
IL BOTHROS DI ACELUM E I RITUALI DI FONDAZIONE 

Il problema dei cosiddetti 'culti di romanizzazione' nell'Italia nord-orientale è stato 
recentemente ripreso sotto ii profilo metodologico, con particolare attenzione alla realtà 
delle divinità indigene e alla loro trasformazione a contatto con ii sistema religioso roma-
no-italico 1 . Nel quadro di questo dibattito, ii caso del 'bothros di Acelum'2 si pone in on 
certo senso come esemplare. 

Ii complesso teatro-foro asolano, scenograficamente articolato su terrazze, Si imposta 
su livelli di frequentazione protostorica di cui non rimangono che pochi avanzi molto 
Iacunosi3 . La zona fu infatti sottoposta a pesanti opere di abrasione!livellamento prima 
dell'impianto delle strutture monumentali di eta romana 4 . L'unica evidenza archeologica 
preromana conservatasi integralmente anche dopo la monumentalizzazione dell'area è un 
deposito votivo individuato presso ii muro occidentale della porticus, nel settore occiden-
tale del terrazzo superiore del teatro di Asolo (Tv). La fossa di deposizione, all'incirca 
sub-circolare (80 cm 0), risulta sigillata da un battuto pavimentale e connessa alla buca 
di un palo con zeppature. Una seconda buca di palo è individuabile poco piü ad eSt di 
quest'ultima. Ii deposito, sebbene a riempimento pluristratificato, corrisponderebbe ad 
un'unica azione rituale. Ii fondo era costituito da uno strato di ossi disposti attorno ad una 
coppa in ceramica grigia capovolta, all'interno della quale si concentravano un piccolo 
gruppo di uova e quattro dracme venetiche; lo Strato successivo era composto da ossi, 
frammenti fittili e frustuli carboniosi delimitati da ciottoli con segni di piroclastismo; ii 
livello di sigillo, che obliterava ii deposito, presentava rari resti ossei, frustuli carboniosi e 
ceramica frammentaria (Figg. 1-2). 

I fittili5 sono stati rinvenuti in frammenti di medie dimensioni, nella maggior parte 
dei casi non ricomponibili; l'unica eccezione è costituita dalla coppa in ceramica grigia 
deposta capovolta a "protezione" delle uova e delle monete. Ii recipiente risulta di un 
tipo diffuso dalla fine del IV secolo a.C. fino alla piena romanizzazione. L'inquadramento 

Sul tema si veda ii recente contributo di FONTANA 2009, PP . 297-308, con bibliografia precedente. 
2 Sul deposito, cfr. GAMBACURTA 2000b, pp. 43-45, EAD. 2000d, pp. 58-61; ROSADA 2000, pp. 169-172; 

GAMBACURTA 2005, pp. 496-502; BONETTO 2009, pp. 158-160. 
GAMBACURTA 2000a, p. 43. 

4 A ciO Si aggiunga che anche Ic fondazioni murarie romane hanno intaccato ii resto della zona, soprattutto 
nel terrazzo superiore, destinato ails piazza forense. A valle, invece, la situazione sarebbe pi0 conservata. 

GAMBACURTA 2000c, pp. 45-50; EAD. 2005, pp. 492-495. 
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