
I reperti vitrei provenienti dagli scavi del quartiere ex-
tramurario di via Benzi rivestono grande importanza per
gli studiosi perché, nonostante la lunga storia dell’archeo-
logia comasca, è questa la prima occasione che ci è con-
cessa di analizzare e pubblicare materiali di uso quotidia-
no provenienti dall’area urbana. Pochissimi oggetti in
vetro provenienti dal comasco erano infatti conosciuti fi-
nora, in quanto della città romana sono noti soprattutto
elementi architettonici, iscrizioni e strutture monumenta-
li, quanto cioè è stato portato alla luce e ritenuto degno di
conservazione nell’800 e nei primi decenni del ‘900. In
seguito, gli scavi che nella seconda metà del ‘900 hanno
indagato diverse aree, oltre ad essere stati talvolta con-
dotti con tecnologie poco adeguate a risolvere i problemi
costituiti dalla presenza della falda acquifera a livelli molto
alti, sembrano essere stati estremamente avari di materia-
li1. Altre indagini, quali quelle nella villa di via Zezio o
nell’area adiacente la Porta Pretoria, non hanno finora
avuto un’edizione completa. Anche i ritrovamenti in con-
testi funerari risalgono per lo più a molti anni orsono e i
materiali conservati, ancorché non numerosi, non sono
stati mai pubblicati integralmente2.

Siamo quindi particolarmente grati a chi ha voluto la
tempestiva pubblicazione degli scavi di via Benzi e a tutti
coloro che hanno favorito questo lavoro, permettendoci di
colmare in parte la lacuna sulla cultura materiale della città
nei primi secoli dell’età imperiale, e auspichiamo che si
possa continuare su questa via rendendo noti i dati emersi
da altri recenti interventi di emergenza condotti in città a
cura della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.

I materiali vitrei provengono sia dalle stratigrafie in-
sediative che dalle sepolture, ma nonostante gli oggetti in
vetro deposti nelle tombe abbiano suscitato immediata-

1 Cfr. Carta Archeologica 1993.
2 Penso in particolare alla necropoli di Camerlata/S. Carpofo-

ro, dove tra il 1870 e il 1875 vennero alla luce almeno venti tombe

con corredi ceramici e vitrei e un sepolcreto diviso in otto loculi
(BARELLI 1875), ai reperti di via Borgovico (GIUSSANI 1904)
e allo scavo della Tintoria Pessina (GIUSSANI 1919-20).
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mente l’attenzione di studiosi e appassionati per il fasci-
no della loro fragile integrità, dobbiamo premettere che i
pezzi integri provenienti dai corredi funerari sono solo
una piccola percentuale dei materiali che saranno oggetto
di questo studio. La maggior parte dei reperti è costituita
infatti da frammenti raccolti nei livelli d’uso e di distru-
zione, spesso molto ridotti come dimensioni e pertanto
non sempre facilmente attribuibili ad una specifica for-
ma, ma comunque relativi a recipienti utilizzati comune-
mente in età romana sulla tavola e per la dispensa.

Le vicende subite e le diverse funzioni svolte dal
quartiere nel corso dei primi secoli della nostra era sono
ben rispecchiate nel materiale, che si suddivide in tre
gruppi: i corredi di alcune tra le tombe a incinerazione
dei monumenti funerari di fine I-inizi II sec. d.C., gli
oggetti d’uso quotidiano provenienti dagli edifici che
occuparono l’area nel II e III secolo, e infine i vetri dalle
sepolture di fine III-IV secolo. Il cambiamento d’uso
dell’area, con la cessazione della funzione abitativa nel-
la seconda metà del III sec. e l’impianto della necropoli
tardo-antica, che sembra avvenire dopo una breve cesu-
ra, è evidente anche nello scarto cronologico tra i mate-
riali dall’insediamento e quelli delle sepolture.

I reperti saranno quindi analizzati in paragrafi di-
stinti, a partire dalle stratigrafie dell’insediamento, se-
guiranno i vetri deposti nelle tombe a cremazione di pri-
ma età imperiale e quindi i corredi di età tardo-antica.

I VETRI DALLE FASI INSEDIATIVE

I frammenti di vetro raccolti nell’indagine archeolo-
gica (con esclusione dei recipienti facenti parte dei cor-
redi tombali) sono circa 500 e possono fornire perciò un
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campione discretamente significativo delle forme in uso
nella città tra la fine del I e l’inizio del IV sec. d.C. No-
nostante l’alta percentuale di esemplari non identifica-
bili a causa della fortissima frammentazione (sono pre-
senti infatti più di 300 piccoli frammenti di pareti, che
sono state conteggiate ma non hanno potuto essere attri-
buite a nessuna specifica forma3), possiamo affermare
che il materiale è costituito quasi esclusivamente da re-
cipienti di uso comune, in particolare coppette e bic-
chieri, che avevano ampia diffusione sulle tavole in età
romana, cui fanno seguito percentualmente le bottiglie.

La distribuzione stratigrafica dei reperti vede una
particolare concentrazione nell’area occupata dall’edi-
ficio A, sia relativamente alle fasi di vita e distruzione
di questo, sia con la presenza di minuti frammenti resi-
dui nel terreno di riempimento delle tombe che si instal-
larono al di sopra delle sue macerie. Numerosi sono an-
che i materiali provenienti dal riporto US 45 dove tro-
viamo mescolati materiali residui di I secolo e frammenti
di oggetti in uso al momento della costruzione dell’edi-
ficio B. Diversi frammenti provengono anche dai livelli
d’uso e rialzamento della strada, in genere con datazio-
ni coerenti con le fasi di frequentazione di questa, essi
sembrano quindi rappresentare i residui di oggetti getta-
ti in un’area aperta.

Le forme4 più antiche sono rappresentate da fram-
menti di coppe costolate Is. 3 in vetro verde/azzurro a
colorazione naturale e da piccoli residui di oggetti in
vetro colorato intensamente, verde o blu, che si possono
far risalire al I sec. d.C.

Entrano in uso generalmente dopo la metà del I sec.
d.C. diversi tipi di recipienti in vetro soffiato, in partico-
lare coppette e piatti con piedini ad anello, vasche di
varia forma e orli estroflessi, sia con tesa che termina a
labbro ingrossato, sia con il bordo ripiegato a formare
un anello. Questi elementi formali si ritrovano in ogget-
ti di dimensioni e di funzione diversa, destinati alla ta-
vola e al contenimento e al consumo di piccole dosi di
cibo. Nello stesso periodo si diffondono nelle regioni
romanizzate numerose varianti di bicchieri. Queste for-
me (coppette/piatti Is. 42, 43, 44, 45, bicchieri con pare-
ti a depressioni Is. 32, 35), che normalmente si datano
entro la fine del II sec. d.C., sono presenti in via Benzi
con diversi frammenti (in quantità pari al 24% degli
esemplari identificati) soprattutto in unità stratigrafiche
relative alla vita e alla distruzione dell’edificio A, sem-
bra quindi di poter affermare che almeno alcuni di que-
sti esemplari erano ancora in uso al momento dell’in-
cendio che distrusse l’edificio (metà III sec.). Merita di
essere segnalata anche la presenza tra i bicchieri di due
esemplari decorati con filamenti applicati a onda (for-

3 Le caratteristiche di questi frammenti non contrastano
con l’attribuzione cronologica degli strati di provenienza, essi
possono essere ritenuti pertinenti sia ai medesimi esemplari
identificati sulla base di elementi significativi sia a altri esem-

ma Is. 33), un tipo diffuso in Italia settentrionale e, con
particolare concentrazione, nel Canton Ticino, tra l’età
flavia e il II sec. d.C.

Più numerosi sono i reperti riferibili a produzioni
tipiche del III sec. d.C., rappresentate soprattutto da due
gruppi di oggetti: le coppe di forma AR 82-84 e i bic-
chieri Is. 85b=AR 98. Della prima forma, caratterizzata
dalla tesa espansa e talvolta decorata a tacche incise, si
sono raccolti 5 esemplari, mentre molto più documenta-
ti sono i bicchieri cilindrici con orlo ingrossato e piede
ad anello di forma Is. 85b (34% dei pezzi identificati),
che, ritenuti un tempo tipici delle regioni transalpine, si
stanno rivelando sempre più diffusi in ambito italico,
soprattutto settentrionale. Il vetro di questi oggetti è in-
colore o a leggera sfumatura verde o gialla, opaco per
alterazione, ma di buona qualità, di spessore abbastanza
grosso e lucido in frattura, uguale a quello che caratte-
rizza altri oggetti, soprattutto bottiglie e fondi su piede
di difficile attribuzione. La materia si distingue abba-
stanza nettamente da quella utilizzata per soffiare le cop-
pette e i bicchieri della produzione più antica, in cui il
vetro presenta sempre una colorazione non intenzionale
più o meno intensa (azzurro, giallino, verde chiaro) ed è
molto sottile e bolloso. L’aspetto del vetro e la colora-
zione diventano quindi un elemento importante di attri-
buzione cronologica e di discriminazione tra le produ-
zioni.

Le bottiglie costituiscono circa il 28% dei materiali
identificati, anche se è più difficile risalire dai frammenti
alle forme di appartenenza: sono presenti le bottiglie a
corpo parallelepipedo diffuse tra il I e il III sec. d.C. ed
esemplari globulari molto semplici probabilmente data-
bili al pieno III sec. Anse, orli e colli di forme non rico-
struibili attestano però la presenza di brocche e ampolle
di una certa qualità, come l’esemplare di cui rimane solo
un frammento di ansa costolata in vetro color ambra,
rinvenuto in uno dei livelli stradali.

Olle e ollette di forme e dimensioni diverse sono
documentate solo da pochi residui di orli.

Nello scavo sono state ritrovate anche alcune lastre
da finestra, a testimonianza della diffusione delle chiu-
sure in vetro nelle regioni settentrionali dal clima parti-
colarmente rigido.

Il panorama che emerge da questi residui documen-
ta quindi la presenza in Como delle principali forme vi-
tree diffuse nei primi secoli dopo Cristo, anche se il qua-
dro dei reperti è costituito da oggetti di uso estrema-
mente comune e di qualità non elevata, forse in linea
con la destinazione del quartiere suburbano e la funzio-
ne dell’edificio A, da cui viene il maggior quantitativo
di reperti. Si nota infatti l’assenza di esemplari decorati

plari delle medesime forme.
4 Le tipologie di riferimento sono indicate con le seguenti

abbreviazioni: Is. = ISINGS 1957; Tr. = Treviri, GOETHERT-
POLASCHEK 1977; AR =Augusta Raurica, RÜTTI 1991.
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e di oggetti che vadano al di là delle più diffuse coppette
e dei bicchieri, così come tra le bottiglie predominano
le forme più semplici, contenitori da stoccaggio di for-
ma quadrata e fiasche.

La distruzione e l’abbandono degli edifici nella se-
conda metà del III secolo ci permette comunque di rico-
struire il quadro dei materiali in uso sullo scorcio di que-
sto secolo, finora poco noto. Esso risulta in linea con quan-
to sta emergendo da recenti studi su altre città cisalpine,
in particolare Brescia, Milano, Verona, Cividate Camu-
no, anche se sembra mostrare un certo attardamento nella
conservazione in uso ancora nel III sec. di forme che han-
no la loro massima diffusione nel secolo precedente.

CATALOGO

L’analisi del materiale è stata organizzata secondo
un catalogo tipologico, a partire dagli oggetti realizzati
a stampo, facendo seguire quindi le forme in vetro sof-
fiato, suddivise per categorie di recipienti (coppe e piat-
ti, bicchieri, olle e bottiglie). Completano il quadro dei
materiali rinvenuti in via Benzi le lastre di vetro da fine-
stra e le tessere da mosaico. Gli ornamenti personali rea-
lizzati in vetro, in particolare armille e perle, sono inve-
ce stati trattati insieme agli altri gioielli.

All’interno di ogni tipo sono stati descritti e analiz-
zati gli esemplari meglio ricostruibili e maggiormente
rappresentativi della forma, dei quali si dà anche il dise-
gno, mentre si elencano in nota i numeri di inventario e
gli strati di provenienza di tutti gli altri esemplari appar-
tenenti allo stesso tipo5.

L’ordinamento del catalogo basato sulle tecniche
impiegate nella lavorazione della massa vitrea e la par-
ticolare attenzione prestata al modo in cui sono state ef-
fettuate eventuali decorazioni e rifiniture trovano fon-
damento nell’importanza che riveste l’osservazione dei
metodi di lavorazione, sia per una collocazione crono-
logica sia per una determinazione dell’area geografica
di provenienza degli esemplari6. È tuttavia doveroso pre-
mettere che non è sempre facile riconoscere i procedi-
menti che hanno portato alla realizzazione degli ogget-
ti, anche se questi appartengono a forme comuni.

Quando parliamo di vetri realizzati a stampo ci rife-
riamo a recipienti prodotti secondo una tecnica che ha
origini molto più antiche dell’età romana e che già pri-
ma dell’invenzione della soffiatura permetteva di rea-
lizzare recipienti di medie dimensioni rifiniti ad intaglio
e con l’aggiunta di elementi plastici. Questo procedi-
mento, nelle varianti costituite dalla colatura della pasta
entro stampo cavo e dalla sagomatura su una forma con-
vessa di un disco piano precedentemente predisposto,

continua però ad essere usato fino ad età tardo-romana,
in associazione a rifiniture varie quali la politura o l’in-
cisione, l’applicazione di elementi lavorati a parte e la
realizzazione di decori tramite ruota abrasiva7.

La scoperta della soffiatura costituisce un momento
rivoluzionario nella storia della tecnica vetraria, essa
avviene nella seconda metà del I sec. a.C. e si diffonde
rapidamente in tutto il mondo romano, consentendo di
ampliare la gamma dei prodotti oltre che di aumentare
la produzione e ridurne i costi. La maggior parte dei vetri
archeologici presenti nei nostri siti è stata prodotta con
questa tecnica, che ha continuato ad essere usata fino
all’avvento delle tecnologie meccaniche alla fine
dell’800 ed è ancora praticata nella vetreria artistica.
L’utilizzo di stampi aperti o a più valve si associa alla
soffiatura per imprimere una forma particolare a certi
recipienti (le bottiglie quadrate, i balsamari antropomor-
fi..) e per la realizzazione di decori (costolature, bolli
sul fondo dei recipienti..). Le variazioni di questi ele-
menti, oltre alla forma dei recipienti, stanno alla base
delle più diffuse tipologie cui facciamo riferimento e
costituiranno il filo lungo il quale si snoderà anche la
successiva analisi.

1. COPPE E PIATTI IN VETRO FORMATO CON L’AUSILIO DI

UNO STAMPO

1.1. FORMA IS. 1/18
Ad un’ampia coppa emisferica, del diametro di cir-

ca 24 cm, è riferibile un orlo con bordo semplicemente
rifinito e sottolineato internamente da una solcatura alla
mola (Tav. I, fig. 1, t. 35, V 541).

Si tratta di una delle più antiche forme prodotte in
vetro, la cui attestazione continua tuttavia nei primi due
secoli dell’impero. Il vetro di questo esemplare, incolo-
re, opaco e lattiginoso, suggerisce una datazione non
troppo antica, probabilmente da riferirsi già al II sec.
d.C. La presenza di questo frammento nel riempimento
della tomba a inumazione t. 35 indica che esso si trova-
va in posizione residuale.

1.2. COPPE COSTOLATE IS. 3
Sono presenti tra i reperti cinque frammenti di cop-

pe costolate Is. 3, appartenenti ad esemplari diversi, per
lo più non ricostruibili neppure graficamente, in vetro
azzurro/verde.

Il pezzo più grosso è quello rappresentato alla Tav.
I, fig. 2 (US 45, V 663), pertinente ad un esemplare di
circa 18,5 cm di diametro, con grosse costole e forse
vasca profonda (forma Is. 3b)8.

Siamo in presenza di un recipiente che ha goduto
di grandissimo successo in tutte le regioni occidenta-

5 Tutti i pezzi non esplicitamente citati con n. di in-
ventario e US devono pertanto essere ritenuti non identi-
ficabili.

6 Questo tipo di approccio ai materiali è comune ormai a

molte pubblicazioni, cfr. ROFFIA 1993, p. 43.
7 Cfr. STERNINI 1995, pp. 99 ss.; MORETTI 2001.
8 Gli altri pezzi di questo tipo sono: US 144, V 348; US 45

A, V 585; US 85, V 306; US 50 C, V 225.
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li dell’impero, nel I e fino all’inizio del II sec. d.C.9

Nonostante la forma sia molto meglio documentata
nei territori lungo il corso del Ticino, dal locarnese nel-
l’alto Verbano fino alla Lomellina10, essa era sicuramente
diffusa anche a nord di Milano e nel comasco11; nella
stessa Como è noto il ritrovamento di almeno un esem-
plare analogo, negli scavi ottocenteschi della necropoli
di Camerlata-S.Carpoforo12; una coppa costolata costi-
tuiva anche il corredo della tomba 62 scavata nel 1998 a
Mariano Comense13.

1.3. COPPE CON TESA SAGOMATA

Due frammenti, purtroppo di ridottissime dimensio-
ni, attestano la presenza di coppe con orlo a tesa sago-
mata, pur non permettendoci di identificare una precisa
forma nell’ambito di quelle note. Piedi e orli sagomati,
probabilmente prodotti ad imitazione di prototipi me-
tallici, caratterizzano infatti varie forme di oggetti con
dimensioni e caratteristiche diverse, come possiamo ad
esempio vedere analizzando i ritrovamenti di Augst14:
tra questi figurano recipienti prodotti a stampo e realiz-
zati sia con vetro monocromo che di tipo millefiori, dif-
fusi soprattutto nel I sec. d.C. (forme AR 6-17), mentre
di datazione posteriore, compresa tra l’età flavio-traia-
nea e la metà del III sec., sono alcuni esemplari di gran-
di piatti a pareti concave in vetro quasi incolore (forme
AR 24.1 e 25.1), a cui mi sembra di poter avvicinare
almeno uno dei frammenti da via Benzi.

- Il primo frammento è una parete di coppa in vetro
verde scuro, con orlo a brevissima tesa scanalata superior-
mente. Un’altra linea incisa sottolinea il bordo internamente.
Il diametro è difficilmente calcolabile, ma probabilmente
superiore a 18 cm (Tav. I, fig. 3, US 228, V 388). Il colore
del vetro e le linee incise all’orlo richiamano materiali con
accurate rifiniture, intesi a riprodurre forme di origine me-
tallica, diffusi soprattutto nel I sec. d.C.15

- Il secondo è costituito da una parete con brevissi-
mo tratto di orlo di coppa in vetro giallino molto spesso,
l’orlo è costituito da una breve tesa incavata superior-
mente, leggero rigonfiamento sulla parete esterna (Tav.
I, fig. 4, t. 33, V 525). Il diametro, difficile da calcolare
per la ridotta conservazione del pezzo, sembra molto
ampio (34 cm ?). La tesa può avere un andamento oriz-
zontale come nel disegno (cfr. forma AR 24.116) ma po-

trebbe anche presentare un’inclinazione maggiore (for-
me AR 13-1517). Le forme citate, classificate da B. Rüt-
ti, sono attestate dal I fino al III sec. Una datazione al II-
III sec. mi sembra probabile in base al tipo di vetro in-
colore a sfumatura giallina.

Trattandosi di un unico frammento è improbabile che
il pezzo vada considerato come un elemento di corredo
nonostante la provenienza dallo scavo della tomba 33.

- Il vetro colorato costituisce un’eccezione tra i re-
perti di questo scavo: segnaliamo, oltre al pezzo descrit-
to sopra, altri tre frammenti verdi: una parete decorata
all’esterno da linee molate, di una bassa coppa (Tav. I,
fig. 5, US 1 H, V 42), un minuto frammento con una
linea incisa (US 45 A, V 583) e un frammento di parete
non identificabile (US 54, V 234); alcuni frammenti blu
sono purtroppo molto piccoli (da US 45A, 222 e FS)18.

1.4. PIEDE PIENO DI PIATTO

- V 69 (Tav. I, fig. 6, US 8 A) è un piede ad anello
pieno verticale di ampie dimensioni (diametro cm 23,
alto quasi 1 cm) in vetro giallino lattiginoso, pertinente
ad un grande piatto, di tipo purtroppo non determinabi-
le, anche se mi sembra si possa fare riferimento alle for-
me 5/47 della classificazione della Isings19.

2. COPPE E PIATTI IN VETRO SOFFIATO

2.1. PIATTI

- Si conserva un frammento di tesa svasata in vetro
verdino chiarissimo, concluso con un orlo ingrossato a
sezione romboidale, che per il diametro di 29 cm dob-
biamo attribuire ad un ampio piatto (Tav. I, fig. 7, US
45, V 133).

Nonostante la mancanza di confronti puntuali, le
analogie per questo frammento vanno probabilmente
cercate in una categoria di recipienti poco profondi su
piede ad anello, di cui restano talvolta spessi orli a man-
dorla o a sezione triangolare. Questi frammenti, per i
quali non esiste una precisa tipologia di riferimento, sono
presenti in numerosi siti, dal Vicino Oriente all’Africa
Mediterranea, alla Francia meridionale, al Portogallo20,
ma sono attestati anche in Italia centro-settentrionale, in
fasi di fine II-III sec.21

- Forse a un piatto (purtroppo la scarsa conservazio-
ne ci impedisce di leggere l’andamento della parete) è

9 Si vedano le liste di diffusione in RÜTTI 1988, pp. 22-
30 e RÜTTI 1991, p. 40.

10 BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 60-62; MACCABRU-
NI 1991; FACCHINI 1998.

11 Esemplari inediti anche da Trezzo d’Adda, loc. Cascina
S.Martino.

12 BARELLI 1875; Carta Archeologica 1993, pp. 114-115,
fig. 74.

13 Storia di Mariano Comense 1999, p. 100, fig. 34.
14 RÜTTI 1991, forme AR 6-17 e 24-25. La Isings classi-

ficava un solo tipo di coppa carenata (forma Is. 2).
15 Ad es. cfr. RÜTTI 1991, tav. 31, 734, 736.
16 Cfr. RÜTTI 1991, tav. 39, 830.

17 Rappresentate però da pezzi di dimensioni non molto
grandi, cfr. in particolare RÜTTI 1991, tav. 33, 771-772;
SAULNIER 1992, fig. 48, 5-6.

18 Sulla diffusione dei recipienti in vetro monocromo di
colori intensi cfr. COOL, PRICE 1995, pp. 30 ss.

19 Cfr. per il piede ad es. in RÜTTI 1991, tav. 34, 778, 780,
1571 (tipi attestati da età traianea a inizi III sec.d.C.).

20 DE ALARCA~O 1976, tav. XL, 159-161, p. 185, note 1-2;
SAULNIER 1992, fig. 48, 10-12. Un grande piatto a pareti oblique
con orlo molto solido è presente anche ad Augst, RÜTTI 1991,
tav. 34, 1571 (forma AR 74, datata seconda metà II-metà III).

21 Ad es. Settefinestre 1985, tav. 48, 7-10; Luni (materiale
in corso di studio).
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pertinente anche una tesa inclinata in vetro verdino, di
22 cm di diametro (Tav. I, fig. 8, US 240, V 389), che
pare connettersi ad un piede ad anello di piccole dimen-
sioni (V 391). Entrambi i frammenti provengono dal li-
vello d’uso dell’edificio A, nel piccolo ambiente U, for-
se adibito a dispensa.

2.2. COPPE E PIATTI IS. 42, 43, 44, 45
Le coppe/piatto di piccole e medie dimensioni su

piede ad anello costituiscono gli oggetti in vetro soffia-
to maggiormente presenti in ogni contesto di età roma-
na. Questi recipienti venivano comunemente utilizzati
per contenere cibi o salse e per servirli sulla mensa, in
molti casi è evidente la loro parentela con analoghi reci-
pienti ceramici in terra sigillata, a cui potevano sostitu-
irsi per le loro doti di economicità e praticità22. Le forme
che qui presenteremo conoscono pertanto una grandis-
sima diffusione in tutta Italia, dove dovevano esistere
diversi centri di produzione, con una cronologia com-
presa tra l’età neroniano-flavia e la fine del II sec. d.C.

24 sono gli esemplari identificati nello scavo coma-
sco, con le attestazioni più antiche nella fase II, US 334
e 345, all’esterno dell’edificio C 6, e US 40 nell’area
dell’edificio D. La presenza di numerosi frammenti nei
livelli d’uso (US 240, 242, 244) e nel crollo dell’edifi-
cio A (US 47) solleva il problema di una conservazione
in uso di questi oggetti fino almeno alla metà del III sec.

- La forma Is. 42, coppetta generalmente di ridotte
dimensioni su piede ad anello e con orlo a tesa ingrossa-
to al bordo, è rappresentata da pochi frammenti molto
piccoli per lo più di orlo: ad es. V 89 (Tav. II, fig. 1, US
39), in vetro verdino e diametro di cm 1323.

Si discosta dalla forma canonica il pezzo rappresentato
dall’orlo V 409 (Tav. II, fig. 3, US 275) diritto e ingrossato
al bordo: l’esemplare, identico per qualità del vetro alla
maggior parte dei materiali di questa fase, sembra trovare
confronti nella coppetta a vasca concava AR 88.124.

- L’orlo ad anello ottenuto per ripiegamento del bordo
verso l’esterno caratterizza le forme Is. 43, con pareti sva-
sate o vasca emisferica, Is. 44 e Is. 45, in cui l’orlo costi-
tuisce un bordo verticale; l’assenza di frammenti di fon-
do piano sembra invece far escludere la pertinenza degli
orli di questo tipo rinvenuti a piatti apodi di forma Is. 46.

La prima forma è rappresentata almeno da otto esem-
plari, scarsamente ricostruibili, ma con diametri per lo
più tra 11 e 15 cm (Tav. II, fig. 2, US 242 A + 334, V

652 + 418); si distinguono un esemplare che presenta
un filamento ondulato applicato all’orlo con funzione
di piccola presa (Tav. II, fig. 4, US 47 A, V 594 + V
596), ed un orlo di dimensioni molto ampie (Ø cm 25)
(Tav. II, fig. 5, US 54, V 228)25.

Di ampio diametro (circa 19 cm) è anche una coppa
Is. 44 con orlo a fascia verticale (Tav. II, fig. 6, US 244
K, V 395). La stessa forma è probabilmente rappresen-
tata anche da un altro esemplare, di dimensioni più con-
tenute (Tav. II, fig. 7, US 334 + 345 C, V 419 + 425).

Alle forme fin qui descritte devono essere attribuiti
anche numerosi piedi ad anello di diametro piuttosto
ampio, tra 9 e 14 cm (Tav. II, figg. 8-11, US 84, V 271;
US 47 J, V 612; US 212, V 627; t. 23, V 500)26.

2.3. COPPE E COPPETTE CON ORLO A TESA AR 82-84
Dalle pubblicazioni più recenti, attente anche ai più

limitati frammenti di materiale da scavo, sta emergendo
una diffusione particolarmente capillare di alcuni tipi di
coppe con piede ad anello, sia alto e cavo che piccolo e
pieno, pareti troncoconiche e orlo estroflesso a formare
una breve tesa.

A partire dalla pubblicazione di un gruppo di oggetti
provenienti dalla necropoli di Maastricht-Belfort da parte
di C. Isings27 gli esemplari con queste caratteristiche sono
stati per lo più considerati una variante della forma Is.
42a, la parentela con questa forma appare tuttavia meno
stringente quando si osservano le dimensioni e la quali-
tà del vetro dei pezzi che stiamo considerando, l’analisi
dei ritrovamenti indirizza anche verso un diverso ambi-
to cronologico e distributivo.

Un recente studio ha messo in evidenza le peculiari-
tà di questa forma, che utilizzando la tipologia del Rütti
denomineremo AR 82-84, e ha censito i ritrovamenti
dell’Italia settentrionale, dove essa sembra mostrare una
particolare presenza28. Il riscontro di una “sensibile con-
centrazione nella zona medio e basso-padana, in parti-
colare a sud del Po”, con speciale riferimento al Mode-
nese, deve tuttavia essere integrato dai dati di altre aree
non indagate dall’autore. Ai materiali censiti da R. Tar-
pini si può infatti aggiungere29 un esemplare integro dalla
tomba 18 della necropoli sud della regione Monte di
Albenga (SV), datato all’inizio del III sec.30 Sempre nel
ponente ligure mi è noto un frammento da Noli, scavi
nell’area esterna alla chiesa di S. Paragorio31; altri esem-
plari sono stati rinvenuti a Luni (SP)32; in ambito pie-

22 Dei vantaggi dei recipienti in vetro, che non prendeva-
no cattivi odori e costavano poco, ci fornisce testimonianza
Petronio, Satyricon, L.

23 Altri frammenti dello stesso tipo sono: US 40, V 92; t.
30, V 522.

24 RÜTTI 1991, tav. 75, 1666.
25 Altri esemplari dello stesso tipo: US 47 A, V 595; US

45 A, V 148; t. 23, V 498; t. 2, V 450; US 244 K, V 394.
26 Oltre ai pezzi disegnati appartengono a questo tipo: US

334, V 417; US 55 A, V 237; US 45 A, V 141, V 142; US 240,

V 391; US 242 K, V 392.
27 ISINGS 1971, pp. 22-24, nn. 63-75, fig. 12, 8-10.
28 TARPINI 2000.
29 Senza la pretesa di effettuare un censimento esaustivo

delle attestazioni e ricordando come il quadro di distribuzione
dei materiali risulti ancora legato alla casualità delle ricerche
archeologiche.

30 MASSABO’ 1999, p. 77, tav. XXXVII, 26.
31 FRONDONI, UBOLDI 2003, fig. 3, 12.
32 Materiali inediti dagli scavi della Basilica.
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montese si conoscono esemplari da Alba oltre che da
Susa e Vercelli33; per la Lombardia si segnalano nuove
coppe di questo genere inedite a Milano, Trezzo d’Ad-
da, Cividate Camuno (BS)34. La stessa tipologia è nota
anche in ambito provinciale35. Si ha quindi la sensazio-
ne che la carta di distribuzione di questi tipi possa am-
pliarsi ancora notevolmente e che certe concentrazioni
di ritrovamenti dipendano dal maggior numero di ricer-
che intraprese su particolari territori. Lo studio di Beat
Rütti sui materiali di Augst e Kaiseraugst dove sono pre-
senti diverse forme vicine tra loro permette di eviden-
ziare una evoluzione che porta da tipi che si rifanno a
prototipi metallici (forme AR 16 e AR 85) a esemplari
di fattura più corrente (AR 82-84), che mostrano di ave-
re avuto grande fortuna soprattutto nel II e III sec. d.C.36

- In via Benzi sono presenti due frammenti di orlo a
tesa decorati superiormente da piccole tacche abbastan-
za irregolari incise a freddo, riferibili alla forma AR 83.
Il primo rappresenta una coppetta di non ampie dimen-
sioni (Ø 16 cm) con tesa orizzontale e sottostante in-
grossamento della parete, in vetro verdino chiaro ruvi-
do e rigato (Tav. III, fig. 1, US 113, V 326)37; il secondo
è un frammento molto piccolo relativo alla parte esterna
di una tesa (US 48 K, V 213).

- Altri due frammenti appartengono ad orli di dimen-
sioni ampie (Ø 23 e 21 cm), con tesa estroflessa e cor-
done rilevato esterno, ma privi della decorazione a tac-
che (forma AR 82) (Tav. III, fig. 2, US 1 J, V 49, e, non
illustrato, US 48 K, V 212); il vetro di questi pezzi è
quasi incolore, a sfumatura giallo/verde, e trasparente.

- Per analogie di aspetto e dimensioni, mi sembra
infine di poter inserire nel gruppo anche un frammento
di tesa liscia, in questo caso priva anche del rigonfia-
mento sottostante (US 47 C, V 170).

Tutti gli esemplari provengono da strati di distruzio-
ne che si collocano tra la metà e la fine del III sec. d.C.,
coerentemente con le date di attestazione di questa tipo-
logia di recipienti.

3. BICCHIERI

3.1. BICCHIERI SU PIEDE CON PARETI A DEPRESSIONI, FOR-
MA IS. 35

Diversi frammenti hanno permesso di ricostruire due
esemplari di bicchieri di forma Is. 35, su piede ad anello
e con pareti modellate da quattro ampie depressioni.

- Il pezzo maggiormente ricostruibile (Tav. III, fig. 3,
US 48 C (Z), V 622-623), privo solo dell’orlo, ha un dia-
metro massimo di 8,8 cm e doveva avere un’altezza ana-
loga: appartiene quindi alla variante più bassa del tipo.

- La stessa struttura, poco sviluppata in altezza, ca-
ratterizza l’esemplare alla Tav. III, fig. 4 (US 30 B, V
88), di dimensioni leggermente più ampie, anche se pri-
vo sia del piede che dell’orlo.

- Una parete con sottile solcatura, su cui si imposta
dopo una gola l’orlo verticale non rifinito, attesta pro-
babilmente la presenza di un terzo esemplare (Tav. III,
fig. 5, US 43 B, V 572). Questo pezzo è realizzato in un
vetro quasi incolore leggermente lattiginoso, lo stesso
che caratterizza alcuni frammenti di fondi apodi: se uno
di questi fosse pertinente all’orlo in questione potrem-
mo pertanto riferire l’esemplare alla forma Is. 32 anzi-
ché alla Is. 3538.

- Altri due esemplari del medesimo genere potreb-
bero essere rappresentati da orli in vetro giallino molto
sottile, senza rifinitura del bordo39, mentre più difficile
è individuare la presenza di specifici tipi in base alle
diverse pareti conservate.

I bicchieri a depressioni, soprattutto nella variante
con piede, sono particolarmente diffusi nell’Italia set-
tentrionale, dove probabilmente venivano prodotti, a
partire dalla seconda metà del I sec. d.C. e fino alla fine
del II-inizi III sec.40

3.2. BICCHIERI CON FILAMENTI APPLICATI A ONDA IS. 33
- Due piccoli frammenti ci permettono di individua-

re due esemplari particolari: si tratta di una parete in
vetro verdino trasparente che presenta due arcate a rilie-
vo (Tav. III, fig. 6, US 85, V 307) e di un frammento
con il resto di un filamento applicato ad onda (Tav. III,
fig. 7, US 109, V 319). Entrambi i pezzi sono riferibili a
bicchieri con decorazione a rilievo di forma Is. 3341. Già
la Isings e altri studiosi avevano indicato l’Italia setten-
trionale come uno dei probabili centri di produzione di
questi bicchieri, il concentrarsi dei ritrovamenti, anche
in varianti diverse, nelle tombe del Canton Ticino ha
indotto inoltre S. Biaggio Simona a localizzare a Mural-
to uno degli ateliers di produzione. Il periodo di massi-
ma diffusione si colloca tra l’età flavia e gli inizi del II
sec. d.C., ma la produzione dei bicchieri decorati sem-
bra protrarsi fino all’inizio del III secolo.

33 GABUCCI 1997, pag. 468 e fig. 2, 2 e 4.
34 In particolare da sondaggi all’interno del Battiste-

ro di S. Giovanni alle Fonti; da Trezzo d’Adda, loc. Ca-
scina S. Martino; dai recenti scavi nell’area del teatro e
dell’anfiteatro di Cividate Camuno (UBOLDI 2004, p.
270).

35 A Conimbriga, DE ALARCA~O 1976, tav. XXXVIII,
116; al Museo di Nîmes, STERNINI 1990-91, tav. 56, 321;
da Colchester, COOL, PRICE 1994, p. 100, fig. 6,4, nn. 694-
697; a Seeb, presso Zurigo, RÜTTI 1990, tav. 25, 9-11.

36 Cfr. RÜTTI 1991, p. 83; cfr. anche UBOLDI 1999b,

pp. 150-151.
37 Cfr. RÜTTI 1991, tav. 75, 1653-1654.
38 Cfr. BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 102-103.
39 US 48 A, V 199 e US 213, V 372.
40 Per un elenco di attestazioni cfr. BIAGGIO SIMO-

NA 1991, pp. 112 ss.; ROFFIA 1993, p. 85; cui si possono
aggiungere gli esemplari integri dalla necropoli di Alben-
ga, MASSABO’ 1999, p. 83, e dalla tomba VIII, “Area Ple-
ba” di Casteggio, Vetro e vetri 1998, p. 100.

41 Per una discussione su origine e varianti della forma,
cfr. BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 104-108.
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3.3. PIEDI A ANELLO CAVO DI FORME VARIE

Oltre ai pezzi già attribuiti a coppette o piatti, tra i
materiali di via Benzi si contano circa 40 frammenti
di fondi di recipiente con piede ad anello: poiché que-
sti frammenti non permettono di ricostruire gli og-
getti cui appartenevano e dal momento che la forma e
le dimensioni del piede non sempre sono distintive di
un tipo particolare, abbiamo raggruppato gli esem-
plari tenendo conto oltre che della struttura, anche del
tipo di vetro, del colore e delle suggestioni derivanti
dall’andamento delle pareti nel punto di attacco al
fondo.

Sono abbastanza numerosi (13 esemplari) i piedi
cavi, ottenuti spingendo in alto il fondo del recipiente e
stringendo il bordo che si forma così da ottenere un anel-
lo, anche se è difficile collegarli a specifici oggetti: han-
no infatti piedi di questo tipo i bicchieri Is. 33, 34, 35,
Is. 85=AR 98, AR 102, ma anche le coppette Is. 42 e 44
e alcune bottiglie, tra cui la forma Is. 104a.

- Il pezzo di dimensioni più piccole (Tav. III, fig. 8,
US 242 A, V 653) ha un diametro di 4,2 cm, gli altri
misurano tra 5 e 6 cm di diametro e hanno piedi alti tra
0,5 e 0,8 cm (Tav. III, figg. 9-10, US 48 C, V 204; US
169, V 358). Il vetro di questi pezzi è per lo più di colore
verdino chiaro, lucido e di buona qualità, solo due esem-
plari sono in vetro azzurro42.

- Si discosta dagli altri pezzi V 139 (Tav. III, fig. 11,
US 45 A), che conserva l’attacco delle pareti ovoidali43.

3.4. BICCHIERI DI FORMA IS. 85B=AR 98
Ancora più numerosi rispetto al gruppo precedente

sono i piedi ad anello pieno.
Tra questi alcuni esemplari possono essere riferiti a

bicchieri/coppette di forma Is. 85b=AR 98. Si tratta di
oggetti dalla struttura abbastanza solida e compatta con-
ferita loro dall’altezza inferiore o uguale alla larghezza

e dal piede ad anello, caratterizzati da orli rifiniti al fuo-
co e semplicemente ingrossati e distinguibili per la qua-
lità del vetro, tendente ad essere incolore ma piuttosto
spesso e di conseguenza poco trasparente.

La diffusione di questa forma si colloca tra la metà
del II e la fine del III sec. d.C., innanzitutto in ambito
occidentale e in particolare nelle regioni dell’Europa
centro-settentrionale44. In Italia settentrionale, dove fino
a poco tempo fa erano noti pochi esemplari45, la sua pre-
senza si sta sempre più intensificando: a Brescia, in vari
recenti rinvenimenti, e in particolare nello scavo di Casa
Pallaveri, è documentata da oltre un centinaio di pez-
zi46, essa è inoltre attestata in contesto tombale a Besa-
zio nel Canton Ticino, Angera, Parma, nel Bellunese e
nel Cadore47, un bell’esemplare integro era presente nel
corredo della tomba 12 della necropoli Sud di Alben-
ga48. Da contesti abitativi sono noti esemplari a Luni49,
Calvatone, Pegognaga, Verona50, Milano51, Cividate
Camuno52.

Lo studio dei materiali di Augst ha messo in eviden-
za come ad una stessa tipologia strutturale si possano
ricondurre esemplari diversi tra loro53.

- Mi sembra pertanto che a questa forma possano
essere riferiti alcuni tra i piedi ad anello pieno rinve-
nuti nel settore urbano di Como che stiamo indagando.
Innanzitutto i pezzi V 624 (Tav. IV, fig. 1, US 61), in
vetro verdino lucido e di buona qualità, e V 578 (Tav.
IV, fig. 2, US 45), quasi incolore a sfumatura giallina:
entrambi hanno il fondo pressoché piano, solo legger-
mente ispessito, che lascia intuire un attacco delle pa-
reti basso e angolato, e un sottile filamento applicato a
formare il piede, al centro del fondo rimane netta la
traccia del puntello54. Inseriamo poi nel gruppo i fram-
menti V 579 (US 45) con un secondo filamento ad anel-
lo all’interno del piede e V 127 (Tav. IV, fig. 3, US 45)
con piede piccolo ma massiccio (Ø 4,2 cm, spessore

42 I pezzi non rappresentati graficamente sono: US 212, V
628; t. 44, V 546; t. 40, V 543; US 11, V 81; US 136, V 342; US
1 A, V 18; US 245, V 403; US 173, V 361; US 169, V 359.

43 Nonostante non sia attribuibile ad uno specifico tipo di
oggetto trova numerosi confronti, ad es. si veda RÜTTI 1991,
tavv. 179, 4960 e 180, 5001, 5505.

44 Francia, Renania, Belgio, Inghilterra, ecc.: cfr. WEL-
CHER 1974, pp. 112 ss.; GOETHERT-POLASCHEK 1977,
tav. 15, n. 167c; SENNEQUIER 1985, pp. 49-52, nn. 17-22;
BARCOKZI 1988; RÜTTI 1990, tav. 25, 21-24; RÜTTI 1991,
forma AR 98; HOCHULI-GYSEL 1991, tav. 46, 1-7; COOL,
PRICE 1995, pp. 82-85; BONIFAY, CARRE’, RIGOIR 1998,
pp. 98-99.

45 Da Este (ISINGS 1957, p. 101) e Voghenza (BERTI
1984, p. 195, fig. 132); al Museo di Murano si conserva anche
un esemplare da Zara (RAVAGNAN 1994, p. 195, n. 391).
Recipienti di questo tipo erano noti però nelle necropoli di
Urbino (MERCANDO 1982, figg. 11, 1; 29, 2; 36, a; 124, T.
11,1; 126) e in Sardegna (STIAFFINI, BORGHETTI 1994, p.
133, n. 366, tav. 84).

46 ROFFIA 1996a, p. 219, fig. 137, nota 60; ROFFIA 2000,
pp. 101-102.

47 BIAGGIO SIMONA 1991, p. 85; Angera romana II
1995, p. 456, nn. 3-5; CESELIN 1996, p. 41; CASAGRAN-
DE, CESELIN 2003, nn. 29-31, 46, 170.

48 MASSABO’ 1999, p. 84, n. 38.
49 Dagli scavi della Basilica paleocristiana.
50 ROFFIA 1996b; MEDICI 1997, p. 140, tav. XXII, 6-8;

ROFFIA 1996c, p. 326, nn. 35-36.
51 UBOLDI 1986, p. 161, tav. 58q; La città e la sua memo-

ria 1997, p. 161, n. 36, b, necropoli Università Cattolica; ROF-
FIA 2000, p. 102, nota 19, via Moneta; via Puccini, scavi 1995,
US 1126, 1062, materiali inediti, cfr. CERESA MORI 1997.

52 Scavi del Teatro, UBOLDI 2004, pp. 271-272, tav. 3,
26-31.

53 Cfr. RÜTTI 1991, pp. 85-86, tavv. 77-86. Anche a pro-
posito di questa forma bisognerà approfondire la ricerca sui
rapporti tra le aree di rinvenimento e sulle caratteristiche degli
esemplari, per poter chiarire l’esistenza e l’entità di fenomeni
di importazione e valutare l’ipotesi di produzioni locali, con
caratteri distintivi, quali ad esempio le dimensioni, la qualità
materica ecc.

54 Trovano confronto nella variante AR 98.2, in particola-
re cfr. RÜTTI 1991, tavv. 83, 1839 e 86, 1924-1928.
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0,8 cm) e fondo piano55. Più incerta è invece l’attribu-
zione del fondo V 629 (Tav. IV, fig. 4, US 212), questo
frammento presenta infatti un piede solidale con il fon-
do, ottenuto probabilmente per piegatura, il fondo si
allarga mantenendosi orizzontale e suggerisce una for-
ma cilindrica dell’oggetto, il colore del vetro è gialli-
no quasi incolore56.

- Ancora un piede pieno che non sembra presentare
tracce di pinzatura e potrebbe essere stato prodotto con
l’ausilio di uno stampo caratterizza un fondo in vetro
verdino opalescente (Tav. IV, fig. 5, US 247, V 404)57.

- Alla tipologia fin qui descritta credo debbano esse-
re collegati alcuni orli, piuttosto simili tra loro e poco
caratterizzati. Si tratta di pareti con andamento quasi
verticale e bordi ingrossati tendenzialmente sul lato ester-
no, in vetro biancastro o giallino lattiginoso, piuttosto
spesso e opaco, di discrete dimensioni (un solo pezzo
ha il diametro di 8 cm, gli altri oscillano tra 10 e 12 cm
-13 esemplari-, e almeno quattro pezzi hanno un diame-
tro di 13-14 cm) (Tav. IV, figg. 6-11, US 45, V 134, V
135; FS, V 59, V 60; US 84, V 272; US 8 A, V 68)58.

3.5. PIEDI AD ANELLO PIENO DI FORME NON DETERMI-
NABILI

- Un altro gruppo comprende alcuni fondi con il
piede costituito da un filamento applicato, talvolta se-
guito da un secondo anello all’interno del piede: sono
tutti in vetro di colore giallino o verdino, talvolta latti-
ginoso e non perfettamente trasparente, e sembrano
avere avuto corpo ovoidale o troncoconico (Tav. IV,
figg. 12-13, US, 45, V 129; t. 3, V 463)59. Nonostante
il doppio piede ad anello sia una caratteristica della
forma Is. 8560, l’andamento delle pareti di questi fram-
menti rende difficile la loro attribuzione a questa for-
ma, che è generalmente cilindrica o ha una struttura a
sacchetto più larga in basso e che si restringe verso
l’orlo61.

- Altri fondi hanno il piede costituito da un filamen-
to corposo applicato attorno alla base del recipiente e

spesso appiattito sul marmo (Tav. IV, figg. 14-16, t. 16,
V 485; t. 20, V 492; US 45, V 128)62. Nonostante l’im-
possibilità di ricostruire le forme di questi oggetti, che
sembrano bicchieri abbastanza capienti, il tipo di vetro,
giallino contenente piccole bolle, talvolta opacizzato sul
lato esterno e filamentoso, li accomuna ai pezzi fin qui
considerati e suggerisce l’esistenza di forme troncoco-
niche su piede in un’epoca precedente la diffusione del
bicchiere Is. 109, tipico del IV sec.63

- Per concludere segnaliamo alcuni piedi con dia-
metro di circa 6 cm e anello molto massiccio (spesso ca.
0,7/0,9 cm) realizzato probabilmente per pinzatura: nes-
sun frammento conserva l’attacco della parete, il vetro è
giallino opaco e lattiginoso o azzurro64.

3.6. BICCHIERE CON PARETE DECORATA DA COPPIE DI LI-
NEE MOLATE

- Da un livello di frequentazione della strada che at-
traversa l’area scavata proviene una parete verticale in
vetro incolore trasparente solo leggermente opacizzato,
decorata da due coppie di profonde solcature a sezione
triangolare (Tav. V, fig. 1, US 54, V 229). Nella parte
inferiore del frammento, subito sotto le incisioni infe-
riori, la parete si restringe con una netta carenatura. Il
pezzo potrebbe essere riferibile ad un bicchiere65 oppu-
re ad una forma meno comune, forse una pisside66.

4. OLLE E OLLETTE

- Un recipiente a corpo quadrato o ovoidale (forme
Is. 62/AR 119 e Is. 67b/AR 118.1) è rappresentato da un
orlo massiccio verde/azzurro ripiegato a collarino (Tav.
V, fig. 3, US 45, V 137). Entrambi i tipi sono molto dif-
fusi a partire dalla metà del I sec. d.C. Il diametro e lo
spessore molto forte dell’orlo, che presenta un doppio
ripiegamento, inducono a ricostruire un esemplare non
troppo grosso, anche se piuttosto pesante come fattu-
ra67.

- Un’olla globulare (forma Is. 67a) è probabilmente
attestata da un orlo a tesa orizzontale ripiegato verso il

55 Analogo anche V 203, US 48 C.
56 Trova anch’esso confronti a Augst: RÜTTI 1991, tav.

85, 1875-1885.
57 Anche in questo caso l’andamento delle pareti alla base

richiama il bicchiere/coppetta AR 98, cfr. RÜTTI 1991, tav.
85, 1877-1885.

58 Esemplari analoghi a questi sono: US 213, V 371; US
131, V 329; S.VI, V 430; US 45, V 136; US 1 F, V 33; US 1 G,
V 40; US 45 A, V 145; US 82, V 270; US 212, V 630-631; US
334, V 416; t. 33, V 524; US 84, V 274; US 25, V 85.

59 Non disegnato US 45, V 131.
60 Il filamento applicato sotto il fondo si trova però anche

in alcuni bicchieri a depressioni Is. 35 (cfr. ROFFIA 2000, p.
99, nota 3, fig. 1) e probabilmente ricorreva anche in altre for-
me a noi non interamente note.

61 Qualche confronto è tuttavia presente tra il materiale di
Augst, cfr. RÜTTI 1991, tav. 86, 1929-1936.

62 Inoltre: US 48 C, V 202; FS, V 10.
63 La presenza in molti scavi di materiali del genere rende

a mio avviso sempre più necessaria la revisione delle forme e
la creazione di una tipo-cronologia per i numerosi bicchieri su
piede che si stenta a collocare nelle griglie tipologiche in uso
(in particolare le forme Is. 109, Tr. 58). Si veda a questo pro-
posito anche MERCANDO 1982, pp. 337-339, tomba 90, figg.
211-212; GIOVANNINI e alii 1998, c. 274, tav. 15, tomba 44.

64 Essi sono: US 45, V 130; US 45 A, V 140; US 86, V
311; US 55 A, V 238; FS, V 3.

65 Nette incisioni a ruota caratterizzano un bicchiere ovoi-
dale da Zara al Museo di Murano ritenuto di produzione ci-
priota e datato al II-III d.C (RAVAGNAN 1994, p. 128, n. 240);
profonde linee incise sono presenti anche su un bicchiere ci-
lindrico al Museo Nazionale di Budapest, che si ipotizza di
importazione dall’Oriente (BARKOCZI 1988, pp. 72-73, n.
69, tavv. VII e LXXII).

66 Solo come suggestione di forma cfr. HARDEN 1988, p.
42, n. 18.

67 Cfr. per il tipo di orlo in RÜTTI 1991, tavv. 96, 2207-
2209; 97, 2228. Due ollette di forma quadrata sono presenti
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basso e schiacciato su se stesso (Tav. V, fig. 2, US 1 H,
V 41), in vetro verdino lucido.

- Ad un’olletta/bicchiere di piccole dimensioni do-
veva invece appartenere il frammento V 597 (Tav. V,
fig. 4, US 47 A), in vetro verdino chiaro, con orlo leg-
germente svasato e spalla segnata da una costolatura a
rilievo. Il pezzo trova confronto nella forma AR 104.2 e
si può datare al II-inizi III sec.68

- Per l’andamento della parete alla base del breve
collo dobbiamo probabilmente attribuire a un’olletta
anche due frammenti di orlo ripiegato ad anello verso
l’esterno in vetro azzurro chiaro (Tav. V, fig. 5, US 139
+ 212, V 632 + 345)69.

- Non trova al momento confronti soddisfacenti, an-
che per l’incompletezza della forma, il frammento V 66
(Tav. V, fig. 6, US 8 A), in vetro verde/azzurro, che sem-
bra la parte superiore di un recipiente a bariletto con
accenno di una spessa tesa, purtroppo spezzata, e di cui
non possiamo ricostruire l’orlo.

5. BOTTIGLIE, BROCCHE E AMPOLLE

5.1. ANSE, ORLI, E FONDI DI FORME NON RICOSTRUIBILI

Il rinvenimento di frammenti di anse è indizio della
presenza di diverse bottiglie o brocche, purtroppo lo stato
di questi reperti è tale da rendere quasi sempre impossi-
bile una resa grafica e l’attribuzione ad una forma: su
circa 15 frammenti identificati come appartenenti ad anse
solo 3 sono stati pertanto disegnati e ci permettono qual-
che considerazione.

- Il pezzo V 245 (Tav. V, fig. 7, US 58 B), in colore
azzurro intenso petrolio, per il quale non possiamo del
tutto escludere la pertinenza con un collo cilindrico
(Tav. V, fig. 8, US 1 Z, V 53), è costituito da una breve
ansa ad angolo rialzato, dotata di quattro costolature
appuntite che si prolungano a pettine sulla spalla: per
le dimensioni ipotizziamo che appartenesse ad una
bottiglia quadrata a corpo non molto alto (forma Is.
50a)70.

- Meno comprensibile è la forma di V 466 (dal
riempimento di t. 6, sepoltura riutilizzata in antico e
rinvenuta in condizioni disturbate) (Tav. V, fig. 11),
frammento di un’ansa quasi liscia nella parte supe-
riore, con leggera pettinatura sul corpo, apparente-
mente sovradimensionata rispetto al collo (Ø cm 3,5).
Il tipo di vetro usato per produrre questo oggetto, ver-
de opaco di scarsa qualità, è molto diffuso e caratte-

rizza altri frammenti non attribuibili a specifiche for-
me.

I pezzi fin qui descritti appartenevano a bottiglie
abbastanza massicce, con brevi colli e orli ripiegati ver-
so l’interno e appiattiti superiormente, solidi e proba-
bilmente facili da tappare con materiali organici. Po-
chi altri orli simili sono stati raccolti nello scavo (Tav.
V, figg. 9-10, US 45, V 577; t. 29, V 512)71.

- Il colore del vetro bruno ambrato, molto intenso,
costituisce la particolarità di un’ansa, conservata solo
nella parte relativa all’attacco sulla spalla del recipiente,
e ne suggerisce la pertinenza ad una brocca di qualche
pregio estetico (Tav. VI, fig. 1, US 169, V 357)72.

- Bottiglie meno robuste, o balsamari, sono proba-
bilmente rappresentate da orli più sottili, sempre a cor-
doncino ripiegato verso l’interno, su colli di piccolo
diametro e in vetro meno spesso (Tav. VI, fig. 2, t. 57,
V 569)73.

- Ancor meno facile è attribuire una decina di fram-
menti relativi a parti di spalla o di colli di recipienti di
varie dimensioni, per lo più comunque piccole. Lo stes-
so discorso vale per i frammenti di fondi apodi, che
non ci permettono di ipotizzare forme precise. Tra que-
sti, oltre a fondi in vetro azzurro o verdino (Tav. VI,
fig. 3, US 45, V 138), si segnala la presenza di alcuni
pezzi in vetro di qualità scadente, giallo verdastro o
grigiastro con forte segno dello stacco del puntello, da
riferirsi a bottiglie con corpo a boccia di difficile col-
locazione cronologica: la loro presenza negli strati di
crollo dell’edificio A (US 47 J e 213) induce comun-
que a riferirle all’avanzato III sec.

- Sono già stati presentati diversi fondi con piede
ad anello, ipoteticamente riferiti a bicchieri, ricordia-
mo però che tale genere di piede è presente anche nelle
bottiglie: in particolare ritengo possa essere attribui-
ta ad una bottiglia una base ad anello pieno, in vetro
verde lucido trasparente con attacco delle pareti glo-
bulari (Tav. VI, fig. 4, US 145= riempimento di t. 41,
V 349).

- Infine, nello strato relativo al crollo dell’edificio
A, ambiente B, è stato raccolto un grosso frammento
di piede conico (Ø ca. 8 cm) in vetro verdastro (Tav.
VI, fig. 5, US 47 B, V 604). Nonostante le condizioni
frammentarie e le dimensioni molto ridotte del punto
di strozzatura tra piede e corpo, sembra di poter riferi-
re il pezzo al piede di una bottiglia o brocca74. L’esem-

nelle necropoli del Canton Ticino e diversi pezzi analoghi sono
stati rinvenuti in Italia settentrionale, cfr. BIAGGIO SIMO-
NA 1991, pp. 161 ss., con discussione su diffusione e aree di
produzione.

68 Cfr. RÜTTI 1991, tav. 89, 2004.
69 Forma Is. 68 ?
70 Lo stesso colore piuttosto intenso caratterizza un altro

pezzo malamente conservato (US 1 B, V 24).
71 Altri orli sono: FS, V 11; US 56, V 239; US 110, V 626;

US 4, V 58; US 136, V 341.

72 Per un confronto relativo al colore si veda BIAGGIO
SIMONA 1991, figg. 13 e 22. Frammenti vitrei dello stesso
colore sono presenti anche tra i materiali degli scavi ottocen-
teschi di Camerlata/S.Carpoforo.

73 Altri esemplari non disegnati: US 43 C, V 98; US 45 A,
V 584.

74 Si vedano ad es. la forma Tr. 126 e Is. 120, non si può
comunque escludere anche l’attribuzione ad un grosso calice
o kantharos: cfr. GOETHERT-POLASCHEK 1977, tavv. 71,
1316 (brocca) e 46, 368 (bicchiere con anse decorative).
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plare potrebbe pertanto rientrare in una tipologia dif-
fusa tra la metà del III e il IV sec. d.C.75.

5.2. BOTTIGLIE QUADRATE IS. 50
La presenza di bottiglie a corpo quadrato, prodotte a

stampo, è attestata da alcuni frammenti piani in vetro di
colore azzurro o verdino abbastanza spesso.

- Ad un esemplare di piccole dimensioni (5 cm di
lato) appartiene un fondo in vetro azzurro con tre cerchi
concentrici (Tav. VI, fig. 6, US 103 A, V 318)76.

- Un altro fondo di piccole dimensioni (misura lato
ca. 6 cm), in vetro giallino, presenta quattro fogliette a
rilievo (Tav. VI, fig. 7, US 45, V 132). Il motivo, pro-
dotto per soffiatura entro stampo, oltre ad uno scopo
decorativo sembra avere avuto la funzione di rendere il
recipiente più stabile. I confronti per questo elemento
floreale costituito da quattro grossi petali staccati l’uno
dall’altro, che campeggiano liberi e arrivano fin quasi
agli angoli della base, non sono molto numerosi77.

- Recipienti a corpo quadrato potevano anche essere
prodotti per soffiatura libera e conformati appiattendo
le pareti su una superficie liscia. I frammenti di questo
tipo78, in vetro sottile per lo più di colore giallino, si
datano alla fase più tarda di vita della forma, che sem-
bra concludersi a fine II - inizi III sec. d.C.79

5.3. OLPI IS. 55A

- Dal livello d’uso dell’edificio A, vano K, proviene
un frammento di ansa probabilmente da considerarsi per-
tinente ad un sottile collo cilindrico impostato su una spalla
molto sfuggente (Tav. VI, figg. 8-9, US 244 K, V 401 e
US 47 A, V 598): dimensioni e materiale fanno pensare si
trattasse di una piccola bottiglia di forma Is. 55a.

Le olpi monoansate a ventre conico, di cui si cono-
scono alcune varianti forse corrispondenti a diversi ate-
liers, sono un prodotto tipico delle officine nord-itali-
che80; questi recipienti sono presenti spesso nei corredi
tombali81 e sono datati fra la metà del I e gli inizi del II
sec.

La stessa forma è presente infatti nel corredo della
sepoltura t. 55, dove erano state deposte due bottiglie di
piccole dimensioni pressoché identiche, raccolte purtrop-
po in frammenti e prive della parte superiore, insieme a
due piccoli balsamari e ad una lucerna.

5.4. BOTTIGLIE CON COLLO CILINDRICO SENZA ORLO

I resti di due piccoli colli cilindrici, che si concludo-
no orizzontalmente privi di orlo potrebbero indicare la
presenza di almeno due bottiglie o fiasche di tipologie
diffuse tra la metà del III e la metà del IV secolo82.

- Il primo frammento presenta gruppi di sottili linee
incise (Tav. VI, fig. 10, US 48 C, V 207), mentre il se-
condo (US 82, V 265) conserva solo la traccia di 4 o 5
fili applicati; il diametro in entrambi misura poco più di
2 cm mentre il vetro è abbastanza spesso, di colore latti-
ginoso a sfumatura verdina o giallina.

Le fiasche, sia cilindriche che globulari con collo a
tubo senza orlo (forme Is. 100, 103, 129, Tr. 108), sono
note più da ritrovamenti tombali che insediativi e diffu-
se soprattutto in area renano-danubiana, a queste forme
appartengono anche esemplari di elevata qualità facenti
sicuramente capo a produzioni specializzate83, tuttavia
non dobbiamo escludere la presenza di questi recipienti
anche in ambito domestico.

Attestazioni di questi tipi, così come di altre forme
ritenute di produzione d’oltralpe, in numerose località
lombarde, in particolare a Verona e a Brescia84, ma an-
che a Milano nella necropoli dell’Università Cattolica e
ora in via Benzi, impongono un continuo aggiornamen-
to delle carte di distribuzione del materiale e di esse si
dovrà tenere conto nello studio dei rapporti commercia-
li tra regione padana e aree transalpine.

5.5. ORLI DI BOTTIGLIE O BROCCHE CON ANELLO SOTTO IL
BORDO

Quattro orli sagomati (Tav. VI, figg. 11-13, US 1 C,
V 25; US 45, V 576; t. 10, V 474; non disegnato US
47B, V 605) documentano la presenza di ampie botti-

75 Un altro grosso piede purtroppo molto frammentario è
US 45 A, V 581.

76 Cfr. ad es. RÜTTI 1991, tav. 118, 3089-3090; Vetri Asti
1994, p.101-102; Trasparenze imperiali 1997, p. 157, n. 120.

77 Dalla Lomellina nella Collezione Marangoni Maffei un
esemplare con quattro petali uniti al centro e globetti angolari,
Vetro e vetri 1998, p. 172, tav. XLII, 8; dalla necropoli croata
di Zara un pezzo con fiore a quattro petali al centro del fondo,
GLUŠČEVIČ 2000, pp. 182, fig. 1; a Brescia un esemplare
con fiore a otto petali liberi, STELLA, BEZZI MARTINI 1987,
p. 33, n. 34a, tav. XII, a

78 Si tratta di: t. 46, V 560; US 45 A, V 147; US 109, V
320; US 48 G, V 208.

79 MASSEROLI 1998, p. 43.
80 ROFFIA 1993, pp. 138-139, con bibliografia preceden-

te.
81 Cfr. BOLLA 1988, p. 157, tav. CXVIII: 4 es. in una

sepoltura milanese; ROSSI 1989, p. 37: 4 es. piccoli in una

tomba di Cividate Camuno; ROFFIA 1993, pp. 141 ss., nn.
321-329, da Lovere; ecc.

82 Un terzo esemplare potrebbe essere costituito dalla bot-
tiglia cilindrica rinvenuta frammentaria nel corredo della t. 33
(vedi infra).

83 Basti ricordare che la forma Is. 103 costituisce la base
della serie di bottiglie incise con raffigurazione di Pozzuoli
(da ultimo cfr. ROFFIA 2002, pp. 426 ss.) e di un gruppo di
bottiglie dipinte e dorate (cfr. HARDEN 1988, pp. 276-277).

84 Limitandoci alle forme di cui stiamo trattando, diversi
esemplari sono stati recentemente rinvenuti sia in ambito di
necropoli sia da contesti abitativi (ROFFIA 1996b; ROFFIA
2000): per Brescia in particolare si vedano le due bottiglie di
forma Is. 103 dalla tomba 7/1984 di Corso Magenta (Vetro e
vetri 1998, pp. 105 ss.), ma soprattutto i dati che stanno emer-
gendo dallo studio dei materiali dagli scavi nell’area del Capi-
tolium (ROFFIA 2002). Un collo cilindrico è stato rinvenuto
anche negli scavi di S. Giulia (UBOLDI 1999, p. 287).
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glie con lungo collo e imboccatura svasata: in questi
esemplari l’orlo è caratterizzato da una piega che crea
all’esterno un secondo anello immediatamente sotto il
bordo, secondo una tipologia nota tra il III e il IV sec.

Colli del genere trovano confronti in recipienti di-
versi, per lo più bottiglie con una o due anse e corpo
cilindrico o ovoidale (forme Is. 120, 126, 127; Tr. 110b,
125, 141), diffuse ampiamente in tutte le regioni roma-
nizzate85. Lo stato di conservazione dei pezzi ci impedi-
sce di ricostruirne la forma e di ipotizzare o meno la
presenza delle anse. Il vetro è sempre verdino, più o meno
chiaro e segnato da striature.

6. BALSAMARI

Qualche minuto frammento di balsamario è stato
raccolto negli strati insediativi, in particolare si tratta di
due fondi, da US 48 K e da uno strato superficiale, un
orlino ripiegato verso l’interno e leggermente deforma-
to e poche pareti che per il tipo di vetro, azzurro o verdi-
no, e la forte curvatura si possono ritenere pertinenti a
oggetti di piccole dimensioni86.

Ovviamente meglio documentati sono questi reci-
pienti nei corredi tombali della necropoli di prima età
imperiale (vedi infra), anche se la loro presenza non è
particolarmente abbondante nel sito. Si tratta in ogni caso
di forme molto semplici, ampiamente documentate e
databili in base al contesto più che per caratteristiche
interne.

7. LASTRE DA FINESTRA

Nell’edilizia romana le vetrate da finestra si diffon-
dono dalla metà del I sec. d.C., probabilmente a partire
dagli ambienti termali, sia pubblici che privati, per fa-
vorire l’illuminazione garantendo la conservazione del
calore interno. Le lastre venivano montate su telai bron-
zei o di legno con l’ausilio di leganti in piombo. La dif-
fusione e l’economicità del vetro garantirono il rapido
successo di questi metodi di chiusura soprattutto in re-
gioni dal clima sfavorevole87.

Lo scavo ha dato circa 80 frammenti di vetri piani
da finestra, un quantitativo non molto elevato che si giu-
stifica con l’assenza di crolli in situ e con la consuetudi-
ne già presente nell’antichità di recuperare i vetri rotti
per destinarli al riciclo.

L’esame di questi pezzi si presta a due ordini di
considerazioni. Il primo è legato alla distribuzione stra-
tigrafica dei materiali, che compaiono solo dal periodo
III, databile dalla fine del I sec. d.C. La presenza più

consistente si ha nei livelli di distruzione, crollo o ripor-
to (fasi IV e V). Il 41% dei frammenti è stato rinvenuto
nelle US 47 e 48, relative all’incendio e al crollo del
tetto dell’edificio A: questo complesso appare quantita-
tivamente limitato (trattandosi in totale di 34 frammenti
di non grandi dimensioni) ma se ad esso sommiamo i 13
frammenti di fase IV da strati di distruzione delle strut-
ture preesistenti e i 12 frammenti raccolti nel riempi-
mento di tombe di fase VII tutte vicine tra loro e con-
centrate nell’area sovrastante l’edificio, la percentuale
di materiali provenienti da questo settore di scavo sale
al 71% e avvalora l’ipotesi della presenza di chiusure
vitree alle finestre della mansio.

In secondo luogo sui vetri da finestra possiamo effet-
tuare alcune osservazioni tecniche88: innanzitutto è possi-
bile suddividere i frammenti in gruppi in base al tipo di
vetro e notare la presenza di esemplari di spessore e colo-
ri diversi, nella gamma del verde chiaro, con tonalità ver-
de/azzurro, verde giallastro, giallino, beige, grigiastro e
quasi incolore. Non solo la composizione della materia
prima, ma anche la tecnica di lavorazione e lo spessore
delle lastre contribuiscono a conferire a questi materiali
caratteristiche di opacità e scarsa trasparenza.

Di particolare interesse sono alcuni grossi frammenti
che conservano tratti di bordo: in questi casi le lastre
presentano una faccia perfettamente piana, senza nes-
suna traccia di lavorazione, opaca e leggermente scabra
al tatto, l’altro lato invece è ondulato, con variazioni di
spessore, tracce di bolle apertesi e in alcuni esemplari
appare più lucido. I bordi sono arrotondati e curvi verso
la faccia ondulata. Gli spessori di questi esemplari sono
abbastanza consistenti, tra 0,4 e 0,8 cm e aumentano
verso il bordo, già a partire da qualche centimetro da
esso. L’analisi di questi pezzi suggerisce che essi siano
stati prodotti tramite colatura della massa fusa su un pia-
no, metallico o di pietra, e la regolarità dei margini ret-
tilinei indica che la materia in fase di raffreddamento
era contenuta da cornici. Le dimensioni dei frammenti
comaschi, conservati per un massimo di 15 cm circa,
non ci permettono di ipotizzare la grandezza totale delle
lastre, che sulla base di alcuni esempi, sia pompeiani sia
provinciali, quali le due lastre rinvenute a Aix-en Pro-
vence nel sito di un impianto produttivo, sappiamo che
poteva raggiungere i 50 cm di lato89. Alcuni pezzi di
questo tipo, in vetro sia verde che grigiastro, sono stati
raccolti nella distruzione dell’edificio A (US 47B, 213)
e negli strati di riporto per la costruzione dell’edificio E
(US 66 e 141).

85 Cfr. RÜTTI 1991, tav. 155, 4103-4106. Numerosi
frammenti analoghi sono presenti tra il materiale mila-
nese (UBOLDI 1991a, tav. CLXV, 42; La città e la sua
memoria 1997, p. 48, fig. 15, 2) e negli scavi di Brescia,
S. Giulia (UBOLDI 1999a, pp. 288-289, tav. CXXI, 18-
26).

86 I pezzi sono: US 48 K, V 211; US 1 B, V 22; US 59, V
246; US 167, V 356; US 88, V 314; US 193, V 362.

87 Cfr. da ultimo DELL’ACQUA 2004.
88 Sulle tecniche di lavorazione delle lastre in vetro cfr.

VERITA’ 1999; VERITA’, VALLOTTO 2001.
89 CIARALLO, DE CAROLIS 1999, p. 209, fig. 275, la-

stra da Pompei, Casa di C. Julius Polybius, di cm 45,5 x 51; le
lastre di Aix-en Provence misurano cm 53,6 x 46 e 46,6 x 44,5,
cfr. RIVET 1992, pp. 354-355, figg. IV e VI; Vitrum 2004, p.
282, figg. 3.5 e 3.6.
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Sebbene siano più difficili da analizzare a causa delle
piccole dimensioni, altri pezzi, in vetro sottile di spessore
costante, abbastanza trasparente, con le superfici lucide
ma con piccole bolle allungate, dovrebbero essere stati
realizzati con la tecnica della soffiatura a cilindro.

8. TESSERE DA MOSAICO

Si segnala il rinvenimento di pochi esemplari di tes-
sere da mosaico in pasta vitrea. Tre esemplari sono di
colore blu, due verde chiaro, uno turchese ed uno giallo.
La provenienza sporadica da strati di distruzione o livel-
lamento (US 45 A, US 135, US 337 C, riempimento di t.
52) ci permette solo di registrate il dato della presenza in
Como di edifici con decorazioni musive policrome90. Le
tessere in pasta vitrea venivano utilizzate per sottolineare
alcuni particolari di elementi figurati o emblemata nei
mosaici pavimentali, realizzati per lo più con tessere in
pietra, potevano inoltre essere inserite a formare motivi
geometrici all’interno dei pavimenti in signinum91 e so-
prattutto erano usate nei rivestimenti parietali di piccoli
ambienti termali, nicchie, fontane o ninfei.

Segnaliamo in proposito che anche dai recenti scavi
di emergenza condotti in piazza Cacciatori delle Alpi
proviene un certo quantitativo di tessere vitree: circa 300
esemplari, tra cui, oltre ai soliti pezzi di colore blu, az-
zurro e verde, sono presenti diversi elementi di colore
rosso cupo e alcuni pezzi realizzati in vetro traslucido a
base giallo/verdina su cui era applicata una sottile fo-
glia d’oro, ricoperta a sua volta da un altro sottile strato
di vetro trasparente92.

9. MATERIALI DI ETÀ ALTOMEDIEVALE E MEDIEVALE

Di probabile datazione altomedievale (fine V-VI sec.)
sono due frammenti provenienti da strati di fase VI: un
piedino di bicchiere a calice (US 2, V 56) e un orlo in-
grossato che potrebbe essere riferibile alla medesima
forma (US 44, V 116).

Il Medioevo avanzato ha lasciato pochissime tracce,
rappresentate da un piccolo frammento di parete di bic-
chiere prodotto a stampo e decorato con bolli rotondi93 e
probabilmente dai resti di una bottiglia dal pozzo US 208B.

I VETRI PROVENIENTI DAI CORREDI TOMBALI

1. I VETRI NEI CORREDI DELLE TOMBE DI ETÀ IMPERIALE

Le tombe della fase più antica che hanno restituito
un corredo contenente recipienti in vetro, pur non es-

sendo molto numerose, offrono interessanti spunti al-
l’analisi.

La maggior parte dei materiali proviene dal monu-
mento funerario C 7 (US 101). In questa struttura mo-
numentale, quasi tutte le deposizioni (tt. 1, 2, 28, 29)
contenevano vetri, sia balsamari utilizzati per contenere
e liberare sostanze aromatiche durante la cremazione,
ritrovati contorti e deformati per essere venuti a contat-
to con il calore del rogo, sia recipienti di corredo ac-
compagnatorio, quali bottiglie e bicchieri.

Le altre tombe che hanno dato materiali facenti par-
te di un corredo intenzionale sono le tt. 55 e 58 nel mo-
numento funerario C 6 (US 333), la t. 60 immediata-
mente all’esterno di questo e la t. 38: nelle due ultime
citate si sono raccolti frammenti di vetro fuso.

La presenza di frammenti molto piccoli ma non de-
formati dal rogo nel materiale raccolto all’interno di al-
tre tombe a cremazione può derivare dalla formazione
del riempimento delle stesse sepolture, e tali materiali
non devono perciò essere considerati pertinenti a ele-
menti di corredo.

Nel monumento C 7 almeno due sepolture avevano
un corredo abbastanza consistente, nella t.1 infatti
un’olpe in ceramica e un grande balsamario in vetro
erano stati deposti al di fuori dei cinerari in pietra olla-
re, mentre un secondo balsamario di piccole dimensio-
ni si trovava all’interno dell’urna in pietra ollare. Nel
materiale di riempimento si sono raccolti invece i fram-
menti che hanno permesso di ricomporre un bicchieri-
no. Due frammenti completamente fusi provano che
alcuni oggetti erano venuti in contatto con il fuoco del
rogo funebre.

Il balsamario più grande (H cm 16,4, Ø max 9,8) è
riferibile alla forma Is. 28b/De Tommaso 32, con corpo
piriforme ribassato e lungo collo cilindrico (Tav. VII,
fig. 1). La forma è ampiamente diffusa in tutta la peni-
sola tra l’età flavia e l’età antonina. Può essere signifi-
cativo segnalare che tra i materiali provenienti dalla ne-
cropoli di Camerlata si conserva al Museo di Como un
recipiente praticamente identico a questo per forma e
dimensioni94.

L’esemplare piccolo (H cm 9, Ø max 3,6) rientra
nella medesima forma o, per un accenno di restringi-
mento all’attacco del collo, nella Is. 82A1 (Tav. VII,
fig. 2).

Più difficile risulta inquadrare il bicchierino prove-
niente dalla stessa tomba (Tav. VII, fig. 3): rimane la

90 Nella bibliografia archeologica su Como sono segnalati al-
cuni ritrovamenti di pavimenti a mosaico, purtroppo però non tutti
questi reperti sono giunti fino a noi: cfr. Carta Archeologica 1993,
schede nn. 13, 47, 48, 132. Dalla domus di via Zezio provengono
alcuni lacerti di mosaico in pietra e paste vitree, e nel pavimento di
via Perti, databile al V-VI sec. sono utilizzate tessere vitree blu e
verdi insieme a pietre di colori diversi (Carta Archeologica 1993,
schede nn. 131 e 89; MARCORA 2001, scheda tecnica pp. 73-75).

91 Un esempio in SLAVAZZI 1998, fig. 11d.

92 Questo tipo di tessera è usato in età tardo-antica e negli
edifici paleocristiani: a Milano le tessere auree sono ancora
visibili nei mosaici del mausoleo di Sant’Aquilino e tessere
analoghe sono state rinvenute negli scavi del Battistero di S.
Giovanni alle Fonti (attribuite alla decorazione delle parti alte
dell’edificio nel rifacimento di VI sec., cfr. La città e la sua
memoria 1997, pp. 132, fig. 3 e p. 173).

93 US 51, V 227.
94 N. inv. E 1252.



231VETRI

parte superiore, di forma troncoconica, in vetro sottile
biancastro che presenta sul corpo una serie di sottili co-
stolature orizzontali; il fondo era probabilmente com-
pletato da un piede a disco o conico. Difficile resta da
leggere la tecnica di lavorazione, probabilmente per in-
taglio e molatura.

La struttura scandita dai filamenti, il più basso dei
quali segna il passaggio verso il piede, richiama la for-
ma Is. 21, per lo più decorata a intaglio con fasce a rilie-
vo e sfaccettature, ma di cui esistono anche rari esem-
plari lisci95. Un confronto per il nostro pezzo si può for-
se trovare negli esemplari frammentari classificati da B.
Rütti come forma AR 44, purtroppo nessuno dei quali
conserva il piede96. In Italia alcuni frammenti con le stes-
se caratteristiche decorative sono noti a Settefinestre97.
Le bande a rilievo caratterizzano anche altri recipienti:
si vedano infatti alcune coppette emisferiche, probabil-
mente fuse, e una bottiglia a profilo concavo, datate al
I-II sec. d.C. 98

La t. 2 aveva come recipiente da liquidi una bottiglia
monoansata di forma Is. 52a o Tr. 112b, a corpo globu-
lare con base strozzata che forma un accenno di piede
(H cm 15, Ø max 12, Ø piede 5,7, in vetro verde-azzur-
ro) (Tav. VII, fig. 5). Diversi sono i confronti reperibili
in ambito funerario per questo esemplare99; nei territori
limitrofi a Como segnaliamo i pezzi provenienti dall’area
ticinese100 e un esemplare, molto simile, rinvenuto a
Ossuccio, in una tomba tarda scavata nella chiesa di S.
Sisinnio101.

La setacciatura del sedimento per vagliare le ossa
combuste ha permesso di raccogliere un fondo apodo
(Tav. VII, fig. 4), i frammenti della spalla di una botti-
glietta o balsamario e un orlo a fascia di coppetta, non-
ché alcuni minuti frammenti di vetro fusi e contorti, che
per le differenze di colore possiamo attribuire ad alme-
no due recipienti.

Gli altri loculi del monumento hanno dato reperti
vitrei in numero inferiore e di qualità meno significa-
tiva.

La t. 29, riferibile con buona attendibilità ai primi
decenni del II sec., ha rivelato un composito corredo
muliebre, di cui facevano parte, oltre ad un cofanetto in

legno, un’olpe, due coppette in terra sigillata di forma
Dr. 37/32, e un piccolo balsamario di vetro (forma Is.
82b2/De Tommaso 33 o 34) (Tav. VIII, fig. 1). La se-
tacciatura del materiale combusto contenuto nell’urna
di pietra ollare ha portato al rinvenimento di tre fram-
menti vitrei contorti e deformati; altri frammenti sono
stati però raccolti nel sedimento che riempiva il loculo:
un orlo di piccola bottiglia (V 512, vedi supra, Tav. V,
fig. 11), un orlino di balsamario deformato (Tav. VIII,
fig. 2), numerose pareti sottili di colore biancastro e un
grosso blocco fuso che sembra originato da una forma
aperta con orlo ad anello, forse un piattino di forma Is.
46a o una coppetta Is. 44. Nell’oggetto descritto per ul-
timo possiamo forse riconoscere il contenitore dei frutti
o del pane/focaccia che accompagnarono la defunta sul
rogo.

Un solo frammento deformato proviene dallo scavo
della t. 28.

Anche tra i materiali siglati come t. 30 sono stati
raccolti minuti frammenti di vetro, tra cui parte della
spalla di una piccola bottiglia di colore giallino. Non
sono ricomponibili e pertanto risulta difficile pensare
che il loculo contenesse pezzi interi.

Del monumento funerario C 6, solo parzialmente
portato alla luce, faceva parte la t. 55, giunta a noi in
condizioni incomplete, ma che doveva contenere un di-
screto corredo, deposto all’interno dell’urna in pietra
ollare.

Tra i vetri si sono conservati integri due balsamari
riferibili alla forma Is. 28b (H cm 7,9 e 7,6) (Tav. VIII,
figg. 3-4), in frammenti si sono invece raccolti i corpi di
due piccole olpi a ventre conico in vetro verdino, di cui
mancano completamente il collo e le anse (H max cons.
cm 11,5 e 11,8, Ø alla base 7,8) (Tav. VIII, figg. 5-6).
Questi recipienti, riferibili alla forma Is. 55a, identifica-
bili come un prodotto tipico delle officine nord-itali-
che102, sono presenti spesso nei corredi tombali anche
con più esemplari per sepoltura103 e si datano fra la metà
del I e gli inizi del II sec.

Frammenti fusi e contorti, tra cui un blocco abba-
stanza consistente, probabilmente originato da un bal-
samario, indicano che qualche piccolo recipiente era stato
posto anche sul rogo.

95 OLIVER 1984, p. 40, fig. 13; WHITEHOUSE 1997, p.
224, n. 378.

96 RÜTTI 1991, tav. 51, 1190-1195, datati tra età flavia e
età adrianea.

97 Settefinestre 1985, tav. 51, 22-24, in questi esemplari le
pareti sono leggermente ovoidali e la base è costituita da bre-
vissimi piedi a listello.

98 WHITEHOUSE 1997, p. 16, n. 2; p. 231, n. 392; STER-
NINI 1990-91, tav. 61, 362.

99 Per i ritrovamenti di Treviri, cfr. GOETHERT-POLA-
SCHEK 1977, f. 112b. Per l’Italia settentrionale: BERTI 1984,
p. 90, fig. 37, tav. XVIII (Voghenza, t. 9); GABUCCI 1997, p.

467, fig. 2,9; ROFFIA 1993, p. 141, fig. 316; MACCHIORO
MALNATI 1994-99, tomba 34, p. 195, tav. XVII, A, 3-4.

100 BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 195-197, tav. 41, n.
117.1.001 (in area ticinese sembra che il tipo si affermi solo
dalla metà del I sec. d.C.).

101 CAPORUSSO 1995, p. 272, fig. 12.
102 ROFFIA 1993, pp. 138-139, con bibliografia prece-

dente.
103 Cfr. BOLLA 1988, p. 157, tav. CXVIII: 4 es. in una

sepoltura milanese; ROSSI 1989, p. 37: 4 es. piccoli in una
tomba di Cividate Camuno; ROFFIA 1993, pp. 141 ss., nn.
321-329, da Lovere; ecc.
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Come è ben documentato104, riscontriamo anche in
queste sepolture l’uso di un doppio corredo: sul rogo
con il cadavere era infatti usanza deporre balsamari con-
tenenti unguenti o profumi, e forse anche altre forme
vascolari con i resti del banchetto funebre105. Altre of-
ferte alimentari e di liquidi entro recipienti avvenivano
al momento del seppellimento delle ceneri; il balsama-
rio ricorre anche in questo contesto, probabilmente con
la medesima funzione di contenitore di olea o odores,
mentre a recipienti di più ampie dimensioni (olpi e bot-
tiglie) era affidato il compito di custodire liquidi diver-
si.

Di particolare interessante è l’appartenenza delle
tombe con corredo vitreo106 fin qui descritte a monu-
menti funerari a più loculi, che trovano i confronti geo-
graficamente più vicini a Melano e Mendrisio, nell’at-
tuale Canton Ticino107. In questo senso un importante
parallelo potrebbe essere rappresentato anche dal ritro-
vamento di un sepolcreto a camera suddiviso in più lo-
culi, con sepolture sia a cremazione sia ad inumazione,
nella necropoli presso S. Carpoforo a Camerlata108.

Al di là delle analogie strutturali tra questi sepolcri,
difficilmente accertabili, la necropoli di Camerlata co-
stituisce il più vicino ritrovamento funerario che ha dato
corredi sia fittili che vitrei databili a partire dal I sec.
d.C.109 La descrizione dei materiali contenuti in due dei
loculi comprende ampolle e unguentari, anse di botti-
glie e frammenti in vetro policromo e a macchie, una
“patera color giallo” e “un’anfora di colore naturale ver-
dastro” biansata110. Numerosi altri vetri rinvenuti nella
medesima circostanza entrarono al Museo grazie alla
donazione del proprietario dei terreni interessati dai la-

vori per la linea ferroviaria: tra questi una coppa costo-
lata Is. 3, due piccole bottiglie a corpo quadrato, un ary-
ballos Is. 61 e numerosi balsamari, purtroppo non con-
servati distinti per corredi111.

Le altre necropoli della città hanno dato pochissimo
materiale vitreo: tre balsamari provenienti dalla tomba
rinvenuta in via Borgovico 51 nel 1904 sono raffigurati
dal Giussani112, “un piattino in vetro” è segnalato in una
tomba a cappuccina della necropoli dell’ex Tintoria Pes-
sina (scavi del 1919) ed un solo balsamario proviene
delle sepolture recentemente scavate nella medesima
zona (via Carloni)113.

Ugualmente le pur numerose tombe di prima età
imperiale venute alla luce nel territorio comasco fanno
segnalare una certa povertà di recipienti in vetro. Il pa-
norama sembra infatti costituito soprattutto da balsama-
ri114, di piccole dimensioni e delle forme più semplici,
tuttavia questo dato potrebbe risultare alterato dalla ca-
sualità delle ricerche e dalla carenza di studi: la presen-
za infatti, oltre ai già citati balsamari e alle più comuni
bottiglie quadrate, di oggetti di un certo pregio formale,
quali l’olletta ansata di forma Is. 57, decorata con costo-
lature pizzicate a forcella, dalla tomba 1 della necropoli
di via Tommaso Grossi a Mariano Comense115, i fram-
menti di un’olpe in vetro blu a macchie bianche da Ol-
giate116, o la Merkurflasche di Lurate Caccivio117, fa ipo-
tizzare che esistesse una certa circolazione del vasella-
me vitreo anche di produzione non locale.

2. I VETRI NEI CORREDI DELLE TOMBE DI ETÀ TARDO-ANTICA

Le tombe della fase tardo-antica con corredo vitreo
sono nove (tt. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 33), concentrate

104 Per il territorio comasco si veda DONATI, in I Romani
nel Comasco 1980, p. 57 e ss.; VASSALLE 1983, p. 192; altre
osservazioni sul rituale sono in Sub ascia 1987, pp. 22-24;
PARMEGGIANI 1984; PASSI PITCHER 1990, pp. 7 ss.; An-
gera romana I 1985, pp. 51-56.

105 I frammenti fusi e deformati di un piattino o di una
coppetta mescolati alle ossa combuste della tomba 29 sembra-
no così interpretabili. Si cfr. in proposito il materiale della ne-
cropoli di Nave, dove numerose patere sia in vetro che in cera-
mica recano i segni del rogo, Sub ascia 1987, pp. 22-23.

106 Da un confronto con i rinvenimenti delle necropoli ad
oggi note nel territorio comasco, la presenza di recipienti in
vetro nei corredi tombali sembra rappresentare un elemento di
notevole ricchezza, che ben si accorda con il dato fornito dal-
l’inserimento di queste sepolture in monumenti strutturati. Sul
concetto di “grave value” (grado di ricchezza di un corredo
come elemento di valutazione dello status sociale nello studio
di una necropoli antica) cfr. MASSA 1997, pp. 28 ss.

107 I Romani nel Comasco 1980, pp. 57 e 64. Cfr. anche
SENA CHIESA 1993, pp. 192 ss.

108 BARELLI 1875, pp. 34 ss.; MAGGI 1982, pp. 165-170.
109 La tomba n. 2 conservava anche i resti di un cofanetto

ligneo con elementi di decorazione in bronzo, serratura e ma-
niglie mobili (BARELLI 1875, pp. 36-37).

110 Purtroppo non è facile identificare esattamente questi
materiali presso il Museo Civico di Como, probabilmente la
“patera” è da riconoscere nei frammenti di un fondo con piede

ad anello di forma Is. 43 o 45 in vetro di colore ambrato (inv.
E 1295).

111 Cataloghi Como 1892, pp. 70 ss.
112 GIUSSANI 1904, tav. II.
113 GIUSSANI 1919-21, p. 72; CAPORUSSO 1995-97.
114 Balsamari sono stati rinvenuti in tombe di Oltrona (PIO-

VAN 1978, p. 162), Rovello Porro (GIORGI, MARTINELLI
1981), Mariano Comense (PIOVAN 1978, pp. 163-170; SA-
PELLI 1980; Storia di Mariano Comense 1999, pp. 83 ss.),
Capiago Intimiano, necropoli di Villa Soave (NOBILE 1984b,
pp. 60-61) e della Mandana (VASSALLE 1983), Olgiate Co-
masco (BUTTI RONCHETTI 1986, pp. 107-111).

115 SAPELLI 1980, pp. 113-114, tav. 8, 6 e tav. 30, 6. La
forma trova confronti abbastanza puntuali in Italia settentrio-
nale e in ambito nord-adriatico intorno alla fine del I e l’inizio
del II sec. (sui problemi di cronologia del tipo e per un elenco
delle attestazioni cfr. BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 206-207
e ROFFIA 1993, pp. 76-77, note 57-58), anche se questo tipo
di decorazione ha una notevole diffusione nelle regioni del
Mediterraneo orientale, e in particolare in area siro-palestine-
se, soprattutto nel III e ancora nel IV sec. (sulla tecnica di
lavorazione e la distribuzione degli esemplari di varie forme
così decorati si veda ROFFIA 1993, pp. 76-77).

116 BUTTI RONCHETTI 1986, pp. 107-111.
117 PIOVAN 1978, pp. 159-161; BUTTI RONCHETTI

1985, p. 75. Sulla Merkurflasche Is. 84 in particolare cfr. FAC-
CHINI et alii 1995.
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per lo più nell’area ovest dello scavo, precedentemente
occupata dall’edificio B, e a nord, area aperta a W del-
l’edificio A (t. 15 e 14), la presenza però di materiale
vitreo frammentario in alcune tombe sconvolte poste
lungo l’antica strada che attraversava il settore scavato
(t. 16, 43, 44, 57) induce a supporre che altre sepolture
contenessero recipienti di corredo118.

Di fronte a questi ritrovamenti, la considerazione che
più prepotentemente si impone è che i corredi di queste
tombe sono esclusivamente costituiti da vetri mentre
nessuna delle sepolture scavate conteneva ceramiche119.
Il numero dei recipienti in vetro varia da uno ad un mas-
simo di quattro per tomba, con una predominanza di
bottiglie e bicchieri. Questi dati possono trovare nume-
rosi confronti, basti infatti ricordare che nella grande
necropoli portata recentemente alla luce nei cortili del-
l’Università Cattolica di Milano su 27 inumazioni con-
tenenti vetri, 15 contenevano un solo oggetto, 3 ne ave-
vano 2, mentre le altre 9 avevano un corredo composito
di vetri e ceramiche120. Tuttavia l’analisi di altri ritrova-
menti tombali fornisce quadri diversi121, ad indicarci
come non sia ancora possibile stabilire delle linee co-
muni né comprendere appieno le motivazioni di certe
scelte.

Nel caso delle sepolture in esame, che per il numero
relativamente modesto dei materiali contenuti non pos-
sono ovviamente costituire un valido dato statistico, l’as-
sociazione ricorrente di oggetti è quella formata da botti-
glia e bicchiere, cui si aggiunge in almeno due casi un
contenitore diverso, forse più specializzato e destinato a
liquidi pregiati, cioè la fiala fusiforme della t. 15 (secon-
do alcuni un recipiente da toilette, per altri destinata a
contenere vino) e il vasetto a pareti inflesse della t. 10.
Una tomba solamente conteneva come unico oggetto di
corredo una piccola fiala (t. 4), mentre in tutti gli altri casi
in cui il corredo è costituito da un unico recipiente, que-
sto è rappresentato o da una bottiglia o da un bicchiere.
Sembra quindi di poter sostenere che la scelta dei reci-
pienti da deporre nella sepoltura avveniva innanzitutto
tra quelli destinati al consumo di bevande o cibo122. I cor-
redi vitrei non sembrano differenziarsi in relazione al sesso
del defunto ed è testimoniata anche la deposizione di un
bicchiere in una tomba infantile (t. 11).

Gli oggetti in vetro sembrano appartenere ad un grup-

po abbastanza omogeneo, sia come forme che come
materia prima, la presenza dei recipienti vitrei inoltre è,
insieme alle caratteristiche strutturali, ciò che accomu-
na questo gruppo di sepolture. Ci si chiede pertanto se
non possa evidenziarsi un qualche legame, più profon-
do della semplice contemporaneità e della condivisione
di un’usanza rituale, tra queste tombe poste a poca di-
stanza l’una dall’altra123.

Poiché, in mancanza di altri materiali d’uso, non pos-
siamo agganciarci a classi diverse dai vetri per una data-
zione delle sepolture, diviene particolarmente importante
la presenza di ornamenti e di monete nelle tombe. Solo le
t. 14 e 44 contenevano un’offerta monetale: due esempla-
ri di Costantino nella prima, che forse comprendeva an-
che un bicchiere in vetro (purtroppo ora irreperibile); a
nome di Gallieno sono invece le due monete della t. 44,
femminile con abbondante corredo di ornamenti (brac-
ciali di bronzo e ferro, collanina con perle di vetro, anelli
da cintura) e nella quale si è raccolto anche un piede ad
anello di bicchiere. Meno utili risultano purtroppo.il sem-
plice bracciale a cerchio in vetro nero della t. 8, gli spillo-
ni in osso, ed anche i gioielli e la laminetta magica della t.
15, difficili da collocare in un ambito cronologico ristret-
to, ma che costituiscono tuttavia un interessante possibile
rimando all’area culturale orientale.

I vetri non sono da ritenersi pezzi di particolare pregio,
anzi, soprattutto per le bottiglie e per i bicchieri di forma
più semplice, possiamo affermare che si tratta di forme
correnti, la cui diffusione in Italia settentrionale è abba-
stanza ampia; altri esemplari invece risultano pressoché
estranei al panorama di ritrovamenti locale e sembrano
mostrare una maggior parentela con materiali d’oltralpe.

Il particolare ruolo assunto da Milano alla fine del
III e nel IV sec. portò al rafforzamento dei suoi rapporti
con le province settentrionali. La strada Regina e ancor
più la via d’acqua costituita dal Lario si configurano tra
le più importanti arterie attraverso cui Milano mantene-
va i rapporti con il mondo transalpino: tramite Curia
(Coira) e Brigantium (Bregenz) si raggiungevano infat-
ti le regioni del Reno e del Danubio. La città di Como,
di cui è comunque nota l’importanza in questa fase sto-
rica come sede del praefectus classis e centro di una
serie di luoghi fortificati, non aveva finora quasi dato
testimonianze materiali del passaggio di uomini e mer-

118 Non rientrano ovviamente in questo discorso diversi
frammenti minuti da considerarsi come residui giacenti negli
strati tagliati dallo scavo delle tombe o penetrati in esse con la
terra del riempimento.

119 Solo la t. 16 conteneva un bicchiere in pietra ollare
insieme ai frammenti di un piccolo balsamario e forse di un
bicchiere in vetro.

120 Cfr. Tabella riassuntiva dei dati sulle sepolture rinve-
nute nel settore UC VII, in SANNAZARO 2001, pp. 193-237.
Come fa notare il curatore, lo studio delle circa 600 tombe
dell’Università Cattolica è ancora da completare e non si è
ancora affrontata la riflessione sulle associazioni tipologiche
nei corredi e sugli aspetti del rito funerario, SANNAZARO

2001, p. 39. Numerosi altri dati a confronto si possono ricava-
re da GASTALDO 1998.

121 In particolare, si ricavano indicazioni diverse dai corredi
delle tombe tardo-antiche della provincia di Como: in questo
ambito infatti su 6 tombe contenenti vetri solo una non presen-
tava anche ceramiche, cfr. NOBILE 1992. Ridotta è la presen-
za in via Benzi di recipienti in ceramica invetriata, solo una
coppa viene registrata da t. 18.

122 Sul contenuto della bottiglia deposta nella t. 33 si veda
l’analisi effettuata da CASTIGLIONI e ROTTOLI, infra.

123 Per i caratteri di familiarità rilevati su alcuni scheletri
provenienti da queste sepolture (in particolare tt. 5, 8 e 10) si
veda il contributo di CATTANEO, infra.
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ci124. La presenza ora tra i vetri delle tombe di via Benzi
di alcuni pezzi che potrebbero essere stati prodotti in
area germanica o pannonica viene ad assumere partico-
lare valore come indicatore dell’esistenza di flussi com-
merciali lungo questo percorso125. Un oggetto partico-
larmente eloquente in questo senso è anche un altro ve-
tro: la bottiglia globulare con il collo ad imbuto che for-
ma un grande rigonfiamento biconico rinvenuta nella
tomba 1 di Barzanò126, a sud di Lecco, per la quale esi-
ste un preciso confronto a Brigetio, in Pannonia, dove
potrebbe essere stata prodotta127.

2.1. BOTTIGLIE

Nei corredi delle tombe tardo-antiche sono state rin-
venute quattro bottiglie riferibili alla variante Is. 104b:
a corpo globulare senza piede, con collo ad imbuto e
orlo tagliato privo di bordo rifinito. Gli esemplari pro-
vengono dalle tombe 3, 8, 10, e 15 e hanno dimensioni e
caratteristiche diverse.

Il pezzo dalla t. 3 (Tav. IX, fig. 4), di cui costituiva il
solo elemento di corredo, è di dimensioni ridotte, alto
14,5 cm, con corpo leggermente schiacciato e collo
massiccio (Ø orlo cm 5,5). È in vetro di colore verde
abbastanza scuro, lucido con numerose bolle, su corpo
e collo presenta gruppi di sottili linee incise.

La bottiglia della t. 8 (Tav. IX, fig. 1) invece si ca-
ratterizza per le ampie dimensioni, che raggiungono i
23 cm di altezza. Anche in questo esemplare il collo
appare massiccio e assai sviluppato (Ø orlo cm 7,8),
soprattutto a causa del maggiore spessore del vetro e
dell’orlo tagliato grossolanamente. Il pezzo è prodotto
in vetro giallino chiaro, più intenso e dorato nel collo,
ampie bolle segnano le superfici, sul collo e sulla spalla
presenta gruppi di sottili linee incise128.

Più sottili appaiono le proporzioni dell’esemplare dalla
t. 10 (Tav. X, fig. 1), che misura cm 18 di altezza ed ha un
collo più sottile e svasato rispetto agli esemplari fin qui
descritti. Il vetro è quasi incolore con una leggerissima
sfumatura verdina, sottile e segnato da strie di soffiatura.

Molto simile a questo è l’ultimo pezzo, dal corredo
della t. 15 (Tav. XI, fig. 1), in vetro verdino con spirali
di soffiatura e un’ampia zona di devetrificazione (H cm
19, Ø orlo cm 5,2).

Questa forma di bottiglia è molto comune sia in
ambito orientale che nell’area gallo-renana a partire del
III sec. d.C. e per tutto il IV sec. Particolarmente nume-
rosi sono anche gli esemplari rinvenuti in Italia setten-
trionale, in contesti tombali ma non solo, tanto che sem-
bra possibile ipotizzare una produzione di questi ogget-
ti anche in ambito nord-italico129, come è stato provato
per alcuni tipi di bicchieri e coppe130.

Per citare solo le località di rinvenimento più vici-
ne al nostro territorio, ricordiamo la presenza di botti-
glie Is. 104b in sepolture di Milano131, Pioltello132, Bre-
scia133, Montichiari (BS), Vimercate (MI)134, Garlate
(LC)135, Solduno, Muralto e Arcegno nel Canton Ticino136.

Il corredo della tomba 8 comprendeva una seconda
bottiglia (Tav. IX, fig. 2): di dimensioni non molto grandi
(H cm 17,5, Ø massimo del corpo cm 10,4) è caratteriz-
zata da un piede ad anello pieno, corpo globulare, lungo
collo cilindrico che si apre ad imbuto, con orlo ripiegato
a cordoncino verso l’interno (Ø orlo cm 5,6). La forma,
pur molto semplice, di questo pezzo non trova un ri-
scontro preciso nelle tipologie, essa può essere infatti
accostata alla variante Is. 104a, dalla quale però si diffe-
renzia per la rifinitura dell’orlo a cordoncino: è questa
infatti una lavorazione maggiormente diffusa nelle pro-

124 Cfr. anche BUTTI RONCHETTI nel primo volume.
125 Sul fatto che in presenza di oggetti estranei ad una de-

terminata regione non sempre si può sostenere l’esistenza di
un commercio, cfr. PATERNOSTER 2001.

126 NOBILE 1992, tav. 14, fig. 15.1; NOBILE DE AGO-
STINI 1994, p. 220.

127 BARKOCZI 1988, tavv. XXVII e LXXXVIII, n. 320. Il
ritrovamento di Barzanò, non l’unico a collocarsi in un’area dove
si incrociano le vie che dal ramo orientale del Lario portavano
verso Milano e la via Bergamo-Como (cfr. NOBILE DE AGO-
STINI 1994; FORTUNATI ZUCCALA 1994), ci induce a ri-
flettere anche sul ruolo di percorsi commerciali provenienti dal-
l’Oriente d’Europa attraverso l’area alto-adriatica (sui rapporti
tra Milano e l’area alto-adriatica, cfr. PATERNOSTER 2001, p.
146; mentre a proposito del ruolo di Aquileia nella diffusione
dei materiali vitrei si veda BUORA 1998, p. 165).

128 Per esemplari con linee incise da Treviri, cfr. GOE-
THERT-POLASCHEK 1977, tav. 21, 224 a, tav. 22, 239f, tav.
25, 298b, e tav. 63, 1055.

129 In presenza di frammenti è spesso difficile distinguere
tra gli orli di queste bottiglie e quelli dei bicchieri, così come
talvolta è impossibile riconoscere una forma a partire da fram-
menti di parete, anche se per colore e stato della materia si può
ipotizzare il tipo di produzione. Anche per queste difficoltà le
bottiglie potrebbero risultare poco attestate nei contesti abita-

tivi. Una notevole presenza di orli tagliati a spigolo vivo e
pareti in vetro giallo/verdastro è stata rilevata a Brescia e a
Verona (UBOLDI 1999a, pp. 284 e ss.; ROFFIA 1996b), tanto
da fare ipotizzare una produzione locale di questi materiali
(ROFFIA 1993, p. 158).

130 Testimonianze di una officina dove si fabbricavano bic-
chieri, coppette e probabilmente anche bottiglie ansate sono
state rinvenute a Sevegliano (UD), cfr. TERMINI STORTI
1994; BUORA 1997; BUORA 1998. Per l’ipotesi di una pro-
duzione ad Aquileia cfr. MANDRUZZATO 1994, p. 532.

131 BOLLA 1988, tavv. XCVI e CXVII, 61/8; Milano Capi-
tale 1990, p. 135; per la necropoli dell’Università Cattolica, tom-
be 1724, 3600, 3576, 5326, cfr. Vetro e vetri 1998, tav. XXII, 1;
La città e la sua memoria 1997, figg. 29, b; 32, c. Molto vicini
a questa forma sono anche due esemplari di piccole dimensioni,
da Piazza S. Nazaro, che E. Roffia riferisce piuttosto alla forma
Is. 92, ROFFIA 1993, p. 158, nn. 358-359.

132 Milano Capitale 1990, p. 284, fig. 4e.3a.
133 STELLA, BEZZI MARTINI 1987, nn. 23a, 57a; Mila-

no Capitale 1990, pp. 403-404, figg. 5d.8o, 5d.8v; UBOLDI
1999a, p. 286.

134 ROFFIA 1993, p. 158, note 4 e 5.
135 NOBILE 1992, tav. 26, n. 22.1.
136 Milano Capitale 1990, p. 270; BIAGGIO SIMONA

1991, pp. 170-172.
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duzioni più antiche, anche se comunque presente nella
seconda metà del III e IV sec. nella forma globulare, ma
apoda, Is. 101137.

Faceva parte del corredo della t. 33 (Tav. XII, fig. 1)
un esemplare frammentario in vetro lattiginoso a sfu-
matura verdina, con corpo cilindrico del diametro di ca
7 cm, fondo pressoché piano, abbastanza spesso e con
un netto segno nel punto del distacco dal puntello, a 12,5
cm di altezza inizia la spalla.

Il corpo cilindrico è tipico di una serie di recipienti
di produzione renana, che comprende le note bottiglie
con anse a delfino (forma Is. 100/Tr. 140) ma anche ana-
loghe forme prive di anse databili al pieno III sec. d.C.138

L’alta concentrazione di queste bottiglie nell’area di
Colonia permette di identificare in quella zona l’origine
della forma, la presenza limitata di esemplari a Sud del-
le Alpi sembra seguire i percorsi commerciali che uni-
vano le regioni dell’Italia centro-settentrionale con il
Nord: un esemplare con anse a delfino è stato recupera-
to a Solduno, nel Canton Ticino, e ben tre pezzi proven-
gono da Brescia139.

2.2. BICCHIERI

L’altro recipiente presente nei corredi comaschi è il
bicchiere: le tombe che hanno restituito questi oggetti
sono ancora la 8, la 10, la 15 e la tomba 11, gli esempla-
ri sono riferibili alle forme Is. 106 e Is. 109/Tr. 58, ma si
segnalano anche alcuni pezzi di difficile collocazione
tipologica. Vediamoli in dettaglio.

La forma Is. 106c, apoda, con orlo sottile tagliato a
spigolo vivo e solo leggerissimamente introflesso, è pre-
sente nella t. 8 (Tav. IX, fig. 3) in associazione a due
bottiglie; un altro esemplare è rappresentato da un fram-
mento di fondo rinvenuto all’interno della t. 15 (Tav.
XI, fig. 5).

Le attestazioni di questa forma sono innumerevoli

in tutti i territori romanizzati, a tal punto che il bicchiere
troncoconico può essere ritenuto il fondamentale fossi-
le guida per l’individuazione dei livelli archeologici di
età tardo-antica140. L’esistenza di produzioni locali in
Italia settentrionale è stata confermata dal già citato ri-
trovamento di Sevegliano (UD).

La tomba infantile t. 11 aveva come unico oggetto
di corredo un bicchiere di forma Is. 109/Tr. 58, tronco-
conico con piede ad anello pieno e orlo tagliato. L’esem-
plare (Tav. X, fig. 4) presenta sulla parete un filamento
applicato a zig-zag, che inizia corposo per assottigliarsi
e concludersi con un rilievo ridottissimo. Il pezzo non
trova molti confronti, anche se il motivo decorativo è di
fattura molto semplice. L’applicazione di filamenti a zig-
zag si ritrova su materiali del Mediterraneo orientale141

e in contesti centro-europei, ad esempio su un’olletta
del Museo di Treviri, proveniente da una tomba con ric-
co corredo ceramico e vitreo datata al IV sec.142 Un bic-
chiere molto simile a quello di Como proviene da Mar-
tigny (Forum Claudii Vallensium, nel Cantone Vallese,
sulla via del Gran San Bernardo) dove è stato rinvenuto
in contesto abitativo, in un insieme datato al III-IV
sec.d.C.143

La stessa forma ricorre anche nel corredo della t.
15 con un esemplare di semplice fattura (Tav. XI, fig.
3), che trova confronti molto stretti in alcuni pezzi di
Treviri144, la forma comunque ha un’ampia diffusio-
ne geografica dall’Oriente145 alla Gallia146, con una
particolare frequenza di presenze nell’Europa centra-
le147.

In area italica sono noti diversi esemplari, soprattutto
in contesto funerario148: ad Aquileia, necropoli della Beli-
gna149, Verdello (BG)150, Salò, necropoli del Lugone151 e, in
territorio non distante dal comasco, a Garlate (LC), tomba
1 del 1970 dove il bicchiere è in associazione con una bot-

137 Sembra strano non riuscire a trovare altri esemplari che
abbiano entrambe le caratteristiche morfologiche del piede ad anello
e dell’orlo ripiegato. Sono così alcune bottiglie con filamenti appli-
cati sul collo o con il corpo a nervature oblique, riferite talvolta alla
forma Is. 104: cfr. MERCANDO 1974a, fig. 17, b; TUŠEK 1997,
tav. 4, 7; La città e la sua memoria 1998, p. 151, fig. 27, c, p. 190.

138 Cfr. FREMERSDORF, POLONYI-FREMERSDORF
1984, pp. 88-92, p. 48, n. 118; ARVEILLER DULONG, AR-
VEILLER 1985, n. 302; GOETHERT-POLASCHEK 1977,
Forma Tr. 108.

139 BIAGGIO SIMONA 1991, p. 216, tav. 46, fig. 31;
ROFFIA 2000, p. 102.

140 Per una bibliografia sul tipo cfr. UBOLDI 1999a, pp.
284-285.

141 Ad esempio a Karanis, cfr. HARDEN 1936, tavv. VI e
XVII, 508-509;

142 GOETHERT-POLASCHEK 1977, tavv. 22, 238a e 46,
369. Si vedano anche alcuni pezzi riprodotti in KISA 1908, I,
p. 201, fig. 100 e p. 293, fig. 146.

143 MARTIN 1995, fig. 1, 3.
144 GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 58a, tavv. 16,

175 a-b; 21, 230 d; 44-45, 329-345, da tombe datate tra l’ini-
zio e la seconda metà del IV sec.

145 Cfr. MEYER 1987, p. 189, fig. 5, U-aa.
146 Ad es. ARVEILLER-DULONG, ARVEILLER 1985,

nn. 340-344 ; MARTIN 1995, fig. 1, 3; FEYEUX 1995, T 40 ;
FOY, HOCHULI-GYSEL 1995, p. 156.

147 GOETHERT-POLASCHEK 1977, nn. 323-361, tavv.
44-45; BARKOCZI 1988, nn. 92-97, tav. VIII-IX, e LXXIII,
95; BARKOCZI 1996, nn. 42 e 48, tavv. XXXIX-XL.

148 A sud delle Alpi la forma non sembrerebbe quasi atte-
stata in contesti abitativi, ma questa situazione può essere im-
putata alla difficoltà di identificare gli esemplari frammentari.
La presenza di fondi con piede ad anello non attribuibili a pre-
cise forme è segnalata spesso nelle pubblicazioni, finché co-
munque non si possiederà una più consistente gamma di esem-
plari ricostruibili cui fare riferimento resta molto difficile di-
scutere sulla presenza e sul significato di questi oggetti. Cfr. a
questo proposito UBOLDI 1999a, pp. 287-288.

149 GIOVANNINI et alii 1998, c. 274, tav. 15.
150 Vetro e vetri 1998, pp. 111-114.
151 MASSA 1997, tomba 89, scheda n. 71.
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tiglia Is. 104b152; nel centro-Italia ricordiamo a titolo di
esempio un pezzo da Urbino, necropoli di San Donato, e
uno da Fano153, mentre nella necropoli siciliana di Piana
degli Albanesi le forme di bicchieri più ricorrenti sono sia
quella su piede ad anello sia quella troncoconica, entrambe
però realizzate con orli ingrossati e rifiniti154.

La tomba 15 conteneva anche un esemplare più pic-
colo, di forma quasi ovoidale, con piccolissimo piede
ad anello; l’orlo è verticale e tagliato e sulla parete si
osservano due gruppi di tre linee incise (Tav. XI, fig.
4). Pur trattandosi di un esemplare anomalo, proprio
per le dimensioni, penso debba comunque rientrare
nella medesima tipologia e che ben possa accordarsi
con la cronologia fornita dal resto del corredo della
tomba.

Nonostante la difficoltà di proporre confronti pun-
tuali, vorrei ricordare che accanto agli esemplari di di-
mensioni abbastanza grandi che in genere costituiscono
la forma Is. 109, si trovano talvolta bicchieri più picco-
li, che possono costituire un valido paragone per il no-
stro pezzo. Qualche esemplare di piccole dimensioni è
presente ad esempio nelle collezioni pannoniche155 e un
bicchiere alto circa 9 cm, con piccolissimo piede e de-
coro a linee incise faceva parte del corredo di una ricca
tomba in sarcofago di area renana156.

Resta infine il bicchiere della t. 10, che esula da ogni
inquadramento tipologico. È caratterizzato da un picco-
lo e spesso piede in vetro pieno, il corpo presenta una
evidente carena nella parte inferiore e si restringe poi
verso l’orlo per riaprirsi in un bordo svasato con labbro
solo arrotondato (Tav. X, fig. 3).

Come si è anticipato, questo oggetto non trova nes-
sun confronto preciso ed è difficile inserirlo in una delle
forme note157, anche se, presi singolarmente, tutti gli ele-
menti formali sopra descritti trovano qualche riferimen-

to nella vetreria di età tardo-antica158. I dati formali che
ci fornisce questo oggetto integro, che possono addirit-
tura apparire in contrasto con quanto riteniamo tipica
caratteristica dell’epoca in cui fu realizzato, non fanno
che confermare l’incompletezza delle nostre conoscen-
ze sui materiali antichi.

2.3. COPPA EMISFERICA IS. 96
All’interno della t. 5, violata in antico e interessata da

infiltrazioni d’acqua, si sono raccolti solo alcuni fram-
menti di una coppa emisferica a vasca profonda e base
apparentemente instabile (l’esemplare integro poteva co-
munque essere leggermente irregolare) (Tav. XII, fig. 3).

Per la semplice fattura e l’orlo lasciato a spigolo vivo
essa è riferibile alla forma Is. 96, una delle più diffuse
dalla seconda metà del III fino alla metà del V sec.

Tra i pezzi rinvenuti nel territorio milanese segna-
liamo ancora la tomba di Pioltello, loc. Seggiano, dove
una coppa analoga era associata alla bottiglia Is. 104b159;
numerosi sono anche i frammenti di questa forma pro-
venienti da contesti insediativi160.

2.4. FIALA FUSIFORME FORMA IS. 105/DE TOMMASO 57
È presente con due esemplari assai diversi tra loro:

nella t. 15 abbiamo infatti una grande fiala, lunga 34 cm
e con un consistente rigonfiamento (Ø max cm 6,5) (Tav.
XI, fig. 2)161. Di piccole dimensioni e quasi cilindrico è
invece il pezzo dal corredo della t. 4 (lungh. cm 15,8, Ø
max cm 2,1) (Tav. XII, fig. 2)162.

Come mostrano anche i due pezzi comaschi la for-
ma caratterizza sia esemplari medio piccoli che fiale di
grandi dimensioni, la tipologia di questi oggetti appare
molto standardizzata, con poche variazioni nel rapporto
tra lunghezza e diametro massimo e nella larghezza del-
l’imboccatura. Solo ad Aquileia la Calvi ravvisava una
variante al tipo in esemplari con corpo sottile e termina-
zione inferiore a bulbo163.

152 NOBILE 1992, p. 68, tav. 26, 22.2.
153 MERCANDO 1982, p. 337, figg. 211-212; MERCAN-

DO 1973, t. 7, fig. 20, n.3.
154 GRECO, MAMMINA, DI SALVO 1993.
155 BARKOCZI 1988, tav. VII, 71a, riferito al IV sec., sem-

bra però abbastanza simile anche il pezzo tavv. VI e LXXI,
67, da Brigetio, che viene datato alla seconda metà del I d.C.

156 FOLLMANN-SCHULZ 1989, tav. 1, 4, da Zülpich-
Enzen, la tomba è datata intorno al 360 d.C. Di piccole dimen-
sioni sono anche tutti i vetri dalla tomba di Bonn, Josefstrasse,
edita in HABEREY 1961 (in particolare fig. 7, 11 e 13).

157 La più vicina concettualmente è la forma Is. 108, per la
quale cfr. ISINGS 1957, pp. 134-135 e diversi esempi in HA-
BEREY 1942.

158 La caratteristica più evidente, costituita dalla bassa ca-
rena, si ritrova in alcuni tipi di bicchiere di IV sec. quando
però predomina la rifinitura dell’orlo a taglio netto (GOE-
THERT-POLASCHEK 1977, forme Tr. 63 e Tr. 65). Rintrac-
ciamo qualche somiglianza anche in un esemplare del Museo
Nazionale di Budapest, di provenienza ignota e privo di con-

testo (BARKOCZI 1988, tavv. VI e LXXI, 68), e in un picco-
lo bicchiere da Bonn (HABEREY 1961, fig. 7, 12).

159 Milano Capitale 1990, p. 284, fig. 4e.3a.
160 UBOLDI 1999a, p. 284 ss.
161 Esemplari di grandi dimensioni provengono dalle tom-

be 182, 200 e 201 di Treviri, GOETHERT-POLASCHEK 1977,
pp. 142-145; abbastanza simile per proporzioni (collo sottile
rispetto alla coda e rigonfiamento notevole) è l’esemplare di
Brescia, cfr. STELLA, BEZZI MARTINI 1987, p. 38, n. 56a.

162 A Treviri diversi sono gli esemplari di piccole dimensio-
ni, cfr. GOETHERT-POLASCHEK 1977, nn. 798-800, 805, 809,
811-812, dalle tombe 176, 201; a Milano, Università Cattolica i
quattro esemplari hanno le seguenti misure: da tomba 4676, cm
42,2 (Vetro e vetri 1998 pp. 93 ss.), da tomba 447, cm 28 (PA-
TERNOSTER 2001, fig. 6, 2), da tomba 1363, ca 20 cm (La
città e la sua memoria 1997, p. 151, fig. 27a), da tomba 1911, a
cremazione, cm 18 ca (AIROLDI 1995-96, p. 105, tav. XXIV).

163 Attestata solo ad Aquileia, trova confronti in area orien-
tale: CALVI 1968, p. 152, gruppo B; DE TOMMASO 1990,
tipo 58.
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La forma compare in Gallia, Renania e Oriente tra
III e IV sec.164, quasi esclusivamente in contesti fune-
rari e spesso in tombe femminili; alcuni di questi og-
getti sembrano aver rivelato la presenza di residui di
vino al loro interno, ma le fiale possono con più proba-
bilità essere considerati contenitori per toilette165. An-
che se non in grandissimo numero, questi recipienti
sono attestati anche nell’Italia settentrionale e pada-
na166: in Lombardia i pezzi provenienti dai contesti tom-
bali di Como si vanno ad aggiungere a due esemplari
da Brescia167, a uno di piccole dimensioni da Ange-
ra168, e ai quattro recentemente rinvenuti in tombe sia a
inumazione sia ad incinerazione della necropoli del-
l’Università Cattolica di Milano169. Il tipo è presente
anche a Modena e ad Imola, mentre più sporadiche sono
le attestazioni al centro e al Sud d’Italia170.

2.5. BALSAMARIO A PARETI CON DEPRESSIONI

Del corredo della t. 10 faceva parte anche una botti-
glietta a corpo allungato con le pareti incavate da quat-
tro profonde depressioni cui se ne aggiungono altre tre
nei settori sporgenti (H cm 10,7, Ø orlo 3,3); l’orlo è
solo leggermente svasato e arrotondato (Tav. X, fig. 2).
Per le dimensioni e la capacità il pezzo può essere con-
siderato un balsamario, esso sembra quindi rientrare
nell’ambito di una vasta categoria di piccoli recipienti
diffusi specialmente in area renana, in cui le pareti a
depressioni si accompagnano a forme abbastanza varie,
anche se per lo più con lungo collo e labbro ripiegato171.
Da questi il nostro esemplare si discosta per l’assenza
del collo e per l’imboccatura. I confronti infatti per que-
sta soluzione sono piuttosto scarsi e apparentemente li-
mitati all’area renano-danubiana172.

2.6. FRAMMENTI DI RECIPIENTI DI INCERTA PERTINENZA A
CORREDI TOMBALI

Lo stato di alcune tombe, sconvolte o intaccate dai
setti murari moderni gettati prima dell’inizio delle ri-
cerche stratigrafiche, rende molto difficile l’esame di
alcuni frammenti di recipienti che non è certo abbiano
fatto parte dei corredi funerari.

Uno di questi pezzi è costituito dall’orlo di coppa V
525 già descritto (vedi supra, Tav. I, fig. 4), che può
ricevere una datazione al II-III sec. non in contrasto con
quella della sepoltura (t. 33), nella quale è stato raccolto
anche il fondo di bottiglia cilindrica (Tav. XII, fig. 1).

Un altro caso è rappresentato dai fondi di bicchiere
con piede ad anello rinvenuti nella t. 44 (V 546), databi-
le per gli ornamenti e per la presenza di due monete di
Gallieno alla seconda metà del III sec. e pertanto da con-
siderarsi una delle tombe più antiche della necropoli, e
nella t. 16 (vedi supra, Tav. IV, fig. 14, V 485).

Dalla t. 16, problematica perché intaccata da un setto,
proviene anche un fondo di piccolo balsamario a goccia,
di incerta tipologia (Tav. XII, fig. 4). Poiché in questa
sepoltura è stato raccolto anche un bicchiere in pietra ol-
lare, potremmo ipotizzare avesse un corredo composito,
purtroppo giunto a noi in condizioni di grave lacunosità.

Anche la t. 41, una inumazione molto sconvolta, da
cui provengono però alcuni gioielli, ha dato qualche
frammento vitreo, forse residuo di un corredo di reci-
pienti. Si tratta di un fondo con piede ad anello che già
abbiamo ipotizzato pertinente ad una bottiglia (vedi su-
pra, Tav. VI, fig. 2, V 349), della parte inferiore di un
balsamario piriforme in vetro azzurro (Tav. XI, fig. 5, V
350) e di un frammento di collo di bottiglietta (V 352).

164 DE TOMMASO 1990, tipo 57, p. 76; CALVI 1968, p.
152, gruppo A; GOETHERT-POLASCHEK 1977, forma 85,
tav. 57 (sono descritti ben 27 esemplari conservati al Museo di
Treviri); ARVEILLER-DULONG, ARVEILLER 1985, pp.
143-144, nn. 314-320; BARKOCZI 1988, pp. 128-129, nn.
253-257; FOLLMANN-SCHULZ 1989; BARKOCZI 1996,
pp. nn. 94-96; FOY 1995/b, p. 191; DILLY, MAHEO 1997,
pp. 103-104, nn. 230-239, tav. 13; STERNINI 1998, pp. 83-
84 (con elenco dei luoghi di attestazione).

165 Milano Capitale 1990, p. 405; DE TOMMASO 1990,
p. 27.

166 Di numerosi esemplari conservati ad Aquileia non è
per lo più nota la provenienza (CALVI 1968, pp. 152-153,
dove sono descritti undici esemplari; Milano Capitale 1990,
p. 224); in Veneto altri esemplari sono al Museo di Padova
(ZAMPIERI 1998, pp. 173-175, nn. 288-291) e di Vicenza
(CASAGRANDE, CESELIN 2003, n. 317).

167 STELLA, BEZZI MARTINI 1987, n. 56a, tav. XIX,
tomba scoperta nel 1934 in via Boifava, la composizione del
cui corredo è però dubbia (cfr. BEZZI MARTINI 1987, p. 45,
tomba 49) e n. 51a, tav XVII, b.

168 Angera romana II 1995, tav. 48,1: tomba 101, h. 16
cm.

169 AIROLDI 1995-96, p. 105, tav. XXIV; La città e la sua
memoria 1997, p. 168, fig. 41, a; Vetro e vetri 1998, p. 93, fig.
33, tav. XXIV, 1; PATERNOSTER 1999; PATERNOSTER
2001.

170 Per Modena, cfr. ARIAS 1948, p. 30, fig. 4; per Imola,
MAIOLI 1979, tav. XVIII, 5. Un esemplare integro proviene
dagli scavi della chiesa di S. Restituta a Lacco Ameno di Ischia
(GUARINO, MAURO, PEDUTO 1988, fig. 17, c; a Roma è
noto un esemplare dal cimitero di Domitilla (FREMERSDORF
1975, tav. 35, n. 732). Inoltre cfr. Vitrum 2004, p. 324, n. 4.44.

171 Balsamari con pareti inflesse sono diffusi anche nel II-
III sec., di più ampie dimensioni sembrano gli esemplari di IV
sec., cfr. forma Is. 83, Tr. 76; DE TOMMASO 1990, tipo 64;
BARKOCZI 1988, tavv. XVIII-XIX e LXXXI, nn. 226-240.
Un esemplare di questo tipo proviene dalla necropoli di Ange-
ra (Angera romana I 1985, tav. 99, 17).

172 BARKOCZI 1988, tav. XIX, 237a, da Intercisa, datato
alla fine III-inizi IV sec.; BARCOKZI 1996, tavv. IX e XLIV,
85-86.
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Foto 1. Recipienti in vetro dalla tomba 8.

Foto 2. Recipienti in vetro dalla tomba 10.
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Foto 3. Bicchiere in vetro dalla tomba 11.

Foto 4. Recipienti in vetro dalla tomba 15.
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Tav. I. Vetri. 1-6. Coppe e piatti fusi a stampo; 7-8. Piatti in vetro soffiato. (Scala 1:2)
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Tav. II. Vetri. 1-11. Coppe e piatti in vetro soffiato. (Scala 1:2)
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Tav. III. Vetri. 1-2. Coppe; 3-11. Bicchieri. (Scala 1:2)
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Tav. IV. Vetri. 1-16. Bicchieri/coppe. (Scala 1:2)
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Tav. V. Vetri. 1. Bicchiere con decorazione incisa; 2-6. Ollette; 7-11. Bottiglie. (Scala 1:2)
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Tav. VI. Vetri. 1-13. Bottiglie. (Scala 1:2)
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Tav. VII. Vetri. 1-3. Recipienti dalla t. 1; 4-5. Recipienti dalla t. 2. (Scala 1:2)
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Tav. VIII. Vetri. 1-2. Balsamari dalla t. 29; 3-6. Recipienti dalla t. 55. (Scala 1:2)

1

2

3 4

5 6



248 MARINA UBOLDI

Tav. IX. Vetri. 1-3. Corredo della t. 8; 4. Bottiglia dalla t. 3. (Scala 1:2)
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Tav. X. Vetri. 1-3. Corredo della t. 10; 4. Bicchiere dalla t. 11. (Scala 1:2)
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Tav. XI. Vetri. 1-5. Corredo della t. 15. (Scala 1:2)
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Tav. XII. Vetri. 1. Bottiglia dalla t. 33; 2. Fiala fusiforme dalla t. 4; 3. Coppa dalla t. 5;
4. Balsamario dalla t. 16; 5. Balsamario dalla t. 41. (Scala 1:2)
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