L’anima delle cose. Riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium

1

1 Via Spiné (1986) • Tomba 1
Seconda metà Ι - ΙΙΙ secolo d.C.

2 Via Spiné (1986) • Tomba 6 ►
Prima metà Ι secolo d.C.

Tomba a inumazione. Il defunto giaceva in posizione supina con il capo
leggermente reclinato e rivolto a
sud-ovest, le braccia piegate sul ventre, la gamba destra distesa e la sinistra appena piegata. La presenza di
chiodi in ferro rende probabile l’ipotesi che il corpo sia stato deposto
all’interno di una cassa in legno, a
sua volta inserita poi in una struttura in laterizi, conservata solo in parte (m 2,00 × 0,50).
Il corredo era costituito da una armilla in verga di bronzo a sezione circolare, molto frammentaria, rinvenuta
ancora infilata al polso destro, e da
una coppa emisferica in vetro verdino con orlo estroflesso e alto piede ad
anello (Isings 1957, 104, forma 87).
Questo tipo di coppa è attestata tra la
seconda metà del I e il III secolo d.C.,
prevalentemente nelle regioni orientali dell’Impero, dove forse era prodotta; in Veneto è piuttosto rara (Larese 2004, 51).

Tomba a incinerazione indiretta. Le
ossa combuste erano state raccolte
entro un’olla, rinvenuta leggermente
reclinata e con il coperchio, che in
origine la chiudeva, in scivolamento;
l’olla era stata deposta entro un’anfora di produzione adriatica, segata
all’altezza della spalla e infissa nel
terreno con il puntale rivolto verso il
basso. Il corredo è costituito da una
coppia di olle miniaturistiche con i
relativi coperchi, un balsamario in
terracotta e tre monete; dentro all’ossuario erano un’olla miniaturistica
con il suo coperchio e due monete,
mentre la terza moneta era stata deposta sotto all’olla. Il balsamario e
l’altra olla miniaturistica sono stati
rinvenuti tra l’olla e la parete interna
dell’anfora: impossibile ricostruire se
siano stati deposti intenzionalmente
fuori dall’ossuario o se siano scivolati all’esterno in seguito alla caduta
del coperchio.
L’ossuario è costituito da un’olla a
corpo ovoide in ceramica comune a
impasto grezzo (1), con orlo estroflesso arrotondato e ingrossato, spalla
decorata da una linea ondulata incisa e fondo piano, già documentata a
Oderzo (Sandrini 1988, 81, nr. 35).
L’olla era chiusa da un coperchio in
ceramica grezza (2) a corpo svasato
con parete costolata, orlo arrotondato e presa a profilo troncoconico, anch’esso già attestato localmente
(Sandrini 1988, 79, nr. 23).
Le olle e i coperchi miniaturistici in
ceramica grezza sembrano essere

1 Coppa
Vetro verdino; integra;
h 6,5; ø orlo 10; ø piede 6
ig 195259
Bibliografia Cipriano 1998, 558, V.157.
sc
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una caratteristica peculiare dei corredi funerari opitergini [▹ 65, 75, 77,
80, 82, 83, 86] e della zona trevigiana
(Gambacurta, Capuis 1998, 111-12);
le due ollette presentano corpo ovoide, fondo piano e orlo indistinto rientrante; i coperchi sono troncoconici,
con orlo indistinto e presa circolare
concava, leggermente rialzata (3-6).
Il balsamario in ceramica comune
depurata con tracce di vernice rossiccia, corpo piriforme, collo cilindrico, orlo svasato e ispessito e fondo
piano (Haltern 31), è databile dalla
metà del I secolo a.C. alla metà del I
secolo d.C., con attestazioni in tutto
il mondo romano (Rossi 2014, 223).
Completano il corredo le tre monete:
in due casi, si tratta di assi di età repubblicana, uno dei quali spezzato a
metà, mentre il terzo asse si data al
15 a.C. (8-10).
L’insieme degli oggetti induce ad attribuire la sepoltura a età augusteo-tiberiana.
1 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
h 17,5; ø orlo 15; ø fondo 10
ig 195306
2 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
h 7; ø 17,5; ø presa 4,5
ig 195307
3 Olla miniaturistica
Corpo ceramico bruno rossastro
con inclusi; ricomposta;
h 5,2; ø orlo 5; ø fondo 4,2
ig 195308
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4 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancio con inclusi;
integro;
h 3,2; ø 7,5; ø presa 3
ig 195309
5 Olla miniaturistica
Corpo ceramico bruno rossastro
con inclusi; frammentaria;
h 5; ø ric. orlo 4,6; ø ric. fondo 3,5
ig 195310
6 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancio; scheggiato;
h 3,2; ø 8; ø presa 3,3
ig 195311
7 Balsamario
Corpo ceramico camoscio depurato;
tracce di vernice rossastra su orlo e collo;
h 8,4; ø orlo 2,3; ø fondo 2
ig 195312
8 Asse. Autorità indeterminata.
Roma (ΙΙ sec. a.C.)
Corroso; ø 3,1;
gr 15; AE
D/Giano bifronte
R/Prua a d.
Tipo RRC 56/2
ig 195317
9 Asse spezzato. Autorità
indeterminata. Roma (ΙΙ sec. a.C.)
Corroso; ø 3,2;
gr 14,5; AE
D/Giano bifronte
R/Prua a d.
Tipo RRC 56/2
ig 195318

10 Asse. Cn. Piso Cn. F per Augusto.
Roma (15 a.C.)
Corroso; ø 2,7; gr 9; AE
D/Testa di Augusto a d.; CAESAR
AVGVSTVS TRIBVNIC POTEST
R/SC, CN PISO CN F IIIVIR AAA FF
RIC I2, 382
ig 195316
Bibliografia Cipriano 1998, 556, V.153.
sc

3 Via Spiné (1986) • Tomba 9
Seconda metà Ι secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa,
in parte sconvolta, orientata nord-ovest/sud-est (m 1,90 × 0,50). I pochi
resti appartenevano al cranio, alle
costole, al bacino e agli arti inferiori; presso la gamba sinistra, sono stati rinvenuti numerosi frammenti di
quattro olle in ceramica grezza, databili al I secolo d.C. Presentano orlo
svasato e corpo ovoide; due recano
decorazioni sulla spalla a tacche
oblique (5: Sandrini 1988, 81, nr. 36)
e a dentellature (6: Sandrini 1988,
81, nr. 35). Le olle erano chiuse in almeno due casi da coperchi con parete troncoconica, a presa rilevata (910: Sandrini 1988, 82, nr. 42). Fanno
parte del corredo un piatto (1) con
parete svasata e orlo indistinto (Conspectus 1990, forma 3) in terra sigillata norditalica con bollo illeggibile
in planta pedis sul fondo interno, databile a età tiberiano-claudia, due tegami (7-8) in ceramica semidepurata
con orlo indistinto, parete curvilinea
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rientrante, fondo piatto, tracce di annerimento da fuoco sulle superfici
esterne (Cividini 2017, 250, tipo 2),
un’anforetta ovoidale (2) in ceramica
depurata, un balsamario (11) di vetro
azzurro chiaro a ventre globulare (De
Tommaso 1990, 46, tipo 12; Larese
2004, 38), tipo molto diffuso tra il secondo quarto e la fine del I secolo d.C.
1 Piatto
Corpo ceramico arancio, vernice arancio
opaca e screpolata; ricomposto e integrato;
h 5,2; ø 17; ø piede 8,2
ig 195344

7 Tegame
Corpo ceramico arancio; ricomposto;
h 6; ø 16,5
ig 195350
8 Tegame
Corpo ceramico arancio; frammentario;
h 2; ø 6,8
ig 195351

2 Anforetta
Corpo ceramico beige; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 22; ø orlo 8,8; ø fondo 10,4
ig 195345

9 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto e integrato;
h 6; ø 13,4
ig 195352

3 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e integrata;
h 18; ø orlo 16; ø fondo 9,5
ig 195346

10 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto;
h 5; ø 14
ig 195353

4 Olla
Corpo ceramico nocciola con inclusi;
ricomposta e integrata;
h 21; ø orlo 16,7; ø fondo 9,5
ig 195347

11 Balsamario
Vetro azzurro chiaro; lacunoso all’orlo;
h 6,3, ø orlo 1,9
ig 195354

5 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e integrata;
h 16; ø orlo 13,5; ø fondo 8,6
ig 195348

4 Via Spiné (1986) • Tomba 13 ►
ΙΙΙ - inizio ΙV secolo d.C.

6 Olla
Corpo ceramico arancio; lacunosa,
ricomposta e integrata;
h 7,7; ø orlo 13,5
ig 195349

Tomba a incinerazione indiretta. Le
ossa combuste erano contenute all’interno di un’olla in ceramica comune
grezza, deposta entro una piccola
fossa e chiusa da una scodella in terra sigillata africana, sulla quale era
stato appoggiato un laterizio a chiudere la sepoltura. L’olla è di forma
ovoidale, con orlo svasato appiattito,
spalla decorata da una linea ondulata incisa e fondo piano (1). La scodella
in terra sigillata africana C (Lamboglia 40; Hayes 50A) ha orlo indistinto
assottigliato, parete svasata, fondo
con basso piede, ed era molto comune
in tutto il Mediterraneo, tra 230/240
d.C. e 325 d.C., poiché era ben impilabile e dunque facilmente trasportabile nelle stive delle navi come merce
d’accompagno (Tortorella 1981, 65-6;
Pagan 2018, 93) (2).
La tomba è priva di corredo, ma sulla
base della cronologia della scodella in
terra sigillata africana si può collocare tra il III e l’inizio del IV secolo d.C.
1 Olla
Corpo ceramico nocciola con inclusi; integra;
h 16,5; ø orlo 20; ø fondo 13,5
ig 195433

Bibliografia inedita.
gms

2 Scodella
Corpo ceramico arancio, vernice arancio;
ricomposta;
h 5,2; ø orlo 28,6; ø fondo 17,8
ig 195434
Bibliografia Cipriano 1998, 559, V.162.
sc
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5

6

5 Via Spiné (1986) • Tomba 18 ►
Fine ΙΙΙ - primi decenni ΙV secolo d.C.

6 Via Spiné (1986) • Tomba 20
ΙΙΙ - ΙV secolo d.C.

Tomba a inumazione in semplice fossa terragna (m 1,75 × 0,40), orientata
nord-est/sud-ovest (capo a sud-ovest).
La sepoltura era stratigraficamente
anteriore alla tomba 23 [▹ 7]. Il defunto, attribuito a un maschio adulto di
20-25 anni, era disteso supino con il
braccio destro piegato sul bacino. In
prossimità della spalla sinistra era
una fibula a testa di cipolla (Pröttel
1A), caratterizzata da una lunga staffa priva di decorazioni e da un piede
decorato alle estremità da tacchette
a sottosquadro. Le produzioni bronzee di questo tipo di fibula, contraddistinto nell’esemplare opitergino da
bottoni di forma irregolarmente sferica, si datano tra 290 e 320 circa
(Pröttel 1988, 349-53). A Oderzo manufatti del medesimo tipo sono attestati nelle collezioni civiche senza indicazione di provenienza (MC 375, MC 376,
IG 222490, IG 222491), oltre che nel
territorio limitrofo (IG 222489, da
Campodipietra o Sant’Anastasio di
Cessalto).

Tomba a inumazione, orientata nordest/sud-ovest (m 1,55 × 0,75), costituita dai frammenti di tre anfore africane disposti in orizzontale, sostenuti
lungo un lato da altri frammenti di anfore, che contenevano i pochi resti ossei del defunto, rappresentati dal cranio e da alcune costole. Non vi era
traccia di alcuna struttura posta al di
sopra a protezione del corpo. Accanto
al capo, era collocata la coppa (1) in vetro bianco soffiato, di forma emisferica, con labbro estroflesso tagliato,
corpo decorato a depressioni, apoda e
con fondo concavo (Isings 1957, 138,
forma 110; Rütti 1991, 46, tipo AR
60.2; Larese 2004, 89). Questa coppa,
unico esemplare noto in Veneto, trova
fino a ora solo singoli confronti in
Francia, Olanda e Germania fra III e
IV secolo d.C.

1 Fibula
Bronzo, con corrosioni superficiali;
lungh. max. 7,4
ig 195489

Bibliografia Sandrini 1998, 561, V.166; Larese 2004, 89; Cipriano, Sandrini 2015, 239.

1 Coppa
Vetro bianco trasparente; integra;
h 8; ø orlo 9,5; ø fondo 4
ig 195497

gms

Bibliografia Tirelli 1987b, 384.
ep
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7 Via Spiné (1986) • Tomba 23 ►
V secolo (prima metà?) d.C.
Tomba a inumazione, attribuita a una
giovane donna di 15-18 anni, deposta
all’interno di una struttura formata
da due anfore segate sotto le anse, infilate l’una nell’altra, e di cui si conservano anche frammenti dell’orlo e
del collo. La sepoltura era stratigraficamente posteriore alla tomba 18
[▹ 5]. I due recipienti appartengono a
due distinti tipi di contenitori anforacei: Africana cilindrica e Keay 36 i
quali nel loro insieme indicano una
deposizione posteriore agli inizi del V
secolo (Keay 1984, 245; 1998, 145),
forse da collocarsi nell’ambito della
prima metà del medesimo secolo. La
defunta, deposta supina con il braccio
destro piegato sul bacino, aveva come
oggetti di ornamento tre armille, due
rinvenute all’altezza del polso sinistro
(2-3), una a metà dell’avambraccio destro (1). I tre manufatti, simili per forma, dimensioni e probabilmente decorazione, erano costituiti da una
fascetta in bronzo a sezione rettangolare decrescente verso le estremità,
aperte e con un piccolo rigonfiamento
finale. Sulla parte a vista (ben leggibile solo nell’esemplare 2) era presente
una decorazione a linee incise disposte a formare tre motivi romboidali separati tra loro da una doppia linea incisa e divisi a metà da una singola
linea incisa; i rombi sono decorati al
loro interno da occhi di dado. In prossimità delle estremità è inoltre presente una decorazione a linee incise
formanti un motivo a spina di pesce.
Il manufatto appartiene a una varianCatalogo
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te delle armille a capo aperto con
estremità a testa di serpe (Cavada,
Dal Rì 1981, 75), in questo caso esclusivamente indicata dal rigonfiamento
alle estremità, privo di qualsiasi connotazione zoomorfa. A Oderzo un manufatto simile, senza indicazioni di
provenienza, è attestato nelle collezioni civiche (MC 365). Un buon elemento di confronto è noto dalla necropoli di Vadena-Pfatten (BZ), utilizzata
con certezza durante la seconda
metà/ultimo terzo del IV secolo e forse anche durante il V secolo (Cavada,
Dal Rì 1981, 72), oltre che da un secondo esemplare da Panchià, località
‘ai Adami’ (Val di Fiemme, TN), datato per analogia con il precedente alla
seconda metà del IV secolo (Ori delle
Alpi 1997, 506, nr. 1297). Nell’alto trevigiano armille analoghe sono documentate a Moriago e nella necropoli

tardoantica di Piazza Maggiore a Vidor, per la quale è stata proposta una
cronologia di pieno IV secolo (Tirelli
1989, 380; 387, fig. 2,2; 412-13, figg. 4
e 6). Senza indicazioni precise di provenienza sono invece alcuni manufatti rinvenuti nell’area di Vittorio Veneto, anticamente appartenente al
territorio opitergino, oltre che da
San Floriano di Polcenigo (PN) (Moret 1982, 158, 163, 223). Il contesto
della tomba 23 di via Spiné è estremamente significativo dal momento
che offre un preciso appiglio cronologico per la datazione di manufatti altrimenti solo genericamente databili in età tardo antica.
1 Armilla
Bronzo; integra, superficie molto consunta;
ø max 5,4; altezza max 1,2
ig 195501
121
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2 Armilla
Bronzo; integra, superficie leggermente
consunta, frammentaria e ricomposta;
ø max 6,1
ig 195502
3 Armilla
Bronzo; integra, superficie molto consunta;
ø max 5,2
ig 195503
Bibliografia Tesori della Postumia 1998,
561, V.165 (S. Cipriano).
ep

8 Via Spiné (1986) • Tomba 39
Fine Ι - ΙΙ secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) in fossa rettangolare (m 0,60 ×
0,30), all’interno della quale sono
stati rinvenuti le ossa combuste, i resti del rogo e gli oggetti che componevano il corredo funerario: un’olletta, dentro alla quale era un bracciale
frammentario in sottile lamina di ferro appiattita e ripiegata (4), una coppa su alto piede, una lucerna, uno
strumento in ferro lacunoso e ossidato (5) e una moneta. L’olletta monoansata (1) in ceramica comune semidepurata proviene dalle coste dell’Asia
Minore (Aegean Coarse Ware, Knossos tipo 4: Hayes 1983, 106) ed è ben
documentata in area alto adriatica e
anche a Oderzo (Cipriano, Sandrini
2015, 239) [▹ 14, 15, 21, 37, 42], tra la
metà del I e il terzo quarto del III secolo d.C. (Donat 2017, 230). La coppa
su alto piede in ceramica comune
Catalogo

grezza (2), decorata da pizzicature a
onde sull’alto orlo, appartiene a una
forma ampiamente diffusa nel mondo romano tra il I e il IV secolo d.C.
con una maggiore concentrazione tra
la metà del I e l’inizio del II secolo
d.C. (Mian 2017a, 191-4); queste coppe vengono interpretate anche come
incensieri, ma nel nostro caso, in assenza di annerimento da fuoco, si
tratta probabilmente di un recipiente utilizzato per offerte alimentari.
La lucerna Firmalampe (3) a canale
aperto (Loeschcke X = Buchi Xa), con
spalla decorata da due borchiette, è
caratterizzata dal marchio sul fondo
CRESCE/S, riferibile al produttore
Cresce(n)s, che doveva avere diverse
sedi; il nostro esemplare sembra provenire dall’officina di Aquileia, dove
sono state rinvenute matrici che riportano la medesima variante su due
righe del marchio ed è inquadrabile
tra la fine del I e il II secolo d.C. (Giovannini 2016b, 112-13).
Le due monete in bronzo (6-7) sono
databili al 39-40 e 80-81 d.C., ma in
un caso (6) si tratta di una moneta forata, che aveva perso il suo valore
economico per assumere un significato magico di protezione contro gli
spiriti maligni e che veniva dunque
utilizzata come pendente.
La tomba è databile al periodo compreso tra la fine del I e il II secolo d.C.
1 Olletta
Corpo ceramico arancio; ricomposta
e lacunosa;
h 9,8; ø orlo 8
ig 195582

2 Coppa su piede
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e integrata;
h 11; ø orlo 14; ø fondo 8
ig 195583
3 Lucerna
Corpo ceramico arancio; integra;
h 2,8; ø disco 4,5; lungh. 10
ig 195586
4 Armilla
Ferro; frammentaria e ripiegata;
lungh. 5
ig 195588
5 Strumento
Ferro; ossidato e lacunoso alle estremità;
h 7,5
ig 195585
6 Asse forato. Gaio (Caligola).
Roma (39-40 d.C.)
ø 2,7; gr 6,5; AE
D/Testa a s.; C CAESAR DIVI AVG PRON
AVG PM TR P III PP
R/Vesta seduta a s.; VESTA, SC
RIC I2, 47
ig 195587
7 Asse. Tito per Domiziano?
Roma (80-81 d.C.)
Corroso; ø 2,3; gr 9; AE
D/Testa laureata di Domiziano a d.
R/Marte a d., andante a d. con elmo
e asta; SC
RIC II, 159, ma sesterzio. Errata corrige
RMRVe 1992, 152, nr. 8.
ig 195584
Bibliografia Cipriano, Sandrini 2015, 239
e fig. 8.
sc
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9 Via Spiné (1986) • Tomba 43
Seconda metà Ι - ΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione di bambino costituita da un’anfora deposta nel terreno
con orientamento nord-est/sud-ovest.
Il corredo era composto unicamente
da un balsamario in vetro verdeazzurro con ventre piriforme, lungo
collo cilindrico e labbro estroflesso
ripiegato all’interno, base concava,
(Isings 1957, 97, forma 82 A2) (1).
Molto diffusi in Italia, in Gallia, nelle province settentrionali, attestati
124

10

anche in quelle orientali dell’Impero,
tali balsamari sono presenti in contesti datati tra la seconda metà del I
e il II secolo d.C. (De Tommaso 1990,
58, tipo 32; Larese 2004, 67).
1 Balsamario
Vetro incolore; ricomposto;
h 14,2; ø orlo 4; ø fondo 7,7
ig 195608
Bibliografia Sandrini 1998, 558, V.158; Cipriano, Sandrini 2015, 240.
gms

10 Via Spiné (1986) • Tomba 45 ►
ΙV - V secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa terragna solo parzialmente conservata (m 1,45 × 0,38), orientata nord-ovest/sud-est (capo a nord-ovest).
L’inumata, con il braccio destro piegato sul bacino e quello sinistro sul
torace, aveva come oggetto di ornamento una collana costituita da un
totale di centotrentasei vaghi interi
(oltre ad alcuni altri solo parzialmente conservati) rinvenuti attorno al
Catalogo
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collo. Di questi otto, in onice nero,
hanno una forma poliedrica allungata; sono invece in pasta vitrea nera
cinquantuno vaghi di forma discoidale (alcuni dei quali formati da più elementi singoli accostati) e altri cinque
vaghi di forma cilindrica. In pasta vitrea azzurra sono ventisette vaghi di
forma cilindrica bombata e un vago
di forma poliedrica. Inoltre, sempre
in pasta vitrea, sono realizzati un vago verde di forma biconica, diciannove vaghi cilindrici di colore bianco-dorato, diciassette vaghi doppi di
colore bianco-dorato e cinque vaghi
di colore bianco lattiginoso. È infine
presente un vago in osso mentre un
elemento cilindrico in argento a sezione rettangolare è forse attribuibile a un fermaglio solo parzialmente
conservato. La collana è inquadrabile in età tardo antica.
1 Elementi di collana
Giaietto, pasta vitrea, osso, argento;
h 0,3-1,2
ig 195609
Bibliografia Tesori della Postumia 1998,
562, V.168 (G.M. Sandrini).
ep

11 Via Spiné (1986) • Tomba 60
Prima metà ΙΙ secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) entro fossa rettangolare (m
0,60 × 0,45) in parte delimitata da
mattoni, con scarsi resti delle ossa
combuste. Il corredo è costituito da
Catalogo

vasellame da cucina (casseruole e tegami), una coppa su alto piede in ceramica semidepurata (5) con orlo decorato da motivo pizzicato a onde
(Mian 2017a, 191-4), una lucerna e un
anello non digitale in bronzo (15). Le
quattro casseruole biansate e carenate (1-4) in ceramica comune semidepurata (Knossos tipo 2: Hayes
1983, 106), con orlo a tesa e fondo
apodo arrotondato, sono prodotte tra
la fine del I e il III secolo d.C. sulle coste dell’Asia Minore (Mandruzzato et
al. 2000, 360-2 e fig. 5,1; Donat 2017,
232). Dalla medesima area provengono tre tegami di diametri diversi in
ceramica comune grezza (11-13) con
orlo a tesa obliqua e pseudo ansa con
cordone decorato a depressioni applicato sul labbro (Knossos tipo 2,
fig. 9/103; Maselli Scotti et al. 2004,
110, tav. IX, 106), che arrivano in
area alto-adriatica tra la fine del I e
l’inizio del II con attardamenti fino al
III secolo d.C. I tre coperchi in ceramica grezza (6-8) con corpo troncoconico e presa rialzata (Sandrini
1988, 82, nr. 42) chiudevano forse in
origine le casseruole più piccole o la
coppa su piede.
Di produzione campana infine sono
due tegami in ceramica comune
grezza con vernice rossa interna (910), databili tra il I e l’inizio del II secolo d.C. (Mian 2017b, 214, tipo 2).
Completa il corredo la lucerna Firmalampe a canale aperto (14) (Loeschcke X = Buchi Xb) con marchio sul
fondo esterno QGC, attribuito a un Q.
Gavius Cerialis o Communis, la cui
produzione si colloca in Italia nord-orientale tra l’inizio del II e il III seco-

lo d.C. (Larese, Sgreva 1997, 460).
Sono stati rinvenuti poi vari frammenti riferibili ad altri recipienti ceramici, forse esito di frammentazione intenzionale, come accaduto con
alcuni dei tegami illustrati, legata alla loro consacrazione rituale al defunto (Rossi 2014, 162).
Complessivamente la cronologia della tomba appare circoscrivibile alla
prima metà del II secolo d.C.
1 Casseruola
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto, integrato e lacunoso;
h 8,2; ø 14,3
ig 195657
2 Casseruola
Corpo ceramico camoscio con inclusi;
ricomposta, integrata e lacunosa;
h 10,3
ig 195658
3 Casseruola
Corpo ceramico rosato con inclusi;
ricomposto, integrato e lacunoso;
h 7,7; ø 13,5
ig 195659
4 Casseruola
Corpo ceramico arancio-marrone
con inclusi; ricomposto, frammentario;
ø 13,8
ig 195660
5 Coppa su piede
Corpo ceramico rosato; ricomposta, lacunosa;
h 9,6; ø 13,2
ig 195664
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6 Coperchio
Corpo ceramico arancio scuro con inclusi;
ricomposto, frammentario e lacunoso;
h 3,5; ø 12,7
ig 195666
7 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto, lacunoso;
h 4; ø 13,2
ig 195667
8 Coperchio
Corpo ceramico grigio con inclusi;
ricomposto, frammentario;
h 4,2; ø 8,7
ig 195668
9 Tegame
Corpo ceramico rossiccio con inclusi;
vernice rossiccia scialba; ricomposto,
frammentario, integrato;
h 6; ø 31,3
ig 195669
10 Tegame
Corpo ceramico rossiccio con inclusi;
vernice rossiccia scialba; ricomposto,
frammentario;
h 5,5; ø 6,5
ig 195670
11 Tegame
Corpo ceramico arancio scuro con inclusi;
ricomposto, integrato, lacunoso;
h 4,8; ø 28,5
ig 195672

12

12 Via Spiné (1993) • Tomba 2 ►
ΙΙΙ secolo d.C.

12 Tegame
Corpo ceramico arancio; ricomposto,
frammentario;
h 4,6; ø 27,3
ig 195673
13 Tegame
Corpo ceramico nocciola scuro con inclusi;
ricomposto, integrato;
h 3,3; ø 22; ø fondo 12,7
ig 195674
14 Lucerna
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
lacunosa;
ø 3,4; lungh. 9,4
ig 195671
15 Anello
Bronzo; integro e corroso;
ø 1,7
ig 195681

Tomba a inumazione, forse in cassa lignea, come testimoniato dalla presenza dei chiodi. Il defunto, quasi sicuramente di sesso femminile, era
deposto in senso est-ovest, con il capo a est; accanto al braccio sinistro
disteso, con la mano poggiata sul bacino, erano quindici perle costolate
in pasta vitrea ad imitazione del giaietto, la pietra fossile di origine vegetale di colore nero brillante, molto in
uso tra il III e IV secolo d.C. in concomitanza con la schwarzen Mode, la
moda del nero (Bolla 2011b, 121; Giovannini 2013, 194).
1 Quindici vaghi
Pasta vitrea nera; integri;
ø 0,8-1,1; h 0,6-1
ig 19.801

Bibliografia inedita.
sc

Bibliografia Cipriano, Sandrini 2015, 238.
gms
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13 Via Spiné (1993) • Tomba 3
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) in fossa quadrangolare orientata est-ovest (m 1,35 × 0,54); i numerosi chiodi rinvenuti tra la terra di
rogo e le ossa combuste indicano che
il defunto era con ogni probabilità
posto su una barella lignea. Il corredo è costituito da pochi elementi: un
balsamario in vetro, appoggiato su
una concentrazione di ossa combuste, due monete e oggetti di ornamento e di abbigliamento che il defunto doveva indossare al momento
della cremazione. Si tratta di una fibula e un anello in bronzo, e di numerosi chiodini a capocchia conica in
ferro (4), che dovevano fissare la suola delle calzature (Bassi 2010, 193;
Rossi 2014, 276), rinvenuti nell’area
centrale del rogo.
La piccola fibula a molla in bronzo (2)
è databile tra la fine del II secolo a.C.
e l’inizio del I secolo d.C. ed è diffusa
nell’area veneto-slovena (variante locale del tipo Nauheim, Feugère 1985,
214-19, tipo 5a: Rossi 2014, 267). L’anello digitale in ferro (3) con verga a
sezione rettangolare con l’alloggiamento per il castone ovale, andato
perduto, appartiene a un tipo in uso
dalla prima metà del I secolo a.C. alla seconda metà del I secolo d.C.
(Guiraud 1989, 180, tipo 1c).
Le due monete in bronzo, un quadrante e un asse, sono databili entrambe a età augustea (5-6).
Faceva parte delle offerte secondarie, che venivano deposte quando il
rogo funebre era ormai spento, il balCatalogo

samario in vetro azzurro a ventre globulare (1), prodotto in diversi centri
dell’Impero e molto diffuso, in circolazione tra il secondo quarto e la fine
del I secolo d.C. (De Tommaso 1990,
46, gruppo/tipo 12; Larese 2004, 38;
Mandruzzato, Marcante 2007, 16).
La tomba è databile alla prima metà
del I secolo d.C.
1 Balsamario
Vetro azzurro; ricomposto e lacunoso;
h 6,5; ø max 3
ig 19.802
2 Fibula
Bronzo; corrosa;
lungh. 3; largh. 1
ig 19.803
3 Anello digitale
Ferro; ossidato e frammentario;
largh. 1,6; castone: 0,7 × 0,9
ig 19.804
4 Trentacinque chiodini
Ferro; ossidati e frammentari;
h 1-3,2; ø 0,8-1
ig 19.807
5 Quadrante. Pulcher, Taurus, Regulus
per Augusto. Roma (8 a.C.)
Corroso; ø 1,6; gr 2,1; AE
D/Mani incrociate con caduceo;
[PVLCHER TAVRVS REGVLVS]
R/ SC; III VIR AAAFF
RIC I2, 423
ig 19.805

6 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 15-16 d.C.)
Corroso; ø 2,6; gr 10; AE
D/Testa a s. con fulmine di fronte; DIVVS
AVGVTVS PATER
R/Figura femminile seduta a d.; SC
RIC I2, 72
ig 19.806
Bibliografia inedita.
sc

14 Via Spiné (1993) • Tomba 5
ΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa orientata est-ovest, con capo a est
(m 1,60 × 0,55). Accanto ai piedi del
defunto, era posta una olletta monoansata (1) in ceramica depurata di
produzione orientale (Knossos tipo 4:
Hayes 1983, 106), tipo già attestato
a Oderzo [▹ 8, 15, 21, 37, 42], in circolazione tra la metà del I e il terzo quarto del III secolo d.C. (Donat 2017,
230). All’altezza del busto, era la moneta in bronzo (3). Presente inoltre
un anello digitale in ferro (2) frammentario a fascia lievemente ingrossata (Guiraud 1989, tipo 2d, 181).
1 Olletta
Corpo ceramico arancio;
ricomposta e integrata;
h 9; ø orlo 7; ø fondo 3,7
ig 19.808
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Infilato a un dito della mano destra
era l’anello in argento (Guiraud 1989,
181-5, tipo 2f) con piccolo castone
ovale e verghetta a sezione appiattita con spalla angolata, databile tra il
I e la metà del III secolo d.C.
Sulla base dei contesti opitergini [▹ 8,
14, 37, 42] la cronologia delle ollette
monoansate si può limitare al periodo compreso tra la fine del I e il II secolo d.C., datando dunque la tomba a
tale arco cronologico.
1 Olletta
Corpo ceramico arancio;
ricomposta e integrata;
h 9; ø orlo 6,5; ø fondo 3,5
ig 19.812
14

2 Anello
Argento; integro;
ø 1,8
ig 19.811

15

Bibliografia Cipriano, Sandrini 2015, 238.

3 Asse. Autorità indeterminata.
Roma (Ι-ΙΙ sec. d.C.)
Corroso; ø 2,8; gr 10,5; AE
D/Testa a d.; [---]
R/Figura femminile seduta a s. con patera
e cornucopia; [---]
RIC ?
ig 19.810
Bibliografia inedita.
gms
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15 Via Spiné (1993) • Tomba 7 ►
Fine Ι - ΙΙ secolo d.C.

2 Anello
Ferro; ossidato e frammentario;
h 1,2; largh. 2
ig 19.809

Tomba a inumazione in semplice fossa
(m 1,65 × 0,45), orientata est-ovest; il
defunto era in posizione supina, con le
braccia piegate e raccolte sul petto, le
gambe distese e il capo rivolto verso
ovest. Accanto alla nuca era stata deposta un’olletta monoansata in ceramica comune semidepurata (1) di produzione orientale (Aegean Coarse
Ware, Knossos tipo 4: Hayes 1983,
106), esportata nell’area alto-adriatica tra la metà del I e il terzo quarto
del III secolo d.C. (Donat 2017, 230).

16 Via Spiné (1993) • Tomba 15
Fine Ι - metà ΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa orientata nord-sud (m 1,20 × 0,47),
con testa rivolta a nord; due chiodi
erano ai lati delle spalle, uno all’altezza del gomito sinistro. Il corredo,
rinvenuto accanto al capo, è composto da due piatti (1-2) in terra sigillata orientale B (Hayes 1985, 65, forma
63) con basso piede a disco, orlo
estroflesso arrotondato, databili tra
Catalogo
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70-75 e 120 d.C.; sul fondo interno di
uno dei piatti, al centro, bollo a rosetta. Vi erano poi una olletta ovoidale in
ceramica di colore marrone scuro con
orlo indistinto e sottili solcature sulla
spalla (3) (Cipriano 2012, 102 e fig. 2,
nr. 10) e una olletta a corpo ovoidale
in ceramica di colore arancio con orlo estroflesso (4).
1 Piatto
Corpo ceramico arancio; vernice arancio;
ricomposto;
h 3; ø orlo 13,5; ø fondo 10
ig 19.813
2 Piatto
Corpo ceramico arancio, vernice arancio;
ricomposto;
h 3; ø orlo 16; ø fondo 12,5
ig 19.814
3 Olletta
Corpo ceramico marrone scuro;
ricomposta;
h 9; ø orlo 8,5; ø fondo 5
ig 19.815
4 Olla
Corpo ceramico arancio; lacunosa;
h 6,5; ø orlo 10,2; ø fondo 5
ig 19.816
Bibliografia inedita.
gms
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17 Via Spiné (1993) • Tomba 21 ►
Fine Ι - metà ΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione di bambino,
probabilmente in cassetta lignea, indiziata da una serie di chiodi rinvenuti lungo il perimetro della fossa (m
1,05 × 0,62); era orientata est/ovest,
con capo a ovest. Presso gli arti inferiori del piccolo inumato, era deposto
il corredo costituito da un bicchiere
in ceramica a pareti sottili (1), una olletta in ceramica comune (2) a corpo
ovoidale con breve orlo estroflesso di
imitazione della ceramica a pareti
sottili (Rossi 2014, 212, tab. 22, tav.
LIV, 6.5.4), una ciotola in terra sigillata orientale (3), un balsamario in
vetro (4) e una fibbia in ferro (5) di
forma circolare appiattita, con appendice semicircolare forata, ardiglione a sezione quadrangolare. Il
bicchiere ha corpo ovoidale che si restringe verso il fondo su piccolo piede a disco; l’orlo è assottigliato, sottolineato da un solco (Ricci 1985,
258, I/365). Presenta la caratteristica decorazione à la barbotine di lunette con arco accentuato disposte
su più file (Ricci 1985, 330, decorazione 334). Considerato tipico dell’area padana, è attestato dai primi decenni e per tutto il I secolo d.C.
(Merlatti 2017, 146). La ciotola in terra sigillata orientale B (Hayes 1985,
69, forma 80), databile fra 80 e 150
d.C., ha pareti svasate, orlo appiattito e introflesso, sottolineato all’esterno da due solcature e all’interno
da una, piccolo piede ad anello, fondo umbelicato definito da doppia costolatura. Il balsamario è in vetro az-

zurro, a corpo piriforme, lungo collo
cilindrico e breve labbro orizzontale
ribattuto (Isings 1957, 97, forma 82
a1), tipo diffuso dalla seconda metà
del I al II secolo d.C. (De Tommaso
1990, 58, tipo 32; Larese 2004, 67,
131, tab. 13).
1 Bicchiere
Corpo ceramico rosato depurato
con tracce di vernice rossastra; ricomposto;
h 8,5; ø orlo 7; ø fondo 3
ig 277220
2 Olletta
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta;
h 8; ø orlo 7,5; ø fondo 3,6
ig 277221
3 Ciotola
Corpo ceramico nocciola arancio
micaceo; vernice rosso aranciato opaca;
ricomposta;
h 3,6; ø orlo 15; ø piede 5,8
ig 277222
4 Balsamario
Vetro azzurro; lacunoso;
h 13; ø fondo 7
ig 277223
5 Fibbia
Ferro; ossidata, incrostata;
ø7
ig 277224
Bibliografia Sandrini 1998, 557-8, V.156;
Larese 2004, 131, tab. 13.
gms
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2 Spatola
Ferro e bronzo; ricomposta,
frammentaria e corrosa;
lungh. 19; largh. 4,2
ig 277228
Bibliografia Sandrini 1998, 559, V.161; Feugère 2000, 124-7; Cipriano, Sandrini 2015,
240.
gms

19 Via Spiné (2013) • Tomba 2
Ι secolo d.C.

18

18 Via Spiné (1993) • Tomba 24 ►
ΙΙ - ΙΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa orientata nord-est/sud-ovest (m
1,70 × 0,57); il defunto giaceva supino con il braccio sinistro piegato sul
bacino e il destro disteso lungo il corpo. Il corredo, collocato accanto
all’avambraccio destro, si componeva di un calamaio cilindrico di bronzo, decorato da sottili incisioni orizzontali parallele (1) (Feugère 2017,
213, A7.1) e di una spatola per cancellare la scrittura sulle tavolette di cera (2) con lama in ferro di forma trapezoidale e immanicatura in bronzo
sfaccettata (Feugère 1995, 321, A3)
134

con tracce di rivestimento in foglia
d’oro. Il prezioso corredo scrittorio,
genericamente databile a età imperiale, destinato sia alla scrittura su
pergamena che a quella su cera, fa
con ogni probabilità riferimento
all’attività in vita del defunto, forse
di maestro o di scriba, e al contempo
esprime la volontà di celebrarne la
cultura e la posizione sociale (Feugère 2000, 125).
1 Calamaio
Bronzo; ricomposto, lacunoso e corroso;
h 6; ø 4,2
ig 277227

Tomba a cremazione indiretta in fossa terragna di forma quadrangolare
(m 1,00 × 0,80), orientata nord-ovest/
sud-est, con raccolta dei resti cremati all’interno di un probabile contenitore in materiale deperibile, indiziato
dalla forma geometrica dell’ingombro
delle ceneri, concentrate in una porzione di superficie di m 0,30 × 0,20.
In accumulo all’oggetto erano stati
scaricati due livelli di materiale proveniente da rogo alloctono, verosimilmente legato all’azione di cremazione dell’individuo poi deposto
all’interno della fossa tombale.
Nel livello superiore, erano presenti
frammenti ceramici che aiutano a definire la datazione della sepoltura,
tra cui il frammento dell’orlo di un’olla in ceramica comune, assimilabile
a un esemplare rinvenuto nel pozzo
nr. 5 di Oderzo, via dei Mosaici (Sandrini 1988, 81, fig. 23,5), un frammento della parte inferiore del ventre di una coppa in terra sigillata
nord-italica, tipo Sarius (Mazzeo SaCatalogo
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racino 1985, tipo 13 D) e frammenti
di coppetta emisferica in ceramica a
pareti sottili (Ricci 1985, 287-8, tipo
2/348), tutti inquadrabili nell’ambito
del I secolo d.C.
Il corredo era costituito da una statuetta itifallica in terracotta, eseguita a matrice, di cui rimangono gli arti inferiori appaiati su una piccola
base, il pene di grandi dimensioni rivolto in erezione verso sinistra e porzione delle spalle, parte della schiena
e del braccio sinistro in frammenti.
Nonostante la mancanza della parte
superiore, la statuetta potrebbe essere identificata con Priapo, divinità
presente anche in ambito funerario
grazie alle caratteristiche rigeneratrici insite nell’attributo fallico (Bolla
2013, 8; Santrot 1986, 227). Si esclude l’accostamento alla figura di Telesforo che, anche in versione itifallica,
è di solito ammantato con la paenula,
spesso dotata di cucullus (Bolla 2010).
Si propone quindi una datazione della tomba al I secolo d.C.
1 Statuetta itifallica
Corpo ceramico arancio depurato;
frammentaria;
h 11,4; base 4,5 × 4; schiena h 5,3;
largh. 5,2
ig 19.1037
Bibliografia inedita.
cc
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20 Via Spiné (2013) • Tomba 4 ►
Fine ΙΙ-ΙΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione infantile bisoma, in fossa di forma rettangolare
(m 1,23 × 0,94), orientata est-nord
est/ ovest-sud ovest, con fondo piano
e pareti verticali che internamente
presentavano una strutturazione in
frammenti di tegulae di reimpiego.
All’interno della fossa i due scheletri
erano deposti parallelamente al taglio e, la posizione delle scapole
dell’individuo posizionato più a nord,
fa supporre la presenza, almeno in
questo caso, di un sudario.
Il corredo era costituito da un cavallino giocattolo in terracotta, deposto
lungo il lato sud della tomba, ai piedi
dello scheletro collocato nella parte
nord della fossa e da un tappo d’anfora, individuato presso il braccio sinistro dell’altro scheletro.
Il cavallino (1), eseguito a matrice, ha
ben delineate le parti anatomiche
fondamentali: muso di forma triangolare in cui sono evidenti anche le
ganasce, fronte con ciuffo, orecchie
diritte, occhi di forma circolare, naso e narici, bocca forata per permettere l’inserimento di uno spago, criniera, dorso, coda, e natiche forate
per consentire l’inserimento di un
elemento, probabilmente ligneo, che
facesse da semiasse alle ruote circolari a otto raggi che sostituivano le
gambe dell’animale e permettevano
al bambino di farlo muovere. Sul cavallino sono ben evidenti anche i finimenti che permettevano al cavaliere
di guidarlo: testiera con imboccatura e redini. L’esemplare trova con-

fronto diretto con il cavalluccio rinvenuto nelle US 468-469 della
necropoli di via degli Alpini [▹ 55] (Cipriano 1998, 562, nr. V.169), con due
cavallini conservati presso i Musei
reali d’Arte e Storia di Bruxelles e un
cavallino del Museo archeologico nazionale di Sait-Germain-en-Laye
(Evers 2019, 38-9, figg. 1-2, 4), con un
giocattolo del Museo dell’Agorà di
Atene (Salza Prina Ricotti 1994, 545) e con un cavallino, dotato però di
cavaliere, conservato presso il Römisch-Germanisches Museum di Colonia (Talvas 2007, 271, fig. 59), datati
genericamente tra I e V secolo d.C.,
vista l’ampia cronologia d’utilizzo di
un tipo di giocattolo che compare per
la prima volta in Mesopotamia, millenni prima di quelli sopra citati (Salza Prina Ricotti 1994, 59).
Il tappo (2), che probabilmente poteva essere utilizzato come giocattolo,
è realizzato a stampo, ha forma circolare, con il margine dallo spigolo
arrotondato sulla faccia superiore e
appuntito su quella inferiore e una
presa centrale cilindrica smussata.
Questa tipologia di tappi sembra sostituire progressivamente quelli ritagliati da pareti di anfora, risultando il più attestato a partire dall’età
flavia. (Cipriano, Mazzocchin 201213, 96-100, fig. 3.1).
La sepoltura, avendo un corredo che
non permette un inquadramento cronologico puntuale, può essere datata
tra la fine del II e il III secolo d.C. grazie al rapporto stratigrafico con le altre tombe e strutturazioni della necropoli e grazie anche all’analisi dei
reperti presenti nello strato di sabbia
Catalogo
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limosa che copriva e sigillava gli inumati, tra cui si distingue in particolare il frammento di coppetta in vetro
soffiato color verde oliva con ventre
emisferico e orlo estroflesso, tagliato
e molato (Isings 1957, 113-14, forma
96) in uso tra il III e IV secolo d.C.
1 Cavallino giocattolo
Corpo ceramico arancio rosato
con inclusi di piccole dimensioni;
ricomposto e integrato;
h 10,4; largh. 7; lungh. 15
ig 19.1049
2 Tappo di anfora
Corpo ceramico nocciola chiaro
depurato; ricomposto, lacunoso;
h 2,3; ø 8,4
ig 19.1050
Bibliografia inedita.
cc

21 Via Spiné (2013) • Tomba 9
ΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione in fossa terragna
di forma rettangolare (m 1,43 × 0,60),
con asse nord-ovest/sud-est, caratterizzata da brevissime pareti verticali e da un fondo sanato e livellato grazie a una grossolana strutturazione
in frammenti laterizi e litici. Lo scheletro, relativo a un infante, era supino, con arti distesi e cranio a nord,
deposto probabilmente su una barella lignea, indiziata dalla presenza di
cinque chiodi, localizzati perimetralmente al taglio (3-7) e interpretati co138

me elementi di fissaggio della struttura.
Il corredo era costituito da due oggetti: un’olletta e una lucerna a volute.
L’olletta (1), deposta a fianco del cranio, sul lato destro, può essere ricondotta a una produzione orientale (Aegean Coarse Ware, Knossos tipo 4:
Hayes 1983, 105), attestata nell’Alto
Adriatico e anche a Oderzo [▹ 8, 14, 15,
37, 42] (Cipriano, Sandrini 2015, 239),
tra la metà del I e il terzo quarto del
III secolo d.C. (Donat 2017, 230).
La lucerna fittile a volute (2) con becco angolare (Loeschcke 1919, 212-20,
fig. I,C), di cui rimangono parte del
serbatoio e del disco con la raffigurazione di un tripode, era localizzata in
corrispondenza del braccio sinistro e
in Italia viene prodotta dalla seconda
metà del I secolo a.C. all’età antonina
(Larese, Sgreva 1997, 84-5).
La tomba era stata chiusa con un riempimento al centro del quale, in profondità, è stato identificato un nucleo
di frammenti anforacei e una porzione di olletta ansata simile alla precedente.
La sepoltura può essere datata al II secolo d.C.
1 Olletta
Corpo ceramico nocciola depurato;
integrata;
h 6,9; ø orlo 6,3
ig 19.1073
2 Lucerna
Corpo ceramico nocciola con tracce
di vernice rosso-bruno; lacunosa;
h 2,7; lungh. 8,7; ø disco 6,4
ig 19.1074

3 Chiodo
Ferro; ossidato, lacunoso;
lungh. 7,3; ø capocchia 3
ig 19.1075
4 Chiodo
Ferro; ossidato, lacunoso;
lungh. 2,2
ig 19.1076
5 Chiodo
Ferro; ossidato, lacunoso;
lungh. 8,2; ø capocchia 2,9
ig 19.1077
6 Chiodo
Ferro; ossidato, intero;
lungh. 4,5; ø capocchia 1,8
ig 19.1078
7 Chiodo
Ferro; ossidato, intero;
lungh. 6,7; ø capocchia 2,6
ig 19.1079
Bibliografia inedita.
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22 Via Spiné (2013) • Tomba 11 ►
Fine Ι - metà ΙΙ secolo d.C.
Tomba a cremazione diretta, in fossa
terragna ovale (m 1,75 × 0,70) con
orientamento nord-ovest/sud-est. Il
deposito basale è caratterizzato da
un’alta frazione carboniosa con scarsi frammenti ceramici, tra cui quelli
di tre lucerne, frammenti di ossa
combuste e di balsamari vitrei deformati dal calore (4), mentre sulla testa
Catalogo
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sono presenti alcuni oggetti facenti
parte del corredo, deposto dopo la
realizzazione del rogo: un balsamario in vetro integro e il frammento di
un secondo, l’ansa di una bottiglietta
vitrea, uno specchio in bronzo, una
fibula in ferro e tre chiodi (10-12).
Nella porzione più meridionale della
tomba sono state rinvenute due monete, di cui una forata (13-14) e alcune ossa animali non combuste e non
più in connessione anatomica, forse
resti di pasto.
Le tre lucerne (1-3), molto lacunose,
sono del tipo a volute e solo una (2),
presenta un frammento del disco decorato a rilievo con maschera caratterizzata da ricca acconciatura e barba.
Il solo balsamario vitreo integro (5)
caratterizzato da un lungo collo cilindrico appena strozzato alla base, ventre ovoidale, leggermente inclinato
verso l’esterno e fondo piatto, rientra
in una forma diffusa in Veneto tra la
metà del I secolo d.C. e la metà del II
secolo d.C. (De Tommaso 1990, 84,
gruppo/tipo 71; Larese 2004, 68-9,
tav. XXVI, nr. 256). Del secondo balsamario (6), rimane invece solo un frammento del collo cilindrico con labbro
estroflesso e orlo ripiegato verso l’interno, che non permette di ricondurre il reperto a una forma specifica.
L’ansa costolata (7), è attribuibile a
bottiglie con ventre cubico o cilindrico (Isings 1957, 63-9, forme 50 e 51)
che nel Veneto sono attestate soprattutto tra la metà del I secolo d.C. e la
metà-fine del II secolo d.C.
Lo specchio (8) ha un disco circolare
con cerchi concentrici incisi a bulino
sul dorso ed è dotato di manico moda140

nato a supporto lanceolato, trovando
confronti con produzioni diffuse dalla metà del I secolo d.C. fino a parte
del II secolo d.C. (Diani, Vecchi 1998,
56, nr. 13, tav. XIII,3; Jorio 1987, 1201; Bassi 2010, 188-9, tav. II,5).
La fibula in ferro (9) è del tipo a tenaglia, in uso dal I secolo d.C. al IV-inizi V secolo d.C., con maggiore diffusione soprattutto tra il II e la metà
del III secolo d.C. (Buora, Seidel
2008, 54; Feugère 1985, 426-35, tipo
32); le forti concrezioni non consentono confronti puntuali con altri reperti della stessa tipologia.
La sepoltura è quindi databile tra la
fine del I e la metà del II secolo d.C.
1 Lucerna
Corpo ceramico grigio depurato;
frammentaria;
h 1,5; ø fondo 3,6
ig 19.1092
2 Lucerna
Corpo ceramico grigio depurato;
frammentaria;
h 1,5; ø disco 5,7
ig 19.1093
3 Lucerna
Corpo ceramico grigio depurato;
ricomposta, lacunosa;
h 1,7; ø disco 5,4
ig 19.1094
4 Balsamari (?)
Vetro verdeazzurro trasparente
deformato dal fuoco; frammentari;
largh. max. 1,1; lungh. max. 1,5
ig 19.1095

5 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; intero;
h 8,8; ø orlo 2; ø fondo 0,9
ig 19.1096
6 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; lacunoso;
h 8,8; ø orlo 2; ø fondo 0,9
ig 19.1097
7 Ansa di bottiglia
Vetro azzurro trasparente; lacunosa;
h 2,7; largh. 1,8
ig 19.1099
8 Specchio
Bronzo; integrato e lacunoso;
h 16,5; ø 9,5
ig 19.1105
9 Fibula
Ferro; ossidata, intera;
lungh. 9,4
ig 19.1098
10 Chiodo
Ferro; ossidato, lacunoso;
lungh. 7; ø capocchia 2,9
ig 19.1100
11 Chiodo
Ferro; ossidato, lacunoso;
lungh. 7,8; largh. capocchia 3,7
ig 19.1101
12 Chiodo
Ferro; ossidato, lacunoso;
lungh. 9,9; largh. capocchia 2,5
ig 19.1102
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13 Asse. Ιmperatore Giulio-Claudio.
Roma (ca 18 a.C.- ca 54 d.C.)
AE; lacunoso; ø 2,6; gr 6,5
D/Testa a d.; [---]
R/Corroso
RIC I2
ig 19.1107
14 AE forato. Autorità indeterminabile
(Ι-ΙΙ sec. d.C.)
AE; lacunoso; ø 2,4; gr 7
D/Corroso
R/Corroso
ig 19.1106
Bibliografia inedita.
cc

23 Via Spiné (2013) • Tomba 13 ►
Seconda metà Ι - inizi ΙΙ secolo d.C.
Sepoltura a cremazione diretta in fossa terragna rettangolare (m 1,80 ×
1,10-1,13) con orientamento nord-ovest/sud-est. La pira, ben conservata
all’interno della fossa di impianto,
aveva prodotto un’alterazione molto
evidente sulle pareti ma non sul fondo, caratterizzato da una coltre carboniosa che copriva le ossa combuste. Il corredo, probabilmente
riferibile a un individuo di sesso femminile, era deposto in fila lungo il lato occidentale della fossa e costituito
da venti elementi: tre olpai (1-3), un
bicchiere e una coppa in ceramica a
pareti sottili (4-5), un piatto (6), una
coppa (7) e tre balsamari in vetro soffiato (8-10), quattro chiodini in ferro
(11-14), tre ‘spilloni’ in osso (15-17),
Catalogo

una murex (18) e due monete (19-20).
La prima olpe, con orlo estroflesso,
breve collo cilindrico, ansa a nastro
tricostolata, ventre carenato e fondo
piatto con piede a disco, è attestata soprattutto dagli inizi del I secolo d.C.
all’età neroniana (Olcese 1988, 191,
forma 22, tav. CXIII,5), mentre le altre
due, con orlo a collarino, collo cilindrico, ventre globulare schiacciato, fondo
piatto con piede ad anello e ansa costolata, sono documentate soprattutto in
contesti di età augusteo-tiberiana (Olcese 1988, 190, forma 13, tav. CXI,3).
Il bicchiere in ceramica a pareti sottili con orlo modanato e corpo ovoide
decorato da fasci sottili di linee incise che si incrociano diagonalmente,
trova un confronto puntuale in un
esemplare rinvenuto in via dei Mosaici (Sandrini 1988, 79, nr. 31, tav.
23,2) ed è databile alla prima metà
del I secolo d.C.
La coppetta in ceramica a pareti sottili (Marabini Moevs 1973, tipo XXXVI; Ricci 1985, 287-8, tipo 2/348) con
ventre dalla carenatura arrotondata e
fondo piatto con piede a disco, è attestata invece a partire dalla metà del I
secolo d.C. e fino all’età adrianea.
Il piatto in vetro, con labbro arrotondato, parete diritta e fondo piatto con
piede ad anello è documentato fin
dall’età augustea, ma più comune a
partire dall’età tiberiano-claudia, arrivando poi sino agli inizi del III secolo d.C. (Larese 2004, 53, tab. 85). La
coppa in vetro con ventre emisferico
ornato da incisioni eseguite a mola
(Isings 1957, 27-30, forma 12) è diffusa in Veneto tra la prima metà e il terzo quarto del I secolo d.C. (Larese

2004, 19-20, tavv. LXXIX, nr. 139,
XCV, nrr. 356-7) mentre i due balsamari a ventre sferoidale (De Tommaso
1990, 42, tipo 7; Larese 2004, 37-8),
sono attestati soprattutto dall’età augustea al terzo quarto del I secolo d.C.
Gli ‘spilloni’ in osso, inquadrabili sempre all’interno del I secolo d.C., in funzione delle loro dimensioni possono
essere interpretati o come aghi crinali o come conocchie. Il primo (15), costituito da una lunga asta circolare
terminante con dei solchi incisi sopra
cui doveva esserci un elemento a forma di bulbo o globetto, potrebbe rientrare nella categoria delle conocchie
(Bianchi 1995, 84-8; Rossi 2014, 282,
tav. LXXI, nr. 2.1), il secondo (16) invece, con la parte superiore appiattita,
potrebbe essere sia un ago crinale che
una spatolina da toilette (È l’eleganza
2004, 102-3, figg. 50-1), mentre il terzo (17) è troppo lacunoso per essere ricondotto a una precisa funzione.
La sepoltura, tenendo conto anche
delle monete e dei rapporti stratigrafici all’interno della necropoli, può essere datata tra la seconda metà del I e
gli inizi del II secolo d.C.
1 Olpe
Corpo ceramico nocciola chiaro
con rarissimi inclusi di piccole
dimensioni; integrata;
h 15,8; ø orlo 3,9; ø fondo ric. 7,9
ig 19.1116
2 Olpe
Corpo ceramico arancio depurato
lucidato a stecca; lacunosa;
h 12,2; ø orlo 3,4; ø fondo 6,6
ig 19.1117
141
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3 Olpe
Corpo ceramico arancio con rari inclusi
di piccole dimensioni; lacunosa;
h 11,1; ø orlo 3,3; ø fondo 5,1
ig 19.1118
4 Bicchiere
Corpo ceramico grigio con rari inclusi
di piccole dimensioni; lacunoso;
h 11,1; ø orlo 3,3; ø fondo 5,1
ig 19.1114
5 Coppa
Corpo ceramico nocciola con inclusi
di piccole dimensioni; integrata;
h 6,6; ø orlo 12,4; ø fondo 4
ig 19.1115
6 Piatto
Vetro azzurro trasparente; lacunoso;
h 4,5; ø orlo 26,3; ø fondo 14,2
ig 19.1119
7 Coppa
Vetro azzurro trasparente; frammentaria;
h 8,8; ø max. 8,8
ig 19.1120
8 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; intero;
h 6,5; ø orlo 2,2; ø fondo 1,7
ig 19.1121
9 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; lacunoso;
h 6; ø orlo 2,2; ø fondo 1,5
ig 19.1122
10 Balsamario
Vetro verdeazzurro trasparente;
frammentario e deformato dal fuoco;
h max. 1,4; largh. max. 1,9
ig 19.1123
Catalogo

11 Chiodino
Ferro; ossidato, mutilo;
lungh. 1,1; ø capocchia 1
ig 19.1127
12 Chiodino
Ferro; ossidato, intero;
lungh. 3,2; ø testa 1,2
ig 19.1128
13 Chiodino
Ferro; ossidato, intero;
lungh. 2,6; ø testa 1
ig 19.1129
14 Chiodo
Ferro; ossidato, mutilo;
largh. 0,6; lungh. 3,6
ig 19.1126
15 Spillone-conocchia
Osso; mutilo;
lungh. 15,2; ø 0,7
ig 19.1130
16 Ago crinale
Osso; lacunoso;
lungh. 13; ø 0,5
ig 19.1132
17 Spillone
Osso; lacunoso;
lungh. 7,7; ø 0,3
ig 19.1131
18 Murex
largh. 4,9; lungh. 6,7
ig 19.1133

19 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (22/23-(?)30 d.C.)
AE; lacunoso; ø 3,1; gr 10,5;
D/Testa radiata a s.; DIVVS AVGVSTVS
PATER
R/Altare; SC. Esergo: PROVIDENT
RIC I2, 58
ig 19.1124
20 Quadrante. Claudio. Roma (41-42 d.C.)
AE; lacunoso; ø 3,1; gr 10,5;
D/TI CLAVDIVS CAESAR AVG; bilancia
con PNR
R/SC [---]
RIC I2, 85, 89, 91
ig 19.1125
Bibliografia inedita.
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24 Via Spiné (2013) • Tomba 14
Seconda metà Ι - inizi ΙΙ secolo d.C.
Sepoltura a cremazione diretta in fossa terragna rettangolare (m 0,75 ×
0,52) con orientamento nord-ovest/
sud-est. All’interno della fossa sono
evidenti le tracce della pira, i cui elementi lignei risultano quasi completamente combusti. In testa alla pira,
e in parte immersi nella coltre a frazione carboniosa che ingloba rari
segmenti di ossa combuste, sono stati trovati tredici elementi di corredo:
due frammenti di una coppetta in ceramica comune (1), databile dalla fine del I al II secolo d.C. (Olcese 1998,
218, tav. CXLVIII, 5), un balsamario
vitreo (2) caratterizzato dal ventre
piriforme allungato, databile al I se143
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colo d.C. (Isings 1957, 24, 41-3, forma
8/28), il fondo di un secondo balsamario in vetro soffiato (3), tre pedine
da gioco (4-6) di cui due fortemente
alterate dal fuoco, documentate in
Italia soprattutto dal III secolo a.C. al
III-IV secolo d.C. e un frammento di
vetro sempre deformato dal fuoco
che potrebbe essere ricondotto a
un’altra pedina (7), quattro elementi
in ferro, forse interpretabili come
strumenti (8-11), un chiodo (12) e una
moneta (13).
L’insieme dei materiali e i rapporti
stratigrafici all’interno della necropoli, consentono di datare la tomba
tra la seconda metà del I e gli inizi
del II secolo d.C.
1 Coppetta
Corpo ceramico noce scuro con inclusi
di piccole dimensioni; tracce di contatto
con il fuoco; frammentaria
h 2,3; largh. max. 4,7; ø orlo ric. 12
ig 19.1140

5 Pedina
Pasta vitrea nera; mutila, deformata
dal fuoco;
ø 1,5; spess. 0,6
ig 19.1137
6 Pedina
Pasta vitrea nera; mutila;
ø 1,5; spess. 0,7
ig 19.1138
7 Pedina
Osso; intera;
ø 1,6; spess. 0,4
ig 19.1135
8 Verga
Ferro; ossidata, lacunosa;
lungh. 11,5; ø 0,7
ig 19.1141
9 Verga
Ferro; ossidata, lacunosa;
lungh. 9,3; ø 1
ig 19.1142

2 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; lacunoso;
h 7,4; ø max. 2,4
ig 19.1134

10 Verga
Ferro; ossidata, lacunosa;
lungh. 11,5; ø 0,7
ig 19.1144

3 Balsamario (?)
Vetro azzurro trasparente deformato
dal fuoco; lacunoso;
h 1,5; largh. 2,2
ig 19.1139

11 Verga
Ferro; ossidata, lacunosa;
lungh. 10; ø 0,7
ig 19.1145

4 Pedina
Pasta vitrea nera; integrata;
ø 1,4; spess. 0,7
ig 19.1136
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12 Chiodo
Ferro; ossidato, lacunoso;
lungh. 13,4; ø 0,8
ig 19.1143

13 Asse. Gaio (Caligola). Roma (37-41 d.C.)
AE; intero; ø 2,8; gr 9,5
D/Testa radiata di Agrippa a s.; M AGRIPPA
L F COS III
R/ Nettuno; SC
RIC I2, 58
ig 19.1146
Bibliografia inedita.
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25 Via Spiné (2013) • Tomba 16 ►
Seconda metà Ι - inizi ΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione in fossa rettangolare (m 1,19 × 0,66) con orientamento nord-ovest/sud-est e cassa lignea (m 0,85 × 0,54). La presenza
della cassa era deducibile indirettamente dai processi di mineralizzazione del legno che ha lasciato tracce in
corrispondenza all’angolo sud-est
della fossa e del centro del lato lungo
orientale. La struttura era realizzata con elementi posti originariamente in verticale, mentre non sono state rinvenute tracce dell’elemento di
chiusura superiore, completamente
marcito, ma che doveva essere tenuto assieme alle spallette da grandi
chiodi in ferro localizzati in corrispondenza dell’asse mediano delle
spallette stesse (11-13). All’interno
della cassa era presente la salma di
un infante, il cui scheletro, deposto
supino, era in pessimo stato di conservazione a causa sia della giovane
età, sia dei processi post deposizionali. Il corredo, adagiato intorno al145
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lo scheletro, con una concentrazione
maggiore lungo il lato nord della sepoltura, era composto da nove elementi: una brocca, una coppa e cinque balsamari di cui uno olliforme in
vetro soffiato (1-7), un pendente fallico in ambra (8), un pendente in oro
(9), un ago da cucito (10), un elemento in ferro non identificabile (14) e
due monete (15-16).
La fossa era stata poi colmata superiormente in modo da creare un piccolo cumulo a segnacolo della sepoltura, sulla cui sommità era stato
scaricato l’esito di rogo alloctono, interpretabile come pulizia di un piccolo fuoco acceso durante le funzioni cerimoniali.
La brocca, realizzata con la tecnica
dello ‘spruzzo’ o ‘schegge applicate’,
(Barovier Mentasti, Tagliapietra 2010,
91), ha il labbro estroflesso, ripiegato
verso l’interno, il collo cilindrico, il
ventre ovoidale, il fondo piatto con
piede a disco e l’ansa bicostolata, impostata sul collo e fissata al ventre. Il
tipo si sviluppa a partire dall’età tiberiana, diviene più frequente nella seconda metà del I secolo d.C. ed è attestato fino all’età traianea (Biaggio
Simona 1991, 195-7, tav. 42, 163.2.116;
Larese 2004, 63; Isings 1957, 69-70,
forma 52a).
La coppa troncoconica con labbro
estroflesso e arrotondato, ventre
troncoconico e fondo leggermente
concavo con piede ad anello, (Isings
1957, 56-7, forma 41b; Larese 2004,
49, tavv. XLIII, nr. 365, LXIV, nr. 282,
CIV, nr. 282, tab. 64), in Veneto è diffusa soprattutto tra la metà del I secolo d.C. e la metà del II secolo d.C.,
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mentre il balsamario olliforme (3),
che riproduce con dimensioni ridotte le grandi olle in vetro, e aveva probabilmente la funzione di contenitore di creme o balsami profumati, è
attestato soprattutto fra la metà del
I secolo e la fine del II-inizi III secolo
d.C. (Isings 1957, 88-9, forma 68; Larese 2004, 68-9, tavv. XXVI, nr. 278,
LIX, nr. 205, CVII, nr. 206, tab. 30).
Gli altri quattro balsamari sono riconducibili a tipologie ampiamente
diffuse nell’ambito del I secolo d.C.
(4: De Tommaso 1990, 46, gruppo/tipo 12; 5: Isings 1957, 24, 41-3, forma
8/28; 6-7: De Tommaso 1990, 83-4,
gruppo/tipo 70).
I pendenti fallici, prodotti non solo in
ambra, ma anche in bronzo, argento
e osso e indossati da uomini, donne e
bambini, avevano una funzione apotropaica. L’esemplare di Oderzo, che
rappresenta un membro maschile di
profilo a cui è contrapposta una mano chiusa a pugno, in quello che veniva definito ‘gesto impudico’, trova un
confronto puntuale con un amuleto in
oro proveniente dalla tomba 7 di Bernate Ticino, datata al I secolo d.C. (Simone Zopfi 2007, 15-16, fig. 22).
Il pendente troncoconico in lamina
d’oro con decorazione a granulazione, trova invece confronti puntuali
con pendenti di orecchini trovati ad
Augst in contesti di I-II secolo d.C.
(Riha 1990, 148, nr. 696, tavv. 30, 89;
188, nr. 2900, tavv. 72, 90).
La tomba può essere quindi attribuita a un orizzonte cronologico che va
dalla seconda metà del I agli inizi del
II secolo d.C.

1 Bottiglia
Vetro blu cobalto trasparente
e vetro bianco; intera;
h 19,2; ø orlo 3,9; ø fondo 5,7
ig 19.1147
2 Coppa
Vetro azzurro trasparente; intera;
h 6; ø orlo 11; ø fondo 7,9
ig 19.1149
3 Balsamario olliforme
Vetro verdeazzurro trasparente; intera;
h 8,2; ø orlo 6,9; ø fondo 4,6
ig 19.1148
4 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; intero;
h 9,2; ø orlo 2,4; ø fondo 2,1
ig 19.1150
5 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; lacunoso;
h 12,3; ø orlo 2,4; ø fondo 3,3
ig 19.1151
6 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; intero;
h 12,8; ø orlo 2,2; ø fondo 1
ig 19.1152
7 Balsamario
Vetro azzurro trasparente; lacunoso;
h 12,7; ø orlo 2,5; ø fondo 1,4
ig 19.1153
8 Pendente
Ambra; mutilo;
largh. 0,9; lungh. 2,3
ig 19.1154
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9 Pendente
Oro; intero;
h 3,5; ø 0,6
ig 19.1155

CAESAR TI AVG [F DIVI] AVG N
R/SC e intorno TI CALVDIVS CAESAR AVG
GERM P M TR P IMP PP
RIC I2, 106
ig 19.1156

10 Ago da cucito
Ferro; mutilo;
lungh. 6,5; ø 0,3
ig 19.1159

Bibliografia inedita.
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11 Chiodo
Ferro; ossidato, lacunoso;
lungh. 13,5; largh. capocchia 2,6
ig 19.1160

26 Via Spiné (2013),
US 163 Genius cucullatus ►
Seconda metà Ι secolo d.C.

12 Chiodo
Ferro; ossidato, frammentario;
lungh. 12,6; ø capocchia 3,3
ig 19.1161

Corpo ceramico arancio rosato con tracce
di ingobbio; integrato e lacunoso
h 9,3; ø base 2,9
ig 19.1157

13 Chiodo o punteruolo
Ferro; ossidato, ricomposto, lacunoso;
largh. 1; lungh. 10,7
ig 19.1162

Il reperto è stato rinvenuto all’interno
di uno dei riempimenti che segnano le
fasi di vita del fossato orientale della
strada glareata che dal centro cittadino di Opitergium doveva verosimilmente collegarsi a nord ovest, a un
tracciato viario ortogonale con sviluppo verso ovest, individuato nello scavo di via degli Alpini (Cipriano, Ferrarini 2001, 47-8), e a sud con la via
Postumia (Tirelli 1998c, 476).
Nello specifico, l’US 163 si caratterizza per essere uno scarico effettuato
all’interno del fossato nella prima
metà del I secolo d.C., con probabile
funzione di costipamento del terreno.
Il materiale utilizzato proveniva dalla
rimozione di alzati parietali e, a eccezione di questo reperto, era costituito
esclusivamente da frammenti di intonaci e strati di malta preparatoria.

14 Elemento non identificabile
Ferro; ossidato;
largh. 4,6; lungh. 5,3
ig 19.1158
15 Asse, Claudio. Roma (41-50(?+) d.C.)
AE; ø 2,9; gr 9
D/Testa a s.; [TI CL]AVDIVS [CAESAR AVG
PM] TR P IMP
R/ MINERVA a d.; SC
RIC I2, 100
ig 19.1157
16 Asse. Claudio per Germanico.
Roma (50 (?+)-54 d.C.)
AE; ø 2,8; gr 8,5
D/Testa di Germanico a d.; GERMANICVS
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La statuetta cava, realizzata in stampo bivalve e dotata di pallina interna
che doveva trasformarla in sonaglio
(crepundia), rappresenta un individuo
con volto caratterizzato da occhi piccoli e tratti marcati che indossa la paenula, un mantello di lana, prodotto
originariamente soprattutto in Gallia,
ma poi diffuso in tutto l’Impero, che
copriva completamente il corpo e poteva essere dotato, come in questo caso, di cappuccio (cucullus). L’interpretazione di questo tipo di figure
ammantate, a volte dotate di barba o
anche itifalliche, realizzate in materiali diversi e rappresentate anche su
altari e monete, è varia. Nello specifico, per i cucullati imberbi e privi di
fallo, diffusi in Italia settentrionale
dopo la seconda metà del I secolo d.C.,
in contesto prevalentemente funerario, con un’alta concentrazione soprattutto nel Veronese, si propende
per Telesforo, protettore dei bambini,
connesso al sonno e alla morte e legato quindi alle pratiche funerarie, ma
oggetto anche di culto domestico
(Bolla 2010, 66-7, fig. 38). Il sonaglio
di Oderzo trova confronti soprattutto
con una statuina-sonaglio rinvenuta
nella necropoli di Groppello Cairoli
(PV) in un contesto di fine I secolo d.C.
(Fortunati Zuccala 1979, 68, fig. 52),
con un busto-sonaglio in terracotta di
Aquileia, datato al I secolo d.C. (Giovannini 2012, 325-6, fig. 4) e con delle statuine databili al I secolo d.C.,
provenienti dalla necropoli di Porto
Torres (La Fragola 2015, 56-61).
Bibliografia inedita.
cc
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27 Via Spiné (2013),
US 545b Coltello ►
ΙV secolo d.C.
Ferro, bronzo; mutilo;
lungh. 16,6; lungh. codolo 10,2;
largh. max lama 2,7
ig 19.1165
Il coltello è stato rinvenuto all’interno
di uno strato di limo grigio scuro, ricco di elementi organici e di malacofauna che costituiva il livello più basso di
colmatura di un pozzo (US 190) individuato nella fascia centro-occidentale dello scavo. Costituito da un lungo
e sottile codolo a sezione rettangolare
che si congiunge a una lama corta e
larga con punta arrotondata e ferma
impugnatura in lamina di bronzo a
forma di mandorla, l’esemplare opitergino è abbastanza simile a quello rin-

venuto all’interno di un gruppo di sepolture tardo antiche di Moltrasio
(CO), datato nel suo complesso tra la
fine del III e la fine del IV secolo d.C.
(Nobile 1992, 44, tav. 4, 5.1). Coltelli
molto simili sono tuttavia attestati soprattutto in area transalpina, in sepolture sia maschili sia femminili della
prima metà o intorno alla metà del IV
secolo d.C., più raramente databili fino agli inizi del V secolo d.C. L’associazione, nelle sepolture maschili, con
guarnizioni di cintura, ha fatto supporre che potesse far parte dell’equipaggiamento dei contingenti dell’esercito tardoromano (Burger 1979, 13;
Pollack 1993, 107, tav. 38,Q; Pirling, Siepen 2006, 414, tav. 72, nrr. 1-7; Steinklauber 2002, 177, tipo M6).
Bibliografia inedita.
ep, cc
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28 Via Spiné (2013),
US 563 Secchio ►
ΙΙΙ secolo d.C.
Bronzo; intero;
h 16,4; ø orlo 16; ø fondo 10,5
19.1166

28
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Il secchio, rinvenuto nella fascia centro occidentale dello scavo, all’interno
di un pozzo di forma poligonale, probabilmente legato alle cerimonie funebri (Pavolini 1988, 262; Rossi 2011,
80, 89), ha l’orlo ripiegato verso l’esterno, un’alta spalla appena pronunciata, il ventre troncoconico, il fondo
piatto e un manico a sezione quadrangolare con estremità ripiegate,
inserito in due attacchi a ‘T’ rovesciata, fissati sotto l’orlo e caratterizzati da un largo foro passante nell’estremità superiore. Il recipiente è
stato realizzato grazie all’assemblaggio di varie lamine, di dimensione e spessore diverso, fissate con ribattini che tengono insieme anche i
rattoppi realizzati in antico con applicazioni di ritagli di lamina bronzea. Uno dei ritagli utilizzati è chiaro
reimpiego di parte di un recipiente o
laminetta della seconda Età del ferro:
una cornice costituita da punti impressi, doppia nella parte alta, inquadra probabilmente almeno una figura maschile con copricapo a tesa,
rivolta a sinistra, che tiene in mano
qualcosa di non identificabile; il resto della scena, attraversata in diagonale da un’altra teoria di punti impressi, è di difficile lettura e la
pulitura della parte esterna, priva di
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segni, non ne ha aiutato l’interpretazione.
In seguito a varie osservazioni microscopiche, si è ipotizzato che lo strato
esterno nero, parzialmente vetrificato, che ricopriva interamente il recipiente, si sia formato a causa dell’uso, probabilmente anche in cucina.
Il recipiente non trova confronti puntuali, ma attacchi e manici sono simili a quelli rinvenuti nel pozzo della
Cantina Sociale di Oderzo (Ferrarini
2010, 41), inquadrabili in un arco
cronologico di fine III-V secolo d.C. Il
suo rinvenimento all’interno dello
strato che segna la fase finale di utilizzo del pozzo e il rapporto con gli
strati di riempimento fanno propendere per una datazione almeno al III
secolo d.C.
Bibliografia inedita.
cc

29 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 11
Fine Ι - inizio ΙΙ secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta con
deposizione delle ceneri in una fossa
terragna subrettangolare (m 1,40 ×
0,80). Nella sepoltura, che si connota
come femminile per il corredo, erano
presenti un’olpe in ceramica depurata (1) con orlo estroflesso, collo cilindrico, ansa a nastro, corpo globulare
e basso piede a disco (Rossi 2014,
219, nr. 7), un’olletta in ceramica depurata (2) con corpo globulare, una
coppetta in ceramica a pareti sottili
Catalogo

(3) con decorazione à la barbotine di
globetti a rilievo, due lucerne a volute con disco figurato (Loeschcke IV),
databili alla seconda metà del I secolo d.C., una (4) con la raffigurazione
di due mimi di prospetto, ottenuta da
due punzoni combinati (Larese, Sgreva 1997, 137, nr. 211), l’altra (5) con
scena di cervo aggredito da un orso
(Larese, Sgreva 1997, 182, nr. 288).
Vi erano inoltre una lucerna a becco
tondo (6) (Loeschcke VIIIR) della
metà del I secolo d.C. (Larese, Sgreva 1997, 183, nr. 291) con spalla decorata a ovoli, due balsamari vitrei
verdeazzurri, uno a ventre globulare
(7) (De Tommaso 1990, 45-6, tipi
11/12; Larese 2004, 39, 67), l’altro a
ventre conico con lungo collo cilindrico strozzato alla base (8) (De Tommaso 1990, 69, tipo 46; Larese 2004,
68); un anello digitale in ferro (9) con
castone in ambra (Guiraud 1989, 181,
tipo 2c). Apparteneva forse a uno
scrigno o a una cassettina la minuscola maniglietta in bronzo (10) che
fa ruotare un elemento a gancio ancora passante entro un foro su una
sottile laminetta bronzea per la chiusura o il fissaggio del rivestimento
metallico. Vi erano inoltre cinque
chiodi in ferro (11), un lungo spillone
in osso (12: Béal 1983, 203, tipo A XX,
15; Bianchi 1995, 84) con stelo a sezione circolare decrescente verso la
punta, arcuato forse a causa della
combustione, con terminazione lacunosa, solitamente a bulbo, preceduta
da due sottili solchi incisi, frequente
nel I e attestato anche nel II secolo
d.C., una moneta in bronzo riferibile
all’imperatore Nerva (13).

1 Olpe
Corpo ceramico arancio; ricomposta
e integrata;
h 19,5; ø orlo 5; ø max 17; ø fondo 9,5
ig 19.836
2 Olletta
Corpo ceramico arancio; ricomposta;
h 5,5; ø orlo 6,2; ø fondo 3,5
ig 19.837
3 Coppetta
Corpo ceramico nocciola; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 5,7; ø orlo 11,6; ø fondo 3,9
ig 19.838
4 Lucerna
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 3; lungh 9; ø disco 7,2
ig 19.839
5 Lucerna
Corpo ceramico nocciola; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 2,2; lungh 8; ø disco 6,8
ig 19.840
6 Lucerna
Corpo ceramico nocciola; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 2,6; lungh 8; ø disco 7,3
ig 19.841
7 Balsamario
Vetro verdeazzurro; lacunoso;
h 8; ø fondo 4
ig 19.834
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8 Balsamario
Vetro verdeazzurro; lacunoso;
h 12; ø fondo 4,2
ig 19.835
9 Anello digitale
Ferro e ambra; ossidato; ø 2,2
ig 19.843
10 Maniglietta
Bronzo; frammentaria e corrosa;
largh 1; lungh 2
ig 19.845
11 Cinque chiodi
Ferro; ossidati, tre quasi integri e due
frammentari; lungh. 5-6; ø capocchia 1-2
ig 19.842
12 Spillone
Osso; ricomposto e lacunoso;
lungh 17; ø 0,2-0,5
ig 19.844
13 Asse. Nerva per Divus Augustus.
Roma (98 d.C.)
Corroso; ø 2,8;
gr 6,9; AE
D/Testa a d.; DIVVS AVGVSTVS
R/Fulmine; IMP NERVA CAESAR AVG REST;
SC
RIC II, 130
ig 19.846
Bibliografia inedita.
gms
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30 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 12
Seconda metà Ι - ΙΙ secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta entro anfora adagiata entro una fossa
orientata est/ovest (m 1,40 × 0,60). Il
corredo è costituito da due ollette,
deposte all’interno di un piccolo approfondimento al centro della fossa,
su una base formata da pareti d’anfora e coperte da un mattone sopra il
quale era deposta l’anfora con le ossa combuste.
Le ollette ovoidali monoansate in ceramica semidepurata con orlo estroflesso, fondo arrotondato apodo, sono
caratterizzate da quattro depressioni sul ventre costolato (1-2). Sembrano essere rare varianti delle ollette in

ceramica comune di produzione
orientale, databili tra la metà del I e
il III secolo d.C. (Aegean Coarse Ware,
Knossos tipo 4: Hayes 1983, 106).
1 Olletta
Corpo ceramico nocciola; ricomposta
e integrata;
h 8,5; ø orlo 7,5; ø fondo 4
ig 19.847
2 Olletta
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 9; ø orlo 7; ø fondo 4
ig 19.848
Bibliografia inedita.
sc
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1 Anello digitale
Bronzo, superficie parzialmente abrase;
ø 1,2; spessore 0,1
ig 19.1167
2 Asse
Bronzo, piccole lacune lungo i bordi,
superfici fortemente abrase; Autorità
indeterminata. Roma (I-II secolo)
gr 7; ø 29 mm; h?
D/Testa a d. [---]
R/Corroso
RIC ?
ig 19.1168
3 Fibbia di cintura (?)
Ferro; ricomposto, superfici irregolari;
lungh. 5,7; ø esterno anello 3,2
ig 19.1169
31

31 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 20
ΙΙ - ΙΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa terragna di forma rettangolare
con angoli arrotondati (m 2,10 × 0,9)
orientata nord-ovest/sud-est (capo a
nord-ovest). Il defunto, deposto supino con le mani raccolte sul bacino,
era stato deposto all’interno di una
bara lignea indiziata da una serie di
grossi chiodi rinvenuti a intervalli regolari lungo lo scheletro. Infilato in
un dito della mano destra era un semplice anellino in bronzo, costituito da
una verghetta a sezione quadrango154

lare priva di decorazioni, mentre nella porzione inferiore del bacino era
una moneta bronzea (asse) di I-II secolo d.C, fortemente consunta e interpretabile come ‘obolo a Caronte’. Nella porzione meridionale della fossa,
grosso modo in corrispondenza dei
piedi, era inoltre un manufatto in ferro, costituito da un anello di forma
circolare con foro passante e una
placchetta di forma trapezoidale con
foro passante di forma irregolarmente ovale. La somiglianza con alcune
fibbie di età tardoantica fa ipotizzare
che questo manufatto potesse aver
svolto una funzione simile.

4 Chiodi
Ferro; superfici in parte abrase, alcuni
lacunosi di parte dello stelo, in un chiodo
resti di materiale organico (legno?);
lungh. max. 8,5; spessore medio stelo 0,9
ig 19.1170
Bibliografia inedita.
ep

32 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 31
ΙV - V secolo d.C.
Tomba a inumazione in cassa di laterizi, solo parzialmente conservata,
che foderava un taglio rettangolare
con orli arrotondati (m 2,40 × 0,9)
orientata est-ovest (capo a ovest). Il
defunto, di cui si conservavano solo
Catalogo
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gli arti inferiori e parte della mandibola, era deposto supino. Il corredo
era costituito da due lucerne fittili e
da un piccolo contenitore ceramico.
La prima lucerna, rinvenuta nello
spazio compreso tra la spalla destra
e la testa (1), è caratterizzata da un
serbatoio troncoconico con ansa verticale non perforata, da un becco parzialmente conservato e da un disco
concavo con piccolo foro d’alimentazione leggermente scentrato; la base
piatta è rientrante verso il centro; la
decorazione è costituita da linee incise parallele. Il manufatto può essere
interpretato come un’imitazione di
lucerne in terra sigillata (tipo Atlante I, VIII A 2b), diffuse oltre che in Algeria e in Egitto anche in Italia settentrionale in contesti di fine IV e V
secolo (Stella, Morandini 1999, 75).
Va tuttavia segnalata una certa assonanza anche con le imitazioni delle
cosiddette lucerne ‘a globetti’, tra le
quali si segnala un esemplare al Castello del Buonconsiglio (TN), datato
tra la fine del III e i primi decenni del
V secolo d.C. (Gualandi Genito 1986,
379-80 e 383, nr. 210). Una seconda
lucerna (2), rinvenuta tra i piedi dell’inumato, appartiene al gruppo delle
Firmalampen a canale chiuso (Buchi,
tipo IXb) con due piccole borchie puntute sulla spalla, disco su piano ribassato circondato da un anello continuo, e con due piccoli fori, l’uno per
l’areazione, l’altro per lo stoppino; sul
retro è parzialmente conservato il
bollo FOR[TIS]. Tipologicamente il
manufatto rientra in un gruppo di
materiali prevalentemente attribuiti
alla seconda metà del I secolo d.C.;
Catalogo
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l’associazione con una lucerna più
tarda ne fa tuttavia ipotizzare una
produzione tardo antica (IV-V secolo
d.C.), peraltro attestata anche in ambito padano (Gualandi Genito 1986,
280; Di Filippo Balestrazzi 2008,
345). Il terzo manufatto, deposto
all’esterno del piede sinistro del defunto, è un piccolo contenitore ceramico con orlo indistinto, corpo leggermente carenato e piede a disco.
1 Lucerna
Corpo ceramico arancio chiaro;
ricomposta, lacunosa di parte
del beccuccio;
h 3; lungh. 8; ø 6
ig 19.1171

2 Lucerna
Corpo ceramico nocciola chiaro;
ricomposta, lacunosa;
h 3,1; lungh. 9; ø 6,1
ig 19.1172
3 Contenitore ceramico
Corpo ceramico nocciola chiaro,
depurato; ricomposto, lacunoso
di parte del fondo e dell’orlo;
h 1,6; ø max cons. 6,7
ig 19.1173
Bibliografia inedita.
ep
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33 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 35
ΙΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione in cui il defunto
era stato deposto in posizione supina
con gli arti distesi e allineati entro
una semplice fossa (m 1,80 × 0,65),
orientata nord-ovest/sud-est, con la
testa rivolta verso nord-ovest, appoggiata su un blocco lapideo squadrato. Un’olpe frammentaria in ceramica depurata (1) e un chiodino in
bronzo (6) si trovavano presso il ginocchio sinistro; un chiodino in ferro (7) era presso il bacino. Una lucerna piriforme allungata con ansa a
presa appuntita (2) realizzata al tornio (Di Filippo Balestrazzi 1988, vol.
1, 63-6, tipo AIa.5), probabilmente
già prodotta a partire dalla metà del
I secolo, ma più diffusa a partire dal
III-IV secolo d.C., era stata deposta ai
piedi, assieme a una pedina in osso
(8). Attorno al collo era una collana
costituita da una perla ovoidale in lamina d’oro (5) (Storie da un’eruzione
2004, 167, II.42, datata al I secolo
d.C.), da tredici perle a anello piccole (4), dodice delle quali in pasta vitrea verde e una in pasta vitrea blu
(Riha 1990 tipo 8; Mandruzzato 2008,
157, tipo IIB) e da una perla cuoriforme in pasta vitrea azzurra (3) (Guido
1978, 92, fig. 37, tipo 17). I vaghi che
compongono la collana sono databili
a un arco cronologico che va dal I al
IV secolo d.C.
La presenza della collana permette
di attribuire la tomba a una donna;
la cronologia è circoscrivibile al III
secolo d.C.
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34 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 38 ►
Seconda metà ΙV - inizi V secolo d.C.

1 Olpe
Corpo ceramico arancio; ricomposta
e frammentaria;
h 14
ig 19.849
2 Lucerna
Corpo ceramico arancio; ricomposta;
h 2,5; lungh. 11; ø disco 7
ig 19.851
3 Perla
Pasta vitrea azzurra; integra; ø 0,6
ig 19.853
4 Tredici perle
Pasta vitrea verde e blu; integre;
ø 0,2-0,5
ig 19.854
5 Perla
Lamina d’oro; integra;
ø 0,5
ig 19.852
6 Chiodino
Bronzo; integro;
lungh. 2
ig 19.850
7 Chiodino
Ferro; ossidato;
lungh. 2; ø capocchia 1
ig 19.856
8 Pedina
Osso; ricomposta;
ø 2,7
ig 19.855
Bibliografia inedita.
sc

Sepoltura a inumazione in fossa terragna di forma rettangolare con lato
breve arrotondato (m 2,00 [max cons.]
× 0,75) orientata nord-ovest/sud-est
(capo a nord-ovest). Il defunto di età
adulta e, sulla base del corredo, di
sesso femminile, era deposto supino
con il braccio sinistro sul grembo e
quello destro piegato sul torace. Numerosi gli oggetti di ornamento. Attorno al collo erano quarantanove vaghi in pasta vitrea (più alcuni altri
frammentari non ricomponibili) riferibili a una collana, nel dettaglio costituita da lunghi vaghi cilindrici in
pasta vitrea verde trasparente e opaca, vaghi biconici in pasta vitrea verde opaca o blu, vaghi cilindrici con
profilo bombato in pasta vitrea verde
o blu, vaghi poliedrici in pasta vitrea
blu e, infine, due vaghi sferici bianchi
e uno con foglia d’oro. L’insieme della collana rientra in un orizzonte di
pieno IV secolo d.C., se non dei primi
decenni del V secolo d.C. (Ori delle Alpi 1997, 495, nr. 1206; 499-501, nrr.
1226-8; Konrad 1997, 73-8). La medesima cronologia è estendibile anche
all’orecchino rinvenuto sul lato destro del cranio, di un tipo già noto
nella necropoli nord-occidentale di
Oderzo e costituito da una verghetta
a sezione circolare con gancetto per
la chiusura (Cipriano, Pujatti 1996,
fig. 3,4; Ori delle Alpi 1997, 499 e 501,
nrr. 1223 e 1229-30), oltre che al semplice anellino in bronzo con castone
ovale, infilato in un dito della mano
157
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sinistra. Databile verso la fine del IV
o gli inizi del V secolo d.C. è una semplice armilla bronzea a capi aperti
leggermente ingrossati, priva di decorazioni, rinvenuta al polso della
mano destra. Il corredo funerario era
completato da una moneta bronzea
(5) della seconda metà del IV secolo
(364-383 d.C.) rinvenuta accanto al
lato sinistro del cranio e da una lucerna miniaturistica a canale aperto priva di bollo, rinvenuta a ovest, poco sopra il capo del defunto (Buchi Xa).
Quest’ultimo manufatto, caratterizzato da tre borchiette piramidali e foro d’aerazione a metà del becco, è riferibile a una produzione tarda delle
cosiddette Firmalampen, ancora attestata nel corso del IV-V secolo d.C.
[▹ 32]. Nel riempimento della sepoltura erano inoltre presenti un grosso
chiodo in ferro (forse riferibile a una
cassa lignea?) e altri tre piccoli chiodini in ferro (uno a testa piatta, gli altri due a capocchia conica), di funzione non specificata.
1 Elementi di collana
Pasta vitrea;
h 0,2-0,9
ig 19.1174
2 Orecchino
Argento; integro;
ø 0,9; spessore verghetta 0,1
ig 19.1175
3 Armilla
Bronzo; superfici in buona parte abrase;
ø max 6,6; spessore verghetta 0,3;
h verghetta 0,4
ig 19.1176
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35 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 39 ►
ΙV secolo d.C.

4 Anello
Bronzo; superfici lacunose e abrase;
ø max 1,9; spessore verghetta 0,1;
h verghetta 0,25; castone 0,9 × 0,7
ig 19.1177
5 Moneta
AE3. Valentiniano I/Valente/ Graziano/
Valentiano II. Zecca indeterminata (364-383)
gr 1,5; ø 15 mm; h 12
D/Busto diademato, paludato a d.; [---] AVG
R/Vittoria a s. con corona d’alloro;
[SECVRITAS REIPVBLICAE]; esergo: A?[--]
LRBC 527
ig 19.1178
6 Lucerna
Corpo ceramico arancio molto depurato;
integra; h 1,9; lungh. 6,6; ø 4
ig 19.1179
8 Chiodo
Ferro; superfici irregolari; capocchia
di forma ovale e stelo a sezione
quadrangolare
h 6,4; lungh. capocchia 1,75;
spessore stelo 0,7
ig 19.1180

Sepoltura a inumazione in fossa terragna di forma rettangolare con lati brevi arrotondati (m 2,25 [max] × 0,65)
orientata nord-ovest/sud-est (capo a
nord-ovest). Il defunto, di età adulta,
era deposto supino con il braccio destro piegato sul grembo e quello sinistro disteso lungo il fianco. Come elemento di accompagno era presente
una bottiglia in vetro (Isings 102/132),
rinvenuta tra la testa e la spalla sinistra. Di colore verde trasparente, con
corpo cilindrico, fondo apodo e collo
leggermente tronconico, appartiene a
una produzione documentata in Italia
nord-orientale nel IV secolo (Larese
2004, 93, tav. IX, 138 da Concordia Sagittaria; Buora 2004, 147, nr. 619 da
Sevegliano; Mandruzzato, Marcante
2005, 81 e 132, nr. 140, da Aquileia).
La sepoltura era stratigraficamente
successiva alla tomba 40 [▹ 36].
1 Bottiglia
Vetro, verde e trasparente; frammentaria,
lacunosa, ricomposta;
h max cons. 19 ca; ø max 8,6; ø collo 2,9
ig 19.1184

7 Chiodino
Ferro; piccola lacuna lungo il bordo
della capocchia;
h 5,5; ø capocchia 0,9
ig 19.1181

Bibliografia inedita.

9 Due chiodini
Ferro; superfici leggermente irregolari;
lungh. reperto A 1,3; lungh. reperto B 1,4
ig 19.1182-19.1183

ep

Bibliografia inedita.
ep
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36 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 40
ΙV secolo d.C.

37 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 42
ΙΙ secolo d.C.

Sepoltura a inumazione in fossa terragna di forma rettangolare con lati
brevi arrotondati (m 2,05 × 0,65),
orientata nord-ovest/sud-est (capo a
nord-ovest). Il defunto, di età adulta,
era deposto supino con le braccia irregolarmente disposte lungo i fianchi. L’unico elemento di corredo era
costituito da una bottiglia (Isings
101), rinvenuta all’altezza del fianco
sinistro. Di colore verde trasparente,
con orlo orizzontale ripiegato all’esterno, collo cilindrico, corpo sferoidale e fondo piano, è attestata nel
settore sud-orientale di Oderzo anche nell’area di via degli Alpini [▹ 39]
e appartiene a una produzione databile tra il tardo III e il IV secolo (cf.
Larese 2004, 95, 168, tab. 31, da Cavaion, Montecchio Maggiore e Carpane; Buora 2004, 234, nr. 582, da
Aquileia; Mandruzzato, Marcante
2005, 103-8 e 139, nrr. 284-8, da
Aquileia). La sepoltura era stratigraficamente anteriore alla tomba 39
[▹ 35].

Tomba a inumazione in fossa semplice (m 1,45 × 0,65), orientata nord-est/
sud-ovest (capo a nord), sconvolta da
interventi posteriori. Il corredo è costituito unicamente da un’olletta in
ceramica depurata di produzione
orientale (Knossos 4: Hayes 1983,
106) deposta presso gli arti inferiori.
Il tipo, con orlo estroflesso arrotondato, ventre percorso da solcature e fondo apodo, già noto a Oderzo anche
dall’abitato oltre che dalla necropoli
(Cipriano, Sandrini 2015, 239) [▹ 8, 14,
15, 21, 42], è ben testimoniato in tutto
l’arco dell’alto Adriatico tra la metà
del I e il terzo quarto del III secolo
d.C. (Donat 2017, 230).

1 Bottiglia
Vetro, verde e trasparente, con numerose
bolle; frammentario, lacunoso, ricomposto;
h max cons. 11,15 ca;
ø max 7,8; ø orlo 4,8
ig 19.1185
Bibliografia inedita.
ep
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1 Olletta
Corpo ceramico nocciola; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 9,5; ø orlo 9; ø fondo 4
ig 19.857
Bibliografia inedita.
gms

38 Via Spiné, ex dep. Merlo (2001)
Tomba 46
ΙΙΙ - ΙV secolo d.C.
Sepoltura a inumazione in fossa terragna di forma irregolarmente rettangolare, orientata nord-ovest/sudest (capo a sud-ovest). Il defunto di
età adulta era deposto supino con
161
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ambedue le braccia raccolte sul grembo. Attorno al polso sinistro erano dodici vaghi in pasta vitrea relativi a un
braccialetto costituito da quattro elementi azzurro-opachi e rossi, cinque
biconici in pasta vitrea verde e tre sferici in pasta vitrea dorata elementi
che nel loro complesso indicano una
cronologia piuttosto generica compresa tra la prima metà del IV e tutto
il V secolo (Konrad 1997, 73-8).
In corrispondenza di una delle due
mani erano due anelli bronzei, infilati nel medesimo dito. Il primo anello
è costituito da una verghetta con castone di forma ovale riempito da una
pasta vitrea blu, a superficie piana,
con un intaglio che riproduce sulla
parte destra una figura seduta, di
profilo, rivolta a sinistra e con un
braccio alzato; sulla parte opposta si
intravede un secondo elemento non
chiaramente leggibile. La montatura
è caratterizzata dalla sporgenza del
castone che sembrerebbe essere una
prerogativa delle produzioni di età
tardo antica, a partire dal III secolo
(Henkel 1913, 124-5 e tav. LII; Milano capitale 1990, 355; inoltre per
montature simili datate tra la fine del
III e la prima metà del IV secolo d.C.,
Keller 1971, 110 e tav. 14,2-3 e Konrad 1997, 85-6 e fig. 12,2). Il secondo
anello (3) è una semplice verghetta a
sezione quadrangolare esternamente convessa, di un tipo estremamente frequente durante tutta l’età romana.
1 Elementi di pasta vitrea
Pasta vitrea; h 0,6-0,3
ig 19.1186
Catalogo

2 Anello
Bronzo, pasta vitrea blu; lacunoso,
superfici abrase;
largh. max 1,95; pasta vitrea 0,8 × 0,5
ig 19.1187
3 Anello
Bronzo; intero;
ø 1,9; spessore e h verghetta 0,15
ig 19.1188
Bibliografia inedita.
ep

39 Via degli Alpini (1993-94)
Tomba 12 ►
Seconda metà ΙV secolo d.C.

38.2

Sepoltura a inumazione in fossa terragna di forma ovale, intaccata da interventi di epoca posteriore (m
1,50 × 0,70) orientata nord-ovest/
sud-est (capo a sud-est). Il defunto, di
sesso femminile sulla base del corredo, era disposto supino con braccia
distese lungo i fianchi. Nella zona del
collo erano due elementi agganciati
di forma rettangolare decorati da
motivi cruciformi, pertinenti al sistema di chiusura di una collana, e quattro vaghi poliedrici in pasta vitrea
blu, cinque vaghi in pasta vitrea verde opaca di forma biconica, un vago
in pasta vitrea gialla trasparente e
tre vaghi di forma cilindrica in ambra. Sia la foggia del sistema di chiusura sia i vaghi poliedrici in pasta vitrea blu e quelli biconici in pasta
vitrea verde sono databili nell’ambito del pieno IV secolo, o al più tardi
163
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ai primi decenni del V secolo (Konrad
1997, 73-8) [▹ 34, 38].
Come elemento di corredo funebre
era presente una bottiglia di tipo
Isings 101, posizionata tra il cranio e
la spalla destra, databile alla fine IIIIV secolo e caratterizzata da un orlo
estroflesso ripiegato esternamente,
collo cilindrico, e corpo sferico sul
quale sono presenti leggerissime costolature oblique. Rinvenuto sulla
parte sinistra del torace, era inoltre
un pettine in osso con un profilo
esterno sagomato, tipico di manufatti attribuiti alla seconda metà o
all’ultimo terzo del IV secolo e quasi
esclusivamente rinvenuti in stazioni
militari lungo il Danubio o in territori più interni, comunque fortificati
(Keller 1971, 112).
1 Elementi di collana
Pasta vitrea, ambra, argento;
h 0,4-0,6; lungh. fermaglio 4,3
2 Pettine
Osso, ferro; frammentario;
lungh. 9,7; h 4,8
ig 277237
3 Bottiglia
Vetro; lacunosa, ricomposta;
h 13; ø ventre 9,5;
ø colo 2,3; ø max orlo 5,5
ig 277235
Bibliografia Tesori della Postumia 1998,
561-2, V.167 (S. Cipriano).
ep
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40 Via degli Alpini (1993)
Tomba 15 ►
Ιnizio Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) all’interno di un recinto funerario del quale sono state individuate in parte le fondazioni. La fossa
rettangolare (m 1,60 × 0,85) presentava sulle pareti consistenti tracce di
arrossamento e annerimento per il
contatto diretto col fuoco della pira;
sul fondo si conservavano cospicui
frammenti di legno combusto frammisti ai resti ossei cremati e a alcuni
chiodi, indizio della presenza della
barella funebre. Numerosi gli oggetti di corredo presenti: due olpai in ceramica depurata, una (1), con tracce
di vernice rossa, presenta corpo piriforme con orlo a listello verticale,
collo cilindrico, ansa a nastro e fondo su piede ad anello (Rossi 2014,
217-18, 5); l’altra (2) ha corpo globulare schiacciato (Rossi 2014, 218, 6).
Vi erano inoltre una coppetta a pareti sottili di forma emisferica con orlo
indistinto e leggermente introflesso,
bassa carenatura poco marcata, sottolineata da una solcatura sulla parete esterna e sottile piede a disco (3)
(Ricci 1985, 286, tipo 2/232), la cui
produzione è attestata in età augusteo-tiberiana, e tre balsamari in vetro (4-6) a ventre piriforme, base
piatta, collo diritto con strozzatura
alla base, labbro tagliato (De Tommaso 1990, 64, tipo 41), diffusi in tutta la penisola, in particolare nel settentrione, tra la fine del I secolo a.C.
e i primi decenni del I secolo d.C. (Larese 2004, 39, 139, tab. 20). Il sottile

strumento di bronzo (7), che conserva solo una delle estremità desinente a oliva, è con ogni probabilità uno
specillo, utilizzato quotidianamente
nella toilette, ad esempio per l’igiene
delle orecchie, nella farmacia e nella
medicina. Fanno infine parte del corredo due assi illeggibili, uno dei quali spezzato a metà (8-9). L’insieme dei
materiali porta a datare la sepoltura
all’età augusteo-tiberiana.
1 Olpe
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
lacunosa;
h 16; ø ventre 15; ø piede 7,5
ig 277207
2 Olpe
Corpo ceramico arancio con tracce
di vernice rossa; ricomposta, lacunosa;
h 15,5; ø ventre 12; ø piede 6
ig 277208
3 Coppetta
Corpo ceramico arancio con inclusi;
integra;
h 4,7; ø orlo 10
ig 277209
4 Balsamario
Vetro verdino con bolle; ricomposto,
lacunoso;
h 8; ø ventre 5,5
ig 277210
5 Balsamario
Vetro azzurrino con bolle; deformato,
lacunoso;
h 5; ø ventre 3,2
ig 277211
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parte distrutta da interventi successivi. Il corredo è costituito da una coppa
su piede in ceramica semidepurata con
orlo decorato a pizzicature (1: Mian
2017a, 193, tipo 3, datata a età flavio-traianea), rinvenuta vicino alla testa del defunto e da una lucerna Firmalampe a canale aperto (2) (Loeschcke
X = Buchi Xb) con marchio QGC sul
fondo esterno, iniziali dei tria nomina
di Q. Gavius Cerialis o Communis, attivo tra l’inizio del II secolo d.C. e il III
secolo d.C. (Larese, Sgreva 1997, 460).
La tomba è databile alla prima metà
del II secolo d.C.

6 Balsamario
Vetro giallo; integro;
h 5,5; ø ventre 3,5
ig 277212
7 Specillo
Bronzo; frammentario, corroso;
lungh. 4,8
ig 277213
8 Asse. Autorità indeterminata.
Roma (ΙΙ sec. a.C.)
Corroso, spatinato; ø 3; gr 13; AE
D/Consunto
R/Prua a d.
Tipo RRC 56/2
ig 277214
9 Asse spezzato. Autorità indeterminata.
Roma (ΙΙ sec. a.C.)
Corroso, spatinato; ø 3; gr 11; AE
D/Giano bifronte
R/Prua a d.
Tipo RRC 56/2
ig 277215
Bibliografia Sandrini 1998, 556, V.154; Larese 2004, 139, tab. 20.

1 Coppa su piede
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e integrata;
h 11; ø orlo 13; ø fondo 7
ig 19.817
2 Lucerna
Corpo ceramico arancio; integra;
h 3; ø disco 6,5; lungh. 8,6
ig 19.818
Bibliografia inedita.

gms
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41 Via degli Alpini (1993)
Tomba 22 ►
Prima metà ΙΙ secolo d.C.

42 Via degli Alpini (1993)
Tomba 26 ►
Fine Ι - ΙΙ secolo d.C.

Tomba a inumazione deposta entro
una struttura in tegole, forse con cassa lignea, come suggerito dal rinvenimento di chiodi in ferro; la deposizione è orientata nord-est/sud-ovest, con
la testa rivolta a sud-ovest ed è stata
purtroppo ampiamente intaccata e in

Tomba a inumazione in cassa lignea,
come indicato dai numerosi chiodi in
ferro rinvenuti, orientata nord-est/
sud-ovest (m 1,65 × 0,47). Il defunto
giaceva supino con la testa rivolta a
nord-est, il braccio destro disteso
lungo i fianchi e il sinistro flesso, le

Catalogo

gambe diritte; un’olletta era stata deposta presso il piede sinistro e l’altra
presso il ginocchio destro; sul bacino
era una laminetta.
Le due ollette monoansate in ceramica comune grezza (1-2) che compongono il corredo provengono dall’Asia
Minore (Aegean Coarse Ware, Knossos tipo 4: Hayes 1983, 106) e sono
ben documentate in area alto-adriatica tra la metà del I e il terzo quarto
del III secolo d.C. (Cipriano, Sandrini
2015, 239; Donat 2017, 230). La laminetta appiattita in ferro (3) è caratterizzata da due piccoli fori, destinati
forse al fissaggio a un altro elemento
in materiale deperibile (cuoio o stoffa), non conservato.
Sulla base dei contesti opitergini [▹ 8,
14, 15, 21, 37] la cronologia delle ollette monoansate si può limitare al periodo compreso tra la fine del I e il II
secolo d.C., datando dunque la tomba a tale arco cronologico.
1 Olletta
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e integrata;
h 9,5; ø orlo 8,2; ø fondo 6
ig 19.819
2 Olletta
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta;
h 8,5; ø orlo 8; ø fondo 5,5
ig 19.820
3 Laminetta
Ferro; frammentaria; ossidata; largh. 1,2;
lungh. 5
ig 19.821
Bibliografia inedita.
sc
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43 Via degli Alpini (1993) • Tomba 33
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta deposta in semplice fossa con solo scarsi
resti delle ossa combuste frammiste
a carboni. Il corredo è costituito da
due olpai in ceramica depurata (1-2)
con orlo estroflesso, collo cilindrico,
corpo globulare e piede a disco (Della Porta et al. 1998, 187-8, nr. 3), la cui
cronologia si colloca in età augustea,
da una coppetta emisferica (3) in ceramica a pareti sottili di colore grigio
decorata da fasci di rotellature (Marabini Moevs XXXVI; Angera tipo 2:
Tassinari 1998, 50) e da due balsamari tubolari (4-5) in vetro verdeazzurro
con lungo collo, orlo svasato tagliato,
fondo piatto (De Tommaso 1990, 84-5,
gruppo/tipo 71/72; Larese 2004, 68-9),
diffusi in tutto l’Impero e ben attestati anche in Veneto tra la metà del I e la
metà del II secolo d.C.
1 Olpe
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 19; ø orlo 5; ø fondo 10
ig 19.822
2 Olpe
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 16; ø fondo 9,5
ig 19.823

44
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3 Coppa
Corpo ceramico grigio chiaro; tracce di
vernice nera; ricomposta e integrata;
h 7; ø orlo 10,2; ø fondo 4,2
ig 19.824
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4 Balsamario
Vetro verdeazzurro; integro;
h 11,6; ø fondo 2,5
ig 19.825

1 Bottiglia
Vetro trasparente; ricomposta, lacunosa;
h 13,2; ø ventre 9
ig 277225

5 Balsamario
Vetro verdeazzurro; integro;
h 12,8; ø fondo 2,5
ig 19.826

Bibliografia Cipriano 1998, 558, V.159; Cipriano, Sandrini 2015, 239.
sc

Bibliografia inedita.
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44 Via degli Alpini (1993)
Tomba 40 ►
ΙΙΙ - ΙV secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa (m 2,00 × 0,80), orientata nordest/sud-ovest. Il defunto, supino, con
il capo leggermente reclinato e rivolto a nord-est, aveva le braccia piegate sul bacino e le gambe distese.
Il corredo era costituito unicamente
da una bottiglia in vetro posata sul
torace. La bottiglia (1) soffiata in vetro trasparente, ha corpo globulare
apodo, collo imbutiforme, labbro tagliato ed è decorata da linee incise a
mola sulla spalla. Queste bottiglie,
frequenti in area renana, sono attestate in Italia settentrionale e ad
Aquileia, ma piuttosto rare in Veneto
e sono databili tra III e IV secolo d.C.
(Isings 1957, 110, 122-5, forma 92/104b:
Mandruzzato, Marcante 2005, 19-20).
A Oderzo sono presenti tre esemplari [▹ 79] (Cipriano, Sandrini 2015, 239,
nota 123).
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45 Via degli Alpini (1993)
Tomba 41 ►
Seconda metà Ι secolo d.C.
Tomba a inumazione in fossa terragna
orientata nord-est/sud-ovest, gravemente intaccata da interventi posteriori. Il defunto era in posizione prona,
con gli arti inferiori distesi, mentre
quelli superiori sono stati asportati
con parte del tronco da interventi successivi, che hanno largamente danneggiato la tomba. Le deposizioni in
decubito prono sono piuttosto rare ed
erano riservate a tutti coloro che facevano paura, perché ritenuti vittime
del malocchio: i delinquenti, chi aveva gravi malattie fisiche o mentali oppure chi aveva avuto una morte violenta. In questi casi spesso il defunto
veniva sepolto con braccia e gambe
legate, veniva fissato a terra con chiodi e subiva addirittura la mutilazione
di alcune parti del corpo per non tornare a disturbare i vivi.
Il corredo è costituito da due ollette in
ceramica, una olletta in vetro e una lucerna, rinvenute presso i piedi del defunto, dove sono stati trovati anche
numerosi chiodini da calzatura in ferro. Le ollette ovoidali apode in cerami-

ca comune semidepurata (1-2) hanno
breve orlo introflesso assottigliato e
sono decorate sulla spalla da fasce di
linee oblique parallele incise; sono
ampiamente diffuse nella pianura padana, prevalentemente in contesti di I
secolo d.C. (Rossi 2014, 221, 4). L’olletta soffiata in vetro verdino entro stampo aperto (4) (Isings 1957, 81, forma
62) ha ventre a sezione quadrata, labbro irregolare ripiegato e base piana
con marchio a rilievo costituito da due
cerchi concentrici. Queste ollette, che
erano destinate a contenere unguenti
e profumi come i balsamari, sono diffuse nelle regioni occidentali dell’Impero, dove furono prodotte tra la metà
del I e il II secolo d.C. (Larese 2004,
56; Mandruzzato, Marcante 2007, 29).
La lucerna a volute con becco triangolare (3) (Loeschcke IB; Di Filippo Balestrazzi 1988, 1, 153, tipo B.II.b.4) ha il
disco decorato dal motivo del gladiatore trace inginocchiato, armato di
spada con il piccolo scudo circolare ai
piedi, tema molto diffuso soprattutto
durante il periodo flavio (Di Filippo
Balestrazzi 1988, 2, 87-8, II.c.1).
La tomba è databile alla seconda
metà del I secolo d.C.
1 Olletta
Corpo ceramico grigio scuro, inclusi micacei;
ricomposta, scheggiata;
h 9,2; ø orlo 10; ø fondo 6,4
ig 277216
2 Olletta
Corpo ceramico grigio scuro, inclusi
micacei; ricomposta, integrata;
h 9,6; ø orlo 9,4; ø fondo 7,3
ig 277217
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3 Lucerna
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
lacunosa;
h 2; lungh. 7; ø 5,4
ig 277219
4 Olletta
Vetro verdino; ricomposta;
h 7,8; largh. ventre 5,2
ig 277218
Bibliografia Cipriano 1998, 557, V.155; Larese 2004, 56, tab. 73; Cipriano, Sandrini
2015, 236.
sc

46 Via degli Alpini (1993) • Tomba 71
Fine Ι - prima metà ΙΙ secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta pesantemente sconvolta da interventi
successivi, probabilmente deposta
entro una cassetta lignea, indiziata
dalla presenza di due chiodi. Il corredo è costituito da un balsamario (1) in
vetro verdeazzurro a ventre conico
con lungo collo (De Tommaso 1990,
70, tipo 47; Mandruzzato, Marcante
2007, 18, 88, nr. 197), tipo attestato
in quantità limitata dalla fine del I al
II secolo d.C., e da una moneta in
bronzo (2) riferibile all’imperatore
Domiziano.

46

1 Balsamario
Vetro verdeazzurro; lacunoso;
h 9; ø fondo 3
ig 19.827
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2 Asse. Domiziano. Roma (81-96 d.C.)
Corroso; ø 2,5; gr 8; AE
D/Testa laureata di Domiziano a d.; [---]
R/Figura femminile a s. con bilancia? SC
[MONETA AVGVST?]
Cf. RIC II, tav. VI, 100
ig 19.828

1 Fibula
Argento, bronzo; lacunosa;
lungh. max 2,3; largh. staffa 0,5
ig 19.1189
Bibliogafia Cipriano, Sandrini 2015, 238
nota 115.
ep

Bibliografia inedita.
gms

47 Via degli Alpini (1993-94)
Tomba 76 ►
ΙΙΙ secolo d.C.
47
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Tomba a incinerazione indiretta, effettuata all’interno di un taglio di forma rettangolare (m 2,00 × 0,60) in
cui si trovavano resti ossei apparentemente disposti in forma anatomica
associati a consistenti residui di legno combusto e ad alcuni chiodi in
ferro. L’unico elemento di corredo
era costituito da una fibula interpretabile come un tardo esemplare (III
secolo d.C.) di Scharnierfibeln. L’esemplare, in argento, ha un braccio a
sezione esagonale alle cui estremità
sono inseriti due bottoni sferici mentre al centro è un bottone più appuntito (in bronzo). La staffa, breve e arcuata, è decorata da un motivo a
triangolini incisi. La fibula è tipologicamente confrontabile con i tipi
6.4.7 e 6.4.8 del Riha (Riha 1979,
167-8 e tav. 51, 1445).

48 Via degli Alpini (1993-94)
Tomba 82
Seconda metà ΙV - inizi V secolo d.C.
Sepoltura a inumazione in semplice
fossa terragna (m 1,37 × 0,60) orientata ovest-est (capo a est), di forma
rettangolare con angoli arrotondati.
Attribuibile sulla base delle dimensioni e degli oggetti di ornamento a un
individuo femminile di età infantile.
Nella zona del collo erano presenti un
vago poliedrico blu, tre piccoli vaghi
tubolari blu trasparenti, un vago
tubulare verde opaco, un lungo vago
tubulare verde trasparente e tredici
piccoli vaghi lenticolari verdi riferibili a una collana databile nel pieno IV
secolo-primi decenni del V secolo
(Konrad 1997, 73-8). Al medesimo
orizzonte cronologico rimanda l’armilla a capi aperti rinvenuta all’altezza del gomito destro della quale un’estremità è decorata da tre linee
verticali e da un motivo cruciforme
incisi. Questo tipo di armilla, noto in
numerose varianti più o meno stilizzate, è molto frequente nei cimiteri
tardo antichi dell’Italia centro-settentrionale (Cavada, Dal Rì 1981, 74-6;
Milano capitale 1990, 272-3, 283, 356;
Catalogo
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Nobile 1992, tavv. 2, 5, 9-10, 15, 24-5;
Massa 1997, tavv. XLVIII-XLIX) e dei
territori provinciali transalpini, in
particolare ubicati nell’area del limes
danubiano (Keller 1971, 101-4; Konrad, 1997, 59-63). La decorazione
dell’esemplare opitergino è puntualmente confrontabile con tre armille
provenienti da Ziano di Fiemme (TN),
datate al IV-V secolo (Ori delle Alpi
1997, 506-7, nrr. 1299-301) e con un
esemplare dalla tomba 473 di Bregenz-Brigantium (CH), datata al 370390 (Konrad 1997, 60-1).
1 Elementi di collana
Pasta vitrea; h 0,2-0,6-1,3
ig 19.1190
2 Armilla
Bronzo; frammentaria, non ricomponibile,
superfici abrase;
lungh. fr. A 4,8; lungh. fr. B 3,7;
lungh. fr. 1,2; altezza fascetta 0,2;
spessore fascetta 0,2
ig 19.1191
Bibliografia inedita.
ep

49 Via degli Alpini (1993)
Tomba 84 ►
ΙV secolo d.C.
Tomba a inumazione di bambino, deposto in posizione supina con braccia
e gambe distese in una semplice fossa (m 1,16 × 0,60), orientata nord-ovest/sud-est, con la testa rivolta a
nord-ovest.
176

L’unico elemento di corredo era una
collana, rinvenuta dietro al cranio,
ma che in origine doveva essere avvolta attorno al collo, costituita da
sei perle e da due pendenti in pasta
vitrea (1).
Un vago in pasta vitrea verdeazzurra
ha forma sferica costolata ed è riconducibile al tipo assai comune in età
imperiale romana delle cosiddette
Melonenperlen (Mandruzzato 2008,
157, tipo IV). Due vaghi ad anello di
colore blu sono decorati a zig zag l’uno da un filamento giallo e l’altro da
un filamento azzurro turchese; diffusi in tutta Europa dall’età protostorica a quella medievale, questi vaghi
sono stati rinvenuti spesso all’interno di tombe di bambini o adolescenti
e questo dato ha indotto a ipotizzare
che a essi venisse attribuita una valenza magica (Mandruzzato 2008,
159, tipo IX.2). La medesima decorazione a zig zag si ritrova con filamento bianco al centro di una perla in pasta vitrea verde biconica costolata e
con filamento bianco incrociato al
centro di un vago cilindrico blu, delimitato alle estremità da due fasce di
linee parallele (Gambacurta 1987,
212, tipo M; Mandruzzato 2008, 159,
tipo IX.2, nota 93); mentre una perla
nera ad anello ha decorazione a occhi
su iride gialla, entro filamenti bianchi e rossi che si intersecano (Mandruzzato 2008, 159, tipo IX.5).
L’ultimo vago cilindrico verde scuro,
sul quale rimangono i solchi incrociati e le linee parallele che dovevano accogliere i filamenti, non conservati, è un pendente a sospensione
orizzontale con corpo a botticella

(Mandruzzato 2008, 42-3, tipo C1.b),
frammentario dell’appicagnolo. Questo tipo di pendenti, già attestati a
Oderzo (Sandrini 2014, 32) e databili al IV secolo d.C., contenevano in
origine sostanze che dovevano avere
poteri magici e di protezione contro
la cattiva sorte e venivano chiusi alle due estremità da tappi realizzati in
materiale diverso (Giovannini 2013,
195, 289, nrr. 175-6).
Il pendente in pasta vitrea verde scuro a forma di brocchetta ( Junglet
Pendant) ha orlo svasato ingrossato
sul quale si imposta l’ansa, collo cilindrico, corpo ovoidale decorato da
un filamento applicato di colore azzurro turchese a formare un motivo
a zig zag e piccolo piede a bottone.
Questo tipo di pendenti, che caratterizzano spesso le tombe infantili, oltre che quelle femminili, fu prodotto
nel IV secolo d.C. nel Mediterraneo
orientale e venne esportato in Occidente fino alle regioni del Nord con
funzione di amuleto legato all’acqua
o di contenitore di profumi e medicinali (Mandruzzato 2008, 36-8, tipo
A42b; Giovannini 2013, 195, 288, nrr.
170-1). Nella necropoli opitergina si
contano due esemplari di Junglet
Pendant [▹ 76].
1 Otto elementi di collana
Pasta vitrea di diversi colori; integri;
h 0,8-4
ig 277234
Bibliografia Cipriano 1998, 560, V.164.
sc
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50 Via delgi Alpini (1993-94)
Tomba 90
Seconda metà ΙV - inizi V secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa terragna di forma rettangolare (m
2,28 × 0,75), orientata nord/sud (capo a sud). Il defunto, di sesso non determinato, era deposto supino con le
braccia distese lungo i fianchi; il rinvenimento di alcuni chiodi in ferro fa
ipotizzare che fosse stato deposto
all’interno di una bara lignea. Pertinente all’abbigliamento era una fibbia in bronzo rinvenuta sul bacino,
con anello ovale e placca in lamina ripiegata decorata da tre linee incise
disposte a formare due triangoli accostati. Il manufatto appartiene a un
tipo (Sommer 1Ca) attestato in Gallia, province danubiane e in Italia
nell’ambito di tutto il IV secolo. Il reperto opitergino è in particolare confrontabile con una variante collocabile tra metà del IV e gli inizi del V
secolo (Sommer 1984, 21-2 e 77-8,
tav. 2, 5). Una decorazione molto simile è attestata in una fibbia da Burgheim (Baviera) datata alla seconda
metà del IV secolo (Keller 1971, 60-1
e fig. 23,3). Elemento di accompagno
per l’aldilà era invece una piccola olpe posizionata in aderenza al lato sinistro del capo, con orlo estroflesso,
collo cilindrico, corpo globulare e
piede a disco.
1 Fibbia
Bronzo; integra;
largh. 4,8; h placca 2,9; lungh. anello 3,5
ig 19.1192
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2 Olpe
Ceramica, impasto arancio, depurato;
lacunosa, frammentaria, non ricomponibile;
ø base 4, h max. 10,4
Ig 19.1193
Bibliografia inedita.
ep
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51 Via degli Alpini (1993) • Tomba 99
Fine Ι - ΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione (m 1,95 × 0,70)
in cassa lignea, come suggerito dalla
presenza di chiodi in ferro, orientata
nord-sud; il defunto era stato deposto
in posizione supina con la testa a
nord, il braccio destro lungo il fianco,
il sinistro piegato sul torace, le gambe distese. Il corredo è costituito da
tre oggetti: un balsamario in vetro,
rinvenuto sopra la testa del defunto,
un anello in bronzo infilato a un dito
della mano destra e una moneta in
bronzo dell’imperatore Vespasiano
(3), trovata sotto il braccio destro.
Il balsamario a ventre conico e lungo
collo cilindrico soffiato in vetro azzurrino (1) appartiene a un tipo ampiamente diffuso nell’Occidente romano tra la metà del I e il II secolo
d.C. (De Tommaso 1990, 66, gruppo/
tipo 43; Larese 2004, 68). L’anello in
bronzo con i capi aperti e le terminazioni a testa di serpente (2) (Guiraud
1989, 195, tipo 7b; D’Incà, Rigoni
2016, 30) ha una cronologia molto
ampia.
La tomba è databile al periodo compreso tra la fine del I e il II secolo d.C.
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1 Balsamario
Vetro azzurrino; integro;
h 10,6; ø fondo 3
ig 19.829
2 Anello
Bronzo; corroso;
ø 1,7
ig 19.830
3 Asse. Vespasiano. Roma (69-79 d.C.)
Corroso; ø 2,3; gr 11; AE
D/Testa di Vespasiano a d.;[---]
R/Figura femminile a s. con palma
e bilancia (?); SC
[AEQVITAS AVGVSTI?]
RIC II, tav. II, 33
ig 19.831
Bibliografia inedita.
sc

52 Via degli Alpini (1993-94)
Tomba 101 ►
ΙV - inizi V secolo d.C.

51

178

Tomba a inumazione in semplice fossa
terragna, solo parzialmente indagata,
probabilmente di forma rettangolare
(m 0,36 × 0, 65) orientata nord-ovest/
sud-est (capo a nord-ovest). Il defunto,
di sesso femminile sulla base del corredo, era stato deposto supino con il
braccio sinistro disteso lungo il fianco
e quello destro piegato sul bacino; il
rinvenimento di alcuni chiodi in ferro fa ritenere che fosse stato deposto
all’interno di una cassa lignea. Ventitre vaghi tubulari in pasta vitrea, verde chiaro opaco, rinvenuti tra le scaCatalogo
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pole e la mandibola, appartenevano a
una collana databile al pieno IV secolo o nei primi decenni del V secolo
(Ori delle Alpi 1997, 500-1, nr. 1228,
da Passo della Mendola; Konrad 1997,
73). Sulla spalla destra era un’armilla in bronzo, a sezione ovale, probabilmente del tipo a capi aperti con
estremità assottigliate, cronologicamente coevo al filo di perle.
1 Elementi di collana
Pasta vitrea; h 0,5-0,6
ig 19.1194
2 Armilla
Bronzo; frammentaria, non ricomponibile,
superfici abrase;
lungh. fr. A 5,3; lungh. fr. B 0,9;
altezza fascetta 0,4; spessore fascetta 0,3
ig 19.1195
Bibliografia inedita.
ep

53 Via degli Alpini (1994),
US 201 Fibula ►
ΙΙΙ secolo d.C.
Bronzo e smalto rosso, blu e bianco;
lacunosa, corrosa e leggermente
deformata; ø 2,5
ig 19.833
Sicuramente pertinente al corredo di
una tomba è la fibula a cerniera di forma circolare in bronzo con una fascia
esterna, dalla quale si dipartono cinque raggi che si incontrano al centro,
dove si trova un piccolo bottone troncoconico rilevato; la fascia esterna è
decorata da smalto policromo con
pannelli alternati di colore rosso e
blu, all’interno dei quali vi sono fiori
stilizzati rispettivamente a quattro
petali bianchi con bottone centrale
bianco su fondo blu e con petali cuoriformi bianchi e bottone centrale rosso (Ettlinger 45; Feugère 1985, 368,
tipo 27d1). Queste fibule sono molto
rare e vengono datate al III secolo d.C.

53

Bibliografia inedita.
sc
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54 Via degli Alpini (1994),
US 289 Anello chiave ►
Ι - ΙV secolo d.C.

55 Via degli Alpini (1994),
US 468-469 Cavallino giocattolo ►
Ι - V secolo d.C.

Bronzo; lacunoso; ø 2,1
ig 19.832

Corpo ceramico arancio;
ricomposto, lacunoso
lungh. 17,5; h 9; spess. 5
ig 277238

Da una sepoltura molto probabilmente proviene l’anello con verga a sezione circolare appiattita, decorata nella parte superiore da quattro globetti
al centro dei quali si stacca la mappa
di una piccola chiave costituita da due
bracci simmetrici che piegano due
volte ad angolo retto e si ricongiungono verso il centro in una terminazione a testa di serpente (Guiraud 1989,
191, nr. 5b, fig. 34). Anelli di questo tipo, che manovrano minuscole serrature a scorrimento, non a mandata come le attuali, sono molto frequenti in
tutto il mondo romano; seppur scomodi, venivano portati per lo più al dito,
oppure, a volte, appesi a catenelle o
cordicelle. Sono frequenti in bronzo,
come i tre esemplari, analoghi a quello opitergino, del Museo Archeologico Nazionale di Venezia (www.artefacts.mom.fr, nrr. 79-81, inv. 848, 856,
867), ma non mancano raffinati esemplari in argento o in oro (Riha 1990,
39-41, tipo 17, tavv. 9-11). Il loro utilizzo è legato a cofanetti o scrigni contenenti documenti o beni pregiati (Oltre
la porta 1996, 76).

54

Proviene certamente da una sepoltura, probabilmente infantile, il piccolo cavallo in terracotta a tutto tondo
eseguito a matrice con notazione di
occhi, muso e coda a rilievo e finimenti a incisione. Il cavallino doveva
essere in origine dotato di quattro
ruote, fissate in perni inseriti nei
quattro fori posti in corrispondenza
dell’attacco delle zampe, e doveva essere trainato con un cordino, inserito nel foro praticato nel muso.
Si tratta del gioco di un bambino, che
trova confronti in tutto il mondo romano tra il I e il V secolo d.C. (Evers
2019, 38-9) e anche nella stessa necropoli opitergina [▹ 20], dimostrando però rispetto a questo una minore rifinitura dei particolari, dovuta
probabilmente all’utilizzo di una matrice stanca.
Bibliografia Cipriano 1998, 562, V.169.
sc

Bibliografia inedita.
gms
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56 Opera Pia Moro (2005) • Tomba 4
ΙΙ-Ι secolo a.C.
Sepoltura a inumazione in semplice
fossa terragna (m 2,00 × 0,80) orientata nord-est/sud-ovest (capo a nordest). Il defunto, di sesso indeterminato e in parte asportato dalla recenti
attività agricole, era disteso supino.
Sulla parte superiore del riempimento della fossa era presente un vasetto di forma irregolarmente troncoconica con fondo interno appiattito di
forma sub-circolare con orlo indistinto e fondo sub-circolare. Il manufatto appartiene a forme di lunga durata attestate già a partire dall’età
del ferro.
1 Ciotolina
Corpo ceramico grigio-arancio molto
depurato; ricomposta;
h 3,4; ø orlo 7; ø fondo 3
ig 19.1196
Bibliografia inedita.
ep
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57 Opera Pia Moro (2005) • Tomba 6
ΙΙ-Ι secolo a.C.
Sepoltura a inumazione plurima in
semplice fossa terragna in parte
asportata dai lavori agricoli di età moderna (m 1,70 × 2,10). I quattro defunti, di sesso maschile in base al
corredo, erano distesi supini e affiancati ma privi del cranio; i due centrali (scheletri 6.7 e 6.8) avevano le
braccia distese lungo i fianchi; l’indi182
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viduo laterale posto a sud (scheletro
6.6) aveva il braccio destro piegato
sul grembo e quello sinistro disteso;
l’individuo laterale a nord (scheletro
6.9) aveva invece il braccio destro
piegato verso il bacino e quello sinistro piegato a toccare le clavicole. La
deposizione dei quattro individui era
stata contestuale, con l’arto superiore destro che si sovrapponeva a quello sinistro dello scheletro adiacente.
Gli elementi di corredo erano in tre
casi (scheletri 6.7, 6.8 e 6.9) costituiti dai resti di un fodero di spada posizionato sul fianco destro dell’inumato, a circa metà della colonna
vertebrale. Si trattava di un passante in ferro di forma rettangolare, costituito da un unico elemento piegato in modo tale da formare un rialzo
centrale di forma quadrangolare, al
di sotto del quale era presente un
tassello cavo di legno (ben conservato nello scheletro 6.9). I passanti erano fissati al fodero in legno da due ribattini a testa piatta. Probabilmente
pertinenti al sistema di fissaggio del
fodero alla cintura erano due anelli
in ferro, rinvenuti in aderenza al passante degli scheletri 6.7 e 6.9. Lo
scheletro 6.6 aveva un solo anello in
ferro, rinvenuto nella stessa posizione dei passanti degli altri scheletri
(sul fianco destro). Un gancio a fungo,
realizzato con un’unica verghetta,
era invece presente all’altezza della
vita degli scheletri 6.6 e 6.7. I due defunti avevano anche un’ armilla in
ferro a sezione sub-circolare con
estremità leggermente assottigliate
infilata al polso destro.

184

Scheletro 6.6

Scheletro 6.8

1 Gancio
Ferro; corroso;
lungh. 4,3; ø 2,8
ig 19.1197

1 Passante
Ferro; corroso, lacunoso
a una delle estremità;
lungh. 8,4; largh. 3,1
ig 19.1204

2 Anello
Ferro; corroso;
ø esterno 3,1; spessore 0,9-1,4
ig 19.1198
3 Armilla
Ferro, frammentaria, non ricomponibile;
superfici molto corrose e irregolari
con prodotti di corrosione in più punti;
fr. A lungh. 8, spessore 4; fr. B lungh. 2,9,
spessore 0,2; fr. C lungh. 2,7; spessore 0,2
ig 19.1199
Scheletro 6.7
1 Passante
Ferro; corroso;
lungh. 9,8; largh. 3,4
ig 19.1200
2 Gancio
Ferro; corroso;
lungh. 4,2; ø 2,2
ig 19.1201
3 Anello
Ferro; corroso;
ø 1,3; spessore 0,7
ig 19.1202
4 Anello
Ferro; corroso;
ø 3,7; spessore 0,8
ig 19.1203

2 Armilla
Ferro, frammentaria, ricomposta;
superfici molto corrose e irregolari;
fr. A lungh. 6,7, spessore medio 0,5;
fr. B lungh. 5,9, spessore medio 0,4
ig 19.1205
Scheletro 6.9
1 Passante con tassello in legno
e anello
Ferro, legno; corroso; tassello in legno;
lungh. 9,5, largh. 3;
passante: lungh. 8,5; largh. 3; anello: ø 3,2
ig 19.1206
2 Anello
Ferro; corroso;
ø max 3,1
ig 19.1207
Bibliografia inedita.
ep

58 Opera Pia Moro (2005) • Tomba 43
Metà ΙV - inizi V secolo d.C.
Sepoltura a inumazione in semplice
fossa terragna (m 1,50 × 0,44) orientata nord-ovest/sud-est (capo a
nord-ovest). Il defunto, di sesso indeterminato, era disteso supino con le
Catalogo
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braccia lungo i fianchi. In una delle
falangi della mano sinistra era un
anello in bronzo a fascetta con una
piccola piastrina quadrata saldata a
mo’ di castone rettangolare con una
decorazione incisa. In quest’ultima,
fortemente abrasa, sembrano riconoscibili a destra una figura (femminile?) incedente verso sinistra, a sinistra una figura (femminile?) seduta
rivolta verso destra. La forma dell’anello è consueta nelle produzioni tardo antiche di metà o tardo IV-inizi del
V secolo d.C. (Henkel 1913, tav. VI, 99
a-b; Milano capitale 1990, 74-5, nr.
1f.4b6; Konrad 1997, 85-7, fig. 12,10;
Spier 2012, 48-59) e ne sono noti
esempi oltre che in bronzo, anche in
oro e argento, con soggetti incisi di tipo diverso (busti affrontati, palme,
simboli cristiani ecc.).
1 Anello
Bronzo, corroso;
ø 2,3; h verghetta 0,4; spessore 0,2,
largh. castone 1,1; h castone 0,9
ig 19.1208
Bibliografia inedita.
ep
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59 Opera Pia Moro (2005) collana ►
ΙV - ΙΙ secolo a.C.
Oro; frammentaria; lungh. 6,9; ø lamina 0,8
ig 19.1036
Doveva far parte del corredo di una
tomba la collana d’oro con catena semplice a loop-in-loop (Riha 1990, tav. 32,
nr. 735; Pavesi 2001, tipo IV, 47-50), formata da maglie con doppio filo a sezione circolare, modellato a forma di 8 con
una strozzatura centrale, documentate già dalla metà del III millennio a.C.
e comuni fino a tutta l’età romana. Nella catena, sono infilate cinque coppie di
laminette circolari, decorate da baccellature di tradizione magno-greca
(Guzzo 1993, 50, nr. 25). Non è possibile dire se in origine le laminette fossero fissate a coppie, o se fossero lasciate libere, come sono ora, o se, ancora,
ci fosse un vago tra l’una e l’altra (come
ad esempio nel pastiche moderno di
Cygielman 1990, 13, nr. 185). La collana termina ad un’estremità con un
anellino che doveva servire per l’aggancio e la chiusura della catena.

60 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 1 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta (m
0,52 × 0,45); i resti combusti erano
contenuti entro un’olla in ceramica
depurata chiusa da un coperchio (1-2:
Sandrini 1988, 81, nr. 35; 82, nr. 42),
posta su una tegola e protetta dalla
parte inferiore di un’anfora Dressel
6B (4), segata all’altezza della spalla.
Il corredo è costituito da numerosi
balsamari vitrei colorati a ventre globulare (5-7, 12, 14, 16-19, 23: De Tommaso 1990, 42, tipo 7; Larese 2004,
37-8), a ventre tubolare (9, 10, 24: De
Tommaso 1990, 83, gruppo/tipo 70;
Larese 2004, 40-1 e De Tommaso
1990, 78, 81-2, gruppo/tipo 60/67; Larese 2004, 40), a ventre piriforme (8,
11: De Tommaso 1990, 63, tipo 38; Larese 2004, 39) e a ventre troncoconico (15: De Tommaso 1990, 81, gruppo/
tipo 67; Larese 2004, 40). Vi sono
inoltre un’olla frammentaria in ceramica grezza (3) e una moneta in bronzo (25) dell’imperatore Tiberio.

Bibliografia inedita.
sc
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1 Olla
Corpo ceramico arancio; integra;
h 16; ø orlo 14; ø max 16; ø fondo 9,2
ig 19.858

9 Balsamario
Vetro verdeazzurro; ricomposto;
h 6,5; ø fondo 1,5
ig 19.866

17 Balsamario
Vetro azzurro; lacunoso;
h 5; ø fondo 2,2
ig 19.874

2 Coperchio
Corpo ceramico arancio; integro;
h 5,5; ø orlo 15;ø presa 4,5
ig 19.859

10 Balsamario
Vetro verdino; ricomposto;
h 8,7; ø fondo 1,8
ig 19.867

18 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 6; ø fondo 3
ig 19.875

3 Olla
Corpo ceramico marrone con inclusi;
lacunosa;
h 10,2; ø orlo 12,5
ig 19.860

11 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 4,8; ø fondo 2,5
ig 19.868

19 Balsamario
Vetro azzurro; ricomposto;
h 6,3; ø fondo 2,5
ig 19.876

4 Anfora
Corpo ceramico arancio; frammentaria;
h 33,5; ø max 28
ig 19.861

12 Balsamario
Vetro verdeazzurro; ricomposto
e lacunoso;
h 5,5
ig 19.869

20 Balsamario
Vetro verdino; frammentario;
h5
ig 19.877

5 Balsamario
Vetro verdeazzurro; frammentario;
h7
ig 19.862

13 Balsamario
Vetro verdeazzurro; frammentario;
h 3,8
ig 19.870

6 Balsamario
Vetro verdeazzurro; integro;
h 4,5; ø fondo 2
ig 19.863

14 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 4,5; ø fondo 2,5
ig 19.871

7 Balsamario
Vetro verdeazzurro; lacunoso;
h 5; ø fondo 2
ig 19.864

15 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 6,5; ø fondo 2
ig 19.872

8 Balsamario
Vetro verdeazzurro; ricomposto;
h 6,5; ø fondo 2
ig 19.865

16 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 7; ø fondo 3
ig 19.873
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21 Balsamario
Vetro verdino; lacunoso;
h 3; ø fondo 1,5
ig 19.878
22 Balsamario
Vetro marrone; frammentario;
h 4,1
ig 19.879
23 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 5; ø fondo 2
ig 19.880
24 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 6,5; ø fondo 1,7
ig 19.881
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25 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 15-16 d.C.)
Corroso; ø 2,6; gr 10,8; AE
D/Testa a s. con fulmine di fronte; DIVVS
AVGVSTVS PATER
R/Figura femminile seduta a d.; SC
RIC I2 , 72
ig 19.882

pocchia conica (6) e due chiodi in
ferro (7), oltre a una moneta dell’imperatore Tiberio (10).

9 Pedina
Osso; integra; ø 1,7
ig 19.888

1 Balsamario
Vetro azzurrino; ricomposto;
h 6,5; ø fondo 2,5
ig 19.883

Bibliografia inedita.

2 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
h 6; largh 3,5
ig 19.884

10 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 15-16 d.C.)
Corroso; ø 2,5; gr 8; AE
D/Testa a s. con fulmine di fronte; DIVVS
AVGVSTVS PATER
R/Figura femminile seduta a d.; SC
RIC I2 , 72
ig 19.892

gms

61 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 4
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) entro fossa quadrangolare (m
2,00 × 0,95) orientata nord-sud, a
pareti verticali e fondo piano, con superfici fortemente arrossate dal contatto diretto col fuoco. Il corredo
consiste in quattro balsamari in vetro, tre dei quali fusi e deformati dal
calore del rogo (2-4), mentre il quarto (1), non toccato dal fuoco, è del tipo a ventre globulare e collo cilindrico
con labbro estroflesso (De Tommaso
1990, 42, tipo 7; Larese 2004, 37-8),
assai diffuso in Veneto come in tutta
la penisola italica, in Gallia e nelle
province transalpine, in un arco cronologico che abbraccia gran parte
del I secolo d.C. Vi sono poi un vago
di collana di forma circolare in pasta
vitrea turchese (5), uno spillone a
corpo cilindrico, spezzato, con una
terminazione appuntita e l’altra mancante (8), una pedina circolare a facce piane in osso (9), due chiodini a ca188

3 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
h 6,5; largh 6
ig 19.885
4 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
h 8; largh 4,2
ig 19.886
5 Vago
Pasta vitrea turchese; integro;
ø. 0,5
ig 19.891
6 Due chiodini
Ferro; ossidate;
lungh. 1,5; ø 0,7-1,5
ig 19.889
7 Due chiodi
Ferro; frammentari e ossidati;
lungh. 5; ø 1-1,2
ig 19.890
8 Spillone
Osso; frammentario;
lungh. 8,2 e 3; ø. 0,4
ig 19.887

Bibliografia inedita.
gms

62 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 5 ►
Seconda metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) in fossa rettangolare (m 1,65 ×
1,00).
Il corredo, disposto in due concentrazioni nella parte nord e nella parte
sud della fossa, è costituito da tre olpai in ceramica depurata, una con
vernice di colore rossiccio (3); due
hanno ventre globulare schiacciato
(2-3: Della Porta et al. 1998, 190, 13) e
sono databili all’età augusteo-tiberiana, mentre la terza, di dimensioni
maggiori, presenta ventre globulare
(1). Vi erano poi un’olletta ovoidale
con orlo modanato in ceramica comune di imitazione delle pareti sottili (4)
e sette balsamari in vetro colorato,
quattro dei quali fusi e deformati dal
calore (8-11); i tre restanti (5-7) sono riconducibili al tipo con ventre piriforCatalogo
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me (De Tommaso 1990, 81, gruppo/tipo 67; Larese 2004, 40), molto diffusi
in Veneto, la cui cronologia è posta tra
l’inizio e la seconda metà del I secolo
d.C. Completano la serie dei materiali un frammento di spillone in bronzo
(12) e tre monete in bronzo (14-16), databili al periodo compreso tra 9 a.C. e
41 d.C., mentre la presenza probabile
della barella funebre è indiziata da
quattro chiodi in ferro rinvenuti lungo il perimetro della fossa (13).
1 Olpe
Corpo ceramico arancio; tracce di vernice
rossa; ricomposta e integrata;
h 19; ø orlo 3,6; ø fondo 8,3
ig 19.900
2 Olpe
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 13; ø fondo 5
ig 19.901
3 Olpe
Corpo ceramico arancio; vernice rossiccia;
integra;
h 10; ø orlo 3; ø fondo 5,1
ig 19.902
4 Olletta
Corpo ceramico grigio con inclusi;
ricomposta e lacunosa;
h 8,2; ø orlo 6,7; ø fondo 3,5
ig 19.903
5 Balsamario
Vetro verdeazzurro; ricomposto;
h 6,7; ø fondo 2
ig 19.893
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6 Balsamario
Vetro verdeazzurro; integro;
h 6,5; ø fondo 2
ig 19.894
7 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 6,7; ø fondo 2,2
ig 19.895
8 Balsamario
Vetro azzurro; combusto e in due frammenti;
lungh. 4,2 e 3
ig 19.896
9 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
h7
ig 19.897
10 Balsamario
Vetro giallo/marrone; combusto;
h 4,5
ig 19.898
11 Balsamario
Vetro verde; combusto;
h4
ig 19.899
12 Spillone
Bronzo; frammentario e corroso;
lungh. 3,5
ig 19.904
13 Quattro chiodi
Ferro; ossidati e frammentari;
lungh. 2, 4,2, 7, 11; ø 1,3-2,5
ig 19.905

14 Quadrante. Ιmperatore GiulioClaudio. Roma (ca 9 a.C.-41 d.C.)
Corroso; ø 1,3; gr 3; AE
D/Corroso
R/[S] C; corroso
RIC I2 ?
ig 19.907
15 Quadrante. Ιmperatore Giulio-Claudio.
Roma (ca 9 a.C.-41d.C.)
Corroso; ø 1,6; gr. 2; AE
D/Corroso
R/S C; corroso
RIC I2 ?
ig 19.908
16 Asse. Gaio (Caligola).
Roma (39-40 d.C.)
Corroso; ø 2,7; h 0,8: gr 9; AE
D/ Testa a s.; C CAESAR DIVI AVG PRON
AVG PM TR P III PP
R/Vesta seduta a s.; VESTA, SC
RIC I2, 47
ig 19.906
Bibliografia inedita.
gms

63 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 6 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) in fossa rettangolare (m 2,25 ×
1,05), sconvolta da interventi posteriori, con pareti fortemente scottate
dall’azione del fuoco. Il corredo, rinvenuto nell’angolo nord occidentale
della tomba, è caratterizzato dalla
presenza di due olle a corpo ovoidale (1-2: Rossi 2014, 227, nr. 8), una
191
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delle quali è decorata a tacche oblique sulla spalla e reca sul fondo un
marchio a rilievo di forma quadrangolare con tre globetti (2: Sandrini
1988, 81, nr. 36; tav. 21, nr. 9), da un
coperchio in ceramica grezza a corpo troncoconico e presa rialzata cava (3: Sandrini 1988, 79, nr. 23), da
un balsamario in vetro verdeazzurro
(4) fuso dal calore. Vi sono inoltre materiali che connotano la sepoltura come femminile: uno specchio circolare in bronzo senza manico (5), con la
faccia riflettente leggermente convessa e il retro irregolare e privo di
decorazioni, frequente nei corredi
tombali in particolare del I secolo
d.C., oggetto appartenente alla sfera
della toilette, ma con probabili implicazioni simboliche di tipo divinatorio
(Rossi 2014, 277-8, 2); un pettine (9)
intagliato da un unico pezzo di osso,
probabilmente una scapola di bovino, del tipo con doppia fila di denti di
misura diversa e lati corti incurvati
(Homo faber 1999, 119, nr. 70; Chabal, Feugère 2005, 153); un ago da
cucito in bronzo (6) con stelo a sezione circolare e doppia cruna ellittica,
destinato, per le dimensioni notevoli, a cucire materiali spessi e pesanti (Rossi 2014, 283, 3, tav, LXXI,
2.3.1). Si conservano infine tre chiodi (8) e sette chiodini da calzatura (7)
a capocchia conica in ferro (Bassi
2010, 193; Rossi 2014, 276), un asse
spezzato di età repubblicana (10) e
una moneta in bronzo dell’imperatore Tiberio (11).

Catalogo

1 Olla
Corpo ceramico nocciola con inclusi;
lacunosa;
h 12,5; ø orlo 10,5; ø fondo 6
ig 19.909
2 Olla
Corpo ceramico marrone con inclusi;
ricomposta, integrata e lacunosa;
h 12,5; ø orlo 10,5; ø fondo 7,5
ig 19.910
3 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
integro;
h 4; øcm 11
ig 19.911
4 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto; largh. 3,5;
lungh. 4
ig 19.933
5 Specchio
Bronzo; corroso, ricomposto e lacunoso;
ø 8,5
ig 19.913
6 Ago
Bronzo; ricomposto; lungh. 14,2
ig 19.914
7 Sette chiodini
Ferro; ossidati; lungh. 1/1,5
ig 19.917
8 Tre chiodi
Ferro; ossidati;
lungh. 8; 8,5; 9,5; ø cap. 1,8
ig 19.918

9 Pettine
Osso; ricomposto;
lungh. 9,8; largh. 6,8
ig 19.912
10 Asse spezzato. Autorità indeterminata.
Roma (ΙΙ sec. a.C.)
Corroso; ø 2,9; gr 9; AE
D/ e R/ Illeggibili.
Tipo RRC 56/2
ig 19.916
11 Asse. Tiberio. Roma (15-16 d.C.)
Corroso; ø 2,7; gr 10; AE
D/Testa di Tiberio a d.; TI CAESAR DIVI
AVG F AVGVST IMP VII
R/ Figura femminile seduta a d. con
patera e scettro; PONTIF MAXIM TRIBVN
POTEST XVII; SC
RIC I2 , 33
ig 19.915
Bibliografia inedita.
gms

64 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 7
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) in fossa subrettangolare, orientata nord-sud, pesantemente intaccata
da interventi posteriori (m 1,90 × 0,55).
Sul fondo, con superfici scottate, si
conservavano a nord pochi resti delle ossa combuste.
Il corredo è costituito da un balsamario deformato dal fuoco in vetro
verdeazzurro (3), una coppetta emisferica a pareti sottili (1), di colore
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grigio, Marabini XXXVI, tipo tra i
più diffusi nell’Italia settentrionale
in numerose varianti, con parete decorata da due serie di rotellature
comprese da coppia di sottili nervature, una lucerna a volute tipo Loeschcke IB (2), della prima metà del I
secolo d.C., con disco decorato da figura di ariete accovacciato a destra
(Di Filippo Balestrazzi 1988, tav. 52,
nr. 301). Due sono le monete in bronzo, riferibili entrambe all’imperatore Tiberio (4-5).

5 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 34-37 d.C.)
Corroso; ø 2,6; gr 10; AE
D/Testa a s.; DIVVS AVGVSTVS PATER
R/Aquila; SC
RIC I2, 82
ig 19.923

1 Coppetta
Corpo ceramico grigio; ricomposta
e integrata;
h 5,3; ø orlo 9,6
ig 19.920

65 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 16 ►
Prima metà Ι secolo d.C.

2 Lucerna
Corpo ceramico arancio; tracce di vernice
rossa; integra;
lungh. 8; h 3; ø disco 6,1
ig 19.921
3 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
largh. 1,5; lungh. 6
ig 19.919
4 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 22/23-(?)30 d.C.)
Corroso; ø 2,6; gr 11; AE
D/Testa a s.; DIVVS AVGVSTVS PATER
R/Altare; SC. Esergo: PROVIDENT
RIC I2, 81
ig 19.922
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Bibliografia Sandrini 2001, 48.
gms

Tomba a incinerazione indiretta deposta all’interno del corpo di un’anfora Lamboglia 2 capovolta; le ossa
erano raccolte, insieme a una moneta in bronzo dell’imperatore Tiberio
(34), dentro un’olla a corpo ovoidale
chiusa da un coperchio in ceramica
depurata (1-2: Sandrini 1988, 81, nr.
37; 82, nr. 42), sotto alla quale stava
un balsamario in vetro blu a ventre
piriforme (9: De Tommaso 1990, 81,
gruppo/tipo 67; Larese 2004, 40).
Fanno parte del corredo anche due
olpai in ceramica verniciata con corpo piriforme (6-7: Rossi 2014, 217-8,
5) e due ollette miniaturistiche [3, 5:
▹ 2, 75, 77, 80, 82, 83, 86], una delle quali con coperchio (4), deposte all’esterno dell’anfora, lungo il taglio della
fossa della tomba. Nel riempimento
di occlusione della sepoltura, è stato
rinvenuto un gruppo di oltre venti
piccoli balsamari in vetro colorato,
molto probabilmente in origine depo-

sti in un contenitore di materiale deperibile, forse di tessuto. Sono attestati balsamari a ventre ovoidale (8,
21, 30, 32: Mandruzzato, Marcante
2007, 63, nr. 47; 10, 16-20, 22, 24) (2627, 31: De Tommaso 1990, 63, tipo 38;
Larese 2004, 39-40; Mandruzzato,
Marcante 2007, 66), a ventre globulare (11, 14, 15, 28: De Tommaso 1990,
42, tipo 7; Larese 2004, 37-8; Mandruzzato, Marcante 2007, 64-5), a
ventre piriforme (13, 25: De Tommaso 1990, 81, gruppo/tipo 67; Larese
2004, 40; Mandruzzato, Marcante
2007, 16).
1 Olla
Corpo ceramico arancio; integra;
h 22; ø orlo 15; ø fondo 10,5
ig 19.924
2 Coperchio
Corpo ceramico arancio; ricomposto;
h 6; ø orlo 16,5
ig 19.925
3 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio; integra;
h 5,2; ø orlo 4,8; ø fondo 3,4
ig 19.926
4 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancio; ricomposto;
h 2; ø orlo 5,2
ig 19.927
5 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio; ricomposta
e lacunosa;
h 4; ø orlo 4; ø fondo 3,5
ig 19.928
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6 Olpe
Corpo ceramico arancio; vernice rossa;
ricomposta;
h 14; ø orlo 3; ø fondo 6
ig 19.929
7 Olpe
Corpo ceramico arancio; vernice rossa;
ricomposta e lacunosa;
h 13; ø orlo 3; ø fondo 5,5
ig 19.930
8 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 5; ø fondo 1,5
ig 19.931
9 Balsamario
Vetro blu; frammentario e ricomposto;
h 5,5; ø fondo 2
ig 19.932
10 Balsamario
Vetro giallo/blu;ricomposto e lacunoso;
h 5,2; ø fondo 3
ig 19.934
11 Balsamario
Vetro incolore; integro;
h 4,2; ø fondo 1,8
ig 19.935
12 Balsamario
Vetro giallo; frammentario;
h3
ig 19.936
13 Balsamario
Vetro blu; ricomposto e lacunoso;
h 4,5; ø fondo 1,5
ig 19.937
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14 Balsamario
Vetro giallo; lacunoso;
h 5; ø fondo 2,5
ig 19.938

22 Balsamario
Vetro blu; lacunoso;
h 4; ø fondo 2,3
ig 19.946

15 Balsamario
Vetro giallo; ricomposto e lacunoso;
h 4; ø fondo 2,5
ig 19.939

23 Balsamario
Vetro blu; frammentario;
h5
ig 19.947

16 Balsamario
Vetro giallo; ricomposto e lacunoso;
h 6; ø fondo 3
ig 19.940

24 Balsamario
Vetro blu; ricomposto e lacunoso;
h 6,5; ø fondo 3,5
ig 19.948

17 Balsamario
Vetro blu; ricomposto e lacunoso;
h 4,5; ø fondo 2,5
ig 19.941

25 Balsamario
Vetro blu; ricomposto e lacunoso;
h6
ig 19.949

18 Balsamario
Vetro blu; lacunoso;
h 4,8; ø fondo 3
ig 19.942

26 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 6; ø fondo 2,5
ig 19.950

19 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 4,2; ø fondo 2,3
ig 19.943

27 Balsamario
Vetro blu; ricomposto e lacunoso;
h 5; ø fondo 2,6
ig 19.951

20 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 4,5; ø fondo 2
ig 19.944

28 Balsamario
Vetro blu; ricomposto e lacunoso;
h 4,7; ø fondo 2,8
ig 19.952

21 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 6; ø fondo 3
ig 19.945

29 Balsamario
Vetro blu; frammentario;
h 2,8
ig 19.953
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30 Balsamario
Vetro blu; ricomposto e lacunoso;
h 6; ø fondo 2,5
ig 19.954
31 Balsamario
Vetro blu; ricomposto e lacunoso;
h 6; ø fondo 3,2
ig 19.955
32 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 6; ø fondo 2,5
ig 19.956
34 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 15-16 d.C.)
Corroso; ø 2,3; gr 8; AE
D/Testa a s. con fulmine di fronte; DIVVS
AVGVSTVS PATER
R/Figura femminile seduta a d.; SC
RIC I2, 72
ig 19.957
Bibliografia Sandrini 2001, 48.
gms

66 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 18 ►
Ι - inizio ΙΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione di bambino in
cassetta laterizia (m 0,70 × 0,50),
orientata nord-sud con capo a nord.
La cassetta era realizzata con tegole
per lo più frammentate; il fondo con
tegole integre e disposte in piano con
le alette verso l’esterno; l’originaria
copertura si presentava spostata ri-

Catalogo

spetto alla struttura per eventi naturali successivi alla sepoltura.
Sul petto del piccolo inumato, in origine attorno al collo, era collocata la
collana, costituita da sei perle costolate (3), dette anche ‘a melone’ (Mandruzzato 2008, 157, tipo Aquileia IV)
in pasta vitrea trasparente con tracce di doratura, e da due perle sferoidali (4) a superficie liscia in pasta vitrea turchese (Mandruzzato 2008,
160, tipo Aquileia XI.1), tipi prodotti
in tutto l’Impero dal I al V secolo d.C.
Vi erano anche tre pendenti in ambra
intagliati e incisi, dal forte valore
magico e apotropaico. Un pendente è
di tipo fallico (6), con dettaglio anatomico frontale e retro piatto (Calvi
2005, 110, gruppo A, nrr. 315, 317,
319); un secondo, spesso associato al
precedente, raffigura una piccola
mano stretta a pugno (7) con il pollice sporgente tra indice e medio in un
il gesto portafortuna allusivo all’unione fra i sessi (Calvi 2005, 111, nrr.
339, 341). Il terzo è conformato a crescente lunare (5), arricchito al centro
dell’arco dalla mano stretta a pugno,
come il precedente (Calvi 2005, 111,
nrr. 367, 370 con mano al colmo
dell’arco). Completano il corredo
un’olpe verniciata a corpo piriforme
(1: Rossi 2014, 217-18, nr. 5), molto
frequente in particolare nell’area
nord-adriatica per tutto il I secolo
d.C., e un balsamario in vetro incolore lacunoso (2).

1 Olpe
Corpo ceramico arancio; tracce di vernice
rossa;ricomposta e lacunosa;
h 12,5; ø orlo 3; ø fondo 5,2
ig 19.958
2 Balsamario
Vetro incolore; ricomposto e lacunoso;
h 5; ø fondo 2,5
ig 19.959
3 Sei perle
Pasta vitrea trasparente; integri;
ø 0,5; h 0,3
ig 19.963
4 Due perle
Pasta vitrea turchese; integri;
ø 0,3
ig 19.964
5 Pendente a crescente lunare
Ambra; integro;
largh. 1,6; lungh. 1,8
ig 19.960
6 Pendente fallico
Ambra; integro;
largh. 1; lungh. 1,8
ig 19.961
7 Pendente conformato a mano
Ambra; integro;
largh. 1; lungh. 2
ig 19.962
Bibliografia Sandrini 2001, 48.
gms
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67 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 22 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta (bustum) in fossa subrettangolare (m
1,40 × 0,70) orientata nord-sud. Il
corredo è costituito da una lucerna a
volute (1) tipo Loeschcke IB della prima metà del I secolo d.C. con disco
decorato da figura di gladiatore con
la spada nella destra e lo scudo nella
sinistra (Bailey 1980, 54, gruppo III,
fig. 56, Q1031) e da dieci balsamari
in vetro colorato, sette dei quali fusi
e deformati dal calore del rogo (3,
6-11); i tre restanti sono del tipo a
ventre piriforme (2, 5: De Tommaso
1990, 81, gruppo/tipo 67; Larese
2004, 40) e a ventre globulare (4: De
Tommaso 1990, 42, tipo 7; Larese
2004, 37-8). Vi sono poi due rari bastoncini (12-13) in vetro verdeazzurro
(Isings 1957, 94, forma 79), uno dei
quali fuso, con la bacchetta a torciglione e le estremità a dischetto appiattito (Larese 2004, 43-4) e ventuno chiodini in ferro (14) a capocchia
conica da calzature (Bassi 2010, 193;
Rossi 2014, 276).
1 Lucerna
Corpo ceramico nocciola; tracce di
vernice rossa; ricomposta; lungh. 9,5; ø 7;
h3
ig 19.977
2 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 7; ø fondo 2
ig 19.965
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3 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
largh. 3,2; lungh. 3,5
ig 19.966

11 Balsamario
Vetro blu; combusto;
largh. 3,8; lungh. 5,5
ig 19.974

4 Balsamario
Vetro azzurro; ricomposto e lacunoso;
h 6,5; ø fondo 2,5
ig 19.967

12 Bastoncino
Vetro verdeazzurro; lacunoso;
h 10,5; ø estremità 1
ig 19.975

5 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 5,8; ø fondo 1,8
ig 19.968

13 Bastoncino
Vetro verdeazzurro; combusto e lacunoso;
h 8; largh. 0,6
ig 19.976

6 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
largh. 3,2; lungh. 4
ig 19.969

14 Ventuno chiodini
Ferro; ossidato; frammentari;
h 1,5; ø capocchia 1
ig 19.978

7 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
largh. 4; lungh. 6,5
ig 19.970

Bibliografia inedita.

8 Balsamario
Vetro blu; combusto;
largh. 2,6; lungh. 6,2
ig 19.971

68 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 30
Prima metà Ι secolo d.C.

9 Balsamario
Vetro verdino; combusto;
largh. 5,5; lungh. 6,5
ig 19.972
10 Balsamario
Vetro blu con filamenti bianchi; combusto;
largh. 2,7; lungh. 6
ig 19.973

gms

Tomba a incinerazione indiretta in
fossa semplice (m 1,08 × 0,65), orientata nord-est/sud-ovest. Il corredo è
stato rinvenuto sopra ai resti incinerati del defunto, misti alla terra di rogo. Ne fanno parte una coppia di pinzette in bronzo (1-2), una delle quali
frammentaria, con fettuccia a sezione rettangolare appiattita, apice sagomato a molla, impugnatura liscia
decorata da due sottili solcature e
estremità con branche ripiegate, inquadrabili tra I e II secolo d.C. (Ros201
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si 2014, 29-30, tav. LXX, nr. 1.5, datata alla prima metà del I secolo d.C.).
Vi sono poi una lamina appiattita e ripiegata in bronzo con tre fori passanti (3), forse una cerniera relativa a un
cofanetto in materiale deperibile. Si
conservano inoltre parte della lama
in ferro di un coltello (4), quasi trenta chiodini da calzatura in ferro (4)
(Bassi 2010, 193) e una moneta di Tiberio in bronzo (5).
La cronologia della tomba può essere circoscritta alla prima metà del I
secolo d.C.
1 Pinzette
Bronzo; corrose;
h 7,8; largh. 0,3
ig 19.979
2 Pinzette
Bronzo; corrose e lacunose;
h 5; largh. 0,8
ig 19.980
3 Lamina
Bronzo; corrosa e lacunosa; lungh. 2,3;
largh. 1,8
ig 19.981
4 Lama
Ferro; ricomposta, ossidata; lungh. 7;
largh. 2
ig 19.983
5 Ventinove chiodini
Ferro; ossidati e frammentari;
h 1; ø capocchia 1
ig 19.984

202

6 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 22/23-(?)30 d.C.)
Corroso; ø 3; gr 8,5; AE
D/ Testa a s.; DIVVS AVGVSTVS PATER
R/ Altare, SC. Esergo: PROVIDENT
RIC I2, 81
ig 19.982
Bibliografia inedita.
sc

69 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 31
Ι secolo d.C.
Tomba a inumazione in cassetta lignea (m 0,75 × 0,31), come indicano
i chiodi in ferro (7), orientata nord/
sud, pertinente a un bambino, che
era stato deposto con la testa volta
verso il nord e con le gambe flesse.
La sepoltura presentava al momento
del rinvenimento pessime condizioni
di conservazione, tanto che dello
scheletro rimangono solo gli arti inferiori e il cranio. La fossa era chiusa da un laterizio posto di piatto.
Il corredo è costituito da un’olletta
ovoidale in ceramica grezza (1), rinvenuta vicino ai piedi, e da due elementi che il piccolo defunto, con tutta probabilità di sesso femminile,
doveva avere addosso al momento
della sepoltura, una fibula in ferro a
fissare la veste, trovata sul torace, e
una collana attorno al collo.
La collana è formata da due perle costolate in faïence (2) (tipo Melonenperlen: Mandruzzato 2008, 157, tipo
IV), da tre vaghi sferoidali in pasta

vitrea opaca bianca (3), decorati da
punti blu e azzurri in due casi e blu e
gialli nel terzo esemplare (Mandruzzato 2008, 158, tipo VII), da due vaghi discoidali in bronzo decorati da
costolature (4), da due monete forate
(8-9) e da un anellino in bronzo (5),
probabile elemento di chiusura della
collana. Tutti gli elementi che compongono la collana hanno cronologie
molto ampie e le due monete, riutilizzate come pendagli, forniscono il termine post quem del 2-5 d.C. La collana doveva appartenere alla categoria
dei crepundia, piccoli oggetti che venivano legati insieme e regalati ai neonati come passatempo, simile ai moderni sonagli, ma soprattutto per il
loro valore magico, dovuto alla forma
circolare e al materiale con cui erano realizzati, capace di tenere lontano dai bambini il male e i pericoli
(Dasen 2003, 182).
La fibula in ferro a molla bilaterale
con staffa trapezoidale a giorno (6) è
databile tra il I e l’inizio del II secolo
d.C. (Feugère 1985, 190, tipo 3b1a;
Rossi 2014, 268).
Complessivamente la tomba è inquadrabile nell’ambito del I secolo d.C.
1 Olletta
Corpo ceramico grigio scuro con inclusi;
ricomposta;
h 10; ø orlo 9,2; ø fondo 4,7
ig 19.985
2 Due vaghi
Faïence azzurra e verde; integri;
h 1,5-2; ø 1,5-2
ig 19.986
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3 Tre vaghi
Pasta vitrea opaca bianca con occhi blu/
azzurri e blu/gialli; integri;
h 1-1,3; ø 1,2-1,7
ig 19.987
4 Due vaghi
Bronzo; corrosi; ø 1,4
ig 19.988
5 Anellino
Bronzo; corroso; ø 2
ig 19.989
6 Fibula
Ferro; ossidata e lacunosa;
lungh. 8,2
ig 19.992
7 Chiodi (15 frammenti)
Ferro; ossidati e frammentari;
lungh. 4,5; ø capocchia 1,8
ig 19.993
8 Asse forato. M. Maecilius Tullus
per Augusto. Roma (7 a.C.)
Corroso; ø 2,4; gr 5,4; AE
D/Testa di Augusto a s.; [---]
R/ SC, [---] VIR AAA FF M [---]
RIC I2, 436
ig 19.990
9 Denario forato. Augusto.
Roma (ca 2 a.C.-5 d.C.)
Corroso; ø 2; gr 2,1; AE
D/Testa laureata di Augusto a d.; [---]
R/Due figure di fronte (Gaio e Lucio
Cesare)? [---]
RIC I2, 270 ?
ig 19.991
Bibliografia inedita.
sc
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Tomba 33 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta in fossa
rettangolare (m 0,94 × 0,50), orientata nord-sud con pareti verticali arrossate e annerite dall’azione del fuoco.
L’eccezionale corredo è costituito da
una statuetta in terracotta di cavallo
con cavaliere e da due piccoli volti anch’essi in terracotta di fattura molto
accurata. Il cavallo (1), che presenta
una base quadrangolare di appoggio,
ha la zampa sinistra sollevata nell’incedere verso destra, mentre il cavaliere, col busto rivolto a destra, trattiene con la mano destra le briglie sul
collo dell’animale, in una posa analoga a quella del cavaliere su cavallino a
ruote del Römisch-Germanisches Museum di Colonia (Talvas 2007, 271, fig.
59). Uno dei volti raffigura un giovane (2) dalle guance paffute, occhi poco marcati, naso lievemente camuso,
piccola bocca socchiusa, mento rotondo, corona di foglie d’edera e corimbi
a circondare la fronte, forse Dioniso o
un personaggio del suo corteggio. L’altro appartiene ad una giovane donna
(3) dall’ampia fronte, occhi dal taglio
allungato, naso e bocca piccoli. I capelli sono acconciati in una elaborata
pettinatura con scriminatura centrale
e fitti boccoli che richiama i ritratti di
Agrippina Minor; dalle orecchie, scendono due grossi orecchini. Entrambi i
volti recano alla sommità due fori simmetrici che suggeriscono una destinazione di tipo mobile, in analogia alle
maschere, che, grazie al loro significato simbolico e apotropaico, veniva-

no sospese come oscilla per uso votivo o decorativo in ambito pubblico o
nelle abitazioni, come frequentemente testimoniato dalle pitture parietali,
ed erano presenti anche nel mondo funerario per il loro legame con la sfera
dionisiaca e i culti misterici (Cavalieri Manasse 2013, 96-8). Gli esemplari
opitergini non presentano i fori in corrispondenza degli iridi e delle narici,
né la bocca semiaperta, che caratterizzano le maschere. Inoltre, le ridotte dimensioni, l’esiguo spessore della
terracotta, l’estrema raffinatezza della
fattura, corroborate dalla concomitante presenza della statuetta di cavallo e cavaliere, suggeriscono di accostarle al mondo dei giocattoli, come
componenti intercambiabili di pupae
in materiale deperibile, forse in stoffa, adeguate alla moda e ai gusti del
momento per acconciatura e fattezze
(Vaquerizo Gil 2004, 145; Giovannini
2006, 333). La presenza di statuine in
terracotta nelle sepolture, ben attestata per esempio in Gallia (Talvas 2007,
175-97, 271), non è frequente e omogenea nell’Italia settentrionale, con
casi degni di nota a Verona (Cavalieri
Manasse, Bolla 1998, 138) e ad Altino
(Scarfì 1985, 114). Nella necropoli altinate, figure umane e divine, cavallini e un cinghiale compaiono in quattro
diverse tombe a incinerazione, almeno una delle quali sicuramente di un
bambino, grazie alle analisi dei resti
combusti. Tuttavia la presenza delle
statuine in terracotta non è indizio sufficiente per l’attribuzione a individui
in tenera o giovanissima età, magari
anche di sesso femminile. Le statuette nelle tombe vengono infatti variaCatalogo
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mente interpretate, in assenza di dati antropologici: oltre a giocattoli che
accompagnano e consolano le morti
premature, sono considerate ex voto
nel passaggio fra l’infanzia e l’adolescenza o al momento delle nozze, oggetti dal potere magico e protettivo
nei confronti del defunto (Giovannini
2006, 325). Quando presenti in sepolture accertate di adulti, vengono interpretate come ricordo della vita passata, augurio di una nuova vita dopo la
morte, oppure richiamo, nel caso di
defunte, al nubilato o in generale alla verginità, anche scelta per impegno
religioso (Vaquerizo Gil, 2004, 145;
Giovanni 2006, 326).
Completano il corredo un’olpe in ceramica depurata (4) con corpo piriforme e una coppetta emisferica Marabini XXXVI (5) in ceramica a pareti
sottili sabbiate di colore grigio, oltre
ad una moneta in bronzo riferibile ad
Augusto.
1 Statuina fittile di cavallo e cavaliere
Corpo ceramico giallino; ricomposta
e integrata;
h 13,5; lungh. 12,3; spess. max 4,4
ig 19.994
2 Volto fittile
Corpo ceramico nocciola; ricomposto
e integrato;
h 6,6; largh. 7; spess. 4
ig 19.996
3 Volto fittile
Corpo ceramico nocciola; ricomposto
e integrato;
h 6; largh. 8,3; spess. 4,1
ig 19.995
206

4 Olpe
Corpo ceramico rosato; ricomposta;
h 11;ø orlo 3,5; ø fondo 5,2
ig 19.997
5 Coppetta
Corpo ceramico grigio; ricomposta;
h 4,4;ø orlo 10; ø fondo 3,5
ig 19.998
6 Asse. Augusto. Roma (11-12 d.C.)
Corroso; ø 2,8; gr 9,8; AE
D/ Testa di Augusto a s.; IMP CAESAR DIVI
F AVGVSTVS IMP XX
R/SC; PONTIF MAXIM TRIBVN POT XXXIIII
RIC I2, 471
ig 19.999
Bibliografia Sandrini 2001, 49, figg. 6-7.
gms
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Tomba 39 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta entro
fossa rettangolare (m 1,60 × 0,80),
orientata nord-sud, collocata all’interno di un recinto funerario.
Appartengono al corredo quattro
balsamari in vetro colorato fuso e deformato dal calore (1-4), uno solo dei
quali (3) di forma riconoscibile, a ventre piriforme (De Tommaso 1990, 63,
tipo 38; Larese 2004, 39-40). Tipici
delle sepolture femminili sono uno
specchio circolare in bronzo privo
del manico (5), oggetto della toilette
che assume probabilmente anche significati simbolici di tipo profetico

(Rossi 2014, 277-8, 2); un orecchino
(6) in semplice verga circolare ripiegata con un capo assottigliato e l’altro incurvato, in origine per l’aggancio (Amigoni 2004, 59 e tav. 7,10), un
anello digitale in bronzo (7) con fettuccia appiattita (Guiraud 1989, 196-7,
tipo 8d) e un frammento di armilla (8)
con fettuccia appiattita in bronzo. Vi
sono inoltre la lama di un coltello (9)
in ferro e sei monete in bronzo riferibili all’età augustea (11-16).
1 Balsamario
Vetro blu; combusto e lacunoso;
h 2,3; largh. 2,5
ig 19.1000
2 Balsamario
Vetro blu; combusto e frammentario;
h 3,2; largh. 2,5
ig 19.1001
3 Balsamario
Vetro giallo; combusto;
h 3,7; ø fondo 1,7
ig 19.1002
4 Balsamario
Vetro giallo; combusto e frammentario;
h 3; largh. 3,5
ig 19.1003
5 Specchio
Bronzo; corroso, ricomposto e deformato;
ø 15
ig 19.1004
6 Orecchino
Bronzo; corroso e lacunoso; lungh. 3;
largh. 2
ig 19.1005
Catalogo
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7 Anello digitale
Bronzo; corroso; ø 2,2;
h 0,3
ig 19.1006
8 Armilla
Bronzo; corrosa, frammentaria e
deformata;
lungh. 5; largh. 0,4
ig 19.1007
9 Lama coltello
Ferro; ossidata e frammentaria;
lungh. 7,7; largh. 2,5
ig 19.1008
10 Due chiodi
Ferro; ossidati;
lungh. 6,7; ø capocchia 2,3
ig 19.1009
11 Asse. Triumviro monetale
per Augusto. Roma (18-6 a.C.)
Corroso; ø 2,6; gr 7,5; AE
D/Testa a d.; [---]
R/SC; [---] AAA FF
RIC I2, 65-76
ig 19.1011
12 Asse. Triumviro monetale
per Augusto. Roma (18-6 a.C.)
Corroso; ø 2,5; gr 7,9; AE
D/Testa a d.; [---]
R/SC; [---] AAA FF
RIC I2, 65-76
ig 19.1013
13 Asse. C. Asinius Gallus per Augusto.
Roma (16 a.C.)
Corroso; ø 2,4; gr 8,2; AE
D/Testa a d.; [---]
R/SC; [---] SINI [---]
208

RIC I2, 373
ig 19.1012
14 Asse. P. Lurius Agrippa per Augusto.
Roma (7 a.C.)
Corroso; ø 2,3; gr 10,2; AE
D/Testa a d.; [---]
R/SC; [---] AAA FF P LVRIVS AGRIPPA
RIC I2, 427
ig 19.1014
15 Asse. M. Salvius Otho per Augusto.
Roma (7 a.C.)
Corroso; ø 2,3; gr 10,2; AE
D/Testa a d.; [---]
R/SC; M. SALVIVS OTHO III [VIR AAA FF]
RIC I2, 431
ig 19.1010
16 Asse spezzato. Roma (Ι sec. a.C.)
Corroso; ø 2,8; gr 5,3; AE
ig 19.1015

no sostituiti dai balsamari di analoga
forma in vetro soffiato (Rossi 2014,
223). Sono presenti inoltre un balsamario combusto in vetro blu (18) e numerosi chiodi in ferro (19-20) riferibili alla barella lignea rinvenuti sparsi
sul fondo della fossa fra carboni minuti e resti più consistenti di legno
combusto.
1 Balsamario
Corpo ceramico grigio; ricomposto;
h 10; ø orlo 2,3; ø fondo 2,4
ig 19.1017
2 Balsamario
Corpo ceramico arancio; integro;
h 11; ø orlo 2,5; ø fondo 2
ig 19.1018
3 Balsamario
Corpo ceramico nocciola; integro;
h 8,2; ø orlo 2,4; ø fondo 2
ig 19.1019

Bibliografia inedita.
gms

72 Sottopasso SS 53 (1999-2000)
Tomba 43 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta in fossa rettangolare (m 1,80 × 1,40), orientata nord-sud. Questa tomba è l’unica nella necropoli a presentare una
concentrazione così elevata di balsamari fittili (1-17) a corpo piriforme e
collo cilindrico del tipo Haltern 31,
diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo dalla metà del I secolo a.C. alla metà del I secolo d.C., quando vengo-

4 Balsamario
Corpo ceramico nocciola; integro;
h 8; ø orlo 2,2; ø fondo 2
ig 19.1020
5 Balsamario
Corpo ceramico grigio; ricomposto;
h 13,2; ø orlo 2,6; ø fondo 2,5
ig 19.1021
6 Balsamario
Corpo ceramico grigio; ricomposto
e lacunoso;
h 9; ø orlo 3; ø fondo 2
ig 19.1022
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7 Balsamario
Corpo ceramico grigio; ricomposto;
h 12; ø orlo 2,5; ø fondo 2
ig 19.1023
8 Balsamario
Corpo ceramico nocciola; ricomposto;
h 12; ø orlo 2,7; ø fondo 3
ig 19.1024
9 Balsamario
Corpo ceramico arancio; ricomposto;
h 10; ø orlo 2,7; ø fondo 2
ig 19.1025
10 Balsamario
Corpo ceramico grigio; ricomposto;
h 10,8; ø orlo 2,5; ø fondo 2,3
ig 19.1026
11 Balsamario
Corpo ceramico arancio; ricomposto
e integrato;
h 13; ø orlo 3; ø fondo 2
ig 19.1027
12 Balsamario
Corpo ceramico grigio; ricomposto;
h 12; ø orlo 2,5; ø fondo 2,4
ig 19.1028
13 Balsamario
Corpo ceramico nocciola; ricomposto
e lacunoso;
h 9,6; ø fondo 2
ig 19.1029
14 Balsamario
Corpo ceramico grigio; ricomposto
e lacunoso;
h 9; ø fondo 2,4
ig 19.1030
210

73 Le Mutere lotto 22 (2000)
Tomba 1
Metà Ι secolo d.C.

15 Balsamario
Corpo ceramico grigio; ricomposto
e lacunoso;
h 8; largh. 5
ig 19.1031
16 Balsamario
Corpo ceramico nocciola; ricomposto
e lacunoso;
h 5; ø fondo 2
ig 19.1032
17 Balsamario
Corpo ceramico nocciola; ricomposto
e lacunoso;
h 6; ø fondo 1,8
ig 19.1033
18 Balsamario
Vetro blu; combusto;
h 4,5; ø fondo 2,5
ig 19.1016
19 Chiodo
Ferro; ossidato e frammentario;
lungh. 7; ø capocchia 3
ig 19.1034
20 Trentadue chiodi
Ferro; ossidati e frammentari;
lungh. 1-3,5
ig 19.1035
Bibliografia Sandrini 2001, 48.
gms

Tomba a incinerazione diretta (bustum) entro fossa rettangolare orientata nord-ovest/sud-est (m 1,14 ×
1,55), con copertura ‘alla cappuccina’ costituita da tegole; presso l’angolo sud-ovest era stato collocato un
puntale d’anfora capovolto quale segnacolo a indicare la presenza della
tomba. Il rinvenimento di più di due
coppie di teste di femori tra le ossa
calcinate, induce a ipotizzare che la
tomba accogliesse probabilmente
due defunti.
Oltre venti balsamari in vetro colorato, molti dei quali combusti e deformati, sono stati trovati raggruppati
insieme nella zona centrale del bustum. Tra quelli non fusi e quindi con
tutta probabilità deposti dopo il rogo,
si riconoscono un esemplare in vetro
blu a ventre piriforme (8: De Tommaso 1990, 80-1, gruppo/tipo 67; Larese
2004, 40) e uno in vetro azzurro a ventre globulare (20: De Tommaso 1990,
42-3, tipo 7; Larese 2004, 37-8). In posizione contrapposta ai balsamari e in
corrispondenza di una concentrazione di ossa combuste miste a cenere
sono stati rinvenuti ravvicinati un
anello digitale con castone ovale, forse in pasta vitrea azzurra, della quale si conserva solo un piccolo frammento combusto (27: Guiraud 1989,
180, tipo 1c), un’armilla in ferro combusta e corrosa con filo avvolto per
permettere la regolazione della larghezza (28: Riha 1990, tav. 23, nr.
604), una moneta in bronzo dell’impeCatalogo
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ratore Tiberio (34), due balsamari in
vetro giallo, uno dei quali combusto
(24) e uno a ventre piriforme (25: De
Tommaso 1990, 80-1, gruppo/tipo 67;
Larese 2004, 40), oltre a una borchia
in bronzo (26).
Due chiodi in ferro (29-30), forse residuo della barella su cui era stato deposto il defunto prima del rogo, numerosi chiodini in ferro da calzare (Bassi
2010, 193) e un’altra moneta di Tiberio
(33) sono stati rinvenuti nell’area centro-occidentale della fossa, in prossimità di un altro raggruppamento di ossa combuste. Faceva parte delle
offerte funerarie anche una valva di
conchiglia Cardium (32), che doveva
avere un valore simbolico di rinascita
collegata all’acqua, più che di offerta
alimentare (Giovannini 2016a, 329).
Deposti a lato della tomba, a costituire l’offerta esterna, erano una coppetta in ceramica a pareti sottili sabbiate
grigie con bassa carenatura (1: Tassinari 1998, 40, Angera tipo 2) e un balsamario in vetro verdazzurro a ventre
piriforme (23: De Tommaso 1990, 80-1,
gruppo/tipo 67; Larese 2004, 40).
Gli oggetti di corredo indicano una
cronologia circoscritta ai decenni a
cavallo della metà del I secolo d.C.
1 Coppetta
Corpo ceramico grigio; parzialmente
ricomposta;
h 5; ø orlo 11,1; ø fondo 4
ig 307756
2 Balsamario
Vetro giallo; combusto;
h 4; largh. 3,8
ig 307720
212

3 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
h 5,5; largh. 2,5
ig 307721
4 Balsamario
Vetro giallo; combusto, ricomposto
e lacunoso;
h 7,9; largh. 3,5
ig 307724
5 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto,
ricomposto e lacunoso;
h 5,8; largh. 3,5
ig 307725
6 Balsamario
Vetro giallo; combusto, ricomposto
e frammentario;
h 6; largh. 4
ig 307726
7 Balsamario
Vetro azzurro; combusto, ricomposto
e lacunoso;
h 5,7; largh. 3,2
ig 307727
8 Balsamario
Vetro blu; combusto, ricomposto
e lacunoso;
h 5,3; ø fondo 1,8
ig 307728
9 Balsamario
Vetro giallo; combusto;
h 6,8; largh. 2,1
ig 307729

10 Balsamario
Vetro verdeazzurro; frammentario,
ricomposto;
h 5,7; largh. 3,6
ig 307730
11 Balsamario
Vetro giallo; combusto;
h 6,2; largh. 3,1
ig 307731
12 Balsamario
Vetro azzurro; combusto;
h 5,4; largh. 3,5
ig 307733
13 Balsamario
Vetro giallo; combusto;
h 2; largh. 3,8
ig 307735
14 Balsamario
Vetro azzurro; frammentario;
h 3,8; largh. 2,3
ig 307736
15 Balsamario
Vetro giallo; frammentario;
h 1,2; largh. 2,5
ig 307737
16 Balsamario
Vetro azzurro; frammentario, ricomposto;
h 2,4; largh. 4
ig 307738
17 Balsamario
Vetro incolore; frammentario,
ricomposto;
largh. 2,5; lungh. 3
ig 307739
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18 Balsamario
Vetro giallo; combusto;
h 6,5; largh. 3,4
ig 307740

26 Borchia
Bronzo; integra;
h 1; largh. 2
ig 307723

19 Balsamario
Vetro giallo; combusto;
h 4,9; largh. 3,6
ig 307741

27 Anello digitale
Ferro; ossidato e lacunoso del castone;
ø2
ig 307746

20 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 5,1; ø fondo 2,2
ig 307742

28 Armilla
Ferro; combusta, ossidata e lacunosa;
ø8
ig 307747

21 Balsamario
Vetro azzurro; frammentario;
h 1,8; ø fondo 3,5
ig 307743

29 Chiodo
Ferro; ossidato e lacunoso;
h 3,8; largh. 1,3
ig 307751

22 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto
e frammentario;
h 4,5; largh. 1,8
ig 307758

30 Chiodo
Ferro; ossidato e integro;
h 2,3; largh. 1,2
ig 307752

23 Balsamario
Vetro verdeazzurro; integro;
h 6,9; ø fondo 2
ig 307757
24 Balsamario
Vetro giallo; combusto e lacunoso;
h 5,2; largh. 2,7
ig 307749
25 Balsamario
Vetro giallo; integro;
h 6,3; ø fondo 2
ig 307750
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31 Venti chiodini
Ferro; ossidati e lacunosi;
lungh. 0,8-1,7; largh. 1,1-1,6
ig 307744, 307753-307755
32 Conchiglia
Cardium; ricomposta e lacunosa;
largh. 4,5; lungh. 5
ig 307745
33 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 15-16 d.C.)
Corroso; ø 2,9; gr 11,2; AE
D/Testa radiata a s.; DIVVS AVGVSTVS
PATER
R/ Altare; SC. Esergo: PROVIDENT
RIC I2, 81
ig 307734

34 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 22/23-(?)30 d.C.)
Corroso; ø 2,2; gr 9,7; AE
D/Testa a s. con fulmine di fronte; DIVVS
AVGVSTVS PATER
R/ Figura femminile seduta a s.; SC
RIC I2, 71
ig 307748
Bibliografia inedita.
sc

74 Le Mutere lotto 22 (2000)
Tomba 6 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta deposta entro olla vitrea con coperchio (3-4), appoggiata su una tegola
di base (2) e protetta dalla parte inferiore di un’anfora adriatica (1) segata all’altezza della spalla. L’olla è
a ventre ovoidale in vetro verdeazzurro (Isings 1957, 86, forma 67a;
Larese 2004, 32-3; Cipriano, Sandrini 2006, 156), prodotta a partire
dalla prima metà del I secolo d.C.,
mentre il coperchio ha corpo conico
e presa a collo di bottiglia (Isings
1957, 85, forma 66b; Calvi 1968, 89,
variante β; Larese 2004, 33; Cipriano, Sandrini 2006, 163), databile tra
la prima metà del I e il II secolo d.C.
Il corredo era costituito unicamente da un balsamario tubolare (5) in
vetro verdeazzurro (De Tommaso
1990, 83, gruppo/tipo 70; Larese
2004, 40-1), tipo diffuso tra l’inizio
del I e l’inizio del II secolo d.C.
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75 Le Mutere lotto 22 (2000)
Tomba 8 ►
Prima metà Ι secolo d.C.

74

1 Anfora
Corpo ceramico rosato; frammentaria;
h 30; ø 32
ig 307777

4 Coperchio
Vetro verdeazzurro; integro;
h 5,8; ø 12,3
ig 307780

2 Tegola
Corpo ceramico nocciola; frammentaria;
largh. 40; lungh. 30
ig 307778

5 Balsamario
Vetro verdeazzurro; integro;
h 6; ø fondo 1,5
ig 307781

3 Olla
Vetro verde; integra;
h 20; ø orlo 15; ø fondo 10,5; ø max 20
ig 307779

Bibliografia inedita.
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Tomba a incinerazione indiretta: le
ceneri del defunto erano contenute in
un’olla con coperchio, deposta entro
la parte inferiore di un’anfora di produzione adriatica, all’interno di una
fossa circolare (diametro m 1,00).
L’olla ovoidale in ceramica comune
grezza, decorata da una linea ondulata incisa sulla spalla, appartiene a
una forma già attestata nell’area opitergina, così come il coperchio troncoconico con presa cilindrica (1-2:
Sandrini 1988, 81, nr. 34; 82, nr. 42).
Il corredo è costituito da una coppia
di olle miniaturistiche con coperchio
in ceramica comune grezza (3-6), rinvenute fuori dall’olla, da una fibula in
bronzo a molla (8: variante locale del
tipo Nauheim, Feugère 1985, 214-19,
tipo 5a; Rossi 2014, 267), databile tra
la fine del II secolo a.C. e l’inizio del I
secolo d.C., da un balsamario a ventre piriforme in vetro azzurro (7: De
Tommaso 1990, 81, gruppo/tipo 67;
Larese 2004, 40), inquadrabile cronologicamente tra l’inizio e i decenni
successivi alla metà del I secolo d.C.
e da una moneta in bronzo dell’Imperatore Tiberio (9). Fibula, balsamario
e moneta erano all’interno dell’olla.
Le olle miniaturistiche, caratteristiche della necropoli di Oderzo [▹ 2, 65,
77, 80, 82, 83, 86], hanno corpo ovoidale
e orlo indistinto e i loro piccoli coperchi hanno presa cilindrica rialzata;
non sembrano essere state realizzate
al tornio, poiché presentano una fattu-
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6 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto;
h 1,2; ø orlo 4
ig 307794
7 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 7,3; ø fondo 2,5
ig 307787
8 Fibula
Bronzo; lacunosa;
h 1,4; lungh. 3,5
ig 307789
9 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 22/23-(?)30 d.C.)
Integro; ø 3; gr 10; AE
D/Testa a s.; DIVVS AVGVSTVS PATER
R/Altare; SC. Esergo: PROVIDENT
RIC I2, 81
ig 307788

76

ra molto irregolare e le superfici non
sono rifinite.
Complessivamente il corredo della sepoltura è inquadrabile nella prima
metà del I secolo d.C.

3 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e integrata;
h 7,5; ø orlo 5; ø fondo 4
ig 307791

1 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e integrata; h 19; ø orlo 17;
ø max 23,5
ig 307786

4 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancione; ricomposto e
integrato;
h 1,2; ø orlo 4
ig 307792

2 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto;
h 7; ø 17,5
ig 307795

5 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e frammentaria;
h cons. 5,2; ø orlo 4; ø fondo 2,5
ig 307793
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76 Le Mutere lotto 22 (2000)
Tomba 9 ►
ΙV secolo d.C.
Tomba a inumazione di bambino in
anfora africana segata longitudinalmente e collocata in una fossa strutturata con mattoni, orientata nord-ovest/sud-est con la testa del piccolo
defunto volta a sud-est.
Attorno al collo era una collana, costituita da cinque perle e un pendaglio in pasta vitrea. Nel dettaglio ci
Catalogo
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sono un vago ad anello in pasta vitrea di colore blu con filamento ondulato bianco (2: Mandruzzato 2008,
159, tipo IX.2), tre piccoli vaghi ad
anello (Mandruzzato 2008, 157, tipo
IIB) e un vago cilindrico (Mandruzzato 2008, 160, tipo XI.4) in pasta vitrea di colore verde (3), tutti di cronologia molto ampia.
Il pendente in pasta vitrea di colore
nero ha la forma di una brocchetta
( Junglet Pendant) ha orlo svasato ingrossato sul quale si imposta l’ansa,
collo cilindrico, corpo ovoidale decorato da un filamento applicato di colore giallo a formare un motivo a zig
zag e piccolo piede a bottone (1). Questi pendenti vennero prodotti in Palestina, Libano ed Egitto nel IV secolo d.C. e spesso caratterizzano le
tombe infantili, oltre che quelle femminili, con funzione di amuleto legato all’acqua o di contenitore di profumi e medicinali (Mandruzzato 2008,
36-8, tipo A42b; Giovannini 2013,
195, 288, nrr. 170-1). Un altro esemplare è attestato nella necropoli opitergina [▹ 49].
1 Pendente
Pasta vitrea di colore nero e giallo; integro;
h 2,1; ø 1,2
ig 307800
2 Vago
Pasta vitrea di colore blu con linea
ondulata bianca; integro;
h 0,8; ø 1,5
ig 307801
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3 Quattro vaghi
Pasta vitrea di colore verde; integri;
ø cm 0,25; h cm 0,5
ig 307802
Bibliografia Sandrini 2001, 53-4; Cipriano,
Sandrini 2015, 238.
sc
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Tomba 10 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta: ceneri del defunto e corredo sono stati
raccolti in un’olla ovoidale in ceramica comune grezza, chiusa da un coperchio troncoconico con presa cava
rilevata (2-3: Sandrini 1988, 81, nr.
35; 79, nr. 23), deposta dentro alla
parte inferiore di un’anfora di produzione adriatica segata all’altezza della spalla e con il puntale infisso nel
terreno (1). Sopra alla tomba era stata posta una lucerna.
Il corredo è costituito da una collana,
da una coppia di olle miniaturistiche
con coperchio, da tre fusaiole in osso
e da una moneta in bronzo dell’Imperatore Tiberio (14). La collana (13),
rinvenuta dentro una delle ollette, è
formata da centodiciannove vaghi ad
anello piccolo in pasta vitrea, ottantuno dei quali di colore bianco, uno di
dimensioni maggiori degli altri, ventidue di colore giallo-ambra, quindici in pasta vitrea blu e una di colore
verde (Mandruzzato 2008, 157, tipo
IIB).

Le due ollette miniaturistiche in ceramica comune grezza, che ricorrono
in molti dei corredi opitergini [▹ 2, 65,
75, 80, 82, 83, 86], presentano corpo
troncoconico, orlo indistinto e fondo
apodo e sono completate da due coperchi con presa cilindrica rialzata,
anch’essi in ceramica grezza (4-7).
Due delle fusaiole in osso (11-12) presentano sezione troncoconica e sono
decorate da sottili solcature (Béal
1983, 329, tipo A XXXVI 3), mentre la
terza (13) è discoidale ed è decorata
su entrambe le facce da una solcatura lungo la circonferenza (Béal 1983,
327, tipo A XXXVI 1). Questi oggetti
sono legati all’attività femminile della filatura e venivano infilati a una
delle estremità dei fusi per favorirne
il movimento (Cottica 2003, 265).
Tra gli oggetti del corredo è stato rinvenuto anche un frammento di fermadito di ansa di skyphos in vetro verdazzurro (9: Isings 1957, 55-6, forma
39), caratterizzato dall’iscrizione a
rilievo [-] I[-]ON[-?], da sciogliere in
[S]i[d]on o [Se]i[d]on[ios]. Si tratta
della prima attestazione in Veneto e
di una delle rarissime in Italia settentrionale (Mandruzzato, Marcante
2005, 36, nr. 337) dell’attività di vetrai che firmano gli skyphoi con il loro nome (Artas, Ariston, Eirenaios,
Philippos), spesso sia in lingua greca
che latina, aggiungendo sempre la loro provenienza dal famoso centro vetrario di Sidone a garanzia della qualità di queste particolari coppe. La
localizzazione dell’officina produttrice degli skyphoi dei maestri vetrai sidoni è stata ipotizzata a Roma e la
cronologia sarebbe limitata ai primi
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decenni del I secolo d.C. (Del Vecchio
1998, 2004).
La lucerna a canale aperto (8: Loeschcke Xa) è decorata da due borchiette sulla spalla e non presenta la
firma del produttore.
La presenza della collana e delle fusaiole connotano in senso femminile
la tomba, che complessivamente si
può inquadrare nell’ambito della prima metà del I secolo d.C.

6 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta, integrata e lacunosa;
h 4,6; ø orlo 4,5; ø fondo 3,2
ig 307812

1 Anfora
Corpo ceramico rosato; ricomposta
e frammentaria;
h 39; ø max 31
ig 307807

8 Lucerna
Corpo ceramico arancio; ricomposta;
h 4; lungh. 10,5; ø disco 7
ig 307819

2 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi; integra;
h 20; ø orlo 14,2
ig 307808
3 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto, integrato e lacunoso;
h 6,5; ø 14,8
ig 307809
4 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta, integrata e lacunosa;
h 4,5; ø orlo 4,5; ø fondo 3
ig 307810
5 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto;
h 2,1; ø orlo 5
ig 307811
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7 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto;
h 2,2; ø orlo 5
ig 307813

9 Fermadito di ansa
Vetro azzurro; frammentario;
h 0,4: ø 2,4
ig 307818
10 Centodiciannove vaghi
Pasta vitrea bianca, ambra, blu, verde;
integri e frammentari;
ø 0,2-0,4 e 0,7
ig 307819
11 Fusaiola
Osso; integra;
h 0,4; ø 2,5
ig 307815
12 Fusaiola
Osso; integra;
h 0,6; ø 2,2
ig 307816
13 Fusaiola
Osso; lacunosa;
h 0,2; ø 2,1
ig 307817

14 Asse. Tiberio per Druso minore.
Roma (22-23 d.C.)
Corroso; ø 2,9; gr 11; AE
D/Testa di Druso a s.; DRVSVS CAESAR TI
AVG F DIVI AVG N
R/SC; PONTIF TRIBVN POTEST ITER
RIC I2, 45
ig 307814
Bibliografia inedita.
sc

78 Le Mutere lotto 22 (2000)
Tomba 16 ►
Ιnizio ΙV secolo d.C.
Tomba a inumazione in fossa semplice orientata est-ovest (m 2,00 × 0,69),
con grande lastra di copertura in pietra; l’inumato, con ogni probabilità di
sesso femminile, era deposto supino,
con capo a est, braccia distese lungo
il corpo.
Il corredo era costituito da un piccolo piatto/coperchio (1) in ceramica depurata, da due lucerne, una (2) con canale aperto Loeschcke Xa e l’altra (3),
realizzata al tornio, di forma rotondeggiante con presa rialzata, ampio
disco, largo foro di alimentazione,
beccuccio annerito dalla combustione (Larese 1983, 107), e da un balsamario (4) in vetro verdeazzurro frammentario e deformato dal fuoco. Vi
erano poi un anello digitale in bronzo (6) con castone ovale (Guiraud
1989, 181, tipo 2g), una lamina (7) in
piombo ripiegata, pertinente forse
alla lastra di copertura, e una moneta in bronzo (10) databile alla fine del
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III-inizio del IV secolo d.C. Di fattura
elaborata e poco consueta è il fuso in
osso (9), a sezione circolare, decorato da fitte modanature, con una
estremità terminante a globetto, l’altra con un dischetto forato; lungo il
fusto, erano posti una fusaiola e un
cilindro (8) a profilo modanato e sottili solcature ravvicinate, che separavano la parte destinata alla presa
dalla conocchia vera e propria per il
filato e impedivano al filo di svolgersi (Bíró 1994, 49-50, nr. 528, tav. LXI;
Bolla 2011a, 80; 2011b, 119, fig. 66).
La presenza del fuso connota come
femminile la sepoltura, con un richiamo innanzitutto a una delle principali mansioni della donna in ambito domestico, ma anche al rango sociale
elevato, pur se non si può escludere
un possibile rimando al mito delle
Parche e al filo della vita troncato
dalla morte (Bolla 2011b, 119; Rossi
2012, 608; Rossi 2014, 277).

4 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto
e frammentario; largh. 3; lungh. 3
ig 307875

1 Piattino
Corpo ceramico arancio chiaro;
ricomposto e lacunoso;
h 1,6; ø 7
ig 307871

9 Fuso e fusaiola
Osso; ricomposto;
lungh. 17,8; ø 0,5-1; ø 2,5
ig 307870

2 Lucerna
Corpo ceramico arancio; ricomposta;
h 3; lungh. 10,5;ø disco 5,6
ig 307872
3 Lucerna
Corpo ceramico arancio; ricomposta,
integrata e lacunosa;
h 4; lungh. 11;ø disco 7,2
ig 307873
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Tomba 21 ►
ΙV secolo d.C.
Tomba a inumazione in fossa semplice (m 2,29 × 0,55), orientata est/
ovest; il defunto era deposto supino
con gli arti inferiori distesi, quelli superiori lungo il corpo.
Il corredo è composto da una lucerna
piriforme allungata (1), deposta vicino ai piedi, realizzata al tornio, con
presa rialzata e beccuccio annerito
dall’uso e da una bottiglia in vetro (2),
rinvenuta presso la gamba sinistra.
La bottiglia (Isings 1957, 110, 123,
forma 92/104b) è soffiata in vetro verde trasparente; ha ventre sferoidale,
collo a imbuto e labbro tagliato (Larese 2004, 93, tab. 48; Mandruzzato,
Marcante 2005, 19-20). Il tipo, datato
al III-IV secolo d.C., frequente in area
renana e presente nell’Italia settentrionale, conta 34 esemplari ad Aquileia, ma risulta piuttosto raro in Veneto, seppure con tre attestazioni
dalla necropoli opitergina (Cipriano,
Sandrini 2015, 239 nota 123) [▹ 44].

5 Verga
Bronzo; frammentaria e lacunosa;
largh. 0,1; lungh. 2,4
ig 307867
6 Anello digitale
Bronzo; frammentario;
largh. 0,8; lungh. 1
ig 307868
7 Lamina
Piombo; frammentaria e ripiegata;
largh. 11,5; lungh. 16,3
ig 307876
8 Elemento del fuso
Osso; ricomposta e lacunosa;
h 2,3; ø 2,2
ig 307869

1 Lucerna
Corpo ceramico rosato; ricomposta
e frammentaria;
h 3,7; lungh. 11,5
ig 307883

10 Follis. Ιmperatore tetrarchico
o costantiniano. Zecca incerta
(Ticinum?) (post 294-ca 318 d.C.)
Lacunoso; ø 1,8; gr 1,5; AE
D/Busto a d.[---]
R/Sole a s.: SOLI INVICTO COMITI;
nel campo a s. T a d. S? T o *??
RIC VI-VII ?
ig 307874

2 Bottiglia
Vetro verde; integra;
h 15; ø orlo 6; ø fondo 5; ø max 10,5
ig 307882

Bibliografia Cipriano, Sandrini 2015, 235,
fig. 6.

Bibliografia Sandrini 2001, 53; Cipriano,
Sandrini 2015, 239.
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Complessivamente la tomba è inquadrabile nell’ambito della prima metà
del I secolo d.C.
1 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta, integrata e lacunosa;
h 18,5; ø max 20; ø fondo 10,5
ig 307886
2 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto, lacunoso;
h 4,5; ø 15
ig 307887
3 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
integra;
h cm 5,3; ø orlo 5; ø fondo 4
ig 307889
4 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico rossiccio; integro;
h 2,5; ø 5
ig 307890
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Tomba 25 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta deposta entro un’olla con coperchio in
ceramica grezza (1-2: Sandrini 1988,
81, nr. 34; 79, nr. 23) e inserita nella
parte inferiore di un’anfora adriatica segata all’altezza delle anse, infissa a sua volta nel terreno.

222

Il corredo è costituito dalla consueta
e ricorrente coppia di olle miniaturistiche [▹ 2, 65, 75, 77, 82, 83, 86], a corpo troncoconico con orlo indistinto in
ceramica grezza con coperchio con
presa centrale rialzata (3-6), da una
moneta in bronzo di Tiberio (8) e da
un anello digitale in ferro con castone circolare (7: Guiraud 1989, 180, tipo 1c), databile tra la prima metà del
I secolo a.C. e la seconda metà del I
secolo d.C.

5 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta, integrata e lacunosa;
h 5,5; ø orlo 5,3; ø fondo 3,6
ig 307891
6 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico rossiccio; integro;
h 2,5; ø 5
ig 307892
7 Anello digitale
Ferro; frammentario e corroso;
ø 2,7
ig 307894
Catalogo
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8 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 22/23-(?)30 d.C.)
Corroso; ø 2,7; gr 10,5; AE
D/Busto a s.; DIVVS AVGVSTVS PATER
R/Altare; SC. Esergo: PROVIDENT
RIC I2, 81
ig 307893

1 Olla ossuario
Corpo ceramico arancione con inclusi;
ricomposta e integrata;
h 21; ø orlo 17,5; ø fondo 12,4
ig 307897

Bibliografia inedita.
sc

81 Le Mutere lotto 22 (2000)
Tomba 27 ►
Seconda metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta deposta entro un’olla con coperchio in
ceramica grezza (Sandrini 1988, 81,
nr. 34; 82, nr. 42).
All’interno dell’olla erano presenti
tre balsamari in vetro azzurro e verdeazzurro, due dei quali fusi e deformati dal calore (3-4), mentre il terzo
(5), non combusto, è del tipo a ventre
tubolare (De Tommaso 1990, 83,
gruppo/tipo 70; Larese 2004, 40-1).
Un vasetto in vetro azzurrino (6) a
corpo cilindrico, apodo con fondo
piatto, orlo indistinto tagliato, di forma non attestata, è riconoscibile come un calamaio, in origine rivestito
in metallo, bronzo o argento, grazie
al confronto con un esemplare inedito del Museo Archeologico Nazionale di Altino, datato al I secolo d.C.
Due sono le monete in bronzo degli
imperatori Tiberio e Claudio (7-8).
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2 Coperchio
Corpo ceramico arancione con inclusi;
ricomposto e integrato;
h 5,5; ø 17,4
ig 307898
3 Balsamario
Vetro azzurro; combusto;
largh. 3,5; lungh. 6,3
ig 307899
4 Balsamario
Vetro verdeazzurro; combusto;
largh. 2,4; lungh. 4,5
ig 307900
5 Balsamario
Vetro verdeazzurro; integro;
h 9; ø fondo 1,8
ig 307901
6 Calamaio
Vetro azzurrino; integro;
h 4; ø 3,2
ig 307902
7 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 22/23-(?)30 d.C.)
Corroso; ø 2,9; gr 11,2; AE
D/Busto a s.; DIVVS AVGVSTVS PATER
R/Altare; SC. Esergo: PROVIDENT
RIC I2, 81
ig 307903

8 Asse. Claudio. Roma (50 (?+)-54 d.C.)
Corroso; ø 2,6; gr 9,5; AE
D/Testa a s.; [TI CLAVDIVS CAESAR AVG P
M TR P IMP PP]
R/ Libertas; [LIBERTAS AVGVSTA], SC
RIC I2, 113
ig 307904
Bibliografia inedita.
gms
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Tomba 28 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta deposta entro un’olla, poggiata su una
tegola e protetta da anfora adriatica
segata. L’olla (1) è decorata sulla
spalla da linea incisa ondulata, il coperchio è anch’esso in ceramica
grezza (Sandrini 1988, 81, nr. 34; 82,
nr. 42).
Il corredo è costituito da una coppia
di olle miniaturistiche a corpo troncoconico con coperchio [▹ 2, 65, 75, 77,
80, 83, 86], in ceramica grezza, da
un’olpe in ceramica depurata a corpo
piriforme (Rossi 2014, 217-18, nr. 5)
e da cinque balsamari in vetro colorato a ventre piriforme (8, 10, 11, 12:
De Tommaso 1990, 81, gruppo/tipo
67; Larese 2004, 40) e a ventre globulare (9: De Tommaso 1990, 42, tipo
7; Larese 2004, 37-8). Una gemma di
forma ovoidale, con entrambi i lati
piani, in pasta vitrea blu a imitazione del nicolo (13) reca una coppia di
maschere della commedia con al centro il bastone ricurvo in genere attri225
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buto dei personaggi comici (Sena
Chiesa 1966, nrr. 1511-17), mentre
una placchetta in osso con chiodino
in bronzo (14) con ogni probabilità
apparteneva al rivestimento di uno
scrigno o di una cassettina. Due sono le monete in bronzo, una delle
quali spezzata (15-16).

11 Balsamario
Vetro blu; integro;
h 5,3; ø fondo 2,3
ig 307915
12 Balsamario
Vetro blu; lacunoso;
h 5,9; ø fondo 2,5
ig 307916

1 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta e lacunosa;
h 20; ø orlo 16;ø fondo 11
ig 307908
2 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto;
h 6,5; ø 17,5
ig 307909
3 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
integra;
h 4,4; ø orlo 4; ø fondo 3
ig 307917
4 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico rossiccio; integro;
h 1,7; ø orlo 4,8
ig 307919
5 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta, integrata e lacunosa;
h 4,3; ø orlo 4; ø fondo 3
ig 307918

82.13

6 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico rossiccio; ricomposto,
integrato e lacunoso;
h 1,7; ø orlo 4,8
ig 307920
7 Olpe
Corpo ceramico arancio-rosato;
lacunosa;
h 20; ø max 12,5; ø fondo 8,2
ig 307928
8 Balsamario
Vetro giallo; integro;
h 4,8; ø fondo 2,5
ig 307912
9 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 5,7; ø fondo 2,5
ig 307913
10 Balsamario
Vetro blu; ricomposto;
h 6,4; ø fondo 2,5
ig 307914
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13 Gemma ovale con intaglio
Pasta vitrea blu e nera; integra;
lungh. 0,9; largh 0,6
ig 307923
14 Placchetta in osso con chiodino
in bronzo
Osso e bronzo; frammentaria;
largh. 0,8; lungh. 1,3; chiodino lungh. 1;
ø capocchia 0,6
ig 307925
15 Asse spezzato. Roma (Ι sec. a.C.)
Corroso e frammentario;
ø 2,5; gr 6,3; AE
ig 307921
16 Asse. Salvius Otho per Augusto.
Roma (7 a.C.)
Corroso; ø 2,7; gr 8,5; AE
D/Busto a d.; CAESAR AVGVST PONT MAX
TRIBVNIC POT
R/SC; M SALVIVS OTHO IIIVIR AAA FF
RIC I2, 431
ig 307922
Bibliografia inedita.
gms
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Tomba 35 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta: l’olla cinerario chiusa dal coperchio era
stata deposta all’interno della parte
superiore di un’anfora Dressel 6A segata e infissa con l’orlo nel terreno,
all’interno di una fossa rettangolare
(m 1,12 × 0,80).
L’olla ovoidale in ceramica comune
grezza con orlo estroflesso è decorata a incisione da un motivo a onda
sulla spalla e il coperchio troncoconico ha presa cilindrica rilevata (1-2:
Sandrini 1988, 81, nr. 34; 82, nr. 42).
Il corredo, rinvenuto all’interno
dell’olla, è costituito da oggetti relativi all’ornamento e all’abbigliamento del defunto (un anello e una fibula), da una lucerna, da tre balsamari
vitrei, da una fusaiola, da una placchetta e da tre monete in bronzo
dell’Imperatore Tiberio (14-16).
L’anello in bronzo è dotato di un castone ovale (10: Guiraud 1989, 180, tipo 1c) ed è databile al periodo compreso tra la prima metà del I secolo
a.C. e la seconda metà del I secolo
d.C. Il castone in pasta vitrea verde
con fasce blu e bianco, a imitazione
dell’agata zonata, reca l’incisione da
destra a sinistra HAVE; l’anello appartiene alla classe degli anuli signatori, con i quali venivano marchiati
documenti, oggetti e cibi con la formula augurale di saluto Have (Riha
1990, tav. 7, nr. 118; Instrumenta inscripta 1992, 58-9, nrr. 121-2).
La fibula a molla in bronzo (11) è diffusa nell’area veneto-slovena tra la
228

fine del II secolo a.C. e l’inizio del I
secolo d.C. (variante locale del tipo
Nauheim: Feugère 1985, 214-19, tipo
5a; Rossi 2014, 267).
La lucerna a volute (5) (Loeschcke IB;
Di Filippo Balestrazzi 1988, 1, 153,
tipo B.II.b.4) ha il disco decorato dalla figura di un gladiatore con la testa
rivolta a destra, con elmo crestato,
schinieri, piccolo scudo rettangolare
nella mano sinistra e corta spada in
quella destra ed è inquadrabile
nell’ambito del I secolo d.C (Bailey
1980, 53-4, Q 820).
Quattro sono i balsamari in vetro colorato: uno è fuso e deformato (9),
uno è del tipo a ventre globulare (6:
De Tommaso 1990, 42, tipo 7; Larese
2004, 37-8) e due hanno ventre piriforme (7-8: De Tommaso 1990, 81,
gruppo/tipo 67; Larese 2004, 40).
Tutti sono databili al I secolo d.C.
Vi sono poi una fusaiola a sezione
troncoconica in legno (13), decorata
da due solcature, una placchetta rettangolare in bronzo (12) e tre monete
in bronzo riferibili a Tiberio.
L’offerta esterna, rinvenuta al di fuori dell’anfora e appoggiata alla sua
parete, è costituita da un’olla miniaturistica in ceramica comune grezza
con corpo troncoconico, orlo indistinto e fondo apodo (3) con il suo coperchio (4), anch’esso in ceramica
grezza, purtroppo frammentario
[▹ 2, 65, 75, 77, 80, 82, 86].
La tomba, con tutta probabilità da riferire a un individuo di sesso femminile, è inquadrabile cronologicamente nell’ambito della prima metà del I
secolo d.C.

1 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta;
h 21; ø orlo 15,8; ø fondo 10
ig 307976
2 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto e integrato;
h 5; ø 14,7
ig 307977
3 Olla miniaturistica
Corpo ceramico rossiccio con inclusi;
integra;
h 4,5; ø orlo 4,8; ø fondo 3,2
ig 307993
4 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto, lacunoso;
h 2; ø 5,3
ig 307992
5 Lucerna
Corpo ceramico rosato; tracce di vernice
rossa; integra;
h 2,6; lungh. 8,3;ø disco 6
ig 307978
6 Balsamario
Vetro azzurro; ricomposto e lacunoso;
h 4; ø fondo 2
ig 307979
7 Balsamario
Vetro giallo; lacunoso;
h 5,4; ø fondo 1,5
ig 307980
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Tomba 38 ►
Seconda metà - ultimo terzo ΙV secolo d.C.

8 Balsamario
Vetro giallo; integro;
h 6; ø fondo 1,5
ig 307981
9 Balsamario
Vetro blu; combusto e deformato;
h 2,1; largh. 2,9
ig 307989
10 Castone
Pasta vitrea verde con fasce blu e bianco;
bronzo; frammentario;
h 0,5; ø 1,5
ig 307985
11 Fibula
Bronzo; frammentaria;
h 1,7; lungh. 2,7
ig 307986
12 Placchetta
Bronzo; integra;
h 1,8; lungh. 3,3
ig 307987
13 Fusaiola
Legno; lacunosa;
ø2
ig 307991
14 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 15-16 d.C.)
Corroso; ø 2,7; gr 11; AE
D/Busto a s. con fulmine di fronte; DIVVS
AVGVSTVS PATER
R/Figura femminile seduta a s.; SC
RIC I2, 72
ig 307982
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15 Asse. Tiberio per Divus Augustus.
Roma (ca 15-16 d.C.)
Corroso; ø 2,5; gr 10,5; AE
D/Busto a s. con fulmine di fronte; DIVVS
AVGVSTVS PATER
R/Figura femminile seduta a s.; SC
RIC I2, 72
ig 307983
16 Asse. Tiberio per Druso minore.
Roma (22-23 d.C.)
Corroso; ø 2,8; gr 10,2; AE
D/Testa di Druso a s.; DRVSVS CAESAR TI
AVG F DIVI AVG N
R/SC; PONTIF TRIBVN POTEST ITER
RIC I2, 45
ig 307984
Bibliografia inedita.
sc

Sepoltura a inumazione in fossa terragna di forma rettangolare (m
2,30 × 0,50), orientata est-ovest (capo a est). Il defunto, sulla base del
corredo di sesso femminile, era deposto supino con le braccia distese
lungo i fianchi e le mani raccolte sul
bacino. Gli oggetti di ornamento personale erano costituiti da una collana formata da nove vaghi in pasta vitrea posizionati tra la mandibola e la
spalla sinistra, di cui quattro blu poliedrici,uno poliedrico verde trasparente, tre tubulari verde trasparente a sezione esagonale e un ultimo
vago cilindrico verde a sezione circolare; la collana è databile tra il IV e i
primi decenni del V secolo d.C. (Konrad 1997, 73-8) [▹ 34, 38, 48, 52]. Infilate al polso sinistro erano due armille bronzee; la prima, a fili ritorti, è
inquadrabile nella seconda metà o
ultimo terzo del IV secolo d.C. e appartiene a un tipo ampiamente diffuso in Italia settentrionale e nei territori renani e danubiani (Keller 1971,
98-9; Milano capitale, 283; Konrad
1997, 68-9 e fig. 10,24). La seconda
invece è costituita da una verghetta
a sezione ovale con la superficie
esterna caratterizzata da piccoli rigonfiamenti ovali in successione. Relativi al corredo funebre erano un
bicchiere in vetro, di tipo Isings
106c, di forma conica con orlo estroflesso e fondo apodo leggermente
concavo, databile nell’ambito del
IV-inizi V secolo d.C. e caratterizzaCatalogo
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to da una decorazione con sottilissime linee incise, orizzontali e parallele, situate al di sotto dell’orlo e a
circa due terzi del corpo (Larese
2004, 91; Buora 2004, 243-4, nrr.
609-13; Mandruzzato, Marcante
2005, 63-7 e 120-2, nrr. 33-60). Posizionata al di sopra della spalla destra
era una lucerna, rinvenuta in frammenti, forse affine a quella della tomba 45 [▹ 88]. Rinvenuta sul bacino era
infine una placca in piombo di forma
irregolarmente trapezoidale, parzialmente solcata lungo il bordo
esterno da alcune incisioni rettilinee. Non è chiaro che funzione avesse ma la somiglianza con alcuni pesi
da rete (forati) rinvenuti a Jesolo (Vignola 2018, 57) fa ipotizzare che la
placca, analogamente a un chiodino
in ferro rinvenuto tra le ginocchia,
potesse essere un oggetto deposto
con valore affettivo o apotropaico.
1 Elementi di collana
Pasta vitrea;
h 0,4-0,6
ig 308001
2 Armilla
Bronzo; lacunosa;
ø max 7,2; ø max verghetta 0,65
ig 308003
3 Armilla
Bronzo; superficie parzialmente abrasa;
ø max 6,5; ø max verghetta 0,3
ig 308004
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4 Bicchiere
Vetro; frammentario, lacunoso,
ricomposto;
h 10,4; ø orlo 8,3; ø fondo 3,9; spessore
orlo 0,1
ig 308000
5 Lucerna
Corpo ceramico grigio-arancio molto
depurato; in tre frammenti
non ricomponibili;
lungh. fr. A 2,7 × 2,1; fr. B 3,4 × 1,4;
fr. C 4,2 × 1,6
Ig 308001
6 Placca
Piombo;
lungh. max 4,7; largh. max 3,8;
spessore 0,6
Ig 308006
7 Chiodino
Ferro; deformato; h max 1,7; largh. max 1,2
Ig 308007
Bibliografia Cipriano, Sandrini 2015, 23940, fig. 10; Tirelli 2001, 53.
ep
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Tomba 39
Ιnizio Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta deposta entro un’olla con coperchio (12) in ceramica grezza (Sandrini 1988,
81, nr. 34; 82, nr. 42) e protetta da anfora adriatica segata. Nella medesima fossa (m 1,4 × 0,95) e in uno stesso momento, accertato dall’assenza
di tracce archeologiche di eventuali

attività di riapertura successiva e
dalla cronologia delle sepolture, era
stata collocata un’altra tomba, la 40
[▹ 86], a incinerazione, anch’essa in
olla protetta da anfora. All’interno
dell’olla ossuario si trovavano una
moneta in bronzo databile al 16 a.C.
(11) e uno stilo in ferro (8). Facevano
parte del corredo anche un bicchiere frammentario (3) in ceramica a pareti sottili decorato à la barbotine da
un motivo a spine, un’olpe verniciata
(4) frammentaria, un balsamario in
vetro azzurro a ventre piriforme (7)
(De Tommaso 1990, 81, gruppo/tipo
67; Larese 2004, 40). Due pesi da telaio in terracotta (5-6) di forma troncopiramidale rappresentano l’unica
attestazione di tale tipologia di materiali nella necropoli opitergina. La
loro presenza rimanda probabilmente al lavoro svolto in vita dal defunto.
Infine, erano presenti tre monete (1012), una delle quali spezzata, e un
lungo chiodo in ferro (9).
1 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta;
h 19; ø orlo 15,5;ø fondo 11
ig 308010
2 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto e lacunoso;
h 6,5; ø 18
ig 308015
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3 Bicchiere
Corpo ceramico arancio; ricomposto
e lacunoso;
h 5,5; ø max 7,2; ø fondo 2,6
ig 308017
4 Olpe
Corpo ceramico arancio; tracce di vernice
rossa; ricomposta, frammentaria;
h 4; ø fondo 7,5
ig 308018
5 Peso da telaio
Corpo ceramico arancio; lacunoso;
h 16; largh. 7,5
ig 308019
6 Peso da Telaio
Corpo ceramico arancio;frammentario;
h 11; largh. 4,5
ig 308020
7 Balsamario
Vetro azzurro; integro;
h 4,7; ø fondo 2,2
ig 308011
8 Stilo
Ferro; combusto, lacunoso;
lungh. 12,4
ig 308014
9 Chiodo
Ferro; ossidato e lacunoso;
lungh. 8,5; ø capocchia 3,9
10 Asse spezzato. Roma (Ι sec. a.C.)
Corroso e frammentario;
ø 2,6; gr 8,5; AE
ig 308013
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11 Asse. Gallius Lupercus per Augusto.
Roma (16 a.C.)
Integro; ø 2,8; gr 10,5; AE
D/Testa a d.; CAESAR AVGVST TRIBVNIC
POTEST
R/SC; C GALLIVS LVPERCVS IIIVIR AAA FF
RIC I2, 379
ig 308012
12 Asse. Volusus Valerius Messalla
per Augusto. Roma (6 a.C.)
Integro; ø 2,6; gr 10,5; AE
D/Testa a d.; CAESAR AVGVST PONT MAX
TRIBVNIC POT
R/SC; VOLVSVS VALER MESSAL IIIVIR AAA FF
RIC I2, 441
ig 308016
Bibliografia inedita.
gms
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Tomba 40 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione indiretta deposta entro olla con coperchio in ceramica grezza (2: Sandrini 1988, 79,
nr. 23) e protetta dalla parte inferiore di un’anfora di produzione adriatica segata; è deposta accanto e contemporaneamente alla tomba 39
[▹ 85] all’interno della medesima fossa (m 1,40 × 0,95). L’olla a corpo ovoidale (1: Sandrini 1988, 81, nr. 34) reca una decorazione a onda continua
incisa sulla spalla ed è caratterizzata da un marchio quadrangolare con
due tacche laterali a rilievo sul fondo
esterno. Questi marchi anepigrafi sono stati interpretati principalmente

come segni legati all’organizzazione
della produzione o alla capacità
dell’olla e sono attestati con diverse
varianti nel Veneto orientale e in
Friuli in un periodo che va dalla metà
del III secolo a.C. fino all’inizio del I
secolo d.C., con una particolare concentrazione nel II secolo a.C. (Donat
2016).
Costituiscono il corredo unicamente
una fibula a molla in bronzo (8), databile tra la fine del II secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C. (variante locale del
tipo Nauheim: Feugère 1985, 214-19,
tipo 5a; Rossi 2014, 267) e due monete
in bronzo, una spezzata attribuibile a
Ottaviano (9) e l’altra a Tiberio (10).
All’esterno dell’anfora costituivano
l’offerta secondaria una coppia di olle miniaturistiche in ceramica comune grezza a corpo ovoidale e orlo rientrante indistinto, con il loro
coperchio (3-6), oggetti che ricorrono
in molti dei corredi opitergini [▹ 2, 65,
75, 77, 80, 82, 83], e un balsamario in
vetro giallo con ventre piriforme (7:
De Tommaso 1990, 80-1, gruppo/tipo
67; Larese 2004, 40), databile dall’età
augustea a quella flavia.
La tomba è databile alla prima metà
del I secolo d.C.
1 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi; integra;
h 20; ø orlo 14; ø fondo 10
ig 308028
2 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposto;
h 5; ø 14
ig 308029
Catalogo
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3 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
lacunosa;
h 6; ø orlo 4,5; ø fondo 3
ig 308033
4 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico arancio con inclusi; integro;
h 2; ø orlo 4
ig 308034
5 Olla miniaturistica
Corpo ceramico arancio con inclusi;
ricomposta, integrata e lacunosa;
h 6; ø orlo 4; ø fondo 3,5
ig 308036
6 Coperchio miniaturistico
Corpo ceramico rosato con inclusi;
frammentario;
largh. 2,2; lungh. 3
ig 308037
7 Balsamario
Vetro giallo; ricomposto e lacunoso;
h 6; ø fondo 2,2
ig 308035
8 Fibula
Bronzo; integra;
h 1,4; lungh. 3,2
ig 308032
9 Asse spezzato. Ottaviano. Gallia:
Lugdunum, Vienna (Colonia Augusta
Iulia Viennensis), Arausio (Colonia Firma
Julia Secundanorum Arausio)
(38 a.C.-30/29 a.C.)
Corroso; ø 2,9; gr 9,5; AE
D/Testa di Cesare [oppure Agrippa?] a s.
[testa di Ottaviano a d.] [IMP CAESAR DIVI
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F DIVI IVLI, oppure IMP DIVI F]
R/Prua a d. [C.I.V. oppure anepigrafe]
RPC I, 514-515, 517, 533
ig 308031
10 Asse. Augusto per Tiberio.
Roma (10-11 d.C.)
Corroso; ø 2,9; gr 12,4; AE
D/Testa di Tiberio a d.; TI CAESAR AVGVST
F IMPERAT V
R/SC; PONTIFEX TRIBVN POTESTATE XII
RIC I2, 469
ig 308030
Bibliografia inedita.
sc
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Tomba 42
Metà Ι secolo d.C.
Tomba a incinerazione diretta in piccola fossa quadrangolare (m 0,55 ×
0,50).
Facevano parte del corredo un’olpe
(1) in ceramica depurata con ventre
globulare schiacciato (Rossi 2014,
218, 6), databile ai decenni centrali
del I secolo d.C., una coppa emisferica (2) frammentaria in ceramica a pareti sottili di colore grigio, due balsamari in vetro azzurro combusti e
deformati dal calore del rogo (3-4),
uno strumento in bronzo (ligula) (5)
dallo stelo a torciglione, con una
estremità appuntita e l’altra terminante con un piccolo cucchiaino, per
questo detta anche sonda a cucchiaio, usata nella toilette e nella medicina con la medesima forma dall’epoca

romana alla medievale (Bassi 2010,
189, tav. II, 6-7), un’armilla (6) in ferro frammentaria e corrosa con filo
avvolto per permettere la regolazione della larghezza (Riha 1990, 62,
145, tav. 23, nr. 604).
1 Olpe
Corpo ceramico arancio; ricomposta
e integrata;
h 15,2; ø orlo 3,4; ø fondo 9,3
ig 308042
2 Coppa
Corpo ceramico grigio; frammentaria;
largh. 4; lungh. 4,5
ig 308044
3 Balsamario
Vetro azzurro; combusto;
h 1; largh. 1,9
ig 308045
4 Balsamario
Vetro azzurro; combusto;
h 4,2; largh. 2,2
ig 308046
5 Ligula
Bronzo; lacunosa;
lungh. 9,8; ø 0,2
ig 3080436
6 Armilla
Ferro; frammentaria e corrosa;
lungh. 5
Bibliografia inedita.
gms
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Tomba 45
Seconda metà/ultimo terzo ΙV - inizi V
secolo d.C.
Tomba a inumazione in semplice fossa
terragna (m 1,55 ca), orientata est-ovest (capo a est). La presenza di cinque grossi chiodi in ferro rinvenuti attorno allo scheletro ha fatto ipotizzare
la presenza di una cassa lignea. Il defunto, sulla base del corredo di sesso
femminile, era deposto supino con la
testa appoggiata su una sorta di cuscino formato da frammenti di sesquipedali. Agli oggetti di ornamento personale appartenevano due armille bronzee,
rinvenute a circa metà dell’omero destro, costituite da una fascetta a sezione rettangolare decorata con un rozzo motivo a spina di pesce e con le
estremità sovrapposte e chiuse da un
piccolo ribattino a capocchia semicircolare. I due manufatti sono inquadrabili nel gruppo delle armille in lamina
della seconda metà/ultimo terzo del
IV-inizi V secolo d.C.; confronti puntuali sono noti in Italia settentrionale
(Ori delle Alpi 1997, 509, nrr. 1351-5,
da Ospedaletto TN), quanto nelle province renane e danubiane (Keller
1971, 104-5; Konrad 1997, 65 e fig.
10,13). Riferibile al corredo funebre
era una lucerna deposta in corrispondenza della mano sinistra, di forma allungata, con spalla ridotta a una stretta nervatura, presa piena appuntita e
fondo piatto. Documentata anche nel
corredo della tomba 49 (non presente
in mostra) si distingue per la forma,
tozza e irregolare. Un manufatto simile, datato alla fine III-IV secolo d.C.,
Catalogo

ma proveniente da uno strato di riempimento successivo al VI secolo, proviene dal pozzo della Cantina Sociale
di Oderzo (Ferrarini, Sandrini 2009,
44). Una certa somiglianza, per quanto non puntuale, è con due lucerne della necropoli del Lugone (Salò, BS), ambedue datate su base numismatica al
primo quarto del IV secolo (Massa
1997, schede tombe 17 e 167).
1 Armilla
Bronzo; superficie parzialmente abrasa;
ø max 6,15; h max verghetta 0,5; spessore
verghetta 0,1
ig 308053
2 Armilla
Bronzo; superficie parzialmente abrasa;
ø max 5,9 h max verghetta 0,5; spessore
verghetta 0,1
ig 308054
3 Lucerna
Corpo ceramico arancio, depurato;
frammentaria, ricomposta, lacunosa;
lungh. max 10,7; largh. max 5,5, h 2,7
ig 308056
4 Chiodi in ferro
Ferro; tre esemplari interi,
due lacunosi della punta;
lungh. max 9,5; largh. capocchia 2 × 2;
misure max stelo 0,8 × 0,8
ig 308057, 308058, 308059, 308060, 308061
Bibliografia inedita.
ep

89 Le Mutere lotto 22 (2000)
Tomba 46 ►
Prima metà Ι secolo d.C.
Incinerazione indiretta deposta entro olla (1), decorata a tacche oblique
sulla spalla, con coperchio (2) in ceramica grezza (Sandrini 1988, 81, nr.
35; 82, nr. 42), protetta da anfora
adriatica segata.
Il corredo è costituito unicamente da
due preziosi bicchieri (3-4) in vetro color vinaccia deposti all’esterno dell’anfora, in posizione opposta, uno a sudest, l’altro a nord-ovest. I bicchieri,
apodi, presentano corpo ovoidale e
ventre ribassato, orlo lievemente svasato con labbro tagliato e rifinito a mola. Una sottile incisione a mola corre
poco al di sotto dell’orlo, due decorano il ventre nel punto di massima
espansione. La loro forma associa le
caratteristiche dei bicchieri ovoidali
(Isings 1957, 44, forma 29), diffusi in
tutto il mondo romano (Mandruzzato,
Marcante 2007, 14, nrr. 11-12) a quelle dei bicchieri a corpo leggermente
rastremato con orlo espanso (Isings
1957, 45, forma 30; Mandruzzato,
Marcante 2007, 14, nr. 13), decorati da
solcature; tuttavia, gli esemplari opitergini con decorazione incisa, pur
mantenendo le proporzioni del bicchiere, sono assai prossimi alle coppe emisferiche (Isings 1957, 27, forma 12), caratterizzate dal medesimo tipo di
decorazione (Biaggio Simona 1991, 99;
Mandruzzato, Marcante 2007, 14). Si
datano entro il I secolo d.C.
Al corredo appartiene anche una moneta (5) in bronzo databile a età augustea.
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90 Le Mutere lotto 22 (2000),
US 18a Fibbia
Seconda metà ΙV secolo d.C.

1 Olla
Corpo ceramico arancio con inclusi;
integra;
h 23,5; ø orlo 19;ø fondo 12
ig 308063

Bronzo; intera, ardiglione deformato;
lungh. 2,4; h 2,3
ig 308128

2 Coperchio
Corpo ceramico arancio con inclusi;
integro;
h 6,3; ø 17,7
ig 308064
3 Bicchiere
Vetro vinaccia; integro;
h 9,1; ø orlo 7,5; ø fondo 2,5
ig 308065

90

4 Bicchiere
Vetro vinaccia; ricomposto e integrato;
h 9,6; ø orlo 8; ø. fondo 2,5
ig 308066

Bibliografia inedita.

5 Asse. Triumviro monetale
per Augusto. Roma (18-6 a.C)
Corroso; ø 3; gr 8,5; AE
D/Testa a d.; [---]
R/SC; [---] AAA FF
RIC I2, 65-76
ig 308067

ep

91 San Martino lotto 29 (1996)
Tomba 20
ΙV - inizi V secolo d.C.

Bibliografia Sandrini 2001, 53, fig. 10.
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Fibbietta in bronzo a forma di lira, costituita da due fascette a sezione rettangolare, la prima che forma l’anello a forma di pelta, la seconda la
placca traforata di forma rettangolare alla quale è agganciato l’ardiglione. Il manufatto, attribuibile al costume maschile, è inquadrabile verso la
metà o la seconda metà del IV secolo
d.C. In ambito veneto ne sono attestate testimonianze a Moriago della Battaglia (TV) e a Losego (BL) (Cavada
1999, 99).

Tomba a inumazione in semplice fossa
terragna, orientata nord-ovest/sudest (capo a sud-est), di forma rettangolare con angoli arrotondati (m 1,70 ×
0,60), fortemente intaccata dalle soprastanti tombe 14 e 15. Il defunto, di
probabile sesso maschile, era deposto
supino con le braccia distese forse
all’interno di una cassa lignea indiziata dalla presenza di alcuni chiodi in
ferro; il capo poggiava su un fram241
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mento di laterizio ed era protetto da
una concentrazione di laterizi e ciottoli; alcuni frammenti di pance d’anfora proteggevano gli arti inferiori.
Presso il braccio sinistro era una fibbia in bronzo a placca ovale pertinente alla veste del defunto. Il manufatto,
in lamina ripiegata priva di decorazioni e con tre ribattini a testa piatta per
il fissaggio alla fascia in cuoio della
cintura, appartiene al tipo Sommer
1Aa, ampiamente diffuso in Gallia,
Pannonia e Italia settentrionale durante tutto il IV secolo d.C., anche se
prevalgono, nelle aree occidentali, le
attestazioni da contesti databili tra il
340 e la fine del IV - inizi del V secolo
d.C. (Sommer 1984, 18-19 e 74-5, tav.
1,1; Paul 2011, 66-7).
1 Fibbia
Bronzo; lacunosa; lungh. 3,3; largh. 2,8
ig 19.1209
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Bibliografia Cipriano, Pujatti 1996, 50-3.
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92 Ex Carceri (1992-1995)
Tomba 1 ►
VΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione, conservata solo nella parte occidentale, orientata
nord-est/sud-ovest (capo a sud-ovest), in fossa terragna rinforzata
lungo le pareti da alcuni frammenti
laterizi (m 1,30 ca × 0,50 ca). Il defunto era disteso supino con le braccia raccolte sul bacino. Il corredo funebre era costituito da un coltello in
242
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ferro rinvenuto in prossimità del fianco sinistro all’altezza del bacino.
Frammenti di un pettine in osso a
doppia fila di denti, di orizzonte tardo antico-altomedievale (V-VII secolo d.C.) erano invece nel terreno rimosso della sepoltura.
1 Coltello
Ferro, lacunoso;
lungh. 13
ig 268987
2 Pettine
Osso, ferro, frammentario e lacunoso;
largh. 4; lungh. (ricostruita) 10,5
ig 268988
Bibliografia Castagna, Tirelli 1995, 125;
Castagna, Spagnol 1999, 64.
ep

93 Ex Carceri (1992-1995)
Tomba 2 ►
VΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione, conservata solo nella parte orientale, orientata
nord-est/sud-ovest (capo a sud-ovest),
in fossa terragna rinforzata lungo le
pareti da pietre e frammenti laterizi
(m 1,30 ca × 0,50 ca). Il defunto, conservato fino al bacino e, sulla base del
corredo, di sesso femminile, era disteso supino con le braccia piegate e
le mani raccolte sulla spalla destra.
Pertinenti all’ornamentazione personale erano un anello in bronzo, due
armille e un elemento di collana, tutti rinvenuti in prossimità del cranio.
244

L’anello presenta un castone ovale
circondato alla base da un motivo a
globetti con una corniola di età romana sulla quale è inciso un satiro incedente a destra con il braccio sinistro
alzato mentre il destro sostiene la nebride e il pedum. Il manufatto può essere considerato una imitazione
bronzea del tipo 6b della Hadjadi (VIVII secolo d.C.), caratterizzato da un
castone circolare o ovale, contornato
alla base da fili godronati; nel medesimo tipo è talora attestato, come nel
reperto opitergino, il reimpiego di
gemme più antiche (fenomeno peraltro frequente nell’oreficeria altomedievale) (Hadjadi 2008, 68-9, 355 nr.
490; 384 nr. 555). Le due armille, realizzate ambedue con una verghetta
bronzea a sezione quadrangolare che
imita su un lato una triplice perlinatura, vanno attribuite a una produzione ancora di tipo tardo antico per la
quale un buon confronto è in una sepoltura bavarese con materiali di pieno IV secolo d.C. (Keller 1971, 97 e
106, tav. 9, 6). A sua volta, l’elemento
di collana in bronzo, di forma circolare con quattro motivi a pelta rimanda
a produzioni a traforo di tradizione
tardo romana e poi romano-bizantina
di lunghissima cronologia, anche se
la semplicità della fattura è in realtà
più affine a esemplari di IV-V secolo
d.C. (Baldini Lippolis 1999, 134-7); si
tratta probabilmente di un elemento
del filo o di una parte della chiusura.
Il pettine in osso a doppia fila di denti con fermo laterale decorato da linee incise oblique è inquadrabile in
un orizzonte genericamente altomedievale di V-VII secolo d.C.

1 Anello
Bronzo e corniola; intero;
largh. 2,5
ig 269284
2 Armilla
Bronzo; frammentaria, ricomposta;
largh. (ricostruita) 5,5
ig 269285
3 Armilla
Bronzo; frammentario, lacunoso;
largh. (ricostruita) 7
ig 269286
4 Elemento di collana
Bronzo; intero;
largh. 2
ig 269287
5 Pettine
Osso; lacunoso;
lungh. 10, largh. 4
ig 269288
Bibliografia Castagna, Tirelli 1995, 124-5;
Castagna, Spagnol 1999, 64-7.
ep
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94 Ex Carceri (1992-1995) • Tomba 9
Prima metà VΙ secolo d.C.
Tomba a inumazione costituita da un
taglio di forma ovale (m 0,75 × 0,50)
in cui era inserita, in orizzontale,
un’anfora orientata nord-ovest/sud
est, con imboccatura a nord-ovest
chiusa da un frammento di laterizio,
fermato a sua volta da un ciottolo.
All’interno erano i resti di un individuo di età perinatale rannicchiato.
Attribuito a un corredo funebre è un
dente di maiale. Il contenitore anforaceo, di origine mediorientale, appartiene al tipo LR4 B1, con anse a
orecchia e corpo allungato, databile
alla fine V-prima metà del VI secolo
d.C. Rinvenuta in frammenti, era probabilmente stata segata sotto le anse per facilitare l’inserimento del
corpo del defunto.
1 Anfora
Corpo ceramico arancio; lacunosa,
ricomposta;
lungh. 64; ø spalla 21
ig 271602
Bibliografia Castagna, Tirelli 1995, 125.
ep
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