macerata 
Feltria si distinguono dal resto della produzione 
legata agli Apusi per il tipo supporto laterizio 
(trattandosi di condutture per acquedotto) e per 
la forma del cartiglio, a tabula ansata, che ritorna 
soltanto in un altro bollo di diversa tipologia 
(cat. n.46). L’analisi paleografica attesta l’utilizzo 
di lettere arcaiche22. 
I bolli provenienti invece dalla zona di San Gio-
vanni in Galilea, su tegola, hanno cartiglio ret-
tangolare e sono privi di lettere arcaiche. 

4.5. Tipo V:  (…) Apusius Felix
Si è scelto di includere in un unico gruppo 4 bol-
li (cat. nn.20-23), caratterizzati da una formula 
trimembre con lo stesso cognomen – FELIX – ma 
nei quali il praenomen potrebbe essere differente 
(compaiono in forma abbreviata un Titus, un 
Caius, e forse in due casi Lucius)23. Tuttavia que-
sti marchi sono noti per la maggior parte solo 
da fonti bibliografiche – anche piuttosto datate 
– che non è più possibile verificare in modo di-
retto. L’unico bollo tuttora esistente (cat. n.23) 
è su tegola frammentaria e lacunoso nella parte 
iniziale ([…]PVSIFELICIS). Il riscontro della 
fonte sembrerebbe comunque poterlo riferire ad 

21 Il rinvenimento di questi bolli, insieme a quelli nn. 03-03bis, 
ha indotto il Monacchi a localizzare a Pitinum Pisaurense la presenza 
di una officina degli Apusi, anche sulla base dell’analogia del gentili-
zio con l’idronimo Aprusa, che scorre nella zona (Monacchi 1989, 
pp. 44-46). Non sono stati ancora individuati tuttavia impianti fi-
gulinari nella zona, che permettano quanto meno di verificare tale 
ipotesi.

22 Cfr. nota 21 per le ipotesi sulla localizzazione della figlina.

23 In realtà questi bolli potrebbero presupporre più tipologie, 
nel senso sopra definito. Ma occorre certamente mettere in evidenza 
la corrispondenza del cognomen – in tutti gli altri tipi un cognomen 
è ovviamente associato ad un solo praenomen – e la provenienza, 
che circoscrive la diffusione di questi manufatti in un unico settore, 
quello di Verucchio.
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un Lucius Apusius Felix. 
Solo in due casi è specificata la forma del car-
tiglio, in planta pedis (pl.pd.B), prevalente nella 
categoria di bolli con gentilizio Apusius.

4.6. Tipo VI: Quintus Apusius 
Il tipo è rappresentato da un unico bollo (cat. 
n.49) – lacunoso della parte terminale – del 
quale in realtà non è unanimemente condivisa 
l’attribuzione alla gens Apusia.
Il cartiglio ha forma rettangolare ed il testo pre-
senta la P con occhiello aperto, sebbene le lette-
re si differenzino dalla maggior parte degli altri 
bolli Apusi, essendo più spaziate e rilevate, ad 
aste larghe con apicature evidenziate. 

4.7. Tipo VII: Salvius Apusius 
È documentato da un unico esemplare (cat. 
n.46), con cartiglio a tabula ansata. Anche dal 
punto di vista paleografico si discosta dalla mag-
gior parte degli altri bolli, per l’assenza di lettere 
arcaiche e la presenza del nesso AP nel nomen, 
cui corrisponde anche una zona di provenienza 
piuttosto defilata rispetto al territorio di maggio-
re diffusione degli altri bolli24.

4.8. Tipo VIII: Caius Apusius Ve/Ne
Questa tipologia – attestata da due bolli (cat. 
n.42-43) rinvenuti presso la Calbana di San Gio-
vanni in Galilea – è caratterizzata da un cartiglio 
di forma rettangolare entro il quale è impressa 
la formula nominale trimembre. Resta incerta 
la lettura del cognomen (Verecundus o Neronis)25, 
che presuppone una doppia I finale del nomen 
(Apusii) altrettanto difficilmente interpretabile. 

4.9. Tipo IX: CAPVSIUS/SEDATVS
Questa tipologia è nota da un unico bollo (cat. 
n.44) che si discosta per diversi aspetti da tutti 
gli altri gruppi, oltre che per il contenuto del 
testo impresso. Il cartiglio, di forma rettango-

24 La Righini legge nel testo un doppio praenomen, con le ab-
breviazioni in S ed A, che presupporrebbero due individui. In realtà 
lo stato di conservazione del bollo limita una soluzione univoca. Da 
sottolineare comunque che il gentilizio sembrerebbe espresso nello 
stesso caso degli altri bolli, cioè al genitivo singolare.

25 La prima ipotesi ricollegherebbe questo ad un altro bollo la-
terizio rinvenuto a Macerata Feltria – VERECVN – un cognomen 
peraltro noto in ambito riminese e montefeltrano da altri documenti 
epigrafici (Monacchi 1995, p. 35 n.67).

lare, racchiude un’iscrizione bilineare, in cui la 
formula onomastica è espressa – caso unico per 
i bolli Apusi – al nominativo. Anche le lettere 
sembrano più spaziate e rilevate, ad aste larghe 
con apicature evidenziate. 

5. CATALOGO DEI BOLLI26 
Cat. n. 01. C·APVS[..] (Tav.1)
Provenienza: Macerata Feltria, area archeologica di Pitinum 
Pisaurense
Luogo di conservazione: Macerata Feltria, Museo Civico (Sala 
III)
Supporto: Tegola
Cartiglio: Rettangolare (8,3 x 2,5; alt. l. 1,8-2) 
Caratteri paleografici: P con occhiello aperto – Interpunzioni: 
punto quadrangolare a mezza altezza 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: III
Note: Nonostante la frattura, è verosimile supporre che la lacu-
na escluda soltanto la I finale del nomen, considerando anche la 
lunghezza del cartiglio (di cui si intravvedono i limiti laterali)
Bibliografia: Monacchi 1989, p. 44 n. 3 (Tav. XXII,3); Mo-
nacchi 1995, p. 35 n.65.

Cat. n. 02. C·APVSI (Tav.1)
Provenienza: Macerata Feltria
Luogo di conservazione attuale: Macerata Feltria, Museo Civico 
(Sala III)
Supporto: Mattone
Cartiglio: Rettangolare (6,5 x 1,9; alt. l. 1,0-1,4) 
Caratteri paleografici: P con occhiello aperto; S retrograda 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: III
Note: Questo bollo non risulta compreso nelle schede elaborate 
da Monacchi per il Museo Civico di Macerata Feltria, per cui 
non è possibile definirne con certezza la provenienza. 

Cat. nn. 03-03bis. L·APVSI (Tav.1)
Provenienza: Pietrarubbia, Villa del Piano (Macerata Feltria, 
PU) – Contesto: Acquedotto
Luogo di conservazione attuale: Macerata Feltria, Museo Civico 
(Sala III)
Supporto: Conduttura 

26 Le schede comprendono tutti i prodotti bollati con gentilizio 
Apusi finora noti, documentati sia da fonti archeologiche, sia da fon-
ti bibliografiche. Ogni esemplare è identificato da un numero pro-
gressivo, cui segue la trascrizione del testo del bollo, nella sua parte 
conservata (riprodotta in “tondo” per i bolli documentati archeolo-
gicamente, in “corsivo” per quelli invece noti solo da fonte bibliogra-
fica e non più esistenti). Seguono le singole voci descrittive (omesse 
laddove non è stato possibile reperire i relativi dati): Provenienza: 
località di recupero (anno o epoca della scoperta) – Contesto: am-
bito archeologico di rinvenimento /Luogo di conservazione: deposito 
o spazio espositivo in cui attualmente è conservato il manufatto /
Supporto: forma del laterizio bollato /Cartiglio: forma del cartiglio, 
secondo i tipi e le varianti definite nel testo (lung. x alt., espresse in 
cm; altezza lettere, in cm) /Caratteri paleografici: specificati solo per 
forme arcaiche e lettere speciali – Interpunzioni – Segni grafici / Caso: 
caso in cui è espresso il testo – Distribuzione testo – Tipo: tipologia 
del marchio (sulla base della classificazione riportata nel testo) /Note: 
Annotazioni particolari riferibili al bollo / Bibliografia: Fonti biblio-
grafiche di riferimento.
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Cartiglio: Tabula ansata (6,9 x 1,7; alt. l. 0,9-1,1) 
Caratteri paleografici: A senza traversa, P con occhiello aperto 
– Interpunzioni: triangolo rovesciato a mezza altezza 
Caso: Genitivo - Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: IV
Note: Nel Museo di Macerata Feltria è stato possibile in realtà 
verificare la presenza soltanto di uno dei due esemplari descritti 
dal Monacchi
Bibliografia: Monacchi 1989, p. 46 n.4 (Tav. XXII,4); Monac-
chi 1995, p. 35 n.66; Monacchi 1995a, p. 110 n. 85.

Cat. n. 04. TAPVSIAMPL 
Provenienza: Monte Perticara, loc. Cà Ciuffa (1952) – Contesto: 
Insediamento rustico
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B (9,2 x 2,0; alt. l. 1,4)
Caso: Genitivo - Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: IIa
Note: Il confronto con altri bolli analoghi (tra cui il bollo n.05, 
rinvenuto fra l’altro in zona poco distante) ha indotto a con-
siderare errata l’interpretazione del Susini, che lesse “TATV-
SIANA”, verosimilmente vedendo una T del nomen in luogo 
di una P con occhiello aperto e il finale NA, in luogo di MPL 
(P con occhiello aperto ed L forse nana)
Bibliografia: Susini 1953, pp. 92-95.

05. TAPVSIAMPL (Tav.1)
Provenienza: Montefotogno (agosto 1843) 
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/279)
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B (11 x 2; alt. l. 1-1,5)
Caratteri paleografici: A con traversa spezzata verticale; P con 
occhiello aperto; S retrograda; L finale nana
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: IIa
Note: Per l’identificazione di questo bollo con quello ritenuto 
proveniente da Perticara, si veda in questo stesso volume il con-
tributo di C. Ravara.
Bibliografia: CIL XI, II, 1, 6689, 30d-e; Tonini 1870, p. 5 
n.3.

06. TAPVSIAMPLIATI (Tav.1)
Provenienza: Secchiano, loc. Ca’ Roselle (1963) – Contesto: In-
sediamento rustico
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/290)
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B (15,2 x 2,1; alt. l. 1.1,5) 
Caratteri paleografici: A con traversa verticale spezzata, P con 
occhiello aperto
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Bibliografia: AMCR, Prot. 1074/X3.

07. TAP[…](Tav.1)
Provenienza: Secchiano, Loc. Pieve di Vico (2001) – Contesto: 
Insediamento rustico
Luogo di conservazione: SAM
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B (max. cm 3,1 x 2,3; alt. l. 1,3-1,4)
Caratteri paleografici: A con traversa verticale spezzata; P con 
occhiello aperto
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Nonostante la frammentarietà del laterizio, la forma del 
bollo ed i caratteri paleografici della parte conservata consento-
no una sicura attribuzione al tipo II. “Tra la stesura del testo e 
la pubblicazione lo studio di tutti i materiali del contesto inse-

diativo cui appartiene questo bollo ha messo in dubbio la reale 
provenienza dei reperti (emersi in cumuli di terra di riporto) 
da questo sito, che al momento non si è in grado di accertare e 
per la quale si rimanda a futuri approfondimenti”.

08. […]MPLIATI
Provenienza: Repubblica di San Marino, Area della Tanaccia, 
crinale del Monte Titano (scavi Giorgetti, 1990-1992) – Con-
testo: Reimpiego in cisterna tardo-antica.
Luogo di conservazione: Repubblica di San Marino, Musei di 
Stato (F/521)
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B (max. 4,7 x 2,0 ) 
Caratteri paleografici: A senza traversa; P con occhiello aperto; 
L con braccio obliquo
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Il cognomen [A]MPLIAT sembra riportare la I – che do-
vrebbe essere finale di testo – in altezza ridotta sopra tra la 
lettera I e la A precedenti. Al momento questa caratteristica 
rappresenta un unicum.
Bibliografia: Le Radici del Titano 1994, pp. 22-27 e p. 144, 
scheda n. 35; Giorgetti 2000, pp. 69-70, scheda 9a. 

09. […]PLIATI 
Provenienza: Repubblica di San Marino, Ca’ Rigo-Borgo Mag-
giore (Scavi Bottazzi, 2002) – Contesto: Scarico a valle di inse-
diamento rustico. 
Luogo di conservazione: Repubblica di San Marino, Musei di 
Stato (F/911)
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B
Caratteri paleografici: 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Per la segnalazione del recupero ed i relativi dati si rin-
graziano la dottoressa Paola Bigi ed i Musei di Stato di San 
Marino.

10-15. TAPVSIAMPLIATI 
Provenienza: Verucchio, Pieve San Martino in Rafaneto (1616) 
– Contesto: Tomba alla cappuccina 
Supporto: Tegola (con impronta digitale a forma di gamma)
Cartiglio: pl.pd. B 
Caratteri paleografici: A senza traversa e con traversa obliqua; P 
con occhiello aperto; L con braccio obliquo 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: I caratteri paleografici sono stati desunti dalla riprodu-
zione grafica del Gianettani. Non è possibile verificare se il 
bollo fosse identico in tutte le 6 tegole menzionate. Certamente 
degno di nota il più recente ritrovamento, nella stessa località, 
di un bollo dello stesso tipo (cat. n.16).
Bibliografia: CIL XI, II, 1, 6689, 30b; Gianettani 1618, pp. 
83-84; Tonini 1870, p. 6 n. 4.

16. TAPVSIAMPLIATI (Tav.1)
Provenienza: Verucchio, Pieve San Martino in Rafaneto (anni 
’70 XX sec.) 
Luogo di conservazione: c/o Ispettore Onorario Comune di Ve-
rucchio, sig. Agostino Franzolini
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B (15,5 x 2,5; alt. l. 1,2-1,4) 
Caratteri paleografici: A con traversa obliqua e verticale spezza-
ta; P con occhiello aperto; L con braccio obliquo spezzato. 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II.
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17. […]PLIATI (Tav.1)
Provenienza: Villa Verucchio (1977)
Luogo di conservazione: SAER 
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B (max. 4,8 x 2,0; alt. l. 1,0-1,4) 
Caratteri paleografici: P con occhiello aperto; L con braccio 
obliquo spezzato; A con traversa spezzata  
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Bibliografia: ASAER B/4, prot. n. 5497. 

18. AMPLIATI 
Provenienza: Villa Verucchio, podere Celli (1897)
Supporto: Laterizio 
Caratteri paleografici: A con traversa verticale spezzata; P con 
occhiello aperto
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Si tratta di una delle serie di bolli descritti dal Gamurrini, 
il quale non specifica lo stato di conservazione del laterizio. 
Non è possibile dunque precisare a quale tipologia apparten-
ga, sebbene vada attribuito con certezza alla figlina di Degli 
Apusi. I caratteri paleografici sono desunti dalla trascrizione 
del Gamurrini.
Bibliografia: Not.Scavi 1897, p. 449a.

19. TAPVSIAMP[…] 
Provenienza: Villa Verucchio, podere Celli (1897)
Supporto: Laterizio 
Caratteri paleografici: A con traversa obliqua; P con occhiello 
aperto
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: I caratteri paleografici sono desunti dalla trascrizione del 
Gamurrini.
Bibliografia: Not.Scavi 1897, p. 449c.

20. CAPVSI FELICIS
Provenienza: Villa Verucchio, podere Celli (1897)
Supporto: Laterizio 
Caratteri paleografici: A con traversa obliqua; P con occhiello 
aperto
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: V
Note: I caratteri paleografici sono desunti dalla trascrizione del 
Gamurrini. 
Bibliografia: Not.Scavi 1897, p. 449b.

21. TAPVSIFELICIS 
Provenienza: Verucchio (1953)
Supporto: Laterizio 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: V
Bibliografia: Susini 1953a, p. 285.

22. L·APVSI·FELICIS 
Provenienza: Verucchio (1873)
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B  
Interpunzioni: Punto a mezza altezza 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: V
Note: Cfr. cat. n.23.
Bibliografia: Tonini 1870.

23. L[…P]VSIFELICIS (Tav.1)
Provenienza: Villa Verucchio (1874)
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/409)

Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B (max. 9,3 x 1,7; alt. l. 1,0)
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: V
Note: Il Tonini trascrive L…PVSIFELICIS. L’analisi del bollo 
ha permesso di constatare non è più leggibile la P del nomen, 
sebbene si possa intravvedere nella documentazione fotografica 
del 1977.
Bibliografia: AMCR, Scheda V.M. L/409 (M. Biordi, 1977); 
Tonini 1870.

24. TAPVSIAMPLIATI (Tav.1)
Provenienza: Poggio Berni, Podere della Mensa Vescovile 
(1828)
Luogo di conservazione: Rimini, Museo della Città, sezione Im-
periale (V.M. L/277)
Supporto: Tegola (con segno digitale impresso a crudo)
Cartiglio: pl.pd. B (14,8 x 2,2; alt. l. 1,2-1,5)
Caratteri paleografici: A con traversa verticale ed obliqua spez-
zata; P con occhiello aperto; L con braccio obliquo.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Il calco del bollo ha permesso di constatare una sovrap-
posizione con il bollo n. 47, di cui non si conosce. Per la bol-
latura di queste tegole potrebbe dunque essere stato utilizzato 
lo stesso punzone.
Bibliografia: CIL XI, II, 1, 6689, 30 a; Tonini 1870, p. 6 n.4.

25. TAPVSIAMPLIATI (Tav.2)
Provenienza: Poggio Berni, Santo Marino (1962-64) – Contesto: 
Fornace
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B (15,2 x 2,9; alt. l. 1,2-1,7) 
Caratteri paleografici: A con traversa verticale spezzata e senza 
traversa; P con occhiello aperto; L con braccio obliquo.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Proviene dallo stesso contesto di recupero del bollo n.26, 
ma i due bolli non sono identici, il che presuppone l’utilizzo 
di punzoni distinti. 
Bibliografia: Cavazzoni 1983, p. 85.

26. [T]APVSIAMPLIATI
Provenienza: Poggio Berni, Santo Marino (1962-64) – Contesto: 
Fornace
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B (max. 15,2 x 2,3; alt. l. 1,2-1,5) 
Caratteri paleografici: A con traversa obliqua e verticale spezza-
ta; P con occhiello aperto; L con braccio obliquo spezzato.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Proviene dallo stesso contesto di recupero del bollo n.25, 
ma i due bolli non sono identici, il che presuppone l’utilizzo di 
punzoni distinti. La T del praenomen abbreviata è mal conser-
vata, ma leggibile.
Bibliografia: Cavazzoni 1983, p. 85.

27. TAPVSIAMPLIATI
Provenienza: Rimini, cortina muraria romana, zona Anfiteatro 
(XIX sec.) – Contesto: reimpiego
Supporto: Tegola
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Per la fonte relativa al recupero di questo bollo, si rimanda 
al contributo di C. Ravara.
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28. [TAPVSIA]MPL (Tav.2)
Provenienza: Rimini, Necropoli Palazzetto dello Sport (1975) 
– Contesto: Tomba alla cappuccina  
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/445)
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B (11,3 x 2,0; alt. l. 0,9-1,5) 
Caratteri paleografici: A con traversa obliqua spezzata, S retro-
grada; P con occhiello aperto; L nana.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: IIa
Note: Il bollo, in due frammenti ricomposti, non è stato rin-
tracciato integralmente nei magazzini dei Musei di Rimini. 
Per la lettura completa del testo, la forma e le dimensioni del 
marchio si è fatto riferimento alla documentazione fotografica 
presente nelle schede elaborate da Biordi. Nelle tavole si riporta 
esclusivamente la restituzione grafica del frammento reperito. 
Da sottolineare la corrispondenza tipologica e morfologica con 
il bollo n.29, proveniente dal medesimo contesto tombale, ma 
non ricavato dallo stesso punzone.
Bibliografia: AMCR, Scheda V.M. L/445; Biordi 1976-77, 
pp.262-263 n. 286. 

29. TAPVSI[AMPL] (Tav.2)
Provenienza: Rimini, Necropoli Palazzetto dello Sport (1975) 
– Contesto: Tomba alla cappuccina  
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/446)
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B (11,0 x 2,0; alt. l. 0,9-1,4) 
Caratteri paleografici: A con traversa obliqua spezzata, S retro-
grada; P con occhiello aperto; L nana.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: IIa
Note: Il bollo, in due frammenti ricomposti, non è stato rin-
tracciato integralmente nei magazzini dei Musei di Rimini. 
Per la lettura completa del testo, la forma e le dimensioni del 
marchio si è fatto riferimento alla documentazione fotografica 
presente nelle schede elaborate da Biordi. Nelle tavole si riporta 
esclusivamente la restituzione grafica del frammento reperito. 
Da sottolineare la corrispondenza tipologica e morfologica con 
il bollo n.28, proveniente dal medesimo contesto tombale, ma 
non ricavato dallo stesso punzone.
Bibliografia: AMCR, Scheda V.M. L/446; Biordi 1976-77, p. 
263 n. 287. 

30. TAPVSIAMPLIATI (Tav.2)
Provenienza: Rimini, Necropoli Via Flaminia (1995-96) – Con-
testo: Tomba 
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B (15,3 x 2,9; alt. l. 1,1-1,5) 
Caratteri paleografici: A con traversa obliqua spezzata; P con 
occhiello aperto; L con braccio obliquo spezzato
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II

31. LAPVSI
Provenienza: Rimini, Necropoli Via Flaminia (1995-96) – Con-
testo: Tomba
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. B
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: IV
Note: Il bollo è stato segnalato a chi scrive insieme al n.30, 
ma non è stato possibile reperirlo nei depositi del Museo della 
Città di Rimini.

32. TAPVSIAMPLIATI
Provenienza: San Giovanni in Galilea, provenienza parrocchiale 
(1874) – Contesto: Tomba
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B (14,4 x 2,2; alt. l. 0,8-1,5) 
Caratteri paleografici: A con traversa obliqua spezzata; P con 
occhiello aperto; L con braccio obliquo.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Nonostante il bollo non sia più rintracciabile, le sue di-
mensioni sono state calcolate con esattezza, poiché del marchio 
esiste un calco rintracciato in un manoscritto del Tonini (cfr. 
contributo di Ravara in questo volume). Da sottolineare il fatto 
che la tegola presenta una doppia bollatura, presumibilmen-
te espressione di due personaggi diversi coinvolti nel processo 
produttivo.
Bibliografia: Gerola 1916, p. 965 n. 1 e 4; Steinby 1993, p. 
139.

33. TAP[VSI]AMPLIATI 
Provenienza: San Giovanni in Galilea
Supporto: Laterizio 
Cartiglio: pl.pd. B 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Il Brizio parla di un bollo di forma rettangolare, già cor-
retto dal Gerola che invece lo accosta al n.32.
Bibliografia: Gerola 1916, p. 965 n. 4; Not.Scavi 1889, p. 
218 n. 5.

34. [TAP]VSIAMPL[IATI] 
Provenienza: San Giovanni in Galilea
Supporto: Laterizio 
Cartiglio: pl.pd. B (max. 6,9 x 2,3; alt. l. 0,8-1,5) 
Caratteri paleografici: A senza traversa; P con occhiello aper-
to.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Il Gerola emenda la lettura del bollo pubblicata dal Bri-
zio, comprovato dal recupero del manoscritto del Tonini, in cui 
è contenuto il calco del bollo (cfr. contributo di C. Ravara)
Bibliografia: Gerola 1916, p. 965 n. 4.

35-36. [TA]PVSIAMPLIATI
Provenienza: San Giovanni in Galilea
Supporto: Laterizio 
Cartiglio: pl.pd. B (max. 12,4 x 2,7; alt. l. 1,3-1,5) 
Caratteri paleografici: P con occhiello aperto; A con traversa 
obliqua spezzata; L con braccio obliquo spezzato.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Le dimensioni dei due  esemplari sono state calcolate sulla 
base della riproduzione grafica del Gerola.
Bibliografia: Gerola 1916, p. 965 n. 5.

37. [TAP]VSIAMPLIATI 
Provenienza: San Giovanni in Galilea
Supporto: Laterizio 
Cartiglio: Rettangolare (max. 15,2 x 3,2; alt. l. 1,8-2,1)
Caratteri paleografici: P con occhiello aperto; A con traversa 
obliqua; S retrograda; L con braccio obliquo.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Le dimensioni sono state calcolate sulla base della ri-
produzione grafica del Gerola. Si tratterebbe dell’unico caso 
finora noto di bollo di tipo II con cartiglio a forma rettangolare 
(anziché in planta pedis). 
Bibliografia: Gerola 1916, p. 966 n. 6.
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38. TAPVSI 
Provenienza: San Giovanni in Galilea, Gorolo (dopo il 1883)
Supporto: Laterizio 
Cartiglio: pl.pd. A (6,2 x 2,1; alt. l. 1,0-1,4)
Caratteri paleografici: A senza traversa; P con occhiello aper-
to.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: I
Note: Il Brizio lesse l’iniziale del praenomen P anziché T, segui-
to nel CIL, e più di recente da Torelli, ma in realtà già emendato 
dal Gerola. L’errore è facilmente comprensibile, considerando 
l’utilizzo, tra le lettere arcaiche, del P con occhiello aperto, 
evidentemente frainteso per T. L’unico confronto puntuale per 
questo bollo viene da Riccione (cfr. cat. n. 45).
Bibliografia: CIL XI, II, 1, 6689, 27; Gerola 1916, p. 966 n. 6; 
Not.Scavi 1889, p. 218 n.3; Torelli 2000, p. 312.

39-40. L·APVSI 
Provenienza: San Giovanni in Galilea, Fondo Zanni, presso rive 
dell’Uso (tra 1876 e 1881) – Contesto: Fornace
Supporto: Tegola 
Cartiglio: Rettangolare (5,6 x 1,4; alt. l. 1,0) 
Interpunzioni: Punto quadrangolare a mezza altezza 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: IV
Bibliografia: CIL XI, II, 1, 6689, 26; Gerola 1916, p. 965 n. 2; 
Not. Scavi 1889, p. 218 n.1-2.

41. [L]·APVSI 
Provenienza: San Giovanni in Galilea (tra 1876 e 1881) – Con-
testo: Fornace
Supporto: Tegola 
Cartiglio: Rettangolare 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: IV
Note: Non è verificabile con certezza la L iniziale, abbreviazione 
del praenomen.
Bibliografia: A.SS.Gio Serie II.b.1., fasc.3, doc. 2c.

42. C·APVSIINE
Provenienza: San Giovanni in Galilea, presso la Calbana (Riva 
Rossa, sotto  Ca’ Baldini) 
Supporto: Laterizio  
Cartiglio: Rettangolare (9 x 2,2-2,5; alt. l. 1,7-2,1) 
Caratteri paleografici: S retrograda; nesso VE o NE – Interpun-
zioni: Punto quadrangolare a mezza altezza 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo VIII
Note: Le dimensioni effettive sono state calcolate sulla  base 
del calco reperito nel manoscritto del Tonini. L’interpretazione 
di questo bollo non è chiara. Il Brizio lesse C.APVSIIVE, il 
Gerola invece C.APVSIINE. Il nesso finale, stando alle due 
ipotesi, è stato sciolto in Verecundi o Neronis. Più di recente il 
Monacchi, seguendo la lettura del Brizio, ha messo in relazione 
il bollo di San Giovanni in Galilea con il marchio rinvenuto 
a Pitinum Pisaurense, che reca il testo VERECVN e che egli 
ipotizza sia stato prodotto nella stessa figlina. In ogni caso resta 
da chiarire anche la doppia II finale del gentilizio (APVSII), che 
costituisce un’anomalia. 
Bibliografia: CIL XI, II, 1, 6689, 27; Gerola 1916, p. 966 n. 7; 
Monacchi 1995, p. 35 n.67; Not. Scavi 1889, p. 218 n. 4.

43. [C·AP]VSIINE 
Provenienza: San Giovanni in Galilea, presso la Calbana (Riva 
Rossa, sotto  Ca’ Baldini) 
Supporto: Laterizio  
Cartiglio: Rettangolare (max. 6,5 x 2,2; alt. l. 1,5)

Caratteri paleografici: S retrograda; nesso VE o NE – Interpun-
zioni: Punto quadrangolare a mezza altezza
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo VIII
Note: Cfr. cat. n.42
Bibliografia: Gerola 1916, p. 966 n. 7.

44. C·APVSIVS/SEDATVS
Provenienza: San Giovanni in Galilea
Supporto: Laterizio  
Cartiglio: Rettangolare (5 x 2,1; alt. l. 0,5-1,0)
Caratteri paleografici: S retrograda – Interpunzioni: Punto qua-
drangolare a mezza altezza – Segni grafici: Rametto di palma 
stilizzato
Caso: Nominativo – Distribuzione testo: Bilineare – Tipo: IX 
Note: Le dimensioni effettive sono state calcolate sulla  base 
della riproduzione grafica del Gerola.
Questo bollo rappresenta un unicum per numerose caratteristi-
che: il testo, bilineare, esprime la formula nominale in caso no-
minativo, presente in nessun altro marchio della gens Apusia. 
Bibliografia: Gerola 1916, p. 966 n. 8.

45. TAPVSI (Tav.2)
Provenienza: Riccione (1836)
Luogo di conservazione: Rimini, Museo della Città, sezione ar-
cheologica imperiale (V.M. L/280)
Supporto: Tegola
Cartiglio: pl.pd. A (6,2 x 1,5; alt. l. 0,8-1,1)
Caratteri paleografici: A senza traversa; P con occhiello aper-
to. 
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: I
Note: L’unico confronto puntuale per questo bollo proviene da 
San Giovanni in Galilea (cat. n. 38).
Per l’identificazione della corretta località di provenienza, si 
veda il contributo di C. Ravara in questo stesso volume.
Bibliografia: CIL XI, II, 1, 6689, 29; Tonini 1870, p. 6 n.5.

46. SAAPVI (Tav.2)
Provenienza: S. Pietro in Conca (1843)
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/281)
Supporto: Tegola
Cartiglio: Tabula Ansata (7,4 x 1,9; alt. l. 1,5)
Caratteri paleografici: Nesso AP
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: VII
Note: La forma del cartiglio trova confronti solo negli esemplari 
provenienti da Macerata Feltria (cfr. cat. n.03-03bis). Per quan-
to riguarda il tipo di marchio, esso rappresenta al momento un 
unicum, la cui originalità è rimarcata anche a livello paleogra-
fico (sia per la mancanza di caratteri arcaici, sia per la presenza 
del nesso nel gentilizio, unico finora attestato in questa classe di 
bolli). Per l’identificazione della corretta località di provenien-
za, si veda il contributo di C. Ravara in questo stesso volume.
Bibliografia: CIL XI, II, 1, 6689, 28; Tonini 1870, p. 6 n.7.

47. TAPVSIAMPLIATI (Tav.2)
Provenienza: Sconosciuta 
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/289)
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B (15,3 x 2,2; alt. l. 1,1-1,5) 
Caratteri paleografici: A con traversa verticale spezzata; P con 
occhiello aperto.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
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Note: Si sovrappone al bollo n.24, proveniente da Poggio Ber-
ni.
Bibliografia: AMCR, Scheda V.M. L/289 (M. Biordi, 1977); 
Tonini 1870, p. 6 n.4.

48. […]PVSIAMPLIATI (Tav.2)
Provenienza: “Territorio riminese”  
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/278)
Supporto: Tegola 
Cartiglio: pl.pd. B (max. 12,5 x 2,2; alt. l. 1,1-1,5)
Caratteri paleografici: A con obliqua verticale spezzata; P con 
occhiello aperto; L con braccio obliquo spezzato.
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare – Tipo: II
Note: Nonostante la lacuna nella parte iniziale del bollo, è ricon-
ducibile con buona approssimazione al tipo II, considerato che 
il cognomen Ampliatus è associato solo al praenomen Titus.
Bibliografia: AMCR, Scheda V.M. L/278.

49. QAP[…](Tav.2)
Provenienza: “Territorio riminese”  
Luogo di conservazione: Rimini, Depositi Musei Comunali 
(V.M. L/360)
Supporto: Tegola 
Cartiglio: Rettangolare (max. 4,7 x 2,6; alt. l. 1,5-1,6)
Caso: Genitivo – Distribuzione testo: Unilineare
Testo: Formula nominale bimembre – Tipo: VIII
Note: Si tratta di un unicum per la presenza del preanomen 
Quintus, associato alla forma del cartiglio rettangolare, rara per 
i bolli della gens Apusia, ma non per quelli non appartenenti a 
Titus Ampliatus. La frammentarietà della tegola non consente 
in realtà una attribuzione sicura a questa classe di bolli.
Bibliografia: AMCR, Scheda V.M. L/360; CIL, XI, II, 1, 6689, 
24; Tonini 1870, p. 6 n. 6.
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nUOVI RInVEnIMEnTI D’ARCHIVIO
PER Un BILAnCIO DELLA DIFFUSIOnE DEI MARCHI APUSI E SEI

T. APUSI AMPLIATI
La prima, corretta interpretazione del marchio 
T. Apusi Ampliati, si deve non all’editore dei 
primi esemplari rinvenuti, ovvero l’autore della 
Breve Chronica delle cose più notabili della terra 
di Verucchio, sia esso F. Giannettani, al quale è 
tradizionalmente attribuita o con più probabilità 
l’arciprete di Verucchio Giacomo Belisanti. Fu 
invece Filippo Antonini Sarsinate, che nel suo 
Supplemento della Chronica di Verucchio, a pochi 
anni di distanza dall’edizione dell’opera princi-
pale, dichiarava (Antonini 1621, p. 30): «[…] 
dirò, che si convince la pertinacia di esso dalla 
sepoltura, trovata doi anni sono col nome di Tito 
Apusio Ampliato cittadino romano, improntato 
col suo sigillo nelle tegole, che formavano la cas-
setta, della quale si è fatta altre volte memoria 
nelle cose di Verucchio». Antonini ritiene che il 
defunto sia Tito Apusio Ampliato e che abbia 
“improntato” col  suo sigillo le tegole del proprio 
sepolcro. L’errore non sfuggì, a distanza di oltre 
un secolo, al Padre Francesco Fiori, della Com-
pagnia di Gesù, autore di un preziosa silloge epi-
grafica nella quale riferì la sua corretta opinione 
in proposito: «Ego vero non sepulti nomen, sed 
Domini potius, aut Artificis esse arbitror, ex cujus 
Officina hi lateres proficiscebantur» (BGR, Sc-Ms 
223, c. 265r). In margine ad una copia ottocen-
tesca del medesimo manoscritto, Antonio Bian-
chi, Bibliotecario della Gambalunga, aggiungeva 
la notizia del primo rinvenimento di un nuovo 
esemplare di quel bollo in questi termini: «Nel 
febbraio 1828 in un terreno del Vescovado di Ri-
mini a Poggio Berni fu ritrovata una tegola con 
lo stesso bollo di Tito Apusio Ampliato ma con 
lettere totalmente romane ed è probabile che la 

mala conservazione di quella pubblicata in fine 
della Cronica di Verucchio abbia dato luogo a 
formare un miscuglio di lettere Latine Greche 
Etrusche. TAPVSIAMPLIATI. Così è scritta 
la tegola ultimamente ritrovata, e si conserva in 
Rimino presso il Sig. Paulucci» (BGR, Sc-Ms 
627, p. 530). 
In quel periodo era Domenico Paulucci1, allora 
segretario comunale di Rimini, il principale col-
lezionista riminese di epigrafi e laterizi, essendo 
confluiti nella sua collezione numerosi reperti 
già appartenuti al medico Giovanni Bianchi, 
alias Iano Planco ed a Paulucci si devono le prin-
cipali segnalazioni riguardanti il rinvenimento 
dei bolli laterizi nel territorio riminese. E’ ancora 
Antonio Bianchi però che ci segnala uno degli 
esemplari non confluiti nella collezione museale 
e quindi non segnalato dal CIL. In uno dei suoi 
manoscritti (BGR, Sc-Ms 628 p. 66) Bianchi ri-
ferisce nuovamente il ritrovamento dell’esempla-
re di Poggio Berni, aggiungendo: «[…] un pezzo 
di tegola con parte di questo stesso bollo fu tro-
vato ancora nel demolirsi un pezzo dell’antica 
mura della Città. […]», per chiarire in che zona 
della città di Rimini ci troviamo, è necessario 
recuperare le indicazioni contenute in un altro 
manoscritto dello stesso autore, dove si preci-
sa che la zona è quella dell’orto delle Monache 
degli Angeli (BGR, Sc-Ms c. 52), nella cortina 
di mura che doveva essere ubicata all’angolo fra 
via Aponia e Via IV Novembre2: «Un pezzo di 

1 Per la grafia esatta del cognome, spesso trascritto erroneamente 
come Paolucci, ci siamo riferiti alle rare opere a stampa.

2 Per una precisa individuazione topografica della zona di terre-
no pertinente all’ex Convento delle Monache degli Angeli, si veda 
Mansuelli 1949, p. 11 n. 12.
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questo bollo fu trovato ancora nell’orto delle mo-
nache degli Angioli». 
Nel 1836 arriva nella collezione di Paulucci un 
esemplare del tipo P. APVSI3 in planta pedis, 
del quale Paulucci precisa nei suoi manoscritti 
la provenienza da Riccione4 (BGR, Sc-Ms 795, 
c. 90v) e non dalla strana località di Piccione 
indicata dal CIL (CIL 6689, 29): si tratta al mo-
mento dell’unico esemplare proveniente da quel 
territorio. 
Nell’agosto del 1843 il Sig. Masi di Pertica-
ra dona a Paulucci un tegolo marchiato con il 
tipo T. APVSI AMPL, rinvenuto nei dintorni 
della località (BGR, Sc-Ms 362, c. 34v), ma 
dall’aggiunta apposta da Bartolomeo Borghe-
si in margine ad un manoscritto di Paulucci5, 
scopriamo che la località precisa è Monte Foto-
gno6. Borghesi infatti aggiunge «Ne ho veduta 
un’altra trovata anni sono a Monte Fotogno e 
scritta TAPVSIAMPL», ma di seguito Paulucci 
precisa «che è quella che possiedo, segnata al 58 
b», ovvero quella donata dal Sig. Masi (BGR, 
Sc-Ms 795, c. 90v). Nello stesso anno Paulucci 
ottiene la tegola marchiata con il tipo SA APVSI, 
proveniente dalla piana di San Pietro in Conca7 
(BGR, Sc-Ms 362, c. 34v; Sc-Ms 795, c. 90v) 
fino ad ora l’unico esemplare degli APVSI prove-
niente da quella località e caratterizzato da quel 
tipo di marchio. 
Un gruppo di bolli completamente estraneo 
al CIL è invece costituito da numerosi esem-
plari provenienti da Villa Verucchio del tipo 
T.APVSI AMPLIATI e C. APVSI FELICIS8. 

3 Per una nuova lettura dei tipi e per le loro caratteristiche mor-
fologiche si rimanda in questo stesso volume al contributo di E. Ro-
driguez.  

4 Tonini non precisa il luogo di provenienza (Tonini 1868, p. 93 
n. 5). Il bollo è attualmente conservato presso i Musei Comunali di 
Rimini (cfr. Scheda L/280 a cura di M. Biordi). 

5 Tonini segnala puntualmente l’annotazione borghesiana, sen-
za dare tracce però per facilitare una verifica (Tonini 1868, p. 93 
n. 3).

6 In CIL, 6689, 30d è diventato “Monte Fatagno”.

7 Tonini riferisce che questo bollo fu trovato genericamente nel 
riminese (Tonini 1868, p. 94, n. 5) e tale informazione viene rece-
pita dal CIL, 6689, 28 che riporta “in agro Ariminensi”. L’esemplare 
è attualmente conservato presso i Musei Comunali di Rimini, (cfr. 
Scheda L/281 a cura di M. Biordi).

8 Per questa lettura e per i rinvenimenti più recenti si veda il 
contributo di E. Rodriguez in questo stesso volume.

Nel 1873 Luigi Tonini è impegnato nella re-
dazione dell’Inventario degli oggetti Archeologici 
collocati nella nuova Galleria in Gambalunga, 
cominciato nell’agosto 1873 dal Bibliotecario L. 
Tonini (BGR, Sc-Ms 1354) e già da alcuni anni 
è stata pubblicata la sua opera sulle figuline ri-
minesi, ma dovendo inserire nelle vetrine nuovi 
materiali laterizi, lo studioso coglie l’occasione 
per aggiungere nell’Inventario un’ Appendice alle 
tegole, nella quale riferisce che «Ai 22 gen. 1873 
L. APVSI.FELICIS Bollo sopra pezzo di tego-
la trovata sotto Verucchio, mostratami dal Sig. 
Zanni di Corpolò, che disse non essere la sua, 
che me l’avrebbe riportata. Il bollo in forma di 
dito o di bacello. Non la portò più, quando al 6 
giugno 1874 un contadino di la su portò mezza 
tegola (non è quella dello Zanni), col …PVSI 
lettera più piccola». Il testo c’informa quindi 
dell’esistenza di un tegolo con il tipo L. APVSI 
FELICIS, il quale non arrivò mai a Tonini, men-
tre gli fu consegnato il bollo frammentario, che 
attualmente si conserva9.           
Infine il gruppo più cospicuo di esemplari, con 
il maggior numero di varianti, proviene da varie 
località e contesti archeologici di San Giovanni 
in Galilea, che il CIL segnala solo in parte, ma 
che invece, grazie ad alcuni manoscritti e lette-
re inviate da Don Francesco Renzi, proprietario 
della collezione, a Luigi e Carlo Tonini, siamo 
in grado di precisare; questi materiali purtrop-
po risultano tutti scomparsi a seguito dei danni 
causati al castello nel corso dell’ultima Guerra 
Mondiale. 
In una Nota degli oggetti appartenenti all’arche-
ologia in questa parrocchia rinvenuti, con diversi 
gruppi numerati, cui corrispondo alcune illustra-
zioni con indicazione del luogo ove si sono ritro-
vati etc., inviata nel 1876 da Renzi a Giuseppe 
Fiorelli, allora Direttore Generale dei Musei e 
Scavi di Antichità, il parroco annota: «7) Ora 
segnarò diversi pezzi bollati trovati in diversi 
luoghi della Parrocchia, ove ai tempi degli an-
tichi romani erano molte officine figulinarie di 
vasi, di olle anche di straordinaria grandezza da 
olio, come da vino col collo stretto, di tegoli e 

9 Il bollo non è menzionato nel CIL ed è attualmente conservato 
presso i Musei Comunali di Rimini (cfr. Scheda L/409 a cura di M. 
Biordi).
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di ogni altra maniera figuline. E nota da prima 
col n. 1 un tegolo con due timbri: uno dice C. 
ABBAS IVSTI e l’altro T. APVSI AMPLIATI. 
Vedi le figuline riminesi del compianto Cav. Lui-
gi Tonini che da due anni con mio acerbo dolore 
passò ad altra vita, al n. 3 e 4. Restava a sapersi 
dove fosse quella fornace, ma da vedere che det-
ta tegola copriva le ossa di un morto, cioè quel 
C. Abbas Iusti e che era fatta appositamente10 io 
giudicai che quella fornace doveva essere molto 
vicina. 8) Ora poi che un altro pezzo di cotto è 
stato trovato vicino l’Uso in un campo del Sig. 
Zanni, tenuto a colonia da un Pietro Gattei che 
lo trovò, e che porta nel timbro un’iniziale che io 
ben non discerno se un A. ovvero un T, ma che 
vi si legge chiaro APVSI, non dubito che quella 
fornace non fosse in quel luogo, cioè nei limiti 
di questa Parrocchia di S. Giovanni in Galilea» 
(ASSGio, Serie II, b.1. fasc.3 doc. 52)11. Del car-
teggio fra Luigi Tonini e Don Renzi, purtroppo 
oggi rimane solamente un’importante scheda di 
Renzi (ASSGio, Serie II, b.1. fasc.3 doc. 36) con 

10 Don Renzi, ad oltre due secoli di distanza, incappa nel mede-
simo errore dell’Antonini.

11 Si tratta della minuta.

riportati i dettagli tecnici relativi al primo bollo 
e sulla quale Tonini apportò alcune modifiche, 
in particolare nel disegno del marchio e ne fornì 
la lettura C. Abbas Iusti e T. Apusi Ampliati12 
(Fig. 1); da un’importante lettera inviata a Carlo 
Tonini il 15 maggio 1880, all’interno della quale 
compaiono numerosi calchi dei bolli realizzati 
“improntando” il bollo con carta bagnata, tro-
viamo la registrazione del luogo di ritrovamento: 
«Due timbri sullo stesso tegolo trovato vicino a 
Rigoni sul poggio detto “il Monte”. Sotto det-
to tegolo eravi un morto. Dunque fu fatto per 
occasione: infatti il 1° allude al morto, e l’altro 
al padrone o fabbricatore. Suo padre, di gloriosa 
memoria, lesse il primo C. Abbas Iusti ed il se-
condo T. Apusi Ampliati» (BGR, Fondo Tonini, 
Carteggio b. XXIX, fasc. 66).  
Il secondo marchio invece è del tipo L. APV-
SI, riferito nel CIL (CIL, 6689, 26) e poi da E. 
Brizio (Brizio 1889, p. 218 n. 1) senza luogo di 
provenienza e invece da G. Gerola, come fram-

12 Questo marchio è stato pubblicato per la prima volta da Bri-
zio 1889, p. 218, ma senza rilevare che si trattava di un unico sup-
porto con due marchi, sarà invece Gerola a notarlo (Gerola 1916, 
p. 19 n. 1); Pellicioni Golinelli 1993, p. 67 n. 7 considera singo-
larmente i due bolli, leggendo C. APLAS IVSTI.

Fig. 1. Disegno col testo ed interpretazione dei due marchi su unica tegola di San Giovanni in Galilea  (ASSGio, Serie II, b.1. fasc.3 doc. 36)
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mentario, ma con la medesima indicazione di 
provenienza (Gerola 1916, p. 965 n. 2); un se-
condo esemplare del medesimo tipo fa invece la 
sua comparsa solo in un documento datato 1881, 
ovvero la Descrizione per sommi capi, con qualche 
breve illustrazione, ove sia creduta necessaria, dei 
principali oggetti archeologici e geologici compo-
nenti il patrio Museo di S. Giovanni in Galilea 
nel riminese, inviata a Fiorelli, nella quale il par-
roco annota l’esistenza di «due tegoli con bolli 
L. APVSI e un altro simile ma la prima lettera è 
poco chiara e non pare un L», ma di questo terzo 
esemplare non si trova più traccia (ASSGio, Serie 
II, b.1. fasc. 3 doc. 2c)13. Nella stessa lettera Don 
Renzi riferisce anche del ritrovamento di «un 
pezzo di tegolo alla così detta Riva Rossa sotto 
Cà Baldini dove vi era l’antica fornace sul luogo 
stesso, e forse in vicinanza alla strada romana 
tradizionale. Io vi leggo C. APVSI AMPLIATI» 
e poi aggiunge «altro pezzo simile al n. 8 trovato 
ivi, dove manca il principio». In realtà, dall’esa-
me dei calchi allegati alla lettera, si evince trat-
tarsi dei due esemplari del tipo C. APVSIIVE, di 
cui uno solo fu rilevato nel CIL (CIL, 6689, 31) 
e poi dal Brizio (Brizio 1889, p. 218 n. 4), sen-
za luogo di provenienza, mentre Gerola li vede 
entrambe, riferendo che provengono «da presso 
la Calbana» (Gerola 1916, p. 965 n. 2).  
Infine in una lettera al Fiorelli non datata, ma 
posteriore al 1883, Renzi cita il bollo del tipo T. 
APVSI in planta pedis ritrovato a Gorolo: «Come 
pure Le do una plastica da me fatta malamente 
di altro timbro trovato ultimamente nell’altra 
Villa detta di Gorolo, sempre in Parrocchia: esso 
ha la forma di piede ed ha il T.APVSI in lettere 
un po’ rosicchiatte, ma che non lasciano dubbio. 
Mi pare assai antico».
Dopo le segnalazioni di Don Renzi e di E. Bri-
zio, sono stati trovati nel territorio di San Gio-
vanni in Galilea altri bolli, per la maggior parte 
frammentari, del tipo T. APVSI AMPLIATI e 
un solo esemplare del tipo C. APVSIVS SEDA-
TVS, riferiti e disegnati da Gerola14.

13 CIL, 6689, 26; Brizio 1889, p. 218 n. 1; Gerola 1916, p. 965 
n. 2; Pellicioni Golinelli 1993, p. 68 n. 11. Tutti questi editori 
pubblicano solo due esemplari.

14 Gerola 1916, p. 965 nn. 5-6, p. 966 n. 8.

SEI    
Un gruppo storico piuttosto consistente è for-
mato da sei esemplari del tipo L.SEI.SP.F.MA 
e due del tipo L.S in cartiglio circolare, tutti 
provenienti dalla piana di San Pietro in Cotto e 
conservati presso i Musei Comunali di Rimini, 
ad eccezione dell’esemplare che L. Tonini indica 
come donato da Ferri nel 1870 (Tonini 1868, 
p. 34 n. 82; CIL, 6689, 220), che attualmente 
risulta disperso. A questo gruppo si è aggiunto 
nel 1968 un nuovo esemplare del tipo L.SEI.
SP.F.MA, attualmente conservato presso l’Anti-
quarium di Riccione15. 
Due esemplari sempre del tipo L.SEI.SP.F.MA, 
anziché il solo fino ad ora noto (BGR, Sc-Ms 797 
n. LXIX; Tonini 1868, p. 34 n. 82; CIL 6689, 
220a), provengono invece da S. Maria in Cer-
reto: il primo è attualmente conservato presso i 
Musei Comunali di Rimini, mentre il secondo, 
frammentario […]SP.F.MA, trovato nel 1828, è 
stato registrato e disegnato da Paulucci in due 
dei suoi manoscritti (BGR, Sc-Ms 792 c. 14; Sc-
Ms 362, n. 40), ma poi è andato perduto. 
Una località nei pressi di Montescudo è invece 
fortemente indiziata per la proveninza dell’unico 
bollo nel riminese del tipo C SEI SPV F MP 
VE, segnalato intero da Tonini e dal CIL (To-
nini 1868, p. 31 n. 81; CIL 6689, 221), ma poi 
frammentatosi proprio nella parte finale tanto 
da farne dubitare la corretta lettura16. La tegola 
fu trovata nel 1845 ed era entrata a far parte 
della collezione di Francesco Tosi segretario di 
Montescudo, che raccoglieva prevalentemente 
materiale trovato nelle vicinanze della località. 
In quello stesso anno alcuni oggetti archeologi-
ci della collezione di Tosi furono acquistati da 
Domenico Paulucci (BGR, Sc-Ms 795, c. 63) 
e fra questi c’era anche il suddetto bollo. Poco 
prima della vendita a Paulucci, Francesco Tosi 
aveva fornito a Adolphe Nöel Des Vergers un 
elenco della sua collezione, perché trovasse un 
compratore: nell’elenco compare citato il bollo 

15 Il dato era già stato fornito da Biordi 1993, p. 65 n. 47, ma 
senza dettagli, la data del recupero mi è stata gentilmente fornita da 
Vanessa Del Vecchio.

16 Biordi 1993, p. 65 n. 49. L’autore registra C. SEI.SPV.F senza 
proporre alcuna integrazione.   
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«in due parti come alle copie qui» (BGR, Fondo 
Des Vergers, b. VIII, fasc. VIIIi). Infatti allegato 
all’elenco doveva in origine comparire un piccolo 
disegno, che a seguito di una recente revisione 
del fondo è stato collocato in un diverso fasci-
colo (BGR, Fondo Des Vergers, b. VIII, fasc. 
VIIIc), ma che abbiamo ritrovato e nel quale si 
vede chiaramente che la frattura corrisponde 
esattamente alla parte successivamente venuta a 
mancare (Fig. 2).       
Un solo esemplare del tipo SEX SEI FEL fu rin-
venuto a Cailungo, nel territorio di San Marino 
ed appartenne a Bartolomeo Borghesi, il quale 
lo donò a Domenico Paulucci, per poi confluire 
nelle collezioni museali riminesi (Tonini 1868, 
p. 34 n. 84; CIL 6689, 219; Biordi 1993, p. 65 
n. 46). Questo bollo è già ampiamente noto, ma 
ancora inedita, salvo un breve stralcio fatto da 
Tonini (Tonini 1868, p. 34 n. 84), è la lette-
ra del Borghesi a Paulucci che accompagnava il 
dono ed altre due lettere che invece commentano 
il bollo del Sig. Tosi acquistato da Paulucci. 
Qui di seguito trascriviamo interamente le prime 
due lettere e stralciamo della terza solo la parte 
concernente il commento del bollo.

STIMATISSIMO SIG. DOMEnICO
Altre cose che avea per le mani, e qualche bri-
ga di più sopraggiuntami nell’intervallo non mi 
hanno permesso di occuparmi prima delle ter-
recotte Riminesi. Le chieggio quindi scusa in 
ritardo nel ritornarle, come io ora fo finalmente, 

del manoscritto, nel quale come le aveva premes-
so ho notato a suo luogo le pubblicazioni dei 
rispettivi bolli, che mi erano note, aggiungendo 
ove altresì qualche osservazioncella, quando mi 
è capitato di farle.  
Unisco qui poi le due figuline trovate in questa 
villa di Cailungo, delle quali le parlai a Savigna-
no, e che saranno meglio collocate presso lei, 
che fa collezione dei monumenti dell’antico agro 
riminese. 
Vedo che le è ignota le prima di Sesto Seio Felice, 
come lo era a me pure innanzi che questa uscisse 
di sotterra. Non faccia caso dei segni incisi al di 
sopra del bollo, che provengono dal trastullo di 
un mio conoscitore, il quale avea ricopiata con 
un ferro la sottoposta iscrizione innanzi che io 
facessi segare la tegola. Corrisponde poi la secon-
da al suo n. 6017, ma questa per esser forse meglio 
conservata accenna nelle gambe del R il nesso di 
un V che servirà a meglio consolidare la di lei 
opinione, che costui fosse un Rutilio. Osservo 
poi che da lei si ricorda anche un frammento di 
vaso col medesimo marchio, e sarà con ciò con-
fermato che i figuli Riminesi lavoravano ad un 
tempo così opere laterizie come vasculatorie, del 
che le ho addotta un’altra prova al n. 53. Avendo 
fatto paragone della forma di queste lettere con 
quelle delle figuline Velleiati che illustrai negli 
Annali dell’Istituto Archeologico del 1841, le 
quali sono le più antiche fra le conosciute in-
cominciando dall’età di Silla, mi sono persuaso 
che anche la presente dev’essere dei primi tempi 
dell’impero. Le fo questa avvertenza per dedurre 
che la S iniziale del prenome deve interpretarsi 
Spurius e non Sextius. Che che ne sia stato nei 
secoli posteriori certo è che durante la Repub-
blica e sotto i primi Cesari la semplice S volle in 
simili casi denotare Spurius, ciò apparendo dai 
molteplici monumenti della Gente Postumia, a 
cui fu famigliare quella denominazione, mentre 
al contrario quando si volle a quei tempi mag-
giormente compendiare SEXtus, o si scrisse SX 
come nelle medaglie della gente Quintilia o S18 
come in alcuni marmi, al che non hanno abba-

17 Si tratta del bollo SRTE, veda Sc-Ms 795 c. 91 n. 60.

18 Al centro della S c’è un trattino.

Fig. 2. Disegno del marchio C SEI SPV F MP VE (BGR, Fondo Des 
Vergers, b. VIII, fasc. VIIIi)
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stanza badato né il Marini né Eckhel.
Mi pregio di essere con distinta stima
S. Marino ai 19 giugno 1843
Suo Devot. Obbl.mo Se.re
Bartolomeo Borghesi19

STIMAT.MO SIG. PAULUCCI
Nella figulina su cui m’interroga nella grat.
ma sua recatami dal March.e Ghini è chiaro il 
principio C.SEI.SPV.F, ma m’imbarazza il nesso 
seguente perché non si accordano i due calchi 
trasmessimi. In quello in carta più grande, ma 
con meno colla, ch’è rimasto meglio stampato, 
se non che si è disgraziatamente rotta la carta 
nella parte superiore parmi di leggere MREC20; 
nell’altro in carta più fine e con più colla, quin-
di meno impresso, non vedo che MRIC21. Le 
serva di regola di servirsi sempre pei calchi di 
carta senza colla, perché quella ch’è fabbricata 
con essa riceve meno l’impressione, ed è soggetta 
nell’esser pigiata a fare delle posature, le quali 
rappresentano dei solchi, che la pietra non ha. 
Con tale diversità senza un’oculare ispezione sarà 
difficile il determinare con sicurezza la lezione 
vera. Intanto io propendo per la prima, perché 
con essa trovo nel monogramma la vocale E, da 
cui mi si uniscono le due consonati M R, le quali 
altrimenti restano incongiungibili nella seconda, 
giacché ambedue i calchi concordano in questo 
di non ammettere una trattina fra le gambe del 
M per farne MA22 la quale mostreria, ch’ivi cela-
rebbesi un’A. Posto a dunque che l’intera lezione 
del bollo sia C.SEI.SPV.F.MERC di due spiega-
zioni sarebbe egli suscettibile la prima Lucii SEI 
SPUrii Fili MERCurii o MERCurialis, ma io 
conosco di non aver mai veduto l’abbreviatura 
SPV in vece di S o di SP per denotare il prenome 
Spurio, e d’altra parte è poco supponibile che qui 
siasi voluto fare sul principio l’inutile scialacquio 
d’una lettera, il di cui spazio si aveva poi tanto 
da desiderare sulla fine. Per lo che in quel SPV 
io riconosco piuttosto il cognome di SEIO che 
sarà impossibile di determinare qual fosse tra 

19 BGR, Sc-Ms 795 c. 178.

20 Le lettere MRE sono in nesso.

21 Le lettere MR sono in nesso.

22 Le lettere sono in nesso.

Spurius, Spurianus, Spurinna, Spurinus tutti co-
gnomi conosciuti. In tal caso la sigla F non vorrà 
esprimere Filius, ma avvi il significato consueto 
nelle terre cotte di Facit o di Fecit. Leggerei dun-
que Caii, SEIi SPVrini Fecit MERCurialis, il che 
vorrà dire che la fornace era di proprietà di Seio 
Spurino, e che il lavorante fu Mercuriale, nome 
appunto comunissimo tra i servi.
Sono con distinta stima
S. Marino ai 5 maggio 1845
Suo dev.mo obb.to
Bartolomeo Borghesi23

STIM.O SIG.
La ringrazio dell’erudita illustrazione favoritami 
dei marmi da Lei posseduti, colla quale ha am-
pliato la supelectile epigrafica di codesta città.
Più che si assicura la lezione della figulina di C. 
Seio Spurino o Spurinna, più crescono le dif-
ficoltà d’intenderla se quel monogramma offre 
sicuramente MP24, e se tra le gambe del M non 
apparisce alcuna trattina, che vi mostri nasco-
sto un A, per cui si possa leggere MAP si sarà 
forzatamente strappati ad ammettere, che quelle 
due lettere siano le iniziali di due parole diver-
se, perché dalla congiunzione di un M con un 
P non si ottiene, non dirò una parola, ma un 
suono. Ciò posto qualche lume può forse de-
dursi dal confronto coll’altra figulina riminese 
L.SE.SP.F.MA riferita dal Bianchi n. 66, che 
non sembra dubbioso appartenere ad altro in-
dividuo della stessa famiglia, sia esso il padre, o 
un fratello, o un figlio di quel C. Seio di questa 
è spontanea la spiegazione Lucii Sei Spurini Fecit 
Malcus o altro nome servile, il quale cominci 
da MA, talché Seio sia il padrone della fornace, 
Malco il lavoratore o garzone. Se ci è applicato 
quest’esempio al F.M.PVE25 dell’altra e ritenu-
to il solito fecit ne verrebbe che la residue sigle 
MPVE dovrebbero indicare il nome dell’operaio, 
ch’è impossibile indovinare, il quale si chiamas-
se vertigrazia Marcus Pomponius Verecundus. 
Ma in tal caso costui sarebbe un ingenuo, men-

23 BGR, Sc-Ms 359 s.n.c.

24 Le lettere sono in nesso.

25 Le lettere VE sono in nesso.
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tre è il solito che tali lavoranti siano servi, o al 
più liberti del padrone, ed è questo il perché le 
ho detto da principio, che crescono le difficoltà 
dell’interpretazione. […]
Sono con distinta stima
S. Marino ai 20 giugno 1845
Suo dev.mo obb.to
Bartolomeo Borghesi26
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I BOLLI SU LATERIzI DI ETÀ ROMAnA
nELL’AREA APPEnnInICA EMILIAnO-ROMAGnOLA1

La produttività fittile dell’area planiziare in età 
romana è stata oggetto di ripetuti approfondi-
menti, dai quali sono scaturite articolate rasse-
gne dei bolli laterizi noti. La “presenza” della 
medesima tipologia di documenti nell’ambito 
del territorio appenninico emiliano-romagnolo 
manca, al contrario, di un quadro organico che 
si tenta di delineare in questa sede. 
L’accostamento delle testimonianze ad esso rela-
tive evidenzia una partizione della regione in due 
settori: oltre che caratterizzati da un processo 
di romanizzazione  non omogeneo2, essi paiono 
diversamente caratterizzati per qualità e quanti-
tà di documentazione, contesti di rinvenimento, 
disparità di indagini e ricerche dedicate (Fig.1), 
anche in conformità con la demarcazione geolo-
gico-tettonica, rappresentata dalla Linea-Sillaro, 
a cavallo dei bacini idrografici dei fiumi Idice e 
Sillaro, che definisce una disponibilità  maggiore 
di argille nel settore montuoso ad occidente di 
Bologna.
 Ciò premesso, prendendo le mosse dall’areale 
romagnolo, si nota come la documentazione at-
testi la presenza di impianti produttivi di laterizi 
e materiale bollato innanzitutto in stretta con-
nessione con nuclei demici di una certa consi-
stenza. 

1 Docente di Storia dell’Emilia Romagna nell’Antichità – Di-
partimento di Storia Antica, Alma Mater. Università degli Studi di 
Bologna. Un sentito ringraziamento agli organizzatori della Giorna-
ta di Studi Paola Bigi e Gianluca Bottazzi ed agli amici Maria Teresa 
Pellicioni, Donato Labate, Giovanni Assorati.

2 Su Livio, la principale fonte storica degli avvenimenti, si veda 
Mansuelli 1995. Per un quadro generale sui Liguri si rimanda a 
Malnati 2004, Malnati 2006 per il Frignano e, più in specifico, 
con ampie considerazioni sul popolamento anche in epoca successi-
va, per la porzione occidentale dell’Appennino modenese a Monti 
2003; per l’Appennino reggiano a Lippolis, Losi, Cassone 1998; 
per quello parmense a Catarsi 2004, pp. 203-212.

E’ il caso di Rimini e del suo immediato cir-
condario  per i quali rimando ai contributi di 
M. Biordi (collezionismo antiquario riminese nel 
Sette-Ottocento) e di C. Ravara e P. Bigi (bolli 
della gens Seia concentrati nel settore altocolli-
nare riminese e di S. Marino) e di E. Rodriguez 
(bolli degli Apusii, diffusi in Val Marecchia). La 
città e l’agro riminese risultano particolarmente 
ricchi di bolli e per completezza si fa un cenno ai 
produttori presenti, escluse le collezioni cittadine 
e le produzioni degli Apusii e dei Sei, oggetto di 
esaustivi contributi in questa stessa sede. 
Nel settore collinare  a monte di Rimini e tra 
Rimini e Cattolica si hanno i seguenti bolli:
nella collina RIMINESE si segnalano3: a 
S.Lorenzo in Monte, ove il monte in documenti 
medievali è detto Aposiano, e collegato dal To-
nini agli Apusi, si registrano più esemplari della 
figlina CINNIANA, una della PANSIANA, una 
tegola con NERCLAVDPANSIAN, ed il bollo 
M.FVLCIN. (Tonini 1870, n.14a, 15a, 16, 37, 
52a, 87). Dalla località S. Paolo presso Veruc-
chio si segnala il bollo C.TITI.HERMEROTIS, 
noto in più esemplari (CIL,XI,6689,246) e for-
se una tegola con NER.CLAVDI PANSIANA 
(CIL,XI,6685,11,e-k). A S. Maria in Cerreto, S. 
Martino Montelabbate, S. Lorenzo in Corre-
giano, Casalecchio (?), piccoli centri sulle prime 
pendici collinari, il Tonini segnala i bolli: C CE-
IONI; CINNAE; CL PANSo; TI.PANSIANA; 
TI. PANSI; C.CAESAR.PANS; L.SEI.SP.F.MA; 
L.C.A; MVLSVLAE TARQUITIAE, in carti-
glio a forma circolare; VA su un piccolo mat-

3 La rassegna si basa sui dati forniti da Tonini 1870, poi con-
fluiti nel CIL e in Righini et alii 1993, pp. 63-66. Si veda anche 
Biordi 1998. Per i bolli del territorio di San Marino si rimanda allo 
studio di P. Bigi in questa sede.
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toncino (cm12,5,2); una sequenza di lettere ar-
ticolate in modo strano e pertanto di non facile 
interpretazione (Tonini 1870, nn.I-11b, 14c, 26, 
42a, 52b, 55d, 67d, 17a, 42b/43, 47a, 82e, 100, 
109, 123,124a).  A Monte Tauro, sede di una 
delle più antiche pievi del territorio riminese, 
comune di Coriano, una tegola restituisce trac-
cia di C.VOLVSENI.TF (Tonini 1870, I-98; 
CIL,XI,6689,263). Verso Misano Monte si ha 
notizia di una tegola di L.RVSTICELI AME-
RYMNI, presente anche a S. Pietro in Cotto e a 
Gemmano (Tonini 1870,I-78d,b,a). A Morciano 
di Romagna/San Clemente due tegole bollate da 
LQ RVSTICELI AMERYMNI (con S ed N re-
troverse) (CIL,XI,6689,206). A Passano, a Sud 
di Coriano,  posto su un crinale sede di una 
strada che da Rimini porta alla media val Con-
ca, un bollo fratto con lettere ET SAB (Tonini 
1870,I-136). Particolarmente abbondanti i bolli 
in Val Conca: a Montefiore Conca due tegole 
con C.CALVBRI.SECVNDI (XI,6689,59a) e 
altre due con il bollo sinistrorso DRA.CO.NIS 
e palmetta (XI,6689,92); tra Montefiore e San 
Piero in Cotto due bolli T.L.ROESIORVM 
(XI,6689,202a,d); L.VELLICVS appare su 

<<due acquidotti aperti o fatti a cassetta, trovati 
… a s. Pier in Cotto>> (Tonini 1870, n.97); 
oltre alle numerose tegole di componenti la gens 
Seia, in particolare ancora a San Piero in Cotto 
(CIL,XI,6689,220a,b,c) ed a Montescudo (To-
nini 1870,I-81,82,83,84).
Questi dati possono essere integrati coi bolli 
esposti in pubblico nei Musei Civici di Riccio-
ne e Cattolica:
nel primo (cfr. anche DOLCI 1989) vi è il bollo 
P.V.N. in cartiglio rettangolare; FVSCI da Mi-
sano, podere Leardini, inv. 827; ]TREBON.[ da 
Fontanelle; TL.ROESIORVM da Misano, pod. 
Leardini, inv. 829;  PANSIANA da Riccione, via 
Ca’ Pronte pod. Paci, inv.849.
Da Misano bollo M CAI, Q CLODI AMBROSI 
molto frequente a Rimini e L.LODI. Nel secon-
do museo (Cattolica): FVSCI (molti esemplari); 
CALLIS[T-; C.MESTRORVM con lettere lega-
te e -]MESTRORVM dal vicinissimo S. Giovan-
ni in Marignano; vari bolli con poche lettere -]
LADI[- ;  [Pan]NSIA[n- ; -].NO.[-  o poco leg-
gibili CCEI[----. A San Giovanni in Marignano 
sono conservati i bolli A. 
Un’altra ricca serie di testimonianze proviene 

Fig.1.  Distribuzione delle fornaci, dei tipari e dei laterizi bollati romani nell’area appenninica emiliano-romagnola citati nel testo.
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dal territorio collinare riminese a ponente del 
Marecchia: 
a POGGIO BERNI SANTO MARINO:  BAL-
BI AEMILI e vari altri degli Apusii;
a SAN GIOVANNI IN GALILEA, sito in posi-
zione dominante rispetto all’entroterra riminese 
(447m s.l.m.), si lega una nutrita serie di lateri-
zi, variamente bollati,  provenienti dal territorio 
circostante e collezionati nell’Ottocento. Essi 
riportano per lo più i nomi degli Apusi, ma an-
che dei Peduli e dei Galeri, note gentes riminesi 
impegnate nella produzione laterizia; compaiono 
inoltre le tipiche sigle trimembri, anche più volte 
attestate, singoli elementi onomastici come Eu-
demus, su una suspensura, o Varro, e sequenze 
frammentarie. Alcuni esemplari presentano inol-
tre un cartiglio in forma di  planta pedis, come 
il caso della sigla CNC impressa  su un tegolone 
proveniente dal fondo Petrignano, sulla destra 
dell’Uso, e numerosi di quelli degli Apusi. Un 
breve cenno va alla tegola col bollo SOLONAS, 
la cui presenza ben si accorda con le numerose 
testimonianze relative a questa figlina nel settore 
di pianura compreso tra il Marecchia e il Savio 
(Gerola 1916, pp. 965-970, tav.79; San Giovan-
ni in Galilea, p.28; Biordi 1980, pp. 255-267; 
Biordi 1993, pp. 62-66)4.
MONTE PERTICARA (Com. di Mercato Sara-
ceno): in località Cà Ciuffa, sulle pendici setten-
trionali del M. Perticara, ma sul crinale displu-
viale sinistro della Val Marecchia, si è rinvenuto 
un tegolone con  bollo. La lettura proposta da G. 
Susini è TATVSIANA ma la brevissima descri-
zione che precisa la forma a linguetta del bollo, e 
soprattutto la localizzazione del rinvenimento in 
zona “produttiva” tipica degli Apusii, pare sug-
gerire una lettura del tipo T APUSI AM,  in cui 
la M è stata letta come nesso NA (Susini 1953, 
pp. 93-94). Al 1984 risale  l’individuazione, nei 
pressi del cimitero di Mercato S., di un impian-
to destinato alla produzione di fittili (Ortalli 
1986, p. 159).
Pur non appartenendo alla regio VIII, nell’Ap-
pennino Romagnolo sono notoriamente posti i 
centri urbani di Sassina e Mevaniola, che pre-

4 Sulla localizzazione della comunità dei Solonates, impegnata 
in questa produzione si rimanda a Bottazzi 1992; in generale sulle 
grandi figline operanti in ambito romagnolo si vedano Righini et 
alii 1993, Righini 1998 e Pellicioni Golinelli 1998. 

sentano bolli laterizi che si è ritenuto opportuno 
non omettere dal profilo complessivo: 
SASSINA (SARSINA), il principale centro del-
la valle del Savio, registra due fornaci attinen-
ti all’edilizia collocate alle pendici del colle di 
Calbano, nella periferia settentrionale della cit-
tà (Mansuelli 1955, p.357; Mansuelli 1965, 
pp.115-116; Genito Gualandi 1983, p. 462);  
due bolli, uno su mattone con l’elemento onoma-
stico VARIAE5 (CIL,XI,II,1, 6689, 252; Righini 
et alii 1993, n.78, p. 71), gentilizio riscontrabile 
nell’iscrizione funeraria  sarsinate di Varia Vic-
toria (CIL,XI,6585); un altro, irreperibile, che la 
tradizione conserva in forma problematica, ma 
interessante per la supposta presenza di un perso-
naggio di rango consolare6: POR VARG PRIM 
COS (CIL,XI,6689,314; Righini et alii 1993, 
p. 33 e n. 99, p. 72). Sulla base dei più recen-
ti studi prosopografici (P.I.R. on line 2006), si 
propone per esso questa integrazione del gen-
tilizio: VARG(unteius). Segue, verosimilmente, 
un cognomen come PRIM(us) o PRIM(itivus) e 
l’indicazione della carica consolare (COS), se 
pure da intendere nel ruolo di suffetto e non di 
eponimo. Riguardo all’iniziale sequenza POR 
le chiavi interpretative possono essere almeno 
due: escluso che si tratti di un prenome -non 
ne è noto alcuno che inizi con questa sequenza 
di lettere- il personaggio potrebbe risultare in-
dicato con due gentilizi sottintendendo, ad es., 
un’integrazione con POR(cius), ed un aggancio 
alla gens Porcia; oppure potrebbe trattarsi di un 
elemento onomastico a se stante (ad es. PORca-
rius, PORcellus, PORcianus, PORrus) e relativo 
ad un personaggio di rango servile, identificato 
da un simplex nomen, che gestisce la produzione 
laterizia per altri7. Il luogo di reperimento, l’al-

5 Si emenda la lettura del CIL che propone VARIA seguito da 
una palmetta. Il mattone è ora esposto nel Museo Archeologico sar-
sinate.

6 Una rassegna completa sui lateres publici della Cisalpina è ora 
in Righini 2008, pp.268-280. 

7 Nessun Vargunteius è registrato nelle liste dei consoli eponimi; 
per le  possibili integrazioni degli elementi onomastici si rimanda 
ai repertori Kajanto 1982  e Solin, Salomies 1994. Si sottolinea 
tuttavia il carattere provvisorio delle indicazioni qui proposte, riser-
vandosi ulteriori approfondimenti in altra sede editoriale. L’indiriz-
zo della pagina di ricerca on line, ove si è cercato la combinazione 
VARG, con un unico risultato in risposta, è la seguente: (http://
www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/pir/de/blan-
ko.2005-02-17.243264 3101). Si tratta degli ultimi aggiornamenti 
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veo del Savio, suggerirebbe inoltre un possibile 
utilizzo del mattone nell’ambito della necropoli 
di Pian di Bezzo.
BAGNO DI ROMAGNA (Balneum): sede di 
una mansio lungo la via che conduce oltre il 
crinale tosco-emiliano,  e di un luogo di culto 
dotato di impianto termale,  registra solo resti 
di fornace, laterizi et similia in località Ca’ di 
Pasquetta (Genito Gualandi 1983, p. 454). Più 
recente è l’individuazione di un edificio abitativo 
a Valbiano, posto tra Sarsina e Bagno, composto 
da una parte residenziale e da un settore arti-
gianale, probabilmente dedicato alla lavorazione 
della lana, dotato di due fornaci attive per lungo 
tempo durante l’età imperiale (Curina 2004, 
p. 28).
MEVANIOLA (GALEATA): posto  nella valle 
del Bidente, il piccolo municipio, costituito in 
età tardo-repubblicana, era caratterizzato da in-
frastrutture pubbliche (teatro, terme). In punti 
diversi dell’insediamento antico è testimoniata 
la presenza di una fornace per anfore datata al 
I-II sec.d.C. (fraz. Pianetto) e di altre, specifiche 
per materiali da costruzione (Genito Gualandi 
1983, p. 458). Nel locale Museo sono inoltre pre-
senti laterizi bollati, datati alla prima metà del II 
sec.d.C., con i seguenti marchi: CN.APOLE(ius) 
QVINTIAN(us) o, secondo una lettura più re-
cente, CN.APVLA QVINTILIAN; le sequenze 
[---]CVNDI e [---]NDI da integrarsi in Secundi, 
unitamente ad un sigillum figulinum con la scrit-
ta CVN, forse in connessione con i medesimi 
bolli (Contu 1952, p.9; Susini 1959, pp. 50-51; 
Galeata, pp. 87,89,91; Mazzeo 2005, p. 18). I 
recentissimi scavi nell’area della Villa di Teode-
rico hanno inoltre evidenziato la presenza di una 
fornace, attiva tra I e II sec. d.C. e restituito due 
tegole, con bollo rettangolare CAS, da ricon-
durre alla  metà del I sec. d.C., ma reimpiegate 
nell’edificio termale della medesima villa (Maz-
zeo 2004, p.148 e fig.11; Mazzeo 2005, p.31).
Nel restante Appennino romagnolo: 
MELDOLA: l’immediato entroterra forlive-
se registra la presenza di un particolare sigillo 
bronzeo8 (cm 6,5 x 3) con triplice denomina-

della ben nota ed autorevole Prosopographia Imperi Romani (P.I.R.), 
che nella sua versione cartacea non ha ancora edito la lettera V.

8 La scelta di inserire nel repertorio solo alcuni sigilli, escluden-

zione: Q.F.C.F.F. // Q.F.C.Q.F.S. // P.F.Q.F.K. 
Esso proviene da una località non determinata 
dei contrafforti appenninici (CIL,XI, 6712,171; 
Santarelli 1894, p.376)  ed  è stato ipoteti-
camente correlato a laterizi con bolli C.F(…) e 
Q.FLA(…) rinvenuti a S. Giovanni in Galilea 
(Genito Gualandi 1983, p. 458). La lettura 
più probabile porterebbe all’individuazione di 
tre personaggi:  Quintus F(  ) Cai filius F(  ) 
// Quintus F(  ) Cai filius S(  ) // Publius  F(  ) 
Quinti filius K(  ), forse 2 fratelli ed il figlio di 
uno dei due (CIL,XI,6712,171)9. Per il gentilizio, 
reso da una sola F, i confronti locali potrebbero 
indirizzare verso i Flavi, i Fulvi o i Fusci.
- San Cassiano in Pennino: località nella Valle 
del Rabbi, presso Predappio, il CIL vi segnala 
la presenza di un’unica tegola con bollo TLI.C  
(ciL,XI,6689,306).
RIOLO TERME: sito nella valle del Senio, è 
uno fra i pochissimi ambiti in terra romagno-
la, per il quale si è tentato di definire, in tempi 
recenti ed in modo organico, i lineamenti del 
popolamento antico (Guarnieri 2007). Esso ha 
restituito alcuni laterizi bollati:  una sequenza 
M.B. molto consunta (Righini 1980, p. 228); 
due tegole col marchio PASAE; una tegola ed 
un mattone con bollo AUCT[I]. Essi risultano 
impiegati in ville e insediamenti rustici tenden-
zialmente ricollegabili alle assegnazioni territo-
riali del I sec.a.C. ed improntate a sfruttamento 
agricolo e produzione di laterizi, come conferma 
la presenza di fornaci, talvolta anche in numero 
di due o tre nei singoli complessi, sebbene di età 
posteriore rispetto all’inquadramento cronolo-
gico dei materiali bollati che si situano tra I sec. 
a.C./inizi I sec. d.C. (Pellicioni 2007, pp.123-
128; Guarnieri 2007, pp. 54-55;60-61).
VALLE DELL’IDICE: pur essendo presente un 
certo popolamento lungo il tracciato di crinale 
della via Flaminia minore, tale ambito geografi-
co ha restituito, ad oggi, unicamente traccia di 

done altri, si deve all’ annosa polemica circa il loro reale utilizzo: 
avendo essi lettere in rilievo non potevano essere impiegati per im-
primere i marchi sui laterizi, quasi tutti a rilievo, e dunque impressi 
da un negativo. Essi comunque documentano attività commerciali 
svolte da personaggi che potevano anche essere coinvolti nella pro-
duzione laterizia. Cfr. Giovagnetti, Piolanti  1978-79.

9 La seconda Q del secondo gruppo di lettere potrebbe in realtà 
essere un interpunto e non andrebbe pertanto considerata  come ini-
ziale di un nome: questo anche per omogeneità col primo gruppo.
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due fornaci attinenti a due insediamenti rusti-
ci siti alla Chiusa Bassellina di Castelnuovo di 
Bisano e alla Ca’ Nova di Ronchino (Ortalli 
1983, p. 220).
Ma se la disponibilità delle risorse naturali si con-
figura come l’elemento chiave per la produzione 
laterizia, appannaggio di officine, più o meno ar-
ticolate ed improntate su raggi di “espansione” di 
ampiezza variabile, ovvero in stretta connessione 
con le necessità dei singoli tessuti demici, non va 
sottovalutato, d’altro canto, il forte impulso de-
terminato dalla necessaria realizzazione di opere 
pubbliche, a cura dello Stato e delle singole realtà 
municipali: questo, sia in fase di prima occupa-
zione dei territori (si vedano gli esempi eclatan-
ti delle mura in laterizio di Piacenza, Modena, 
Ravenna), sia in particolar modo dopo la guerra 
sociale con la crescita di numerosi centri urbani 
e l’intensificarsi degli insediamenti sparsi, o con 
il generale riassetto di età augustea. 
Ed è in questa chiave che  vanno lette le  for-
naci individuate dal Gozzadini nel territorio di 
SASSO MARCONI, in località San Lorenzo, 
utilizzate, secondo lo studioso, per fabbricare 
in economia laterizi impiegati nella costruzione 
dell’ acquedotto del Setta, come dimostrerebbe 
la loro collocazione in corrispondenza dei singoli 
lumina, ovvero dei pozzi circolari di accesso al 
cunicolo (Gozzadini 1881,pp. 528 e 599; Ge-
nito Gualandi 1983, p. 413, 445). Per Sasso 
Marconi si ricordano inoltre: un bollo L(uci) 
VALERI T(iti) F[---], (CIL,XI,6689,248; Ri-
ghini 1993, n. 54, p. 76) rinvenuto nel 1862, 
con confronti a Mirandola e Novi di Modena; la 

presenza nei pressi di Pian di Misano di 2 fornaci 
in relazione con una vicina villa rustica di prima 
età imperiale, una delle quali conteneva ancora 
all’interno del forno tegole, coppi e mattonelle  
a sezione trapezoidale per pavimenti; un’altra, in 
loc. Sassatello, inerente ad un edificio rustico di 
prima e media età imperiale. (Genito Gualan-
di 1983, pp. 444-445). Sempre legati al cunicolo 
dell’acquedotto paiono essere alcuni “laterco-
li litterati” rinvenuti nella località ALBARÒ, 
presso Casaglia (Bologna), con i seguenti bolli: 
IMP. HADRIA. AVG; IMP. ANTO.AVG.PI. 
(oppure P.P.); IMP.L.SEP.SE.AVG. (Gozzadini 
1864, p.24)10. 
Passando al settore occidentale della regione, il 
primo ambito geografico che ha restituito dati 
interessanti è rappresentato dall’Appennino mo-
denese. Gli insediamenti rurali di media ed alta 
quota meglio documentati, in quanto oggetto di 
campagne di ricognizione -importante elemento 
di differenziazione con l’areale romagnolo qua-
si privo di tale metodica di indagini- risultano  
quelli dell’area di Pavullo e Lama Mocogno. 
PAVULLO, in località Fontanina del Mulinetto 
(periferia ovest di Pavullo) sono stati rinvenuti 
numerosi laterizi, ovvero tegole, coppi e manu-
briati, molti dei quali recanti un bollo, in con-
nessione con alcune strutture murarie inquadra-
bili nella prima età imperiale. Tra questi paiono 
numericamente più rappresentati i pezzi con i 
marchi MARCELLI e la sequenza T.T.M.,11 ol-
tre ad un bollo P.AN non riscontrato di recente 
nei depositi, sebbene vada ricordato un esem-
plare recante una lacunosa sigla PA[---] prove-
niente sempre da Pavullo, fondo Gualesa; altri 
si registrano a Benedello e Molino Orilli, gene-
ricamente indicati in bibliografia come coppi ed 
embrici con marchi ed impronte, inseriti in un 
insediamento di tipo imprecisabile, compreso fra 
fine I-V/VI sec.d.C.). Ad essi si aggiunge l’affio-
ramento, in seguito a saggi di scavo del 1959, di 
una possibile fornace a Coscogno, località Cà 

10 Nel vol. XI° del CIL sono rubricati ai numeri 6688,2k; 
6688,3t; 6688,c.

11 Non pare trovare rispondenza nella documentazione epigrafi-
ca un’ eventuale coincidenza di persona per i marchi MARCELLUS 
e TTM, indicando in alcuni casi solo col cognomen, in altri con le 
iniziali dei tria nomina, un medesimo personaggio caratterizzato dal 
cognome Marcellus.

Fig. 2. Iscrizione di M Vipponius, Bobbio, Museo Arcivescovile.



109

I bolli su laterizi in età romana nell’area appenninica emiliano-romagnola

Mussi (Giordani 2006, pp. 81-82 e schede PA31, 
PA43-PA44, PA49, PA91 a cura di R. Tarpini; 
fig.65).
LAMA MOCOGNO: anche qui si è accertata, 
sulla base di scorie vetrificate, concotto, carbo-
ni laterizi, mattoncini in argilla refrattaria, la 
presenza di una fornace, la cui ubicazione lascia 
intendere una gravitazione su direttrici viarie ed 
un’appartenenza ad un complesso interpretabile 
come una mansio (Genito Gualandi 1983, p. 
82; Gelichi, Malnati, Ortalli 1986; sche-
da LM 18 a cura di R. Tarpini, in Giordani 
2006)12.
SPILAMBERTO (località Ergastolo, ai confini 
con Castelvetro): dallo scavo di una discarica di 
età romana con materiali databili tra II/I sec. 
a.C. e I d.C., ed attestazioni più rare di II e III 
d.C., proviene un laterizio con il bollo frammen-
tario [---]ANVS/[---] ERON13.
SAVIGNANO SUL PANARO: dal podere Pra-
toguarrato provengono la nota lastra fittile con il 
bollo rettangolare AD FORN CAT/ L AEMILI/ 
FORTIS, inerente alla fornace annessa alla villa 
quivi rinvenuta, ed un mattone frammentario 
con bollo Q.ACVT(i).OL(liani)  (Chiesi 1988, 
nn.6 e 7). A questi si aggiunge, senza specifica 
del luogo di rinvenimento, il bollo rettangolare 
perduto di Q.CAERELL(i) IANVARI (Chiesi 
1988, n.8).
CASTELVETRO (Podere Ariano): il bollo [CR]
ESCEN (Crescens), presente con una certa fre-
quenza su lucerne, compare su una tegola, già 
nota fin dall’800 (CIL,XI,6689,297), provenien-
te da una villa, nei pressi della quale è attestata 
una fornace, mentre un complesso di altre tre 
sono localizzate a poca distanza (Labate 2006, 
p.66, fig.43; Chiesi 1988, n.37).
SASSUOLO (località Il Poggio di Montegibbio): 
la collina modenese registra il recente rinveni-
mento di un laterizio con bollo di cui si con-
serva un’unica lettera iniziale, una Q. L’ambito 
è quello di una villa urbano rustica, databile 
dall’età repubblicana al tardoantico. Il reperto 
proviene da uno strato tardoantico, sebbene esso 

12 Una proposta alternativa vedrebbe in questa fornace un im-
pianto per la produzione di oggetti di vetro.

13 Debbo le informazioni su questi bolli e quello di Sassuolo alla 
cortesia del dott. Donato Labate.

sia cronologicamente inquadrabile in epoca ante-
riore14. Il CIL registra la presenza del bollo CRB 
(XI,6689,198).
FIORANO MODENESE: sono noti due late-
rizi bollati: un frammento di tegola con lettere 
GEM; un mattone con bollo quadrangolare di 
Q(uinti) LICINI AMANDI (Pellicioni  2006; 
Guandalini 2006).
VALLE DEL T. DRAGONE e del T. DOLO 
(Appennino modenese-reggiano): un survey ar-
cheologico (Monti 2003) ha rilevato la presenza 
di tracce di piccoli insediamenti rustici, “stazioni 
a tegoloni” e l’individuazione di alcune fornaci: 
una in località COTOGNO connessa, con tutta 
probabilità, ad impianti di produzione di laterizi 
a scala industriale, un’altra nei pressi di TOA-
NO, predisposta per laterizi e grandi contenitori 
ceramici a probabile diffusione locale. In parti-
colar modo la realizzazione della prima, inqua-
drabile verso la fine dell’età repubblicana, pare 
essere concomitante alla fase di romanizzazione 
di questo territorio, coincidente <<…con le pri-
me tracce di insediamento stabile che impiegano 
strutture abitative di tipo nuovo, realizzate con 
tegole fittili di copertura, fino a questo momento 
ignote alle popolazioni locali di matrice ligure>> 
(Lippolis, Losi, Cassone 1998, pp. 102-105).
TOANO (Appennino reggiano, alta val Secchia): 
una serie di testimonianze proviene dalla loca-
lità I Prati  (773m s.l.m.), ove è stata rinvenuta 
una pietraia con abbondanti scarichi di laterizi 
romani, fra i quali un frammento di tegola  con 
bollo entro cartiglio rettangolare, costituito da 
due lettere TP in nesso. Data la completa assenza 
di materiale ceramico, il contesto di reperimento 
è stato letto come struttura secondaria o di ser-
vizio con copertura laterizia, mentre il bollo, un 
unicum per ora per la montagna reggiana,  rap-
presenta il solo elemento datante: la forma della 
P ad occhiello molto aperto, tende a far oscillare 
la cronologia tra la tarda età repubblicana e la 
prima fase imperiale (Lippolis, Losi, Cassone 
1998, p. 111).

14 Dall’osservazione si nota come il punzone sia stato usato due 
volte per imprimere il bollo. La Q è seguita da un interpunto trian-
golare e, forse, da un’asta di un’altra lettera; Guandalini, Labate 
2010 - p. 52.
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RONCOLUNGO DI SIVIZZANO (Val Spor-
zana, a monte di Fornovo, PR): lungo l’arteria 
che collegava Parma a Luni, sono stati rinvenuti 
strutture a vocazione essenzialmente produttiva, 
comprendenti alcune fornaci e strutture dedi-
cate alla produzione di vino, gestite con molta 
verosimiglianza da appartenenti alla gens Cassia, 
come testimonierebbe un timbro in terracotta 
con la scritta TVRPIO.C.CASSI(servus) (Ca-
tarsi Dall’Aglio 1998). 
RUBBIANO DI SOLIGNANO (PR), alla con-
fluenza tra Ceno e Taro: si registra la presenza 
dei 2 bolli su tegola di L(ucius) DOMITIUS e 
M(arcus) PICATUS (Marini Calvani 1990; 
Righini et alii 1993, pp.74-5, nn.22 e 41), 
mentre dal circondario di Borgotaro il CIL se-
gnala 3 tegole (XI,6690,10) recanti sequenze di 
lettere incomplete incise con lo stilo ma editate, 
nel Corpus, nella tipica grafia capitale.
SALSOMAGGIORE (PR): nel settore colli-
nare del territorio fidentino compare il bollo 
Q.POMP.RVFI (CIL XI 6674, 33). Esso è pre-
sente anche nella pianura piacentina orientale, 
ad esempio in località Ponte Nure (PC) (Righi-
ni et alii 1993, p.75, n. 45).
Nell’Appennino parmense e piacentino (antico 
territorio veleiate):
PELLEGRINO PARMENSE  (20 km a W di 
Fornovo): sempre dal CIL (XI 6674, 31) è nota 
la presenza di mattoni con bollo C. PAAPIVS. 
CALLO provenienti da una figulina sita nei 
pressi15.

15 Dalla medesima località il CIL segnala la presenza di un’iscri-

BACINO IDROGRAFICO DEL TORREN-
TE CENO: dalla schedatura dei siti archeolo-
gici presentata a  cura di Marini Calvani per il 
territorio veleiate  nella storia di Piacenza (Ma-
rini Calvani 1990), si hanno numerose noti-
zie di insediamenti di età romana caratterizzati 
dall’abbondante presenza di laterizi, e talvolta 
anche con indici certi dell’esistenza di fornaci. 
La documentazione inerente ai bolli accomuna 
notizie di reperimenti, oggi non più verificabili, 
di marchi MAXVM e SABIN (CIL,XI 6674,25 
e 40,b) da riconnettere all’impianto produttivo 
posto presso Tosca ai piedi del monte Barigazzo 
a m 855 s.l.m.16. 
TOSCA DI VARSI e BARDI (PR): nelle due 
località è presente il medesimo bollo EROTIS, 
in cartiglio rettangolare (CIL,XI, 6674,18). 
MARSAIA (località della Val Pessola): di par-
ticolare interesse il nucleo  di quattro embrici 
con bollo P. MAELI (uno in CIL,XI,6674,22; 
tre in Bottazzi Et Alii 1996)  della gens Ma-
elia, rinvenuti a m 695  s.l.m., in connessione 
con un impianto per produzione di fittili. Le 
coordinate spazio-temporali di questo gruppo di 
bolli indicano che siamo nel territorio del pagus 
Medutius, registrato nella Tabula Alimentaria 
Veleiatis (TAV), che annovera, se pur un secolo 
dopo, un Lucius Maelius Severus (Bottazzi Et 
Alii 1996). La datazione degli embrici, su base 
paleografica, si attesta infatti verso la fine dell’età 
repubblicana, trovando ulteriore conferma in al-
tri tre esemplari, provenienti da Lugagnano e da 
Castell’Arquato e ricompresi tra le tegulae agri 
piacentini, puntualmente databili all’11 a.C. per 
la presenza della coppia consolare17. In essi tito-
lare della produzione è MAELIA P(ubli) F(ilia) 
TER(tia?), componente di  una gens impegnata 

zione menzionante la gens Arrania e Vibia.

16 Suggestivo il rimando al duoviro e patrono  di Veleia C[---]L.f. 
Sabinvs, menzionato in alcune iscrizioni dedicatorie della basilica del 
foro (CIL XI, 1185,1186,1187 e 1188?).  

17 Si tratta di un gruppo di documenti peculiare dei territori di 
Piacenza e Veleia, sinteticamente definite Tegulae Veleiates. In effetti 
sono state rinvenute concentrate in Bassa Val d’Arda (territorio Ve-
leiate, pago Floreio) e nell’antistante pianura (territorio Piacentino, 
pago Ercolanio).  Esse sono caratterizzate da bolli laterizi di forma 
quadrata il cui testo, disposto su tre o quattro linee, riporta i nomi di 
una coppia consolare e quello di un officinator. Perfettamente data-
bili, esse si distribuiscono tra il 76 e il 9 a.C. Si veda Righini et alii 
1993, pp. 36 -39 e Righini 2008, pp. 268-270; 278-280; 290.

Fig. 3. Bollo di M Vipponius, Piacenza, Musei di Palazzo Farnese.



111

I bolli su laterizi in età romana nell’area appenninica emiliano-romagnola

nella produttività fittile, già nella prima età au-
gustea, con un possibile ruolo di rilievo all’in-
terno del municipio veleiate (Bottazzi Et Alii 
1996, pp. 15-21). Ruolo al quale forse potrebbe 
rivelarsi non del tutto estraneo, al di là di una 
presunta originalità, anche la particolare forma 
del cartiglio, che, per questi ambiti, trova nel 
CIL un unico confronto nel bollo di Veleia di 
M.BETVTI.L.F (CIL, XI,6674,8)18.
VELEIA e VAL D’ARDA: i reperti conservati  
nelle vetrine dell’antiquarium veleiate, (Calva-
ni Marini 1975, pp. 38-39), i numerosi bolli 
elencati nel CIL19 e la schedatura archeologica 
raccolta nel volume I, parte III, Archeologia del-
la Storia di Piacenza (Marini Calvani 1990), 
evidenziano la ricca presenza di laterizi bollati 
nel  territorio della Val d’Arda, particolarmente 
nei centri di Lugagnano, Castell’Arquato, Bace-
dasco, Vigoleno, Il Groppo, Vernasca, Tollara, 
Morfasso, ecc. (Carini, c.s.). Essi sono collegati 
ad alcune gentes come gli Enni, i Licini, i Cassi, 
i Comini, i Vibi, i Pomponi, i Delli, i Baebii, i 
Veneli, alcuni dei quali presenti anche nella TAV 
e/o nel nucleo delle tegole con data consolare, 
sin dalla prima metà del I sec.a.C. –è il caso dei 
Veneli- a testimoniare il marcato interesse per 
la produzione laterizia, come altrettanto fanno 
i Naevii, proprietari di cinque fundi ricordati 
sempre nella TAV (Bottazzi 1993, p.275), le 
cui tegole risultano diffuse in tutto il Piacenti-
no, oltre che annoverare tra i suoi appartenenti, 
nel capoluogo piacentino, un decurio attivo nel I 
sec.d.C. (CIL,XI,1227: M Naevius M f Secundus). 
Nel caso specifico della realtà veleiate sarebbe 
ovviamente auspicabile un lavoro di dettaglio 
ora mancante.
MONTE ZUCCHERO di Bettola (695 s.l.m.): 
in quest’ultima  località si evidenzia la presenza 
di una fornace con fase di utilizzazione compre-
sa tra fine I sec.a.C./ I d.C. (Genito Gualan-
di 1983, p.429), oltre ad un  sigillo bronzeo, da 
Bardi (625m), con lettere M.C.V. (CIL,XI,6712, 

18 La gens Betutia è presente in alcuni grandi centri della regione, 
Rimini, Ravenna ed in particolare a Parma e Piacenza (CIL XI, 1107, 
1241) oltre che nella TAV (CIL, XI 1147).

19 Nel CIL al nr. 6674,1-56 sono raccolti i bolli degli agri di 
Piacenza, Veleia e Parma, tranne quelli con datazione consolare, col-
locati nella sezione precedente, al nr. 6673.

n.86; Marini Calvani 1990, pp.805-806), che 
nell’epigrafia piacentina potrebbe trovare un ag-
gancio nella gens dei Coeli, ovvero con l’ illustre 
rappresentante Marcus Coelius Verus, decurione 
della colonia piacentina (CIL,XI,1224), oltre che 
registrare tra i proprietari della TAV un C. Celio 
Vero, personaggio di censo senatorio, con beni 
sparsi in tutto il territorio veleiate20.
ZIANO PIACENTINO: l’unico laterizio bolla-
to della Val Tidone è rappresentato da un fram-
mento, problematico nella lettura, che restituisce 
tracce della presenza di una figlina  di ambito 
locale, probabilmente connessa ad alcune gen-
tes, Catucia/Catusia, Catunia  o Caturnia, di cui 
serba il ricordo la TAV (Grossetti 2007, pp. 
237-239)21.
A chiusura della rassegna, si richiama l’attenzione 
su alcuni laterizi “particolari”: il primo proviene 
dall’area archeologica del GROPPO DI VAC-
CAREZZA, (m 1000 s.l.m.), in Val Trebbia, cir-
condario di Bobbio, caratterizzata da un abitato 
preistorico perdurante fino alla romanità ed ol-
tre. Da questo sito provengono numerosi frustuli 
di sigillata italica ed alcuni tegoloni, tra i quali 
due frammenti, uno con incisione prima della 
cottura, ed un secondo bollato (Biella 1972). 
La lettura M. VIPPON è certa, nonostante il 
cartiglio sia incompleto. Sorvolando sulle par-
ticolarità intrinseche, l’ interesse per il presente 
marchio di fabbrica sale se rapportato ad un altro 
documento proveniente dal medesimo ambito 
territoriale, ovvero una lastra marmorea iscrit-
ta, assegnabile ad età romana e menzionante un 
M. Vipponius, forse con la qualifica di mag(ister), 
reimpiegata nell’abbazia e conservata nel Museo 
di San Colombano a Bobbio. A prescindere dalle 
problematiche interne al documento epigrafico, 
si vuole qui rimarcare la sorprendente similitu-
dine anche a livello paleografico e di ductus, tra 
il bollo e le prime 2 linee dell’ iscrizione. Sulla 
base del confronto si proporrebbe dunque, con 
tutte le cautele del caso, la possibilità che le due 
diverse realizzazioni siano frutto di un mede-

20 Cfr. il contributo di G. Bottazzi in questa sede. La ricca bi-
bliografia su Veleia, a cura di N. Criniti e collaboratori del Gruppo 
di Ricerca Veleiate, è reperibile, unitamente ad altri dati, nel sito 
web: http://veleia.unipr.it.

21 Un bollo simile è registrato in CIL, XI,6674,12 e discusso in 
Righini 2008, p.281.
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simo “ambito officinale”, che ha evidentemente 
usato modelli alfabetici assai simili. Riguardo 
alla cronologia, la datazione proposta per il bol-
lo, dettata non da criteri assoluti ma dalla combi-
nazione di vari elementi, ci porterebbe agli inizi 
del I sec. a.C., in una fase di precoce romanizza-
zione dell’Appennino emiliano occidentale. Ma 
chi è Vipponius? Se lettura ed integrazione delle 
tre lettere finali di l.2 sono corrette, siamo di 
fronte ad un magister, un personaggio insignito 
di un ruolo ufficiale all’interno di una comunità 
pagense, appartenente ad una gens proprietaria 
di un fundus, come attesta la TAV, e che risulta 
coinvolta nell’attività produttiva di laterizi (Ri-
gato 2008).
L’ambito geografico di reperimento dei due do-
cumenti, come già affermato da altri, induce così 
ad inquadrare questi  contrafforti montani, coi 
loro fundi e soprattutto saltus, come luoghi “do-
tati” degli elementi basilari utilizzati nelle co-
struzioni: travi in legno e tegole, con un preciso 
riscontro tra dati archeologici, menzione nella 
TAV di fornaci22 e presenza di toponimi quali 
Artefigia (TAV, I 34) e Poptis (TAV,VI 69: figli-
na potrebbe esserne il calco latino), che lasciano 
trasparire questo tipo di attività. Si avvalora così  
ulteriormente una produzione di laterizi in for-
naci d’altura, site in zone prevalentemente dedite 
alla pastorizia ma ricche nel contempo di argilla 
e scarti del legnatico, ideale come combustibile. 
Si tratta, in sostanza, di un’attività che si può 
supporre ottima anche per l’ utilizzo dei tempi 

22 CIL, XI,I,1147,7,37-38: “saltus Avegam Veccium Debelos/cum 
figlinis”.

morti fra le lavorazioni stagionali, e per soddisfa-
re, quanto meno, il fabbisogno locale (Bottazzi 
1994, p.224). 
TRAVO: da ultimo qualche osservazione me-
ritano alcuni laterizi bollati, se pur incompleti, 
provenienti dai dintorni di TRAVO, non lon-
tano dal noto santuario di Minerva. In essi po-
trebbe leggersi il riferimento a due proprietari 
terrieri del pagus Ambitrebius   - corrispondente 
con esattezza all’ ambito geografico moderno 
di reperimento dei bolli- nominati nella TAV, 
e coinvolti nella produzione di laterizi. Si trat-
terebbe per i bolli contrassegnati dalla sequenza 
-].MIN  di M. MINICIUS, mentre per l’esem-
plare con le lettere M. M[- si potrebbe tratta-
re del precedente o, in seconda ipotesi, di M. 
MOMMEIUS PERSICUS, uno fra i maggiori 
proprietari terrieri della zona, con censo di rango 
senatorio. Un’ ipotesi “alternativa”, avanzata con 
tutte le cautele del caso, porterebbe ad aggan-
ciare i bolli M.M alla dea di Caverzago, quella 
Minerva quasi sempre invocata dai suoi fedeli 
non col nome in forma esplicita, bensì con le 
iniziali del teonimo e delle sue epiclesi: Minerva 
Medica, Minerva Memor (M M). Sia in questo 
caso, come eventualmente anche per Bobbio, 
possibile sede del centro religioso del pagus Ba-
giennus, potrebbe trattarsi di un’officina legata al 
nucleo santuariale, caratterizzato da una produ-
zione diversificata, comprendente anche laterizi, 
o ancora  di una produzione riservata all’edifica-
zione e ristrutturazione dell’edificio santuariale 
stesso (Rigato 2008)23. Un possibile confronto 
proverrebbe dall’estremo opposto della regione, 
in particolare dal bollo riminese IIII.LVCSVAS 
che, secondo una recentissima lettura (Maren-
go 2006), andrebbe interpretato come marchio 
su una tegula sacra, di inizi età imperiale, im-
piegata per la ristrutturazione di un edificio 
di culto legato ai quattro luci della dea Suasa, 
di contro ad una iniziale lettura del numerale 
IIII ad indicare un improbabile quattuorvirato 
[IV(viri) Lucani et Suasani] e successivi sviluppi 
interpretativi. Eventuali conferme, smentite o 
nuove  letture, specie in relazione a personaggi 

23 Numerosi sono gli esempi di tegulae sacrae provenienti da san-
tuari extraurbani (Pompei, Ercolano, Puteoli, Lanuvium, il Circeo, 
Oppido Lucano, Urbisaglia). Si veda, da ultimo, Manacorda 2008, 
pp. 201-203.

Fig. 4. Bollo di Varia, Sarsina, Museo Archeologico Nazionale.
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qui operanti, si potranno avere solo sulla base di 
confronti e rinvenimenti di laterizi con i mede-
simi bolli conservati nella loro integrità.
Questo, in sintesi, il quadro della zona appen-
ninica, ove i dati raccolti attestano -specie per 
la porzione occidentale- una diffusa presenza di 
impianti per la produzione di laterizi, delinean-
do un quadro articolato e non esclusivamente 
improntato allo sfruttamento agricolo e/o all’al-
levamento, date anche le oggettive difficoltà di 
reperimento di manufatti utili al funzionamen-
to degli insediamenti sparsi e tendenti, in linea 
di principio, ad una certa autosufficienza. E ad 
ulteriore riprova si possono ricordare le <<cir-
ca sessanta officine private>> registrate nel solo 
territorio piacentino, pianura compresa (Carini 
2009) mentre sorprendente risulta anche l’altitu-
dine cui si spingono le tracce di impianti produt-
tivi, a conferma di come  i boni figuli, per citare 
il noto mattone cesenate (Susini 1965), fossero 
particolarmente presenti ed attivi in ogni dove. 
C’è inoltre da chiedersi se questa produzione di  
lateres coctiles, tipica dell’agro gallico, e così “fe-
conda” da vederne l’ impiego nella recinzione 
di fattorie -come precisa Varrone (De re rustica, 
1,14,4)- non sia eventualmente “orchestrata” da 
figure appartenenti al collegium dendrophorum. 
Associazione a carattere religioso ma parallela-
mente anche di utilità pubblica e a larga diffu-
sione, essa ricoprì con grande verosimiglianza 
un ruolo fondamentale all’interno dei centri 
urbani ma anche nelle realtà demiche minori, 
riunendo al suo interno tutti  coloro che com-
merciavano in legname: dal taglio dei boschi, al 
trasporto, alla lavorazione, alla vendita di una 
materia prima -unitamente al laterizio- fonda-
mentale, per l’edilizia e, non secondariamente, 
come combustibile. I centri di Fidenza, Parma, 
Faenza (nel caso specifico si pensi al legname 
impiegato dalla flotta stanziata a Classe e che 
doveva essere recuperato nelle retrostanti zone 
appenniniche), Rimini restituiscono traccia della 
presenza di dendrofori24. Dalle iscrizioni relative 

24 CIL,XI, 377 (Rimini); Ann. Ep., 1957,138 (Faenza); 
CIL,XI,1059 (Parma); Fidenza (Ann.Ep., 1991,713). Fra la ricca 
bibliografia sui collegia, si vedano a titolo indicativo, in merito ai 
dendrofori, le pagine di S. Aurigemma nel Dizionario di Epigrafia, 
II, 1910, pp.1671-1705, e l’incisiva messa a fuoco della duplice na-
tura, religiosa e professionale, a cura di R. Rubio Rivera in “Ge-

nulla trapela in merito all’attività ma anche sulla 
base della presenza di alcuni grandi patrimoni 
menzionati nella TAV, non parrebbe così fuor di 
luogo immaginarne una formazione variegata ed 
aperta a tutte le opportunità fornite da un ter-
ritorio particolarmente adatto allo sfruttamento 
del legname e dell’argilla25. Significativo inoltre è 
il fatto che la maggior parte dei marchi  sia ine-
rente a “privati”, di contro ad alcuni esemplari 
legati alla casa imperiale, ed ai bolli pertinenti a 
figlinae, presenti per lo più in area riminese; ed 
ancora di estrema rilevanza è il gruppo di bolli di 
età repubblicana con menzione della coppia con-
solare26, unitamente al nome dell’officinator, in 
particolar modo per le conseguenti implicazioni 
sulla organizzazione dei meccanismi produttivi  
e distributivi che paiono ad esso sottese27.

rion”,11,1993, pp.175-183. A Saludecio, ai limiti del territorio rimi-
nese, verso il Montefeltro, è noto anche un negotians materiar(ius) di 
cui rimane il ricordo in un’epigrafe (CIL, XI, 363).

25 Significative le affermazioni in Marengo 2008, p. 910: <<La 
loro (scil.bolli ) dislocazione sul territorio suggerisce che le zone in-
terne siano state la sede di un’attività produttiva intensa, per quanto 
episodica, legata, in alcuni casi meglio verificabili, alle ambizioni 
manifatturiere di famiglie emergenti che rispondono alle esigenze 
del mercato con iniziative mirate, ma incapaci di affermarsi nel tem-
po e di imporsi oltre i confini municipali>>. Anche in questo caso 
dunque l’analisi ha rilevato una notevole varietà e vastità di produ-
zioni “locali”. (Marengo 2007, p.133).

26 Nel CIL, esse sono raggruppate al nr. 6673,1-27.

27 Si veda il contributo di M.T. Pellicioni in questa sede.
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LA TAVOLA DI VELEIA E LA PRODUzIOnE LATERIzIA
nELL’ECOnOMIA APPEnnInICA

1. PREMESSA
Veleia prende nome dai Liguri Veleiati, sconfitti 
verso la metà del II secolo a.C., e fu municipio 
autonomo tra il 49-42 a.C. e il 280 d.C. (Cal-
vani Marini 1975). Il territorio del municipium 
romano di Veleia si estendeva dal pedecolle al 
crinale in una serie di vallate dell’Appennino 
piacentino e parmense (da Ovest a Est: Valli Lu-
retta, Trebbia, Nure, Riglio, Chero, Chiavenna, 
Arda, media e alta Val Ceno e parte della Val 
Taro a monte di Fornovo e Solignano). Si tratta 
di un territorio appenninico che ancora oggi ri-
cade in diocesi di Piacenza-Bobbio. 
Rimando ai numerosi contributi di Mirella Cal-
vani Marini e Nicola Criniti per un inquadra-
mento storico ed epigrafico di Veleia e della Ta-
bula Alimentaria traiana (C.I.L. XI, 1147: d’ora 
in poi T.A.), la più grande iscrizione su bronzo 
giuntaci dall’antichità romana. (Criniti 1991; 
Criniti 2006). Grazie alle sue 671 linee di scrit-
tura, che ci offrono informazioni non disponibili 
altrove, il territorio appenninico di Veleia costi-
tuisce la porzione meglio conosciuta dell’intero 
Impero romano. 
Nella T.A. risultano attestati anche due proprie-
tari terrieri che dichiarano  figlinae (= fornaci, 
impianti produttivi per laterizi, fittili e cerami-
che).    
Le tegole piane con alette ed i coppi semicilin-
drici sono diffusi nei contesti archeologici di 
età romana e tardoantica-altomedievale in Ita-
lia settentrionale, ed in particolare la pianura 
piacentina ed il territorio appenninico piacen-
tino e parmense sono caratterizzati da specifi-
che produzioni laterizie “bollate”, a partire dalle 
interessantissime tegole con datazioni consolari 
che si distribuiscono nel corso del I secolo a.C. 

(Righini 2008b, pp.268-270).
 La T.A. si data a poco dopo l’anno 112 d.C., 
ma riporta anche una precedente e più limitata 
operazione finanziaria del 102 d.C.. Le proprie-
tà terriere ( fundi e saltus, cioè rispettivamente i 
fondi agricoli e i pascoli-boschi) vi sono dichia-
rate seguendo le norme delle liste censuarie. I 
47-48 proprietari terrieri che dichiarano le loro 
terre, non sempre in toto poiché in alcuni casi si 
ha la certezza di dichiarazioni parziali, indicano 
pertanto: nome del fondo  ( fundus) o terreno 
incolto (saltus), il territorio amministrativo (in 
genere “in Veleiate”, ma vengono dichiarate pro-
prietà anche negli ambiti giuridico-amministra-
tivi -territoria- vicini, ovvero in Placentino, in 
Parmense, in Libarnense, in Lucense), il distretto 
amministrativo pagense (ad es. in pago Albense), 
eventuali sottocircoscrizioni del precedente (in 
pago Albense, vico Blondelia: il vicus = villaggio 
in questo caso non risulta un aggregato di edifici 
ma un ambito territoriale), tre confinanti (adfi-
nes: uno spesso è il populus, ovvero una via pub-
blica), il valore di stima ed il capitale ricevuto 
dal fisco imperiale (pari ad un massimo del 10% 
del valore precedente).
E’ a volte indicato chi ha svolto la dichiarazio-
ne (il figlio, il servo, il liberto), adombrando in 
qualche caso la presenza di un vilicus (fattore). 
I fondi, che secondo la tradizione romana sot-
tintendono in genere la presenza di un edificio 
rustico, sono dichiarati per intero o per frazio-
ni, che vengono espresse (pro parte dimidia, pro 
parte sexta…). 
I fundi sono identificati da un prediale singolo 
(ad es. Licinius + suffisso –anus, fundus Licinia-
nus) o da prediali multipli che, a seconda del 
valore, sono ragionevolmente la somma di più 
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fundi del catasto originario oppure una somma 
di frazioni di vecchi fundi contigui che vengono a 
costituire una nuova entità, inserita nella lista cen-
suaria e nella forma cittadina. Le denominazioni 
delle proprietà terriere devono essere state determi-
nate almeno con la costituzione del municipium di 
Veleia (circa  49-42 a.C.), e nelle liste censuarie, che 
notoriamente regolavano i relativi diritti e oneri, si 
aveva il progressivo aggiornamento delle terre in 
proprietà (accorpamenti, frazionamenti, acquisti).
I proprietari dichiaranti sono indubbiamente 
coloro che mostrano di detenere un censo per-
sonale in fundi e saltus (posti principalmente 
nell’antico territorio veleiate) in genere non in-
feriore a 100.000 sesterzi, che secondo Plinio era 
sufficiente per essere decurioni nella sua Como, 
città ben più importante di Veleia. Si tratta in 
molti casi di proprietari che hanno acquisito nu-
merose proprietà dell’originario catasto tardore-
pubblicano ed augusteo, disperse in varie vallate 
ed in diversi distretti amministrativi (sono medi 
e ricchi proprietari ma non certo latifondisti). 
Pur nei variegati esiti delle vicende personali e 
famigliari, si notano alcuni imprenditori terrie-
ri che negli anni o decenni precedenti hanno 
acquisito vari fondi agricoli ed i boschi-pascoli 
altocollinari e montani.
In conclusione nella T.A. si è di fronte ad una 
parte cospicua, per quanto non totale, dell’elite 
municipale, come attestano anche i riscontri con 
le numerose epigrafi di Veleia e del suo territorio 
dove alcuni di quegli stessi personaggi (o loro 
stretti congiunti) risultano ricoprire le cariche 
municipali e, in qualche caso, essere finanziatori 
di opere pubbliche.
Gli studiosi che si sono dedicati alla ricostru-
zione topografica dell’antico territorio veleiate 
sono concordi nel ritenere che nella T.A. vi è 
un particolare addensamento di dati nel settore 
occidentale (per le Valli Trebbia e Nure).

2. LE DUE FIGLINAE ALTOCOLLInARI 
CITATE nELLA TABULA ALIMEnTARIA 
TRAIAnEA
Come si è già accennato due sono i proprietari 
terrieri che dichiarano  figlinae.    
Il primo è P. ALBIVS SECVNDVS (T.A., co-

lonna II, 89, Obl. 13) che per mezzo del figlio 
Albio Severo ha dichiarato il fundus Iulianus 
« cum figlinis et coloniis IX » posto nel Veleiate, 
nella fascia di confine tra i pagi Iunonio e Do-
mitio, con adfines: Maelius Severus ; M(arcus) 
Velleius; Fisius Dioga  et populus (la via pubblica). 
Tra questi confinanti va segnalato Melio Severo, 
che, con ogni probabilità, discende dai Maelii 
coinvolti alcune generazioni prima nella produ-
zione di tegole nel territorio veleiate.
Il fondo è dichiarato per intero e stimato ben 
120.000 sesterzi, valore dovuto sia all’estensione 
che alla presenza delle figlinae e alla particola-
rità di avere, al suo interno o come appendice, 
9 appezzamenti dati in affitto e gestiti da coloni 
(coloniae), forse affidate agli stessi lavoranti nelle 
figlinae. Publio Albio Secondo dichiara per un 
terzo un solo altro fundus sive saltus Betutianus, 
posto nel pago Domitio e, all’interno di questo, 
nel vico Caturniaco, del valore di 26.200 sester-
zi. Considerata la citazione come confinante per 
altre terre sicuramente non dichiarate, i beni 
terrieri di P. Albio Secondo superano di molto i 
150.000 sesterzi: ritengo che gli fosse possibile 
sedere nel consiglio dei decuriones di Veleia.
La corrispondenza del fundus Iulianus cum figli-
nae con le attuali località di Chiulano e Fellino è 
stata proposta da tempo: in questa zona si hanno 
inoltre altri riconoscimenti per fondi degli stessi 
pagi. Le due località sono poste in prossimità del 
crinale displuviale tra Trebbia e Nure nel set-
tore altocollinare. Nessuna ricerca archeologica 
e nessun ritrovamento archeologico occasionale 
ci conferma o meno la presenza di attività pro-
duttive, tanto meno con laterizi bollati. E’ però 
la fonte epigrafica stessa che ci attesta in modo 
esplicito la presenza di figlinae altocollinari. 
Di un censo decisamente più elevato, forse di 
censo senatorio, è invece il secondo proprietario 
che nella T.A.  di Veleia dichiara figlinae: si tratta 
di C.COELIVS VERVS (T.A.,  colonne  VII, 38  
e III, 11; Obl. 47 e 16) che dichiara per un terzo 
i Saltus Avega, Veccius, Debeli “cum figlinis” et 
Saltus Velvia Leucomelius (VII,38-41: 102 d.C. 
circa), stimati sesterzi 90.000 e posti nel Vele-
iate e -come nel caso precedente- nella fascia di 
confine tra due pagi, che in questo caso sono i 
pagi Albense e Velleio. 
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C. Celio Vero è uno dei quattro più ricchi pro-
prietari terrieri attestati dalla T.A. Come confi-
nanti per il saltus con figlinae ha la  RP Lucensium 
e la  RP Veleiatium (le Comunità dei Lucensi e 
dei Veleiati). La presenza della prima proprietà 
pubblica è dovuta al fatto che Veleia confinava 
col pago Minervio della colonia romana di Luca 
(Lucca) in Alta Val Taro per esplicita attesta-
zione della fonte epigrafica (e quindi non con-
finava, secondo le aspettative, con Luna–Luni) 
e proprio in relazione ad un estesissimo saltus 
Bitunia (identificato con l’attuale Bedonia) che 
è comproprietà di Celio Vero, degli Annii  e dei 
Coloni Lucensi. 
Due sono le dichiarazioni di C. Celio Vero: l’ 
Obl. 47 (102 d.C. circa) e  l’Obl. 16 (intorno al 
112 d.C.) che risulta la più cospicua. Quest’ul-
tima è svolta dallo schiavo Onesimo, che è forse 
il vilicus. Entrambe dettagliano un patrimonio 
fondiario di tutto riguardo (circa un milione di 
sesterzi), che non è un latifondo compatto poiché 
è distribuito in ben 14 pagi, anche se è caratte-
rizzato dall’essere quasi per metà costituito da 
saltus altocollinari e montani. Per il citato  saltus 
Avega etc. è in società con i fratelli Annii (anche 
essi con un patrimonio di un milione di sesterzi 
per metà in saltus) che ne dichiarano due terzi, 
per 178.000 sesterzi, ma senza le figlinae.  
Caio Celio Vero, gli Annii ed i “Coloni Lucen-
ses” sono costantemente associati nell’acquisi-
zione dei saltus montani del Veleiate. I Coloni 
Lucensi (Obl. 43, colonna VI, 60 ss.) dichiarano 
esplicitamente di essere subentrati anche nella 
quota societaria in precedenza detenuta da un 
(C.) Attius Nepos : “et quascumque partes habuit 
Attius Nepos cum Annis fratrib(us) et re p(ublica) 
Lucensium et Celio Vero ». 
Si è di fronte ad imprenditori terrieri che, se-
condo la mia personale lettura, hanno acquisito 
di recente i terreni pascolivi e boscosi altocol-
linari e montani, spesso posti sui crinali ed ai 
confini tra due o più distretti pagensi, con la 
piena coscienza di poter far fruttare il loro in-
vestimento. Essi verosimilmente hanno la forza 
lavoro ed i mezzi di trasporto (slitte e carriaggi) 
per ricavare dal bosco travi e tronchi e quindi 
legname da costruzione e da ardere, da condurre 
nel fondovalle ed in pianura, fino alla città ed 

al suo porto fluviale sul Po. L’esplicita attesta-
zione della fonte epigrafica porta a far ritenere 
che queste figlinae “d’altura” siano una attività 
connessa allo sfruttamento del bosco ed i laterizi 
da copertura qui prodotti non siano destinati 
ad uno smercio locale, ma unitamente alle travi 
vengano trasportati a valle con traini a slitta e 
poi con i carriaggi. Queste attività imprendi-
toriali sono attestate dalla T.A. e si presentano 
con forme societarie estremamente complesse: 
C. Celio Vero è infatti, come già indicato, in 
società con i fratelli Annii (Lucio e Caio) e coi 
Coloni Lucchesi, che hanno rilevato le quote 
anche di Azzio Nipote. Va considerato che a di-
verse quote di proprietà tra i tre soci possono poi 
corrispondere anche diverse quantità di boscaioli 
impiegati e tronchi e legname prodotto, disparità 
nei mezzi per il trasporto ed il relativo personale, 
diverse quantità di partite di laterizi che even-
tualmente fossero state prodotte nelle fornaci. 
Le fornaci risultano di proprietà di uno solo dei 
soci ma, eventualmente, la produzione avrebbe 
potuto avvenire col concorso della manodopera 
e del combustibile degli altri soci. Nulla si sa 
della commercializzazione del legname (tronchi 
e travi, legname per carpenteria leggera, legna 
da ardere) che doveva raggiungere Placentia e 
l’importante porto fluviale sul Po, quel Portum 
Placentinum, che ancora portava nel Medioevo il 
nome di Fossa Augusta (poi Fodesta), ricordando 
il canale artificiale (probabilmente ricavato dal 
Trebbia) che ne evitava l’insabbiamento.      
Pur in assenza di laterizi bollati che possano rife-
rirsi ai proprietari della figlinae o ai loro soci, per 
i Coelii Veri si ha l’epigrafe funeraria (C.I.L. XI, 
1224), che cita alcune generazioni della famiglia 
e si data ad un momento interno del II secolo 
d.C.. La sobria ed elegante stele è dedicata da 
M. Celio Vero al padre C. Celio Vero e ad altri 
famigliari: il dedicante è ascritto alla tribù Votu-
ria di Piacenza e non alla Galeria di Veleia, ed è 
pertanto di origine piacentina.  M. Celio Vero è 
indicato per esteso e con evidenza come decur(io) 
Plac(entiae) in modo da non lasciare dubbio sul 
centro cittadino: il ché si spiega col fatto che 
l’epigrafe è stata rinvenuta a Visignano di Statto, 
ovvero in bassa Val Trebbia quasi allo sbocco in 
pianura, e quindi nella fascia di confine tra il 
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veleiate pago Ambitrebio ed il piacentino pago 
Ercolanio. La precisazione permetteva al lettore 
di uscire dall’incertezza, attribuendo la carica 
alla città più importante.
Su di un’epigrafe funeraria (C.I.L. XI, 1227, 
reimpiegata a Veano, sull’opposta riva del Treb-
bia, praticamente di fronte a Statto) si ha la 
stessa indicazione: M. Nevio Secondo, figlio di 
M. Nevio L.f., esplicita di essere DECVR(io)/
PLACENT(iae).
L’iscrizione di M. Celio Vero evidenzia poi la 
presenza di nipoti (tale pare L. Celio Vero, e 
ricorre tra essi un C. Celio Vero, manca però la 
esplicita menzione del fratello del dedicante), i 
legami parentali con gli Atilii (la nonna) e con 
i Sulpicii (la madre e la moglie): non è forse un 
caso che i due patroni di Veleia noti nel II secolo 
d.C. siano L. Coelius Festus (C.I.L. XI, 1183: con 
carriera di grande rilievo, console suffetto del 
148 d.C.) e L. Sulpicius Nepos (C.I.L. XI, 1192, 
già attivo in età adrianea, duoviro di Augusta 
(Bagiennorum) e Placentia). Vista l’importanza 
di C. Celio Vero come proprietario terriero nel 
Veleiate, nel Piacentino e nel Libarnense intorno 
al 112 d.C. ritengo improbabili i dubbi sulla cor-
rispondenza o strettissima parentela tra il nostro 
personaggio ed i Coeli Veri che risultano com-
mittenti dell’epigrafe funeraria in pietra d’Istria. 
Essa mostra inoltre la particolarità di provenire 
non da una necropoli cittadina, ma da un bene 
patrimoniale (una villa urbano-rustica sul piano-
ro di Visignano, sulla riva sinistra del Trebbia) 
che pare non dichiarato nella T.A. 
Un fundus Aurelianus Coelianus e un f. Coilianus  
sono comunque dichiarati da C. Vibio Severo 
nel pago Ambitrebio (VII, 48 ; V,43; Obl. 30 e 
49), confinanti il primo con C. Volumnio Me-
more, il secondo con Licinio Firmino.       
I saltus sive fundi Avega Veccius Debelis con le 
relative fornaci sono collocate dagli studiosi nel 
bacino idrografico del Nure (l’alta Val Nure era 
sicuramente interessata dall’estesissimo pago 
montano Albense) e per la precisione nella zona 
di Bettola. Qui, sul fianco sinistro della Val Nure 
tra Bettola e Farini d’Olmo, si hanno le proposte 
topografiche di riconoscimento in Monte Ru-
della e in Tollara del f. Glitianus Roudelius e dei 
f.Antonianus Sevonianus Tullare e del f. Mucianus 

Clouster Tullare, che risultano sempre compro-
prietà di C. Celio Vero e dei fratelli Annii.
Una proposta di Ilaria Di Cocco (Di Cocco, 
Viaggi  2003, pp. 51-52) colloca i saltus sive fun-
di Avega Veccius Debelis più a Est, nella zona 
di crinale tra il bacino del Nure e la testata del 
Chero, dove sono posti Obolo (ritenuto derivare 
da Debelis, ma più pertinenti paiono toponimi 
come Debbio, Debbia) e Monte Obolo (m 1095 
s.l.m.): in questo caso si sarebbe circa a 6 km in 
linea d’aria da Veleia, che dunque verrebbe ad es-
sere accertatamente in relazione col pago Velleio 
(come riteneva già il Formentini 1930, p. 8). 

3 - LA VERIFICA ARCHEOLOGICA: LE 
FORnACI APPEnnInICHE “D’ALTURA”.
In Val Nure, a ponente di Bettola e pochi km 
a Nord di Tollara e Monte Rudella (identifica-
ti con comproprietà di C. Celio Vero e degli 
Annii), M. Calvani Marini ha scavato e lasciato 
visitabile in situ una fornace romana per laterizi 
posta alle pendici di Monte Zucchero e presso 
la località Buzzetti di Bettola: la fornace è posta 
a 695 m di quota (Calvani Marini 1975; Cal-
vani Marini 1993, scheda PC-01-68-001). La 
fornace, del tipo II/b della nota classificazione 
della Cuomo di Caprio, presenta ben conservato 
l’archetto d’accesso alla camera di combustione 
ed il piano forato: produceva laterizi, ma su di 
essi non è stato riscontrato alcun marchio.
L’altimetria della fornace lascia presupporre cicli 
di cottura stagionali che potevano protrarsi fin-
ché vi erano ottimali condizioni produttive (per 
abbondanza di acqua e argilla di ottima qualità, 
le variabili principali erano la manodopera ed il 
combustibile).
Grazie alle ricerche di archeologia del territorio 
di Angelo Ghiretti si è avuto invece modo di 
individuare un complesso produttivo posto ad 
una altitudine ancor più elevata: in Val Ceno, 
a Ovest di Bardi e alle pendici meridionali del 
Monte Lama, una grande dispersione di matto-
ni refrattari, laterizi frammentari e con evidenti 
errori di cottura si incentra lungo il Rio del Ma-
gnano ad oltre 900 metri di quota. Alle pendici 
del Monte Barigazzo, sempre nel bacino del tor-
rente Ceno, al Campo del Bosello tra Case del 
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Pino e Bavosa (Tosca di Varsi-PR), posto a m 855 
s.l.m., sono stati rilocalizzati i complessi produt-
tivi già segnalati nell’Ottocento dal Pallastrelli. 
Il Pallastrelli riferisce del ritrovamento in questo 
complesso dei marchi MAXVM[- e SABIN[-, 
mentre Ghiretti segnala la presenza di un’estesa 
area di dispersione di pezzame laterizio, scarti di 
cottura e refrattari anche di dimensioni ragguar-
devoli (Pallastrelli 1864, p. 66; Bottazzi et 
alii, 1996, p. 9). Numerosi sono i casi di fornaci 
segnalate nell’Appennino veleiate (ora piacentino 
e parmense occidentale) a quote superiori ai 500 
metri. Un prezioso confronto viene dall’Appen-
nino reggiano dove è stata scavata l’interessante 
fornace di Cortogno di Casina, anch’essa del 
tipo II/b, che produceva probabilmente embrici 
ed è posta a poco più di 500 m di altitudine. Il 
fenomeno produttivo pare essere assai più esteso 
di quanto rivelino i dati finora noti nell’Appeni-
no emiliano (Lippolis, Losi, Cassole 1998).

4 - I MARCHI SU TEGOLE nEL TERRITO-
RIO VELEIATE: ALCUnI ESEMPI.
In attesa che venga edito un lavoro complessivo 
sui numerosi bolli laterizi del territorio piacenti-
no e veleiate, al quale attende Annamaria Carini, 
si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni 
su alcuni di questi marchi in relazione alle in-
formazioni che si ricavano dalla T.A., beninteso 
senza alcuna pretesa di esaustività trattandosi di 
alcuni esempi sulle “circa sessanta officine pri-
vate attualmente note nel Piacentino” (Carini 
2008, p. 237).

4.1 - MARCHI  DI ETA’ TARDOREPUBBLI-
CANA (I SEC. A.C.)
Noto è il fenomeno produttivo delle tegulae Veleiates dotate di 
datazione consolare. Innanzitutto va segnalato che le datazioni 
vanno da 67 a.C. all’anno 9 a.C., giungendo quindi alla piena 
età augustea (Righini 2008b, e Carini, in questa sede). Si tratta 
di un fenomeno interessante e rilevante anche per numero di 
attestazioni nel panorama cisalpino, che ci segnala in questo 
territorio un’intensa attività nella produzione di laterizi da co-
pertura. Essa può ragionevolmente essere posta in correlazione 

Fig.1. I pagi del territorio veleiate. 1 = fundus Iulianus cum figlinis; 2 = saltus Avega cum figlinis; 3 = Visignano (epigrafe dei Coelii Verii); 
4= Marsaia di Pessola (bolli dei Maelii); 5= Bassa Val d’Arda (bolli con datazioni consolari) (Bottazzi 1986-1994, modificato).
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con un’intensissima fase di edificazione degli  insediamenti ru-
stici del settore collinare (e forse anche degli edifici del piccolo 
centro urbano di Veleia). Va altresì segnalato che il fenomeno 
si addensa in modo molto evidente nella bassa Val d’Arda (tra 
Lugagnano e Castell’Arquato) e nei settori collinari e pedecol-
linari limitrofi: quindi, in termini di topografia antica, nel solo 
veleiate pago Floreio e, nell’antistante pianura, nel piacentino 
pago Ercolanio. 
P.MAELI e MAELIA P.F. TER(tia) - Angelo Ghiretti, con 
alcuni collaboratori, ha svolto ricerche archeologiche in media 
e alta Val Pessola, una piccola valle secondaria di un affluente 
del torrente Ceno che ha andamento da SW a NE. Nonostan-
te l’emigrazione e l’abbandono delle colture impediscano la 
ricognizione archeologica (le arature sono occasionali e non 
diffuse), numerose aree di affioramento di laterizi romani sono 
state individuate tra i 550 ed i 900 metri di quota sul versante 
sinistro della valle, dal punto di vista geomorfologico più favo-
revole all’insediamento per minore acclività (il versante oppo-
sto, con forti pendenze, è ancor oggi boschivo). Questa ricerca 
campione, di particolare importanza metodologica, conferma 
la presenza di un popolamento romano fitto e capillare, quale 
ci attesta la T.A. anche per i settori altocollinari e montani. 
Nel sito n. 4, posto a Marsaia di Pessola a m 695, è stato rico-
nosciuto un insediamento rustico con annessa fornace. Alcuni 
abitanti del luogo vi hanno raccolto tre bolli laterizi P.MAELI[- 
; P.MAEL[- ; -]MAEL[- che è stato possibile documentare e 
che hanno permesso di correggere la lettura da T.MAELI a 
P.MAELI di un quarto bollo trovato nell’Ottocento, sempre a 
Marsaia di Pessola (Pallastrelli 1864, p.66 ; C.I.L. XI, 6674, 
22 Bormann). I bolli sono tutti in cartiglio curvilineo, su tegole 
di colore rossastro e sono databili al I secolo a.C. per il  ductus 
delle lettere e per l’occhiello della P non chiuso. La presenza 
di un nucleo compatto di bolli P.MAELI in un sito non este-
so, ma con chiare evidenze produttive, nell’isolata Val Pessola 
va adeguatamente interpretato in relazione alla presenza di tre 
esemplari in Val d’Arda (2 da Lugagnano, 1 da Castell’Arquato) 
del bollo di MAELIA P.F. TER (tia) con datazione consolare 
all’11 a.C.. E’  l’unica donna che bolla tegulae Veleiates e, con 
ogni probabilità, è proprio la figlia del predetto P. Maelius, 
nonostante la distanza tra i luoghi di rinvenimento dei bolli. 
Nella T.A. è presente un solo esponente di questa gens, che 
ragionevolmente può essere ritenuto un discendente e parente 
dei precedenti: L. Melio Severo dichiara un patrimonio di ben 
420.000 sesterzi in soli 4 pagi (quelli collinari Iunonio e Flore-
io –da bassa Val Nure a bassa Val d’Arda), nel pago Velleio (a 
monte di Veleia) e nel pago Medutio. Quest’ultimo pago viene 
così collocato in val Mozzola (per la quale è stata avanzata 
una proposta di derivazione del coronimo da *Medutiola) ed 
in media-alta Val Pessola dove sono stati rinvenuti i bolli di P. 
MAELI e dove in età traianea L. Melio ha ancora una proprietà 
di tutto rilievo,  pari a oltre il 30% dei beni dichiarati. Al con-
fine tra i pagi Iunonio e Domitio, come si è già visto,  L. Melio 
confina con P. Albio Secondo per il f. Iulianus cum figlianis 
(Bottazzi et alii 1996).
C. MV(cii?) -  I tre bolli presentano date consolari agli anni 
76-75-74 a.C.  e provengono da Bacedasco e Panzara (CIL XI, 
2, 6673, 1-3). Lo scioglimento del gentilizio è problematico: la 
T.A. attesta fundi Muciani, Munatiani, Murriani, Muttieniani 
ed un Munnius Severus come confinante (si aggiunge pure il le-
gionario Cn. Musius). Considerato l’addensamento dei ritrova-
menti di bolli con date consolari in Val d’Arda e zone limitrofe 
avanzerei, pur con ogni cautela e come ipotesi di lavoro, che si 
tratti di un C. Mucius poiché 2 dei 4 fundi Muciani sono posti 
nel pago Floreio (Val d’Arda), e sono dichiarati da M. Vibio 

Q.f (un piccolo proprietario con solo due fondi contigui: confi-
nanti Petronio Epimele e i fratelli Atedi) e da C. Dellio Proculo 
(T.A. II, 13 e 97), confinante di nuovo M. Petronio Epimele. 
Quest’ultimo dichiara nella T.A. (VI, 44-47) solo due fondi 
per  71.000 sesterzi che risultano posti nella fascia di confine 
tra il pago Floreio veleiate ed il pago Ercolanio piacentino. Il 
fundus Mucianus andrebbe pertanto pensato, a mio avviso, non 
lontano da Bacedasco.    
I marchi della gens Naevia sono: L.NAEV. (68 a.C.); L.NAE 
(67 a.C.) ; L.NAE. (66 a.C.); L. NAEV (65 a.C.);  ?(?58 a.C.); 
L.NAEV + -]L.F (56 a.C.) ; L.NAEV (50 a.C.) ; L.NA[…] (49 
a.C.); .NAEVI (44 a.C.); L.NAEVI.L.F (37 a.C.) L.NAEV (35 
a.C.); L.NAEVI L.F. (36 a.C.); L.NAEV (36 a.C.) L.NAEVI. 
FELIC (14 a.C.); ..] EVI FELIC (13 a.C.); NAEVI FEL[- (9 
a.C.). I bolli dei Naevi con date consolari hanno una marcata 
predominanza nell’ambito del fenomeno produttivo delle tegu-
lae Veleiates e investono almeno due generazioni della famiglia: 
L. Nevio L.f. (dal 68 al 36 a.C.) e L. Nevio Felice (14-13 e 9 
a.C.) (C.I.L. XI, 2, 6673; Righini 1993; Righini 2008b; Ca-
rini in questa sede). La produzione prosegue con laterizi bollati 
semplicemente L.NAEVI, due dei quali su tegole rinvenute in 
sepolture a Chiavenna Rocchetta (Calvani Marini 1993, fig. 
144 ; Carini in questa sede).
Il gentilizio ed i fundi Naeviani sono frequenti e ben attestati 
dalla T.A. senza che possa stabilirsi in modo chiaro una rela-
zione con i personaggi dei marchi del I secolo a.C..   
La proposta, avanzata dalla Carini, di collocazione della attività 
produttiva in Val d’Arda ed in prossimità del toponimo prediale 
Niviano (luogo citato dal IX secolo, e ora posto all’odierna peri-
feria nord di Lugagnano Val d’Arda) è sicuramente da accoglie-
re, anche in relazione all’indicato legame con lo sfruttamento 
delle locali Argille (Carini 2000, pp. 57-58; Carini in questa 
sede).   I laterizi marchiati C.NAEVI sono invece diffusi nella 
pianura piacentina orientale. 
C.VE (69 a.C.); [.]VEN (66 a.C.); C.VE[- (65 a.C.); C. VENEL 
(64 a.C.)- Il marchio dei Ve(nelii) è noto sia come C.VE con 
date consolari, dal 69 al 64 a.C., che nella forma P.VE (CIL 
XI, 6674,45), senza datazione consolare. Nell’Antiquarium di 
Veleia erano esposti (Calvani Marini 1975, pp. 38-39, n 13-
14) i due esemplari senza datazione consolare, con marchio 
P.VE (VE in nesso), lettere incise profonde, P a occhiello aperto, 
su tegole di diverso spessore. Nella serie con date consolari le 
lettere sono a rilievo in cartiglio su 3 linee, e solo l’esemplare 
dell’anno 66 a.C., senza prenome conservato, presenta lettere 
incise. L’unico fundus nella Tabula (T.A., VI, 1) che può ri-
chiamare questo gentilizio è il fundus Venecl(i)anus Terentia-
nus Domitianus Petronianus che in età traianea è dichiarato 
da Minicia Polla, che dichiara beni solo per 65.400 sesterzi 
in un solo pago (il Floreio). Beninteso a patto di presupporre 
un errore nell’incisione (il gentilizio Veneclius non è attestato) 
e pertanto espungere la “c”. Ritengo molto probabile questa 
ipotesi, già accennata da Nicola Criniti. Il fondo è dichiarato 
nel veleiate pago Floreio (Val d’Arda) ovvero è proprio in quel 
pago dove si addensano le presenze dei bolli su tegola con data 
consolare (molti esemplari sono stati ritrovati a Lugagnano e 
Castell’Arquato, ma si diffondono anche nell’antistante pianura 
e nel vicino comprensorio collinare e pedecollinare). L’ipotesi di 
collocare le attività dei Venelii in Val d’Arda è dunque dotata 
di alcuni indizi: ad essi si può forse aggiungere che l’unico altro 
fondo di Minicia Polla nel pago Floreio confina con C. Dellio, 
ovvero con quel C. Dellius Proculus che dichiara beni per quasi 
300.000 sesterzi nei pagi Floreio (Val d’Arda), Iunonio (bassa 
Val Nure) e Salutare (media Val Ceno, zona di Bardi). Per la 
recente presentazione dei bolli della gens Dellia (Q.DELLI)  in 
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Val d’Arda con probabile succursale o depositi e/o magazzini 
si veda infra s.v. Q.DELLI.
M.VIPPON[-  M. Vippon[i] - In Val Trebbia, a 1.000 metri 
di quota, presso l’acroterio roccioso del Groppo di Vaccarezza 
(Comune di Bobbio) è stato rinvenuto il bollo M VIPPON[- 
(Rigato 2008, con bibl. prec.), non noto da ulteriori esemplari. 
Il sito, sede di un insediamento preromano d’altura con conti-
nuità di vita dal Bronzo Finale, è marginale rispetto alla fertile 
conca di Bobbio, nella quale ho collocato il pago Bagienno con i 
suoi numerosi fundi (Bottazzi 1986). Nel fondovalle sulla riva 
sinistra del Trebbia sorge la notissima abbazia di San Colomba-
no di Bobbio, fondata nell’anno 612, nella quale era reimpiegata 
un’epigrafe che cita un M. Vipponius M. f. ma[g?--, databile alla 
prima metà del I secolo a.C. se non ai primi decenni del secolo. 
La provenienza locale è accertata anche dal fatto che l’epigrafe 
ed il bollo laterizio presentano stringenti similitudini paleo-
grafiche e di ductus (Rigato 2008, Rigato in questa sede). Un 
ulteriore elemento è dato dal fatto che il secondo personaggio 
citato nell’epigrafe L.Veibull[ius]/L. f. Bucco può essere posto in 
relazione, tra numerose attestazioni della gens Vibullia,  con il 
f.Vibullianus del primo catasto veleiate, che in età traianea ri-
sulta dichiarato come f. Vibullianus Calidianus, per entrambe le 
due metà, da C. Vibius C.f. (T.A. IV, 94 e 99), confinanti Appi 
fratres, i Meturicialii e C. Vicrio Firmo, tutti piccoli proprietari 
locali. Fundi Vipponiani non sono ricordati dalla T.A. nel pago 
Bagienno ma in bassa Val Trebbia. Qui, nel pago Ambitrebio 
si cita il saltus Attianus cum fundo Flaviano Vipponiano (T.A. 
II, 53-54), di Mommeio Persico, confinanti Cornelia Severa e 
Licinio Catone. Nella dichiarazione del 102 d.C. è invece C. 
Vibio Severo (T.A., VII, 51) a dichiarare il saltus Attinava cum 
fundo Flaviano Messiano Vipponiano. Quest’area della bassa Val 
Trebbia è peraltro collegata dal punto di vista patrimoniale con 
la zona ad Ovest di Bobbio, non lontano, quindi, dal luogo di 
ritrovamento del bollo M.VIPPON: qui Lucio Cornelio Severo 
mostra di possedere il saltus Blaesiola (del valore di ben 350.000 
sesterzi e posto al confine tra il pago Bagienno veleiate e il 
pago libarnense Moninate, confine forse da riferire alla zona 
del passo Penice), che ha tra i confinanti di nuovo Vibio Severo. 
La figlia ed ereditiera di L. Cornelio Severo, Cornelia Severa, 
dichiara beni per 1.158.150 sesterzi posti nel Veleiate (pagi Am-
bitrebio, Domitio e Bagienno, cioè nella sola Val Trebbia), ma 
anche nel Piacentino e nel Parmense. 
In bassa Val Trebbia (pago Ambitrebio) nel fundus  Covania 
Cornelia Severa (confinanti al solito Mommeio Persico e Vibio 
Severo) dichiara anche gli “ovilia”, indiziando la complemen-
tarietà del sopraccitato saltus montano, dichiarato dal padre un 
decennio prima, con gli ovili per la stabulazione invernale delle 
greggi nel fondovalle.
La dimensione valliva dell’economia del bosco e pascolo mon-
tano con l’allevamento delle greggi ed i suoi prodotti derivati 
(lana, latte e formaggi, carne) emerge dunque in tutta chia-
rezza: ed è evidentemente una realtà imprenditoriale di tutto 
rispetto, per proprietari terrieri dotati di una base patrimoniale 
adeguata.                 

4.2 – MARCHI DI ETA’ AUGUSTEA E I SE-
COLO D.C. 
AVILLI - Alcuni bolli sono stati ricordati da M. Calvani Ma-
rini in un contesto produttivo posto a Fellegara di Cortina di 
Bacedasco (C.I.L. XI, 6674, 6; Calvani Marini 1993, scheda 
Fellegara di Cortina di Bacedasco). Si veda la trattazione in-
fra.
BAEBI VERI  (C.I.L. XI, 6674, 7; Carini 2000; Carini 2008) 
- Recentissima è la trattazione di A. Carini dei 4 bolli finora 

noti: l’autrice propone l’appartenenza alla stessa famiglia del 
Baebius Verus/Q. Baebius Verus (se non la loro identità) che nella 
T.A. possiede beni tra il veleiate pago Floreio e il piacentino 
pago Ercolanio (Carini 2008, p. 237). Poiché gli esemplari 
bollati non paiono risalire a monte di Vigoleno la produzione 
pare da ricercarsi tra Castell’Arquato e Alseno, e quindi nel 
pedecolle tra Arda e Ongina-Stirone.  
L.CASSI / M.F.B . L(uci) Cassi(i) M(arci) f(ilii) B(assi?)- 
Nell’Antiquarium di Veleia erano esposti (CIL XI, 6674.11 ; 
Calvani Marini 1975, pp. 38-39, n. 18-19-20) tre esemplari 
(uno con cartiglio completo su due linee, due frammentari ma 
simili al precedente): sono marchi impressi su tegole presentanti 
impasto depurato con superficie ingobbiata. Le interpunzioni 
sono prevalentemente a triangolo. La T.A. ricorda due soli fundi 
Cassiani del catasto originario. Uno, a prediale multiplo, è posto 
nei pagi collinari Iunonio  “sive quo alio” (T.A., IV, 71, 75)  ed è 
dichiarato da L.Melio Severo, ed stimato ben 130.000 sesterzi: 
confina col nostro Albio Secondo ed è da tempo identificato 
con Cassano, sulla riva destra del Nure, che è proprio di fronte 
a  Chiulano. Il secondo è dichiarato dal magistrato municipa-
le L.Granio Prisco nel pago Floreio (Val d’Arda)  (T.A., IV, 
2), confina coi fratelli Avilii. Questi ultimi ricompaiono come 
confinanti (insieme a Petronio Epimele) di un f. Iunianus del 
pago Floreio, dichiarato sempre da L. Granio Prisco. A questi 
ultimi collegherei il bollo AVILLI (C.I.L. XI, 6674, 6; Calvani 
Marini 1993, scheda Fellegara di Cortina di Bacedasco; Carini 
in questa sede).
[P.C]OM.PRISC[-   P(ubli) Com(inii) Prisc(i) CIL XI, 6674,13 
- Nell’Antiquarium di Veleia era esposto (Calvani Marini 
1975, pp. 38-39, n.21) un esemplare  su tegola “pesante”, ben 
depurata e con lettere a rilievo, piuttosto alte, in cartiglio ret-
tangolare. La T.A. ricorda un solo personaggio di questa gens 
C. Cominius  (T.A. I,82) che è confinante di M. Antonio Prisco 
nel pago Albense (media-alta Val Nure) per i due fundi Valiani 
Antoniani Messiani Caturniani. Da rilevare che, tra gli altri 
confinanti, compare Albio Secondo, che conosciamo come pro-
prietario di beni in quest’area e di figlinae. 
Due Coniniae (variante grafica di Cominiae) sono attestate da 
un’iscrizione di età imperiale (di II secolo?) da Chiavenna Roc-
chetta (Calvani Marini 1975, p. 41, fig. 26; AEp 1975, 395).
Q.DELLI -  Nella T.A. si ha C. Dellio, ovvero C.Dellius Procu-
lus, che dichiara beni per quasi 300.000 sesterzi nei pagi Floreio 
(Val d’Arda), Iunonio (bassa Val Nure) e Salutare (media Val 
Ceno, zona di Bardi). La recente presentazione dei bolli della 
gens Dellia (Q.DELLI)  in Val’Arda (Carini 2008, pp. 237-240) 
ne ha registrati tre a Tollara di Monastero Val Tolla (comune 
di Morfasso) ed uno a Le Moiasse, alla testata del torrente. Nel 
primo caso si è proposta una succursale o depositi-magazzini 
della figlina di Q.Dellio, anche in considerazione del toponimo 
che deriva da tegularia.  L’autrice sottolinea poi la presenza dei 
fundi Delliani, passati in altre mani in età traianea (Carini 
2008, p. 240). Non entriamo in dettaglio sulla presenza dei 
fundi Delliani del primo catasto proprio nel pago Floreio (TA 
III, 49-50), fondi in età traianea in mano a C. Celio Vero, che 
già conosciamo anche come proprietario di figlinae. 
Un altro fundus Dellianus cum colonia  (una delle poche cita-
zioni di questo termine, che abbiamo già visto per il f. Iulianus 
“cum figlinis” ) è,  sempre nel pago Floreio, di proprietà – la 
più orientale e curiosamente isolata- di M. Mommeio Persico 
(confinanti (L.) Granio Prisco e Bebio Vero). La presenza di 
Bebio Vero proprio a fianco dei fundi Delliani è di nuovo una 
coincidenza singolare: si veda il cenno ai bolli BAEBI VERI.
M.EN.IA e MENNIIANVARI -  M(arci) Enni(i) Ia(nuarii). 
Nell’Antiquarium di Veleia erano esposti (CIL XI, 6674, 17 
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a,b,d; Calvani Marini 1975, pp. 38-39, n 15-16) due esem-
plari: il primo con lettere incise poco profonde, il secondo con 
lettere a rilievo in cartiglio rettangolare. La T.A. ricorda tra 
i proprietari confinanti di età traianea tre soli appartenenti a 
questa gens. Sono:
M. Ennius (T.A. IV, 35), che confina col dichiarante C. Cali-
dio Proculo in relazione ad un fondo posto nel montano pago 
Moninate al confine tra i territori di Veleia e Libarna: l’altro 
confinante è però proprio P(ublio) Albio, cioè –con buone pro-
babilità- quel P. Albio Secondo che si è visto dichiarare beni 
nelle vallate occidentali, comprese le figlinae. M. Ennio non 
compare altrove.   
L. Ennius (T.A. VII, 5) che confina col dichiarante P. Publicio 
Senex, liberto dei Veleiati, per un fondo posto nel piacentino 
pago Ercolanio (lungo l’Arda, tra Castell’Arquato e Fiorenzuo-
la). Non compare altrove.
Ennius Primus (T.A. V, 70) che confina con Cornelia Severa 
per horti posti nel piacentino pago Salutare. 
I tre fundi  Enniani del catasto originario, databile almeno 
ad età triumvirale-augustea,  che sono passati ad altre mani, 
sono posti: 
1) fundus Ennianus (T.A. xx, yy)  in pago Albense, ma in confi-
ne col pago Domitio. Vale 35000 sesterzi, è di proprietà di M. 
Antonio Prisco, ha di nuovo come confinante il sopraccitato Al-
bio Secondo, dichiarante di figlinae. Ritenere che si tratti di una 
nuova coincidenza può essere possibile, ma pare improbabile.
2) fundus Ennianus (T.A. II, 62), con ogni probabilità (qui la 
fonte non è chiara) in pago Ambitrebio (bassa Val Trebbia), 
dichiarato da M. Mommeio Persico, che ha rastrellato molti 
fondi di questa zona per oltre un milione di sesterzi (compreso 
il fundus Cabardiacus che era prossimo al santuario di Minerva 
Medica).
3)  fundus Macatianus Ennianus (T.A. V, 25) che è dichiarato da 
Gneo Antonio Prisco, è nel pago Domitio (Val Trebbia, a monte 
dell’Ambitrebio, probabilmente fianco sinistro) e confina con 
grandi proprietari (i fratelli Annii, Licinio Catone) e Valerio 
Nepote, tutti presenti in prossimità di Vergnano e Areglia ( f. 
Vorminianus Precele cum iure Appennini Areliasci et Caudalasci 
et communionibus). I boschi ed i pascoli sono evidentemente 
sullo sfondo. 
L.LIC.POST L(uci) Lic(ini) Post(umi) - Nell’Antiquarium di 
Veleia era esposto (Calvani Marini 1975, pp. 38-39, n. 17) un 
esemplare su tegola di colore rossastro, con bollo in cartiglio 
rettangolare. La T.A. ricorda numerosi appartenenti alla gens 
Licinia (a partire dal grande proprietario terriero P. Licinio Ca-
tone, che non partecipa alla istituzione alimentaria) e numerosi 
fundi Liciniani, posti in svariati pagi, senza che si colga un 
evidente legame col personaggio del nostro bollo.  

5. COnCLUSIOnI
La disamina dei complessi dati forniti dalla T.A. 
di Veleia risulta particolarmente interessante se si 
riesce a superare lo “stordimento” causato (anche 
allo studioso) da decine e decine di nomi di fon-
di, proprietari, confinanti e distretti pagensi.
Qualche osservazione: le due figlinae citate sono 
indicate come un valore aggiunto di un fondo e 
di un saltus altocollinare, piene proprietà private 
(ager optimo iure privatus) di P. Albio Secondo 
e di C. Celio Vero. Si tratta di proprietari di un 

certo rilievo nell’ambito del territorio veleiate: 
se si avesse per Veleia una  completa “lista dei 
decurioni” come si ha per Canosa (C.I.L. IX, 
338, con data consolare all’anno 233 d.C. ed 
indicazione nominale dai decurioni praetextati 
ai patroni di censo senatorio) indubbiamente essi 
vi potrebbero comparire.
Il primo (con il figlio) è proprietario delle figli-
nae, ma ha più fundi –anche non dichiarati- sen-
za fornaci. Ha stabilito verosimilmente un parti-
colare contratto agrario (adombrato dalla T.A.) 
con ben 9 coloni: è forse un azzardo proporre che 
essi vengono a costituire la forza lavoro impiega-
ta nelle fornaci e nelle attività connesse. 
Il secondo proprietario di figlinae (C. Celio Vero) 
è un imprenditore terriero di notevolissimo cen-
so, va però  ribadito che non è un latifondista; le 
sue proprietà non sono  infatti compatte (come 
avviene in Italia centromeridionale), ma disperse 
in 14 pagi. Mi pare che dalle sue dichiarazioni 
risulti evidente la tendenza all’acquisizione-ge-
stione del “bosco-pascolo” (saltus altocollinari e 
montani) e parto dal presupposto, difficilmen-
te dimostrabile (ma lo è ancor più il contrario), 
che per la sua fortuna fondiaria (forse ricevuta e 
mantenuta, forse acquisita e  incrementata) sa-
pesse gestire in modo accorto i suoi beni. Corri-
sponde a mio avviso al padre o ad un parente del 
dedicante dell’epigrafe funeraria di Visignano di 
Statto (datata al II secolo d.C.) che con mode-
stia si definisce solo DECVR(rio) PLAC(entiae). 
Ho esplicitamente proposto, pur con cautela, la 
stretta parentela di questi Coelii con un patrono 
di Veleia nel II secolo, il L. Coelius Festus (CIL 
XI, 1183) che ha una carriera di grande rilievo 
ed è console suffetto del 148 d.C.. In C. Celio 
Vero, come si è già accennato, va poi segnala-
ta la capacità imprenditoriale che lo vede attivo 
comproprietario di saltus montani in complesse 
compartecipazioni societarie (si pensi ad esempio 
all’estesissimo  saltus Bituniae, l’attuale Bedonia 
in Alta Val Taro, del quale si è già trattato in 
dettaglio).
Due sono gli aspetti che è opportuno sottolinea-
re: 1) la T.A. attesta che i proprietari di figlinae 
non sono certo riconducibili a modeste attività 
artigianali a conduzione famigliare; 2) le figlinae 
sono poste con chiara evidenza ove si dispone in 
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abbondanza di due elementi (oltre agli scontati 
argilla e acqua):  combustibile e forza lavoro. In 
età traianea questi impianti produttivi non sono 
collocati in posizioni particolarmente utili per lo 
smercio dei prodotti (presso città, presso fiumi o 
vie di rilievo), ma risultano attestati dalla T.A. 
in posizioni altocollinari e montane.
La produzione laterizia di una certa scala è 
quindi un’attività molto complessa che richie-
de numerosi lavoranti per preparare l’argilla, di 
adeguati spazi per formare ed essiccare i laterizi, 
di un rilevante e continuo approvvigionamento 
di combustibile, di almeno un maestro forna-
ciaio in grado di seguire la carica e la cottura, 
di carriaggi robusti a trazione animale (ed i re-
lativi conduttori) per il trasporto dei prodotti 
finiti. Le fornaci d’altura, ben documentate in 
territorio veleiate dalla T.A. e dai dati archeolo-
gici, costituiscono evidentemente un settore di 
un processo economico più esteso, che per sua 
natura non ha lasciato tutte le evidenze archeo-
logiche: taglio del bosco, preparazione delle travi 
(e derivati), utilizzo di parte della legna da ardere 
in campagne di cottura di laterizi, utilizzo degli 
stessi mezzi di trasporto (a trascinamento per le 
pendenze più accentuate, poi i carriaggi) per il 
trasporto a valle e nei centri di smercio, attesa 
di 25-30 anni per la ricrescita del bosco oppure 
sua definitiva riduzione a pascolo (e fino ai 900 
m di quota a modesti coltivi) con conseguente 
allevamento delle greggi (carne, latte, formaggi, 
lana, cardatura, tessitura, coloritura, etc.). Signi-
ficativo a questo riguardo l’esempio fornito dalla 
T.A. in Val Trebbia: le proprietà di Cornelio Se-
vero (e della figlia omonima) sono caratterizzate 
dal saltus nella zona di Monte Penice (m 1460) e 
dagli ovili  invernali in Bassa Val Trebbia (circa 
m 150) in un assetto della proprietà agraria che 
nel fondovalle è dominato da molteplici fundi.
E’ evidente che queste attività economiche “mon-
tane” per risultare remunerative non potevano 
essere gestite da un piccolo proprietario terriero 
ma viceversa solo imprenditori di adeguate ri-
sorse economiche, dotati di mezzi di trasporto 
e di numerosa manodopera: in pochi potevano 
avventurarsi a ragion veduta in simili imprese. 
Si tratta a mio avviso dei componenti più im-
portanti del collegio dei “dendrophori” (letteral-

mente “trasportatori del legname”), ben attestato 
epigraficamente in vari centri della regio VIII (e 
pure a Sarsina e a Mevaniola, per completare 
l’Appennino emiliano-romagnolo). 
Nel quadro del boom economico, insediativo, 
produttivo e commerciale della Cisalpina e del 
Norditalia tra I secolo a.C. e I secolo d.C., essi 
paiono aver svolto la funzione di “produttori e 
fornitori di materiali da costruzione” in una edi-
lizia privata (le domus cittadine, gli insediamenti 
rustici e le villae con un settore residenziale) che 
è in gran parte dotata di strutture lignee e co-
perture in laterizi (Ortalli 1995). A mio avviso 
(pur senza affrontare un tema così complesso) 
i dendrophori hanno la disponibilità di maestri 
d’ascia e di carpenteria che li potrebbero avvici-
nare sia alla cantieristica navale (fluviale, lagu-
nare e marina) sia alle costruzioni edili. Sulla 
circolazione a lunga distanza del legname basti 
ricordare l’importanza dell’Alto Bacino del Teve-
re (quella che sarà la Massa Trabaria) per Roma, 
ovvero situazioni che possono essersi reduplicate 
(in scala minore) tra il crinale appenninico e vari 
centri della regio VIII augustea.
Ritornando alle due figlinae attestate nella T.A. 
si potrebbe azzardare la proposta che P. Albio Se-
condo disponga, come dominus, della proprietà e 
della gestione di una fornace di medie dimensio-
ni e con una decina di lavoranti, che ovviamen-
te produceva almeno per un mercato di medio 
raggio costituito da 3-4 pagi e dalle due basse 
valli del Trebbia e del Nure. Verosimilmente P. 
Albio poteva produrre laterizi per altri specifici 
committenti, ai quali consegnava direttamente i 
prodotti, oppure si può presupporre che li com-
mercializzasse e quindi disponesse di magazzini 
o luoghi nei quali conferire i laterizi per la ven-
dita. Albio Secondo (e il figlio Severo) sono però 
anche e soprattutto proprietari di fundi agricoli: 
non sono certo “fornaciai”, ma proprietari ter-
rieri con un ramo importante delle loro attività 
economiche  nella produzione fittile e laterizia.
Ben più complessa è invece la figura di C. Celio 
Vero. Essa può essere esemplare di come i nostri 
modelli interpretativi tendano spesso a ridurre 
in modo semplicistico le risorse territoriali (“la 
montagna è povera” è la proiezione di una situa-
zione recente che viene calata in realtà di secoli 
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e millenni fa) ed in modo semplificato le situa-
zioni produttive antiche. Le proprietà terriere 
di maggior valore non sono infatti poste nella 
collina con coltivi e vigne, ma in alta collina 
e montagna. Evidentemente ciò non è dovuto 
solo all’estensione delle proprietà, ma alle loro 
potenzialità economiche, che sono colte nella 
determinazione del valore secondo la legge della 
domanda e della offerta.
Le figlinae sono nella proprietà del solo Celio 
Vero, ma sono in un saltus che è in comproprietà 
con altri: come si è già accennato, la gestione 
societaria potrebbe aver previsto un uso com-
partecipato ma differenziato anche della forza 
lavoro (per il combustibile, per la modellazio-
ne,..), dei mezzi di trasporto (e delle operazioni 
connesse), della distribuzione finale delle partite 
di laterizi.
Per le aree produttive della regio VIII non si han-
no dettagliate indicazioni su come si disponesse-
ro i laterizi per modellarli ed essiccarli, su come 
si impilassero nella camera di cottura, sull’or-
ganizzazione dei mezzi di trasporto via terra ed 
acqua, sull’esistenza e caratteristiche dei proposti 
magazzini o degli stoccaggi all’aperto dei den-
drofori nei suburbi cittadini o nelle aree portua-
li. Certo è che, quali che siano state le varianti 
che l’hanno resa opportuna, la marchiatura dei 
laterizi norditalici è uno sforzo “aggiunto” che 
risulta utile solo prima dell’uso e della messa 
in opera (i bolli delle tegole nei tetti non sono 
leggibili). La possibilità di riconoscere le file, le 
pilate e quindi le partite dei singoli soci o com-
mittenti mi pare possa essere la suggestione che 
si può ricavare dagli scarni dati relativi a C. Ce-
lio Vero, proprietario di saltus e figlinae, perso-
naggio dunque coinvolto nella proprietà e nella 
produzione. Se future ricerche permetteranno di 
ritrovare tegole bollate col nome C. Celio Vero, 
si avrebbe un’ulteriore prova che il marchio non 
indica tout-court un artigiano-fornaciaio, confer-
mando l’evidenza già dettagliata con i bolli di P. 
Maelius e di Maelia P.f. Ter(tia), probabili padre 
e figlia. Gli studi sui bolli laterizi da Pompei alle 
Marche interne sono infatti concordi nel riferire 
le produzioni di I secolo d.C. alle élites munici-
pali e non a produttori artigiani (Torelli 2000;  
Marengo 2007).

L’assenza  finora di marchi di P. Albio Secondo 
e C. Celio Vero (e soci) potrebbe essere dovuta 
ad una carenza di adeguate ricerche sul cam-
po miranti ad identificare fornaci d’altura, che 
possono dare significativi risultati come hanno 
dimostrato le ricerche in alta e media Val Pessola 
(PR). La buona diffusione dei prodotti marchiati 
Q.DELLI dall’Alta Val d’Arda (detta Val Tolla) 
alla pianura emiliano-lombarda è un altro ele-
mento che suggerisce di attendere un completa-
mento analitico della raccolta dei dati (Carini 
2008).
Si bollava ancora in età traianea? Secondo Maria 
Bollini il Marco Apicio Tirone, figlio di Tito, 
patrono del municipio di Ravenna a metà del 
II secolo, è il personaggio che nei decenni pre-
cedenti ha bollato tegole a suo nome M.APICI 
TIRON rinvenute a San Bellino (RO), mentre 
genericamente alla famiglia si possono riferire 
tegole e anfore norditaliche bollate APIC (Bol-
lini 2001). Lo stesso Claudio Zaccaria segna-
la altri produttori norditalici di tegole e anfore 
che si riferiscono a personaggi noti  e  rilevanti 
dell’avanzatissimo I secolo d.C. (ad es. T. Palfu-
rio Sura; Zaccaria – Župančič 1993). 
Resta dunque evidente che solo ricognizioni si-
stematiche di superficie nelle varie vallate dell’an-
tico territorio veleiate potranno darci preziose e 
puntuali indicazioni sulle vicende economiche 
ed insediative. 
Resta da considerare se la distribuzione e la den-
sità/diffusione dei bolli laterizi in relazione con la 
distrettuazione pagense, bene attestata nella T.A. 
In Norditalia vi sono situazioni estremamente 
diversificate. Aquileia ed il suo agro centuriato  
vedono notoriamente la presenza di migliaia di 
bolli laterizi con addensamenti anche cospicui 
che possono essere indagati per coglierne even-
tuali significati (Zaccaria, Gomezel 2000). 
Piacenza, la pianura piacentina e l’area appenni-
nica veleiate mostrano un numero molto minore, 
ma discreto, di attestazioni (per A. Carini si trat-
ta di 60 marchi “privati”). Nell’intera pianura 
reggiana, divisa tra gli agri centuriati di Tan-
netum, Brixellum e Regium, mi risultano pochi 
marchi e nessun esemplare ad esempio proviene 
dalle ricerche sistematiche di superficie nell’area 
di Poviglio. Allo stato attuale dei dati disponi-
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bili, si avvertono quindi discrepanze vistose nel-
la densità e distribuzione topografica dei bolli 
laterizi che, a mio avviso, restano al momento 
difficili da spiegare. Il territorio appenninico alle 
spalle di Ariminum e quello di Veleia (a monte 
di Placentia) mostrano una densità maggiore. 
La stessa frequenza della bollatura (il numero di 
pezzi marchiati sul totale della produzione) pare 
essere notevolmente maggiore nelle produzioni 
adriatiche a circolazione costiera (PANSIANA, 
etc.) e forse qui è suggestivo pensare che il bol-
lo sfumi effettivamente nel valore aggiunto di 
marchio “di qualità/di controllo” (Manacorda 
2000). A giudicare dal rapporto tra il numero di 
tegole rinvenute e il numero di esemplari bollati, 
nel Piacentino e nel Veleiate, a mio avviso, la 
marchiatura poteva avvenire al massimo sulle 
sole tegole alle estremità delle lunghe file stese 
a terra: una marchiatura per capisaldi, dunque, 
che forse non ha mai raggiunto neppure nei casi 
più cospicui l’1% dei pezzi prodotti. In altre zone 
ancora, la marchiatura sembra del tutto sporadi-
ca: nell’agro e nella collina parmense tra Taro ed 
Enza (il territorium della colonia civium Romano-
rum di Parma) ho individuato e svolto ricerche di 
superficie su varie decine di insediamenti rustici 
di età romana senza riscontrare alcun bollo su 
tegola. A Roncolongo di Sivizzano (PR), in Val 
Sporzana poco a meridione di Fornovo, in un 
contesto che pare sia abitativo che produttivo, è 
stato rinvenuto un tipario (TVRPIO.C.CASSI), 
del quale, però, non si è rinvenuto alcun positivo 
(Catarsi 1998; Catarsi 2004).
La T.A. di Veleia permette notoriamente di otte-
nere una discreta definizione territoriale dei pagi: 
estremamente disomogenea è anche la distribu-
zione dei bolli nei vari pagi veleiati. Si prenda ad 
esempio il pago Ambitrebio,che è collocato in 
bassa Val Trebbia e presso Caverzago, sulla riva 
sinistra, e che ospitava il santuario di Minerva 
Medica Cabardiacense. Dal pago (intensamen-
te esplorato) provengono due unici bolli laterizi, 
rinvenuti in insediamenti rustici sulla riva de-
stra. Nel pago successivo, il pago Domitio, che 
si dispone trasversalmente tra Val Nure e Val 
Trebbia, abbiamo le figlinae di P. Albio Secondo 
(con il toponimo Fellino, da figlinae), ma nes-
sun ritrovamento di bolli laterizi. Nell’ultimo 

pago veleiate della valle, il pago Bagienno (che a 
mio avviso si incentra sulla fertile conca di Bob-
bio –m 272- poiché vi sono attestati numerosi 
fondi agricoli), l’unico bollo laterizio rinvenuto 
(M.VIPPONI) proviene da una posizione de-
centrata a 1.000 metri di quota (Rigato 2008). 
Pochi i bolli finora editi dalla Val Nure.        
Numerosi sono invece i bolli laterizi recupera-
ti dal centro urbano di Veleia così come dalla 
Bassa Valle dell’Arda e zone contermini, che si 
rivela densissima di ritrovamenti, in particolare 
di tegole con date consolari del I secolo a.C.. Nel 
primo caso gli scavi pressoché esaustivi condotti 
nel Settecento potrebbero motivare l’alto nume-
ro di esemplari recuperati, senza però la possi-
bilità di poter distinguere se provengano dalle 
domus private di un centro urbano e di servizi 
che è pochi ettari di estensione o dagli edifici 
pubblici, come riscontrato in alcuni casi nella 
regio V (Marengo 2007, pp. 120. 121). Nella 
porzione occidentale della regio VIII l’unico caso 
di fornitura bollata per un edificio pubblico che 
mi sovviene alla memoria è data dai mattoni col 
marchio patavino CARTORIAN  forse impie-
gati in un edificio termale presso il foro di Mu-
tina (Chiesi 1989, n. 5, pp. 125-126, e figura 
distributiva a p. 129 ).  Lo sbocco in pianura 
dell’Arda, nella topografia di età romana dove 
si colloca la fascia di confine tra il veleiate pago 
Floreio e l’antistante pago piacentino Ercolanio, 
risulta ricchissimo di bolli, poiché qui si produ-
cevano e evidentemente smerciavano le tegulae 
Veleiates con datazioni consolari. 
Le produzioni in ambito veleiate per il corso del 
I secolo a.C. fino alla prima età augustea sono 
caratterizzate da una serie di marchi che si rife-
riscono a produttori e/o committenti di modesto 
prestigio e di apparente limitato impatto nella 
vita economica e amministrativa municipale. 
Il fenomeno può forse confrontarsi  con altre e 
più rilevanti situazioni italiche, anche se resta 
in molti casi il dubbio di essere di fronte a pro-
duttori di piccolo-medio raggio di diffusione o a 
piccoli committenti che fanno realizzare da uno 
o più fornacatores una serie di partite di tegole. 
Va segnalato che il grande numero di fornaci 
private riattivabili (le cd. “fornaci di cantiere”: 
Ortalli 1988; Labate in questa sede) abbinate 



127

La Tavola di Veleia e la produzione laterizia nell’economia appenninica

agli insediamenti rustici consente di prospetta-
re la attività itinerante di maestri fornaciai, che 
impostavano le operazioni principali e soprat-
tutto seguivano la delicata cottura dei laterizi. I 
domini proprietari delle figlinae, i conduttori, i 
maestri fornaciai (e forse anche alcuni lavoranti) 
avevano un grado di alfabetizzazione che risulta 
superiore alle aspettative: i graffiti a crudo e a 
cotto attestano le loro capacità scrittorie e con-
tabili (ad es. ritengo significativi quelli rinvenuti 
nel complesso produttivo di Lonato – BS; Lona-
to 2009) e quindi non doveva risultare difficile 
realizzare tipari con lettere in negativo anche in 
ambiente rurale (Rigato 2008). 
L’orgoglio di un maestro artigiano altamente 
specializzato (ingenuo o servus che sia) mi pare 
traspaia invece da vari bolli su dolio in cui com-
pare FECIT o FEC(it): ad esempio CIL XI 6691, 
19 (da Cognento, MO): si tratta di produzioni 
estremamente diffuse e verosimilmente effettuate 
vicino al luogo di impiego poiché in un trasporto 
via terra si rischiavano fratture e incrinature dei 
dolii  (Labate, in questa sede).       
La necessità di riprendere con criteri omogenei 
ed aggiornati, anche su base topografica, l’anali-
tica presentazione delle attestazioni di produtti-
vità fittile, laterizia e ceramica è evidente ed è tra 
gli scopi del progetto generale CRAFTS sull’ar-
tigianato romano di cui dal 2000 è responsabile 
e coordinatrice per l’Italia Sara Santoro Bianchi 
(Santoro 2004).
Talvolta anche in lavori pionieristici vi sono 
spunti di ricerca meritevoli di una adeguata va-
lorizzazione. Seguendo la via tracciata dal Tonini 
(Tonini 1870), ad esempio, sarebbe particolar-
mente utile raccogliere nella documentazione 
medievale e nella toponomastica attuale le at-
testazioni della produzione fittile (ad es. topo-
nimi tipo Figline, Felina, Felino) ed i toponimi 
prediali derivati dalle stesse gentes che marchiano 
(ad es. il medievale Monte Aposiano presso Ri-
mini che indica una presenza degli Apusii: cfr. 
Biordi, Rodriguez, Ravara in questa sede). Un ri-
flesso toponomastico di impianti produttivi può 
essere dato da termini tipo Tegolaria (in Emilia 
diviene poi Tolara o Tollara, cfr. supra), quando 
non identificano cospicue aree archeologiche o 
odonimi, cioè vie con massicciata in frammenti 

di tegole (tale è ad es. Via Tolara presso Castel-
nuovo Sotto – RE).
Anche nel Parmense e nel Reggiano vi sono al-
cune interessanti presenze di toponimi deriva-
ti da figlinae. Sul Po era posta la curtis Figlinas 
que dicitur Wuardestallam (l’attuale Guastalla, 
RE, dove ha prevalso il toponimo longobardo), 
con l’interessante presenza di mattoni bollati 
M.C.SCITI  (in Emilia è edito finora solo un 
confronto su tegola da Buco del Signore, presso 
Reggio). Nel pedecolle, ove i terrazzi fluviali e le 
prime formazioni collinari sono solcati da nume-
rosi ruscelli con versanti acclivi e spesso boscosi, 
si ha Felino, dove ho individuato due impianti 
produttivi, uno per laterizi, l’altro per anfore di 
tipo Dressel 2-4. Nell’alta collina reggiana vi è 
Felina, già citata dal IX secolo, ad una decina 
di km dalla fornace di Cortogno. Pur nella loro 
completa casualità, queste attestazioni di con-
servazione toponomastica del termine figlina/
figlinae sono dati positivi di presenza e si collo-
cano in aree che paiono accomunate dall’essere 
lontane da centri urbani e da una potenzialità 
maggiore di approvvigionamento del combusti-
bile rispetto alle aree della pianura centuriata. 
In conclusione, utilizzando anche i dati della 
T.A. di Veleia, si ricava l’impressione che la pro-
duzione laterizia bollata sia un fenomeno estre-
mamente complesso e variegato dal punto di vi-
sta diacronico e territoriale. Riguarda personaggi 
coinvolti nella proprietà e/o nella produzione con 
variabili che possono sfuggire al nostro intento 
di sistematizzazione dei dati. A Veleia, ancora 
in età traianea, mi pare si colgano accenni ed 
indizi di relazioni tra persone e famiglie coin-
volte nelle stesse intraprese economiche. Si trat-
ta di indizi labili ma sicuramente ripetitivi; non 
spiegabili, a mio avviso, con fattori casuali. Essi 
potrebbero mascherare tre-quattro generazioni 
di tendenza ad alleanze parentali semplicemente 
dovute a contiguità di relazioni per convergenza 
di interessi economici, magari nell’ambito degli 
appartenenti allo stesso collegio dei dendrophori. 
Mi pare che si colgano le trasformazioni produt-
tive e territoriali dai piccoli “marchiatori” del I 
secolo a.C. (ad es. i Venelii) al Caio Celio Vero, 
proprietario di figlinae in età traianea. 
Non ho risposte esaurienti che spieghino il mo-
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tivo per il quale il retroterra appenninico delle 
due vecchie colonie latine di Ariminum e Placen-
tia (i terminali della via Emilia), pur entrambe 
dotate di un porto marino e fluviale di rilievo, 
hanno restituito un buon numero di bolli la-
terizi di “privati” (Rigato, carta distributiva in 
questa sede). Ovviamente la considerazione resta 
valida per Rimini, dopo avere escluso i laterizi 
della circolazione “costiera” (Righini-Biordi-
Pellicioni 1993; Bigi-Pedini, carta distributiva 
in questa sede). 
Tra le due rive dell’Adriatico la circolazione di 
legname (per la cantieristica navale e per l’edi-
lizia pubblica e privata), di pietre di cava (per 
l’edilizia e l’epigrafia pubblica e funeraria: si veda 
ad es. la diffusione della “Pietra d’Istria”) e di 
partite di laterizi (bollati e non) è un fenome-
no unitario che è risultato sempre più evidente. 
Nelle aree interne si sono evidentemente avuti 
fenomeni economici correlati e distinti, nei quali 
ogni singolo centro può mostrare sia similitudini 
che specificità rispetto a quelli vicini (si pensi, 
ad esempio, per l’Appennino romagnolo in età 
imperiale alle necessità di legname di Classe). 
E’ una situazione che ancor oggi si può riscon-
trare. Si noti inoltre che l’espansione cisalpino-
norditalica del I sec. a.C. – I sec. d. C. non è 
fatta solo di prodotti, ma anche di persone e di 
relazioni tra persone e territori. Come esempio si 
può portare l’epigrafe parmense (CIL XI, 1059, 
reimpiegata nelle murature del Duomo) dalla 
quale un personaggio di nome non conservato 
risulta patrono della colonia di Parma, del locale 
collegio dei fabri, dei centonari e dei dendrophori 
e, nel contempo, patrono dello scomparso mu-
nicipium di Forum Druentinorum, che qualche 
anno fa ho proposto (come ipotesi di lavoro) nel 
medio e alto bacino del Marecchia, presso Sec-
chiano e a monte di Verucchio e di San Marino 
(Bottazzi 1992).
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IMPIAnTI PRODUTTIVI ED InSEDIAMEnTO
nELLA COLLInA MODEnESE In ETÀ ROMAnA

Con l’edizione tra il 2003 ed il 2009 dell’Atlante 
dei Beni Archeologici  della Provincia di Modena 
è stato possibile, dopo un lavoro di rilevamento 
nel territorio di oltre 20 anni ed una revisione 
di  censimento e di studio condotto per circa un 
lustro, documentare nel territorio modenese la 
presenza di circa 3500 attestazioni archeologiche 
la cui distribuzione, su un territorio articolato 
tra montagna, collina alta e bassa pianura, non è 
tuttavia omogenea. Condizioni di carattere am-
bientale, diversa articolazione dell’insediamento 
umano e metodologia delle ricerca archeologica 
hanno restituito un panorama del popolamento 
antico non sempre uniforme, ma indicativo per 
chiarire alcuni aspetti relativi alla distribuzione, 
in età romana, dell’insediamento extra-urbano 
in rapporto alla presenza di impianti produttivi 
(figline per laterizi e ceramiche ed opus doliare) 
nella fascia collinare (che comprende gran parte 
del territorio dei comuni di Sassuolo, Fiorano, 
Maranello, Castelvetro, Vignola, Savignano sul 
Panaro) rispetto agli altri versanti del territorio 
modenese1. Si tratta di una porzione dell’ager 
Mutinensis ubicato subito all’esterno dell’agro 
centuriato e ritenuto riferibile all’ager publicus, 
perlomeno nei momenti iniziali della colonizza-
zione romana e delle assegnazioni viritane. 
In una prima fase sono stati censiti nel Mode-
nese complessivamente 686 insediamenti sparsi 
e/o rustici di età romana, il 70% dei quali co-
stituito da fattorie o edifici rustici privi di un 

1 Al censimento completo delle scoperte archeologiche si è giun-
ti solo di recente con la redazione e pubblicazione della Carta Ar-
cheologica  Informatizzata di tutta la Provincia di Modena, grazie 
al proficuo impegno del Museo Civico Archeologico Etnologico di 
Modena e della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna, 
alla cui riuscita ha contribuito anche l’impegno finanziario della Re-
gione Emilia Romagna e della Provincia di Modena (cfr. Atlante I, 
Atlante II e Atlante III).  

ricco settore residenziale ed il restante 30% da 
ville urbano rustiche2. La loro distribuzione non 
è tuttavia uniforme: nella media ed alta pianura, 
le ville urbano rustiche rappresentano il 40% 
delle attestazioni; in collina la percentuale sale 
al 60%, mentre nella Bassa modenese la percen-
tuale delle ville scende al 6%. In montagna non 
sono al momento attestate ville urbano-rustiche 
e la maggior parte delle presenze insediative di 
età romana sono state vagamente definite “sta-
zioni di embrici”, ovvero siti di modeste dimen-
sioni che hanno restituito soltanto frammenti di 
tegole e pochi frammenti di ceramica comune e 
ceramica d’impasto.

Un altro dato molto significativo è quello rela-
tivo alla presenza di impianti per la produzione 
fittile, sono state censite 114 presenze di fornaci, 
nella maggior parte annesse a strutture abitative. 
Nel complesso è stato possibile stabilire che circa 
il 16%  degli insediamenti è dotato d’impian-
ti produttivi, percentualmente documentati in 
misura maggiore in prossimità delle ville (circa  
17% corrispondente a 35 ville su 212)  e in mi-
sura minore in prossimità di fattorie (circa 10%  
equivalente a 40 fattorie su 474). La percentuale 
aumenta significativamente nell’area collinare, 
dove le fornaci sono documentate su circa 1/3 
degli insediamenti, e si riduce drasticamente in 
montagna, dove sono ubicati soltanto il 4% degli 
impianti produttivi attestati nel Modenese.

2 Per un inquadramento del popolamento in età romana nel 
Modenese cfr. Malnati 1988, Giordani 1988, Calzolari et alii 
2003, Labate 2003, Giordani 2006, Ortalli 2009. Per una lettu-
ra diacronica degli insediamenti rustici nel Modenese cfr. Labate 
1994.  Alcune attestazioni, classificate come ville urbano rustiche 
per la presenza di resti di intonaci, marmi, tessere di mosaico, riferiti 
generalmente a ricchi settori residenziali, potrebbero ascriversi ad 
insediamenti più articolati (vici, pagi, fora).
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Ai dati sopraesposti relativi ad una revisione ef-
fettuata all’inizio del 2000 (Labate 2003, Idem 
2006b) vanno ad aggiungersi quelli emersi nel 
corso dell’ultimo decennio. La recente edizione 
dell’Atlante dei Beni Archeologici, oltre ad offri-
re una revisione critica di tutti i rinvenimenti ag-
giornati fino all’anno 2008,  ha offerto la possi-
bilità per approfondire con maggiore dettaglio le 
attestazioni della collina (Atlante III). Inoltre 
nuove indagini sistematiche di superficie sono 
state condotte in collina (Guandalini 2006) ed 
è stato approfondito lo studio di topografia sto-
rica nei comuni di Castelvetro (Labate 2006b) 
Maranello (Labate 1996),  Fiorano Modenese 
(Labate 2006a) e Sassuolo (Spaggiari 2002).
Il territorio collinare oggetto dell’indagine è 
compreso tra 90 e 300 m sul livello del mare 
ed è collocato all’esterno del territorio centuria-
to dell’ager mutinensis3. In questa fascia di circa 
184 kmq, sono attestati 153 insediamenti, 140 
dei  quali da riferire ad insediamenti rustici (45 
classificabili come ville, circa 32%, e 95 come 

3 Il confine tra i due territori è tracciato dal decumano (DD XV) 
cfr. Bottazzi, Labate 2008. 

fattorie,  circa 68%) e 13 come insediamenti 
produttivi non legati ad un insediamento rusti-
co (fig. 1). Nel complesso sono attestati 52 siti 
con fornaci; 38 di queste figurano nei pressi di 
insediamenti: 18 associati a ville e 20 a fattorie. 
Le fornaci sono pertanto attestate maggiormente 
in connessione alle ville,  nel 40% dei casi (18 
ville su 45), e in misura minore in rapporto alle 
fattorie), nel 21% dei casi (20 fattorie su 95. In 
generale, nella fascia collinare, il rapporto tra 
impianti produttivi ed insediamenti equivale a 
poco più di un impianto ogni tre insediamenti. 
Un esame maggiormente dettagliato è possibile 
effettuarlo su una porzione di territorio collinare 
di circa 60 kmq, gravitante attorno al comune di 
Castelvetro4, mettendolo a confronto con  quello  
di circa 40 kmq all’interno dell’agro centuriato 
che fa perno attorno al comune di Castelnuovo 
Rangone (Fig. 2)5. Su questo territorio di com-
plessivi 100 kmq, sono stati censiti 110 insedia-

4 Si tratta del territorio collinare modenese che è stato oggetto di 
maggiori e più approfondite indagini archeologiche ivi comprese ri-
cognizioni sistematiche di superficie (Labate 2006a, ivi bib. prec.) 

5 Si tratta di un territorio che non è stato oggetto di indagini 
sistematiche di superficie.

Figura 1 - Carta archeologica della collina modenese: Villa Vibano rustiche (quadrato), fattoria (triangolo), impianti produttivi (cerchio).
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menti, 65 dei quali nella fascia collinare, dove 
sono documentate 19 ville, 38 fattorie e 8 im-
pianti produttivi. A questi impianti sono però 
da aggiungerne altri 18 attestati nell’area degli 
insediamenti rustici (8 collocati in prossimità di 
ville e 10 in prossimità di fattorie). Nell’insie-
me sono attestati 24 impianti produttivi: mag-
giormente documentati in prossimità delle ville, 
circa il 42% dei casi, e poco meno, circa 26%,  
in prossimità delle fattorie.  Nel complesso, in 
questa fascia collinare, il rapporto tra impianti 
produttivi (24) ed insediamenti rustici (57) è di 
poco inferiore ad un impianto ogni due inse-
diamenti. 
Nella fascia d’alta pianura presa in esame, presso 
Castelnuovo Rangone, dove sono documentate 4 
ville e 40 fattorie, sono presenti complessivamen-
te 13 impianti produttivi, attestati pressappoco 
nella stessa misura in prossimità delle fattorie 
(circa 27% dei casi) e delle ville (circa 25% dei 
casi). In questo territorio, collocato all’interno 
dell’agro centuriato,  il rapporto tra impianti 
produttivi ed insediamenti rustici è molto infe-
riore a quello della collina con un impianto ogni 
quattro insediamenti6. 
Se si prende in esame il rapporto tra ville e fatto-
rie abbiamo che su 57 insediamenti documentati 
nella collina attorno a Castelvetro il 33,3% è 
da riferire a ville ed il 66,6% a fattorie, men-
tre in alta pianura, su 44 insediamenti il 9% è 
da riferire a ville e il 91% a fattorie. Con tutte 
le cautele del caso considerato anche le diver-
sità riscontrate tra il dato complessivo a livello 
provinciale e quello campione preso in esame in 
dettaglio, appare indubitabile che la collina, sia 
per quanto concerne le dinamiche insediative, 
sia per quanto attiene gli impianti produttivi, ha 
una maggiore propensione all’insediamento di 
pregio7 e allo sfruttamento delle risorse naturali 
per la produzione di laterizi e ceramica. 
Per quanto riguarda gli impianti produttivi è 
possibile evidenziare in collina la presenza di for-

6 Si deve tuttavia precisare che in questa fascia dell’alta pianura 
non sono state condotte ricerche sistematiche di superficie e pertanto 
il rapporto tra fattorie e ville e tra queste e gli impianti produttivi è 
verosimilmente sottostimato. 

7 Da ultimo cfr. Ortalli 2009, p. 76 che riscontra in collina 
una percentuale di ville pressoché doppio rispetto al totale delle at-
testazioni riscontrate nel territorio modenese. 

naci singole e di complessi di fornaci, stabilendo 
in alcuni casi, grazie al rinvenimento di scarti di 
cottura, il tipo di produzione di alcune fornaci.
Dall’esame delle diverse attestazioni di impianti 
produttivi8 nell’area collinare gravitante attor-
no a Castelvetro si ricava che la maggior pare 
dei rinvenimenti, circa 4/5, sono da riferire alla 
presenza di fornaci singole, la restante parte, cir-
ca il 17%, è invece da mettere in relazione alla 
presenza di un complesso di fornaci. Le fornaci 
singole sono prevalentemente ubicate in prossi-
mità dell’insediamento sparso (nel 73% dei casi), 
quelle invece, da riferire a veri e propri comples-
si produttivi (nel 27% dei casi)9, sembrerebbero 
separate  dagli insediamenti, anche se non è da 
escludere la pertinenza dalla proprietà fondiaria 
di alcuni di essi. Nei complessi produttivi dotati 
di due o più fornaci, Campo Sportivo (CV 12)10, 
Riva di Sotto (CV 30), Molza-San Pietro (CV 
36) e Ca’ del Cristo (CR 1), è documentata la 
produzione sia di ceramica (si segnala la presenza 
di ceramica comune, ceramica comune decorata 
a rilievo, anforette, ceramica verniciata tarda) sia 
di laterizi (tegole, mattoni, coppi, mattonelle pa-
vimentali, tubuli fittili). Entrambe le produzio-
ni sono inoltre documentate anche nelle fornaci 
singole attestate in prossimità delle ville di Me-
dusia (CV 16), Agnano (CV 32) e Ariano (CV 
39). Scarti di ceramica comune sono attestati an-
che da una fornace singola in prossimità di una 
fattoria a Campobiancano (CV 290), mentre in 
un solo caso è documentata la presenza di scarti 
di rozza terracotta  da una fornace singola di 
pertinenza di una villa a Collecchio (CV 210). 
In località Ergastolo di Spilamberto (SP 101), è 
stata di recente indagata una grande discarica, 
ubicata sulle prime pendici collinari, da riferire 
verosimilmente ai resti di demolizioni di un vi-
cus dotato di un sacello santuariale d’impianti 

8 Si tratta nella maggior parte dei casi di rinvenimenti di super-
ficie (Labate 2006a, pp. 74-78) in parte segnalate da Ivan Zaccarelli 
a cui va il mio più sentito ringraziamento.

9 Il rapporto percentuale è confermato per tutta la fascia collina-
re. Nel complesso i 43 impianti produttivi attestati in questa zona, 
31, pari al 72%, sono ubicati all’interno delle aree degli insediamenti 
rustici, il restante 28% sono da riferire ad insediamenti produttivi. 

10 Le sigle fanno riferimento alle schede pubblicate nell’Atlante 
III a cui si rimanda per la descrizione del sito e per la bibliografia 
precedente. In questo caso la scheda CV 12 a firma N. Giordani  in 
Atlante III, T..1, pp. 126-129). 
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produttivi per ceramica e per la lavorazione del 
ferro. In essa è documentata tra gli scarti di pro-
duzione la presenza di laterizi (coppi), di anfore 
e di ceramica a pareti sottili. Produzioni di cera-
mica fine tardoantica (ceramica verniciata tarda) 
sono inoltre documentate in relazione a fornaci 
singole rinvenute sia nell’area di una fattoria a 
Borgorondoni (CV 1), sia in un insediamento 
produttivo a Grillenzone (CV 195), oggetto 
quest’ultimo di uno scavo archeologico. 
Per quanto concerne la presenza di bolli su late-
rizi, nell’area di 100 kmq presa in esame ne sono 
attestati solamente tre lacunosi su tegole: uno 
[CR]ESCEN nella villa di Ariano (CV 39) e due  
di cui uno con una sola lettera entro cartiglio E[-
--] e l’altro su due righe  ANVS/[---] ERON nella 
discarica di Ergastolo (SP 101). La loro presenza, 
sul totale dei 110 insediamenti rustici e produt-
tivi rinvenuti è davvero modesta11. Il numero 
dei bolli è invece sensibilmente maggiore se si 
prende in esame tutta la collina modenese dove 
complessivamente sono attestati ben 18 esempla-
ri impressi su tegole, mattoni, mattoni da pozzo, 
mattonelle pavimentali e grandi tubuli fittili. Ai 
tre già ricordati da Castelvetro e Spilamberto 
si devono aggiungere: due da Sassuolo, uno su 
tegola CRB da Giumentone (SA 16) e il bollo 
lacunoso su tegola Q[---] da Montegibbio (SA 
26)12; due da Fiorano, uno su tegola con le lettere 
GEM da Cà Martini (FI 2) ed uno su mattone 
di  Q.Licini/ Amandi da Villa Guastalla (FI 
33)13; due da Vignola da Fanfaluca ATID e CPF 
(VI 1); cinque infine da Savignano sul Panaro, 
uno dal territorio Q.CAERELL(i) IANVARI e 
quattro da Pratoguarrato (SV 14), di cui tre su 
tegola rispettivamente AD FORN CAT/ L AE-
MILI/ FORTIS, ARVBA(s)/TLS e PIVNCIL,  

11 In percentuale i bolli sono attestati soltanto nel 2% degli in-
sediamenti.

12 Dal Sassolese (SA 17) proviene un mattone con le seguenti 
lettere su due righe NVG.F.F / T.TRO.SF.R di cui non è indicato se 
si tratta di un bollo o di un’iscrizione incisa.

13 Questo bollo, è stato rinvenuto sporadico all’interno del giar-
dino di una villa appartenuta a Carlo Malmusi, noto studioso di 
antichità e autore insieme a Celestino Cavedoni dell’allestimento 
del Lapidario Estense.  Il mattone con bollo poteva far parte della 
raccolta archeologica del Malmusi  e rinvenuto forse in una località 
diversa (Labate 2006b, p. 11). Lo stesso bollo è attestato a Modena 
nella villa della Scartazza (Parra 1983, Chiesi 1988). Per il bollo di 
Fiorano cfr. da ultimo Pelliccioni 2006;

ed uno su mattone, Q.ACVT(i).OL(liani)14. A 
Savignano sono inoltre attestati due bolli entro 
cartiglio rettangolare, RESTIT(I?) impressi su 
due grandi tubuli fittili rinvenuti a Foresto (SV 
24) e un mattone da pozzo con bollo SA[...]BAIS 
da podere Bassone (SV 62). Da Gorzano (MA 
59) proviene infine un’esagonetta  con bollo la-
cunoso TONNA[...]15.
Nel complesso i bolli provengono da 12 siti su 
140 insediamenti  censiti in collina e la loro per-
tinenza alla produzione delle fornaci,  testimo-
niate in molti casi nell’area del rinvenimento, 
non può essere accertata con sicurezza, anche 
se da ritenersi probabile. Altrettanto è possibi-
le supporre una produzione in loco dei grandi 
contenitori, come i dolia, al fine di  evitare diffi-
coltosi trasporti via terra.
Se prendiamo in esame anche i bolli documen-
tati sui grandi doli, presenti anche questi con 
un numero  modesto di esemplari, avremmo un 
numero maggiore di attestazioni, nell’insieme 8 
nuove testimonianze: tre da Maranello - Gorza-
no (MA 59) C.VEIANVS, L.SCRI(B) ed uno 
su ansa di dolio con VA16 in nesso rinvenuto in 
prossimità di una fornace; due da Castelvetro – 
Tiberia (CV 109) M.NVMIS ed Ariano (CV 39) 
su un coperchio BRV.RV[...]; uno da  Spilamber-
to – Ergastolo (SP 101) PILOTVRATE e due da 
Savignano uno da Zenzano (SV 8) in cartiglio 
C.CIISIV (ripetuto sull’orlo e sulla spalla) ed 
uno L.TETIVS da Moscardina (SV 29). Il totale 
i bolli impressi sull’opus doliare sono 26 che pro-
vengono da 15 siti su 140 ovvero sono attestati 
su circa 1/10 degli insediamenti censiti.
Un primo inquadramento diacronico delle pro-
duzioni fittili nella collina modenese è possibi-
le grazie ai rinvenimenti di diversi scarichi con 
scarti di cottura e grazie anche grazie ad alcuni 
scavi realizzati negli ultimi due decenni. Per gli 
scarichi si prendono in esame i rinvenimenti di 
Savignano sul Panaro - Prato Guarrato (SV 14), 
di Castelvetro – Podere Molza (CV 36), Cà Riva 

14 Per i bolli attestati nella collina e nella montagna modenese 
cfr. in questo volume D. Rigato e  per una lettura  del fenomeno dei 
bolli cfr. anche in questo volume T. Peliccioni

15 Dal Modenese un’esagonetta con bollo T.PROPERTI è se-
gnalata a Montale (CR 25).

16 É degno di nota segnalare che di cinque doli ritrovati disposti 
in fila solo uno aveva la marca C.VEIANVS. 
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testimoniate indirettamente per il ritrovamento 
di scarti di cottura (SP 101) o per la presenza di 
discariche con resti di mattoni refrattari, da rife-
rire con molta probabilità ad elementi strutturali 
delle stesse (SA 26 e SP 8). 
Tra la seconda metà del II sec. a.C. e il I sec. 
a.C., periodo a cui risalgono i primi insediamen-
ti romani della collina17, si datano le produzioni 
più antiche: contenitori da trasporto riferiti ad 
un tipo di transizione tra le anfore greco italiche 
e le Lamboglia 2, prodotti nella fornace di Torre 
delle Oche (MA 13). 

17 Ortalli 2009, p. 76.

di Sotto (CV 30) e Borgorondoni (CV 1) e di 
Castelnuovo Rangone (CR 1). Per gli scavi si 
esaminano quelli effettuati a Sassuolo - Monte-
gibbio (SA 26) e Giumentone (SA 16), a Mara-
nello - Torre delle Oche (MA 13), a Castelvetro 
– Grillenzona (CV 185) e Campo Sportivo (CV 
3) e a Spilamberto - Ergastolo (SP 101) e Ca-
stelletto (SP 8). Primo dato significativo è che 
tutti gli scavi hanno restituito testimonianze 
della presenza d’impianti produttivi: in alcuni 
casi si tratta di fornaci singole (SA 16, MA 13, 
CV 185), in altri di complessi produttivi con più 
fornaci (CV 3), in altri ancora le fornaci sono 

Figura 2 - Particolare della carta archeologica della collina modenese e dell’alta pianura con il reticolato della ....... : Villa Urbano rustiche 
(quadrato), fattorie (triiangolo), impianti produttivi (cerchio).
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Tra la seconda metà del I sec. a.C. e la prima 
metà del I d.C. doveva essere attiva  la fornace di 
Spilamberto – Ergastolo (SP 101) che produceva, 
a giudicare dagli scarti di cottura: coppi, cera-
mica comune (anforette o brocche) e soprattutto 
ceramica a pareti sottili (bicchieri forma Mayet 
VIII). Allo stesso periodo si data l’impianto pro-
duttivo di Montegibbio  (SA 26) di cui si sono 
ritrovati scarti di cottura di tegole e ceramica 
comune, e quello di Castelvetro – Cà Riva di 
Sotto (CV 30), come testimoniano alcuni scar-
ti di cottura di ceramica a pareti sottili. Nello 
stesso impianto si producevano anche ceramica 
comune e mattoni di cui si sono rinvenuti alcuni 
scarti. 
Tra il I ed il II sec. d.C. presso il complesso ar-
tigianale di Giumentone (SA 22) si producevano 
anforette d’uso domestico. Incerta è invece la 
datazione dell’attività dell’officina di Castelve-
tro – Campo Sportivo (CV 12) , dove, tra le 
produzioni, sono da annoverare tegole, ceramica 
comune ed anforette, e verosimilmente tubuli 
fittili prodotti forse per essere utilizzati diretta-
mente in situ per la costruzione della volta della 
camera di cottura delle fornaci. Tra l’instrumen-
tum dell’officina figurano anche dei distanziatori 
da fornace. Nell’area di questo complesso pro-
duttivo sono stati rinvenuti materiali d’uso data-
bili tra il I sec. a.C. ed il IV sec. d.C. periodo che 
potrebbe essere connesso in parte con l’attività 
dell’officina. Le stesse incertezze di datazione li 
abbiamo per il complesso produttivo di Castel-
vetro - Cà Molza (CV 34) dove i materiali d’uso 
sono databili tra il II/I sec. a.C. ed il V/VI sec. 
d.C. e gli scarti di cottura di ceramica comune, 
anforette e tubuli fittili, non sono altrettanto  
inquadrabili cronologicamente.
Dal I secolo d.C. fino alla tarda antichità è attiva 
l’officina di Savignano sul Panaro – Pratoguar-
rato (SV 14), dove è attestata una produzione 
variegata di manufatti sia di prima età imperiale 
(matrici per lucerne firmalampen,  applique per 
ceramica), sia tardo antichi (rotelle per decorare 
la ceramica verniciata tarda della quale sono pre-
senti anche alcuni scarti di cottura). Tre i pro-
dotti dell’officina di Savignano, ormai da tempo 
attribuita a Fortis, per la presenza del famoso 
mattone bollato (Parra 1983) figura anche un 

tipario in terracotta con bollo in cartiglio e di-
stanziatori da fornace. 
Alla tarda antichità si datano prevalentemente 
le produzioni del complesso produttivo di Ca-
stelnuovo – Cà del Cristo (CR1) da dove pro-
vengono numerose matrici di ceramica con de-
corazione a rilevo, scarti di cottura di ceramica 
verniciata tarda, di ceramica comune, di laterizi 
(esagonette, coppi, tegole) e forse di terra sigil-
lata ed inoltre distanziatori da fornace di forma 
tronconica uno dei quali saldato, per difetto di 
cottura ad alcune coppe di ceramica comune con 
decorazione a rilevo. Ceramica verniciata tarda è 
inoltre prodotta nella fornace Grillenzone (CV 
185) e in quella di Borgorondoni (CV 1) che 
hanno restituito, oltre a numerosi frammenti di 
ceramica, anche alcuni scarti di cottura.
Per quanto riguarda infine i resti strutturali di 
impianti produttivi, l’area collinare ne ha resti-
tuito soltanto quattro. In tre casi si tratta di for-
naci singole (SA 22, MA 13, CV 185), una della 
quali (SA 22) inserita insieme ad altre strutture 
(laboratori, vasca di decantazione dell’argilla, 
cava di prestito e un pozzo) entro un recinto (fig. 
3,2). Un altro caso lo scavo ha restituito un com-
plesso produttivo (CV 3) composto di almeno 
quattro fornaci, due grandi ed una piccola (una 
quarta fornace localizzata a poca distanza dalle 
precedenti non è stata oggetto di scavo), e di 
una cava di prestito (fig. 3,1). Le fornaci grandi 
(fig. 3,2) hanno la camera di cottura con misure 
che variano da circa 9 mq (3x2,7 m di SA 22 e 
circa 6x1,5 m di CV 13) a circa 25 mq (5x5,3 
m di MA 13). Si tratta di fornaci, che potevano 
contenere da 20-25 ad oltre 50 metri cubi di 
manufatti da cuocere, riservate soprattutto alla 
cottura di laterizi, anfore e grandi contenitori e 
in subordine della ceramica. Le fornaci picco-
le, nel complesso produttivo di Castelvetro (CV 
13) è presente una molto piccola inferiore al mq, 
erano evidentemente destinate  alla cottura di 
piccoli quantitativi di ceramica (fig. 3,1).
Tutti gli impianti produttivi messi in luce ri-
sultavano non associati ad insediamenti rustici 
anche se non è da escludere la pertinenza delle 
fornaci alla proprietà fondiaria di qualche inse-
diamento vicino. 
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nOTE COnCLUSIVE
Guardando nell’insieme la distribuzione del-
le fornaci nella collina modenese forse si può 
ipotizzare a quale tipologia di produzione si 
possono riferire le fornaci e le figlinae (cantie-
re edilizio, produzione domestica, artigianale o 
industriale)18

La capillare distribuzione nel rapporto -come si 
è visto- di una fornace su ogni due o tre inse-
diamenti, incoraggia l’ipotesi che molte di esse 
siano state funzionali al cantiere di edificazione 
o ristrutturazione degli edifici stessi. In questo 
caso alla costruzione e conduzione delle fornace 
provvedevano quasi certamente maestranze spe-

18 Per una proposta di lettura degli impianti produttivi nella Ci-
spadana cfr. Ortalli 1998, Giordani 2000. 

cializzate: officinatores, che potevano avvalersi di 
manovalanza locale e stagionale per la coltiva-
zione della cava d’argilla e per la foggiatura dei 
laterizi (tegole, coppi e mattoni). È ragionevole 
che anche la foggiatura e la cottura dei grandi 
doli, che richiedeva mano d’opera specializzata, 
avesse luogo, nella fase di cantiere19.
É molto verosimile che la fornace allestita per 
il cantiere non venisse abbattuta ma conservata 
per eventuali futuri utilizzi, sia per la cottura 
di altri laterizi da utilizzare nella ristrutturazio-
ne degli immobili sia per la cottura di ceramica 

19 Sono numerose le fattorie e le ville che hanno restituito grandi 
doli la cui presenza è stata accertata sia in contesti di scavo sia nelle 
ricerche archeologiche di superficie. Molto probabilmente, questi 
grandi contenitori, venivano collocati nei magazzini nel corso dei 
lavori di edificazione del rustico.

Figura 3 - Impianti produttivi: 1. Castelvetro - Campo sportivo; 2. Sassuolo - Giumentone; 3. Maranello - Torre delle Oche.
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comune di uso domestico, vista la presenza di 
scarti di cottura che ne attestano la produzione, 
sia infine per un’eventuale produzione di laterizi 
da commerciare in ambito strettamente locale. 
Anche in questo caso era tuttavia indispensabile 
la presenza di maestranze specializzate (offici-
natores itineranti?), almeno un ceramista/figulo 
e di un maestro fornaciaio che sovrintendesse 
alla cottura20. Si ritiene inoltre che il proprie-
tario del terreno, il dominus, potesse comunque 
coincidere con il proprietario delle cave di argilla 
e della fornace impiantata sui propri possedi-
menti terrieri ed anche risultare il proprietario 
dei manufatti che venivano cotti in fornace; ciò 
nondimeno si deve precisare che l’officinator non 
necessariamente dipendeva da lui e poteva essere 
anche un artigiano remunerato sia per la produ-
zione dei fittili richiesti sia per la temporanea 
conduzione della fornace21.  
Non è da escludere neppure la presenza di im-
pianti artigianali a valenza commerciale in re-
lazione all’insediamento sparso: l’esempio più 
probabile è la fattoria di Borgorondone (CV 1), 
dove sono stati  rinvenuti diversi scarti di cottu-
ra di ceramica verniciata tarda, produzione che 
ha avuto nel Modenese una larga diffusione nel 
corso  del periodo tardoantico22. Ad impianti 
di artigianato commerciale sono verosimilmente 
da riferire anche le fornaci di Torre delle Oche 

20 Una produzione di carattere domestico benché supposta non 
è tuttavia comprovabile La presenza di ceramica comune tra gli scar-
ti di cottura di diversi impianti produttivi connessi ad insediamenti 
rustici sarebbe da riferire non a produzioni di carattere domestico 
ma a ceramica prodotta da  maestranze specializzate destinata pre-
valentemente ad essere utilizzata nell’ambito domestico dei rustici in 
cui veniva prodotta (per osservazioni su opifici di carattere domesti-
co cfr.  Ortalli 1998, p. 70-73; Giordani 2002, p. 28 (fornace di 
Sassuolo SA ), cfr. pure per alcune considerazioni sulla “produzione 
domestica” Peacock 1997, p. 98). All’interno della stessa fornace si 
potevano cuocere contemporaneamente laterizi e ceramica oppure 
utilizzarla come calcara insieme alla cottura di laterizi (cfr. per un 
alcuni esempi di carattere etnografico Cuomo di Caprio 1982 e 
D’Arcangelo 1991).

21 Un possibile esempio di villa con fornace con presenza 
nell’ambito dello stesso praedia di un complesso produttivo è forse 
rappresentato dalla villa di Podere Ariano (CV 39), collocata alla 
sommità di una collina e dotata di una fornace che produceva laterizi 
e ceramica comune, dalla quale traeva verosimilmente origine l’am-
pio complesso produttivo di Campo Soprtivo, CV 12 ), collocato ai 
piedi della stessa collina in prossimità di un torrente. L’impianto con 
almeno quattro fornaci che producevano laterizi e ceramica poteva 
appartenere al dominus della villa. 

22 Giordani 1994; Per l’ampia diffusione della ceramica verni-
ciata tarda una produzione di carattere locale che Labate 1994. 

(MA 13), con la produzione di anfore, quella 
di Grillenzone (CV 185), con la produzione di 
laterizi e ceramica verniciata tarda e forse quella 
di Ergastolo (SP 110) con la produzione di cera-
mica a pareti sottili e laterizi.  
A vere e proprie manifatture sarebbero invece 
da riferire i complessi con più fornaci: Campo 
Sportivo (CV 12) , Molza (CV 34), Riva di Sotto 
(CV 30) e Cà del Cristo (CR1) e  forse anche 
Savignano - Pratoguarrato (SV 14) dove sono at-
testate produzioni eterogenee databili tra la tarda 
età repubblicana e il tardo antico23.
Per quanto concerne l’opus doliare (laterizi e 
ceramica pesante) non sembrerebbe attestata, 
a giudicare dalla distribuzione dei bolli, una 
produzione di carattere industriale: tutti i bolli 
sono attestati con un unico esemplare (il nome 
indicato potrebbe pertanto riferirsi principal-
mente a piccoli produttori e/o a piccole figlinae), 
mentre per quanto concerne altri prodotti, come 
le lucerne firmalampen o la ceramica verniciata 
tarda prodotte a Pratoguarrato di Savignano, 
dove è stata ipotizzata l’ubicazione di una delle 
filiali dell’officina di FORTIS, è ragionevole che 
possano riferirsi a produzioni di carattere indu-
striale. La presenza di un’altra officina di Fortis 
è stata di recente supposta per Modena con il ri-
trovamento in una discarica di scarti di cottura, 
che ha restituito, insieme a diversi esemplari di 
lucerne firmalampen a canale chiuso con i noti 
bolli di FORTIS, STROBILI, COMMUNIS, 
EUCARPI e PHOETASPI, anche diversi scarti 
di cottura di laterizi, di mattonelle pavimentali 
(esagonette), di anfore (Dressel 2/4), di ceramica 
a pareti sottili (bicchieri forma Mayet VIII) e 
di ceramica comune verniciata di prima età im-
periale. Il rinvenimento collocabile nell’ambito 
del I sec. d.C., è particolarmente significativo in 
quanto attesta che nello stesso complesso pro-
duttivo, ubicato all’esterno della mura di Muti-
na, venivano cotte lucerne, ceramiche, anfore, 
laterizi di differenti produttori, che, dalle loro 
officine, forse portarono a cuocere i loro prodotti 
nella stessa fornace: la firma in questo caso aiu-
tava verosimilmente il conduttore della fornace, 

23 Non è possibile al momento riferire queste figlinae ad impianti 
di artigianato commerciale, destinato prevalentemente ad un mer-
cato locale, o ad impianti di carattere industriale, con produzioni 
destinate ad un mercato più ampio.
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l’officinator, a riconoscere i prodotti dei diversi 
opifici e/o filiali dei diversi produttori. Una si-
tuazione simile è ipotizzabile anche per alcuni 
dei più importanti complessi produttivi attestati 
in collina, come quello di Pratoguarrato o Cà 
del Cristo. 
Per quanto concerne i bolli attestati nella colli-
na modenese sull’opus doliare (laterizi e grandi 
contenitori) abbiamo accertato un totale di 26 
esemplari che provengono da 15 insediamenti su 
140 ovvero sono attestati su circa 1/10 degli inse-
diamenti censiti. Soltanto in 6 insediamenti che 
hanno restituito bolli è documentata la presenza 
di una fornace. Un rapporto diretto tra le 52 for-
naci attestate e gli impianti che hanno prodotto i 
26 bolli non è tuttavia possibile stabilirlo. 
In definitiva il quadro complessivo dei bolli mo-
denesi desunto da una poderosa base analitica 
di conoscenze archeologiche, può offrire diversi 
spunti di lettura sul fenomeno della bollatura. I 
dati ricavabili dal territorio collinare modene-
se per un inquadramento delle produzioni più 
interne rispetto a quelle costiere paiono pertan-
to estremamente significativi e rappresentativi. 
Non va infine dimenticata la loro appartenenza 
al territorio di Mutina, centro di eccellenza di 
produzioni fittile nell’Impero, come da esplicita 
attestazione pliniana.
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Un InTERESSAnTE BOLLO LATERIzIO 
E LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE In VAL TIDOnE (PIACEnzA)

PREMESSA
Il presente contributo si propone un duplice 
obiettivo: sottoporre all’attenzione degli studiosi 
un bollo laterizio di particolare interesse rinve-
nuto nel Piacentino e nel contempo illustrare, in 
maniera molto sintetica, alcune acquisizioni in 
merito alle ricerche archeologiche condotte nel 
bacino della val Tidone, il lembo più occiden-
tale del territorio dell’Emilia Romagna (Tav.1, 
Figg.1-2). 
In quest’area gli efficaci interventi promossi 
nell’ultimo ventennio dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna sono 
stati supportati, dal 1990, dall’attività della lo-
cale Associazione Archeologica Pandora. L’inau-
gurazione, nell’aprile del 1999, del Museo Ar-
cheologico della Val Tidone, allestito nei locali 
sotterranei della Rocca Municipale di Pianello 
(PC), ha costituito un momento importante e 
un efficace indicatore di un rapporto proficuo 
e collaborativo attuato da realtà istituzionali e 
mondo del volontariato.
Tali particolari modi operativi rendono molto 
sentito il ringraziamento rivolto da un lato alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emi-
lia Romagna, che ha autorizzato la presentazione 
di scavi e reperti in questa Giornata di Studi, 
dall’altro agli organizzatori dell’iniziativa, vale 
a dire i Musei di Stato della Repubblica di San 
Marino che hanno ritenuto di accostare i risul-
tati di un’attività di volontariato ai contributi di 
studiosi di comprovata autorità.
Un grazie infine è rivolto anche ai membri 
dell’Associazione Archeologica Pandora, per i 
quali il contributo alla ricerca archeologica sul 
territorio rappresenta in ogni momento il segno 
di un appassionato legame con la propria terra e 
con le sue comunità.

IL BOLLO LATERIzIO RInVEnUTO PRES-
SO zIAnO PIACEnTInO
Nell’ambito delle indagini di superficie1 nel ba-
cino della val Tidone, a seguito di attività di 
aratura eseguite nel 2004 in prossimità di Zia-
no Piacentino, è tornato alla luce quello che al 
momento risulta essere l’unico laterizio bollato 
proveniente dal territorio.
Nel sito esplorato, costituito da un’area pianeg-
giante di fondovalle, prossima alla sponda de-
stra del rio Lora e ricca di acqua come indica 
la presenza di un lago, sono state rinvenute te-
stimonianze interpretate come resti di una villa 
rustica di pregio. Sono infatti emersi materiali 
da costruzione quali lacerti di tubuli fittili, ab-
bondanti frammenti di laterizi e tessere musive, 
oltre a vasellame fine da mensa, in prevalenza 
ceramica a pareti sottili di colore grigio, che sug-
gerisce una datazione alla prima età imperiale.
Si tratta di un lacerto di tegola (Tav.1, Fig.3) 
che conserva, entro un cartiglio lacunoso di for-
ma rettangolare, le lettere costituenti la seconda 
parte di un marchio articolato su due righe. Se 
della prima sono rimaste solo le tracce inferiori 
di alcuni caratteri non ricostruibili, ben leggibile 
risulta invece l’ultima parte, nella quale si cita 
un’officina FIGL(ina) che si ipotizza di poter de-
finire come LV(ciliana) dal nome dei proprietari, 
esponenti di quella gens Lucilia bene attestata sia 
nella Regio VIII, sia, a livello locale, nel veleiate. 
Infatti la Tabula Alimentaria2, oltre a ricorda-

* Museo Archeologico della Val Tidone – Associazione Arche-
ologica Pandora

1 L’intervento di ricerca e di recupero è stato effettuato da 
Gianpiero Aradelli e da Vincenzo Cavanna.

2 CIL XI 1147.
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re personaggi quali L(ucius) Lucilius Collinus3 e 
L(ucius) Lucilius Priscus4, menziona in vari passi 
dei fundi Luciliani5 che, per quanto ormai en-
trati a far parte delle disponibilità fondiarie di 
altri proprietari, nel toponimo tradiscono ancora 
un originario legame di appartenenza a questa 
famiglia.
Tale attribuzione risulta comunque problematica 
e necessita di ulteriori studi e riscontri, dal mo-
mento che il solo confronto fino ad ora reperito 
per il pezzo valtidonese è costituito da un bollo 
(Tav.1, Fig.4) trascritto integralmente nel CIL6,  
per il quale non è conservata alcuna informa-
zione in merito alle circostanze del ritrovamen-
to. Venne infatti visionato nell’Ottocento dagli 
studiosi tedeschi a Piacenza, presso la casa del-
la famiglia Pallastrelli, dove era probabilmente 
confluito per scopi collezionistici. In questo caso 
differente è però l’interpretazione che, avanzata 
da Mommsen con lo scioglimento della sigla pre-
sente nella seconda riga in FIGL(ina) LV(piana), 
venne riproposta da Bormann e condivisa an-
che in importanti e recenti contributi (Righini 
1998, 30).
Ancora più problematico è il tentativo di pro-
porre una lettura della prima parte del bollo in 
questione. Se infatti si ritenesse che l’identità ri-
scontrata tra i due reperti per la seconda riga di 
testo possa essere sostenuta anche per la prima, ci 
troveremmo in presenza di un testo caratterizza-
to da numerosi e particolari nessi che ne rendono 
molto incerto il significato.
Anche in questo caso si potrebbe però tentare di 
avanzare alcuni ipotesi interpretative, da sotto-
porre in primo luogo al vaglio degli specialisti 
del settore, che possano arricchire quanto propo-
sto da Bormann riprendendo due diversi sciogli-
menti avanzati rispettivamente da Descemet e da 
Mommsen. Il primo studioso interpretò il testo 
del bollo come Luciorum Catulorum fratrum fi-
glina senza dare ragione degli ultimi caratteri, 
mentre il secondo ritenne che l’iscrizione si ar-

3 T.A. III, 78-86; IV, 40, 45; V, 40; al riguardo cfr. anche 
Scopelliti 2003, p. 199.

4 CIL XI 1184; al riguardo cfr. anche Scopelliti 2003, p. 199.

5 T.A. II, 24; IV, 39; IV, 59; VII, 3; VII, 11; VII, 41; al riguardo 
cfr. anche Scopelliti 2003, pp. 199-200.

6 CIL XI 6674, n. 12.

ticolasse in L.L. CAT(iliorum) L(upi) et F(elicis) 
figl(ina) L(upiana), ma non chiarì il significato 
delle prime lettere. 
A queste letture tradizionali si potrebbero ag-
giungere due ulteriori tentativi di spiegazione. 
Si potrebbe considerare il gentilizio CATV della 
prima riga come riferito ad una presenza locale, 
dato che la Tabula Alimentaria serba memoria 
delle gentes Catucia/Catusia7, Catunia8 e  Catur-
nia9. Quanto poi ai vari nessi presenti si potreb-
be sostenere, riprendendo in parte l’ipotesi di 
Descemet, che si tratti di altri elementi di tipo 
onomastico. La prima parte del bollo verrebbe 
quindi sciolta in L(uciorum) CATV(cianorum) 
– oppure CATV(niorum) o CATV(rniorum) – 
L(uci) F(iliorum)10. Pertanto l’iscrizione nel suo 
complesso verrebbe così ricostruita:
L(uciorum) CATV(cianorum) – oppure 
CATV(niorum) o CATV(rniorum) – L(uci) F(ilio 
rum) FIGL(ina) LV(ciliana).
Ricca di suggestione è infine la recentissima pro-
posta di Bottazzi11 di ritenere il nesso centrale 
della prima riga non un gentilizio sintetizzato in 
CATV, ma il cognomen CAT(o)N(is) che, unito 
alle due precedenti lettere L.L., rimanderebbe 
ad un personaggio, L(ucius) L(icinius) CAT(o),  
imparentato con il Publius Licinius Cato12  più 
volte ricordato dalla Tabula Alimentaria come 
un importante proprietario terriero.

7 L’esistenza della gens Catucia/Catusia è desumibile dalla ci-
tazione del fundus Catucianus (T.A. I, 28) e dei fundi Catusiani 
(T.A. III, 6).

8 Viene menzionato Catunius Pupillus (T.A. I, 36).

9 Rimandano alla gens Caturnia sia il vicus Caturniacus (T.A. 
II, 93), sia i fundi Caturniani (T.A. I, 81), Catyrnianus (T.A. I, 
83-84) e Caturniacus (T.A. V, 52).

10 Il fatto che lo stesso praenomen Lucius fosse attribuito a 
padre e figlio non è infrequente nel mondo romano, come è docu-
mentato da vari personaggi attestati sempre nel territorio veleiate: 
L(ucius) Granius L(uci) f(ilius) Priscus (CIL XI 1162),  L(ucius) Lu-
cilius L(uci) f(ilius) Priscus (CIL XI 1184), L(ucius) Licinius L(uci) 
f(ilius) (CIL XI 1147, II, 54-56), L(ucius) Naevius L(uci) f(ilius) (CIL 
XI 6673, n. 7). Sono altresì documentati casi nei quali sia il padre, 
sia due figli recano il medesimo praenomen (cfr. CIL VI 33887 e 
Calabi Limentani 1983, p. 158).

11 L’ipotesi è stata elaborata da Gianluca Bottazzi e gentilmente 
condivisa nell’ambito dei contatti intercorsi in preparazione della 
Giornata di Studi del  22 novembre 2008 a San Marino.

12 T.A. I, 44,98; II, 45, 55,76; III, 19, 36, 59-60; IV, 97; V, 10, 
12, 23, 25, 26, 34, 42, 76-77; VI, 8, 58-59; VII, 55. Al riguardo 
cfr. anche Scopelliti 2003, p. 197.
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Tav. 1: 1. La Val Tidone nel contesto geografico dell’Emilia Romagna; 2. I siti archeologici di Pianello, Trevozzo e della Piana di S. 
Martino; 3. Il bollo laterizio rinvenuto presso Ziano Piacentino; 4. Riproduzione grafica del bollo CIL XI 6674, n. 12; 5. Il settore abi-
tativo dell’insediamento romano di Pianello; 6. La stele di Valeria Nardis.
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CEnnI RELATIVI AD ALCUnI SITI AR-
CHEOLOGICI DELLA VAL TIDOnE
Il rinvenimento di una sola tegola bollata si in-
serisce in un’articolata serie di indagini di su-
perficie che hanno portato all’individuazione di 
una quantità di siti davvero rilevante (oltre un 
centinaio sono quelli che hanno restituito tegole, 
anche se nessun altro esemplare risulta bollato) 
nel bacino dell’intera val Tidone. Tra di essi è 
sembrato opportuno focalizzare l’attenzione su 
alcuni insediamenti per i quali non solo è stato 
possibile attuare un’esplorazione più approfondi-
ta delle strutture, ma anche riscontrare analogie 
molto strette tra i materiali ceramici rinvenuti13. 

L’InSEDIAMEnTO ROMAnO InDIVI-
DUATO PRESSO L’ATTUALE CIMITERO 
DI PIAnELLO VAL TIDOnE
Sul terrazzo fluviale alla confluenza dei torren-
ti Tidone e Chiarone un intervento edilizio ha 
riportato alla luce i resti di un insediamento di 
epoca romana. Tale luogo, popolato già dal ne-
olitico e poi durante tutta l’età del ferro, attorno 
alla metà del I secolo a.C.14 vide sorgere un vi-

13 Una significativa campionatura di tali reperti è stata recen-
temente presentata al III° Congresso internazionale sulle ceramiche 
comuni, le ceramiche da cucina e le anfore della tarda antichità nel 
Mediterraneo: archeologia e archeometria. Mediterraneo occidentale 
ed orientale a confronto, tenutosi a Parma/Pisa il 26-30 marzo 2008. 
Per un approfondimento della problematica si rinvia al contributo 
di M. Miari, G. Bolzoni ed E. Grossetti, compreso nei relativi atti 
in corso di stampa.

Molto sinteticamente si ritiene comunque utile specificare che 
per la val Tidone va emergendo un profilo di significativa omo-
geneità culturale. In epoca tardoimperiale si possono inquadrare 
le ultime fasi di attività delle officine padane produttrici di terra 
sigillata, i cui manufatti ebbero una diffusione locale/regionale 
analoga a quella dei pezzi in ceramica comune.  Una svolta cruciale 
si registrò nel V sec. d.C.: se infatti fino a quel momento perdu-
rarono, seppure con un’incidenza limitata, traffici su ampia scala 
e scambi con varie regioni del Mediterraneo dalle quali giunsero 
lucerne e vasellame da mensa in ceramica fine, nel periodo succes-
sivo (VI-VII sec. d.C.) gli effetti della crisi economica chiusero i 
commerci a vasto raggio e al fabbisogno delle comunità risposero le 
manifatture padane, vocate quasi esclusivamente alla realizzazione 
di pezzi in ceramica comune.  I significativi e stringenti confronti 
con i rinvenimenti di area padana, di località quali Brescia, Mila-
no, Calvatone, Modena e siti piemontesi, documentano comunque 
che la val Tidone anche in questa fase non fu un territorio richiuso 
su se stesso, ma fu pienamente inserita nel contesto economico che 
caratterizzò il cuore della pianura del Po.

14 Tale datazione, proposta sulla base dell’analisi dei reperti 
ceramici recuperati a seguito dei lavori di costruzione del nuovo 
settore del cimitero tra il 1985 ed il 1993 (cfr. Grossetti 2002), 
è stata recentemente confermata da uno studio che ha preso in 

cus che, secondo indagini diagnostiche, si estese 
per circa 6,7 ettari. Il settore abitativo occupò la 
zona a monte dell’attuale cimitero (Tav.1, Fig.5), 
la zona produttiva invece la parte a valle, come 
suggerito dai resti di lavorazione di ferro e di 
materiale fittile.
Le fondazioni delle strutture murarie vennero 
poste in opera impiegando, oltre a ciottoli reperi-
bili localmente, frammenti di tegole e di mattoni 
legati a secco, mentre nei pochi corsi di alzato 
conservatisi prevalse l’uso del cotto (Saronio 
1986, p. 112). Tale abitudine costruttiva si dif-
fuse nella Cisalpina a partire dall’età augustea, 
discostandosi dal tradizionale impiego di mate-
riali deperibili (Ortalli 1995, p. 163).
L’analisi dei reperti rinvenuti consente di datare 
il termine di vita dell’insediamento alla fine del 
I secolo d.C. o, al più tardi, all’inizio del se-
colo successivo (Bolzoni 2005-2006, p. 107). 
Dopo un lungo silenzio, a partire dalla fine del 
IV secolo d.C. e fino all’inizio del VII secolo 
(Bolzoni 2005-2006, p. 17) un nucleo di gente 
di probabile origine germanica rioccupò la me-
desima area, come è attestato sia sulla base dei 
reperti ceramici, sia, soprattutto, dalle numerose 
sepolture che in parte intaccarono e riutilizzaro-
no le strutture del vicus preesistente localizzate 
nell’area antistante l’attuale cimitero di Pianel-
lo (Saronio 1997, pp. 136-137; Eadem 1998a, 
pp.125-126).
Tra i pezzi più interessanti restituiti dall’abitato è 
la stele funeraria (Tav.1, Fig.6) ritrovata nella vi-
cina area artigianale15. Tale testimonianza risulta 
davvero fondamentale per cercare di ricostruire 
l’ubicazione, fino ad ora sconosciuta, della necro-
poli pertinente all’insediamento romano. 
Il blocco lapideo, che misura m. 1,55 (alt.), m. 
0,58 (largh.), m. 0,29 (spess.) fu collocato all’in-
terno dell’area funeraria grazie ad un massiccio 
supporto in rosso veronese. L’apparato decora-
tivo, di raffinata fattura, presenta uno specchio 
epigrafico incorniciato da un listello piatto e da 

considerazione i materiali rinvenuti in un settore antistante il ci-
mitero, nell’area denominata ex campo Scrocchi (cfr. Bolzoni 
2005/2006,  p. 107).

15 Un sentito ringraziamento è rivolto alla famiglia Demarosi, 
proprietaria dell’area nella quale la stele è tornata alla luce, che 
con il premio di rinvenimento percepito ha finanziato il restauro 
dell’importante reperto.
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Tav. 2 : 1a, 1b. Le strutture murarie rinvenute a Trevozzo; 2. 
Moneta bizantina forata dalle vicinanze di Trevozzo; 3. Ganci da 
cintura dalle vicinanze di Trevozzo; 4. Panoramica del sito della 
Piana di San Martino; 5. Particolare delle strutture difensive del 
crinale.
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una cornice modanata. La medesima modana-
tura viene  ripresa anche nel frontoncino, dove 
campeggia un volto rotondo di gorgone con cioc-
che ben definite e due serpenti dall’andamento 
ondulato annodati sotto il mento. Due delfini 
discendenti dall’andamento sinuoso, posti sim-
metricamente negli spazi triangolari risparmiati 
ai lati del frontone, completano l’insieme degli 
elementi ornamentali. L’apparato risulta di no-
tevole perizia tecnica, sia per la precisione del-
la linea di contorno degli elementi figurati, sia 
per l’accurata rifinitura delle superfici, sia per 
i calibrati effetti chiaroscurali che accentuano 
la plasticità dei rilievi. Con il raffinato livello 
di lavorazione si accordano pure la ricchezza e 
la complessità della simbologia presente nel mo-
numento, riconducibile all’attività di un’officina 
colta, che ripropose motivi della tradizione el-
lenizzante raccordandoli e reinterpretandoli in 
maniera allusiva alla sacralità della dimensione 
funeraria.
Il testo risulta così articolato:

VF Da viva fece costruire (il sepolcro)

BIRRIAE VITALI Valeria Nardis

VALERIA . NARDIS per Birria Vitale

FILIAE . PIISSIMAE figlia piissima

QVAE DEC(essit) . ANN(is) XVIII
 che morì a 18 anni,

ET SIBI . ET per sé e

AIASIO per Aiasio

VERECVNDO Verecundo.
 (La sepoltura misura)

[IN F]R(onte) P(edes) XII
 sul fronte della strada 12 piedi,

IN AG(ro) P(edes) XXV
 in profondità 25 piedi.

Da rimarcare sono sia l’estremo interesse dell’ele-
mento onomastico, caratterizzato dal ricorrere 
di individui ascrivibili ad importanti gentes ben 
attestate in ambito locale, sia le notevoli dimen-
sioni dell’area funeraria, un dato che bene si ac-
corda con la raffinatezza dell’apparato decorativo 
del pezzo e che conferma l’alto livello economico 
della committenza.

I RESTI DI UnA STRUTTURA ABITATIVA 
TARDOAnTICA UBICATA A TREVOzzO 
DI nIBBIAnO
Nel giardino di un’abitazione privata16 a Trevoz-
zo, sulla sponda antistante del Tidone rispetto 
a Pianello, sono tornate alla luce testimonianze 
interpretabili come resti di un settore abitativo 
di una villa romana (Saronio 1998b, p.125). Un 
primo ambiente in muratura presentava un piano 
pavimentale in cocciopesto, mentre un secondo 
ambiente aveva fondazioni in pietre locali, di-
sposte a spina di pesce, legate con malta (Tav.2, 
Figg. 1a,1b), pratica che trova un confronto a 
Milano in alcuni tratti di muratura pertinente 
all’edificio circense di età tardoantica (Frova 
1990, pp. 426-428). Dall’analisi dei reperti, in 
gran parte ceramici, il sito risulta frequentato 
dall’epoca tardoantica fino all’inizio dell’alto 
Medioevo.
Allo stesso orizzonte temporale è possibile ricon-
durre anche il rinvenimento, sul pendio collina-
re alle spalle di tali strutture,17 di una serie di 
reperti bronzei (statuetta di Venere, zampa di 
leone per tripode portalucerna, anello, paradi-
ta, spillone a capocchia poligonale, fibbia con 
cerchielli impressi, elementi di cintura, moneta 
bizantina forata) (Destefanis 2002, pp. 84 e 
104-105 n. 12; Grossetti 2004, p. 120) per i 
quali non è possibile ricostruire le modalità di 
deposizione (tesoretto occultato in una fase di 
pericolo? Corredo di una sepoltura di un perso-
naggio di origine germanica?). La datazione dei 
singoli pezzi risulta molto eterogenea: dall’epoca 

16 Si ringrazia per la disponibilità dimostrata il proprietario 
Filadelfo Insaudo.

17 Emersero negli anni ’80 a seguito di lavori di manutenzione. 
I pezzi che il proprietario dell’area, Giacomo Bengalli, riuscì a 
recuperare sono attualmente esposti nel Museo Archeologico della 
Val Tidone.
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Tav. 3: 1a. La struttura muraria rinvenuta alla base del San Martino Piccolo; 1b. Particolare dell’edificio difensivo posto sulla sommità 
del San Martino Piccolo; 2. L’edificio religioso del saggio 4; 3. Le strutture del saggio 1; 4. Anello bronzeo dal saggio 1; 5. Quarto di 
siliqua dal saggio 1; 6. Quindici nummi dal saggio 1.
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alto imperiale proponibile per la statuetta e la 
zampa felina al contesto altomedievale di altri 
manufatti. Tra questi ultimi rivestono un par-
ticolare interesse la moneta bizantina forata ed 
i ganci da cintura, inquadrabili nell’ambito del 
VII secolo d.C. 
Davvero articolati sono i passaggi di cui serba 
traccia la moneta (Tav.2, Fig.2): identificata18 
come un follis (40 nummi), dopo una prima 
emissione non più ricostruibile fu contromarcata 
dall’officina A della zecca di Costantinopoli nel 
631-632 d.C. (21° anno del regno dell’impera-
tore Eraclio) apponendo sul diritto l’effigie del 
sovrano affiancato dal figlio Eraclio Costantino, 
frontale, stante e recante una croce, e sul rovescio 
il numerale M (40) compreso tra ANNO e XXI. 
Inferiormente compare una A ed in esergo la si-
gla [CO]N. Qualche tempo dopo, tra il 632 ed il 
640 d.C., il reperto fu rimesso in circolazione in 
Sicilia dopo essere stato di nuovo contromarcato, 
probabilmente dalla zecca di Siracusa, mediante 
l’apposizione al diritto della sigla SCL (riferibile 
o alla zecca siracusana o al tema di Sicilia) ed al 
rovescio dei busti frontali ancora di Eraclio e di 
Eraclio Costantino. Fu poi forata, trasformata 
in un elemento ornamentale ed infine occultata 
in val Tidone.
Sono da ricondurre ad una processo di impor-
tazione anche i due ganci bronzei per cintura 
(Tav.2, Fig. 3). Assimilabili al tipo Balgota, tro-
vano infatti confronti significativi con pezzi pro-
dotti dall’officina individuata presso la Crypta 
Balbi a Roma (Ricci 1997, p. 240 e p. 241, fig. 1, 
n. 11) e si diffusero su vasta scala in ambito me-
diterraneo, raggiungendo anche i territori della 
penisola iberica controllati dai Visigoti (Ripoll 
Lopez 1994, p. 307, fig. IV.11).

IL CASTRUM TARDOAnTICO-ALTOME-
DIEVALE DELLA PIAnA DI SAn MARTInO
In corrispondenza di un pianoro difeso da pendii 
scoscesi, prossimo ad un rilievo roccioso, perti-
nente ai primi rilievi dell’Appennino piacentino, 
a 500 metri di altitudine s.l.m., si sviluppò il sito 
della Piana di San Martino (Tav.2, Fig. 4). Tale 

18 Un ringraziamento per la preziosa consulenza numismatica 
è rivolto a Giuseppe Crocicchio.

area venne frequentata dapprima in epoca pre e 
protostorica, con testimonianze databili all’età 
del Bronzo e alla seconda età del Ferro (Miari 
2003, pp. 178-181; Eadem 2004, p. 153), poi, 
dopo un lungo spopolamento, in età tardoantica 
e per tutto il Medioevo.
Le testimonianze relative a quest’ultimo periodo 
(Bonfatti et alii 2005; Grossetti 2008) sono 
riconducibili ad un villaggio fortificato che, per 
essere meglio compreso, deve essere inserito nel 
contesto circostante. Infatti il sito, oltre ad es-
sere naturalmente protetto dai ripidi pendii cir-
costanti, conserva traccia, in corrispondenza di 
tutto il crinale, di un sistema di difesa testimo-
niato dalla presenza di numerosi fori per pali-
ficazioni e di gradinate scalpellate nella roccia 
(Tav.2, Fig.5). 
Dell’insediamento fecero parte un edificio reli-
gioso (Tav.3, Fig.2) frequentato, come attestano 
sia le numerose monete ritrovate, sia i resoconti 
delle visite pastorali, fino ad epoca rinascimen-
tale, una probabile, complessa struttura difensiva 
(Tav.3, Figg.1a,1b ), rimasta in uso fino al basso 
Medioevo, ed un settore abitativo, sigillato da 
uno strato databile alla fine del I millennio, ca-
ratterizzato dalla presenza di due vani abitati, di 
un impianto produttivo (forno) e di una impo-
nente cisterna (Tav.3, Fig.3).
Le varie fasi altomedievali sono testimoniate sia 
dal rinvenimento delle tracce della capanna di 
un fabbro longobardo, attestata dall’esistenza di 
una ricchissima serie di attrezzi, sia dalla pre-
senza di uno strato che ha restituito significativi 
reperti di epoca gota.
In questo periodo è inseribile il quarto di si-
liqua (Tav.3, Fig.5) recante al diritto il busto 
dell’imperatore bizantino Anastasio con legenda 
D(ominus) N(oster) ANASTASIVS ed al rovescio 
il monogramma del re goto Teodorico con croce, 
stella e legenda INVICTA ROMA. L’esemplare, 
che trova confronti a Milano, centro nel quale 
il pezzo fu probabilmente coniato, è databile al 
periodo immediatamente precedente il 518 a.C., 
anno della morte del sovrano orientale, e viene 
interpretato come segno della conferma da par-
te sua della legittimità del dominio delegato di 
Teodorico sull’Italia (Arslan 1994, p. 261, n. 
XXIX).
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Circa un ventennio dopo fu invece battuto il 
15 nummi bronzeo (Tav.3, Fig.6) con effigiati 
al diritto la testa elmata e volta a destra della 
dea Roma con legenda INVICTA ROMA ed 
al rovescio una corona d’alloro che delimita un 
campo contenente la legenda D(ominus) N(oster) 
THEODAHATVS REX, il sovrano goto che re-
gnò dal 534 al 536 d.C. dopo avere deposto il 
nipote di Teodorico Atalarico. Si tratta di un 
nominale, probabilmente battuto dalla zecca di 
Roma, per il quale ancora una volta si possono 
proporre significativi confronti nel centro mila-
nese (Arslan 1994, p. 264, n. LXVI).
Ad un orizzonte culturale di origine germanica 
pare riconducibile anche l’anello bronzeo con ca-
stone superiormente appiattito, nel quale è incisa 
una croce (Tav.3, Fig.4), che presenta analogie 
morfologiche con alcuni esemplari aurei occulta-
ti a Reggio Emilia e datati alla fine del V secolo 
a.C. (Gelichi 1994, p. 43; Bierbrauer 1994, 
pp. 202-204).
L’esistenza di un insediamento arroccato trova 
una spiegazione nello stato di grave instabilità 
politica degli ultimi secoli di vita dell’Impero 
Romano. Il sito potrebbe dunque aver fatto parte 
dello scarso numero di siti fortificati attivi du-
rante questi secoli di incertezze: ne costituirebbe 
un indizio il toponimo “castello Pontiano” men-
zionato come luogo d’origine di uno dei testimo-
ni di una donazione dell’816 rogata nella vicina 
località di Morasco (Galetti 1978, pp.52-53).
Passati alla fine del primo millennio, i momen-
ti di grave crisi e di disordine politico, venne-
ro meno le ragioni che avevano determinato la 
frequentazione del sito. Gli abitanti potrebbero 
dunque essersi trasferiti in un luogo meno imper-
vio, dando origine alla località di Rocca Pulzana 
e limitando la frequentazione dell’antico castro a 
ragioni religiose collegate alla persistenza di un 
luogo di culto e, forse, anche a motivi di presidio 
del territorio connessi all’esistenza della possibile 
torre di guardia del San Martino Piccolo.
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nUOVI BOLLI COnSOLARI DEI nAEVI
DAL TERRITORIO DI CASTELL’ARQUATO (PIACEnzA)

Negli ultimi trent’anni sono state rinvenute al-
cune tegole con datazione consolare che rappre-
sentano una significativa integrazione a quanto 
pubblicato dal Bormann nel 19011, non solo per 
l’aspetto puramente quantitativo, ma perché esi-
biscono elementi che consentono di completare 
la lettura di tipi noti ma lacunosi o addirittura 
perché costituiscono un’assoluta novità. 
Delle tre riferibili all’attività manifatturiera della 
gens Naevia2, certamente la meglio documentata, 
due sono da ricondurre allo stesso produttore, 
Lucius Naevius Luci filius, la terza a Lucius Nae-
vius Felix, entrambi già attestati nel CIL3. 

1. [. …..]  L. F / [.. .…]ELIO / [. …..]O.COS       
[L(uci) N(aevi)]  L(uci) F(ili) / [Cn(aeus) Corn] 
elio / [L(ucio) Marci]o co(n)s(ulibus) 
Frammento di tegola di impasto duro, depurato, 
compatto, di colore beige in superficie e aran-
cio-rosato al nucleo, con bollo entro cartiglio 
rettangolare (lung. max. 7,2 cm; alt. max. 8,2 
cm),  rinvenuto nello scavo per l’ampliamento 
della Casa Protetta Vassalli Remondini eseguito 
in località Ca’ Bianchi di Castell’Arquato nella 
primavera del 2008 (tav. 1, 2a-b)4.

1 CIL, XI, 2, 6673. Anche nei lavori più recenti sulle Tegulae 
Veleiates (Righini 1993; Righini 2008) sono considerate solo le at-
testazioni del CIL.

2 Un’altra tegola (inv. 196263), riferita al produttore C. Vene-
lius e datata al 64 a.C., è stata raccolta a Rocca di Bacedasco Basso; 
esemplari dello stesso tipo sono pubblicati in CIL, XI, 2, 6673, 11.

3 CIL, XI, 2, p. 1017.

4 Lo scavo, commissionato dalla Casa Protetta Vassalli Remon-
dini, è stato diretto dalla dott. Monica Miari della Soprintenden-
za Archeologica dell’Emilia Romagna e condotto dal dott. Gian-
franco Valle, ai quali va il mio ringraziamento per l’amichevole 
collaborazione. La documentazione è conservata a Bologna presso 
l’Archivio della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia 

Le lettere a nastro medio prive di apicature (I 
linea: alt. 2,8 cm; II linea: alt. 2,5 cm) sono re-
golari e di esecuzione accurata. Segni di inter-
punzione triangoliformi con base verso il basso 
compaiono nella I e nella III linea.
La S di COS è retrograda.
L’integrazione del testo è suggerita dal bollo 
CIL, XI, 2, 6673, 13 conservato presso il Museo 
Archeologico di Parma5 che presenta analoghe 
caratteristiche paleografiche e che fu certamente 
eseguito con il medesimo punzone. Dal confron-
to dei due esemplari, del tutto complementari 
in quanto nessuna lettera che compare nell’uno 
si ritrova nell’altro, consegue una ricostruzione 
completa del bollo6,  che la menzione della cop-
pia consolare data al 56 a.C.

2.  L.nAEVI. L. F / COS / L.CAnInIO.G / 
M.AGRIPPA
L(uci) Naevi L(uci) F(ili) / co(n)s(ulibus) / L(ucio) 
Caninio G(allo)/ M(arco) Agrippa
Frammento di tegola di impasto abbastanza te-
nero, depurato, compatto, di colore beige-arancio 
in superficie e al nucleo, rinvenuto in occasione 
della posa dell’acquedotto sotto Costa dei Negri 
lungo la strada Vigolo Marchese-Castell’Arqua-
to, circa un chilometro a nord-ovest del borgo 
medievale (tav. 1, 1a-b); nella medesima circo-
stanza fu recuperato anche un altro spezzone di 
tegola, sempre bollata ma ormai completamente 
illeggibile7. 

Romagna.

5 Inv. T108.

6 Le misure del cartiglio possono essere così precisabili: lung. 
20 cm ca.; alt. 9,5 cm.

7 Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Parma, PCP 
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Nel cartiglio rettangolare (lung. max. 14,6 cm; 
alt. 11,5 cm) le lettere, ad aste sottili e arroton-
date che tendono a consumarsi, hanno un’altezza 
irregolare che si aggira intorno ai 2 cm. Segni 
di interpunzione triangoliformi con base verso 
il basso separano regolarmente i vari membri 
onomastici. 
La nuova acquisizione restituisce integralmente 
il testo parzialmente noto dal bollo pubblicato in 
CIL, XI, 2, 6673, 18, già nella collezione Cortesi 
e oggi conservato al Museo di Parma8. Le carat-
teristiche paleografiche e l’altezza del cartiglio 
e delle lettere sono identiche nei due esemplari, 
realizzati evidentemente con un unico punzone. 
La coppia consolare Lucio Caninio Gallo e Mar-
co Vipsanio Agrippa  fu in carica nel 37 a.C. 

La formula onomastica L. Naevius L. f. compare 
per la prima volta nel 56 a.C. e ritorna negli anni 
37 e 36 a.C.9. Come già ipotizzato dal Bormann10 
è credibile che il personaggio responsabile della 
produzione sia il medesimo che bolla semplice-
mente L. Naevi, anche in considerazione di una 
parziale sovrapposizione cronologica dei due tipi 
di bollo che risulta evidente a seguito dei nuovi 
ritrovamenti.  
Dando per vera l’identità dei due produttori, si 
coglie un’evoluzione, pur non sempre lineare, 
nella bollatura, soprattutto per quanto riguarda 
un uso progressivamente meno largo di abbre-
viazioni. Nei marchi più antichi (68-65 a.C.)11 
la forma nominale appare sempre abbreviata (L. 
NAE/NAEV) ed anche l’indicazione consola-
re viene data in modo sintetico. Almeno dal 56 
a.C. si introduce, anche se non sistematicamen-
te, il patronimico dell’officinator, la coppia con-
solare viene citata in modo più esteso e il testo 
si sviluppa talora su quattro linee12 rispetto alle 
precedenti tre.
Lo schema di ordinamento degli elementi del 
bollo si presenta abbastanza costante: il nome 

quindi PCP/12/1983 12/1983.

8 Inv. T142.

9 CIL, XI, 2, 6673, 13, 18-19.

10 CIL, XI, 2, p. 1017.

11 CIL, XI, 2, 6673, 5-7, 9.

12 CIL, XI, 2, 6673, 16-19.

del produttore figura al primo posto, segue l’ab-
breviazione COS e l’indicazione dei nomi dei 
consoli. Fanno eccezione solo CIL, XI, 2, 6673, 
13 (e il corrispettivo nuovo bollo da Castellar-
quato-Ca’ Bianchi) in cui l’abbreviazione COS 
si trova alla fine e CIL, XI, 2, 6673, 19 in cui 
sono invertiti i nomi dei consoli e del produttore. 
I consoli compaiono quasi sempre con due dei 
tria nomina,  praenomen e nomen o cognomen, in 
rarissimi casi con tre13.

3. [ …] OnE / [ …] DRVSO COS / nAEVI 
FEL[..]
[Ner]one/ [ …] Druso co(n)s(ulibus)/ [L.] Naevi 
Fel[ic(is)]  
Frammento di tegola di impasto duro, depurato, 
compatto, di colore bruno in superficie e al nu-
cleo, con bollo entro cartiglio rettangolare (lung. 
max. 10 cm; alt. max. 6,7 cm), recuperato nel 
corso di ricerche di superficie nel 1993 in località 
Panegano di Castell’Arquato (tav. 1, 3a-b)14. Le 
lettere a nastro largo con accenno di apicature 
(II linea: alt. 2 cm; III linea: alt. 1,8 cm) sono 
piuttosto accurate. 
Il bollo, di un nuovo tipo rispetto a quelli editi 
nel CIL, si data al 9 a.C., anno di carica del con-
sole Nerone Claudio Druso che rivestì la magi-
stratura con T. Quinzio Crispino Sulpiciano15.

L. Naevius Felix attivo in piena età augustea va 
probabilmente ascritto alla stessa famiglia di L. 
Naevius del quale potrebbe essere figlio o nipote; 
ai tre bolli già noti, due del 14 a.C. (consolato 
di M. Crasso e Cn. Lentulo)16 e un altro del 13 
a.C. (consolato di Ti. Nerone e P. Quintilio)17 si 
aggiunge ora quello di Panegano18 che abbassa 
la cronologia della sua produzione e delle tego-
le consolari in genere al 9 a.C. Finora infatti 
l’esemplare più recente prodotto da Maelia Publi 

13 CIL, XI, 2,  6673, 7 e quello qui edito da Castell’Arquato-
Costa dei Negri.

14 Carini 2000, p. 58.

15 Degrassi 1952, p. 5.

16 CIL, XI, 2, 6673, 21a, b.

17 CIL, XI, 2, 6673, 22.

18 Carini 2000, p. 58.
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Tav. 1. Tegole con datazione consolare: riproduzione fotografica, restituzione grafica (scala 1:2) e indicazione topografica del rinvenimento.
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filia, l’unica imprenditrice donna, si datava all’11 
a.C.19

Non ci sono prove archeologiche per individuare 
i possedimenti dei Naevi in cui erano collocate 
le cave e le fornaci, ma diversi indizi autorizzano 
a formulare un’ipotesi che potrà essere o meno 
asseverata da nuove scoperte. 
E’ abbastanza evidente che le proprietà dei Naevi 
e gli originari beni patrimoniali quali risultano 
dalle obbligazioni della Tavola Alimentaria di 
Veleia non possono essere presi in considerazio-
ne come sedi della produzione laterizia tardo-
repubblicana perché situati in zone di collina e 
di montagna nei pagi veleiati Domizio, Bagien-
no, Salvio, Dianio e Meduzio20, troppo distanti 
dall’area di distribuzione dei manufatti localiz-
zata tra i comuni di Lugagnano e Castell’Ar-
quato. 
Tale zona ricadeva in una fascia di incerta perti-
nenza amministrativa tra Veleiate e Piacentino, 
qui confinanti con i pagi Floreio ed Ercolanio. 
Infatti in Val d’Arda la località più settentrionale 
attribuita al pago Floreio veleiate è Mignano, 
esito moderno del fundus Aminianus, mentre il 
pago Ercolanio, stando alla proposta di identi-
ficazione di una parcella del fundus Egnatianus 
Safinianus Pupianus Mestrianus Biturrita21, giun-
geva a meridione fino a Mistriano22. La persi-
stenza del prediale romano nella denominazio-
ne dell’abitato ubicato sulla riva destra dell’Arda 
poco a monte di Castell’Arquato risulta verosi-
mile per la rarità del toponimo e l’antichità delle 
attestazioni. Mistriano infatti, già ricordato in 
un documento dell’84423, era una curtis della 
Pieve di Castell’Arquato24 che nel 963 l’arcive-
scovo di Milano Valperto delibera venga resti-
tuita, insieme ad altre terre, all’abate di Tolla 
Grimaldo e che nel 1148 il papa Eugenio III 

19 CIL, XI, 2, 6673, 23.

20 CIL, XI, 1, 1147, passim. Alla gens Naevia apparteneva anche 
il decurione di Piacenza M. Naevius Secundus, ricordato nella sua 
iscrizione funeraria scoperta a Castelvecchio di Veano in comune 
di Vigolzone (CIL, XI, 1, 1227).

21 CIL, XI, 1, 1147, V, 98. 

22 Paris Fiorani 1962, p. 85; Di Cocco, Viaggi 2003, p. 66.

23 Fumagalli 1968, p. 10.

24 Nasalli Rocca 1933, p. XLIX.

conferma tra i beni del monastero25. Anche il 
ritrovamento entro il raggio di pochi chilometri 
di tegole con bollo Q. MEST26, riferibili a un 
produttore appartenente alla stessa gens proprie-
taria in origine  del  fundus Mestrianus, non pare 
senza significato. 
E’ stato ipotizzato che anche Mariano, situato a 
sud di Mistriano e ricordato in una donazione 
dell’832 relativa a beni situati nei fines Castella-
na27, si possa identificare con un bene dichiarato 
nella Tavola di Veleia, il f. Marianus obbligato 
da Lucio Granio Prisco nell’Ercolanio28, ma pare 
difficile escludere con certezza l’omonima pro-
prietà di Melio Severo nel Floreio29. Quanto ad 
altri riconoscimenti toponomastici proposti per 
l’Ercolanio, la continuità tra i fundi Lucilianus e 
Lucilianus Petronianus e le località di Colomba-
ie Lusignani e Costa Lusignani rispettivamente 
sulla sponda destra e sinistra dell’Arda a nord di 
Castell’Arquato30 perde consistenza di fronte a 
una possibile derivazione cognominale. 
In definitiva, l’Ercolanio si estendeva dall’alta 
pianura all’imbocco della vallata dell’Arda, in 
contiguità ad est con un altro pago piacentino, 
il Veronese. La vicinanza dei due pagi, pur non 
esplicitata dalla Tavola veleiate, si ricava comun-
que mettendo in relazione dati offerti dal do-
cumento epigrafico e dalla ricerca archeologica. 
Innanzitutto la scoperta di una fornace con un 
bollo AVILLI  in associazione31 fa individuare 
l’officina di M. Avillius a Fellegara di Cortina di 
Alseno. Tenendo conto dell’ubicazione della ma-
nifattura e della localizzazione nel pago Veronese 
del fundus Avillinianus32, bene collegabile pur 
con qualche perplessità alla gens Avillia33, possia-

25 Campi 1651, pp. 269a e 492a; 422a e 545a.

26 CIL, XI, 2, 6674, 27.

27 Fumagalli 1968, pp. 7, 10.

28 CIL, XI, 1, 1147, IV, 7.

29 CIL, XI, 1, 1147, IV, 7, 76. Cfr. Di Cocco, Viaggi 2003, 
pp. 63-64, 66.

30 Ivi, p. 66.

31 Marini Calvani, 1990, PC 01.35.005  Esemplari dello stes-
so bollo, rinvenuti in un areale piuttosto ristretto tra Bacedasco e 
Vigoleno, sono pubblicati in CIL, XI, 2, 6674, 6.

32 CIL, XI, 1, 1147, 2, 83.

33 CIL, XI, 2, 6674, 6; Scopelliti 2003, p. 155.
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mo inferire che il Veronese fosse situato tra pe-
decolle e pianura sulla sinistra dell’Ongina e che 
includesse le proprietà della gens Avillia ricordate 
nella Tabula in confine con il pago Ercolanio34. 
Anche la collocazione dei poderi obbligati da 
Publio Publicio Sene35, tutti nell’Ercolanio ad 
eccezione di uno nel Veronese, rappresentano 
un’ulteriore prova indiretta della vicinanza dei 
due distretti. 
Alla luce delle considerazioni svolte e del ricordo 
di una proprietà della gens Naevia che si conserva 
nella località di Niviano36, sulla sponda sinistra 
dell’Arda appena a valle di Lugagnano, non si 
può sfuggire alla suggestione di situare in zona 
cave ed impianti di produzione degli officinatores 
del I secolo a.C. L’identificazione di Niviano con 
una loro proprietà si fa oggi più concreta gra-
zie ai ritrovamenti di Ca’ Bianchi, ubicata sulla 
sponda opposta dell’Arda a circa 1 km di distan-
za. Qui infatti l’indagine archeologica ha messo 
in luce due grandi fosse scavate in età romana 
per l’estrazione di argilla da impiegare nella fab-
bricazione di laterizi; la presenza all’interno dei 
riempimenti delle cave di materiale concotto e di 
laterizi deformati fa ritenere che anche la fornace 
si trovasse nelle vicinanze37. Trova così confer-
ma archeologica lo sfruttamento fin da epoca 
romana delle argille di Lugagnano, finora solo 
ipotizzato in base alla concentrazione nella valle 
dell’Arda di tegole bollate che non ha riscontro 
altrove in provincia38. 
L’ indicazione onomastica L.NAEVI compa-
re anche su tre tegole prive di data consolare 
utilizzate nella costruzione di alcune sepolture 
rinvenute nel 1925 a circa 2 km da Niviano, in 
località Chiavenna Rocchetta-Podere Faustina e 
risalenti alla prima metà del I secolo d.C. Alla 
stessa epoca si riconduce un analogo bollo im-

34 CIL, XI, 1, 1147, passim. Un Cn. Avillius Q. f., seviro augu-
stale, dedicò un cippo al numen Augusti nel foro di Veleia (CIL, 
XI, 1, 1161). 

35 CIL, XI, 1, 1147, 7, 14.

36 Qui sono state rinvenute sepolture alla cappuccina e in cas-
setta laterizia. Cfr. Una tomba 1962; Marini Calvani 1990, PC 
01.61.004. 

37 Relazione di scavo redatta da G. Valle, cfr. nota 4.

38 Marchetti Dall’Aglio 1990, p. 598; Carini 2000, pp. 
57-58.

presso sulla spalla alla base del collo di un’anfora 
Dressel 2-4 che fungeva da segnacolo nella tom-
ba 13 della necropoli di Via Venturini39. 
Non è escluso, ma nulla ci consente di affermar-
lo, che la gens Naevia, imprenditrice nel settore 
della manifattura laterizia nel I secolo a.C., aves-
se proseguito la sua attività nel secolo successivo 
affiancandola forse con una fabbricazione di an-
fore vinarie. Al momento è invece assolutamente 
impossibile collegare allo stesso ambito produt-
tivo i laterizi con marchio C.NAEVI distribuiti 
prevalentemente in pianura tra Piacenza, Ponte-
nure e Caorso40.

39 Lo scavo è stato diretto dalla dott. Daniela Locatelli, ispet-
tore di zona della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Roma-
gna, e condotto dalla ditta Abaco. La documentazione è conservata 
presso l’Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Parma.

40 CIL, XI, 2, 6674, 28; Carini Sprocato 1987, p. 59; Ma-
rini Calvani 1990, PC 01.01.176 e PC 01.32.012.
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ALCUnE OSSERVAzIOnI SUI TIPARI PER LA BOLLATURA DEI LATERIzI

Ho avuto il piacere di partecipare alla giornata di 
studi su “La produzione laterizia nell’area appen-
ninica della Regio Octava Aemilia”, organizzata 
a San Marino il 22 novembre 2008 dai Musei 
di Stato, con i quali ho collaborato come arche-
ologo sperimentale in occasione di due mostre, 
dedicate rispettivamente alla villa di età romana 
e gota di Domagnano (2001-2002; Domagnano 
2001) e agli insediamenti protostorici sul Monte 
Titano (2005-2006;  Primi insediamenti 2005; 
Primi insediamenti 2008). 
Fra le altre collaborazioni con enti ed istituti, 
vorrei qui ricordare per l’Emilia Romagna quelle 
con il Museo all’aperto di Montale ed il Mu-
seo della Ceramica del Castello di Spezzano, 
entrambi in provincia di Modena. Nel Museo 
di Spezzano ho realizzato le riproduzioni ar-
cheologiche delle fornaci e delle ceramiche dal 
Neolitico all’età Rinascimentale, ed anche i tipi 
di laterizi di età romana nelle varie fasi di lavora-
zione. Tra essi una tegola piana con alette bollata 
con un tipario in terracotta, anch’esso esposto 
nel percorso del museo.
Nell’ambito della discussione sulle modalità di 
bollatura dei laterizi, sono intervenuto illustran-
do le mie esperienze ed accolgo l’invito dei cu-
ratori a stendere alcune brevi considerazioni al 
riguardo.
Presso gli studiosi diverse sono le ipotesi formu-
late sui materiali con i quali nelle officine lateri-
zie si potevano realizzare i tipari per imprimere 
i marchi. 
La più comune e diffusa è quella che tali punzo-
ni fossero realizzati in bronzo, ferro o piombo. 

* Via De Rossi 19 - 00030 Colonna – Roma-  tel. 328 
7074679

L’esperienza diretta mi suggerisce che questi ma-
teriali possono causare alcuni inconvenienti. La 
bollatura viene infatti effettuata quando l’argilla 
è ancora fresca ed i laterizi sono posizionati a 
terra ad essiccare su grandi superfici, disposti in 
file ravvicinate. Essendo il tipario metallico im-
permeabile, la pressione esercitata nella bollatura 
crea un microvelo di acqua che, avendo una ade-
sività molto marcata a causa della forza di coesio-
ne molecolare del liquido, è in grado di strappare 
le particelle di argilla. Il bollo, pertanto, non 
riesce. Infatti per mia esperienza personale, in-
tegrata anche dall’osservazione dei fornaciai che 
nel Lazio utilizzano ancora sistemi di lavorazio-
ne tradizionali, nelle fornaci non sono di norma 
utilizzati tipari metallici, che richiedono inoltre 
una impressione molto leggera ed accurata per 
evitare che il punzone affondi più del dovuto 
nel laterizio. A riprova di queste osservazioni, 
si può notare che gli antichi tipari (signacula) 
rinvenuti - si vedano ad esempio quelli del Mu-
seo della Città di Rimini studiati da Cristina 
Giovagnetti ed Orietta Piolanti (Giovagnetti, 
Piolanti 1981) - presentano lettere in positivo e 

Fig. 1 - Tipario per bollare laterizi realizzato in terracotta; Museo 
della Ceramica - Castello di Spezzano – Fiorano Modenese.
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non in negativo come sarebbe necessario per ot-
tenere i predominanti bolli in rilievo, ed inoltre 
non corrispondono nelle dimensioni e nei no-
minativi ai bolli laterizi attestati. Inoltre, come 
è già stato osservato, l’impugnatura ad anello 
dei signacula è troppo breve per ipotizzare che i 
tipari metallici venissero scaldati, magari con un 
braciere portatile, per eliminare l’inconvenien-
te sopra descritto nel momento della bollatura. 
Non è ipotizzabile neppure l’uso di un tipario 
metallico con una lunga impugnatura per essere 
riscaldato o arroventato (cioè del tipo utilizzato 
per marchiare bestiame e legname), in quanto 
l’area “marchiata” avrebbe caratteristiche distin-
guibili rispetto al resto della superficie del late-
rizio. L’unica possibilità di utilizzare un tipario 
metallico si potrebbe avere imprimendo il bollo 
in un determinato ed avanzato stadio dell’essic-
cazione. Si tratta però di un intervallo di tempo 
piuttosto breve che, all’aperto, sotto il sole o in 
presenza di correnti d’aria,  richiederebbe un 
controllo molto accurato, abbastanza improba-
bile in un’officina laterizia che è organizzata per 

lavorare in modo pratico e che, data la moltepli-
cità  di operazioni da eseguire, tende ad evitare 
attese e ripensamenti operativi. A riprova delle 
mie osservazioni mi è stato segnalato che è at-
testato l’utilizzo di un timbro metallico circo-
lare su alcuni mattoni di Ostia, che presentano 
però tutti difetti nella impressione (Taglietti 
1994, pp. 157-161). I timbri metallici circolari 
a piccole lettere rilevate sono del resto estranei 
alle tipologie dei bolli laterizi urbani e sono sta-
ti prevalentemente interpretati come timbri per 
bollare tappi di anfore, sia per la forma che per 
le attestazioni onomastiche  (Taglietti 1994, 
pp. 170-172).
Un’altra proposta  ipotizza che i punzoni fosse-
ro realizzati in legno ed è motivata dall’osser-
vazione, soprattutto in alcuni bolli urbani, di 
una serie di impronte lineari che presuppongono 
vistose fessurazioni nel tipario. Tali fessurazioni 
sono state riferite a quelle che si riscontrano in 
legni freschi di rami tagliati in senso ortogonale 
agli anelli di accrescimento ed essiccatisi troppo 
rapidamente. Il legno fresco, ancor più di quel-
lo stagionato, si lavora, però, con difficoltà e la 
precisione e nitidezza delle lettere e dei simboli 
presenti nei bolli urbani sembrerebbe escludere 
l’utilizzo di questo materiale. Stessa problema-
tica della difficoltà di lavorazione si riscontra 
per l’osso, che inoltre ha un grado minore di 
permeabilità. Le tracce presenti sulle lettere im-
presse potrebbero inoltre essere dovute non alle 
venature del legno, ma ai segni della lisciatura 
a stecca della superficie del laterizio crudo. Le 
fessurazioni non sono poi esclusive del legno, ma 
possono essere presenti anche nel caso di utilizzo 
di tipari in terracotta. 
L’ altro materiale preso in considerazione è, ap-
punto, la terracotta, sicuramente più idonea dei 
metalli, ma che nell’uso può riproporre alcuni dei 
problemi sopra rilevati. Infatti sebbene la terra-
cotta sia porosa, si satura e sulla sua superficie si 
forma una pellicola di argilla abbastanza tenace 
che ne riduce la porosità rendendo inservibile lo 
strumento. A ciò si poteva ovviare disponendo di 
un certo numero di punzoni, ma si sarebbe forse 
dovuto ritrovare un maggior numero di esem-
plari rispetto a quelli rinvenuti. Tuttavia piccoli 
punzoni in terracotta sono stati scoperti nelle 

Fig. 2 - Cassetta lignea per realizzare tegole piane; Museo della 
Ceramica - Castello di Spezzano –Fiorano Modenese.
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officine di terra sigillata italica – ad esempio ad 
Arezzo -, ma per questo tipo di produzione il 
loro impiego era più limitato nell’arco di una 
giornata lavorativa e le piccole dimensioni faci-
litavano l’essicatura.
Una ipotesi non priva di suggestione è quella 
che i tipari fossero preparati ricorrendo ad una 
sorta di caratteri alfabetici mobili, simili a quelli 
utilizzati per le decorazioni nelle matrici della 
terra sigillata aretina e tardoitalica. Mi è stato 
segnalato che una proposta in tal senso è stata 
avanzata per alcuni bolli privi di cartiglio del 
Friuli Venezia Giulia (Gomezel 1996, p. 65, con 
bibliografia precedente). Problematico ed inte-
ressantissimo resta inoltre a riguardo il tipario (o 
matrice), con cartiglio di cm 5 x 2,7 proveniente 
dalla fornace di Pratoguarrato di Savignano sul 
Panaro (Modena), letto dubitativamente CEOR 
o CE.F ( Michelini 1989, p. 537, fig. 480) 
Una migliore soluzione, risultante dalle mie spe-
rimentazioni, per realizzare tipari è l’impiego di 
una terra grossolana cotta a bassa temperatura 
(750°), magari mescolata con materiale orga-
nico – ad esempio farina -, il quale bruciando 
in cottura determina una buona porosità del 
punzone. Si tratta di un materiale simile ad una 
microspugna. Un esempio di punzone di questo 
tipo, non descritto in dettaglio ma in apparenza 
grezzo e poroso, sembra essere quello rinvenuto 
a Roncolungo di Sivizzano presso Fornovo Taro 
(PR) (Catarsi Dall’Aglio 1998).
I materiali che mi sembrano in assoluto i più ido-
nei per le loro caratteristiche chimico-fisiche e di 
lavorabilità sono il gesso e l’idrossido di calcio 
(calce); per gesso, calce, malte e stucco si veda-
no Del Monte 2005, Turco 1990 e Cagnana 
2000. La pietra da gesso cotta a diverse tempe-
rature dà gessi con diverso comportamento nella 
fase di presa e, in seguito, mostra caratteristiche 
diverse nella durezza e nella porosità. In qualche 
caso si possono avere delle fessurazioni nella fase 
di presa (gessi stracotti). Il modo di ottenere ed 
usare il gesso è descritto da Plinio nella “Natura-
lis Historia” (36,183) e nello “Albarium opus”. Il 
gesso notoriamente presenta una notevole depe-
ribilità, solubilità ed usurabilità che lo rendono 
facilmente deteriorabile. Questo spiegherebbe 
lo scarso numero dei tipari finora rinvenuti. La 

prassi operativa per ottenere più esemplari di 
questi tipari poteva consistere nell’imprimere il 
primo punzone su un blocco di argilla fresca in 
modo da ottenere uno stampo netto e poi, di 
volta in volta, si poteva versare in esso il gesso 
fluido che, ben presto, faceva presa e si separava 
facilmente dall’argilla riportando fedelmente il 
testo del bollo. Il gesso poteva essere sostituito 
da un impasto di calce e sabbia, che teme meno 
l’umidità.  
L’utilizzo di questo materiale gessoso è testimo-
niato da alcune matrici per lucerne rinvenute nel-
la Officina di lucerne di Pompei I, 20, 3 (Pompei 
1977), che sono descritte come in “polvere di 
marmo” (Cerulli Irelli 1977; Homo Faber 
1999,  scheda 196 a p. 174, cfr. p. 101).  Si tratta, 
secondo ogni evidenza,  di stucco romano, che 
secondo le indicazioni del Vasari è composto per 
2/3 da calce di marmo e per 1/3 da polvere di 
marmo (Cagnana 2000, p. 150). 
Un tipario così realizzato presenta  poco meno 
assorbibilità del gesso, la durezza è circa la stes-
sa e fa presa più lentamente (circa 8-10 giorni). 
Ha inoltre un ritiro in volume che a volte nella 

Fig. 3 - Tegola piana con bollo; Museo della Ceramica - Castello 
di Spezzano – Fiorano Modenese.
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contrazione può formare delle crepe periferiche 
a forma di “v” o di “s”. Il gesso presenta una 
igroscopicità dovuta alla natura dei composti 
chimici che formano le due materie. Infatti è 
formato da cristalli di solfato di calcio biidrato 
(CaSo42H2O), che facendo presa si assemblano 
tra di loro formando una fitta feltratura. Gli spa-
zi che rimangono formano così dei canalicoli do-
tati di carica elettrica, che interagisce con quel-
la dell’acqua e dà il fenomeno della capillarità. 
Quest’ultima è aiutata dal fenomeno elettrostati-
co che fornisce un alto grado di assorbibilità e di 
non saturazione. Lo stesso fenomeno si ha anche 
per l’idrossido di calcio  (CaOh +H2Co=CaCo3), 
che ha una carica elettrica dovuta all’alcalinità. 
Gesso e calce portano l’acqua in superficie, dove 
evapora. Combinando i due fenomeni di eva-
porazione e di attrazione capillare si verifica un 
complesso fenomeno di assorbimento e di scarsa 
saturazione del solido che rende agevole l’im-
pressione del bollo laterizio. 
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