
UN LATERIZIO BOLLATO DA AQUINUM5 

Nel Museo di Aquino (FR) si conserva un inedito frammento di laterizio di epoca 
romana su cui sono impressi degli interessanti bolli. Ii manufatto proviene dall'area 
urbana di Aquinum ed è stato raccolto tra ii materiale erratico affiorante in superficie nel-
la parte centro-occidentale della città, piü precisamente dove si è recentemente proposto 
di identificare ii foro 1. 

Ii pezzo è costituito da una grossa porzione angolare di mattone (dimensioni: [12,5] x 
[15,5] x 3,5 cm), di colore arancione scuro e dall'impasto poco depurato. Quasi certa-
mente, come risulta dalla presenza di incisioni diagonali tracciate a fresco 2 si trattava di 
un bessale (cm 19,7 x 19,7), a quanto pare mai frazionato in piui piccoli moduli triango-
lan . Tracce di malta biancastra, osservate in diversi punti della superficie oniginania, ne 
nivelano un impiego in una struttura muraria (Fig. 1). 

Esprimo on sentito ringraziamento at prof. A. Nicosia, direttore del Museo di Aquino, per avermi inco-

raggiato in questa ricerca, alla prof.ssa S. M. Marengo e alla dott.ssa F. Taglietti per aver discusso con me que-

ste note. Una particolare nota di gratitudine, infine, at prof. G. D'Orefice e at sig. A. Pavin. Ii documento epi-

grafico oggetto di questo contributo fu da me rilevato per la prima volta net 2000, allorché entrava a far parte 

dell'allora costituendo museo; in seguito mi sono giovato di ulteriori autopsie. 

L'ipotesi è stata avanzata dal Ceraudo ed esposta, da ultimo e con maggior ampiezza di dettagli, in due 

recenti contributi (CERAUDO 2003, pp. 179-183, figg. 329-332; In., in Agei- Aquinas, pp. 16-18, figg. 3-7), 

dove si propone anche una prima ricostruzione di massima delta topografia delta presunta area forense. Larea 

in questione, compresa tra it teatro e l'anfiteatro, doveva certamente ospitare alcuni degli edifici pitt ricchi delta 

città e l'ipotesi di collocarvi it foro putt essere sostenuta alla luce di una serie di indizi evidenziati dallo stesso 

studioso. Nello stesso tempo pen), data la mancanza di dati di scavo e la scarsa conoscenza che si ha di altre 

possibili zone all'interno delle mura, essa deve essere considerata ancora con molts prudenza. Sull'iscrizione 

CIL, X 5416, relativa at foro di Aquinum, cfr. ora MOLLE 2004, p. 238. 
2 Di queste incisioni, chiaramente realizzate dopo la stampigliatura del bolli, una è ben visibile nella foto, 

l'altra sembra conservarsi solo in un breve tratto del margine di frattura sinistro del mattone. A causa dello sta-

to di conservazione e dells fattura poco accurata, non è possibile verificare se l'incisione conservata coincides-

se perfettamente con la diagonale o, come è tipico di questi laterizi, se fosse leggermente discosta rispetto at 

vertice dell'angolo, at fine di non comprometterne l'integrità (cfr. ADAM 1996, p. 159). 

Sicuramente non fu frazionato in quattro moduli ma, in base alla frattura tutt'altro che regolare del mar-

gine sinistro, probabilmente neanche in due.


