.

ONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
INSTITUTUL DE C:ERGETĂE I ECO-MUZEALE "GAVR I LĂ SIMION" TULCEA

https://biblioteca-digitala.ro

li
•

6

https://biblioteca-digitala.ro

Vanessa CARBONI

Mihaela IACOB

I laterizi con marchi di fabbrica delle mura di Ibida e
l’edilizia di committenza imperiale nella provincia Scythia

https://biblioteca-digitala.ro

INSTITUTUL DE CERCBTĂRIECO-MUZEALB

•

.
6

„GAVRILĂ SIMION' TULCEA

Coh!Cţia Scythia Mjnor, Seria Arheologie 2

Vanessa CARDONI

Mihaela IACOB

The briw with trademarlcs of the walls of lbidti
and the imperial builcting mthe province of Scgthia

https://biblioteca-digitala.ro

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE
"GAVRILĂ SIMION" TULCEA
Colecţia Scythia

Vanessa CARBONI

Minor, Seria Arheologie 2

•

.
6

Mihaela IACOB

I laterizi con marchi di fabbrica delle mura di
Ibida e I' edilizia di committenza imperiale
nella provincia Scythia

Editur~Dobrogea
Constanta, 2017

https://biblioteca-digitala.ro

'

La documentazione specializzata per questo volume e stata finanziata
dall'Unita esecutiva per il finanziamento dell'istruzione superiore, delia
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (UEFISCDI) nell'ambito de!
progetto Scythia Minor - una provincia periferica de! mondo romano: tra
l'lmpero Romano e il tardo Impero Romano.
Codice progetto: PN-Il-RU-TE-2014-4-2563
Accordo di finanziamento n. 195/21/10/2015
This work was supported by a grant of the Romanian National Authority
for Scientific Research and Innovation, CNCS-UEFISCDI, project number
PN-II-RU-TE-2014-4-2563.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Romhiei
CARDONI, VANESSA
I la- con marehi di fabbrica delie mura di Ibida e l'edilizia di
committenza imperiale nella provincia Scythia I Vanessa Carboni,
Mihaela Iacob. - Constanţa : Editura Dobrogea, 2017
Conţine bibliografie

ISBN 978-606-565-136-4
l. Iacob, Mihaela

903

ISBN 978-606-565-136-4

Redazione, layout e presentazione grafica: Vanessa Carboni, Mihaela Iacob,
Carmen Simionescu
Disegni: Salvatore Ganga, Jeni Voinea, Alexandru Demidov
Copertura: Mihaela Iacob
Foto: Vanessa Carboni, Salvatore Ganga, Mihaela Iacob, Alessandro Teatini
Riferimenti scientifici: Prof. Alessandro Teatini
Dr. Constantin Băjenaru
Coordinatori delia collezione „Scythia Minor": Mihaela Iacob, Constantin
Băjenaru

La corrispondenza e gli scambi di libri saranno inviati all'indirizzo:
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „G. Simion" Tulcea, Str. Progresului
Nr. 32., Tulcea 820009.

https://biblioteca-digitala.ro

Indice
PARTE I
I laterizi di Ibida
1. La città di Ibida: considerazioni generali…………………….
1.1. Inquadramento geografico e storico……………………...
1.2. Le indagini sistematiche.......................................................
2. L’uso del laterizio a Ibida e nella provincia Scythia Minor:
sintesi generale e considerazioni conclusive…………………..
2.1. I laterizi e l’importanza dei bolli…………………………
2.2. I laterizi di Ibida e l’apparato iconografico: ipotesi interpretative………………………………………………...............................
Immagini………………………………………………………………….

Abbreviazioni Bibliografiche........................................................
Fonti Iconografiche ..........................................................................

9
9
15
23
23
27
41
59
77

PARTE II
Catalogo
Catalogo …………………………………………………………
Tabella sinottica…………………………………………………

https://biblioteca-digitala.ro

79
215

https://biblioteca-digitala.ro

PARTE I. I LATERIZI DI IBIDA

7

https://biblioteca-digitala.ro

8

https://biblioteca-digitala.ro

1. La città di Ibida: considerazioni generali
1.1.

Inquadramento geografico e storico

Le possenti mura della città fortificata di Ibida affiorano nel territorio
che fa oggi parte del centro abitato di Slava Rusă, distretto di Tulcea in
Dobrugia, Romania (Fig. 1). Le mura scendono dal dolce declivio della
collina di Harada, nella zona sud-occidentale del villaggio, e dominano la
pianura sottostante attraversata dal corso d’acqua Slava.
L’insediamento romano di Ibida, collocato nel cuore della Scythia
Minor settentrionale, fu punto d'intersezione delle strade che mettevano in
comunicazione i principali centri della provincia1 (Fig. 2).
Ibida venne identificata e posizionata geograficamente nel 1912
dall’archeologo V. Pârvan2. Gli studi, incentrati principalmente sull’analisi
del De Aedificiis di Procopio, attestano una serie di località presenti in
Scythia Minor elencate da sud verso nord, tra le quali Ulmetum, Ibida ('Іβιδὰ
πóλις) ed Aegyssus3; tra queste tre, due erano già conosciute e localizzate,
mentre una dovrebbe corrispondere alla città fortificata presente a Slava
Rusă, in quanto questa rispetta la seriazione dei centri indicata da Procopio
e presenta le caratteristiche delle fortificazioni tardoromane.

1

2
3

Marcianopolis - Zaldapa - Tropaeum Traiani - Ulmetum - Ibida - Noviodunum erano
collocate su uno dei più importanti assi viari della provincia durante il periodo
tardoromano e la prima età bizantina. In base alle evidenze archeologiche
Băjenaru (2010, p. 30) propone la seguente successione insediativa: Devnja
(Marcianopolis) - Kipra - Novo Botevo - Paskalevo - Abrit (Zaldapa) - Cetatea
(Civitas Ausdecensium ?) - Adamclisi (Tropaeum Traiani) - Mircea Vodă (o
Medgidia) – Dorobanţu - Pantelimonul de Sus (Ulmetum) - Râmnicu de Jos Sarighiol de Deal - Camena (vicus Petra) - Slava Rusă (Ibida) - Mihai Bravu Izvoarele - Niculiţel - Isaccea (Noviodunum). Si v. anche: Litzica (1927, p. 61);
Suceveanu (1991, p. 95).
Pârvan (1912, p. 578).
Procop. (De Aedif. IV, 7).
9
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Ibida è il più esteso centro tardoromano e bizantino della provincia;
nonostante la sua importanza e la conservazione delle sue strutture
murarie resta uno degli insediamenti meno indagati della regione. La
ricostruzione degli eventi storici che interessarono la fortificazione inserita
nel quadro più ampio di pianificazione militare della provincia delinia
un’area di notevole importanza strategica. Le prime indagini risalgono al
18854 e proseguirono saltuariamente nel 18975, nel 19086, nel 19117, in
seguito durante la Grande Guerra8, di nuovo nel 19269 e ancora nel 195310,
4

5

6

7

8

9

Fu l'archeologo D. Butculescu ad effettuare qui i primi sondaggi di scavo dei
quali non conosciamo i risultati cfr. Barnea (1968, p. 426); Ştefan (1977, p. 5).
Gr. Tocilescu, l’allora direttore del Museo Nazionale di Antichità di Bucarest,
commissionò al topografo P. Polonic lo studio del territorio con l’intento di
registrare cartograficamente tutti i principali monumenti storici presenti in
Dobrugia. Il risultato di tale lavoro portò alla prima descrizione delle mura
difensive. Polonic identificò 30 torri e 3 porte d’accesso e realizzò la pianta si v.
Barnea (1968, p. 426); Opaiţ (1991, p. 21); Polonic (1897, rapporto); Ştefan (1977,
p. 5). Segnalò la presenza, a sud-ovest della località, di un piccolo forte sulla
collina di Harada, a 150 metri di altitudine. Duranti i lavori vennero rinvenute 5
iscrizioni rimaste inedite e, al momento, non rintracciabili si v. Ştefan (1977, p.
6).
Nel 1908 il sito venne visitato dal vescovo R. Netzhammer, il quale pubblicò
una descrizione sommaria della fortificazione e realizzò una pianta simile a
quella di Polonic, cfr. Netzhammer (1909, pp. 385-391); Ştefan (1977, p. 6).
Ştefan (1977, p. 7). L’archeologo V. Pârvan definì Ibida come il più grande
insediamento fortificato di epoca romano-bizantina si v. Pârvan (1912, p. 578);
Ştefan (1977, p. 7); attribuì al suo nome un’origine getica e la inserì tra le città
della Scythia Minor che furono sedi episcopali dipendenti dalla metropolia di
Tomis si v. Pârvan (1926, p. 342); Ştefan (1977, p. 7).
Il luogotenente bulgaro Iconomof, spinto dalla passione per l’archeologia, fece
alcuni scavi nel centro della città riportando alla luce parte del perimetro di
un’amplissima basilica cristiana trinavata, triabsidata, con colonne e capitelli ionici
ad imposta in marmo e pavimento in mosaico policromo. La sua descrizione è
dovuta al Netzhammer, che si occupò dell’edificio quando tornò per la seconda
volta a Ibida nel 1918 ed ebbe modo di redigere una nuova planimetria della
fortificazione inglobandovi uno schizzo della basilica si v. Netzhammer (1918, pp.
154-156); Barnea (1977, pp. 178-179); Ştefan (1977, pp. 6-7).
Ştefan (1977, p. 7).
10
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nel 197411, nel 197712, poi nel 198713 e riaprirono nel 200114 e sono tuttora in
corso.
10

11

12

13

14

Un’équipe di ricerca effettuò tre piccoli sondaggi all'esterno della cinta muraria
(a nord e a ovest di questa) si v. Ştefan et alii (1954, pp. 110-115); Ştefan (1977, p.
7). Vennero rinvenuti frammenti di ceramica getica e bizantina acquisendo
altresì dagli abitanti del posto monete bizantine in bronzo (emesse da
Giustiniano, Giustino II e Maurizio Tiberio). Molti laterizi delle mura vennero
presi dalla popolazione per essere riutilizzati nelle abitazioni del villaggio di
Slava Rusă, ma 14 di questi furono portati al Museo di Antichità di Bucarest in
quanto 13 pezzi presentano marchi in rilievo ed uno un'iscrizione incisa a
fresco. È stato ipotizzato che tale iscrizione sia in lingua greca benché non ne sia
stato compreso il significato, cfr. Ştefan et alii (1954, pp. 110-115).
Nel 1974 H. Gajewska lavorò alla realizzazione di un volume sulle fortificazioni
romane in Dobrugia includendovi anche Ibida si v. Gajewska (1974, p. 168);
Ştefan (1977, p. 8).
Venne condotto uno studio fotogrammetrico da Al. S. Ștefan, di estrema
importanza per la realizzazione della pianta dell'area archeologica di Slava
Rusă si v. Ştefan (1977, p. 16); Opaiţ (1991, p. 21); grazie a questo lavoro si è
appurato che la fortificazione è costituita da 24 torri e 3 porte d'accesso, si
estende per 2000 metri di lunghezza e su una superficie interna di 24 ettari.
Come Polonic anche Ștefan segnala la presenza di un ulteriore impianto
difensivo collocato sulla collina di Harada; sempre su questa, a circa 158 metri
di altitudine, è presente un forte, completando, in tal modo, un imponente
sistema di controllo del territorio si v. Ştefan (1977, pp. 8-14).
Nel 1987 Andrei e Cristina Opaiţ realizzarono dei sondaggi nei pressi della
basilica cristiana rinvenuta da Iconomof stabilendo la stratigrafia del sito in tre
livelli di età romana (I-III secolo d.C.) e quattro definiti romano-bizantini (IVVII secolo d.C.) si v. Opaiţ (1991, pp. 21-56). Nel medesimo periodo effettuarono
una campagna di scavo scoprendo, a 3 chilometri ad ovest della città, un
complesso monastico paleocristiano costituito da due basiliche ad un’unica
navata, una cappella absidata ed altri ambienti. Il complesso ebbe tre fasi
costruttive tra la seconda metà del IV sec. d.C. e la prima metà del VII sec. d.C.
ed è del tipo Lavra, ovvero con monaci che abitavano nelle vicinanze e
s’incontravano solo per il servizio religioso si v. Opaiţ et alii (1990, pp. 18-28).
Per i raffronti con le analoghe strutture di Isperikhovo (Plovdiv) e di Zitomislici
(Mostar) si v. Iacob, Ibba, Paraschiv, Teatini (2015, p. 567).
Nel 2001 ebbero inizio le ricerche sistematiche coordinate da Mihaela Iacob,
allora appartenente all'Istituto di Ricerca Eco-Museale di Tulcea (ICEM), in
11
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L'identificazione proposta da Pârvan è stata accettata, senza riserve,
dai ricercatori che si interessarono al sito15 mentre il nome
dell’insediamento venne messo in discussione dall’archeologo A. Aricescu.
Nel 1971 pubblicò uno studio sull’antico toponimo di Slava Rusă 16
servendosi della ricerca condotta da Costantin Litzica17 basata sui dati
topografici presenti nell'opera di Procopio: Litzica mise a confronto diverse

15
16
17

collaborazione con diversi specialisti appartenenti all'Istituto di Archeologia di
Iaşi, all'Università "Alexandru Ioan Cuza" di Iaşi, all'Istituto di Archeologia
"Vasile Pârvan" di Bucarest, all'Istituto di Antropologia di Bucarest e
all'Università di Bucarest. Gli obiettivi prefissati dalle varie unità di ricerca
riguardano diversi ambiti, quali: l’indagine interdisciplinare del settore nordovest della città di Ibida e della necropoli romano-bizantina; l’identificazione delle
testimonianze risalenti alle fasi preromane o medievali; la ricostruzione dei
rapporti fra la città ed i vari nuclei dell'abitato extra muros. Il progetto prevede
inoltre l’organizzazione di un museo del sito; la pubblicazione di monografie
dedicate al sito; l’organizzazione di un cantiere-scuola di archeologia e delle
discipline antichistiche connesse; la costituzione di un Parco archeologico nelle
vicinanze della Riserva Naturale "Uspenia" e della Riserva Paleontologica "Slava
Rusă". Nel 2013 l'ICEM di Tulcea e l'Università degli Studi di Sassari hanno
siglato un accordo per la conduzione di ricerche storico-archeologiche congiunte
sul tema “(L)Ibida. Una città romana ai confini dell’Impero, le sue necropoli, il suo
territorio”. Oltre ad affiancare il lavoro di ricerca svolto dai colleghi dell’ICEM nei
settori d’indagine già avviati, il progetto, coordinato da Alessandro Teatini e da
Antonio Ibba, prevedeva l'apertura di una nuova area di scavo in un settore non
ancora indagato, la quale è avvenuta nel 2014. L’intento è quello di fornire
ulteriori dati inediti e, parallelamente, di estendere le ricerche ad ambiti più
generali, relativi cioè all’intera aerea urbana e al suo territorio. Le ricerche storicoarcheologiche, oggetto dell'accordo tra l'UniSS e l'ICEM, si pongono in una
prospettiva pluridisciplinare e prevedono, per questo, l’associazione all’équipe
italo-romena di specialisti di discipline scientifiche di altre nazionalità, con
l'intento di affrontare ambiti di ricerca quali le prospezioni elettromagnetiche, lo
studio dell’ambiente, la progettazione di una piattaforma GIS, la
fotointerpretazione, le analisi archeometriche delle ceramiche, l’analisi della
sequenza del DNA per lo studio degli agenti patogeni antichi.
Aricescu (1971, p. 58).
Aricescu (1971, pp. 58-60).
Litzica (1927, pp. 61-63).
12
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edizioni del De Aedificiis discutendo gli errori commessi dai copisti18.
Furono proprio queste discrepanze che spinsero Aricescu a verificare da
altre fonti la veridicità di quanto sostenuto da Pârvan. Per avvalorare la
propria tesi portò a riprova l'opera di Teofilatto Simocatta, Historiae19, ove
sono narrati gli eventi della guerra tra l’imperatore Maurizio (582-602) e gli
avaro-slavi e nella quale è riportato un episodio avvenuto nel 586-587 d.C.
relativo a Bokolabras, un personaggio di origine scitica20 in fuga dagli avari;
questi, dirigendosi verso Histria, passò in una città dal nome di Libida,
Libidina o Libidum (ἐπι τὴν Λιβιδινῶν πόλιν φερóμενος), e qui venne
fermato da una guarnigione romana21. Sulla base di questa testimonianza
Aricescu mise in evidenza come il nome della località interessata
prevedesse una Λ iniziale; inoltre sia Procopio che Teofilatto qualificavano
il sito di Ibida-Libida come polis22: l’Autore ritenne pertanto che Ibida e Libida
fossero la stessa città.
La tesi di Aricescu si fondava su un'iscrizione23 (Fig. 3) rinvenuta a
Ibida: si tratta di una stele funeraria24 a sviluppo verticale in marmo
costituita nella parte superiore da un campo ribassato incorniciato da un
bordo singolo, con all'interno due corone stilizzate legate con una taenia. È
datata al II secolo d.C. Nel sottostante specchio epigrafico l'iscrizione

18

19
20

21

22

23

24

La discussione riguardò i manoscritti A e V. Il primo è l'edizione Haury nel
quale è presente la dicitura “ἔστι δέ που μετὰ τοῦτο 'Ιβιδὰ”; il secondo
dovrebbe presentare la dicitura “ἔστι δέ που μετὰ τοῦτον 'Ιβιδὰ” ma, di
quest'ultimo, nel testo dell'autore non è presente alcun riferimento circa
l’edizione.
Theophylacti Simocattae (Historiae I, 8, 13).
Si tratta di un sacerdote costretto a fuggire all'interno dei territori dell'Impero
bizantino per aver sedotto una delle mogli del Chagan degli avari.
Theophylacti Simocattae (Historiae I, 8, 13); Aricescu (1971, p. 59); Whitby (1988, p.
146); Iacob, Ibba, Paraschiv, Teatini (2015, pp. 562-563).
Aricescu (1971, p. 59); Procop. (De Aedif. IV, 7); Theophylacti Simocattae (Historiae
I, 8, 13).
Rădulescu (1963, pp. 99-100); Aricescu (1971, pp. 59-60); AE 1980, 0825; Conrad
(2004, pp. 187-188); ISM V, n. 225. Il documento è conservato presso il Museo di
Storia Nazionale e Archeologia di Costanza.
La stele è di dimensioni 104 x 77 x 15 cm mentre le lettere sono di 7-4 cm.
13
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presenta, dopo i tria nomina del defunto, l’abbreviazione NAT LIB; Aricescu
trascrisse il testo del titulus in questo modo25:
Q(uintus) Marcius Quadratus nat(us) Lib(idae)
vix(it) an(nis) LXXXV Q(uintus)Marcius Provincialis fil(ius)
f(aciundum) c(uravit).
L'editore26 ha proposto lo scioglimento nat(ione) Lib(ycus) ma
Aricescu, sulla scorta delle informazioni su riportate, sosteneva che debba
essere nat(us) Lib(idae). Quest’ultimo affermò inoltre che l'indicazione della
località natale, benché anomala dal momento che è la medesima in cui è
avvenuta la sepoltura, potrebbe essere giustificata con il fatto che, per
diverse ragioni, il defunto abbia trascorso la vita lontano da Libida e solo in
tarda età sia rientrato nel luogo di nascita; continuò dicendo che essendo il
toponimo abbreviato solo gli abitanti del sito in questione avrebbero potuto
capirne il senso, mentre se si fosse trattato di una località lontana da questa
regione e, di conseguenza, poco conosciuta, sarebbe risultato
incomprensibile e probabilmente non sarebbe stato inserito abbreviato27.
Studi recenti hanno proposto lo scioglimento con nati(one)
Lib(urno)28 e la riflessione che, per il nome della città, sarebbe stata più
indicata la presenza di domo piuttosto che natione: tuttavia la cospicua
presenza di africani arruolati in reparti dislocati in Dacia e Moesia potrebbe
in alternativa suggerire anche un nat(ione) Lib(yco)29.
Nel 1979 la teoria esposta da Aricescu venne contestata da E.
Doruţiu-Boilă, la quale affermò che la polis Libidinon, attestata in Teofilatto
Simocatta, fosse una località situata sulla strada che collegava Singidunum
(odierna Belgrado), in Moesia Prima, a Bisanzio, in quanto sostenne che
Bokolabras tentasse di raggiungere la capitale e, per fare questo il più
rapidamente possibile, avrebbe dovuto imboccare la strada a Singidunum.

25
26
27
28
29

Aricescu (1971, p. 60).
Doruţiu-Boilă (ISM V, p. 245).
Aricescu (1971, p. 60); Doruţiu-Boilă (ISM V, p. 245).
Mihăilescu-Bîrliba (2011, p. 102).
Iacob, Ibba, Paraschiv, Teatini (2015, p. 563).
14
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Sempre in Teofilatto si fa riferimento ad una località, Libidurgos30, situata
ipoteticamente nel versante meridionale dei Balcani, che potrebbe essere
una forma corrotta di Libida, Libidina o Libidum e, di conseguenza, Libidinon
dovrebbe derivare da Libidurgos31. Da questa analisi risulterebbe che il sito
nominato da Procopio non sarebbe il medesimo citato da Teofilatto32.
Lo studio sul nome di Ibida venne ripreso nel 1999 da A. Madgearu.
Quest’ultimo obiettò quanto detto da Doruţiu-Boilă su tre basi: la prima è
che la località di Libidurgos non è una polis bensì una fortificazione, come si
evince chiaramente dal nome; la seconda è che Libidinon non può derivare
da Libidurgos; la terza è che i toponimi che terminano con -dina sono
specifici della Scythia Minor e della parte nord-orientale della Moesia
Secunda ma non dell'area a sud della Thracia (area in cui Doruţiu-Boilă
localizzava Libidurgos). Madgearu si dichiarò pertanto a favore dell'ipotesi
alternativa proposta da Aricescu33.
Attualmente gli studiosi sono divisi tra coloro che ritengono corretta
la forma trasmessa da Procopio ma non escludono la variante presentata da
Aricescu, per cui utilizzano la forma (L)Ibida, e altri che, invece,
considerano veritiera solo la forma tramandata da Procopio, Ibida34.

1.2. Le indagini sistematiche
Le indagini sistematiche iniziate nel 2001 si concentrano lungo le
mura della fortificazione, intra ed extra muros35 (Fig. 4). Ibida si trova in una
30
31
32
33
34

35

Theophylacti Simocattae (Historiae I, 15, 10).
Doruţiu-Boilă (1979, p. 148).
Doruţiu-Boilă (1979, pp. 145-149).
Madgearu (1999, pp. 309-311).
Nel presente lavoro si preferisce utilizzare questa forma, in attesa di nuovi
chiarimenti e dati archeologici. Per quanto alcune delle argomentazioni
sostenute da Aricescu potrebbero essere fondate (in riferimento all'opera di
Teofilatto Simocatta), lo scioglimento da lui proposto dell’abbreviazione
nell'iscrizione sembra un po’ forzato e la documentazione al riguardo è
notevolmente esigua.
Per approfondimenti riguardo i dati rinvenuti si v. in generale Opaiţ, Opaiţ,
Bănică (1992, pp. 17-20); Aparaschivei et alii (2011, pp. 307-312); Aparaschivei et
15
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regione collinare attraversata, da ovest ad est, dalla valle del corso d’acqua
Slava; tra queste colline ha una notevole importanza strategica per il
controllo del territorio l’altura di Harada, nella quale è presente una
fortificazione minore, di circa 3,5 ettari, collegata alla principale posta in
pianura, ed un fortino impostato alla sommità della stessa collina, dal quale
si poteva sorvegliare tutta l’area. Le caratteristiche del territorio favorirono
l'insediamento umano sin dall'età preistorica36. Gli eventi che portarono
all’ingresso di questi territori nell’orbita romana risalgono al 29 a.C.,
quando Licinio Crasso ricevette da Ottaviano l'incarico di respingere i
Bastarni ed estendere il dominio romano all'attuale regione della Dobrugia,
che entrò nei confini della provincia Moesia organizzata da Claudio37. A
Ibida le fasi iniziali della presenza romana sono dimostrate dalle indagini
effettuate nella zona intra muros del settore detto Cortina G (Figg. 5-6), nella
parte nord-ovest della fortificazione, che rivelarono due fosse con rifiuti
databili al I sec. d.C., mentre quelle svoltesi extra muros portarono alla luce
un edificio costituito da pietra e malta riferibile al II sec. d.C.38. I reperti

36

37

38

alii (2012a, pp. 117-126); Aparaschivei et alii (2012b, pp. 23-32); Aparaschivei,
Vasilache (2012, pp. 279-310); Honcu (2014, in stampa). Dati epigrafici:
Mihăilescu-Bîrliba (2010, pp. 377-385); Mihăilescu-Bîrliba, Paraschiv (2004, pp.
163-168); Mihăilescu‐Bîrliba (2011). Dati ceramici: Mocanu (2011a, pp. 225-252);
Mocanu (2011b, pp. 293-310); Mocanu (2012, pp. 107-112).
Vennero rinvenuti numerosi raschiatoi e lame del Paleolitico Medio, di selce e
ceramica del Neolitico, ma anche di frammenti ceramici dell'Età del bronzo. A
est della città, sulla collina di Donca, è stato individuato un abitato del periodo
di La Tène: probabilmente, nel IV-III sec. a.C., era un luogo di distribuzione di
prodotti greci, connesso con le poleis di Histra e Argamum. Lo dimostra l'alta
percentuale della ceramica greca rinvenuta (circa il 90%) e la presenza di
diverse tipologie di anfore provenienti da Thasos, Heraclea, Mende, Sinope,
Rhodos, Cos, Peparethos, Chio, cfr. Iacob et alii (2014a, p. 133); Iacob et alii, 2014b,
passim.
Su queste tematiche si v. Luzzato-Mansueli (1985, pp. 349-356); Suceveanu (1991,
pp. 22-35); Per informazioni generali sulla Dobrugia romana si v. Scorpan
(1972); Suceveanu (1977); Gerov (1988); Lucaci (2001, pp. 193-204); Piso (2005, pp.
485-508); Bărbulescu (2011); Iacob (2013); Opaiţ, Paraschiv (2014, pp. 317-336).
Iacob et alii (2004, p. 313).
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archeologici recuperati consistono in frammenti di sigillata italica e sudgallica39, vetri romani e orientali40 e tre gemme, una delle quali presenta la
raffigurazione della lupa capitolina; inoltre, da questi contesti proviene un
tesoretto di denari di età repubblicana, alcune monete in bronzo di Tiberio,
Claudio, Vitellio ed un aureus di Nerone41 e, a poca distanza, è stato
rinvenuto un denario di Marcus Antonius42.
La Porta ovest43 della fortificazione si apre nel punto in cui il corso
d’acqua Slava attraversa la cinta muraria44 (Figg. 7-8). La costruzione delle
mura viene fatta risalire al IV sec. d.C., in base alle tecniche edilizie
utilizzate ed ai rinvenimenti archeologici45, anche se alcuni studiosi
sostengono che nel IV sec. d.C. ci siano state opere di ristrutturazione ad
ampio raggio che interessarono le fortificazioni datate al II-III sec. d.C.46, tra
queste anche Ibida. La suddetta ipotesi è avvalorata dalle ricerche condotte
nel tratto nord-ovest della cinta, Cortina G, che viene datato all’inizio del
principato, più precisamente tra il I e il II sec. d.C.47, testimoniando che
tutta la provincia è sempre stata una zona nevralgica dell'Impero, non solo
lungo il limes48. Questo tratto delle mura di Ibida è stato realizzato con pietre
39
40

41
42
43

44

45

46
47
48

Paraschiv et alii (2010, pp. 110-111).
Boţan (2008, p. 44); Boţan, Chiriac (2012, pp. 10-13); Boţan, Mocanu (2012, pp.
137-138).
Iacob (2011, p. 242).
Iacob et alii (2004, p. 313).
Secondo gli studi condotti da Ştefan le porte d'accesso alla città dovrebbero
essere tre, cfr. Ştefan (1977, pp. 8-14).
Iacob et alii (2002, pp. 292-293); Iacob et alii (2003, pp. 296-297); Iacob et alii (2004,
pp. 312-313).
Iacob et alii (2002, pp. 292-293); Iacob et alii (2003, pp. 296-297); Iacob et alii (2004,
pp. 312-313); Iacob et alii (2005, pp. 351-352); Iacob et alii (2006, p. 334); Iacob et
alii (2007, pp. 335-342); Iacob et alii (2009, pp. 196-201); Iacob et alii (2013, pp.
119-121); Iacob et alii (2014, pp. 130-134); Iacob et alii (2015, pp. 83-93).
Suceveanu (1991, pp. 52-53).
Iacob et alii (2002, pp. 291-292).
Ibida ha attraversato momenti di forte criticità legati alla posizione geografica
che la esposero ai continui attacchi delle popolazioni transdanubiane: nel
periodo di Valente e Valentiniano subirono le incursioni dei goti, nel 559 d.C.
dei kutriguri e, infine, quelle degli avaro-slavi sotto Maurizio Tiberio al termine
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di medie dimensioni, lavorate sommariamente49, disposte in filari
orizzontali e legate insieme da malta, in un sistema simile all'opus vittatum;
nel IV sec. d.C. venne restaurata mediante l'inserimento di grandi blocchi
di pietra squadrata50 (Figg. 5-6).
Al IV sec. d.C. viene fatta risalire la costruzione delle torri indagate
(2, 3, 8 e 10) ma, a differenza della seconda fase edilizia messa in luce nella
Cortina G, queste presentano tutt'altra struttura. Di forma rettangolare e
semicircolare, queste poggiano su un basamento più largo rispetto
all’alzato che, salendo, si restringe. Le torri presentano due fasi di
costruzione: nella prima sono stati utilizzati blocchi di pietra squadrata, di
dimensioni 60 x 50 x 35 centimetri e disposti in filari orizzontali regolari (IV
sec. d.C.); nella seconda fase, invece, i blocchi di pietra sono di medie
dimensioni (30-45 x 20-25 centimetri) e la disposizione in filari orizzontali
viene interrotta dall’inserimento di cinque filari di laterizi (Figg. 6-11).
L’uso del laterizio in questa seconda fase, datata al VI sec. d.C., è di estremo
rilievo per la quantità eccezionale di materiale rinvenuto, principalmente in
stato di crollo, e per la presenza, in molti pezzi, di marchi del produttore. A
testimoniare gli attacchi subiti durante il bellum gothicum51 sono le evidenti
tracce di bruciato presenti nelle torri 852 e 1053.
I dati in nostro possesso sono abbastanza esigui per capire il
carattere dell'abitato. Nel primo periodo della dominazione romana in
questa provincia non conosciamo campi fortificati stabili lontani dal

49

50
51
52
53

del VI sec. d.C. e ancora all’inizio del VII sec. d.C. Questi ultimi portarono alla
caduta del limes basso-danubiano nel primo quarto del VII sec. d.C. e
all'abbandono della città di Ibida e della provincia. Su queste tematiche si v.
Barnea (1991, pp. 154-177).
La lavorazione e l'accostamento delle pietre induce a credere che la cinta
muraria sia stata eretta in modo sbrigativo, come se ci fosse stata una necessità
imminente, soprattutto se messa a confronto con le tecniche edilizie utilizzate
per le torri adiacenti.
Iacob et alii (2002, pp. 291-292).
Iacob et alii (2009, pp. 196-197); Iacob (2011, p. 242).
Iacob et alii (2002, p. 292); Iacob et alii (2003, p. 262); Iacob (2011, p. 242).
Iacob et alii (2009, pp. 196-197); Iacob (2011, p. 242).
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Danubio54 (che costituiva il limes), quindi è possibile che Ibida, in origine,
avesse carattere civile come civitas stipendiaria55, nella quale i cittadini
ricevevano agri stipendiariis adsignati e che solo in seguito, con una più
profonda e diretta dominazione da parte dell'amministrazione romana,
vennero collocati cives romani, tra i quali alcuni veterani e traci, come
testimoniato dalle iscrizioni rinvenute nel sito56 (Fig. 12).
In queste condizioni si suppone che la città avesse carattere di
tributa leviora con il quale si obbliga a garantire i munera personalia; nella
zona trasformata in ager publicus le autorità romane percepirono una parte
del tributum soli, ad eccezione dei veterani, i quali, probabilmente,
possedevano un ager viritim adsignatus. Non abbiamo elementi certi
sull'organizzazione finanziaria di questi territori, che avrebbe dovuto
essere gestita dai questores57. Le relazioni economiche e culturali di Ibida con
le province romane ed in particolare con quelle orientali sono testimoniate
dall'importante numero di monete romane provinciali battute dalle zecche
della Moesia Inferior (Istros, Tomis, Nicopolis ad Istrum, Markianopolis, Odessos)
e non solo (Philippopolis, Pautalia, Alessandria in Egitto, Nikaia, Nikomedia,
Heraclea, Antiochia in Pisidia)58.
Le ricerche effettuate intra moenia hanno restituito una strada
costituita da grandi blocchi parallelepipedi di calcare, con orientamento
nord-sud, perpendicolare al corso del fiume Slava59; un altro tratto di strada
è stato rinvenuto nelle indagini intra muros della Torre 1060. Ancora non è
noto se queste strade fossero in relazione con l'asse viario che connetteva
Ibida con Tropaeum Traiani a sud e con Troesmis, Noviodunum, Aegyssus a

54

55
56
57
58

59
60

Per informazioni sul limes danubiano si v. Ştefan (1974, pp. 95-108); Scorpan
(1980).
Suceveanu (1977, pp. 71-72, 162-163, 107); Suceveanu (1991, p. 53).
Mihăilescu-Bîrliba (2011, pp. 83-84).
Suceveanu (1977, pp. 162-163).
Iacob (2002, pp. 61-71); Iacob (2005, pp. 75-80); Iacob (2009, pp. 61-72); Iacob
(2011, pp. 241-247). Sulla circolazione monetaria della provincia si v. Moisil
(1916, p. 42); Stîngă (1998); Custurea (2005, pp. 491-535); Custurea (2012, pp.
617-632).
Iacob et alii (2015, pp. 89-90).
Iacob et alii (2015, p. 84).
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nord (Fig. 2). Immediatamente a ridosso della cinta sono stati rinvenuti
depositi di dolia (nei settori Cortina X e Torre 10) (Fig. 13).
In seguito ad attività di archeologia preventiva è stato rinvenuto,
presso la Torre 18 della Cortina P, un edificio termale datato alla prima
metà del VI sec. d.C. e restaurato sotto Maurizio Tiberio61; sono stati messi
in luce tre bacini con pianta a ferro di cavallo, un hypocaustum ed il
praefurnium62 (Fig. 14).
Come accennato nel capitolo introduttivo, durante la prima guerra
mondiale è stata rinvenuta, al centro dell'abitato, una grande basilica
cristiana. Gli studi recenti effettuati sulla decorazione architettonica del
monumento ne definiscono l’importanza nel quadro della circolazione
degli arredi marmorei dalle botteghe metropolitane fino alle regioni
pontiche; in questo senso sono di notevole importanza i capitelli ionici a
imposta in quanto appartengono ad una serie di età giustinianea ben nota
grazie ad attestazioni sia a Costantinopoli sia ad Efeso63.
L’équipe italo-rumena ha avviato la scansione di alcuni materiali
archeologici ed epigrafici significativi rinvenuti in passato con un
apparecchio handy-scanner 3D, al fine di creare dei modelli tridimensionali
utili allo studio dei reperti e a una loro migliore diffusione presso la
comunità scientifica64. Il laser scanner è stato utilizzato anche per la
scansione di alcuni laterizi, oggetto di questo lavoro (Figg. 15-17). E’ stata
inoltre impostata la fotointerpretazione di immagini aeree e satellitari: in
quest’ottica è prezioso l’apporto fornito dall’immagine satellitare
multispettrale ad alta risoluzione di Slava Rusă eseguita dal satellite
WorldView-2, acquisita presso Intrasearch/MapMart. Sempre sul versante
della fotointerpretazione aerea ci si è avvalsi delle circa 200 immagini ad
altissima risoluzione ottenute nel corso di una campagna fotogrammetrica
mediante scatti dal cervo volante eseguiti su tutta l’area e in particolare su
alcuni settori dell’abitato di Ibida: oltre alla migliore lettura delle strutture
61

62
63

64

La cronologia è stabilita sulla base delle evidenze ceramiche e numismatiche,
cfr. Iacob et alii (2009, p. 199).
Iacob et alii (2009, pp. 198-199).
Iaţcu, Paraschiv (2013, pp. 239-252); Iacob, Ibba, Paraschiv, Teatini (2015, p. 565).
Si v. anche: Pârvan (1924).
Iacob, Ibba, Paraschiv, Teatini (2015, p. 571).
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già note o parzialmente scavate, è stato così possibile identificare nuovi
edifici solo sulla base delle alterazioni cromatiche del manto erboso. Un
edificio si configura come una costruzione rettangolare di circa 40 metri di
lunghezza; su questa struttura si è concentrata l’indagine dei membri della
missione archeologica italiana. Le ricerche condotte hanno identificato due
strutture murarie, crollate in seguito ad un incendio, costituite nello zoccolo
da spezzoni lapidei legati con fango, sorreggenti un alzato in legno e
mattoni crudi, come si evince dal rinvenimento di grossi chiodi e da un
profondo strato di concotto. All'interno di questo strato è stata rilevata una
fossa delimitata da pietre di grandi dimensioni che ospitava una sepoltura.
I reperti ceramici individuati riconducono al periodo paleobizantino, ma
alcuni frammenti di ceramica slava inducono a pensare che si tratti di una
sepoltura riferibile al periodo degli attacchi avaro-slavi, quando in Scythia
assistiamo alla ruralizzazione degli spazi urbani65.
Circa 100 metri a sud-ovest della basilica è stata recentemente
individuata una parte di un edificio probabilmente pubblico, in quanto è
costituito da muri di pietre legate con malta spessi oltre un metro; queste si
elevano per circa 3 metri dei quali 0,50 sono di fondamenta. Lungo le pareti
è presente un bancone (alto 0,60 metri e largo 0,52 metri) ed il pavimento è
composto da mattoni. Questi dati hanno indotto gli scopritori ad ipotizzare
che si tratti di un auditorium, l'unico edificio di questo tipo scoperto finora
nella Scythia Minor, che sarebbe rimasto in uso, in base ai reperti
archeologici rinvenuti, nel IV-VI sec. d.C.66.
La necropoli romana e bizantina si trova a circa 2 chilometri ad ovest
della città e, in un settore, le si sovrappone la necropoli di epoca medievale. Sono
presenti diversi tipi di sepolture: interrate in fossa semplice (talvolta con lo
scheletro in una cassa lignea), tombe del tipo alla cappuccina (realizzate con
grosse tegole), e una tomba di famiglia del tipo a camera ipogeica (Figg. 18-19).
Quest'ultima è situata a sud-ovest di Ibida, a circa 1,5 chilometri dall’abitato, ed è
costituita da un dromos e una camera funeraria con asse orientato ovest-est67. È
stata realizzata con pietre legate con malta mentre la volta, per la maggior parte
65
66

67

Iacob et alii (2015, p. 85).
Iacob et alii (2015, pp. 90-93); Iacob, Ibba, Paraschiv, Teatini (2015, p. 569);
Paraschiv, Mocanu (2010, pp. 537-549).
Iacob et alii (2002, p. 293).
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crollata, è costituita da laterizi. La camera funeraria, compreso lo spessore dei
muri, è ampia 4,5 x 4,5 metri ed è alta 1,92 metri; le dimensioni del dromos sono
di 1,70 x 1,65 metri per un’altezza di 1,65 metri. All'interno della camera
funeraria sono presenti due ampi basamenti disposti lateralmente destinati a
sostenere casse di legno, come dimostrato dall'ingente numero di chiodi di ferro
rinvenuti; un terzo basamento, posto a collegare i precedenti ma più stretto, è
stato probabilmente usato per deporvi le offerte e come supporto per le lucerne.
Il pavimento è costituito da laterizi allettati con malta. Le pareti della camera
sono state dipinte a secco ma la decorazione a motivi vegetali è quasi
completamente scomparsa; si scorge ancora la divisione in pannelli mediante
strisce in cui i colori rossi e blu sono accentuati con toni di nero, ocra e giallo.
Questa tipologia di tombe dipinte è molto diffusa nella Scythia Minor, aiutando
così nella proposta di ricostruzione della decorazione pittorica68. I resti scheletrici
rinvenuti sono riconducibili a 39 individui ma, non essendo state effettuate le
analisi del DNA, non siamo a conoscenza del loro grado di parentela69. Il
sepolcro è riconducibile al IV sec. d.C. per la struttura architettonica, per i
materiali rinvenuti all'interno e per la fase di prosperità che la città attraversò
proprio in quel periodo, alla quale tenderemmo ad assegnare questa tomba per
la sua particolare monumentalità. La mancanza di iscrizioni o simboli cristiani
non permette di qualificare in questo senso i proprietari70.

68
69
70

In questo senso sono interessanti i confronti con le tombe di Tomis e Durostorum.
Aparaschivei et alii, 2012c, pp. 169-177.
Aparaschivei et alii, 2012, pp. 169-177. Per le analisi antropologiche si v. Soficaru
et alii (2004, pp. 329-386). Per gli studi sulla popolazione nella provincia si v.
Soficaru (2012).
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2. L’uso del laterizio a Ibida e nella provincia Scythia:
sintesi generale e considerazioni conclusive
2.1.

I laterizi e l’importanza dei bolli

L’uso di lavorare l’argilla al fine di fabbricare mattoni nacque
nell’Oriente antico alla fine del IV millennio71. A Roma l’uso massiccio del
laterizio si ebbe solo in età imperiale: “…les plus formidables réalisation de
l’architecture impériale à Rome doivent, surtout à partir de Néron, l’essentiel de
leur architecture à la brique72”. L’evoluzione tecnica del laterizio investì
71
72

Leriche (2000, p. 11).
Adam (1989, p. 157). Per maggiori informazioni riguardo l’evoluzione e la
diffusione della structura testacea nella capitale si v. Vitr. (II); Cato (Agr. 14, 4);
Varro (Sat. Men. 530); Svet. (Aug. 28, 3); Plin. (nat. XXXV, 171); Pallad. (VI, 12).
Molti autori antichi menzionano l’uso dei mattoni cotti e crudi già in piena età
repubblicana. Lugli, invece, rimanda l’inizio dell’opus testaceum alla fine del
principato di Augusto e a lui fecero riferimento molti altri autori successivi:
Boëthius (1941, pp. 152-156); van Aken (1952, pp. 139-148). Lugli (1957, pp. 529630); Sulla base di ricerche archeologiche più recenti Marta (1981, tav. 10)
anticipa la datazione alla metà del I sec. a.C. Coarelli (2000, pp. 87-95), al
contrario, contesta violentemente Lugli e, conseguentemente, quegli autori che
a lui hanno fatto riferimento per trattare la materia; critica il metodo adottato
per lo studio dei monumenti, che ai tempi non riconosceva l’utilità del metodo
stratigrafico, oltre a contestare il significato attribuito a later. Al fine di
smantellare le conclusioni di Lugli e dei suoi seguaci, analizza le fonti letterarie
e i dati archeologici con particolate riguardo ad Arezzo e Fregellae, nelle quali
sono stati riscontrati paramenti in laterizi cotti, nel primo caso testimoniati sia
da Vitruvio che da Plinio; Fregellae, invece, trattandosi di una colonia latina
deve aver importato questa tecnica da Roma. Anticipa la diffusione dei laterizi
cotti a Roma negli ultimi decenni del IV secolo a.C. Sulla distinzione
terminologica tra latericium e testaceum si v. Vitr. (II, 3); Vitr. (II, 8, 17); Lugli
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diversi secoli e portò alla realizzazione di un materiale con forte portanza
meccanica, con caratteristiche idrofughe e con costi di produzione ridotti73.
Nella capitale, nel corso del I secolo d.C., si ha una
regolamentazione della produzione dei mattoni e le pezzature
presentarono la prevalente adozione del modulo quadrato e la misurazione
corrispondeva a multipli e sottomultipli del piede romano74.
Allontanandoci da Roma, però, le misure predette non vennero
quasi mai seguite, anzi è praticamente impossibile poter descrivere un
quadro omogeneo per tutte le province dell’Impero, poiché ciascuna
regione presenta componenti proprie75. Nei territori provinciali non
sempre i mattoni venivano tagliati e nel tempo venne abbandonata la forma

73

74

75

(1957, pp. 529-630); Ginouvès, Martin (1985, pp. 47, 53, 95, 100, 148-152);
Coarelli (2000, p. 88) precisa che in origine veniva chiamato later il mattone
crudo, perché questo era l’unico allora conosciuto; in seguito, quando si diffuse
la tecnica edilizia in mattoni cotti, si cercò di distinguerli adottando
terminologie differenti: later coctus o coctilis, oppure testa. Quando poi il laterizio
cotto divenne predominante verrà chiamato semplicemente later, e con later
crudus si indicò il mattone crudo. Questa precisazione deriva dalle confusioni
fatte in passato da alcuni studiosi che, anche a proposito dell’età imperiale,
continuavano a interpretare later come mattone crudo: van Aken (1952, pp. 139148). Sulla legislazione che vede protagonista i laterizi si v. Vitr. (II, 8, 17-19);
Plin. (nat. XXXV, 173); Lugli (1957, pp. 530-532); Coarelli (1977, pp. 9-19);
Zaccaria Ruggiu (1990, pp. 79-85). Le leggi alle quali allude Vitruvio sono quelle
emanate da Cesare e Augusto, cfr. Cic. (lege agr. II, 34, 96); Strab. (Geogr. V, 3, 7);
Svet. (Aug. 89, 2); Gros, Torelli (1988, p. 168).
Sulla diffusione e la produzione dei mattoni crudi si v. il volume Brique (2000);
Adam (1989, pp. 62-65); Cagnana (2000, pp. 85-88); Bianchini (2010, pp. 52-56).
Sui problemi statici di tale materiale si v. anche: Morfova (1959, pp.640-648).
Riguardo formati più diffusi a Roma si v. Vitr. (V, 10, 2); Lugli (1957, pp. 541542); Marta (1981, tav. 10); Adam (1989, p. 159); Scurati-Manzoni (1991, p. 15);
Cagnana (2000, pp. 106-108); Bianchini (2010, p. 274). Per le variazioni di
spessore dei laterizi nei secoli si v. Mannoni, Milanese (1994, p. 41). Per ulteriori
informazioni sulle tecniche edilizie romane si v. Tudor (1976); Barton (1989);
Wright (2000); Giuliani (2004). Sulla messa in posa si v. Adam (1989, p. 159).
Lugli (1957, p. 621); Vitti (2010, p. 332).
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quadrata per utilizzare quella rettangolare76. A Roma in epoca imperiale e,
soprattutto, tardoantica vennero meno i vari moduli a favore di un modulo
unico costituito da un piede per mezzo piede77.
Fino ad ora i laterizi non sono mai stati oggetto di studi monografici
se non nei casi in cui fossero dotati di bolli. I bolli, quando presenti, sono
un elemento fondamentale per poter datare un monumento e per
ricostruirne la storia edilizia78. I bolli, di varia forma79, potevano essere
figurati o inscritti. L’epigrafe poteva contenere una serie di notizie, dal
76

77
78

79

In epoca imperiale si diffonde in Grecia la prassi di produrre mattoni
rettangolari di un piede per un piede e mezzo, cfr. Vitti (2010, p. 332). Per altri
esempi si v. Miroslav (1997, pp. 7-20).
Mannoni, Milanese (1994, p. 46).
Sull’argomento, cfr. Fabretti (1702) Inscriptionum antiquarum quae in aedibus
paternis asservantur explicatio et additamentum una cum aliquot emendationibus
Gruterianis nella quale inserì diverse iscrizioni doliari; G. Marini (1884) creò le
basi per l’avvio delle successive ricerche in questo campo. La sua opera
“Iscrizioni antiche doliari” venne custodita nella Biblioteca Vaticana per quasi
un secolo e pubblicata infine da Gian Battista De Rossi nel 1884 con la
partecipazione di H. Dressel. Quest’ultimo, allievo di Mommsen, nel 1891
pubblicò il XV volume del CIL, dedicato all’instrumentum domesticum. Il XV
volume del CIL è il riferimento principale dal quale partire per chi voglia
addentrarsi nello studio dei bolli romani. La ripresa e l’approfondimento degli
studi sui bolli laterizi romani, tanto di quelli già pubblicati quanto dei nuovi
rinvenimenti, si deve a H. Bloch, che rimediò all’assenza di indici nel CIL XV e
perfezionò il lavoro di Dressel con la pubblicazione sia del Supplementum al CIL
XV, 1 edito nel 1947 sia di altri lavori cfr: Bloch (1947); Bloch (1967). Le ricerche
condotte a partire dagli anni ʼ70 dalla scuola finlandese, di cui il massimo
esponente è la Steinby, fecero grandi progressi nella ricostruzione della società
romana attraverso lo studio dei bolli laterizi cfr: Steinby (1973); Helen (1975);
Steinby, Helen (1978).
Le forme dei bolli variano in base alle epoche: bolli rettangolari sono stati
utilizzai a partire dal I secolo a.C. al II d.C. si hanno, inizialmente, ad una sola
riga e, successivamente, a due; assumono forma falcata e semicircolare a partire
da Claudio; appaiono di forma lunata da Domiziano per poi divenire circolari;
le forme sia circolare che ottagonale caratterizzano l’età di Diocleziano; si hanno
bolli circolari e rettangolari con Teodorico, cfr. CIL XV; Bloch (1947); Lugli (1957,
p. 556); Steinby (1978, pp. 27-28).
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nome del proprietario del terreno ove si trovava la cava d’argilla al nome
del monumento al quale i mattoni erano destinati. Nelle province collocate
lungo il limes dell’Impero, che necessitavano di un’ingente presenza
militare, non è raro trovare bolli recanti i nomi delle legioni o delle coorti
che li producevano direttamente80. A partire dall’età traianea è possibile
trovare anche la datazione consolare che, nel corso dei secoli, non ha una
presenza costante81. In età tardoantica la prassi di bollare i materiali
prodotti dalle officinae82 diventa sempre più isolata, con le conseguenti
difficoltà di datazione e di ricostruzione storica delle produzioni.
80

81
82

Sul tema si v. Aricescu (1977); Anderson (1991); Bodel (1993, pp. 391-402);
Campbel (1994, p. 121); French (1994, pp. 35-36); Bounegru, Zahariade (1996);
Brandl (1999); De Filippo (1999, pp. 97-116); Brewer (2000); Manacorda (2000,
pp. 127-160); Bodel (2005, pp. 61-94); Wilkes (2005, pp. 124-225); Kurzmann
(2006); Matei-Popescu (2010).
Bloch (1947, pp. 316-344); Lugli (1957, pp. 556-564).
La scelta di adottare indistintamente, nel presente lavoro, i termini figlina e
officina segue la linea di pensiero della Steinby (1982, p. 232, nota 30) la quale
sostiene: «il termine figlinae include sia la cava di argilla, sia i mezzi di
produzione, modeste che siano fornaci e tettoie necessarie per il funzionamento
delle officine» continua dimostrando l’interscambiabilità dei termini figlinae e
officinae dato che il primo viene soppiantato dal secondo dall’età dioclezianea in
poi, cfr. anche Steinby (1986, pp. 156-157). I suoi studi dimostrano che le
figlinae non sono solo intese come cave di argilla ma anche come entità
organizzative e fa luce su una questione, in passato, alquanto dibattuta: Dressel
(1891, p. 4) con tale tecnicismo si riferisce ai laboratori; anche Bloch (1947, p.
335) si riferisce ai laboratori quando parla delle “figlinae Marcianae” attive a
Roma nella prima metà del I secolo d.C.; Helen (1975, pp. 82 e segg), invece, con
figlinae intende solo le cave d’argilla. Gli studiosi concordi con l’interpretazione
del termine data dalla Steinby furono tanti, fra di essi: J. Bodel (1983, p. 3 nota
14) interpreta le figlinae in questo modo: «My interpretation of the term figlinae is
tolerably represented by the translation “brickyard”, which I take to mean primarily an
area of clay deposits, but also the buildings where the bricks were made and the kilns in
which they were fired», avvalorando, in questo modo, l’ipotesi interpretativa della
Steinby e, per rendere meglio il concetto, paragona la brickyard alla vineyard
nella quale non viene solo prodotta la materia prima, cioè l’uva, ma spesso è
anche il luogo in cui la stessa viene lavorata con la conseguente realizzazione
del prodotto finale. Ad oggi la tesi della Steinby è quella prevalente. I bolli
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Per poter desumere la cronologia di un monumento a partire dai
mattoni ivi collocati, bisogna tener presente i cambiamenti di dimensioni e
di forma del materiale, di qualità della fabbricazione e di cura della messa
in opera che questo materiale subì nel corso dei secoli. Un metodo di
datazione, che in Italia iniziò a prendere piede solo verso gli anni ʼ80, è la
mensiocronologia, ovvero la datazione basata sulle dimensioni dei
mattoni83. Venne adottata soprattutto per studiare laterizi di epoca
medievale; probabilmente non si sentì l’esigenza di applicare questo
metodo d’indagine anche ai mattoni romani, dato che questi conservarono
sempre, o quasi, gli stessi moduli. Sarebbe utile, invece, utilizzare la
mensiocronologia per quei lotti di laterizi delle province romane che non
rispettarono i canoni delle produzioni urbane. Questa tipologia di indagine
si effettua su gruppi omogenei di mattoni, appartenenti a una medesima
regione. È basata su elaborazioni matematiche che considerano, ove
possibile, le misure, al millimetro, dei laterizi integri e privi di malta o
concrezioni. In seguito si calcolano le medie aritmetiche che, confrontate
con le altre della stessa area e inserite in una curva di variazione,
forniscono valori caratteristici del periodo di produzione84. Tali calcoli
considerano anche il mutare delle dimensioni e del peso, in seguito alle
pratiche dell’essiccamento e della cottura: questi due fattori determinano il
ritiro dell’argilla, un processo legato sia alla percentuale dei minerali
argillosi presenti nella terra sia alla temperatura di cottura, variabile in ogni
punto della fornace85.

83
84
85

tardoantichi riportano le stesse informazioni, sempre più concise, presenti in
quelli di età precedenti: dominus, officinator, luogo di produzione, cfr. Steinby
(1986, pp. 99-159); Steinby (2001, pp. 127-150).
Ghislanzoni, Pittaluga (1991).
Fossati (1984, p. 395); Mannoni, Milanese (1994, pp. 45-64).
Mannoni, Milanese (1994, p. 47); per maggiori approfondimenti sulla pratica di
cottura si v. Cuomo di Caprio (2007, pp. 483-547).
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2.2. I laterizi
interpretative

di

Ibida

e

l’apparato

iconografico:

ipotesi

Le tecniche edilizie adottate in Scythia Minor presentano alcune
peculiarità dovute prima all’influenza greca poi alla presenza romana
condizionata però dalla posizione geograficamente limitrofa che ebbe
nell’Impero. È ragionevole pensare che le materie prime del territorio
abbiano influenzato la maniera di costruire. Gli studi che hanno finora
interessato i laterizi sono stati prevalentemente incentrati sulle eventuali
iscrizioni ivi presenti; le ricerche sulle tecniche edilizie e i materiali
impiegati in Scythia Minor sono pressoché inesistenti e dal dato
archeologico appare evidente l’apporto dei materiali litici, sia nelle mura
difensive che negli edifici situati all’interno degli insediamenti. Il presente
contributo non intende ovviare a queste lacune, poiché per questo
sarebbero necessarie ampie ricerche sul campo; ciononostante si ripropone
di fornire una visione d’insieme della presenza dell’opera laterizia nella
provincia Scythia partendo dai dati archeologici emersi a Ibida.
Gli studi sulle fortificazioni presenti nelle diocesi Thracia e Dacia
hanno portato a valutarne le caratteristiche strutturali, le differenti
tipologie insediative e l’estensione di ogni complesso86. Tali ricerche hanno
prodotto una distinzione tra insediamenti urbani o non urbani e di grandi,
medie e piccole dimensioni87. Ibida risulta tra le fortificazioni urbane di
86
87

Dintchev (1999).
I parametri di classificazione suggeriti da Dintchev (1999, pp. 39-73) qualificano
come grande città un’area fortificata di oltre 30 ettari, una città media un’area
fortificata compresa tra i 30 e i 10 ettari ed una piccola città un’area fortificata
compresa tra i 10 e i 5 ettari. Lo stesso studioso stabilisce delle zone di
tolleranza variabili tra le diverse tipologie predette: tra grandi e medie città c’è
un margine di +/- 3; tra le medie e le piccole, invece, è fissato a +/- 1,5; tra piccole
città ed insediamenti non urbani o semi urbani il margine di tolleranza è di +/1. Oltre all’estensione degli insediamenti vengono presi in esame i dati
archeologici rinvenuti che definiscono le peculiarità di una città. Băjenaru (2010,
pp. 10, 40-49), al contrario, rielabora i dati del Dintchev e suddivide le
fortificazioni in base alle dimensioni; stila tre categorie all’interno delle quali
vengono definite grandi tutte le fortificazioni oltre i 5 ettari, medie quelle
comprese tra 5 e 1 ettaro e piccole quelle al di sotto di 1 ettaro, cfr. Dintchev
28

https://biblioteca-digitala.ro

media grandezza, interessata da un periodo di prosperità che, a partire
dagli inizi del IV secolo d.C., le permise di svilupparsi anche in estensione
fino a raggiungere una superficie di 24 ettari. Come già visto
precedentemente, si compone di 24 torri e 3 porte d’accesso. Le torri sono
di tre tipologie: rettangolari, a ferro di cavallo e circolari (queste ultime
sono negli angoli). Le mura vennero innalzate rispettando i canoni
dell’architettura costantinopolitana88, basata sull’uso di mattoni combinati
ad elementi litici. Tale tecnica prevedeva che per l’erezione di una cinta
muraria venissero prima innalzati i rivestimenti esterni costituiti da
elementi litici squadrati, di forma parallelepipeda e disposti a filari
orizzontali; successivamente lo spazio intermedio veniva riempito di opus
caementicium89 e, raggiunta una data altezza, veniva inserita nell’intero
corpo murario una fascia di mattoni, generalmente di cinque filari, e così di
seguito90. I mattoni, assemblati agli altri componenti, costituivano
l’elemento portante e venivano destinati agli edifici di maggiore
complessità strutturale. Lo strato di malta, utilizzata per legare tra loro i
mattoni, era di norma più sottile del laterizio negli edifici romani, mentre in
quelli bizantini è uguale o superiore91 con conseguenti problemi di staticità.

88

89

90
91

(2000, pp. 65-84); Dintchev (2007, pp. 479-546); Динчев (2009, pp. 414-448).
Sulle fortificazioni e il decadimento delle città antiche, cfr. Kirilov (2006, pp. 55104). Per ciò che concerne la datazione generale, cfr. Suceveanu (1991, pp. 52-53).
L’architettura costantinopolitana prende il nome da Costantinopoli, ove si
sperimentò per la prima volta questa tecnica edilizia. La propagazione di tale
tecnica investì la costa occidentale dell’Asia Minore, dei Balcani e dell’Italia:
Millet (1916, p. 214); Ward-Perkins (1958, p. 58); Talbot Rice (1963, pp. 77-78);
Mango (1977, p. 7). In realtà tale tecnica è presente anche in Gallia, cfr. Adam
(1989, p. 160).
Mango (1977, pp. 7-8) affronta la questione delle differenze tipologiche e
tecniche vigenti tra materia cementizia romana e bizantina: l’opera cementizia
bizantina si discosta da quella romana per la mancanza di pozzolana, fattore
che impedisce l’omogeneità e la resistenza del nucleo centrale che, comunque, è
tenuto insieme dal rivestimento esterno.
Mango (1977, p. 7).
Nel IV secolo d.C. il rapporto tra lo spessore dei mattoni e quello della malta è
di 1:1, mentre nel VI secolo d.C. è di 2:3, cfr. Mango (1977, p. 8).
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I laterizi di Ibida presentano in alcuni casi marchi di fabbrica a
rilievo e in media misurano 35,5 x 27,7 x 4,4 cm. I primi esemplari furono
rinvenuti, fuori contesto, durante la già menzionata ricognizione avvenuta
nel 1953 dal gruppo di ricerca diretto da Ştefan. La singolarità di questi
materiali ne determinò la pubblicazione e la subitanea esposizione al
Museo di Antichità di Bucarest92. Le indagini più recenti hanno rilevato
tipologie diversificate di mattoni: quelli rinvenuti lungo la cinta muraria
presentano marchi di fabbrica e sono di fattura e dimensioni nettamente
superiori rispetto ad altri presenti all’interno dell’insediamento93, a
dimostrazione del fatto che le produzioni tenevano conto delle esigenze
statiche di ogni edificio. Nelle prime analisi, effettuate con diffrattometria a
raggi X, dei campioni prelevati da laterizi con e senza marchi94, nei
diffrattogrammi ottenuti si notano lievi differenze nella tipologia di
feldspati presenti e nell’eventuale presenza di diopside; i minerali
identificati, però, sono assai comuni e quindi solo analisi più approfondite
potranno chiarire se la diversità tra laterizi marchiati e laterizi comuni, che
qui sembra potersi ipotizzare, sussista effettivamente95 (Fig. 20).
Gli scavi archeologici condotti lungo la cinta muraria hanno chiarito
le tecniche edilizie utilizzate e, di conseguenza, anche l’uso del laterizio
nella muratura. I settori ove risulta attestata l’opera laterizia sono la Cortina
X96, la Porta Ovest97 e la Torre 898. I laterizi presenti a Ibida non si
92
93

94

95

96

Ştefan et alii (1954, pp. 110-116).
Ci si riferisce in questo caso ai mattoni privi di marchi, inediti, rinvenuti
all’interno delle mura nel corso delle campagne di scavo effettuate nell’ultimo
decennio, si v. Iacob et alii (2015, p. 85).
Si tratta dei laterizi rinvenuti all’interno delle mura durante le indagini svolte
dalla Missione Archeologica Italiana.
Tali analisi sono state svolte presso i laboratori del Dipartimento di Scienze
della Natura e del Territorio dell’Università degli Studi di Sassari, dirette da P.
Mameli.
Il tratto della fortificazione, chiamato Cortina X, è uno dei punti sensibili in cui
la grande cinta muraria si innesta con quella più piccola situata sulla collina di
Harada; i laterizi sono visibili in parete mentre sono esigui quelli rinvenuti in
fase di crollo. Le indagini sono ancora in corso, cfr. Iacob et alii (2008, pp. 282284); Iacob et alii (2009, pp. 197-198); Iacob et alii (2010, pp. 174-176); Iacob et alii
(2011, pp. 131-132); Iacob et alii (2013, p. 120); Iacob et alii (2014, pp. 131-132).
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uniformano alle dimensioni adottate a Roma bensì trovano confronti nelle
produzioni delle province orientali. Sono stati recuperati 285 pezzi – alcuni
frammentari, altri integri – che presentano diverse tipologie di marchi,
sempre in rilievo, ed una quantità enorme di laterizi privi di marchio ma
facenti parte, per dimensioni e tipologia, della stessa produzione. Il divario
numerico tra mattoni marchiati e non potrebbe essere legato alla pratica di
marchiare solo il primo mattone di ogni lotto per risalire, tramite questo
segno, ai dettagli dell’officina. Si potrebbe anche supporre che i laterizi
marchiati non venissero prodotti in situ ma importati, con costi di trasporto
decisamente inferiori rispetto all’importazione di tutti i laterizi, marchiati e
non.
L’analisi dei materiali ha permesso di distinguere 27 marchi99: i
disegni sono costituiti da linee intrecciate e da forme geometriche,
principalmente quadrati, rettangoli e circonferenze, ma presentano anche
elementi simili a lettere greche e ancora croci disposte ai lati di altri segni. I
marchi, come regola, si trovano sui diversi registri nei quali è divisa la
superficie del laterizio: tali registri sono determinati da linee in rilievo che
percorrono l’intero laterizio longitudinalmente. Le linee longitudinali
derivano dall’uso della matrice piana unica100: potrebbero essere o il
risultato dell’affiancamento di due parti della medesima matrice, oppure le
linee erano impresse nella matrice stessa. La prima spiegazione è la più
97

98

99
100

La Porta Ovest era una delle tre porte che consentivano l’accesso alla città.
Venne indagata nel 2001, 2002 e 2003 ed ha restituito un’alta concentrazione di
laterizi con marchi, per la maggior parte in fase di crollo, cfr. Iacob et alii (2002,
pp. 292-293); Iacob et alii (2003, pp. 296-297); Iacob et alii (2004, pp. 312-313).
Gli scavi della Torre 8, iniziati nel 2003 e ancora in corso, hanno consegnato alla
ricerca un’ingente quantità di materiale laterizio con e senza marchi – di eguale
fattura – in situ e in fase di crollo, cfr. Iacob et alii (2004, p. 313); Iacob et alii
(2008, pp. 281-282); Iacob et alii (2009, pp. 196-197); Iacob et alii (2010, pp. 173174); Iacob et alii (2011, pp. 129-130); Iacob et alii (2013, pp. 119-120); Iacob et alii
(2014, pp. 130-131); Iacob et alii (2015, p. 84).
Cfr. la tabella p. 186.
Cuomo di Caprio (2007, pp. 223-225) definisce matrice piana unica lo stampo
che duplica il solo lato frontale del prototipo. Poteva essere in legno, in
terracotta o in gesso. Per il materiale con il quale erano prodotte le matrici si v.
anche Cagnana (2000, p. 87).
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usuale, mentre la seconda giustificherebbe l’assenza delle linee
longitudinali in alcuni marchi101; inoltre bisogna considerare che vi sono
marchi che cadono in corrispondenza di questa linea102: se la matrice era
realmente costituita da due parti, come sembra, era necessario regolare con
attenzione la pressione dell’argilla103 per non compromettere
irrimediabilmente l’esito del marchio.
Se la funzione del marchio fosse stata legata a un distinguo delle
fabbriche produttrici, come predetto, di conseguenza la presenza di 27
marchi potrebbe suggerire l’attività di 27 figlinae diverse, e questo
giustificherebbe metodologie produttive differenti, oppure potrebbero
riferirsi a diversi officinatores operanti nella stessa officina ove ognuno
marchiava la propria produzione104, o ancora la presenza di diversi
101

102

103

104

La linea longitudinale è totalmente assente nel marchio n. 8; nel marchio n. 9 è
presente in un solo frammento, mentre negli altri sembra esserci un dislivello
tra i due registri avvalorando in questo modo la teoria della matrice in due parti
e in legno, come se le tavole non fossero dello stesso spessore; nello stesso modo
si presentano alcuni frammenti del marchio n. 19 e uno solo di questo presenta
una linea longitudinale impressa.
Risultano in corrispondenza della linea longitudinale i marchi n. 3 e 24; mentre i
marchi n. 6 e 14 sono inseriti tra due linee longitudinali.
L’argilla veniva inserita dentro la matrice, che costituiva il fondo
dell’intelaiatura lignea, pressata fino ad ottenere una buona adesione; una volta
tolta la materia in eccesso il mattone veniva lasciato riposare e infine il laterizio
veniva estratto, lasciato essiccare e in ultima fase cotto, si v. Cuomo di Caprio
(2007, p. 228). È facile ipotizzare che l’asportazione dell’argilla in eccesso
avvenisse utilizzando una racla in legno; segni del suo utilizzo sono visibili nel
retro di tutti i laterizi nei quali compaiono linee sottili, parallele tra loro, che
corrono longitudinalmente.
Le difficoltà interpretative dei marchi sono evidenti; palese è il fatto che siamo
ben lontani dai bolli rinvenuti a Roma e dintorni tra il I e il IV secolo d.C.,
recanti, in forma sintetica, un contratto stipulato fra il dominus e l’officinator, cfr.
Steinby (1986, pp. 99-164). Le ipotesi sulla tipologia del contratto sono diverse:
Helen (1975, p. 97 nota 20), in base alla presenza di bolli in cui l’officinator viene
chiamato conductor, ipotizza un accordo del tipo locatio conductio rei. Le
supposizioni di Helen vennero messe in discussione dalla Steinby (1982, pp.
230-233; 1983, nota 20 ) quando presume un tipo di accordo di locatio conductio
operis faciendi: con opus si intende il prodotto finale che, secondo i suoi studi,
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elementi all’interno dello stesso marchio potrebbe suggerire l’attività di
gruppi di operai, alle dipendenze di un officinator, che dovevano dimostrare
il numero di mattoni prodotti105.
I bolli sui laterizi distribuiti nelle province della pars Orientis, i
«Byzantine brick stamps106» di C.A. Mango, sono generalmente di forma
oblunga, oppure circolari o a croce, impressi nell’argilla con caratteri in
rilievo107; sono differenti da quelli oggetto di questo studio ma
appartengono alla produzione massiccia del laterizio che investe il
medesimo arco cronologico e che poteva essere direttamente appannaggio
della casa imperiale. Al contrario, i laterizi di Ibida trovano confronti con il
materiale rinvenuto a Thessaloniki108.

105
106
107

108

restava di proprietà del dominus il quale si sarebbe occupato del trasporto e
della distribuzione. J.J. Aubert (1994, p. 232 nota 23) sostiene, invece, che non si
può parlare di contratto se non è presente il prezzo della merces, e propone un
rapporto del tipo locatio conductio operae/operarum.
Bardill (2004, p. 19).
Mango (1950, pp. 19-27).
I bolli studiati, tra i tanti da Bardill (2004) e da Mango (1950, pp. 19-27), sono
principalmente provenienti da Costantinopoli. Oltre alle funzioni espresse
precedentemente questi bolli potevano recare l’anno d’indizione nel caso in cui i
lavori avessero richiesto un lungo periodo di tempo con conseguente
produzione di un determinato numero di mattoni all’anno; per non creare
confusioni tra i lotti di anni diversi è possibile che l’officinator abbia voluto
inserire questo dato. Altri apportano un solo nome, probabilmente riferito
all’officinator, mentre in quelli binominali dovrebbe corrispondere al secondo.
Sono stati rinvenuti bolli con il nome dell’edificio o del luogo; o con
un’invocazione. Laterizi con questo tipo di bollo sono stati rinvenuti nella
periferia di Costantinopoli (a Bakirköy e Küçükçekmece, probabilmente importati
dalla capitale) e a Beirut; altri a Perge, Dyrrachium, Amorium e Louloudies, si v.
Harrison (1993, p. 155); Poulter (1998, pp. 494-500); Butcher, Thorpe (1997, pp.
291-306); Gutteridge et alii (2001, p. 397); Bardill (2004, pp. 3 e sgg).
Sui laterizi bollati di Thessaloniki, cfr. Tafrali (1913); Hëbrard (1920, pp. 21-34);
Mango (1950, p. 22); Gounaris (1971, pp. 311-323); Vickers (1971, pp. 369-371);
Vickers (1972, pp. 228-233); Kourkoutidou-Nikolaidou, Tourta (1997, pp. 15-28);
Vitti (1998, pp. 152-178); Bardill (2004, pp. 19-21); Αθανασιου et alii (2006, pp.
299-317).
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Nel corso del V secolo d.C. si assiste ad un incremento della
produzione laterizia tessalonicese mediante l’uso di una matrice, come
avviene a Ibida, e le dimensioni si normalizzano: 40 x 30 x 5 cm.109; ma il
dato più rilevante riguarda la comparsa di bolli costituiti da lettere, disegni
geometrici e nessi interpretati come indictio tributi110 (Figg. 21-24). Questi
particolari laterizi marchiati sono stati utilizzati, congiuntamente ad altre
evidenze archeologiche, per datare una serie di edifici, nei quali tali
materiali compaiono; sono principalmente edifici paleocristiani, con
eccezione del Palazzo di Galerio111 e delle mura della città: queste ultime,
così come la chiesa di San Demetrio, la seconda fase della Rotonda (ora
dedicata a San Giorgio), l’Acheiropoietos e il noto Palazzo Bizantino112, in
base alle ricerche effettuate risalgono al V secolo d.C.113. Gli studiosi
ritengono che tale processo costruttivo sia associato agli interventi di
restauro eseguiti in seguito all’assedio degli Unni, avvenuto nel 447 d.C., e
che siano riconducibili a Hormisdas, il quale nel 448 d.C. resse la prefettura
dell’Illirico114 con sede a Thessaloniki. I lavori vennero attribuiti al prefetto
sulla base di un’iscrizione presente nelle mura di Thessaloniki che riporta
proprio questo nome115.
Lo studio condotto da Vickers sui laterizi bollati tessalonicesi si
concentrò sull’abbreviazione ΕΝ[ΔΙΚΤΙΩΝ] o ΕΝΤ[ΙΚΤΙΟΝΟΣ]116 seguito
109
110

111
112
113
114
115
116

Vitti (2010, p. 330).
Con indictio tributi si designa un periodo di tempo della durata di 15 anni.
Venne istituito a partire da Diocleziano per l’esazione dei tributi.
Vitti (1993, pp. 77-106); Αθανασιου et alii (2006, pp. 299-317).
Vickers (1971, pp. 369-371); Vickers (1973, pp. 285-294); Croke (1981, p. 475).
Croke (1981, p. 475).
PLRE II, p. 571. Per informazioni generali si v. Cameron et alii (2008).
Vickers (1973, p. 292).
M. Vickers (1973, pp. 285-294) esamina l’abbreviazione e, al pari degli studiosi
precedenti, conferma che si tratti di “indizione” nella quale l’assenza di
numerali si riferisce al primo anno; per dimostrare ciò si rifece, appunto,
all’iscrizione presente nelle mura di Thessaloniki nella quale il completamento
delle stesse viene attribuito a Hormisdas. Quest’ultimo fu prefetto del pretorio
d’Oriente nel 449 e 450 e, secondo lo studioso, fu lui a riparare le mura della
città tra il settembre del 447 e l’agosto del 448 quando divenne prefetto del
pretorio dell’Illirico; a questa data viene attribuito il primo anno d’indizione.
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da lettere interpretate come numerali; tale monogramma venne sciolto con
Iνδιϰτιώνος e venne ricondotto all’operato di Hormisdas. I monogrammi
seguiti da numerali sono stati analizzati da Bardill, secondo il quale sia per
la produzione laterizia di Thessaloniki che per quella di Costantinopoli si
possa parlare di indictio tributi117.
Se, da un lato, studi notevoli sono stati condotti per interpretare
questo monogramma, dall’altro sono rimasti nell’oblio tutti i restanti
marchi, con la conseguenza che la problematica generale inerente questa
tipologia di produzione è rimasta incompleta (Figg. 21-22, 24). A questa
stessa complessità si rifanno i laterizi di Ibida; i confronti con il caso
tessalonicese aprono uno spiraglio interpretativo finora inopinato. La
singolarità di tali materiali è apparsa immediatamente chiara agli studiosi
che li misero in luce a Ibida, ma l’assenza di confronti all’interno della
provincia Scythia ha reso difficile proporne un’interpretazione. L’uso
massiccio del mattone in questa provincia è evidente, ma rimane da chiarire
quale fosse il motivo della presenza, per ora attestata solo a Ibida, di
mattoni marchiati in questo modo e quali fossero i legami con Thessaloniki.
Ibida divenne una delle città più ricche e prospere della Scythia
Minor a partire dal IV secolo d.C.118; le riforme di Diocleziano e Costantino,
mirate al potenziamento delle difese e del controllo del territorio, inclusero
Ibida al centro dell’asse viario passante per il cuore della provincia,
un’importante percorso strategico che permetteva la circolazione, militare e
civile, in assoluta sicurezza, lungo il quale vennero erette fortificazioni119.
La posizione e la ricchezza di materie prime permisero alla città di
intrattenere intense relazioni economico-commerciali con le province,
soprattutto orientali, testimoniate dalle monete romane provinciali e dalla

117

118
119

Questa ipotesi non spiega, però, altri simboli che affiancano il monogramma.
Questo dato non è stato accettato da studiosi quali Croke (1978, pp. 251-258);
Ραπτης (1999, pp. 219-225); Vitti (2010, p. 330).
Il numerale corrisponde all’anno in cui era in vigore l’esenzione dal tributo, cfr.
Bardill (2004, pp. 19-21).
Suceveanu (1991, pp. 52-53).
Aricescu (1977, pp. 132-158). Per la riorganizzazione lungo il limes Petre (1974,
pp. 33-38).
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ceramica ivi rinvenuta120. La Scythia Minor, con capitale Tomis, sotto
Diocleziano fu integrata alla diocesi Thracia e rientrò nella prefettura
dell’Oriente. Sotto Teodosio II, nel 449-450, il prefetto del pretorio d’Oriente
era Hormisdas, lo stesso che, nel 448, aveva retto la prefettura dell’Illirico121.
Benché attualmente sia impossibile dimostrarlo, in assenza di fonti
tanto storiche quanto archeologiche, è suggestivo ipotizzare che il prefetto del
pretorio Hormisdas sia intervenuto anche in un altro dei territori sotto la sua
giurisdizione, ovvero in Scythia Minor, in particolare a Ibida, territorio per il
quale le fonti attestano una serie continua di devastazioni legate alle invasioni
barbariche122. Questa situazione potrebbe aver indotto il prefetto a compiere
un’azione di restauro delle fortificazioni indebolite dai continui attacchi subiti
nel corso del V secolo d.C.. Il raffronto delle tecniche di produzione dei laterizi
adottate a Ibida e a Thessaloniki, pressoché identiche, e la singolarità dei marchi
in rilievo potrebbe suggerire la promulgazione alle officinae di una metodica
procedura di fabbricazione. È però interessante notare che, nella provincia
Scythia, solo Ibida presenta laterizi con questa tipologia di marchi. Quest’ultimo
dato potrebbe indurre a pensare che negli altri insediamenti, non essendo
presenti importanti cave d’argilla, si siano utilizzati primariamente altri
materiali per il ripristino delle mura123.
120

121
122

123

Per i traffici commerciali nella pars orientis si v. Rădulescu (1974, pp. 123-130);
Panella (1986, pp. 266-272); Ilić et alii (2010); Opaiţ, Paraschiv (2012, pp. 113124).
PLRE II, p. 571. Per informazioni generali si v. Cameron et alii (2008).
Per aspetti generali sulla storia della Scythia Minor si v. Aricescu (1977, pp. 132158); Zahariade (1988); Suceveanu (1991, pp. 52-53); Zahariade (1997);
Zahariade (2007, pp. 1-12); Zahariade (2006); Madgearu (2010, pp. 173-184).
È anche lecito pensare che ove fosse presente l’elemento militare fosse
quest’ultimo ad adempiere ai lavori di manutenzione delle strutture: la
documentazione letteraria ed epigrafica attesta un aumento dell’apparato
militare distinto in unità militari fisse e mobili nel IV secolo d.C.; tale
organizzazione rimane, fondamentalmente, invariata fino all’età giustinianea.
Tra le unità fisse, ripenses, dislocate lungo il limes danubiano sono testimoniate:
la legio II Herculia stanziata a Noviodunum, controllava il confine nord della
provincia, e la legio I Iovia (Scythica), stanziata a Troesmis, difendeva il confine
occidentale. Dimostrata è anche la presenza sul territorio di numerose truppe
ausiliarie di vario genere: fra quelle di cavalleria vi sono cuneus equitum
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Diverge da quanto predetto la testimonianza di Procopio, il quale
ascrive l’importante opera di restauro delle mura di Ibida a Giustiniano124.
Nel trattato non vengono descritte le modalità con le quali vengono svolti i
lavori quindi, nonostante la fonte, al momento non si può affermare con
certezza che i laterizi di Ibida, oggetto di questo studio, si possano attribuire
all’opera di ricostruzione avvenuta nel corso del VI secolo d.C.
Le indagini condotte negli anni ’50 da Ştefan125 articolate in una
serie di sondaggi archeologici eseguiti dentro e fuori le mura portarono al
rinvenimento di ceramica e di un numero imprecisato di monete attribuite
a Giustiniano, Giustino II e Maurizio Tiberio126; i laterizi recuperati sono
tuttavia estranei ai sondaggi, infatti vennero recuperati dalle abitazioni del
moderno insediamento di Slava Rusă ma vennero comunque attribuiti ai
rifacimenti di VI secolo d.C. solo deduttivamente, senza il supporto di reali
dati archeologici.
Nel 1959 P. Diaconu portò all’attenzione una serie di coppi di età
medievale con marchi in rilievo simili a quelli di Ibida, rinvenuti a Isaccea,

124
125
126

scutariorum presso Sacidava, cuneus equitum Solensium presso Capidava, cuneus
equitum catafractariorum presso Arrubium, cuneus equitum armigerorum presso
Aegyssus, cuneus equitum Arcadum presso Talamonium, località non identificata e
cuneus equitum Stablesianorum attestata a Cius e a Boroe; fra quelle di fanteria vi
sono milites superventores presso Axiopolis, milites Scythici presso Carsium, milites
secundi Constanti(a)ni presso Troesmis, milites Scythici presso Dinogetia, milites
primi Constantiani presso Noviodunum, milites quinti Constantiani presso Salsovia,
milites primi Gratianenses presso Gratiana. Erano presenti unità navali: milites
nauclarii Altinenses presso Altina, milites nauclarii presso Rasova (?), la cohors
musculorum Scythicorum e la classis in plateypegiis attestate dalla Notitia
Dignitatum ma non localizzate. Tra le unità mobili, comitatenses, sono
testimoniate le legioni palatine: Vexillatio XlI catafractariorum documentata a
Histria, Cuneus D(almatarum?) testimoniata a Tomis, milites primani presso Cius,
lanciarii juniores testimoniata a Ulmetum, sagittarii iuniores attestata a Tomis. Per
approfondimenti, cfr. Moisil (1909, pp. 113-114); Aricescu (1977, pp. 107-128);,
Barnea (1991, pp. 209-221; Zahariade (2006, pp. 1-12); Mihăilescu-Bîrliba (2008,
pp. 199-210). Per aspetti di carattere generale si v. Lawrence (1983, pp. 171-227).
Procop. (De Aedif.). Per approfondimenti sull’età giustinianea si v. Maas (2005).
Si v. supra cap. 1.
Ştefan et alii (1954, pp. 110-115).
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Bisericuţa-Garvăn127, Capidava128 e Păcuiul lui Soare129, e mette in
discussione la datazione avanzata da Ştefan per i pezzi di Ibida (Fig. 25). La
sua tesi si basa, essenzialmente, sull’assenza di questi particolari marchi
negli altri siti di epoca tardo-romana e bizantina della Scythia, mentre la
loro presenza in insediamenti di età medievale nella stessa regione
porterebbe ad individuare una nuova fase insediativa a Ibida nel X-XI
secolo d.C.130. I dati archeologici finora raccolti attestano tuttavia la
cessazione della vita urbana di Ibida nel VII secolo d.C.131.
Le datazioni proposte da Ştefan e Diaconu sono da considerare, a mio
avviso, basate su dati troppo labili. Il primo, in seguito a una serie di sondaggi,
rinviene ceramica e monete – il numero dei reperti rinvenuti non viene
peraltro dichiarato – attribuite ad età giustinianea e definisce, attraverso questi
reperti, una fase di ristrutturazione della cinta muraria. A questa fase
riconduce anche i laterizi nonostante non vennero recuperati insieme agli altri
reperti e senza avere riferimenti stratigrafici, in quanto fuori contesto. Diaconu
contesta la datazione proposta da Ştefan in seguito al recupero, in
insediamenti di epoca medievale, di coppi con marchi simili a quelli persenti
nei laterizi di Ibida. «Dacă aceste olane s-ar data în secolui VI, în mod necesar ele ar fi
trebuit să apară la Histria, Adamclisi, Ulmetum, Callatis, şi în celelalte obiective din
epoca romano-bizantină din Dobrogea, fapt care nu este confirmat în nici una dintre
aceste aşezări»132: l’assenza di testimonianze di tali marchi in altri insediamenti
di epoca tardo-romana e bizantina avvalora, secondo Diaconu, l’ipotesi che
anche i simili laterizi di Ibida si possano ascrivere all’epoca medievale, nello
specifico tra il X e XI secolo d.C. Anche in questo caso mancano dati
127

128
129
130

131

132

Per le indagini si v. Ştefan (1951, pp. 19-49); Colectivul de cercetări arheologice
al Academiei R.P.R. (1952, pp. 349-422); Barnea (1953, pp. 641-671); Colectivul
de cercetări arheologice al Academiei R.P.R. (1953, pp. 240-274); Ştefan (1954,
pp. 160-197); Ştefan (1967).
Per le indagini si v. Florescu et alii (1958).
Per le indagini si v. Diaconu, Vîlceanu (1972).
Diaconu (1959, pp. 491-497). Per altri esempi citati da Diaconu ma esterni alla
provincia si v. Jakobson (1950); Ivanov (2002); Ivanov (2008).
Madgearu (1997, pp. 315-336); Madgearu (2001, pp. 207-217); Madgearu (2006,
pp. 151-168); Madgearu (2007, pp. 263-278); Madgearu (2011, pp. 261-263);
Iacob, Ibba, Paraschiv, Teatini (2015, p. 563).
Diaconu (1959, pp. 492-493).
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archeologici precisi. Inoltre quando lo studioso tratta degli insediamenti di
epoca medievale con attestazioni dei marchi cita Noviodunum, che ebbe sì una
fase di epoca medio-bizantina (peraltro con forte riduzione della superficie
abitata), preceduta tuttavia dal periodo in cui il centro fu una delle più
importanti fortificazioni romane e bizantine presenti lungo il limes danubiano
della Scythia Minor133. Da Noviodunum proviene un frammento di laterizio
(probabilmente trovato e pubblicato dallo stesso Diaconu, dato che risulta
privo di ogni riferimento bibliografico) con un marchio molto simile al n. 6
attestato a Ibida; questo dato potrebbe documentare un’ulteriore attestazione
nella provincia, probabilmente ancora in epoca tardoantica. Si auspica di poter
reperire ulteriori dati al riguardo in futuro (Fig. 25)
Le fonti letterarie e le recenti indagini archeologiche a Ibida testimoniano
di una città travagliata nella tarda antichità dai continui attacchi da parte delle
popolazioni barbare, che a più riprese nel corso del V e VI secolo d.C. sfondano
le linee di difesa e devastano l’interno della provincia, portando infine alla
caduta del limes basso-danubiano nel primo quarto del VII secolo d.C., evento
che pone fine alla vita urbana nelle città della Scythia e anche a Ibida. Lo stato di
continua emergenza difensiva è documentato dalle consistenti tracce di bruciato
nelle Torri 8 e 10 e dal successivo restauro delle stesse strutture mediante l’uso di
laterizi con marchi di fabbrica. Riferire questo intervento alle conseguenze di un
preciso attacco tra i numerosi subiti dalla città di Ibida nel corso del V e del VI
secolo d.C. non è ancora possibile: è verosimile che le future indagini
archeologiche lo potranno stabilire con valide argomentazioni.
Al momento le innegabili concordanze con i laterizi di Thessaloniki
suggeriscono una collocazione cronologica del nostro lotto di materiali
attorno al 449-450 d.C., legandoli ad un probabile intervento del prefetto
del pretorio Hormisdas.
L’apparato iconografico dei laterizi rinvenuti a Ibida sfugge, al
momento, da interpretazioni plausibili. La presenza di 27 tipologie di
marchi potrebbe avvalorare l’ipotesi che vede 27 figlinae differenti operare
simultaneamente alla realizzazione delle mura. Un numero così
ragguardevole, inoltre, induce a pensare che la città stesse fronteggiando, o
che lo avesse appena fatto, violenti attacchi e la sua importante estensione –
24 ettari – legittima l’intensa attività dei laboratori.
133

Sulla presenza romana a Noviodunum si v. Baumann (2008, pp. 189-206).
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Fig. 1: Carta delia Scyth.iii modificata da Aparaschivei et ll1ii (2012, p. 170)
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Fig. 3: Stele iunerarla rlnvenuta a 1lridll (Bplgraphlc Database Heidelberg
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/insclu:ift/HD006908).
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Fig. 11: infei:no Torre 10 (Mihaela Iacob).
Fig. 12.: stele funerarla rlnvenwa a I1.tidR (Eplgraphlc Dat:abase Heidelberg
htip:l/edh-www.ad.w.uni-heidelberg.de/edh/lnsduWHD02D749).
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Fig. 18: Tomba a camera, 1lri44 (foto Alessandro Tealini.).
Plg. 19: Interno deDa tomba a camera, Ibida (foto Alessandro Teatini).
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Fig. 21: Latmzi am marchi di fabbrica da Thessalottiki da Aea:vaG'IDU d

alii (1997, p. 403}.
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Fig. 23: Laterizi con m.archi di fabbrica da 11ressaloniki da Pam:ric; (1999, p.
222); Fig. 24: Laterizi. ooruruarchi di fabbrica rinvm.uli neile mura di
Thelmdoniki da Vlckers (1973, p. 290).
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Fig. 25: Frammenti di coppi :mazd1iati. da: l, 4 BisericuP,-Cl'll'Vin; 2
Noviodunum; 3 Plculul lui Soare da Dlaoonu (1959, p. 492).
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Abbreviazioni Bibliografiche
Per le riviste internazionali si rimanda alle abbreviazioni del
Deutsches Archäologisches Institut (Liste der abzukürzenden Zeitschriften,
*Reihen,
L
Lexika
und
häufig
zitierten
°Werke,
https://fallback.dainst.org/documents/10180/70593/03_Liste+abzuk%C3%B
Crzender+Zeitschriften_quer.pdf/2646d351-8e5d-4e8b-8acd-54f3c272d3ff);
quelle non presenti sono riportate qui di seguito.
AARMSI/ARMSI Analele
Academiei
Române/Academia
Română,
Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti.
ΑΕΜΘ
Тο Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη.
Arqueología
Camporeale, S., Dessales, H., Pizzo, A. (eds.), Arqueología
de la construcción II. Los procesos constructivos en el mundo
romano: Italia y provincias orientales, Certosa di Pontignano,
Siena 13-15 de Noviembre de 2008, Madrid – Mérida.
AMBSR
Archaeological Monographs of the British School at
Rome.
Ann.Roum.Anthrop Annuaire Roumain d`Anthropologie, Bucureşti.
ArchMed
Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti,
territorio, Firenze
BMCI
Buletinul Comisiunii (Comisiei) Monumentelor Istorice,
Bucureşti.
BMI
Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti.
Brique
Boucheron P., Broise H., Thébert Y. (eds.), La brique
antique et médiévale. Production et commercialisation d’un
matériau, Actes du colloque (Saint-Cloud, 16-18
novembre 1995), CÉFR 272, Roma
CCA
Cronica cercetărilor arheologice din România,
Bucureşti.
Homines
Kogălniceanu, R., Curcă, R.G., Gligor, M., Stratton, S.
(eds.), Homines, Funera, Astra, Proceedings of the
International Symposium on Funerary Anthropology, 5-8
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IDR
IDRE
IJCS
ISM
ISM V
JAT
MEFRM
PATABS
PLRE II

RevRoumHist
RMI
RMM-MIA
SAA
SCIV
Thraco-Dacica

June 2011, ‘1 Decembrie 1918’ University (Alba Iulia,
Romania), BAR International Series 2410, 2012.
Inscripţiile antice din Dacia şi Scythia Minor, Bucureşti.
Inscriptiones Daciae Romanae extra fines Daciae, Bucureşti.
International Journal of Conservation Science, Iaşi.
Inscripţiile din Scythia Minor, Bucureşti.
Inscripţiile din Scythia Minor, V, Capidava – Troesmis –
Noviodunum, (ed. Doruţiu-Boilă, E.), Bucureşti.
Journal of Ancient Topography, Roma .
Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age
Production and Trade of Amphorae in the Black Sea,
Sofia.
Arnold Hugh Martin Jones, A.H.M., Martindale, J. R. ,
The Prosopography of the Later Roman Empire: 2, AD 395527, Cambridge, 1980.
Revue Roumaine d’Histoire, Bucureşti,
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Fonti Iconografiche
Fig. 1: carta della Scythia Minor modificata da Aparaschivei et alii (2012, p. 170).
Fig. 2: assi viari Scythia Minor nel IV-VI secolo da Suceveanu, Barnea
(1991, p. 290).
Fig. 3: stele funeraria rinvenuta a Ibida (Epigraphic Database Heidelberg
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD006908).
Fig. 4: pianta della città di Ibida: in evidenza i settori indagati (disegnata
dall'architetto Virgil Apostol).
Fig. 5: Cortina G (foto Mihaela Iacob).
Fig. 6: Torre 8 e Cortina G (foto Mihaela Iacob).
Fig. 7: Porta ovest, scala di accesso al ponte da Iacob et alii (2004, plansa 65).
Fig. 8: Porta ovest, pilone del ponte (Mihaela Iacob).
Fig. 9: Torre 8, dettaglio costruttivo da Iacob et alii (2015, p. 383).
Fig. 10: Torre 8 dall’interno (foto Mihaela Iacob).
Fig. 11: interno Torre 10 (Mihaela Iacob).
Fig. 12: stele funeraria rinvenuta a Ibida (Epigraphic Database Heidelberg
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD020749).
Fig. 13: Cortina X e deposito di dolia (Mihaela Iacob).
Fig. 14: edificio termale (Mihaela Iacob).
Fig. 15: applicazione del laser scanner al laterizio con marchio n. 1.
Fig. 16: applicazione del laser scanner al laterizio con marchio n. 12.
Fig. 17: applicazione del laser scanner al laterizio con marchio n.7.
Fig. 18: tomba a camera, Ibida (foto Alessandro Teatini).
Fig. 19: interno della tomba a camera, Ibida (foto Alessandro Teatini).
Fig. 20: analisi dei campioni con diffrattometria a raggi X.
Fig. 21: laterizi con marchi di fabbrica da Thessaloniki da Αθανασιου et alii
(1997, p. 403)
Fig. 22: laterizi con marchi di fabbrica da Thessaloniki da Ραπτης (1999, p. 221).
Fig. 23: laterizi con marchi di fabbrica da Thessaloniki da Ραπτης (1999, p. 222).
Fig. 24: laterizi con marchi di fabbrica rinvenuti nelle mura di Thessaloniki
da Vickers (1973, p. 290).
Fig. 25: frammenti di coppi marchiati da: 1, 4 Bisericuţa-Garvăn; 2
Noviodunum; 3 Păcuiul lui Soare da Diaconu (1959, p. 492).
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Introduzione al catalogo dei marchi
I marchi, in rilievo, sono sempre collocati sul piano di posa del
mattone. Nel catalogo proposto qui di seguito i marchi sono distinti
per tipologie e ordinati in base alla quantità di esemplari, in ordine
decrescente partendo dal più rappresentato. Ogni tipologia è
contraddistinta da un numero.
Nella scheda sviluppata per ogni marchio sono indicati:





le dimensioni, con la soglia minima e massima di variabilità;
la descrizione del marchio;
il numero delle attestazioni;
il numero del catalogo dei laterizi al quale corrisponde ogni
singola attestazione.

Tale catalogo riporta tutti i laterizi contenenti ciascun marchio
descritto nella relativa scheda. A ogni pezzo corrisponde:






una sigla “L.Ib.”, ovvero Laterizi Ibida, con un numero
d’ordine progressivo che differisce dal numero d’inventario
del sito archeologico, che viene comunque sempre riportato;
le dimensioni, sia del laterizio che del marchio;
lo stato di conservazione, sia del laterizio che del marchio;
le caratteristiche dell’argilla.

I laterizi, di forma rettangolare, sono sempre descritti
considerando l’orientamento orizzontale, con i lati lunghi disposti in
alto e in basso e i lati corti a destra e a sinistra.
Le ricostruzioni grafiche dei marchi sono state realizzate dal
Maestro Salvatore Ganga.
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MARCHIO № 1

Dimensioni. (cm): alt. min. 8,8, max. 11; largh. min. 10, max. 14,5.
Descrizione. Il marchio è disposto nella metà sinistra del registro
superiore dei laterizi. È costituito da due pseudo-quadrati con un lato in
comune e disposti verticalmente: quello superiore presenta all'interno tre
linee intersecanti, due delle quali hanno origine in prossimità dell'angolo
superiore destro e si dirigono, parallelamente, in prossimità di quello
inferiore sinistro; le terza linea parte dall’angolo superiore sinistro e
termina in prossimità di quello inferiore destro. Il pseudo-quadrato
inferiore presenta, all'interno, due diagonali. Un triangolo si addossa, a
destra, al pseudo-quadrato inferiore e, da questo, si estende una linea
mediana che attraversa il vertice.
Attestazioni: 66 frammenti.
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№ catalogo: L.Ib. 001; L.Ib. 002; L.Ib. 003; L.Ib. 004; L.Ib. 005; L.Ib. 006;
L.Ib. 007; L.Ib. 008; L.Ib. 009; L.Ib. 010; L.Ib. 011; L.Ib. 012; L.Ib. 013; L.Ib. 014;
L.Ib. 015; L.Ib. 016; L.Ib. 017; L.Ib. 018; L.Ib. 019; L.Ib. 020; L.Ib. 021; L.Ib. 022;
L.Ib. 023; L.Ib. 024; L.Ib. 025; L.Ib. 026; L.Ib. 027; L.Ib. 028; L.Ib. 029; L.Ib. 030;
L.Ib. 031; L.Ib. 032; L.Ib. 033; L.Ib. 034; L.Ib. 035; L.Ib. 036; L.Ib. 037; L.Ib. 038;
L.Ib. 039; L.Ib. 040; L.Ib. 041; L.Ib. 042; L.Ib. 043; L.Ib. 044; L.Ib. 045; L.Ib. 046;
L.Ib. 047; L.Ib. 048; L.Ib. 049; L.Ib. 050; L.Ib. 051; L.Ib. 052; L.Ib. 053; L.Ib. 054;
L.Ib. 055; L.Ib. 056; L.Ib. 057; L.Ib. 058; L.Ib. 059; L.Ib. 060; L.Ib. 061; L.Ib. 062;
L.Ib. 063; L.Ib. 064; L.Ib. 065; L.Ib. 066.
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Dimemioni (cm):
La!ţrlz!g; alt. 28,2; 1argh. 36; spess. 4.
Marcbjg: alt. 9,5; largh. 8.
Stato dl couervazione:
Laterizio: integro; abbondanti traooe di
malta rivestono tutte le superfiâ.
Mard\jo: leggeuxienre abruo in conispondenzadel triangolo, delquale mancanoil laio
obliquo inferioreela linea mediana,. la qulll.ee
determinata dai confrontl con gll altli
franunenti della stessa tipologia
Caratterlstich• dell'argllla: rosa, deputata.

Namero d'invenluio: lM..

Dfmen.elonl (cm):
L@tgrjzjg: alt. 26,3; 1argh. 35; spess. 5,2.

Mard\jo; alt. 9; wgh. 12.
Stato dl conservazione:
L@!erizin: integro; poche tracce di IIllllta sulle

8Uperftd.
Marcbjg: diffusamente abraso, specie nella
parte inferlore.
Carafferlstlche dell'argilla: rossa, depurata.
Numero d'inventarlo: 120.
Dimensioni (an):
Tatprjziff lll.t. 26,S; largh. 30,5; spes!I. 4.
Marchio: all 9,.2; la:igh.11.
Caratteristiche dell'argilla: roasa; depurata.
Stato <li eon&errazlODfi:
Urterizi.o: spezzato 1.ungo il margine destro.
Un'ulmiore linea di fmttura ataaversa îl
ma«one oentraimente da deetra a sinistra,.
dividendolo în due meta proprio all'altezza

LIDJJ03

r
~

del marchio; abbondante malta &ulle
I
.
•
superfici.
Mard!io: leggermente abraso.
Numero d'mventmo.: 103AB. Caratteristlche cfell'argllla: roasa,. depurata.
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Dimaalcmi (cm):
J atedzlo: alt.28,6; largh. 25,6;spe.!16.4,8.
Mardlfo: alt. 9,3;1argh.12,4.

L.lb.004

'

Caratteristic:he deD'argilla: !'0698; depurata.
Sbtto di comervazione:
l.afr::rizio: pa:rzîalmente amservato, fratto
nell'a:ngolo int'eriore sinistro e nel lato destro;

rare tracredl malta sulle supeftlcl.

Mardlfo:leggermente abraso.
Caratteristiche dell'argllla: rossa; depurata.

Numerod':fnventado: 307.
Dimeuloni (cm):
Laterizjo: alt. 28,6; largh. 27,S; spesş. 5,5.

LJb.005

Mardiio: alt. 5,3; largh. 10,5.
Caratteristic:he dell'argilla: ros.sa; depurata.

,

Nwnavcl'invmtario: 185.

Stato dl conaervazione:
Lmµizlo: fratto sul lato deetro.
Matthio: solo paizlalmente vlsiblle a causa
delle difficolt.\ di lettura dovute dalla
presenza di malta e &i allinea perfettamente
alla tipologia dei quattro esemplari
precedenti
Cantwl&tlche clell'argllla: roesa; depurata.

LJb.006
Dimeiuiioni (an}:
Latgrizio: alt. 17,3; largh. 11; spe86. 4,3.

Marclx!o: alt. 8; 1argh. 6,3.
Stato dl amservazione:
Lab!rizio: parzialmenre conservato nel
margine su:periore; poc:he trac~ di malta
sullesuperfici.

Marclx!P: s! CONemmO ! due quadrati e
l'angolo superiore del trlangolo.
Numero d'ln.ventarlo: 4,

Caratteristiche dell'argllla: l'06Sa; depurata.
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Dimensioni (cm):

Llb.007

ytrrjzjq: alt.18;1argh. 11,5;.spess. 4,4.

Mmhjo: lllt.10,2;1argh. 6.
St.\to dl consernzlone:

Lalerlzio; fratto su tutti i lat!, non presenta
margini di riferimento. Rare traa:e di malta
sufle superfici.

Namero d'inventmo: 12.

Mgrchio: notevolmente abraso; si
ronserva:noi due qu11dra.ti..
Caratterlstlche dell'argllla: ro&1a; depurata.

Dimeulord (cm):

Lib.oo8

Latmzio:alt.17,5;largh.13;spess.3,7.
Marcltjo; alt 9,5;lug:h. 6.

Statodlc.'Clllllervazl.one:
Lajnlzjsr fratto su 1utti i lat!; non preeenta
margini di riferimento. Lievi traa:e dimalta.

M.arcldo: notevolmente abraso specie nella
parte superiore; si amservano i due quadrati.
Caratterlttfdte dell'argllla: 1068a;depurata..
Numero d.'lnvenbrlo: 12.A.

llb.009

Dimenaioni. (cm):
Laterlzlc>:alt. 17; largh. 26,S;spesa. 3,6.
Mm:hio: alt. 4,.5; largh. 12..

Stato di amsenu.lone:
Laterizio: parzialmente coneervato nel
margine destro; poclle tiacae di malla sulle
superftcl.
Mard!jo: si am.eerva 110lo il qwtdNto infuriore
eil lri.angoloadiaoenle.
Nofll: III ~to frammento şi evl~ una

Numero d'inventado: 15.

stanghettaobliqwtsottosta:nte la linea mediana
longitudinale clleattraversa Utrlangolo.
Can~d!.edcll'argilla: ro6llll; depurata..
8.3
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Lib.010

Dimensioni (cm):
L11trjzja: alt 13,l;largh.16,5; spese. 4,.2.
MwiUo: alt 5,4;largh. 3.
Stato cllconservulone:
Laterizin~

Numero d'ln.ventario:

u.

Lib.011

conservato nell'angolo inf'l!riore
sinisâo; rare b:aa:e di malm wlle superfici.
Mm:bjp: si. amserva parte del quadrato
inferiore.
Caratteristlchedell'argilla:ros.sa;depurata.

Dlmeulonl (cm):
Laterizio:alt.19,2;largh.13,5;şpe&1.4,2.

Marchio: all 5,4; largh. 6.
Stato di comervazicme:
Lataizjg: conservato în c:orrispondenza
deD.'angolo euperiare sinisâo. Lievi traa:e di

malta.
Marchio: legge:rmeme abraso; sl conserva U
quadralosuperiore.
Caratteri&tiche dell'argilla: rosa, depurata.
Nwnerocl'ln.ventario: 20.

Lib.O:U
Di:ml!llllÎoni (cm):
L@lgrizjg: all 16;1argh. 22,2; spess. 4,.3.
Maa:bjo: alt. 7,8; largh.10,3.
Stato cllmnservazlone:
l,atwlzjq: fratto eu tutti l latl; poclle traa:e dl

malla 8Ullesuperfid.
Marchio: per buona parte integro; manca

Nwnerocl'ln.ventario: ~.

dell'angolo inferiore llÎl'IÎStro del quadrato
inferiore.
Qratteriatlche dell'argllla: roea, depun.ta.
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Dlmen.donl (cm):
Latţrizjg: alt. 2S,5;1argh.19,7; spess.3,7.
Mard:lio: alt. 9,3; largh. 12,9.
Stato dimll!lel'Pazione:
Laterizlo: conservato parzialmente nel
margine superiare e în queilo inferiore;
abbondantl traooe di malta rlve9tono le

supedic:i.
Mard:lio: per buona parii! integro; manca
pm1e del margine aÎnÎ81ro di entrwnbi i
Nwnetocl'lnve:nlalio: 14A.
LJb.014

quadrati.
Caratferilltlchedell'argllla: rossa. depurata.
Dimenalo:ni (cm):

La!rdzjg: alt 11,7;1argh.20,6; spe68. 3,8.
Mjm:bfo: alt. 3,S;largh. 5,8.
Stato cil c:onservulone-:
Lalr!rizi.o: am.servato nel margine superiore;
abbondantemaltasulle superfic:i.
Mnrs:ltjo: si comerva solo ii quadrato
6Uperlore.
Caratteristlche dell'.ugWa: ros.sa, d.epurata.

Numero d'inventuio:

Llb.015

Dimenlliolli (cm):

l.oterJzlo: alt. 2D,S;largh.14..5;8pee&.4,5.
Mareb!o: alt. 7,5; largh.10,S.
Stato di amsenazione:

Numerod'lnventario: SSA.

Laterizio: parzialmente conservato nel
margine superi.ore; poclle traa:e di malta
sullesuperf:ici.
Marcl>io: &i conservano solo l'angolo
inlerlore destro de! quadrato lnferlore e ll
triangolo.
Caratteristime dell'ugilla: rossa, depurata.
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Llb.0'.16

Dfmeulonl (cm):
L@1erjzjq: alt. 10,4;Iargh. 9,3; spess. 4.,2.

Mard\io: alt. 8,7; largh. 7,6.
Stato di 11.'0Jllen'azÎODe:
L@1erizjq: fratto su tutti i lati; poche traa:e di
malta sulle superfid.
Mardtjg: per bucma parte amservato, manca

il margine superlore de6Uo del qu.adrato e li
prolungamento delia linea mediana che
Numeio d'lnvent.mo: 36.

attraversail tria:ngolo.
Caratterlstlcheclell'argllla: rossa, depurata.

L.Ib.017

Dfmen.elonl (cm):
L@l!:tizjg:alt. 16,4;Iargh.17;spess.4.

Matt,No: lllt. 7,5; largh.5,7.
Stato cll f.'Oll.Mn'azione:
L@1erizjq: comervato nel margine sinistro; le

superftdsonoriW6tl.tedamalta.
Mardtjg: llÎ amservano la parte inferi.ore del
qu.admto &uperiore e la parte supeciore di

quellosottostante.
Numem d'inventm:io: 36.A.

Ou:atteristicheclell'a...:llm• ....,..,. -"-••..... ,
- -.__,. -y-„...

Llb.018
Dimemioni (cm):
Laterlzlo: alt. 18; laJgh. 14,5; spees. 4.
Mm;hjg: alt. 9,3;largb. 4.
Suto cllconsernzione:
Laterizio: parzialmente conservato ne!
uw-gine s:inistm; pod1.e traca? dimalta sulle

NllDl.ero cl'lnventado: !SA.

superftcl.
M.arcllio: mc:onservano i due qu.admti fratti
nella metadestra.
Cara.1tedstiche clell'argllla: roea, depurata.
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Llb.019

Numero d'inventario: 39.

Dimensioni (cm):
l,atr:rizjo: alt. 16;largh. 21; spess. 4,5.
Mardtjp: alt. 7,.2; Wgh. 7,5.
Stato di couernzicme:
I .afrdz!o: conservato nell'angolo superiore
sinistro; podle traooe di malta 8Ullesuperfi.ci.
Marc:hio: si conservano il quadrato
superiore, la metA superiore del quadrato
inferioree l'llilgOlo superiore del triangolo.
Caratterl8tiche dell'argllla: roe&a, depurata.

Dimensioni (cm):
LaterJzlo: alt. 26,8;1.ugh.16,S;spe&>.5.
March.!o: alt. 9; largh.12.
Stato di CONenazione:
Lgterizjo: parzialmente conservato nei
:margini superiore e inferiore; tutte le
supedicisonoriwstitedimaltu.
Marclllo: sl oonservano la meta destra deidue
quadrati e Utriangolo.
Nota: presenza di una protuberanza circolare
ne! registre inferiore del laterizio.
Numero d'lnvenWio: 39A. Canttuiatiche dell'azgilla: rossa, depurata.
Dlma.slcml (cm):
Llb.021
J aretizio: alt. 16,7; 1argh. 15; spess. 4..
Mardlio: alt. 6,5; 1argh. 4,2.
Stato ăi comernzione:
I •trrizio: parzialmente conservato nel
margine lnlerlore s!Nstro; pocl\e traooe di
malta 8Ul1e su.pedlcl.
Mard:Uo: si (X)1'IŞ(!l'V8 buona parte del

L.Jb.020

quadrato inferiore.
Nota: la diagonale che attraversa l'angolo
inferiore s:inistro fuoriellce dal quadrato.
Nwnero d':i!lvenlado: 41

Car.atterl8tlche clell'ugllla: roSlla, depurata.
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Dlme:nsioni (cm):

LJb.022

Laterizio: alt.11,l;largh.16,3; spess.3,8.
M.archio: alt 7; largh. 8.
Stato di conservazione:
Laterizio: parzialmente conservato nel
margine superiore; poche tracce di malta
sulle su.perfid.
Marcbio: si conserva la meta superiore
destra del quadrato superiore.
Cuatteristiche dell'argilla: rossa, depurata.
Numero d'inventario: 44

Llb.023

Dlme:nsioni (cm):

Laterizio: alt. 22,3; largh. 24; spess. 3,5.
M.archio: alt 9; largh. 7,2.
Stato di conservazione:
Laterizjo: parzialmente conservato nel
margine superiore e in quello sinistro; poche

trac:ce di malta sulle superfid.

Marcbio: abraso specie nella parte superiore;
Numero d'inventario: 44A.
LJb.024

si conservano i due quadrati e îl triangolo.
Cuatteristiche dell'argilla: rossa, depurata.

Dimensionî (an):
Laterizjo: alt. 13,2; largh. 15,4; spess. 3,4.

Marcbio: alt 5,4; largh. 6.

Numero d'inventario: 48.

Stato di conservazione:
Laterizio: parzialmente conservato nel
margine superiore; poche tracce di malta
sune superfici.
M.arclrlo: si conservano buona parte del
quadrato superiore, un tratto del lato destro
del quadrato inferiore e del triangolo.
Cuatteristiche dell'argilla: rossa,, depw:ata.
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Dimenll:loni (cm):

Lib.o2.S

Latedzlo: alt.15,5;1.argh.15,S;speS&.4,4.
Marclllo:alt. 9,5; largh.5,5.
Stato di CONmrazione:
L@Wrizjo: sua:ess:iwmente lavorato, reso di
fonnacircolaze.

Marcbjo:si<:Ul.9erVa:noiduequadmti..
Noltl: Ia lavorazlone suggerl8re una fase di
riutilizzo come tappo di un contenltore
anforico.
Nwnero d'invmtario: 50.

Caratteristiche dell'ugilla: rossa, depurata.

Lib.o'Z6

DimelUIÎoDÎ (cm):
J.atrrjzjq: alt.16,8; largh.17,2;spess.4.

Mmhjo: lllt. 9,4;1argh. 6.
Stato di consernzlcme:

Laterizio: oonservato neD'angolo t!Uperiore
sinistro; podle trac:ce di malta.
Marchjo: notevolmente abraso; si
conservano il quadrato superiore e l'angolo
superiore 9:inistl'O diquello Weriore.

Caratterl&tlche dell'argilla; rosa. depurata.
Nwnero d'inventario: 54.

Llb.027

Dimemioni (cm):

Lmriziq: alt. 12,7; largh. 7,5; spess. 3,8.
Marcbjo: alt. 9,3; 1argh. 6,7.
Stato di conservazione:
La!Wzfo: fratto su tuUi 1Iati..
Marchio: si conservano un tratto d.ei. lati destri
dei quadrati e i lati obliqui del t:ri.angolo dei
quali quelloinmioresoloperunbrevetratfo.
Caralteriatiche dell'argilla: rossa. depurata.
Nwnem d'invmtario: 59.
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Dimmslonl(cm):
Laferizip: ilt. 20,5;blrgh. 26;8J'E'l!I. 4.
M.ars:lllo· alt. 8,5; largh.1.ZS.
Stato cli a>l1HJ!'91Udou.e:
La!erizio: si <Xlll8el'Va îl mirrgine wperiore;
podtetraccedl malta.
Mpcbjo: comervato per buana partr, manca

l'angolo i:nierioxe sinistro del quadrato

Numero d'lnventarlo: 61.

lnferiore.
NotR: in questo frammento si ev:idenzia una
8tanghetta obliqua sottoetante la linea mediana loogltudinale che attraversa 11triangolo.
Carattulstidae dell.'argWa: rasa, depurata.

Dimem:ioni (an):

Laterbdo: alt. 18; 1argh. 15; spess. 4,.5.
Marchio: alt. 4,7; largh. 12.
Stato cil comemazlone:
Laterizio: paizialmente conservato nel
margine inferiore; abbondanti traca? di
malta rlve6tono lesuper:flcl.
Marchio: leggennente abraso; si c:onservano
la meta inferiore del quadmto inferiore, il
triangoloe la line.a mediana.
Numero d'i11.ventario: 61A. Carattuititiche dell'argilla: rosa, depurata.
LJb.030

Dimem:iolli (cm):
Laterizio: alt.14,6;1argh. 21; SJ?"S-'·
Man;hjo:alt. 7,8;1argh. 7,3.
Sti\tocU.a>n.ilel'VUlone:
Lat.erizio: conservato nell'angolo superiore
llÎnÎlib:o; podle traa:-edir:nalta.
Marcllio; notewlmente abraso sped.e nella
parte superi.ore; si conserwno ii lato lrinistro
del quadmto superiore, il quadrato infecioree

!llatoobliquosuperioredeltriangolo.
Numero d'lnventarlo: 62. Cvaftaiatichedell'argilla:rossa,depurata.
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tlb.o.n

Dlm.enslonl (cm):
Latmzio: alt.12,3;largh. l0,5; spesa. 4.
Msn:bjo:alt.8,3;1argh.6,2.

Statodla:mservazione:
Laterizjo: fratto 611 tutti i lati; poc::he tracce di
maJta sulle superficl.
Marcllio: şi oonservano i due quadrati,. dei

quali quello superiore solo per m~ e Ia m~
s:ini8tra de! triangolo.
Cuattailltichedell'argilla: rossa, depumta.
Nwnent d'fnvenf.ado: 65.

Lll>.oll

Dlm.ensioni (cm):
l.atedzlo: alt. 14,2; wgh. 10; spess. 3,8.
MpchJ.o: alt. 9; wgh. 1.
Stato di consenazione:
Lall!rizio: fratto su tutti i lati; pocite traa:ie di
malta sullesuperfici.
Mvs;hjg: si. conse:rvano i due quadmti,. dei
quali :manca li lato alnistJ:o e in quello

superiore manca l'angolo superiore alnistJ:o, e
ii triangolo.
Numem d'invenbnio: 71.

Carattl!Jistime dell'argilla: rossa, depurata.

Dhneulonl (cm):
I.all:dzfo: all 15,2; largh.14,6; spes.s. 4..
Marcltio: alt. 6,5; largh. 4,7.
Stato di cmt11ervazion.e:
L@lgrizjp: amservalo nell'angolo superi.ore
sinistro;rue traa:-edi malta suI1e superfici.

Marcblo: fliconservanoilquadrato Nperloree
l'angolosuperlore sinistro dl quello lnler!ore.
Caratteristlche dell'argllla: rossa, depurata.

Num.ero d'mventario: 73.
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Dimensioni (cm):
1.aterjziq: alt 9,4;lazgh. l2.3;spess. 4,.4.
Marclllo: alt. 4,3; larg;h.1,9.
Stato di co1111ervazÎlme:

Lo.terizio; parzialmente conservato nel
margine sinistro; poche traooe di malta sulle
superfici

Marcll!o: si conserva la meii sinistra del
quadrato inferiore.

Numero cl':fnventarlo: 85.

Llb.ms

Cantterlstlcheclell'aqplla: rossa.. depurata.

Dime.nsioni (cm):
Lale!izio:all 15,8; largb..20;spee&.4..
Man:bip: alt. 8; largh. S,4.
~ cllCONernzlone:
La!l!!izio: oon.servalD ne! margine su:periore;
podletraccedi tnalta sulle superfici.

Marchio: leggermente abraso; şi co:nservano ii

Numero cl':fnventarlo: 89.

quadrato !nlperiore e l'angolo sinilltro
11Uperioredel quadrato inferlore.
Caratterutiche clell'argilla: ros.a, depurata.
Diml?llBloni (cm):
Laterl.zlo: alt. 14,6; largh. 14,7; spes6. 4..
MardUo: alt. 9; 1argh. 11,3.
Stato dl ronsenazlone:
Laterizio: fratto su tutti i lati; poche traooe di
:malta sulle superfici.

Mard!lo: notewlmente abraso; s:i oonservano
il quadrato superiore, l'angolo superiore
desb:o del quadrato inferiore e r angolo

Nperloredel trlangolo.
Nwn.ero cl'inventarlo: 101.A. Cantteristir.he clell'argilla: rossa, depumta.
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LJb.037

Dlmensioni (cm):
Laterizjo: alt. 15,3;largh.12;spese. 4.

Matthio: alt.3; largh.1,6.
Statodlcon.eervazione:
LalErizio: parzialme:nlE conservato nel
mariPne&inisâo.
Marcllio: si conserva l'angolo inferiore
ainiatxo del quad:rato inferiore.
CaratterJstichedell'argllla:rossa, depurata.
Num.eio d'iD.ve:nWio: 103.

Dimensioni(cm):
I..aterizio: alt. 29; largh. 21,2; spesş. 4.
Marchio: alt. 9,5; largh. 8,2.
Statodiamaerrazione:
Laterizio: amservato nella :metA de.sfra;
abbandantemalta rlvestele superfid.
Marchlo: leggermente abra.so; si conservano l
duequadratieil triangolo.
Caratterietiche dell'argilla: rossa, depurata.

NllDlem d'inventario: 106A.

Dimenslonl (cm):
La:terizio:alt. 8,l;largh. 13; spesş.4.
Marcltio: alt. 4,5; largh. 5,5.
Stato di am!lervazÎODe:
Tatrrjzjp: fmtto su tutti i lali; uno stmto di
malta riveete lesuperfld.
Marclx!o: leggennente abraso; sl conserva ii

quad:rato inf'eriore e l'angolo inferio:re del
triangolo.
Nmnero d'invenWio: 107A. Camtteriatiche dell'ugilla: rossa, depurata.
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Dimen.eloni (cm):
Laterizio:alt.23,5; largh.11,S;spess.4.
Mardrjg: alt. 8,8; largh. 7,5.
Stato di comervuione:
Iafrrizjp· fnltto su tutti i lati; poche tracce di

malta.
Ma.rddo: si conservano f due quadrati e U
lriangolo.
Caratteristiche dell'argilla: rcssa, depurata.

N11D1ero d'inventario: W.
LJb.041

D.lm.ension1 (cm):
Laterizio:alt.13,2;1argh. l1,5;spess.2,.8.
Marcl!jg: alt.5;1argh.5,4.
Statoăiamaervazione:

Latedzlo: parzial:mente conservato nel
awglne superiore; poche traca! dl. malta
sulie superfid.
Marchi.o: si conservail quadratosuperiore.
Carattailltichedell'argilla: ros sa, depurata.
Numem d'inventuio: 125.
Llb.042.

Dlmen&lcml (cm):
Laterizin: alt.21,5; largh.24,3; spess.4,1.
MardUo:alt.4; largh. 9,2.

Nmnero d'invenWio: 129

Stato di couervazione:
Ltfrrizjw amaervato nell'a:ngolo inferiore
destro; poche tracu di maltasullef!uperfl.d.
Mmbi2: si conserva li vert1ce destro del
triangolo e la linea mediana longitudinale.
Nota: presenza di una prot:uberanza ovoidale
ne1 registroinferioredel laterizio.
CuaHerlf!liche dell'argilla: ro.sa. depurata.
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Llb~

-•:r"P"•:.&

Dimemi.oni(cm):
L@h::rizjo:alt. 7,7;1ai:gh.14,6;spess.4.
Marclllg; alt.5,3;1argh.10,S.
Statodlconserrazione:
Laterizio: fraUo su tutti i lati; presenza di
malta sullesuperfi.c:i.
Marcbjo: notevolmente abraso; si conservano
ii quadrato inferiore, privo dell'angolo
lnteriore sinistro, ii. t:riangolo e la 1inea

mediana.
Nwnero d'hlvenlarlo: 12.9A c.arattmstldi.edell'argllla:rosa, depura:ta.
Llb.044

DimenBloni (cm):
Lamiz!o; alt.19,4; largh. 15,S; epee&. 3,7.

Marcllio: alt. 4.8; largh. 5.
Stato di «tn.servazlone:
La!l!rizio: conservato nell'angolo inferime
sinistro, nel margine s:inistro e parzialmente
nel margine superiore; poche tracce di malta
6Ulle supedld.
Marcllio: ei conserva U qua.drato superlore.
Caratterletlehe dell'aqilla: ros.a. depurata.
Nwnem d'lll.venWio: '.IMA.

Llb.00

Dimensioni (cm):
Lau!rizio: alt. 12,6;largh. 25; spess. 4,,2.
MeMo: alt. 3,4;largh. 5,3.
Stato di conaervazione:

Lamt!z!o: conservato nell'angolo superlore
sinistro e nel margine superlore; podie traooe

Nwnem d'invenlario: 13

di malta tnillesuperfici.
Marchl.o: Ieggemtente abraso; si oonserva ii
quadrato superi.ore.
Canlterl&liche dell'ugllla: rosa, depurata.
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L.lb.046

Dimenslonl (cm):
Lab!rizio: alt. 13,6; largh. 14,3; spess. 3,7.
Mmbjo: alt. 4,5; 1azgh. 5,2.
Stato cil c.onservazfon.e:
L@tgrizjo: conservato nell'angolo superiore
eini8tr:o; raretracx:e di malta sullesuperfld.
Marclrio: norevolmenb! abraso; si con.serva il
quadratosuperiore.

Cuauerl&tlche dell'ugllla; ro.sa. deplUata.
Nwnero d'inventulo: 148.

Llb.047

Dimemiimi (cm):
I.ah:rizlo: alt. 11,7; largh. 18,8; spe66. 4.
Marchio: alt. 7; largh. 8.
Stato di c.omervazion.e:
Lat.erl.zio: parzialmente conservato nel
margine sinistro; pochetraa:e di malta.
Mattblo: fli co:nservano la meii lnferiore del
quadrato superiore, il quadrato inferiore e ii
triangolo.

Numero d'fnnntarlo: 152.A. Carauerl&tlche dell'ugllla: rossa,. depurata.

L.lb.048

D.imem:ioni (cm):
~

'

Nwnem d'inventario: 155.

Laterlzio.:alt.16,4;largh..19,2;spe&&.4,S.
Mim;bfo; alt. 8,2; largh. 6,8.
Statu di.comernzione:
Lab!rlzio: conservato neil'angolo Nperlore
sinistro e per buona parte dei margini superiore
e sini.91?o; podle l?llccedi:maltasullemperfiri.
Marclli.G: nolevGlmeme ab:raso; şi Clll\Sel'Vano il
quadrato superi.ore, quello lnleriore aru:he se
privo dell'angolo infurime destzo e l'angolo
superioredel trimgolo.
Olr.tttedstld\edell'aigllla: rosa,depurata.
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DimenBloni (cm):

L.Il>.049

Lal!er!zlo; alt.6,7; laigh.10,6;spes.s.3.
Marchio: alt. 4; largh. 6.
Stato diamservuione:
Lety:rjzjo: fratto su tutti i lati; la malta riveste
tutte lesuperfici.
Marchlp: ei col.18el'Va l'angolo lnferlore
sln!strodel quadrato inferiore.

Caratten.tichedell'argtlla:rosaa,depurata.
Numero d'inventa:rio: 161.

Dimenslo:nl (cm):
I afn!z!~ alt.18,3; largh. 26,8; spess. 4..
MaubfQ: alt. 7; 1argh. 6.
Sllllto dlconservazlone:

Lib.OSO

L@lgrizjo: conservato nell'angolo Weriore
destzo; p001e tnc:ce dimallasullesuperfici.
Mgdijp: leggermmte abraşo; ai COll.8l?l.'VlllO

1'41ngO'lo Nperlore destJ:o de! quadreto int'erio:re
e nt:rlangolo.
No14: p:resenza dl una protuber.anza owidale
ne1 reglstro inferi.o:re de! laterizl.o.
Num.ao d':inventatlo: 300. Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.
L.Ib.OS1
Dim.ensloni (cm):

Nmaero d'inventmo: 3.U.

Laleri.zio: alt.15,S;largh.17,8; spess. 4..
Marchi.o:alt.6,7;1argh.6.
Stato diamservuione:
L1terjzjo: conservato nell'w:igolo superiore
sln!stro; pochetraoredi malta sulleruperficl.
M.an;hio: notevolmente abraso; si conservano
il quadrato Nperiore e la meii superiore del
quadratoinferiore.
Cuatteristicheddl'argilla: rossa, depurata.
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Dimensloni (cm):
Laterizio: alt.25,2; largh.18,8;spess.4.
Mard!jp:alt.9,2;1argh.6,2.
Stato di comernzicme:

Llb.OS2

yfw:lzjp· ronservato nell'angolo lNerlore

sinistro e per buona parte del margin1
inferiore e sinistro; la malta rmste tuile le
supemc:i.

Numero cl'fnventmo: 331.

Dlmenslonl (cm):
Latmzio: alt. 25,2; largh. 18,8; spess. 4.
Man;hjp: alt. 9,2;1argh. 6,2.
Stab>diccmaervazlone:
Lalerlzlo; conaervato nell'angolo lNerlore
sinistro e per buona parte <I.ei margini
inferiore e sini8tro; la malta riveste bltte le

Lib.OS2

\

Mard!jp: leggenuente abraso; si conservano i
due qu:adrati e Ia:metas:inistra de! triangolo.
Car.atterl8tlche dell'argWa; ?081\- deputata.

'

supe:rfici.

Man;hjp: leggermente abraso; si amservano i
due quadratie la meta sinistm del triangolo.
Nmaero cl'inventa:rio: 331.

Caratmistlchedell'argllla; roea. depurata.

Dimensioni (cm):
yb:rjzjo: alt. 14,8; largh. 18,5; spess. 4,5.
Murrlijn· alt. 6; largh. 7,5.

Stato di ecmservulone:
[.al!Tzlo: oanservato nel margine sinistro;
podle trao:e di malta sulle superfic:i.
Marclllo: s:i conservano ii quadrato inferiore

Numem d'inventario: 347.

e ii t:riangolo.
Caratfaistiche dell'ugllla: rosa. depumta.
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Dlmemionl (cm):
L@tmzjq: alt.14,S;Lugh..18,5; epee&. 4,5.
Matthlg; alt. 6;largh. 7,5.
Statocliconsenazfone:
Lall!rizio: amservato nel margine lrinistro;
poche b:aa:edi malta sulle superfici.
Mvs:hjp: 11i amservano il quadrato iNeriore e
ilfria:ngolo.
Carattedstlche clell'ugllla: rosa, depurata.

llb.054

Namero d'inventario: 347.

Llb.054

Dimemloni (cm):
Lamlzlo; alt.14,.S;Wgh.18,5; epees. 4,.5.
Marcllio: alt. 6; largh. 7,5.
Statocllccmservulone:
Lall!rizio: conserwto nel margine sinistro;
podi:etraa:edimaltasullesuperfici.
Men:bjp: si amservano il quadrato inferiore e

ntrlangolo.
Numero d'inventario: 3'7.

CaratWlistlchedell'argU1a: rosa,. depurata.

L.Ib.057

Dimemioni (cm):
Lajmzjg: alt. 27,4; largh. '2tJ,7; spese. 3,8.
Matthlg; lllt. 2..5; Wgh. 9,5.
Stato cil ccm.serradone:
Laterizio: conservato nell'angolo superiore
demo;traoredimaltarillestonolesuperfici.
Marcbjo: si conserva la linea mediana
longitudinale.
Nolil:. preeenza di una c.r:oce nella. meta deetra
del reglstro supertore.
Nwn.ero d'fnventarlo: 366. Caralliedstfche clell'ugllla: rossa, depurata.
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DimenBloni (cm):

L.Ib.058

Laterlzlo: alt.11,l;largh. ll,3; spess. 3,7.
Man;hio: alt. 3,2; largh. 7.

Statodiccm.serwzlone:
La12rizio: &atto su tulti i lati; la malta riveste le
superfici.
Men:}ijp: si caruiervano il wrtice destro del

trl.angoloe la Unea mediana.
Ouatferlstlchedell'argU1a: rossa. depurata.
Nwnero d'mventarlo: 368
Dimensloni (cm):
Laterizio: alt.14,,7; largh. 26,4,;spess. 4.
Mard!jp:alt.3,3;1argh.8.
Stato di comernzicme:
[.afw:lzjp· conservato nell'angolo inferiore

Llb.059

destro e per buona parte del margine
inferiore; la malm rill'Kle lesuperfui.
'a~~Gf.i~lli~14;

.

Marihi.o: si conse!'Yllil.O I'angolo inleriore
demo de! quadrato infe:riore, îl biangolo e la
linee:mediana.
Nqta;

Numero d'in'f'tllW:lo: 370.

presenza di W\a protuben.nza dttolare

nelregistro inferioredel latttiz!o.
Caratter:lstichedell'arglllil:rossa,depurata.

Dimemioni (cm):
Laterizjp: alt.17;largh.18,3;spess.4,5.
Murdijo: alt. 4;1argh. 8,5.
Stato di ecmse.rvazlone:
Laterizio: 81 conserva l'angolo inferlore
sinistro; poche trac:cedi malta sullesuperfici.
Man:bjp: notevolmente abraso; si amservano
îl quadmtoinferiore eil triangolo.

Numero d'inventado: 374.

Caratteristichedell'arplla: 1'0S8a, depumta.
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Dimensloni (cm):
l,atcrjzjo: alt. 15,2;1argh.11,5; spess. 4.
Mgrrhlq: alt. 6;1ai:gh. 2.

Llb.061

Stato di COD8el'Vazlone:

Lateriz!o: conservato nel margine superlore;
pochetracoe cil mal.ta 8UlleS11perfld.
Marchio: si ronservano il lato destro del
quadrato superiore e îl lato obliquo superi.ore
del triangolo.

Caratterlstichedell'arplla: rosaa, depul'lltu.
Namero d'inventario: 382.
Dimen.eloni (cm):
La12rizio:alt.14..4;1argh.15,2;spess.4.
Man:bjo: alt. 7; largh. 5,5.

Llb.062.

Statodiccmaervazlone:
Lam!z!o; coMetVato nell'ugolo superlore
sln!stro; traooe abbondantl di malta sulle

superfid.
Marchio: norevolmente abraso specie nella
parb? superiore; si amservano îl quadrato

supei:iore e la meti superiore di quello
Namero d'inventmo: 384.

lnlerlore.

CaratWrlstlchedell'.ugil1A: ros.sa, depurata.

Dlm.emionl (cm):

Laterlz!Q; alt.14,2;Lugh..8,6; spees. 4.

Marclt1o: alt. 6,2;largh. 2,,4.
Statocliconsenulone:
Lab!rizio: amservato nel margine superiore;

Numero d'lnventarlo: 386

traaiedimaltasullesuperfici.
Mw:hj.o: notevolmente abraso specie nella
parb? superlore; sl. conservaIa metiflinlatra de1
quadratl.
Caratledstlchedell'argilla:rossa,depurata.
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Dimemioni (mi):

L.Ib.06&

La(rrjzjn:alt. lS;largh. 9,7;spess.4.
M@n:bjo: alt. 9,4;1argh. 8,2.

Statoclleouervulone:
La!erlzl!t ttauo su tuttl I lat!; abbondantl
traro! di malta sullesuperfici.
Marcbjo: si amservano i due qu.adrati e ii
triangolo.
Caraffetlstiche dell'argilla: rosa.. depurata.

Namao d'invent.ulo: 396.

L.Ib.065

Dlm.erudoni (cm):
Latl!rizio: alt. 20; largh. 17; spess. 3,8.
Maw:bjo: alt. 4;1argh. 7/)..
Statoăiconsenazione:

L@tgrizjq: <.'OllSeVilto nel Illll1'gÎlle ll:ÎnÎ8h'O;

traccedlmaltasulle supel'Bcl.
Marcltio: s! oonserva la meta lnferiore del
qu.adrato inferioree parte del triangolo.
Carattmstichedell'azgilla:rosa, depurata.
Nwn.ero d'hlventarlo: ss.

l.Il>.066

Dlm.erudoni (cm):
Latl!rizio: alt.18,7;largh. 20,6; spese. 3,8.
Maw:bjo: alt.10; Iargb. 6.
Statoăiconsenazione:

I.ah!riziq: fnltto su tutti i lati; podle tr~ di
malta sullesuperfld.
Marehl.o:nonoompletamen!econserwto.
Nwn.ero d'hlventarlo: 1'9. Caratterlstichedell'argilla: rossa, depurata.
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MARCHIO № 2

Dimensioni. Alt. 15 cm; largh. 10 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto nella metà sinistra del registro
superiore dei laterizi. È costituito da coppie e terne di linee che vanno a
formare un rettangolo con le sue diagonali. I lati corti presentano tre linee
parallele, mentre quelli lunghi sono costituiti da due linee parallele quello
sinistro e da tre quello destro. Due terne di linee parallele uniscono,
ciascuna, i vertici opposti.
Attestazioni: 30 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 067; L.Ib. 068; L.Ib. 069; L.Ib. 070; L.Ib. 071; L.Ib. 072; L.Ib.
073; L.Ib. 074; L.Ib. 075; L.Ib. 076; L.Ib. 077; L.Ib. 078; L.Ib. 079; L.Ib. 080;
L.Ib. 081; L.Ib. 082; L.Ib. 083; L.Ib. 084; L.Ib. 085; L.Ib. 086; L.Ib. 087; L.Ib.
088; L.Ib. 089; L.Ib. 090; L.Ib. 091; L.Ib. 092; L.Ib. 093; L.Ib. 094; L.Ib. 095;
L.Ib. 096.
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L.Ib.067

Dimensîoni (cm):
Laterizio: alt. 18;la:rgh. 15,2; spesş. 3,6.
Marchio: alt.11,5 ;largh.10.
Stato diCGnllel'V'azione:
L@Wizjn: parziaimente conservato net lato
superiore.

Man:hio: quasi interamente conservato;
mancaillato in!eriore.

Caratteristichedell'ugilla:rosa,d.epurata.

Numero d'inventado:335.
LJ'b.068

Dimensimd (cm):
Laterizjp: alt.10,2;largh.15,3; speşs. 3,4.
Marchio: alt. 10,7;la:rgh. 10.
Stato di con.servazione:
Larerizio: fratto su tutti i l.ati
Marcbio: quasi interamente conservato;
mancaillato superiore.
Cuatteristlchedell'argilla: rossa, depurata.

Numero d.'iavemario: 2.
LJ'b.069

Dime:nsioni (cm):
Laterizio: alt. 9; largh. 10,3; spess. 3,6.
Marcbiq. alt. 6,3; largh. 8,7.

Numero d'iD.vmt.ulo: 26.A.

Statodl conservazione:
LateJizjo: parzialmenle conservato nel lato
superiore; abbond.anti. traooe di malta sulle
superfi.c:i.
Mlll'Chio: si am.serva la metă supe:ri.ore;
mancano l'angolo superiare sinistro e parte
del latodestro.
Carattedsliche dell'argllla: rossa, depiuata.
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L.Ib.070

Dimemioni (cm):
I ajrrlzlo: alt. 6,4;largh.10; &pe86. 3,5.
Mardiio: alt. 7,5; 1argh. 4.
Sta:to cU cG:l'IBel'Yazicme:
La.terlzlo: lratto su tuW i lat!; traooe di malta
sulle superfic:i.
Marcl!Jo: s! CONerVa putedel latosuperiore.

Carattedatidtedell'argllla:rossa,depurata.

Numerod'lnventado: 23A.
t.Ib.071

Dlma.slonl (cm):
Laterizio: alt. 7,8;largh.10,5;spess. 3,2.
Mard»o: alt. 7,5; 1argh.5,3.
Sta.Io dl conservazlone:
Letr!jzjp: fratto su tutti i lilti; a:bbondante
malta sullesupetflcl.
Marchio:si conserva parte de! latodestro.
Ou:aHerilltidie dell'ugilla: ross, depurata.

Numei:o d'inventarlo:29A.

Llb.072

Dlmenslonl (cm):
L@tgrizjo: alt.12; largh.10,7;spesa.3,5.
Mattbjo: lllt. 9,S;largh.10,6.

Numero d'inventario:38.

Stato di con.servazlone:
L@lgrizjn: fratto su tutti. i lati; rare tracce di
malta 6Uile supe.dlcl.
Man;hjg:lri.conserwlametAsuperiore.
Omtterlstichecidl'aqplla: 1'088a, depurata.
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Llb.073

D.i:meN:ioni (cm):
l,ateriz!o: alt. lO;largh. 9,5;Spe68. 3,8.
Marclt!o; alt. S; largh. 5,9.
Stato dl CONervazion.e:
L@tgrizjg: pamalmente conservato ne! lato
superiore.
Mv<:bio: si conserva l'uigolo superiore

de.stro.
CaraUerlstiche dell'aigllla: ros.sa,. depurata.
Nume:rod'invenbdo:46.

l.Il>.0'14

Dlmenslonl (cm):
Laterfzio: alt.16,5; largh.17; spee.s. 3,8.
Marcltio: alt. 15; largh. 9.
Stato di COll!lervazÎODe:
L@trrjzjg: frattosu tutti i lati.
Marclljg: qwuiinflermnente«mSerVato.

Canuerl&tlche dell'ugllla: rossa,. depurata.

Numero d'inventarlo:~.
Llb.015

Dlmenslonl (cm):
La!eriziq: alt.16; 1.argh.10; spess.. 3,2.
M.archio: alt. 9; largh. 7.
Stato dico.userwzione:
Lofr:rjzjq~ fratto su tutti i lati; abbondante di
malta6Ulle superfh::i.
Nume:ro d'invent.ulo:S6.

Man;hio:sloonservapaitedel.latosinlstro.
Caratterlstic:hedell'argl.lla:l'OS88,depurata.
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Llb.076

Dimensioni (cm):
Lau!rizio:alt.13,2,;largh.17,6; spess. 3,7.
MeMo: alt. 11; 1argh. 7.
Stato di conaervazione:
Lamt!z!o: fratto su tuttl.1 latt uacx:e di :ma.Ita

6Ullesupeftld.
Marchio: şi conserva l'angolo superiore
sinistro e parte del lato 8inistro.
Camtteriatiche dell'ugilla: rossa, depurata.

Numero d'inve.ntado:S7.
Llb.077
Dimensloni (cm):
Laterizio: alt.11,8; largh. 8,5;spess.3,2
Mard>jp: alt. 8; 1argh. 5.
Stato dl coDllel'VllZio:ne:
yterlzjg; parzlalmente conservato nel lato

superlore.
MarciUo: si conserva l'angolo superiore
sinistro.

Caratteristiche dell'argilla: rosss, depurata.

Numero d'lnventado:69B.

Llb.078
Dimen&ilDIÎ (cm):
Lafrrjzjp· alt.20,4; 1argh. 25,3;spess.4.
Mmbio:alt. U;largh.11.
Stato dl consern.zlcme:
Laterizio: parzialmenle conservato nel lato
superiore; poc:he tJ:aa:e di malta sulle
superfi.c:i.
Man;hip: quui intera:menre conservato;

mancal'angololnferioredeetro.
Numero d'ln'f'el\W:lo: 7'.IA.

Caratterlstlche dell'ugllla: ro.wa, deputata.
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Dlmen&lonl (cm):
La.terizio:alt.10;1argh.13,5;spess.3,7.
Mmhip: alt.S,5;1azgh. 7,5.

Stm> dlconsemizlone:
L@!grizjo: si am.serva l'angolo superiore
sinistro; abbondantemalta &'Ulle &uperfid.
MarclUo: si conserva l'angolo superiore
destro.
Cantterlstlche dell'ugilla: rosa. deplUata.
Numero d'lnventarlo: 74.
Dimemioni (mi):

LJb.080

l.aterizio: alt. ll,8;1argh. 8,S;spess. 3,5.
Marclllo: alt. 8 cm; largh. 10.
Stato di comervazione:
I.a!Wzlo: fratio su tutti i lat!; poche tracce dl
malta sulle superfi.c:i.
Mw;bjo: 8Î conserva la metă inferiore del
rett.angolo; manca dell'angolo inleriore
destro.
Canuerl&tlchedell'aJ.1llla; roeea, depuiata.

Numero d'fnventario: 80

LJb.081
Dimem:ioni (cm):

I.atedzlo: alt. 10,4; largh. 8,6; spess. 3,5.
MarclUo: alt. 6,3; largh. 4,.7.
Stato di COn!lemlZione:
l,aWizjo: fratto su tuttl l Iati.
Marclljg; 5i amserva l'angolo 1111periore
sini&ll'o.
Caratterlştlche dell'argllla: rossa, depuiata.

Numao d'lnvent.mo: 81.
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D:lmen.sloni (cm):
Tatrrjzjq: alt. 13,l;largh. lS,5; spess.3,8.
Mardlio:alt.12;1.argh.4,5.
Stato diamservazione:
Tatrrjzj« fratto su tutti I lati.
Marchio: si amservano ii lato e l'angolo
inferiores:inistrodelrettangolo.
Cantteristiche dell'argl&: rossa,. depurata.

Llb.082.

Numero d'inve11.tario: 81.

Lll>.083
Dimemioni (cm):
Whn:jzjsr alt. 14;largh. 20,6;spese.3,5.
Marchio:alt.14;lsrgh.7,8.
Stalo cli ccmservazione:
Laterlzfo: lratto su tuttl i lat!; poclte trac.ce di
malta sulle superfici.
Mart:hjo: si canservano ii lato e l'a:ngolo
inf'erioredestro del reUangolo.
Cuatteristidiedell'argilla: rossa. depurata.

Numero d'inventarlo:83.

Llb.084

Dim.ens:loni (cm):
Latgrizig: alt.13,5;1argh. 13,4;spess. 3,8.
Matthlo: alt. 7; 1argh.7,5.
Statodiamservazlone:
Lapzjp: amllervato nel lato superiore; rare

traooedi malta 8Ulle superf'ld.
Numem d'inventario: 8'.

Mars:hjp: si conserva l'angolo superiore
sinistro.
Caratteristichedell'argilla:rossa,depurata.
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Dimerudoni (an):
[,ptgrizjo: alt.1S,5;largh. 27,5;spess. 3,4.
MarcltlO! alt.10,5; largh.9.

LJb.085

Statodicomerwzione:
taterizlo: parzlalmente CONemto ne1 lato
superiore; traooe di mal!3sulle superfici.
MordJjo: siamservala:metasupe:riore.
~tlcheclell'argllla:rosa,.depurm.

Numero cl'lnventarlo:90A.

LJb.086

Dimensioni (cm):
I fttrlzl« alt.18,3;largh.21,8; speee.3,8.
Marchio: alt.15; largh.8,7.
Stato diamaervazicme:

I..aterlzlo: conservato neD'angolo ln!erlore
destro; tracce di malta sulle 11Uperfici.
Marchio; quasi. inte:ra:mente conservato,

privodei lati superioree destro.
Canttezistiche dell'ugilla:rosa, depurata.
Numerod'inventaDo:92.

LID.087

Dimemicmi (cm):

I..aterizio:alt.13,3;Wgh.12,3;spess.1,8.
Marchig: alt.9,2; largh. 6.

Nume:ro d'hlvenbuio: 106.

Stato cil couenazlone:
Latl!rizio: fratto 8U tutti i lati.
Ma:rcl>jg: si conserva l'angolo superiore
sinl8trodel rettangolo.

Caratteristichedell'ugilla: rosa, depurata.
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L.Ib.Oll8

DlmeD8lcml (cm):
Laterizio: alt. 8,4; l.argh.13,6;spess.3,4.
MardUo: alt. 2,3;largh.5.
Suto di couervazione:
Lttrrjzjw &aftosu tutti i lati
Mmbio: si.conserva partedellatoinferime.
Caratterletlche dell'ugllla: ro.sa. depurata.

Nwnemd'inventario: 123A.

t.Ib.089
Dimensioni (cm):
I.atrrjzjo: alt.16,6; largh. 26,2; spess. 4.
Mardtjp: lllt.10,S;lllrgh. 10.
St.\to dl consunzlont:
LaterJz!o: conservato n.ell'angolo superlore
sini8tro e per parte del lato 8Uperiore;
ahbonda:nti traccie dimalta sulle superfici.
Mardrjp:siamservalametAsuperiore.
Canlterl81iche dell'azgllla: rossa, deputata..
Numem d'inventario: 135.

Llb.090

Dimensîoni (cm):

l.ah:J'izjg. alt. 8;Iargh.10,6;spess. 3.
Miw:hip: alt. 6,S;largh. 4.

Statodlconservazlone:
Latcrlzlo: fratto su tutti l latl.
Marcllio: şi conserva ii lato destro.
Nwrwo d'inventario: 14.0A. Carattmstîchedell'argilla:msa, depurata.
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Lll>.091

Dimensioni (cm):
Lall!rizio: alt. 20,3; largh. 11,4; spess. 3,3.

Marchio: alt.13,5; Iargh. 8.
Sialo di comenazione:

Latgrizio: <.'OI!Sel'Vato per mt pi.ccolo tratto de!
lato superlore.
Marcl!lo: quasl interamenre conservato;
manca dell'angolo superiore sinistro e di
quelloinfe:rioredestro.
Cu:atteriatiche dell'argilla: rosa, depw:ata.

N111Dero d'inventarioi: 146.

LJb.092

Dimemioni (cm):
Tatrrjzjn: alt, 16,5; 1ai:gh. 13,8; spess. 3,7,
Marchio: alt. 8,4; lmgh. 4.
Stato dl conserrazlone:

Laterlzio: oonservatoper un picoolotratto del
latosini.stro;lamalmrivestelesuperfici.
Marcbjo: si conserva l'angolo superiore

sinistro.
Cu:attai&tiche dell'arplla; roe&a. depw:ata.
Nmnero d'inventa:rio: 160.

Llb.093

Dimemioni (cm):
Tatrrjzjp: alt. 13,2; 1ai:gh. 17,3; spess. 3,8.

Numero d'inventado: 315.

Marchio: alt. 6,5; lmgh. 5.
Stato di conservazione.
Laterlzio: oonservato nell'angolo inferiore
destro;traccedimaltasullesuperfici.
Man:hjg: si conserva l'angolo inferiore
sinistrodel rettrmgolo.
Cu:attai&tiche dell'arplla; roe&a. depw:ata.
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Dimenaîonî (cm):
Tafrrizjo; alt.17,4; largh.19;spess. 3,8.
Mard:lio: alt.11; largii.. 6.
Stato diamsemazione:
I afy::rlz!o: ronservato nell'angolo superlore
sinistro; traa:ie di malta sulle superfici..
Mard!ip: si. conserwno l'angolo superlare e
quasi lnferamente ii lato sinistro.
Caratte:mtiche dell'arr}lla::rossa, depurata.

Llb.094

Numero d'inventarlo: 314,

Llb.O!JS
Dimenslonl (cm):
L@tgrizjo: alt.14,3;1argh.12,2; spess. 3,2.

Mattbjo: lllt. ll;lugh. 8.
Stato di conservazlone:
L@terjtjn: fratto su tutti i lati; traa:ie di malta

sullesupedicl.
Marchi.o:sia>n.sel'Ylllaparteoentrale.
Caratterl8tichedell'IJ.Sllla: rossa, depuralll.
Numero d'inventarlo:

m.

Llb.096

Dime.n.slonl (cm):
Laterizio:alt.16,S;largh.19,5;spess..3,5.
Mardljo:alt. lO;largh.10.
Stato di eonservazlone:

Numero d'lnventarlo: 334..

Latetjzjo: amservato par.z:iahnente ne! lato
superiore;tnccedimlllbtsulleeuperfici.
Marchio:sioonservalametasuperiore.
Cuatteristidie dell'argilla: ross, depurata.
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MARCHIO № 3

Dimensioni.

Primo elemento a sin: alt. 7,5 cm; largh. 10 cm.
Secondo elemento: alt. 14 cm; largh. 10 cm.
Terzo elemento: alt. 10 cm; largh. 7,5 cm.
Descrizione. Il marchio è composto da tre elementi: il primo è
disposto nel registro superiore dei laterizi, il secondo è centrale, l’ultimo in
quello inferiore. A sinistra vi è un elemento di forma semiovoidale; è diviso
in due parti da una linea perpendicolare. Al centro della metà sinistra è
presente un piccolo cerchio.
Il secondo elemento è costituito da un cerchio suddiviso in quattro
settori da due diametri perpendicolari. Nella metà inferiore del cerchio
sono presenti due linee oblique che si innestano al diametro verticale su
entrambi i lati; la linea a destra si arresta in corrispondenza della
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circonferenza, l’altra prosegue all’esterno. In alto una linea spezzata si
diparte dalla circonferenza piegando a destra.
Nell'angolo inferiore destro vi è il terzo elemento costituito da tre
segmenti verticali, equidistanti tra loro: le estremità dei due all’esterno
sono congiunte da due diagonali che formano così due triangoli uniti per il
vertice.
Attestazioni: 24 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 097; L.Ib. 098; L.Ib. 099; L.Ib. 100; L.Ib. 101; L.Ib. 102; L.Ib. 103;
L.Ib. 104; L.Ib. 105; L.Ib. 106; L.Ib. 107; L.Ib. 108; L.Ib. 109; L.Ib. 110; L.Ib. 111;
L.Ib. 112; L.Ib. 113; L.Ib. 114; L.Ib. 115; L.Ib. 116; L.Ib. 117; L.Ib. 118; L.Ib. 119;
L.Ib. 120.

https://biblioteca-digitala.ro

t.lb.097

Dimeunoni (c:m):
IAfgrlz!o: alt. 27; largh. 34,A;spess.. 3,8.
, ,
Merdijg.Primoelemento:alt.6,4;largh.8.
l , .•
Sewndoelem.mto: 111t. l l;largh.10.
~ ~'
Terzoelemento:alt.lO;largh.7,5.
~.
Î Sta!odl.mmemazione:
. ~ : ·J'i; I .!Jb:rizjw conservato; ttaa:e di malta sulle
'-'
~. superfld.
Mv@!q; notevolmente abraso; sono quasl.
intel:!Une:n.te conservati ii. primo ed il eecando

I

t

Jf.

.;;r

elemento.
Cuatterislid!e clell'argil1a: rossa, depumta.

Num.erod'ln.ventado:27.

DiJJJCNloni(c:m):

Llb.098

JAfgrlţlo: alt. 27,3; largh. 34,S;spess. 4..

Mardijo. Pl:imoelemento: alt. 7,S;larp.10.
Serondoclemmto: alt.14;largh.10.
Terzoelemento: alt 10; largh. 7,5.
Stato dimuemudone:

Num.erod'ln.ventado:126.

Laterizio: .fTatto negli angoli superiore e
lnfedore sinistro, lnferiore destro; traa:e di
malta sulle superfid.
Mardijo: leggermente abra.eo specie ne! sec:ondo
elemento;qu.asl lnteramentecon.servato.
Caratterllltidaeclell'argil!a:ro.sa,depurata.

L.lb.099

Dimem:lcmi (c:m):
Laterizjq:alt.19~largh.26,1;spe511.3,5.

Marchio:Primoelemento: alt. 0,8; Largh.1,2.
Secondoelemento:alt.9,7;largh.10.
Terzoclemmto: alt.1,5 ;largh. 7.

Num.erod'ln.ventado:337.

Stato dl«m&ervazion.e.
l.ateriz!o: sl conserva l'angolo superlore demo;
podle traa:ie dimalta!lllllesuperfici.
Marchio: leggermente abxuo; 5Î Qtlll8elVlll10
l'estremlfi destra del primo elemento. U
secondo elementoe la partesupez:ioredel tezzo.
C.....Uerietiehedell'~!Q8811,. depulllta.
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Dimemioni (cm):

LI1>.100

I.aterizio: alt.13,4; largh. 20,6; &pese. 3,5.

Numa.o d'lnvenlado: 356.

Mud:tio.Primoelemento:alt. 6,4; lllrgJt.10.
Seoondoelemenfo: alt. 6,2;1argh. 6,4.
Stato di oo:nsen1.azlonl!!.
[.aţedzlo: sl conserva l'angolo superiore
sinistro; poche traa:ie dimalta sullesuperficî.
Mardtip: leggermente abraso spe<ie nella meta
sinistra; si consemmo ii. primo e il secondo
elemento, quest'ultimo solo nella meti
superiore..
Clrafler18tlche cleil'ugllla: roesa,. depurata.
Dlmenslolli (cm):
La&!rlzlo: alt. 21,7; largh.17,8; spees. 3,4..
Man;hlo:Prlmoelemento:alt.S;largh.. 9,5.
Seoondoelemeruo:alt.S;largh.5.
Stato dl. l'OllllelVazlone:
[.alrrjzjn~ parzialmente conservato nei margini
inieriore e destm; pod1.e tracoe di malta sulle

Llb.101

superficî.
Mud:tio:

Nwnero d'fnventmo: SIA.

Llb.102

puziltlmente SÎil îl
prlmoelementodlei16e<l0ndo.
Nofll:. la Unea obllqua che fuoriesa? d.alla
droonlerenza del S&Ondo elemento sembra
amgl:ungersia quelle che pot:Nbbero essere due
impral!lÎOllÎ di forma fria:ngc1are, probab:ilmente involantarie.
Cantferistiche dell'arsilla:-a. depurata.
&Î o:>n8e1'Vlln.G

D:lm.en&lonl (cm):
Latmizlo:alt.11,6;1argh.14,8;şpe66.3,4.

NllDlem d'inventario: 16A

Marclllo:Secondoelemeruo:alt.6,S;largh.4,6.
Stato dl co:nserrazl.one:
[.atgr!ziq: lratto su tuttii lati
Man:bio: lli conserva la meti des!ra del secondo
elemento.
Omdtelistichedell'ugilla:rosa, depurllta.
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LJb.103

Dimensloni(cm):
LaterlzlO'; alt. ll;lalgh.13,3; spess. 3,7.
Mm:bjp:Primoelemm.to: alt. 7,4;1azgh. 5.
Stato di comervazione:
l,ataizjo: si conserva l'angolo superiore
sinistro; poche tra<'lre di malta sulle superflcl.
Marchio: îl primo elemento ~ qu1111i
interamenteamservato.
Caratteristid!edell'argllla: roS11, depurata.

Numeio d'inventarlo: so.
LJb.104,
DimeN:loni (cm):
Laterizio:alt.13,;largh.1S,2;spe9&.3,5.
Mgrffijo; Secondoelem.ento: alt.3;1argh. 7.
Statodic:onseivulone:
Lajgrizjg; fratto su tutti i la!i; trac:ce di malta
sullesuperfici.

Marclllo: leggermente abraso; si conserva la
metainferloredelsecondoelemento.
Cvatieri&tlche dell'argllla: roeea, depunta..
Numero cl'lnventarlo:4S.
LJb.105
Dlm.eNloni (cm):
Lajgrizjg; alt. 8; largh. 12; spess.4.
Mgrffijo: Turzo e1eme:nto: alt. 7,3;1argh. 2,.5.
Statodiconservulon.e:
Latetizjo: parzialmente conservato nei
margini dee1ro ed in!e:rlore; pod:l.e uac::ce dl
malta sulle superfici..
Mgrffijg: si conserva la meta destra deJ. terzo

elem.ento.
Numeiod'Jnventulo:47.

Carattui&tichedell'argilla:rossa,depurata.
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Llb.106

Dlmerudonl (cm):
Lab!rizio: alt. 18; largh.10,5 ;spess. 3,5.
Mau;bjo: Secondo elemento: alt. 6,5; largh.

6,5.

Statodiconservazlone:
Laterlzlo: parzialmente conservato nel
margine superiore; podle tracce di malta
sulle superfici. Presenu di inc:rostazi.oni.
Mau;bjo: si conserva ii sea:mdo elemento,

Numem d'invmtario: st.A.

quasi. inh!gral:mente.
Cautta:lsticheclell'.ugllh:rosa, depurata.

Llb.107
Di:ml!ll!IÎOllÎ (an):

L@tgrizjg: alt.11; largh.10,8; spess. 4.

Mattbjg. Primoele:mento: alt. 6;1argh. 9.
Stato di con.eervazlon.e:

I.aterizio: conservato nell'angolo Nperlore
sinistro; rare trac:cedi malta.
Marclljo: si con.serva solo ii primo elemento,
quasi inreramente.
Caratb?lilltiche ddl'ugllla: 1'0l9.9a, depmata.

Nmnem d'lnventario: 66A.
L.Ib.108

Dlmenslonl (cm):
Latr:rjzjo:alt. 9,8; largh.10,5;spess.3.
Mudijg: Terzo elemento: alt. 6; largh. 7.
Stato diccmaervazlone:

Lalerlzlo:slconserval'angoloinierlorecie.stro.
M.archlo: şi conserva la m~ inkriore de!
NllDlem d':inventario: 69A.

terzoelemeruo.
Caratteristichedell'argilla: rosa, depmat&
119

https://biblioteca-digitala.ro

Llb.109

Dlmtll.8lcml (cm):
taterizio:alt.20,7;largh.17,3;spess.3,5.
Marchio: Secondoelemento:al.t.S;largh.1,7.
Terzoelemento: alt.10;1argh. 7,5.
Stato di comernzicme:
l,aţerjzjo: 9.i. con9el'Va l'mgolo inferiore
destro.
Marchio: leggermente abraso; si conserwno
m~delseoondoelementoeilterzo.

Cantteristicheclell'argilla:rossa,depurata.
Numero cl'inventarlo: 91.

L.Ib.110
Dlm.endonl (cm):

Late:rizio: alt. 16,8; largh.12,7; spe$6· 3,7.
Marchi.o:Semndoelemento:alt.6,8,largh.4.

Statodiamservazîone:
l.ab:rjzjo: fratto su tutfi i lati.
MarclUQ: ei conserva la meta e:ini&tra del
secondoelemento.
Car~chedell'argilla:rosa,depurata.

Namero cl'invmtario: 98A.
Llb.111

Dlme.nsionl (cm):
Latmzjo:all 19,S;largh. 7,6;spess.4.
Marchi.o. Terzoelemento:alt.10;1argh.3,3.
Statodiamservazione:
l,ah:rjzjo: si conserva l'angolo inferiore
destro.
Marcltlo; si oonserva la m~ <lestra del terzo

Namao d'lnvatarlo: 110.

elemento.
Caratteristiche clell'argilla: rosa,,depurata.
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D.lmeuio:ni (cm):
I..a!erlzio: alt. 27,8;largh.15;spess. 4.
Mard!jo: Ter.zoelemento: alt. 10;1argh. 7.

Llb.1:U

Stato cil coue:rvazlone:
Lab!rizi.o: si amservano l'angolo inf'eriore
desb:o e parte dei. margini destro e super:iare;

raretraooedi malta r;ulle superftd.
Mord!jg: si am.serva ii terzo elemento, quasi

integrahnente.
CaraHerlstic:hedell'argllla: rosa,depurata.
Numeio d'inventarlo: 132..

DlmeNlonl(ma):
Latrrjzjn< alt.16,6; largh.14,6;spess. 4.
Maxd.Uo: Primoelemento: alt. 7,5; largh. 8.
Seamdoelemento:alt.5,7;largh.1,3.

Llb.113

Stato dia>llHJ!'VUÎoD.e:
Lafl!rizip: piu:ziahnerite ~ nei IDlllf,ini
superlore e, per un breve tratto, ln queilo
mrustro; poche 11acce dima1m.
Mard;Uo: notevolmente dmi8o şpeOe ne1la mela
sinistra, ln oorrlspondenza de! prlmo elemente;
Iiiamserwnopa:rzialmenteil. primo eil seamdo
elemento.
Nwnero d':inventario: 138A. Caral.terlstlche dell'argl1la: ro.sa, deputat.a.

Llb.114
Dlmen&lonl (cm):
Lateri.zio: alt. 19; 1argh. 23,S;spess. 3,7.
Mard!ip: Secondoele:mento: alt.14;1argh.10.

St.'ltocllcomemu:lone:
Laterizjo: par.zialmente conservato nel

nw:glnesuperiore.

Numero d':inventario: 156.

Marcbi.o: si oon.sel'Y3Ilo ii seoondo elemento,
quasi infEmm.ente, e un tmtto della linea
destra del primo elemento.
Carattmsticlu! dell'argilla: rossa, depurata.
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D.l:meulo:ni (cm):

Llb.115

I..a!erlzio:alt.14,S;largh.13,2;

speşs.3,5.

~oelemento:alt.6,S;largh.10.

Stato cil con.ae:rvaz:lone:
Lab!rizi.o: si conserva un breve tratto del

margine .sinistro; tracc:e di malta su11e
superfid.
Mardrjo: si amserva ii primo elemento qwisi
interwnente.
OlraHerlstlc:hedell'argilla: rosa,depurata.
Numerod'inventario:308.
L.Ib.116
Dimem:iom <cm>:
Lateriz!o:alt.14,6;1argh.15;speşs.3,6.

Mordljo; Primo elemento: alt. 7,S;largh. 6,7.
Statodi consemazione:
La!erlzln: sl conserva l'angolo Nperiore
8ÎnÎllb:o.

Matthlo: sl. oonserva ll primo elemento quasJ.
inleglalmenre.
Canttm&lic:he clell'argilla: rosa. depura.tu.
Numet'Od'invcntario:311,;319.

Llb.117
DlmeN:ioDi (cm):
Laterizio:alt.10,8;1argh.19,2;spesş.3,5.

Man;hjo;Terzoelemento:alt. 9;largh.7,5.

Statocllcomervazione:
LaU!:ri.zi.o: si conserva l'angolo inferiore
destro; tmc:ce di:maltariw.stono le superfici.
Marcllio: sl oonserva il tei:zo elemento quasi
interamenre.
Numero d'inventario:323.

Cantteri&tlc:he clell'argllla: roee11,depumta.
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Dimmlliimi (cm):
Latrrjzjn• alt.18,5; lar:gh.15,8;spess.3,4.

Llb.11&

Numemd'inventiu:io:324..

Mmbio; Second.oelemento:alt..6;largh.7.
Ter.zoelemento: alt. 9; largh. 3.
Stato dioonservazione.
Laterizio: parzialmente conservato nel
margine inferiore; podi:e traa:e di malta sulle
superfici.
Marchio; sl. conservano parzlalmente ll
secon.clo e U fel7.o elemento.
Caratter:lstiche dell'arglllil: rossa, depurata.

Dimemioni (cm):
Latrrjzjo:alt.12;1argh.11,5;spesa.4,5.
Man;hjo. Turzoelemento:alt.8;1argh. 7,5.
Stalo cil conservazione:

La!Wz!o: sl con.serva l'angolo lnlerlore de6tro.
Marchio: notevolmente abraso; si conserva la
meta inferioredel tEzoelemento.
Camtteriatiche dell'ugilla: depurata.
Numero d'illventario: 391.
Llb.120

Dimemioni (cm):

Numero d'inventarlo:27A

Latrrjzjp: alt.14,3; largh.12; spess. 4.
Man;hjp:Secondoelemento:lllt.6;1argh.4.5.
Stalo cil consernzlone:
Laterfzio: fratto su tutti i lat!; traa:e i malta
sullesuperfici.
Marcllip: si conserva parte deila meta mnstra
delseam.doelemento.
Cal'IUer:lstiche dell'aqplla: depumtu.
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MARCHIO № 4

Dimensioni. Alt. 5 cm; largh. 7,5 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto nel registro superiore dei laterizi
ed è costituito da un rettangolo a sviluppo longitudinale e diviso in due da
un segmento verticale.
Attestazioni: 17 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 121; L.Ib. 122; L.Ib. 123; L.Ib. 124; L.Ib. 125; L.Ib. 126; L.Ib.
127; L.Ib. 128; L.Ib. 129; L.Ib. 130; L.Ib. 131; L.Ib. 132; L.Ib. 133; L.Ib. 134;
L.Ib. 135; L.Ib. 136; L.Ib. 137.
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Ub.m

Dimensloni (cm):
Laterizio: alt. 9,6;largh. 4,6; spess.. 4,5.
Mard!jg: alt.4,8;1argh. 4.
Stato di comervazicme:
IafrriziP' .fmtto SU tutti i lati; tl'llc<:e di malta

sullesuperflcl.
Mars;hio: siconserva la meta sinistra.
Caratteristiche dell'argilla: rosa, depurata.

Numero d'illventado: 14A.

LJb.122

Diml!DtlÎoDÎ (cm):
Iatrrjzjp: alt..16,5; largh.13,6;spess. 4,2..

Man:hlo: alt. 5 ;largh. 'l.
Sta.to cil comernzlone:

La.terizio: si conserva parte del margine
.superiore; poche tracce di malta .sulle
superfiâ.
Man;bio: quasi interame:nte conservato,

manca l'a:ngolo lnferiore de.et:ro.
N'IUDl.':l'O d'inventa:rio:17.

Caratterl&tlche dell'argllla: rosa. depurata.

L.Ib. 123
Dimensioni (cm):
Lotgrizjo: alt.17;largh..20 ;.speee..4.

Nwnaocl'inventario: 18.

MarclJ!o; alt. 3;Iargh.7,2.
Stato cil conservazione:
Latl!rizio: si conserva ii margine inferiore;
traa:e dimalta sulle superfiâ.
Man;big: qua.si interamente conservato;
lrutl\Cil iIlatoeuperiore.
Canuerletlche dell'ugllla: rossa,. deputata.
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LJb.124

Dimem:ioni (cm):
La!grizjp:alt.18;larg:h.20;spess.4,5.

Marclllo:alt.S;largh. 7.
Statodlconsenmon.e:
Laterizjo: &i conserva la meii sinistra del
registro superiore; poche traooe di malta sune
superfici.
Mard!jp: quasi integralmente a:mservato,

:manca 11 latodestro.

Carauerlstichedell'argllla:1'06Sa,.deplUata.
Numerod'lnventulo: 34.

L.Ib.125
DlmeDBlcml (an):
Laterizl.o: alt.18; Wgh. 9;spess.3,7.
Marchio: alt. 5 ;largh. 3,8.
St.I.to di oomervazione.:
Latr:rizio: &aftosu tutti i lati
M.ard!ip: si.a:mserva la metăsinisfl:a.
Caratted8tlche dell'argllla; ro&ea,.depuraia.
Nwn.erod'lnventario: 53A.

L.Ib.126
Dimemioni (cm):
Lah::rizio: alt. 17,6;largh.13,8; spess. 3,8.
Matthlo: alt.5; largh. 7,5.
Statodlconservazfone:
Laterizio: parzialmente conservato nel

Numr:t0 d'inventario: 66.

marjpne superiore; tracce di malta rive.stcno
tutte lesuperfici.
MvclUp: interamente conservato.
Carattemtichedell'.ugllla:rosa, depurat:a.
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Dimemioni (mi):
Tatrrjzjp: largh.14,.2; alt. 7,8; spess. 4.
Mattbjp: alt. 4,.S;largh. 7,5.
Stato cl1 consernzlone:
Laterfzio: ttaUosu tuttl i lat!.

l.Ib.127

Nwnero d'inventuio:75A.

l.Ib.128

Marchio: leggermente abraso; quasi
inte:ramenle a:m.servato, mancano ii lato e gli
angotiinfuriori.
Cantterl&tiche dell'usUla: ro9N, depurata..

Dimemioni (cm):
L@tgrlzlo: lllt.10,3;largh. 15; spees. 3,3.
Marcll!v. alt. 4;largh. 3,5

Statodlcomervazlon.e:
Lab!rizio: hatto su tuUi i lat:i; rare traCXll! di

malta sulle superfici.
Maa:bjp:siconse:rval'angoloinfurioredesb:o.
Carauerllltiche dell'argUla: roea,depurata.
Nmaero d'invmtario: 18A.

L.Ib.129
Dimensioni (cm):
Lall!rizio:alt.15,6;1.argh.14;spesa.4.
Marcllio: alt. 3;1.argh. 6,5.
Sialo di CONervazione:
Lgterjzio; puziahnente «mSel'VlltO nel
margine We!:lore; Ia :malta rlveste tutte le

superficl.

Nmnero d'lnventarlo: 97.

Marchio: qua.si interamenle conservato,
mancanoilatisuperioreedestro.
Camtteriatiche dell'ugilla: rosa, depumta.
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Dimeulcmi (cm):
yfw:lzjp· alt.20,3; 1argh. 21,4,; speas. 4.
Marddo: alt. 4.S;largh. 7,5.
Stato dl conservazlone:
Laterizio: m am.serva la meta sinis!J:a de!
registro infericre; podi:e traa:e di malta sulle
superfici.
Marclµo; quasl lnteramente conservato,
man.call lato superiore.
Caratteristiche dell'arglllil: ros.a, depurata.

Llb.130

Numerod'lnventario: 99.

Llb.131
Dimensioni (cm):
l,atr::rizjo: alt. 27,7; largh. 21,2; spess. 3,7.
Mardtjg: alt. 5; largh. 7,5.
St.\to dl comernzlcme:

Laterizlo: parzlalmente conservato nel
margine inf'eriore e superiore; pod:le traooe di
malt.a sulle superfic:i.
Mmtrjo:integro.
CaraHeristic:he dell'argllla: rossa, depurata.

Numero d'illventario: 100.
Llb.132
Dimem:iolli (mi):
L@lgrizig: alt. 2.7,6;1argh. 24.5; spess. 4.
Marcbjo: alt. S;largh. 7,5.
Stato dl conserrazlone:

Numero d'lnventario: 102.

l.all:rlzlo: şf conserva la meta sinistra;
abbondantemalta su tutte lesuperfici.
Maa;bjo: notevolmente abraso, specie nella
meta sinistra; quasi integralmente
canservat:o.
Olntteristlche dell'aigllla: rossa. depmata.
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.

•''

Numemd'inventario: lot..

L.Ib.134

DimeNicmi (cm):
l.atJ:rizjg: alt. X7;i.; largh. 34,7; spess. 4,8.
Marcllio: alt.S;largh. 7,5.
Sbltodi collleJ!'t'llZÎon

La!erlz!o: fratto neil'angolo lnferiore dest:ro;
un'ulteriore linefl. di fmttura attraversa il
mattone amt:ralmente d.all'alto verso U basso,
dividendoloinduemeta proprio all'filtezza del
marchlo; tulf2 le superfid sono riveslite di
malta.
M.arcllio: integro.
Caratterl81iche dell'aqilla: r:oe&a,. depurata
oonpresenzapochi inc:lusi.
Dimenslonl (cm):

I.ah:riz!o: alt.15,8; largh. 14; spesş.4„6.
Marcltlo: alt. S; largh. S,8.
Statodiconservazione:
Laterizjo: parzialmente conservato nel
margine superiare; tna:e di malta su1le
supedicl.
Marcltlo; sl conserva lainet\ stnlstra.
Caratteristiche dell'argilla: ros.a. depurata.
Numero d'inventario: 14SA.

Llb.135
D:bnenslonl (cm):
Lall!rizio: alt. 26,8; largh. 25;2; spess. 3,8.
Man;bjo:alt.S;largh. 7,5.
Slatoclia:maervazione:
L@tgdzlo: ei COn&eml la meta de&tra; poche

traooedi m.altasulle supedicl.
Marchio: leggermente abraso; quasi
interamente oonservato, manca l'angolo
superioresinistro.
Numem d'hlveatarlo: 149A. Ctmtteriatkhe dell'ugilla: rosa,depurata.
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Lib.:136

Numero cl'inventarlo: 1SOA.

Dime.naloni (cm):
I.atmz!o; alt. 24..2;largh.. 25,2; spess. 4,7.
Marcllio: all 5; largh. 7,5.
Statodiam.senazione:
Laf'lrjzjo: par.zialmente conservato nel
margine superiore; abbondanremalta su tutte
le Nperficl.
M.arcbio: quasl. lnteramente conservato,
manca parte delia meta d.estra ed e şcalfill)
neil'angoloinferioresinis!:ro.
Carattnistichedell'argilla: rossa, depumta.
Dimemioni (cm):
Latrrjzjp:alt.24;largh.23,7;spess.S.
Matthjo: alt. S; lllrgh. 7,5.

Llb.137

Stato cl1 consernzlone=

Laterfzio: si conserva la meta sinistra del
registro Nperiore; abboru:l.ante malta su tutte
le superfici.
Martlrlo: solo parziahnente visibile a caUlia
delle difficolta di lettura dovute da1la
presen.za dl ma.Ita e si alllnea perfettamente
Nwnemd'inventario: 376.

aDa tipologia elegii esemplari precedenti.
Caratteristiche dell'argilla: roea, depumta.
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MARCHIO № 5

Dimensioni. Primo elemento: alt. min. 3,3 cm, max. 5 cm; largh. min. 1,5
cm, max. 1,8 cm.
Secondo elemento: alt. 10,5 cm; largh. 5 cm.
Terzo elemento: alt. 6 cm; largh. 6 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto nel registro inferiore dei laterizi. È
costituito da tre elementi in rilievo: il primo a sinistra è composto da una
linea verticale e da due semicerchi che, partendo dai vertici della linea
stessa, si sviluppano verso destra congiungendosi nel punto mediano di
quest’ultima (la forma è grosso modo quella di una “B”); il secondo,
centrale rispetto agli altri, è composto da due linee verticali spezzate
ravvicinate in corrispondenza dei vertici (la forma ricorda una “K”); il
terzo, ultimo a destra, non si è conservato interamente, è costituito da una
linea verticale legata tramite l'estremità superiore a un segmento
trasversale che forma con la linea precedente un angolo di circa 45° sulla
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sinistra e che termina con un piccolo tratto curvo, mentre l'estremità
inferiore si innesta ad un elemento simile ad una “B” rovesciata.
Attestazioni: 15 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 138; L.Ib. 139; L.Ib. 140; L.Ib. 141; L.Ib. 142; L.Ib. 143; L.Ib.
144; L.Ib. 145; L.Ib. 146; L.Ib. 147; L.Ib. 148; L.Ib. 149; L.Ib. 150; L.Ib. 151;
L.Ib. 152.
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Llb.138

Dimemi.oni(cm):
Laterlzlo: alt. 14,S; largh. 30; spess. 4,3.
Man;hio; P:rimoelemento: alt. 5;largh.1,8.
Seamdoelemento:alt.7;largh.4.
Terzoelemento:alt.4,S;largh.4.

Stalo diamservazione:
I.aterlzlo; ei conserva la mlltl slni&tra. del
regi.stro inferiore; poche traooe di malta sulle

superflcl.
MardUp: lli. amservano quasi integralmenle
tuttl gllelement!: delsecondoe del terzononsi

Nllmero cl'inventado: IB10, amserva la partesuperiore;del terzoelemento
TS,SS,.M!86.
mancaanchelapartelnleriorede&tra.

Omttaiatichedell'usllla: rossa. depurata.
LJb.139

Dlmerudonl (cm):
Laterjz;jg: alt.15,7;1argh.17; spess. 3,7.
Marchfty. Prlmoelemento:alt.3;largh.1,8.
Secondoelemento:alt.9,5;largh.3,5.
Sta.to diconservulcme:
Laterizio: .fmtto su tutti. i lati; l'llie hllooe di

malt.a.

Numerod'inventulo: ~.

Lib.140

Marchip; s:i. amservano le meta superiori dei
primi dueelem.en:ti
Caratfailltichedell'aqJllla: r:osea. depu:rata.

D.imemioni (cm):
I...aterlzlo: alt.12; largh.13,5; spess. 4,S.
Marchip; Seamdo elemente: alt. 9;1argh. 4.
Terzoelemento: alt. 5,2; largh. 4.

Statodiamservazione:
L@terlz!o: fratto 811 tutti i latl; poche tracce di
malta sulle superfici.

MarchllX Ieggermerue abraso; si conservano 11
secondo demento, quasi interun.entr, e il

terzo, oan la meta sinistra.
Nmnero d'inVeDtario: 1L

Carattaistichedell'ugilla:rossa. depumta.
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Dimeulonl (cm):
Lab!ri.zio: alt. 16,2; largh. 14,7; spess.4.
Mardtjo:Seamdoelemento: alt. 8;1argh.4.
Stalo cll con.eenmone:
Laterizjo: si conserva par.zialmente il
margine inferlore; poche tra«e dl. mlllia
sullesuperfici
Mardtjg: si conserva Ia meti inferiare del

Llb.141

secondo elemento.
Caratteristichedell'ugilla: rossa, depurata.
Numero d'inventario: WA.

Dimem:ioni (cm):.
Laterizio: alt.18,2;1argh. 2.1,6; ~· 4.
Man:b!p; Secondoelemento: alt.10; largh. 4,8.
Terzoelemento: alt. 4,8; 1argh.3.
SUto dieon&ervazlon.e:
l.atedzlo: par.zlalmente conservato nel
margine inferiore; podle ~di ma1ta su1Ie
superfici.

Llb.142.

Marcblo: sl amservano la meii lnferiore del

sec:ondo elemente e la :meta inferiore sinisaa
del tei:l'.o.
Caralle lslfche dell'aigllla: rossa, depurata.

Numero cl'lnventarlo:U9.
Ll!>.1'3

D:fmeulonl (cm):
Lajgrjzjo: alt. 13,2;Iargh.15,6; spess.4,2.

Mard\io: Teizoelemento: alt. 3; largh. 4.
Stato di 11.'0nsenazione:
Laterjzjg: si amserva l'llilgOlo inferiore

destro; abbondante malta su tutte le
superfic:i.

Mard\io: s! oon.serva la meta inferlore del
ll!r.zoelemenio.
Numero d'Jnventulo: 165.

Caratteristichedell'~

rossa. depurata.
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Dimenstonl (cm):

LJb.'.l44

Laterjziq; alt, 15,6;largh.19,3; Spes!!. 4.

M.arclrio: Secondoelemen:to:alt.6;1.argh.4,2;

Terzoele:mento: alt. l,S;lugh.4.
Statodi comerrazione:
l.amiz!o: s1 conserva pane del nwglne
inferiore; poc:he t:racce di mal.ta sulle

superiicl.
Man;hjg: si conservmo la :metA inferiore del

seoondo elemento e una parte inferlore del
terzo.

Num.ero d'inventario:n&

Caratteristidledell'aqplla:roua,depurata.

L.Ib.145
Dimem:ioni (an):
IMPr!zj2:alt.12,2;largh.13,8;speşş.4,1.

Mmhjo; Terzoelemento: alt. 6,2;largh. 7.
Stato diconservazione:
I ajrrj:zjq: fmtto su tutti Î lati..

Man;hjg;giamservailtermelemento.
Carauerl&tiche dell'argllla; ro&a,depurata.
Numerod'lnventario: $32..

Lil>.146
Dimenslonl (cm):
Laterizio: alt.16; l.argh.14; spesa. 3,6.
Man;hjo:Terzoelemento:alt.2,S;largh.4.
Stato diCGlllM.'!rf'azlone:
Lptwizjo: si. conserva l'a.ngolo inferiore

„- -

_,

---:7

destro; pochetracce di malta sullesuperf.ld..
Marehio: si conserva la parte inferiore del
rerzoelemento.

Nwnemd'inventuio: 354.

Carattmstichedell'argilla:rosa, depurata.
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Llb.147

Dim.erudonl (cm):
La!Wz!o: alt 14,6;Wg.h.13,6; speşş. 4,3.
Mgrdrin:Primoelemento:alt.4;1argh. l,6.
Stato diamsernzione-:
Lateriz!o: si conserva l'angolo inf'eriore
sinistro; abbondante malta 3U tutte le
superf:ic:i.
Mordrin:lliamservailprimoelemento.
Carattedstic:he dell'ugilla: rossa,depurata.

,

t

'

Numero d'inventarlo:357.

D:fmeulonl (cm):

Llb.148

L@1nizisr alt. 21,3;Iargh.14;spess. 4.

Mard\io;Prlmoelemento: alt.4;Iargh. 1,8.
Stato di 11.'0nservazione:
L@1nizisr si conservano l'angolo inferiore
sinistro e quasi integralmente 11 margine
!linistro; abbondante malta su tutte le
superfid.
Marchio: si conservaii primo elemen:to.

Namero d'invenlario:359.

Cm'krietic)edell'•qjlle• rossa. depurata.

LJb.149

Dlmeuloni (cm):
Laterizjo;alt.~,7;Iargh.24;spess.4,2.

Mmbip. Primoelemento: alt.4;Iargh. 1,8.

Secoodoelemen!X>:alt.10,2;largh.4,5.
Stato diconsenulone:
Laterizjo; si consemmo l'lll'lgOlo ir:Ueriore
sinistroe, parzialmente, i margini superioree
inferiore; una line.a di frattura attraversa îl
regl&t:ro 8Uperiore da şlnigtra a destra.
Abbondantem.Wta su tutte le superfici.
Mmbip: si. conservano il primo elemmto e il
seamdoqu.asi integralmente.
NDmerO d'inventario:385AB. Carattedstlc:he dell'argWa: l'06S3,. depurata.
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Dimemioni (cm):
IafţrjzjQ' alt.15,6; largh.15; spess. 4.

Llb.150

Man:No: Secondo elemento: alt. 8,7; 1argh.
4,5.
Sta.W di consenazlone:
Laterizio: si am.serva parte del margine
inferiore; poche tTaa:e di malta sulle
.supem.ci.
Man:No: ei conserva la meta in!eriore del

secondo elemento.
Carafferişticlte dell'argllla: roea, depurata.

Numero d'inventario: 395.

Lll>.151
Dime:nsioni (an):
l,atr:rizio: alt.21,7; largh.15,8; spe:ss.4,7.
Mm;hig:Primo elemento: alt. 4,.2;1azgh. 2.
Stato di col18el'YaZio:ne:
Latedzjg; si conserva parte del margine
inkriore; poclle tTaa:e di malta
superfici.
Mard!jg:sia:mservailprimoelemeruo.
Cuatterisliche dell'argilla: rosa, depurata.

sune

Numen>d'inventado:153.

L.Ib.152

Nwnaod'h\ventario: 37.1.

Di:mem:ioni (cm):
Latgrjzjo:lllt.12,2;lllrgh.19,2;.speti.4,3
Mattblo; Prlmoelemento: alt.4,5;1.aigh. 2.
Stato dl C'ONerrazlone:
Lall!rizio: si a>nserva parte de! margine
mnstro;abbonda:ntemalta suile supe:rfici.
Marţbjo: Iii conservaii primoelemento.
Cantterillticlte dell'IU.lill•: rosa, depura.ta.

137

https://biblioteca-digitala.ro

MARCHIO № 6

Dimensioni. Alt. 5,2 cm; largh. 12,7 cm.
Descrizione. Il marchio è compreso tra due linee longitudinali in
rilievo, nel tratto in cui i registri dei laterizi si congiungono. Il marchio,
anch’esso in rilievo, si compone di un rettangolo disposto verticalmente e
intersecato, a metà altezza, da una linea retta che si prolunga verso destra
triforcandosi all’estremità.
Attestazioni: 14 frammenti.

№ catalogo: L.Ib. 153; L.Ib. 154; L.Ib. 155; L.Ib. 156; L.Ib. 157; L.Ib. 158;
L.Ib. 159; L.Ib. 160; L.Ib. 161; L.Ib. 162; L.Ib. 163; L.Ib. 164; L.Ib. 165;
L.Ib. 166.
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Di:ml!ll!IÎOllÎ (an):
Lptgrjzjg: alt. 28,1; largh. 34,8;.spess. 4,4.

Lib.153

Mard!jg:alt.S,2;1argh.12,7.
Stato cli conservazlon.e:

Lall:rlzlo: quasl lnteramente conservato,
mancano gliangoli superiore deştro, inferiore
destro e sinistro e ii margine inferiore;
1

Numeio d'lnvenwto: 128.

abbondanti tracce di malta su futte le
superfici.
March.lo: integro; legge:nxiente scalfito nel1a
metasuperiores!nistra.
Caratteristiche dell'argilla: roua, depurat.a.

LJb.'.lS4
Di:ml!ll!IÎOllÎ (c:m):

Lptgrjzjg: alt. 26,5;1argh. 13,2;.spess. 5.

Mard!jg; alt. 5,2; largh.12,2.
Stato cli consenazlon.e:

I.ah:riz!o: si conserva pute de!. maxglne
t!Uperiore; abbondan!e maltasullesuperfici.
Marchio: quas:i interamente conservato.
Carattuistid!.e dell'ugilla:rosa, depurata.

Numero d'inventarlo: 68.
Llb.155
r·"""'::--~--'T.'1r 1

Dlmt:11.8lcml (cm):

Numao d'lnvenWio: 60.

MardUo: alt 5,2;1argh.6.
Stato di comenazicme:
Jaterjzjp: f:ratto tra1M?rsahnente dall'alto
verso ii. bas.so, ei COMel'Vll. la meta sinistra
<l.e1la quale il reglstro superiore
quasl
interamente conservato; po<hetracc.e di malta
sulle superfici.
Mard!jg:siamservalametAsinistra.
CuaHulatiche dell'argllla: I0.911, depurata..

Laterizio:alt.28;largh.30;spesş.4,5.

e
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Llb.156

Dimeulonl (cm):
Latm.zjo: alt. 9,5;largh. 10; spese. 4.
Mard\io; alt.5,2,; largh. 6,3.
Stato di 11.'0nsenazione:
Taterjzjq: fratto su tutti i lati; rare ll'ac<:e di
malta sulle superild.
Mard!jo:siamservalameb\llinistra.
Cantterlstichedell'argilla; rossa. depurata.

Numeio d'invent.ulo:32.
Llb.157

Dimemicmi (cm):
L@h!t!zlo: alt 18,2;largh.12,3; epe&. 4.
Marchio: alt. 5,2; largh. 10.
Stato di comervazio!le:
l.aterizio: si conserva parte de! margine
inferiore;raretraa:edimaltasull.esuperfic:i.
Mattbjo: qullBÎ.intermnenteCONernllto.

Caratteristichedell'aqilla: rossa, depurata.

Llb.158

Dimens:ioni (cm):
L1tf!rizjo:li1t. l6;largh. ll;spese.4,.5.

Numero cl'inventarlo: 7.

Marchio: alt. S,2;Wgh. 9,5.
Statodiam!lelVllZione:
LaWJz!o; fratto su tuttl. i latl.
MAubjo: quasi inb!J:amen:team.servato.
Quatterilltiche dell'argilla: IOS\ilil, depurata.
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Dlmensioni (cm):

L.Ib.159

I.ateriz!o; alt. 18; largh. 25,6;speae.4,,2..

Marcllio: alt.5,2;largh. 6.
Statodlcon.eervazione:
Lab!rizio: si conserva l'angolo inferiore
s:inislro; rare fraa:e di malta sulle supedici.
Miw:hip: leggew1ente abraso; si. a:mserva la
metaslnlatra.
Cuattedstld!.eclell'argllla: rosa., depurata.

N11D1ero d'invmtario: 131A.
L.Ib.160

Dimensioni (cm):
Lab!rizio:alt.14,l;largh.13,S;spess.4,7.
Marclno; alt. 3,4;largh. 6,5.
Sialo di c::onaervazione:
Lataizio; ei conserva parte del margine

inkrlore.
Marchio:siconservalametainferio:resînistra.
Caratleristiche dell'argilla: rossa. depurata.

Nwnerod'lnventuio: 142.
Llb.161

Nmnero d'inventario: 16'.

Diml!llllÎoni(cm):
L@lgrizjo: alt.13,2; largh. 17,5;.spess. 4,,3.
MarclJjo: alt. 4;largh. 7,5.
Stato cU. c:onservazlone:
l.ateriz!o: şi oonserva parte del maiglne
destro; abbondanb!mal.ta sullesuperfici.
Marclljo: si conserva la meta destra.
Carattai!ltiche dell'azgilla: rosa, depurata.
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Nmaero d'inVeDtario: 305.

Lll>.163
D.imem:ioni (cm):
Lajerizjo: lllt.17,l;largh. 10; epeee. 4.

Matth!v. alt.S,2.; largh. S.
Statodlcomervazlon.e:
Lat:erizio: fratto su tufli i lati; abbondanre

malta sullesuperfici.
Marcl!jo: si. conserva la meta sinistra.
Caratterilltlche dell'a:rgUla: roeaa. depurata.
Nmaero d'mve11tario: 342.

Llb.16'

Nwnem d'inventarlo:358.

DimeD&iimi (cm):
Lttrrjziw alt. 9,8;1argh.15,6;spess..4,2..
MmhJo: alt. 5,l;Lugh.10.
St.tto dl conseiva.zlone:
Laterizio.: fratto su tutti i l.ati; abbondante
malta sulle superfic:i.
Mard>jp: leggermente abraso, specie ruilla
m.etadestn; comervato quasi inregrahnente.
Caratterl8tiche dell'argilla; ro&H, depurata.
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Dimensîoni (an):
Ltfrrizjg: alt.17,7; lazgh.14.S;spess.4,.2.
Marchio: alt. 5,2;largh. 6.
Stato diCDNernzione:
Lifrrlzjo: .fratto ru tutti i .lati; uacre dl malta
sulle superfici.

Llb.165

Man;hio:mconservulametasinistr~

Carattedstich.e clell'argllla: l'06Sa, ci.epurata.

Numerod'inventario:388.

Llb.166

Nmnemd'invenf.uio:390.

Dim.erudoni (an):
L1b::rizj9: Bli.28,3; largh. Ui,5; spess. 4.
Marcll!o: alt.1; largh.5,5.
Statodiconserwzione:
Laterjzio: &i conserva la meta deetra;
abbondanb!maltasullesuperfici.
Mgrrltjo; mccmserva lametadestm.
CanUedstlche clell'argllla: ro~a,depuiata.
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MARCHIO № 7

Dimensioni.

Primo elemento a sin.: alt. 7,5 cm; largh. 4 cm.
Secondo elemento: alt. 5 cm; largh. 5 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto nel registro superiore dei laterizi.
È costituito da due elementi: il primo è composto da una linea spezzata in
quattro segmenti; il secondo, a destra del precedente, è un quadrato.
Attestazioni: 12 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 167; L.Ib. 168; L.Ib. 169; L.Ib. 170; L.Ib. 171; L.Ib. 172;
L.Ib. 173; L.Ib. 174; L.Ib. 175; L.Ib. 176; L.Ib. 177; L.Ib. 178.
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Dlmeuloni (cm):
Lall!rizio: alt. 28; largh.35,4;spess.4..
Man::bjg; Primoelemento; alt. 7,5; lar:gh. 4.
Secon.d.oelemento: alt. 5; 1argh. 5.
Stato di oonservazione:
Laferizi<r integi:o; 1ib'bor!.danfe malta su tutte
lesuperfid.
Man::bjg;
leggermenteabraso; integro.
ţ
-_,._..___._......,.....,....,...,. OlntterleUcheclell'ugllla:rossa,depurata.

Llb.167

Numero cl'inventario: 327.

Llb.168

Dimeulonl (cm):
Ltrerjzjgailt.18,3; 1argh.20,4; spess. 4.
Marcllio: Prllno e.lemento: alt. 7,S;largh.4.
Seamdoelem.ento: alt.5; largh. 2,5.
Stato dicoruenazlo:ne:
La!erlz!o; ei conserva la metil sinistra del
registro superiore; traa:e di :malta sulle
superflcl.
Marchio: qua.si interamenre conse:rwto;
manca la m.etadestradelseam.doelemento.
Carattedstich.e clell'argllla: l'06Sa, depurata.

Numero cl'inventarlo: 72.
Lil>.169

DÎlll.ell!IÎODÎ (cm):

l.aterizio: lllt. ll,S;largh.13; spees.4.
--~ Marcltlo:Seoondoelemento:alt.S;largh.2,3.

Statodicomervazione:
Latel'lzlo: .fratto su tuttl i latl; abbondante
maJ:ta sulle superfi.ci.
Marchio: si. conserva la meta destra del

N11111.ero cl'lllvent.vlo:77.

seoondoelemento.
Carattuistiche clell'argilla: rossa, depurata.
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Dimemioni (cm):

Llb.170

Latgrizio: alt. 21,2,;largh.17; spess. 4.
Marchio; Prlmoelemento: alt. 4,5; largh.2,5.

Secondoelemento:alt.S;largh.4,5.
Stalo di amaervazione:
La1grjzio: si am.serva parte de! margine
in.furiore;abbondantemaltasullesuperfici.
Marchjo;quasiinfermnenteconse:rvato.
Canuerl&tlche dell'ugllla: rossa,. depurata.
Nwnerod'lnventuio: 105.
L.Ib.171

Dlmendonl (cm):

I.ateriz!o: alt. 23; largh.13,2; spess3,8.
Marchio:Sea:mdoelemento:alt.S;largh.2.
Statodiam.servazîone:
I.ah:J'izio: si a:mserva una parte del margine
superiore; poche tracce di malta sulle

euperfid.

Marcllio:

si conserva la

meta destra del

seoondoelemento.
Num.erod'lnventario: 107.

Caratterîstichedell'argilla::rosa,depurata.

L.Ib.172
Dimenşioni (an):
l.atr:rizjo; alt. 25,4; largh. 24,3;spe:ss.5.

Mard»o: Primo elemento: alt. 7,S;largh.4.
Secondoeleme.r:11o: alt. S;largh. S.
St.\to di conservu:lone:
Laterizio: si conserva parte del margine
superiore; poche trac:ce di malta sulle
euperfid.
Mard»o: leggerm.ente abraso;i11teg10.
Nnmew d'inventario: 1.UiA. Caratterl8tiche clell'argilla; ro&H,depurata.
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LJb.173

Dlmensioni (cm):
I.ateriz!o; alt.17,7;largh. 12.7; Spe6S. 4,2.
MarclUo: Secondo elemento: alt. 5 an; largh.
4cm.
Statodiamservazione:
Lab:rizjg; .si conserva parte del margine
interiore; tl'll«e di milltasullesuperfici.

Matthig; sl col.'ISel'Va la meta deetra de!
secondoele:mento.
Caratterutichedell'argilla:rosa,depurata.
Numeio d'inventarlo: l30A.
Llb.1'74

Dimenaioni (cm):

l.a!edzlo;alt.27,9;largh.21; spes.s.4.
Marddo: Seoondoele:mento; alt. 5; largh. 5.
Statodl COll.ltl'Vazion.e:
Laterizio: si conse:rvano parzialmente i
margini superi.ore, inferi.ore e destro;
abbandantemalta sullesuperfici.
Marclllo; leggeuxiente abraso; si conserva ii.
I

secondoele:mento.
Caratteristiche dell'argilla: roua, depurat.a.

,

Nwnerod.'lnventarto: 140.
Dlme.nllioni (cm):
Laterlz!Oi alt. 10,8;largh.12.7; spes.s. 4,2.
Marcl\fo: Prlmoele:mento:alt.4;largh.1,3;
Secondoelemento:alt.4,S;largh.S.
Statodiamservazîone:
L@tgrjzjg: hatto su tutfi i lati; poche tracce di

Nmaeio d'invmtario: 176.

milita sulle superfici.
Matthip: sl CONel'Val.\O un breve tratto del
primo elemento e la meta lnlerlore del
seoondo.
Caratteriatichedell'argilla::rosa, depurata.
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Dimemioni (cm):
Latgriz!o: alt. 28;largh.29,2; şpee&. 4.

Llb.176

Man;bjo; Primoelemento:alt.7,5;largb.4;

Secortdoelemento: alt.5; largh.2,.5.
Stato di CON1ervazione:
Lab:rizjo: fmtto trasversalmente dai baseo
verso l'alto, Iii conserva la meii sinistra deDa
quale il regiBtro inferiore ~ qua.ei inrenunente
oonserva:ID;abbond.anre malta sune superfic:i.

Marclllo: notevolme.nte abra.&o, &pecie nel
.;:&ll!i;.Qi"""'"~.:&l•"'-'t.:.:...A

secondo elemertto; quasi interamente

oonservato.
Nlllll.el'O d'inventazio::186.

Carattuislicheclell'argilla:rossa,depurata.

LD>.177

Dimemloni (cm):
L@terjziff alt.14,5;largh.14,5;spess.4.
Mard\io: Secondoelemento:alt.S;largh.4,8.
Statodicomenrazione:
Lalţrlzl9i fratto 8U tuttl. i latl; tracce di malta
sulle superfic:i.
Matthio: şi conserva la meta de.stra del
secan.doelemento.

Olratterlstich.e clell'argilla: f06811, depurata.

Numero d'lnventario:320.
1..Ib.178

Dimemioni (cm):
.a~.\;:a.. La!Wz!g: alt. W;largh. 21,4; spesş. 4,3.
MHrbig: P:rimoelemento:alt.6;largh.3,5;

Secondo elemento: alt. 5; largh. 5.
Stato di colllll!mlZÎone:

Laterizjo; si conserva l'angolo inferiore
sini8tro; poche traa:edi malta sullesuperfici.
Marchio: leggermente abraeo; quasi
interamenre conservato, ma:ncano ii segmento
superiore d.el prim.o elemento e l'angolo

Numem d'invmtario: 11A.

inferioredestro de! secondo.

CaraUerlsticheclell'aigl&:106Sa,depurata.
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MARCHIO № 8

Dimensioni. Alt. 12 cm; largh. 17 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto al centro dei laterizi; in un solo
caso è prossimo al margine inferiore. Il marchio, simile a un
parallelogramma, è costituito da linee prolungate rispetto ai margini del
quadrilatero; i prolungamenti, inferiore e superiore, del lato verticale
destro, terminano arcuandosi verso destra. Il prolungamento superiore del
lato verticale sinistro s’inserisce in basso all’interno del parallelogramma e
si congiunge a una sorta di otto inclinato. All’esterno del marchio vi è un
altro elemento costituito da due linee, perpendicolari tra loro, che formano
un angolo di 90˚.
Attestazioni: 12 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 179; L.Ib. 180; L.Ib. 181; L.Ib. 182; L.Ib. 183; L.Ib. 184;
L.Ib. 185; L.Ib. 186; L.Ib. 187; L.Ib. 188; L.Ib. 189; L.Ib. 190.
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Dlmenslcml (cm)
L@tgrizjo: alt. 24,3;1argh. 21,4,; spess. 4,3.
Mattblo: Primoelemento: alt. 6;Wgh. 3,5.
Secondoelemento: alt. 5; largh.5.
Stato di comervazio!le:
Laterl.z!.o; sl conserva l'angolo lnferiore
llinist?o; poChe traa:e di malta sulle superfic:i.
Mgrchio: leggermente a'bn.so; qua&i
inferamente conservato, manc.anoilsegmento

Llb.179

Numerod'inventario:llA.

superiore del primo elemento e l'angolo
Wer!oredestrodelseooruio.
Caratteristicliedell'ugilla: rossa, depurabl.

Llb.180
Dlmauiicmi (cm)
Laterizio: alt.14,; largh. l l,3;Spes6.4,3.
Man;bjo: alt. 9,5;largh. 8,5.
Stato cil con.&ervaz:lone:

Lall!rizio: si con.serva parte del margine
inleriare;razetracredimalta.
Mareh!.o: quasi interamente conservato;
mancano la parte superioreedestra.
Camtwl8tichedell'iqllla: rossa, depurata.
Numero d'inventarlo:3.

LJb.181

Dimeulo:ni (cm)
Laterlzio:alt. 9,2;largh.11,2;spess.4..
Mardrjo: alt. 7,5; 1argh. 7.
Stalo cil ronservazlone:
Lab!rizio: &atto su tutti i lati.

Nwrwo d'lllventarlo: 10.

Mardrjo: quasi interamente integro; mmcano
le partesuperioree destra.
Caratteristichedell'argilla: rossa, depurata.
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Llb.181

Dimerudoni (cm)
Laty:riz:jg: alt.10,5; largh. 8;spess. 4.
Mprclllg; alt. 8,3;largh. 7.

StatodiCONervazione:
Laty:rizjg: fratto su tutti i lati; rare tracre di
malta sullesuperftcl.
Man::bjo:&iam.servalapartesuperioredestra.
Caratterilltiche clell'argllla; Ioe&a, depu:rata.

Numemd'invent.ulo:37.

L.Ib.W
Dlmenslcml (cm)
L@lgrizjg:alt.15,5;1argh.16;spess.4,,3.
Mattblo: alt. 2,2;largh. 6.
Stato di conservazlone:
L@terizjo: si amserva l'angolo superiore
destro;tracoe dl malta sullesuperilcl.
Man;hjg: gi conserva l'estremiti superiore
deetra.
Caratteristic:heclell'aigilla: rossa, depw:ata.

Numero d'inventario:Sl.

Llb.184

Dimenalo:ni (cm)
Lmrlzio: alt. 13; largh. 9;şpesş. 3,4.
Mard!jg: alt. 5,7; 1argh. 6,7.
Stato dl ronservazlone:
Lab!rizio: &atto su tutti. i lati; abboru:l.anli
tl'llcce di :maltasullesupedici.

Mardlio: leggermente ab:raso; sl conserva la
Numerod'inventario:76.

parte centrale.
Cantterl8tic:hedell'lll1Jilla: 1'06ll,depu:rata.
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Dimemioni (an)
Latgdzloallt.19,S;largh. 12,3;8pee&.4,4.

L.Ib.185

Matth!v. alt.12;1.aigh. 9,5.
Statodlcomervazlon.e:
Lab!rizio: si cnnserva parte de! margine

superiore;traa:iedimaltasulle!lllperfici.
Marcltlo: quasi intermnente conservato,
ma.nea la paxtedestra.
Cuatiel'lstiche dell'argllla: rosa,depurata.
Nwnemd'inventarioi: 87.

LJb.186

Dlmerudoni (cm)
L@b::J'izjg. alt. 13,3;largh.18,5; spess. 4..
Miw:hlo: alt. 3,2;1argh. 6.

Statodlco:Me:rVazione:

Laterlzlo: si conserva.no parte de1 :margini
superiore e deet:ro; pochetraa:ie di malta sulle
superfic:L
Msu;bjg: si amserva l'estremita superiore
Numao d'hlvenWio: SA.

destra.
Carauemtichedell'arsUJa:rossa, depumta.

Llb.187

Dimerudoni (an)
L@b::J'izjg:alt.12,6;1argb. 1Z.7;spess.4..
Mwţbjo: alt. 7,5; largh. 9.

Statodlc:onseft'azlone:

l.ah:t!zlo: si conserva una parte del :margine
superiore; abbondantemaltasullesuperfid.
Marcltlo: si conserva l'estremibl superiore
Numero d'inventarlo: 175.

destra.
Ouattailltid!.e clell'argilla: rosa, depu.rata.
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DimerllÎollÎ (cm)

l.Il>.188

L@lgrjzjg: alt. 9,4;1argh.9,5;spess. 3.
Maa:bjg: alt. 6,8; largh. 6.
Statodlconsenazlone:
I.ah:dz!o: fratto su tuttl. 1 lati; abbondante

mal.ta sulle superfici.
Marchio: leggamente abraso; .si con.serva la
parte centrale.
Omttainiche dell'ugilla: ros.sa. depurata..
Numerod'lnventario: 312.

l.Il>.189

Dimem:ioni (an)
L@lgrjzjg:alt.15,l;Iargh.10,5;.spess.4.
Marţbjo: alt. 6,8; 1ar:gh. 9,5.
Stato dlconsenazlone:
I.ah:dzlo; sl conserva parte del margine
ruperiore; poche traa:e di malta sulle
superfici.
Marcbjo: notevolmente abraso; qua.si
inte:nunente conservato, man.cano le parii

Nperlore e de.etra.
Numero d'inventario:333.

CaraUierlstlche dell'ugllla: rossa. depurata.

Ub.190

Dlm.enslonl (cm)
Lat.erizjo: alt.11; largh.13; ~ 4,2.

Numao d'lnventario: 79.

Marcbi.o:al.t.6,5;Iargh.5.
Statodiamservazi.one:
L@ll:rizjp; &atto su tutti i lati; rare tracce di
maltasullesuperfld..
Marcllio: leggetntente abia.so; ei conserva la
parte centrale.
Carattmstichedell'argilla:rossa,depurata.
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MARCHIO № 9

Dimensioni. Alt. min. 5,1 cm, max. 6,4 cm; largh. min. 6 cm, max. 7 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto nella metà sinistra del registro
superiore dei laterizi. In un solo caso è prossimo al margine sinistro. È
costituito da una linea orizzontale biforcata asimmetricamente ad entrambe
le estremità; quella destra presenta un prolungamento arcuato diretto verso
l'alto. La linea perpendicolare del marchio si incurva verso sinistra alle due
estremità.
Attestazioni: 12 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 191; L.Ib. 192; L.Ib. 193; L.Ib. 194; L.Ib. 195; L.Ib. 196;
L.Ib. 197; L.Ib. 198; L.Ib. 199; L.Ib. 200; L.Ib. 201; L.Ib. 202.
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Dlmenslonl (cm):
Ltlprizio: alt. 28; largh. 26,6;şpess.4)J.
Marchio: alt. 5,8; largh. 7.
Statodic:cm&erVllZione:
L1itrtizjo: .si conserva Ia m.etA sinistra; podle
traa:-edi malta sullesuperfld.
Marcllio: integro.
Notll:. si segnalano due linee longitudinali
ondulare, inci.se, una superiore e l'altra
inferiore ri.spetto al marchio.
Cvatteristkheclell'atgilla:rossa,depurata.

Llb.191

Numero d'lnventario: 122.

Lll>.'.192

Dimens:loni (cm):
La12rizio:alt.17,3;largh.28;spess.4..
·,'.'\
1 Marclljo: alt. 5,5;1argh. 6.
1 Stato di CONervazione:

' •) Laterizlo: s! conserva quasi lnteramente 11
c~~--~ registrosuperiore;abbondantltraooedimalta
81lllesuperfici.
Marchi.o: inll!gro.

Nwnaod'lnventario: 69.

Canttuiatiche dell'azgilla: rossa, depurata.

Llb.193

Dimmsicmi (cm):
Latezizjp' alt 18,3; largh.12,S;spess.3,5.

Mars:No: alt. 5,8;largh. 6,5.
~ cli consernzion.e:
Lateri.zio: fratto su tutti i lati; rare tracce di

Nmaero d'invatario: 72A..

argila 81llle superfici.
Mardtjg:integro.
Cantterl8tiche clell'argllla: ro.ee11, depurata.
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Dimeuioni (cm):
Lmtizio: alt.17,8;largh. 23,S;spess.4,5.
Man;bjo: alt. 6;Iargh. 7.
Stato dl conservazione:
I.atmz!o: si conserva meta de! registro
Nperiore; poche tracce di malta 8Uile
superfici.
Maa;bjo: qu.asi. interamenteccnservato.
Qmlterilltiche dell'argilla: rossa.. depurata.

Ub.194

Numero d'lnventario: 93A.
Ub.195

Dimensioni (cm):
Laterizio:alt.18,7;largh.18;spesş.4,7.

Marchio: alt.3,2; largh.4.
Statodiamaervazione:
Latgrizjp: si. comerva l'angolo superiore
eWstr:o; ruetraccedi malta &ullesuperficl.
Marcli!o: si conserva la meta sinlstra.
Oiratlerlstiche dell'argilla: rossa, depurata.

Numero d':lnve.ntarlo: 104.
Llb.196

DimeullÎOllÎ. (cm):

Latgrizjp: lllt.16;1argh.10,2; spess. 4.

Marclllo: alt. 5;Iugh. 6,5.
Stato dl conservazlone:
Lall!rizio:Irattosu tutti i lati.
Maa;bjo: quasi inleramenteconservato.

Numeio d'invent.uio:40.

QmttuUtiche ddl'argilla: rosss, depurata;
presentaalcuni.inclusi.
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Dimenslonl (cm):
Lateri.zio:alt.12,8; l.argh.11,7;spess.4.
Marchio: alt. 6;1argh. 5,2.
Stato di COn!lernzÎODe:
Laterjzio: fmtto su tutti i lati; abbondante
malta
euperfid.
MarclJ!o: si conserva la meta sinistra.
Caratteristiche dell'argilla: l'069a, depurata.

Llb.19'1

sune

Namero d'illventario: 124.

Dimens1onl (cm):
Laterizjo:alt.21,3;largh.1S,7;~4..

Marclli.o: alt. 6;1argh.4,5.
Statodiamservazione:
Lab:rizio: si. conserva parte del margine
euperlore; abbondantemaltasullesuperfl.d.

Marcll!p;siconservalametadestra.
Caraltedstiche dell'argilla: rossa, depurata.
Nwnaocl'lftventario: 14L

Llb.199
Dimcmlcmi (cm):
Latrdz!g: alt 18;Wgh. 22,.4;Spe68.4,.2.
Mardlfo: alt. 4,5; largh.6.
Suto di ex>nservazione:
l,atgrizjo: si am.serva l'angolo supe:riore
sinistro.

Morchio: notevolmente abraso; quasi

inteiamente conservato.
Numero d'hlveatarlo: 306

Caratterbltlche clell'ugllla: rossa, depurata.
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Dimenidolli (cm):
Loterjzio: lllt. 24,.5;largh.15,3; epee.&. 4.

Llb.200

Marcll!o: alt. 3,5; 1argh. 6,5.
Stato di amservazlone:
Lall!rizio: si conservano l'angolo superiore
sinistro e quasi inb!gralmente îl margine
sinistro; abbondante presenza di malta sulle

superfici.

Marchio: notevolmente abraso; mancano
l'etitremita dettra e le estJ:emlta d.ella 11nea
Numero cl'inventarlo:389.
Llb.201

perpendic:olare.

Caratteri&tic:he clell'ugilla: rossa, depurata.
Dimenslonl (cm):

Laterizio: alt. 21,2; largh. 21,5; SJ?ffS. 4.
Marcltlo:alt.6;largh. 7.
Statodiconaervazione:
Lptgrjzjg: si conserva parte del margine
interiore; tnicce di malta sulle superfici.

Marcbio: notevohnente abraso; quasl
inleramenteconsavato.
Caratteristiche clell'argilla: roua, depurat.a.

Nmnero cl'lnventario: 3A.
Llb.202
Dimenslonl (cm):

Lah:riz!o:alt.19,8;largh. 19,6;SJ?ffS.4,9.
Marcltlo: alt. 6; largh. 6.
Statodiconservazione:
Lptgrjzjg: si conserva l'angolo inferiore; traa:'e
di.IJlllltasullesuperfici.

Numero cl'lnventario: 50.

Marchlo: leggermente abraeo; quael
lnteramenteconservato.
Caratteristiche dell'argilla: rossa,. depurat.a.
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MARCHIO № 10

Dimensioni. Alt. 8,5 cm; largh. 8,5 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto nel registro superiore, in
prossimità del margine superiore oppure della metà sinistra dei laterizi. È
costituito da quattro linee ortogonali che formano un quadrato.
Attestazioni: 10 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 203; L.Ib. 204; L.Ib. 205; L.Ib. 206; L.Ib. 207; L.Ib. 208;
L.Ib. 209; L.Ib. 210; L.Ib. 211, L.Ib. 212.
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Dlmemicmi (cm):
l.aterizio:alt.20,4;Wgh.21,2;spess.3,7.
Man;hjg: alt. 8,5;largh. 8,5.

Llb.2113

Stato di couenazione:
Lah!rizio: si cxmserva la meta sinistra del
registm superlare; poche tracO? di malta sulle

supeiflc.L
Ma@jg: inU!gro.

Caratterl8tichec1ell'aqplla: rossa, depurata.
Nwnem d'inventtuio: 1268.

Llb.20l
DimeN:loDi (cm):
Laterizio: alt. 27,4; largh. 26,7;spess. 3,2.
Mon;bjo: alt. 8,5;1argh. 8,5.

Statodiconse.tVUlone:
Latgrizjg: &i am.serva la meb\ sinistra; tracce
dimaltasullesuper6ci.
Marcltlo: legsermenteabraso;integro.

Cvattaiatichedell'argilla:rossa,depurata.

N11111ero d'inventario:127.
Llb.205
DimeN:loDi (cm):
Laterizio: alt. t9,8;largh. 20,2;spess. 4..
Mgn;bjg: alt. 8,5;1argh. 8,5.

Statodiconservulon.e:
Latgrizjo: !li ccnserva la meta mnstra del
regi&lro superiore; podle traa:e di :malta eulle
superfid.
Mordijg: conservato quasi interamente;

m.ancal'angololnterloredestro.

Nume.ro d'invenWio:84A.

Caratteristiche dell'argilla: rcssa,depurata.
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Dimemioni (cm):
Latgrizjg: alt. 21,9;1argh. 19,3;.spess. 3,8.
Matthjo;alt.8,S;largh.8,5.
Statodl conservazlon.e:
Laterizio: ei conserva parte del margine
superiore.
Marclljo: leggeimente ab:raso; integro.
Omttainiche dell'ugilla: ros.sa. depurata..

Llb.206

Nmaero d'inVeDtario: 98.

LJb.20'.7
Dimemioni (cm):
Latgrizjo: alt. 22,4;1argh. 10,6;spess.4.
Matthjo; alt. 8,5; laigh. 5.
Statodlconsenazlon.e:
Lah!rizio: si oonserva un tratto del margine
superiore; poche tracce di malta sulle
superfici.
Mattbio: si. CONerVa la meti de.&lra.
C'.arattaistiche dell'argllla: ros.sa. depurata.
Nmnero d'lnventario: 988.
L.Ib.208

DimeN:ioni (cm):
l.a!edz!o;alt.17,2;largh. 19;spees.3.
Ma.rclt!o; alt. 8,5; laigh. 8,5.

Statodl consenazion.e:
Laterizio: fratto su tutti i lati.
Marţ;bjo: notevolm.ei:ire abraso specie nel lato
Namero d'lnvenlalio: 108.

inkriore;integro.
C'.arattaistiche dell'argllla: rosa,depurata.
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L.Ib.209

Dimensioni (cm):
Lab:riziw alt. 12,.7;largh.12,.6; spess. 3.
Marcllip: alt. 8,5;1argh. 8,5.
Statodiconservazfone:
Lat.erizio: fratto 8U tutti i lati..
Man;hjo: quasi interamente conservato;
manca l'angolo in.feriore destro.

Carauemtichedell'arsllla:rosa, depurata.

Numaod'hlvaWio:lSA.

L.Ib.210

Dlme.naioni (cm):
LaterlzlO: alt. 13,S;largh.23;spes.s. 3,5.
Marcllio: alt.5,5; largh. 5.
Statodiconşenazlone:.

Lah::rizig. si am.serva parte del margine
superiore; podte tracce di :malta sulle
superfici.

Matthio: si conserva la parte superiore delia
Nwnemd'inventariDI: 16.

metadeetra.
Caratteriltichedell'argilla:rossa,depurata.

L.Ib.211

D.imem:ioni (cm):
Latgrizjg: alt. ll;lazgh.11,4; spess. 3,5.

Mattbloaut.4,7;11ll'gh.8,5
Stato diconservazlon.e:
I..a!l!rizio: fratto 8U tutli i lati; poche tra.cce di
mal.ta sullesuperfici.

Numero d'inventario: 94.

Man;bjo:siconservalametâsuperiore.
Ctmtteriatid!.e dell'argilla: ros.sa. depurata.
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Llb.212

Dimemioni (cm):
1.ab:lizio; alt. 15,5;largh.1S;spess.4.
MuclliQ:alt..S;largh.8,5.

Nmaero d'invmlario: 6.

Stato dlconservazione:
Laterlz!o: iratto su tutti i lati; poche traoce di
malta sulle superfid.
Marţhjg: si conserva parte delia meta
superiare.
Carattedstic:heclell'usllla:rosea, depurata.
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MARCHIO № 11

Dimensioni. Alt. 3 cm; largh. 8 cm.
Descrizione. Il marchio è posto probabilmente in prossimità del
margine del registro superiore dei laterizi. È composto da un segmento
orizzontale cinto da una linea ellissoidale.
Attestazioni: 9 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 213; L.Ib. 214; L.Ib. 215; L.Ib. 216; L.Ib. 217; L.Ib. 218;
L.Ib. 219; L.Ib. 220; L.Ib. 221.
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Diml!ll!IÎOllÎ (mi):
Lp!grjzjg: alt.10,8;1argh. 24.4;.spess. 3,5.

l.lb.213

MarclUO: alt. 3;1argh. 8.
Statodlconserv.u:lon.e:
I.atmz!o: sl conserva l'angolo superiore
de8tro; abbondante mal1a tnillesuperfui.
Marchio:notevolmen!eabra.so;iutegi:o.
Carattaistid!.e dell'm:gilla: rosa,depurata.
Numerod'inventui111: 85A.

Llb.214

Dfmens:l.oni (cm):
Lab!rizio:alt 14;1argh.18,5;spess.3,5.
Man;bjo: alt. 3;largh. 7,6.
Statodiamaervazione:
I.a!edz!o; s1 ronserva parte del margine
superiore; poche traooe di malta Nlle
8Uperfici.

Marchio: quasi interamente conservato.
Carattaistid!.e dell'm:gilla: ros.sa, depurata.
Nmnem d'hlvenlario: 25.

LJb.215

Dimenslonl (cm):
I.a!Wz!o:alt. 9,5;largh.11,2;spesş.3,5.
Marcltlo: alt. l;largh. 3,5.
Stato di conservazione.:
Lp!grjzjg: si conserva parte del margine
superiore; poche tracce di malta .sulle

superiid.

Marcll!o: notevolmenre abraso; sl. conserva
Namero d'inventado:.26.

parte del şegmento orizzonlale e un tratto,
lriitistro, delia linea ellissoidale.
Carattaistid!.e dell'm:gilla:rosa, depurata.
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Dimena:iolli (cm):

LJb.216

Loterjzio: lllt. 8,3;largh.10;spess.3,5.

Marcll!o: alt. 2;Wgh. 3,5.
Stato di amservazlone:
Lall!rizio: si ronserva parte de! margine

superiore.
Marc;bjo; leggautente abraso; llÎ canserva la

:meii destra.

Canuedstlche dell'ugllla: rosa, depurata.
Numero d'lnventarlo: 76.A.
LJb.117
Dimensioni (cm):
Latgrjzjo: alt. 12;1argh.8;spess. 3,4.
Man;hjo: alt. 3;largh. 7,2.
Stato di consernzlone::

La!grtz!o; st conserva una pute de! margine
superiore; pocite tracce di malta sulle
superfic:i.
MaMo: qu.asi inferammteconservato.
Canlteri&liche dell'ugilla:rossa. depurata.
Numero d'inve.ntarlo: 80.A.
L.Ib.218

Numero d'lnventarlo: 2A.

D:lm.e.Mlo.ni (cm):
Latrd?l!g: all 12;1ugh.12,2;spe.s&.3.
Marcllio: alt. 3; largh.4,8.
Stato diconservuione:
Lafr:rjzjp: si conserva una parte del margine
superiore.
M@ttbJm quui lnterllllle:nte conservato,
manca l'e.stremit\ de.stra.
Caratterlstiche dell'argilla: rossa, d.epurata.
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Dimenslonl (cm):
Laterizio:alt.15,5;largh. 19,2;Spet!S.3,5.
Marcltlo: alt.3;largh. 7.
Statodiconaervazione:
I.amzio: 8i amservano parte del margine
superiore e un tratto di quello 9:inistro; nire
tracredi m.alta.
Marclt!o: quasi lnteramente conservato.
Caratteristiche dell'argilla: rosa,depurata.

Llb.219

Nmnero d'lnventario: UAA.

Llb.220

Dimemioni (cm):
Tatrrjzjg: alt.15;largh. 21; spess. 3,5.
Marchio; alt. 3;largh. 5,7.
Stato cil conservazlone:
La!eri.zio: si oonservano l'angolo superiore
sinistro e meb\ del margine superiore.
MarclJîo; quasi inferamenteamservato.
Qu:atterialiche dell'argilla: rosa, depuratu.

Nwnaod'h\ventario: 340.

L.lb.221
Dimemioni (cm):
Tatrrjzjg:alt. ll,7;1argh.16; spess. 4.
Marchio: alt. 3;lllrgh. 8.
Statodirop§fTY!l?'jjOM

Namero d':inventado:W.

Laterlzio: s! conserva parte de! margine
superiore.
MarclDo: leggennente abraso;integro.
Cualteriatiche dell'ugilla: rossa, depurata.
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MARCHIO № 12

Dimensioni.

Primo elemento a dx.: alt. 5 cm; largh. 5 cm.
Secondo elemento: alt. 5 cm; largh. 5 cm.
Descrizione. Il marchio è costituito da due elementi disposti uno sul
registro superiore, l’altro su quello inferiore dei laterizi. Il primo elemento è
composto da un triangolo attraversato dal una bisettrice che fuoriesce sia
dalla base sia dal vertice. Il secondo elemento presenta una linea obliqua
tagliata, perpendicolarmente, da tre segmenti, dei quali due in
corrispondenza delle estremità e uno al centro della predetta linea.
Attestazioni: 8 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 222; L.Ib. 223; L.Ib. 224; L.Ib. 225; L.Ib. 226; L.Ib. 227;
L.Ib. 228; L.Ib. 229.
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Llb.222.

.'
)

-

.

..

Dimem:iolli(an):
Loterjzio: lllt. 28.S;1argh. 36,S;&pess. 4.3.
Matth!o; PrimoelemenhX alt.S;largh. S.
Second.o elemento: alt.5; largh. s.
Stato di C011.11enazione:
Loterjzjp: integro; abbondante malta sulle
superfici.
Marclljp; leggermenteabru&o;integro.

Canuerlstlche dell'ugllla:rosa, depurata.
N11D!.e10 d'inveiatario: 183.

Llb.223

Lateriz!o; alt. 21,2; largh.30,3; spees. 4.
M.an;hio: Prlmoelemento: alt.4; largh. 5.
Serondoelemeruo:alt.S;largh.S.

Stato diC.'CmSemlZione:
Laterizjp: si conserva l'angolo inferiore
1 1
• destro;abbondantemaltasulle superfici.

:I Matthio: leggermente abraso; sl conserva

~!!i.'-'-_;_..;.....,...; quasi interamente, manca la meta superiore
Numero d'inventarlo: 131.

de! primoelemento.
Carat:teristichedell'argi11a: rossa, depurata.

Dimensioni(an):
Laterizio: alt. 27,9; largh. 30,2; Spet!S-4,5.
Marchi.o:Primoelementn:alt.5;largh..5.
Seamdoelemento:alt.S;largh.5.

Slatodiconsenazione:
Latmzio; quasi. interame:nte CONervato;
abbandantemalta sullesuperfid..
Marclti.o: leggermenteabraso.
Nuawo d'inveu.buio: 134,.158. Caratterietiche dell'axgilla: rosa,depurata.
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Dlmenşlcml (cm):

Llb.225

Laterizin: alt.22;largh.12,S;şpeşş. 3,8.
MardUo:Secondoelemento: alt.5;largh. 4,7.
Suto di couervazione:
Lgtrrjzjq: si comerva un fratto del margine

inferlore.
M.arddo: si oonservano un breve tratto de!
Fim-o elemento e la metA supe:riore de!
seamd.o.
Caratteristiche dell'argilla: l'OllSS, depurata.
Numero d'inventario: 301.
Dimem:loni (cm):
L@lgrizjg: alt. 27,7;1argh.19; spess. 3,7.

L.Ib•.226

~elemento:alt.0,5.

Secondoelemento: lllt. 5; 1argh. 5.
Stato cU. conservazlon.e:

l.ab!rizio: si oonse:rvano parzlalmenre
margini şuperi.ore e inferio:re; lraa:ie di malta
sullesuperfici.
Marcl!jg: si c:o:nservano l'esheulitA supe:riore
delia bisettrice del pmno ele:mento e il

Nmnero d'inventa:d.o: 301.

seomdo.
Caratterlstl.che dell'aqilla: l'068a, depurata.

Lib.2.27
Dimen.sioni (cm):

Laterizi.o: alt.16,8; largh.11,2;spesa.3,7.
~doelemento:alt.S;largh.5.

Stato cU. conaernzione:

L\terlzlo: el oon&erva un tiatto del margine

inleriore.
Namero d'invenfario: S04..

Marchio: leggemtente abraşo; si conserva il
.secondoelemento.
Cantteristiche dell'argilla: l'O!JSll, depurata.
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Dimemioni (cm):
Ll!'W'zlo: alt. 21; largh. 19,5; spees. 4,5.
Man;bjo; Primo elemento: alt. 5;1.argh.5.
Stato dicoruernzione:
Laterlzio: şi conserva l'angolo 8Uperiore
destro; trac:ce di mal.ta sune superfi.ci.
Marcllig; leggermente abraso; sl conserva 11
primoelemento.
Cuattai11iche clell'atjJilla:rossa,depu:rata.

Lib.228

Numero d'lnventado: 6'.

Llb.229
Dimerudoni (an):

L1pzj9: alt..23,8;1argh. XJ; spess..4.
Marcll!o: Primo elemento: alt. 4,3;largh. 5.
Statodiamserwzione:
Lapzjp:si.conserval'a:ngoloinferiaredestro;
abbondantemaltasullesuperfici.
Morrltjp: Ieggerm.ente abraso; si. conse:rva ii
Num.ero d'inventuio: 168.

primo ele.mento.
Caratteristic:h.edell'argilla:rcssa,depurata.
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MARCHIO № 13

Dimensioni.

Primo elemento a sin.: alt. 6 cm; largh. 5 cm.
Secondo elemento: alt. 22 cm; largh. 12,5 cm.
Terzo elemento: alt. 5 cm; largh. 6,5 cm.
Descrizione. Il marchio è composto da tre elementi disposti sia nel
registro superiore sia in quello inferiore dei laterizi. Il primo, a sinistra, è
costituito da un quadrilatero e due triangoli fusi insieme. Il secondo,
disposto al centro, si sviluppa in senso verticale ed è caratterizzato da una
linea spezzata in due segmenti: il segmento superiore è tagliato
trasversalmente da una linea arcuata nell’estremità superiore; il segmento
inferiore è tagliato da due segmenti spezzati. Il terzo elemento, a destra, è
caratterizzato da tre segmenti convergenti, verso l’alto, in un unico punto.
Attestazioni: 7 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 230; L.Ib. 231; L.Ib. 232; L.Ib. 233; L.Ib. 234; L.Ib. 235; L.Ib. 236.
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Numeio d'illventario: 87A.

Dimemlonl(cm):
taw?jÎm l'lt.15,2; wgh. 31,3;epais. 4..
M.ardllo· Primoelemento: alt.6;larg'h.. 5.
Secondo elemento: alt.14; largh.12,5.
Te!20elemento: alt.l,5; largh. 3,5.
Stato dl mnaerrazlone:
Lalrrjzjp~ si conserva quaai. inb!gralr:nenie il
regi8tro superiore; poche traa:e di malta 8Ulle
supedlcl.
Matth!o: Ieggennenre ab:raso; si ccnseNm10 il
pi:imc>elemen.to me:n.b:e il eecondo e il terzo 80!0
per la metasuperlo:re.
Carattulstidae clell.'argilia: rossa, depurata.

Lib.231
Dim.ens:ioni (an):
L1tgrizj9: lilt.11,S;largh. 12,8;spese. 4,.7.
Marchl.o: Primo elemento: alt. 6; 1.argh.S.
Statodic:omervazione:
LatWzlo: sJ. conserva l'angolo superlore
sinistro; pc>che traooe di malta sulle superfici.
Marcbio: leggermente abraso; quasi
!nteramente oonservatoil prlmoelemento.
Caraftuistiche dell'azgilla: rcssa, depurata.

Numero cl'inventarlo: MA.
Llb.131

Numero d'inventarlo:31A.

Dimemioni (an):
Latgrlz!«alt. 13,S;laigh.1S,6;spe6&.4,5.
Marcbjg:Seamdo elemen:to: alt. 6;1.argh.4.
Stato di co.uervazione:
Latgrizio: fratto 8U tutti I lat!; poche traooe dl
malta sulle superfici.
Mard\jo; s! ronserva la meta lNerlore del
secondo elemento.
Caralteristkhedell'argllla: rossa.. depurata.
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Dim.ens:loni (cm):
L@lgrizjo: alt. 9; largh.11; spess. 4.

Llb.133

~ndoelemento;alt6,5;largh.4.

Statodicomervazlone:
L@h::rjzjo: fratto su tutti i lati; poche traooe di

maJta 8Ulle superftd.
Marcl!jo: si con.serva la metA inferio:re del
&ee0ndoelemento.
Olratteriştiche dell'argilla; rossa, depurata.
NllDlero d'inventario:95.

Llb.234

Dimensloni (cm):
Lat.erjzjg:alt.13,7;largh.13,5;spess.4,1.
Muclllp; Secondo elemento:alt.S;largh.3,S.

Statodlcomervazlone:
L1tgrizjg: llÎ c:anserva parfe del awgine

inkrlore; poche tracce di malta sulle
supe:rfici.
Muchjp; si canserva la meii iNer.iore del
secondoelemento.
Carattmstiche dell'azgilla: rosa,. depurata.

NllDlero d'inventario:137.
LJb.235

DJmeulo.ni (cm):
Lall!rizi.o:alt.12;1argh.14;Spe9&.4..
Mardtjg: Secondo elemento: alt. 2,5; lazgh.
3,5.
Stato di 11.'0JUen'azÎODe:
Taterjzjq: .fmtto su tutti i lali; poche tracce di
malta sulle superfid.
Mardrjg: si conserva la meta inferiore del

eecondoelemento.
Numao d'Jnvutarlo: 82A.

Caratteristichedell'argllla: rosa,depurat.a.
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Dlmensicmi (cm):

Lll>.236

.---.-- .- ._...._-... L@terjzjn:alt13cm;largh.16,6;spess.4.
Matthlo:Prlmoelemento: alt. 6; largh.S.
I Stato di co111Servazio11e:
L@terjzjq: si conserva l'angolo superiare

sinlstro;traooedimalta8Ullesuperfici.
Mar@jo: notevolmente abraso; quasi
lmeramente oonservatoll prlmoeleme.nto.
Caratterbtichedell'ugilla: rosa. depurata.

Num.ero d'!nven.tarlo:321.
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MARCHIO № 14

Dimensioni. Alt. 8 cm; largh. 11,5 cm.
Descrizione. Del marchio non si conserva alcuna attestazione
completa. Sembra costituito da vari segmenti che si congiungono e da una
linea curva.
Attestazioni: 5 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 237; L.Ib. 238; L.Ib. 239; L.Ib. 240; L.Ib. 241.
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Dimensioni (cm):

L.Ib.237

Lriţrlzlo;alt.14;largh.14,.5; 8Plll'l.&· 3.

MarclJ!o; alt. 8a:n; laigh.11,Sa:n.
Stato cli amsenazione:
Lau!rizio: frattosu tutti i lati.

MaMo;non completamentepervenuto.
Caralteri&liche clell'ugllla: rossa. depurata.

Num.ero cl1nventado: 8.
L.Ib.238

Dimensioni (cm):
La!grizio: alt. 10; largh. 7,8; spess. 3.
Marchio: alt. S;Iargh. 6.
Stato di comervazione:
Latgrizio: fratto su tutti i lati; ~ fl'll«:e di
ma.Ita sullesupedlcl.

Ma.rch!o;noncompletamentepervenuto.
Caratteristiche clell'aigilla: r0698, depurata.

Na:mero cl'inventa:rio: 313.
L.Ib.239

Nwnero cl1nventado: 13.

DimelUlilDIÎ (cm):
ytrrjzjn· alt.13,2; 1ar:gh. 8,3;spess..3,5.
Marchjo: lllt. 5; largh. 7.
Suto cli consernzlone:
taterlzio: fratto su tutti. i lat!; poche tracce dl
malta sulle superfici.
Mard!jo:noncompletamente pervenuto.
OuaHeristiche dell'argllla: rosss,depurata.
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Llb.240

Dimensloni (cm):
Latr::rizjo: alt. 14,3; largh. 12,5; spess. 3,3.
Mard!lo: alt. 3,5; largh. 5,2..
Stato di am.servazione:
I atrrjzio: .si conserva ii margine infe:riore;
poche traooe di mal.ta sulie superftd.
Mmd!io: non completamente pe venuto.
NllllD.l.'!l:O d'inventuio: 91.A.. Caratteristiche dell'argllla: roeaa. depurata..

Lll>.241

DimeN:iolli (an):
La!Eizio: alt. 18,8; largh. 24; spesa. 3,7.
Man;hjo: alt. 11,5; largh. 5,2..
Stato di am.eervulone:
Laterizio: Iii conservano i margini inferi.ore e
destro; podle tl'llcce di :malta sulle superfici.

Namem 0.'invmtazio: 152.

Marcl\!o: non co:mpleUmtente pervenuto.
Caratteriatic:h.e dell'argilla: rcssa, depurata.
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MARCHIO № 15

Dimensioni.

Prima croce a sin.: alt. 2 cm; largh. 2 cm.
Elemento centrale: alt. 5,5 cm; largh. 5,7 cm.
Seconda croce: alt. 2 cm; largh. 2 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto al centro dei laterizi. L’elemento
centrale è composto da due linee, perpendicolari tra loro, intersecanti in
corrispondenza del centro di ognuna; le estremità di ciascuna sono arcuate
verso l’interno in senso antiorario. Ai lati, sinistro e destro, vi sono due
piccole croci.
Attestazioni: 5 frammenti.

№ catalogo: L.Ib. 242; L.Ib. 243; L.Ib. 244; L.Ib. 245; L.Ib. 246.
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Lib.l42

l>.lmeDBlcml (cm):
Laterlz!o; alt.28,7; largh.35,6; spesş. 4,.8.
Marchio:Primacroce: alt. 2;largh. 2
Elementocentrale: alt. 5,S;largh. 5,7.
Sea:mdaaoa?: alt. 2; largh. 2.
Stato di comemazio:ne:
l.aterlzlo; quasl inteamente conservato;

man.cano l'angolo superiore deetro e quello
inferiore sinistro; abbondante malta sulle
superfic:i.
Mmbjp:integro.

N'lllD.el'O d'inventa:do:182

CuaHe&tlche dell'argilla: rosea, d.epurata.

L.Ib.W

Dimemioui (cm):
Laterizjp:alt.7;largh.2,S;spess.4,6.
Stato di conaervazione:
Lamt!z!o; el conserva \Ul breve tratto del
margine superi.ore; abbon.dante malta

sune

superfici.
Marchl.o: si am.serva parte di una crooe.

Camtteriatiche dell'ugilla:rosa, depurata.

Numero d'lnventarlo: 174.

L.Ib.2'4

Dimenllioni (cm):

l.ah:!izio: alt.17,6; largh.12; spess. 4.
MarclUO: Prima croo?: alt. 2;largh. 2.
memento oentiale; alt. 5,S;largh. 5,7.
Stato di consenazlone:
Lab!rizio: fratto su tutti i lati; rare traoce di
malta sullesuperfic:i.
Marclljg: leggennente abraso; s:i. co.nservano
quasi. interamente l'elemento centrale e la
aoceslnlstra.

Nwnemd'inven.tado:148A. Cantterlstlche dell'argilla: rosa,. depurata.
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Dimem:ioni (an):

Llb.2AS

LaWJzjo: alt.20;1.ugh.16,5; spe6S.3,7.
Mardljo; Elementocentrale: alt. 5,5; largh. 5,7.
Statoclic:onaervazione:
Laterizio: fratto su tutti I lat!; abbondante
malta sulle superfici.

Marclllo; notevolmente abra.&0; si

OONerVa

l'elemento centrale.
Caratterialichedell'argilla:rosss,depuruta.
Numem d'irwentario:lJ17.
Llb.246

Dlmenstonl (an):
L@lgrizio: alt.15,7;largh.19,2,; spess. 4,5.
Mattbjp: Elementoc:enb:ale: alt. 3; Wgh. 5,7.

Stato di conservazlone:
L@lgriiin: llÎ a:mserva parte del margine

Numero d'inventario: 367.

ruperlore; aaooe dl malia sulle superflcl.
Marchio: leggem1enre abraso; ai am.serva la
mebi superioredell'elemento a?ntrale.
Olratterl&tlchedell'aiglllil: l'OS6ll, depurata.
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MARCHIO № 16

Dimensioni. Alt. 8,5 cm; largh. 7 cm.
Descrizione. Il marchio è situato nel registro inferiore dei laterizi. È
costituito da un rettangolo disposto verticalmente e suddiviso in quattro
triangoli dalle due diagonali. All'interno del triangolo destro vi è una
semicirconferenza sorgente dal lato destro del rettangolo. I lati lunghi sono
prolungati superiormente e piegano verso sinistra.
Attestazioni: 4 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 247; L.Ib. 248; L.Ib. 249; L.Ib. 250.
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DJmeulonl (cm):
La!gdzlo; alt.15,7;Iargh. 9;spes.s.3,5.
Marcl\io: alt. 8,5; 1argh. 7.
Stato di CD11.11enazione:
Latgrjzjp: fratto su tutti i lati; rare trac:ce di
malta sulle superfici.
Marchlo:mancal'angolosuperloredeetro.
Canuertstlche dell'ugllla:rossa.. depuiata.

l.lb.2'7

Nmaero d'inventario: 142.A.

Dimensioni (cm):
La!gdzlo:alt.17,7;largh.16,3;&pe.s6.4.
March!o: alt. 7; largh. 7.
Stalo di CD11.11ervazione:
La1grjzip: frattosu tutti i lati.
Marcbio: leggermente abraso; quasi
interamente conservato; manca il lato
mkrlore.
Qlntterlştich.e dell'argllla: rossa,. depuiata.
Numaod'hl.venWio:42.

Llb.24'

Dlmensioni (cm):
Laterlzlo:alt. 9,5;1argh.11;8pee&.4.
M.arcllfo: alt. 8;.largh. 7.
Statodiconservazione:
Lab!rizio: fratto su tutti i lati; pocite trac:ce di
malta sulle superfi.â.
Mvs:hip: si caruierva la:metasuperiore.

Numero d'hl.venWio: 33.

Cauttei:lstiche clell'argllla:ro&Sa, depurata.
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Dimemlonl (cm);
Laterizio: alt.11,7; largh. 17; spesa. 4,5.
Mars;bjo: alt. 5;1azgh. '7.
Statodl c.onservadon.e:
Latgrjzio: si conserva l'angolo inferiore
e.inisb:o; poc:hetraa:ediIIllllta INlle supedici.
Marcltlo; leggermente abraso; si conserva la
meta infeiiore.

Cuatiel'l&tlchedell'argU!a· ro&>a, depmata.
Num.eiod'hlventario:380.
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MARCHIO № 17

Dimensioni. Alt. 4,5 cm; largh. 8,7 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto al centro dei laterizi. È costituito
da un parallelogramma composto da due rette parallele orizzontali unite
all’estremità destra da un segmento verticale e a sinistra da uno obliquo.
All’interno due ulteriori segmenti, uno obliquo con vertice superiore
rivolto a sinistra e l’altro verticale, sembrano definire un triangolo e un
quadrato
Attestazioni: 4 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 251; L.Ib. 252; L.Ib. 253; L.Ib. 254.
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Dlme.nslonl (cm):
Laterizjo: alt. 23;largh.18,S; spesş. 3,8.
Marchio: alt. 4,,5; largh. 8,7.
Statodiamservazione:
La!grizjp: .si conserva parte del margine
mrerlore;abban.dantemaltasulle supedlcl.
Matth!.o; Integro.
Caratteristichedell'argilla:rosa,depurata.

LI&.251

Numero d'illventado: 70A.

Llb.252

DimtNioni (cm):

I.ah:riz!o:alt.2D;largh.10,7;spess.3,5.
Marclllo: alt. 4,,5; largh. 8,7.
Statodiconservazione:
L@b:rjzjg: si conserva parte del mariPn.e
inferiore; poche tracce dimaltasulle superfici.
Mattbio: quas:iintermnente con9el'Vato.
Caratteristiche dell'argllla: ros.sa. depurata.
Numero d'inventario:n

L.I&.253
Dime.nslonl (cm):

Num.em d'inventado:170.

I.a!Wz!o;alt.22,3;largh.27,4;spMS.3,8.
Marcltlo; alt. 4,5; largh. 8,7.
Statodi conservazione.:.
L@b:rjzjg: llÎ conserva la m~ destra del
regi.sb:o superiore; !re.ca?di malta.
Marcbio; notevohnente abrHo; quael
lnleramenteconservato.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.
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Dimem:ioni (cm):
La!grizjo; lllt.13,S;largh. 22,3;.Spe!l.9. 4,3.

Llb.254

Mattbl«alt.4,S;laigh.8.
Statodlconsenazlon.e:
Lall!rizio: si conserva un trattx> del margine
destro;pochetraa:ed.imaltasullesuperfici.
Marcbjo:quasiinteramenteconservato.
Caratb!lilltiche dell'ugllla: 1'0l9.9a, depmata..

Nwn.avd'inventarioi: 375.
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MARCHIO № 18

Dimensioni. Alt. 5 cm; largh. 4,5 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto in prossimità del margine dei
laterizi: non sono presenti riferimenti che consentano di stabilire se si tratta
del margine superiore o inferiore. È costituito da un rettangolo, posizionato
verticalmente, attraversato da una linea orizzontale che lo divide in due.
Attestazioni: 4 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 255; L.Ib. 256; L.Ib. 257; L.Ib. 258.
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Dlmenslonl (cm):

LJb.255

Laterfzio:alt.13,2;largh. 9;spesş.4.
Marcltio: alt. 5; 1argh. 4,5.
Stato di COll!lenazÎODe:
Latrrjzjp: si amserva parte del margine

superiore; mretncce dimulta sullesupertici..
Mauh!o: quui interam.ente conservato,

manca l'angoloinkrioredestro.
Caratteristiche dell'argilla: l'06Sa, depurata.

Numerod'lnventario: 6SA.

L.Ib.256
Dlmerudoni (cm):
l.al!:rizig. alt. 11; largh. 9,2;spess. 3,8.
Mgrdijp; alt. 5; largh. 4,5.
Statocllco:nsavazione:.
Laterlzlo: fratto su tutti 1 latl; rare traett di
maltasullesuperfici.
Marchio: leggermente abraso; quaei
inleramenteconse:rvato.
Ouattmllticheddl'argilla: romia, depumta.

Numero d'lnventM!o:67.
Llb.2S7
Dlmenslonl (cm):
Laterizio: alt.13; largh. 8,5; spees.. 3,6.
Mard:lio: alt. 5; largh. 3.
Stato dico11t1erwzione:
Lafl:rjzjq~

si canserva parte del margine
superiore; poche tracce di malta sulle

superfid.
MiU't'hio: notevolmente abraso; si conserva la
Nmnero d'invmtario: 99A.

mefidestra.
Ouatteristiche ddl'argilla: rossa,depumta.
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D:hnensioni (cm):
Lab!rizio:all U;largh.19,S;spess.4.
Marclljo: alt. 5; largh. 4,,5.
Slatodiconsenazione:
Lajgrizjo: ei conserva parte del margine
superlore; pocl\e trac~ di mal.ta rulle

Llb.258

ruperfici.

Numero d'lnventario: 346..

Marchi.o: qu.asi interamente conservato;
mancaiilatoinferiore.
Omttainid!.e dell'ugilla: ros.sa. depurata..
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MARCHIO № 19

Dimensioni. Alt. 16 cm; largh. 6 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto nella metà destra dei laterizi. È
costituito da due linee rette che si avvicinano creando uno spazio
triangolare, all’interno del quale si sviluppa una linea curva simile ad una
corta spirale; in alto si distende un’ulteriore retta che termina con tre
estremità.
Commento: i laterizi, a differenza degli altri, presentano i registri
disposti verticalmente.
Attestazioni: 4 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 259 L.Ib. 260; L.Ib. 261; L.Ib. 262.
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Llb.2S9

Dlmensioni (cm):
La!Wzfo: alt. 27,7; lugh.18,8; spess. 4,2.
Marchio: alt.16; largh. 6.
Stato di CONervazione:
L@Jerizîo: si coneervano parzialm.ente i
mazgini superiore, inferiare e sinistro; traa:-e
dl:malia S'Ullewperfid.

Marchio: notevolm.ente abraso; non
completamente conservato.
Carattmstiche dell'argilla: ros.a, depurata.
Nmnero d'lnventario: 326.
Llb.2ti0

Dlmensioni (cm):
I.au!ri.zio:alt. 21,6;1.argh. 20,2;spess. 5,2.
MaMo: alt. 5,2; largh. 4,5.
Sialo di CONervazione:
4tgrizjp: s1 conserva la meii superiore
sinistra; poclle traooe dimaltasulle superiici.
Marchio:siconserval'eetremitlsuperiore.
Carattmstiche dell'argilla: rossa, depurata.

Numero cl'inventario:4A.
L.Ib.261

Dimmsioni (cm):
L@terizjo;alt.21;1w:gh.25.S;spese.4,,5.
Matthio: alt. 6; largh. 6.
Statodlconservazione:
Lat.erizio: si conserva l'angolo in!eriore
llÎnÎ8tro.

Nwnero d'tnventado:36B.

Marcbjo: leggermente al:>raso; non
completmrtente «Jn.9erVato.
Carattemtichedell'.ugllla:rossa, depurata.
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L.lb.262

Dlmen.sioni (cm):
41n!zjn:alt.19;largh.17,2; spess. 4,3.

Marchio: alt 14; ~4,.2.
Stato di mmernzione:

la meta mferiore
ainistra; podie tracce di malta sulle superfid.
Marcbio;non completamerueCONerVato..
Numm>cl'inventario: USA. Caratterlstlche dell'ugllla: rossa. depurata.
Laterj zjg: si COI\llel'Va
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MARCHIO № 20

Dimensioni. Alt. 6,3 cm; largh. 7 cm.
Descrizione. Del marchio non si conserva alcuna attestazione
completa: è stato dunque solo parzialmente ricostruito dai diversi
frammenti. Sembra costituito da linee che, congiungendosi, formano forse
un parallelogramma; quest'ultimo è attraversato da altre due linee delle
quali quella sinistra attraversa l'angolo superiore sinistro del
parallelogramma e si arcua all'estremità.
Attestazioni: 4 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 263; L.Ib. 264; L.Ib. 265; L.Ib. 266.
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Llb.263

D:lme.nsionl (cm):
Lall!!izio: alt. 29; largh. 19;spess.4,7.
Mmhip: alt. 6,3;1argh. 7.
Stato dl conservazione:
l,a!Prjzjg: si ccnserva la me!:A llinistra; poc:he
tracoedi maltasullesuperfici.
M.archio: si conserva la meta sinistra; nan

completamenbe pe:t weuuto.
Carattedstiche dell'ugllla: roesa, depurata.
Numeio d'Jnventarlo:23A.

Llb.264

Dlmenslonl (cm):
l.atvizjo: alt.17,7;largh.14,3; spess. 4,2.
Mmbjo:alt.6,3;111rgh.6,8.
Stato di conşervazlone:
I.oll:rizio: si conserva parte del margine
euperlore; tracoedi malta eullesuperficl.
Marchio: si am.serva la meta sinistra; non
rompletaznentepervenuto.
Olrauerl&tlchedell'aigllla: l'OS6a,. depurata.

Numerod'lnventado:93.
Dimem:ioni (an):
La!e:riz!o: alt. 22,4; largh. 23; 8PffS· 4,2.
Maw;bjg. alt. 6; largh. 7.
Statodia>nllel'VUione:
Laterizio: si conserva la metă sinistra del
regisb:o inieriore; abbondanre malta sulle
superfid.
Maw;bjo; parzialmente coperto d.aDa malta,

Llb.265

specie la parte destra; parzialme:nte

conservato.
Num.ezod'hlventaio::157.

Not1J:el'unicom.arch.iopro!l11Îmoalmargine.
Caratteristlchedell'argllla::roso,depurata.
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Dimenslonl (cm):
I.ah:dz!o: alt. 19,3; largh. 17,3; şpes6. 4.
Marcltlo: alt. 4; largh. 5.
Stato di am.senazione:
L@lgrjzjg: si a:m.serva parte del margine
inferiore; abbondanre :malta sulle supe:rfici.
Marclllo; si conserva la :meii &lrds1ra.
Caratmistld\e dell'ugllla: l'Otlsa, depurata.

Numero d'inventario: 394.
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MARCHIO № 21

Dimensioni.

Primo elemento: alt. 8,5 cm; largh. 7 cm.
Secondo elemento: alt. 5 cm; largh. 10 cm.
Descrizione. Il marchio è costituito da due elementi: il primo è
disposto nel registro superiore ed è prossimo al margine sinistro, è formato
da linee che, congiungendosi, sembrano riprodurre un animale stilizzato
rivolto in alto a sinistra; il secondo elemento è disposto nel registro
inferiore ed è prossimo al margine destro, è composto da tre linee, una
delle quali spezzata, intersecantisi a formare grosso modo un triangolo.
Attestazioni: 4 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 267; L.Ib. 268; L.Ib. 269; L.Ib. 270.
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Dime:raaicmi (c:m):.
ytmizjp· alt.28,3; 1argh. 20,9;spe&S.4„
Marddo;Prlmo elemento: alt. 8,S;largh. 7.
Secondoelemento: alt.S;largh.10.

Stato di oonservazione:
yteririo: si conserva la metA sinistra;
abbonda:ntemaltasulle superfici.
Mau!No:integro.
Caratterlstlche dell'ugWa: ro&tla,. ciepurata.
Numero d'inwntad.o:32S.

L.Ib.268

Dimensionl (c:m):
Laterizjo: alt. 14,6; largh. 21,6; Speti&. 4..
Marchio:Secondoelemento:alt.5;1argh.10.
Statodiamservazione:
Latgrizjp: .si cmuJe1'Vll. parte del DW'gÎlle
mreriore; pochetl'act\l dimaltasulle superfid.
Marcltlo; leggennerue abraso; si conserva ll
secondoelemento.
Namerod'inventario:S36ABC. Caratteristime dell'argilla: rossa, depuram.

L.lb.269

Dimemioni (c:m):
LatmZÎQ! alt. 15,6;largh.17,5; spes.s. 4,.7.
MarclliQ: Secondoelemento: alt.S;largh. 10.

Statocllccmsena.done:
Laterizio; si conserva parte del m.mgine
auperiore; poche tracce di malta sulle
superfici.

Num.emd'inventaJio:60A.

Miw:hip: leggau1ente abra.so; .si ro:n.serva il

eecondoelemento.
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L.Ib.270
Dim.l!llllÎoDÎ (an):

L1tgrjzjo: lll.t.19,l;largh. 21,l;spess. 4,6.
Marcltlo: Secondoelemento: alt.5; 1argh.. 7,7.

Statodicomervazione:
Laterlz!o: sl oonserva pute del awglne
superiore; poche tracce di malta sulle

superiici.
Marcll!o: leggermerrie abraso; sf. conserva il
secondoelemento.

Namero d'invenWio:147.

Caratb!ri&tiche clell'ugllla: roea. depurata.
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MARCHIO № 22

Dimensioni: Alt. 4,5 cm; largh. 5,1 cm.
Descrizione: Il marchio è disposto in prossimità del margine del
registro superiore dei laterizi. È costituito da un rettangolo a sviluppo
longitudinale ed è attraversato da due segmenti obliqui che si congiungono
formando un triangolo. Il rettangolo è sormontato da una linea
longitudinale.
Attestazioni: 4 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 271; L.Ib. 272; L.Ib. 273; L.Ib. 274.
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Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 8,2; largh. 7; spess. 4.
Marchio: alt. 4,5 cm; largh. 4,2 cm.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva parte del margine
superiore; rare tracce di malta sulle superfici.
Marchio: parzialmente conservato.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.

L.Ib. 271

Numero d'inventario: 64A.
L.Ib. 272
Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 11; largh. 7,7; spess. 4.
Marchio: alt. 4,2; largh. 5,1.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva parte del margine
superiore; tracce di malta sulle superfici.
Marchio: parzialmente conservato.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.
Numero d'inventario: 78.
L.Ib. 273

Numero d'inventario: 138.

Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 8,7; largh. 8,5; spess. 4.
Marchio: alt. 4,1 largh. 5.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva parte del margine
superiore; abbondante malta sulle superfici.
Marchio: parzialmente conservato.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.
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Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 7,6; largh. 3,5; spess. 4.
Marchio: alt. 2; largh. 3.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva l'angolo superiore; rare
tracce di malta sulle superfici.
Marchio: parzialmente conservato.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.

L.Ib. 274

Numero d'inventario: 151.
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MARCHIO № 23

Dimensioni.

Primo elemento: alt. 2,7 cm; largh. 1,7 cm.
Secondo elemento: alt. 2,5 cm; largh. 1,4 cm.
Descrizione. Il marchio è costituto da due elementi. Il primo è
disposto in alto a sinistra ed è composto da due linee parallele verticali; il
secondo, più centrato rispetto al precedente, è formato da una piccola linea
curva aperta verso destra.
Attestazioni: 4 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 275; L.Ib. 276; L.Ib. 277; L.Ib. 278.
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Dimeuloni (cm):
Iajrdzlo; alt.27,6; Jaigh. 21,2;spes.s.4.
Marc:hio: Primoelemento: alt. 2,7; largh.1,7.
Sec:ondoelementn: alt.2,S;largh.1,4.
Stato di comemu:ione:
Iatgrjzjq: si conserva la :meta sinistra; poche
tra«e di mal1a sullesuperfici.
Mard\io:leggenn.enieabraso;integro.

Llb.275

Carafteriştich.e clell'argllla: rosa, depurata.

Numem d'inventuio: lOSA.
LJb.276

Dimmsioni (cm);
L1fl:rjzj9~ alt. l2,5;1argh.14,3; spess. 3,5.
MonWo: Sec:ondo elemento: alt. 2,5; 1argh.
1,4.
Stato dlcouervulone:
Lall!rizin~ fratto su tutti. i lati; poche traaE di
malta sulle superfic:i.

Mm:bjn:.siamservail seamdoelemento.
Caratterl8tlche dell'argilla: rc&Sa, depura.ta.
Numero d'lnventarlo: 109.
L.Ib.2'77

Dimemioni (cm):
Lateriziq; alt.17,8;1argh.16; spess. 3,6.
Marchio; Primoelemen!o: alt. 2,7; largh.1,7.
Sta.to di c.onsern.zlone:
Urteri.zio: si conserva l'angolo superiore
sinistro; rare traa:edi malta sulle superfic:i.
Mru:dtio: leggennenfe abraso; si conserva ii
primoelemento.
Numero d'lnventarlo: ISO.

Cantterl&tlch.e dell'ugllla: rossa, depurata.
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L.Ib. 278

Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 10,3; largh. 14,5; spess. 4,2.
Marchio: Primo elemento: alt. 2,7; largh. 1,7.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva l'angolo superiore
sinistro; rare tracce di malta sulle superfici.
Marchio: leggermente abraso; si conserva il
primo elemento.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.

Numero d'inventario: 49

205

https://biblioteca-digitala.ro

MARCHIO № 24

Dimensioni. Alt. 5 cm; largh. 4 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto in prossimità del margine dei
laterizi: non sono presenti riferimenti che consentano di stabilire se si tratta
del margine superiore o inferiore. È costituito da un rettangolo disposto
verticalmente e suddiviso in quattro triangoli dalle due diagonali.
Attestazioni: 3 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 279; L.Ib. 280; L.Ib. 281.
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Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 19; largh. 11,5 ; spess. 4.
Marchio: alt. 5; largh. 4.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva parte del margine
superiore; poche tracce di malta sulle
superfici.
Marchio: leggermente abraso; integro.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.

L.Ib. 279

Numero d'inventario: 70.
L.Ib. 280

Numero d'inventario: 127A.

Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 14,6; largh. 29; spess. 4,2.
Marchio: alt. 5; largh. 4.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva la metà destra del
registro superiore; poche tracce di malta sulle
superfici.
Marchio: leggermente abraso; integro.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.

L.Ib. 281

Numero d'inventario: 377.

Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 20,8; largh. 25; spess. 4.
Marchio: alt. 5; largh. 4.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva l'angolo del registro
superiore; abbondante malta sulle superfici.
Marchio: leggermente abraso; integro.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.
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MARCHIO № 25

Dimensioni. Alt. 12 cm; largh. 15 cm.
Descrizione. Del marchio non si conserva alcuna attestazione
completa. Sembra costituito da una serie di linee rette e curve intersecantisi.
Attestazioni: 2 frammenti.
№ catalogo: L.Ib. 282; L.Ib. 283.

208

https://biblioteca-digitala.ro

Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 16,5; largh. 19; spess. 5.
Marchio: alt. 12; largh. 15.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva parte del margine
sinistro; poche tracce di malta sulle superfici.
Marchio: leggermente abraso; non
completamente conservato.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.

L.Ib. 282

Numero d'inventario: 9.
L.Ib. 283

Numero d'inventario: 149.

Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 20,6; largh. 18,7; spess. 3,8.
Marchio: alt. 6; largh. 10.
Stato di conservazione:
Laterizio: fratto su tutti i lati; poche tracce di
malta sulle superfici.
Marchio: non completamente conservato.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.
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MARCHIO № 26

Dimensioni. Alt. 8 cm; largh. 9 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto al centro dei laterizi; l’unica
attestazione nota non è completa. Sembra costituito da linee rette che,
intersecandosi, creano forme geometriche simili a quadrati.
Attestazioni: 1 frammento.
№ catalogo: L.Ib. 284.
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L.Ib. 284

Dimensioni (cm):
Laterizio: alt. 20; largh. 15 ; spess. 4.
Marchio: alt. 8; largh. 9.
Stato di conservazione:
Laterizio: si conserva parte del margine
inferiore; poche tracce di malta sulle
superfici.
Marchio: integro.
Caratteristiche dell'argilla: rossa, depurata.

Numero d'inventario: 35.
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MARCHIO № 27

Dimensioni. Primo elemento: alt. 5 cm; largh. 2 cm.
Secondo elemento: alt. 3 cm; largh. 3 cm.
Descrizione. Il marchio è disposto in prossimità di un angolo dei
laterizi: non sono presenti riferimenti che consentano di stabilire se si tratta
dell’angolo superiore sinistro o inferiore destro. È costituito da due
elementi: il primo, a sinistra, è composto da due segmenti verticali paralleli,
congiunti, a metà altezza, da un segmento orizzontale; il secondo elemento,
a destra, è costituito da due tratti intersecantisi perpendicolarmente per
formare una piccola croce.
Attestazioni: 1 frammento.
№ catalogo: L.Ib. 285.
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Dim.ens:loni (cm):
Latgrizig: alt.18,8;1argh. 17;spess.4.
Marclllo; Primo elemerrto: alt. 5; J.argh.2.

t.Ib.285

Sece>ndo elemento: alt.3; largh. 3.
Statoclia>Mel'YllZione:

Laterizio: si oonserva la meta s!nl&tra del
registre superi.ore; poche traa:e di malta sulle

superfid.
Mardii.o; leggermente abraso; integro.
Caratteriatichedell'argilla:rosss,depurata.

Numerocl'lnventado:309.
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TABELLA SINOTTICA
Marchio

1.

№ Attestazioni / № Catalogo
66 /
L.Ib. 001; L.Ib. 002; L.Ib. 003;L.Ib. 004;
L.Ib. 005; L.Ib. 006; L.Ib. 007; L.Ib. 008;
L.Ib. 009; L.Ib. 010; L.Ib. 011; L.Ib. 012;
L.Ib. 013; L.Ib. 014; L.Ib. 015; L.Ib. 016;
L.Ib. 017; L.Ib. 018; L.Ib. 019; L.Ib. 020;
L.Ib. 021; L.Ib. 022; L.Ib. 023; L.Ib. 024;
L.Ib. 025; L.Ib. 026; L.Ib. 027; L.Ib. 028;
L.Ib. 029; L.Ib. 030; L.Ib. 031; L.Ib. 032;
L.Ib. 033; L.Ib. 034; L.Ib. 035; L.Ib. 036;
L.Ib. 037; L.Ib. 038; L.Ib. 039; L.Ib. 040;
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UV\a pveseV\t~ioV\e W\OV\09vafica di latevi:z.i COV\ W\avchi di •
fabbvica eU.V\ iV\i;z.iativa asso{u.taW\eV\te {odevo{e da{ W\OW\eV\tO che, a
diffeveV\;z.a di altve parti de{('fW\pevo, iV\ Dobvu.9ia abbiaW\o
pochissiW\e foV\ti docu.W\eV\tavie vifevibili ai W\ateviali da costvu.:z.ioV\e~
sopvattu.-tto V\e{{a tar-da eta voW\aV\a. f latevi:z.i W\avchiati scoperti
V\eU 1iW\poV\eV\te fortifica;z.ioV\e di tbida viW\aV\90V\O, per- ova, degli
U.V\ica V\e{ paV\oVaW\a avcheologico def {a pvoviV\cia Scythia. Le
aV\alogie piu appvopviate SOV\O state ideV\tificate daWau.tove a
ThessaloV\iki dove i latevi:z.i, COV\ W\avchi siW\i{i, SOV\O stati u.tifi:z..;z.ati
per- la vicostvu.:z.ioV\e de{(a ciV\ta W\u.vavia de[{a W\etvopoli e iV\ divevsi
edifici pu.bblici. SebbeV\e la coHoca:z.ioV\e cvoV\olo9ica dei W\ateviali
viV\VeV\u.ti a Thessa(oV\iki sia aV\cova av,goW\eV\to di dibattito (ie
ipotesi piu a.cer-editate ii dataV\o a{{a W\eta def V secato d.C.) e qu.e{{a
dei (atevi:z.i di tbida V\OV\ sia stata aV\cova accertata pe~ "!Ja clei
vitvovaW\eV\ti iV\ COV\testi di coW\pfessa data:z.ioV\e, qu.esta aV\afogia
potvebbe costitu.ive (1iV\di:z.io di U.V\ 1iW\portaV\te e coV\tiV\u.a attivita
costvu.ttiva a tbida du.vaV\te ii V secof o d.C. E pvobabife che ie
devasta;z.ioV\i pvovocate da{{e frequ.eV\ti iV\CU. vsioV\i ba vba vie he
portavoV\o a{('iV\CVeW\eV\to de{{'attivita edifi:z.ia V\e{{e ;z.oV\e iV\tevessate,
tbida beV\eficio di UV\ eV\evgico iV\tevveV\to da{{'autovita iW\pevia(e.
1

ISBN 978-606-565-136-4
https://biblioteca-digitala.ro

