
Giusto cinquant’anni fa, nel 1957, Cosina
Isings pubblicava il suo fondamentale Roman
Glass from dated Finds. In esso alle pp. 147 e
148 si analizza la forma 117 che sulla base di
alcuni rinvenimenti viene da lei correttamente
datata all’inoltrato IV (per lo più seconda metà)
fino all’iniziale V sec. d. C.

In seguito l’analisi più ampia e circostanzia-
ta sulla suddivisione e la distribuzione delle
coppe si ebbe – a mia conoscenza – nella pub-
blicazione dei vetri del Runder Berg, a opera di
Ursula Koch nel 19871. Allora ella distinse cin-
que varianti, precisamente:
a) “Kugelabschnittschalen mit Falten” (6 esem-

plari);
b) “Kalottenförmige Faltenschale” (13 esem-

plari) (diametro compreso tra 11 e 13 cm,
altezza variabile tra 4 e 6);

c) “Weite konische Kalottenschale” (diametro
15-18 cm) (14 esemplari);

d) “Steilwandige, konische Faltenschalen” (dia-
metro fino a 14 cm) (27 esemplari);

e) “Konische Faltenschalen mit Fadendekor” (8
esemplari).
Per un totale di 68 esemplari.

NUOVI DATI

Nel corso degli ultimi anni la grandissima
attenzione che si è riservata un po’ dovunque al
tardoantico ha fatto naturalmente incrementare

la conoscenza anche di questi recipienti. Oggi,
pertanto, si conoscono molti più esemplari, per
lo più da rinvenimenti tombali.

Da Bonn sono stati pubblicati altri frammen-
ti2. Altra coppa proviene da Augst dalla tomba n.
5 in associazione con ceramica della prima metà
del IV sec. d. C.3.

Per la Rezia altre coppe sono state indicate
dall’Höck4. Una proviene dallo scavo del 1997
di Zirl, Martinshübel ed è dall’Höck paragonata
ad esemplari germanici delle tombe alemanne
della prima metà del V sec. nonché ad esempi
dal territorio circostante, quali la tomba n. 145
di Innsbruck-Wilten5 e la tomba n. 4 di Pfatten-
Vadena6.

Numerose coppe sono note dall’Ungheria e
dall’attuale Slovenia. Irena Lazar ha ricordato la
presenza di due esemplari a Poetovio-Ptuj e uno
da Smarata7. Essi si accostano a quelli, numero-
si, dalle necropoli di Emona che erano già stati
censiti dalla Koch. Un altro ancora viene dalla
Pannonia8 e un altro dalla attuale Serbia9.

Senza dubbio il numero maggiore di esem-
plari si ha dall’Italia settentrionale, per lo meno
dai siti che sono stati maggiormente indagati
nelle loro fasi tardoantiche. Dopo il catalogo
della Calvi10, Luisa Bertacchi e Luciana
Mandruzzato hanno pubblicato un esemplare da
Aquileia11. Altri esemplari sono stati segnalati da
chi scrive a Sevegliano, dieci miglia a nord di
Aquileia12. Due coppe quasi intere vengono da
Classe13. Altra proviene dalla villa rustica di
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Salto del Lupo, presso Comacchio14. Una viene
da San Giacomo di Alte Montecchio, in provin-
cia di Vicenza15. Altri frammenti vengono dall’e-
dificio del Monte dei Pegni, sul lato nord del
foro di Verona16. Da Santa Giulia di Brescia ne
proviene uno17. Frammenti di una o più coppe
vengono dagli scavi nei Chiostri di Sant’Eustor-
gio a Milano18 e ancora dall’impianto termale
della mansio di Saint-Vincent19.

Un altro esemplare proviene dalla tomba n.
198 da Fontoy, “Rue de l’Eglise”20 che presenta
almeno 12 depressioni. Altri ancora dal suolo
francese vengono da Loupian (Port de Bourbon)
datato all’inizio del V sec.21 e dalla fase 1 degli
scavi della Borsa a Marsiglia, datata dalla
seconda metà del IV all’inizio del V sec. d. C.22.

Dalla tomba n. 17 de La Morterona (Sal-
daña), necropoli scavata nel 1981, con circa 30
tombe, dalla fine del IV alla metà del V, provie-
ne un’altra coppa del genere23. Numerosi altri
frammenti vengono dall’area portoghese
(Balsa24, Alcàçova de Santarem25, São Cucu-
fate26, Aeminium27, São Miguel de Odrinhas28).

Tra i dati nuovi possiamo inserire anche la
pubblicazione del primo volume del corpus dei
vetri del museo di Aquileia che comprende ben
34 esemplari di questa forma.

MORFOLOGIA

Sul Runder Berg si sono ritrovati 2 esempla-
ri. Uno con diametro alla bocca di 14 cm e 10
profonde depressioni e l’altro, con al massimo 8
depressioni, di soli 10 cm di diametro; quest’ul-
timo al di sotto del bordo aveva uno strato bian-
co (“feine, weisse Fadenauflage”). Il diametro
ridotto pare caratteristica propria dell’area cen-
troeuropea. Così nella tomba n. 2822 di Krefeld-
Gellep vi era un recipiente del diametro di soli
11 cm (piuttosto bicchiere che coppa), mentre a
Speyer ve n’era un altro del diametro di 15,2 cm.

La pubblicazione completa del materiale del
museo archeologico di Aquileia permette di
avere ora a disposizione una quantità di dati

Diam. Cat.* Altezza

cm 12 n. 285 h 5,0

cm 12-13 n. 2
n. 20
n. 23
n. 27
n. 28

cm 13 n. 22 h 5,0

cm 14 n. 283 h 5,2

cm 14-15 n. 3
n. 17 (ø fondo 5,0)
n. 24

cm 16-17 n. 1
n. 4
n. 5
n. 9

n. 10
n. 11
n. 12
n. 13
n. 14
n. 15 h 6,4
n. 16
n. 18
n. 19
n. 21
n. 26

cm 17 n. 280 h 6,8
n. 281 h 5,4

cm 18-19 n. 6
n. 7
n. 8 h 4,5 x ø fondo 3,0

Tab. 1. (*) I numeri di catalogo sono quelli di MAN-
DRUZZATO, MARCANTE 2006.

prima impensabile. Il diametro degli esemplari
aquileiesi, in quanto ricostruibile, si può così
suddividere:



Come si vede nella zona costiera dell’alto
Adriatico prevalgono i recipienti di grandi
dimensioni che hanno limitato sviluppo in altez-
za. Su 31 esemplari misurabili, ben 17, pari al
54,8%, hanno diametro intorno ai 16-17 cm. Da
quel poco che si può osservare pare che man
mano che la bocca si allarga il fondo si restringa.

Si possono effettuare ulteriori osservazioni
di carattere morfologico. Gli esemplari dell’area
altoadriatica hanno in genere un numero minore
di depressioni (in genere non più di otto, ma
possono essere anche sei), che si limitano alla
parte bassa dei recipienti, mentre nell’Europa
centrale le depressioni arrivano fino a 12 e giun-
gono appena alla metà della parete o poco più.

Ci sono poi altre particolarità, come la deco-
razione delle depressioni, carattere che pare non
trovare riscontri nell’area altoadriatica.

Negli esemplari aquileiesi vediamo che l’or-
lo è più o meno rientrante, mentre dai disegni
della Koch risulta che altrove esso abbia piutto-
sto andamento esoverso.

DIFFUSIONE

La nuova carta di diffusione che qui si pre-
senta (fig. 1) messa a confronto con quella offer-
ta da Ursula Koch nel 1987 rivela quanto si sia
allargata la conoscenza della diffusione di questi
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Fig. 1. Diffusione delle coppe Isings 117: ■ nella carta di Ursula Koch (1987) - il rettangolo più grande indica il Runder
Berg; ● nella situazione attuale.



oggetti che ora non si limita all’Europa centrale,
con una sorta di appendice adriatica, ma di fatto
si estende oltre l’Italia settentrionale anche al
Mediterraneo occidentale, in particolare alla
costa della Narbonese e poi alla penisola iberica.
Eventuali future ricerche e indagini certo potran-
no ulteriormente ampliare la carta di diffusione.

Sulla base delle osservazioni dei moderni
editori, si è constatata anche una diversità nel-
l’aspetto del vetro e nel suo colore e sulla base
delle indagini archeometriche svolte si è ipotiz-
zata una produzione nel sud della Francia nel
secondo quarto del V sec. d. C. L’assenza di
questa forma in un contesto chiuso alla fine del
IV sec. d. C. confermerebbe, secondo Beltràn

Lloris, la sua comparsa in Spagna dall’inizio del
V sec. d. C.29.

È verosimile che siano esistite più aree di
produzione, attive in tempi diversi.

Si riscontra anche una notevole presenza
nell’Italia settentrionale (fig. 2) che dipende
forse dallo stato degli studi.

NOTE
1 KOCH 1987, pp. 183-191.
2 FOLLMANN-SCHULZ 1988, tav. 50, 453-456.
3 RÜTTI 1991, p. 66 citato come Isings 116b2/116 = Trier
15 b = Gellep 306 /334, n. 1275 (forma dall’autrice datata
tra tardo III e iniziale V sec. d. C.).
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Fig. 2. Diffusione delle coppe di forma Isings 117 in Italia settentrionale e Slovenia.



4 HÖCK 2003, p. 65.
5 SÖLDER 1998, fig. a p. 7.
6 CAVADA, DAL RI 1981, p. 69, tav. VIII/16.
7 LAZAR 2003, pp. 85-86.
8 BARKÓCZI 1988, tav. 3, 30.
9 RUŽIĆ 1994, tav. 28, 1.
10 CALVI 1968, pp. 173-174.
11 BERTACCHI 1990. Si tratta dell’esemplare inv. n.
15790. Le misure del diametro date da L. Bertacchi (cm
18,3) non coincidono con quelle di MANDRUZZATO,
MARCANTE 2006, p. 104, n. 280 (cm 17). Per l’area degli
scavi a est del foro ( con 5 esemplari) cfr. MANDRUZ-
ZATO 1994, p. 546.
12 BUORA 1997; BUORA 2004.
13 CURINA 1983, pp. 167 169, 11, 9-10; CALVANI MA-
RINI 1990, p. 231.
14 BERTI 1983, p. 130.
15 MENEGAZZI 1987, p. 66, fig. 18, 12; ROFFIA 1996, p.
60.
16 LARESE 2004, p. 90.

17 UBOLDI 1999, p. 286.
18 UBOLDI 2007, p. 85.
19 MOLLO MEZZENA, FRAMARIN 2007, p. 30.
20 Citato in CABART 2003, p. 171 (tavola) e 169 (testo).
21 FOY, BONIFAY 1989, p. 290, fig. 1, 13-21; FOY,
PICON, VICHY, THIRION-MERLE 2003, p. 73 (VRR
287).
22 FOY, PICON, VICHY, THIRION-MERLE 2003, p. 50,
fig. 4.
23 AURRUCHOECHEA FERNANDEZ 2001, pp. 43-44.
24 Per Balsa cfr. NOLEN 1994, p. 195, nn. 91-94.
25 Per Alcàçova de Santarem cfr. ANTUNES 2000, p. 23,
n. 21.
26 Per São Cucufate cfr. NOLEN 1988, datati dal 360 alla
metà del V sec.
27 Per i rinvenimenti del criptoportico di Aeminium cfr.
ALARCÃO 1971, pp. 33 e 37, n. 38.
28 Sui vetri della villa di São Miguel de Odrinhas cfr.
FERREIRA 1997, pp. 179 e 181, nn. 1-4.
29 BELTRÀN LLORIS et alii 2004, p. 253.
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