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DUE BOLLI LATERIZI DAL SUBURBIO DI ROMA 

CONSIDERAZIONI SU ALCUNE OFFICINE DELLA VIA SALAPJA 

Due frammenti di laterizi bollati sono stati rinvenuti nel corso delle ricognizioni effet-
tuate dallo scrivente nella tenuta della Cesarina, nel suburbio a nord-est di Roma (Tav. 1). 

Il primo (riconducibile al bollo CIL XV, 509) è stato ritrovato sul pendio di un rilie-
vo che si trova circa m 700 dal Casale della Cesarina vecchia, a circa 1,2 Krn dalla via 
Nomentana. Sulla sommità del rilievo erano stati individuati i resti di una costruzione di 
età imperiale 1;  la Soprintendenza Archeologica di Roma ha condotto nel 1987 un inter-
vento di scavo 2  (Tav. 1). In quell'occasione sono state individuate strutture di carattere 
idraulico, tra cui due vasche. All'interno di una di esse, nel riempimento, si sono rinve-
nuti "due mattoni triangolari con bollo rettangolare a lettere cave' 3 . 

Il frammento ha un'altezza massima di circa 10 cm ed una larghezza massima di 7 
cm. Il bollo ha forma circolare ed un arco di circonferenza ampio 7 centimetri (Fig. 1). Il 
bollo ha un orbicolo medio che cioè "rimane fra la metà ed un terzo del diametro del bol-
lo" 4 ,  e si articola in tre righe s . Le lettere della prima riga, in rilievo come le rimanenti 
due, hanno dimensioni maggiori rispetto a quelle della seconda e della terza riga. La pri-
ma riga (quella più esterna e dunque più ampia) consente la lettura di un maggior nume-
ro di lettere (sette), di cui sei per intero. Le lettere, sinistrorse, sono alte 13 mm e presen-
tano una larghezza che varia da il millimetri ("B") a 7 millimetri ("I"). 

L'altezza delle lettere rimane costante, mentre la larghezza varia a seconda della let-
tera. La seconda lettera da sinistra (nella quale credo si possa riconoscere una "I"), è lar -
ga in alto e in basso 7 mm. La lettera successiva, nella quale si legge una "B", è larga 
i lnum Le due lettere che seguono sono mal conservate, di esse la prima, nella quale è vi-
sibile una "E", è larga 6 mm, la seconda presenta un'impronta di quella che sembra una 
"T" larga il mm. Le ultime due lettere, pertinenti sempre alla prima riga, in cui si ravvi-
sa il segno di una "5" e di una "I" sono larghe rispettivamente 9 e 5 mm. Occorre dire che 
le ultime quattro lettere sono lievemente consunte, in particolare l'ultima. 

Quluci-Qumici GIGLI, Ficulea 1993, p. 132. 
2 MESSrnEOSOrnLLA, BullCom XCIII, 2, 1989-90c, pp. 226-8. Scavo eseguito daL. Perego. 

Loc. cit. Si tratta del bollo CIL XV 508b datato al 133 d. C. Un esemplare analogo ma circolare con orbico-
lo (CIL XV, 509) proviene dagli scavi del 1824 nella tenuta della Cesarina. 

STEINBY, ActaIRF, XI, 1987, p. 24 ssg. 
La lettura dei frammenti ha inizio dall'esterno e procede verso l'interno. 


