






























































































V asi di vetro con bollo monetale 

This paper presents six glass vessels with coin impressions, 
from the Gorga Collection. Comparisons with other types of 
glass, earthenware or metal objects, which have impressions or 
appliques bearing images taken directly from coins or inspired 
by them, lead to the conclusion that they indicate an imperial 
monopoly. In the case of the impressions in the Gorga Collec
tion, this monopoly seems to have begun under Augustus rather 
than in the Neronian period. 

Ad ulteriore conferma della straordinaria ricchezza del 
patrimonio vetrario presente nella Collezione Gorga, si 
presentano gli esemplari con bolli riproducenti un conio 
monetale. Si tratta di particolari bolli presenti sul fondo 
estemo di contenitori vitrei ehe, pur nella loro esiguita 
numerica e nella dubbia tipologia dei recipienti cui fanno 
riferimento, sono oggetti di problematico, ma straordina
rio interesse scientifico per la rarita della attestazioni e la 
particolarita delle immagini riprodotte. I sei esemplari 
della Collezione si riferiscono a vasi ottenuti mediante la 
tecnica della soffiatura a canna libera. 11 bollo, per il 
quale si esclude un fine decorativo, era ottenuto per 
impressione, tramite un punzone o uno stampo fisso. 
11 fondo appare spesso deformato proprio in seguito 
all' applicazione del bollo, operazione ehe, in alcuni casi, 
ha creato una sorta di piede ad anello, per un surplus di
materia vetrosa. 

I bolli in questione riproducono il diritto o il rovescio 
di una moneta, sempre in basso rilievo e al negativo, 
spesso non ben visibile, anzi traseurato nella resa della 
riproduzione, evidentemente non connessa ad una forma 
con funzione di vaso potorio, ma piuttosto ad un conteni
tore forse per unguenti aromatici e medicinali. La lavora
zione delle essenze, cosi come la produzione di conteni
tori per il prodotto finito e la diffusione commerciale 
erano strettamente collegati in un' attivita imprendito
riale, ehe coinvolgeva l'imperatore direttamente o indi
rettamente, attraverso delegati della familia caesaris. 
L'imperatore era dunque interessato ad agevolare tale 
attivita in un sistema ehe, come vedremo, e di tipo mono
polistico. 

Gli esemplari noti fino ad ora sono venti e risultano 
distribuiti in un arco cronologico ehe va dall 'eta nero
niana a quella di Severo Alessandro1

. A questi vanno ora 
aggiunti gli esemplari della Collezione Gorga, la cui let
tura e stata facilitata dall'impiego di calchi in silicone: 

1. Fondo incolore con sfumatura verde; lo spessore e circa
0,8cm; il diametro del fondo e grosso modo di 7cm2

. Il bollo, 
di diametro imprecisabile, presenta al centro un fiore a otto 
petali e la seguente iscrizione sinistrorsa {IVL CA] probabil
mente circondata da tracce della zigrinatura3 (fig. 1.1 ). Questo 
esemplare e di fondamentale importanza, poiche parrebbe da 
ascrivere a monete emesse dalla famiglia giulio-claudia, o addi-
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rittura risalenti ad Augusto. lnfatti, il motivo del fiore aperto, 
con corolla di petali e stamen, trova confronto nel rovescio di 
un denarius, emesso dalla zecca di Roma, ehe riporta il nome 
del triumvir monetalis del 18 a.C., OL. Aquillius Florus 
(Robertson 1962, 3, pl.1.14). Il motivo si ritrova su un aureus 
con la legenda L. AQUILL/US FLORUS 1/IVIR (Mattingly 
1976, 9, n.45, pl.2.5). 

2. Fondo incolore con sfumatura verde; lo spessore varia da
0,5 a lern; il diametro e di 6cm. Il reperto conserva, oltre al 
fondo concavo, l'attacco delle pareti (altezza massima 2cm) con 
andamento obliquo. Non e possibile dare le esatte dimensioni 
del diametro dell'impronta (4cm?), la cui definizione sfuma 
sulla superficie de! fondo non essendo sottolineata da una cor
nice. Il bollo mostra il profilo destro di una figura femminile, 
con acconciatura a chignon e diadema omato probabilmente da 
perle, riconducibile alla dea Feronia (fig. 1.2); in questo caso 
l'inspirazione monetale deriverebbe da! diritto di un denarius 
emesso a Roma nel 18 a.C., con un effigie simile, ma circon
data dalla legenda.TVRPILIANUS.III.VIR.FERON (Robertson 
1962, 2, pl.1.4). L'assenza della legenda e le considerevoli 
dimensioni della figura non escluderebbero l 'impiego di un 
medaglione per la realizzazione dell'impressione, anzi confer
merebbero per questo fondo l'inspirazione a tipi monetali, piut
tosto ehe una diretta riproduzione da monete. 

3. Fondo incolore; lo spessore e di lern circa; il diametro di
5cm. Le pareti oblique raggiungono l'altezza massima di 
1,5cm. La lettura di questo bollo e particolarmente difficile a 
causa dell'impressione leggera e non uniforme ehe esclude una 
sicura identificazione. Tuttavia, grazie alla tracce di un dia
dema perlinato ehe si intravede, e possibile avvicinare questo 
esemplare all 'ultimo descritto (n.2). 

4. Fondo verdeazzurro; lo spessore varia da 0,6 a lern; il dia
metro e di 6,8cm. Le pareti, leggermente oblique, si conservano 
per un'altezza massima di 2cm. Anche in questo caso, la lettura 
del bollo e ardua4

. Si tratta del profilo destro di un uomo forse 
sbarbato, avvicinabile sia ad Augusto, come rappresentato,. ad 
esempio, su assi ehe portano l'iscrizione CAESAR AVGVSTVS 
TRIBVNIC POTEST5

, ehe ad altri membri della famiglia giulio
claudia tutti accomunati da elementi iconografici simili (resa 
della capigliatura, assenza di barba, etc.) (fig. 1.3 ). 

* Ringraziamo la dottoressa Barbara Baeehelli, amiea e eollega, per Ja

realizzazione dei disegni.
1 Taborelli 1982 & 1992. L'ultimo esemplare noto reea l'impronta di 

una moneta emessa sotto Adriano; e riprodotto un roveseio eon Ja 

faeeiata di un tempio ad otto eolonne e l'iserizione KOINON..IO . .IA; 

Gluscevic 1995, tav.2, n.12. 
2 In questo easo l'applieazione de! bollo ha provoeato una deforma

zione de! fondo ehe, a eausa di un eeeesso di materia vetrosa, pre

senta una sorta di piede ad anello, immediatamente limitrofo all'im

pressione. 
3 La lettura e piuttosto agevole tranne nel easo della lettera V ehe ha

l' asta destra piu spessa oppure e seguita dalla lettera /. 
4 Dell'iserizione e leggibile solo una S e forse una C. 
5 Robertson 1962, 14, pl.2.65 (zeeea di Roma, tra il 19 a.C. e il 12

d.C.), 15, pl.2.74; Robertson 1962, 57, pl.9.293 (zeeea dell'est, stesso

periodo).
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1. Fondi con bollo monetale della Collezione Gorga.

5. Fondo incolore; lo spessore varia tra 0,5 e 0,7cm; il dia
metro e di 4,5cm. Le pareti oblique si conservano per un'al
tezza massima di 1,5cm. Il bollo, del diametro di 2,5cm, ripro
duce parte de! profilo sinistro di un uomo forse laureato, 
ricciuto, probabilmente sbarbato, dalle gote pronunciate con 
naso e mento ben definiti, con legenda a partire dall'attaccatura 
dei capelli (fig. 1.4 ). Sembrerebbe trattarsi di Nerone6 circon
dato dall 'iscrizione AVGVST[VS]. 

6. Fondo incolore con sfumatura verde; lo spessore e di
circa lern; il diametro e di 5,2cm. Le pareti, leggermente obli
que, si conservano per un'altezza massima di 2,6cm. Sull'e
semplare, del diametro di 3,6cm, e chiaramente leggibile il pro
filo destro di Giove Ammone, il supremo dio degli egiziani, 
adorato dai romani col nome di Juppiter Hammon, rappresen
tato con le caratteristiche coma di ariete alle tempie e la folta 
barba (fig. 1.5 ). Tra i tipi monetali, tutti connessi all 'intervento 
romano in Egitto, esistono alcuni confronti calzanti: il piu 
antico e con denarii de! 31 a.C., appartenenti a due diverse 
emissioni, ehe recano l'iscrizione M.ANTO.COS.III IMP. !III 
(Cohen 1880, 35 n.l, 45-46 n.80). Riconducibili ad Ottaviano 
Augusto sono invece due denarii: uno del 29 a.C. circa, emesso 
da una zecca della Cirenaica a seguito della conquista dell'E
gitto, con l'iscrizione AVGVR PONTIF (Robertson 1962, 55, 
pl.9.285); l'altro del 27 a.C. (Cohen 1880, 82 n.125). Successi
vamente il tipo sara ripreso anche da Adriano (Robertson 1971, 
137, pl.33.432). Anche per questo esemplare, come e deduci
bile dall'assenza dell'iscrizione e dall'effigie di dimensioni 
superiori a quelle riscontrabili sulle monete, e corretto parlare 
di inspirazione del bollo a tipi monetali. 

Nessuno degli esemplari della Collezione Gorga e di 
quelli glia noti conserva piu di qualche eentimetro di 
parete dal fondo; e suggerita percio solo la forma della 
parte mediana del corpo, meutre lo sviluppo della parte 
superiore non e ricostruibile con certezza. Sembrerebbe 
per lo piu trattarsi di forme chiuse, di capacita variabile, 
ascrivibili alle bottiglie di tipo Isings 50 e 51, o agli 
unguentari del tipo Isings 83, o al bicchiere profondo con 
depressioni sulle pareti del tipo Isings 32, ehe poteva 
anche prevedere l'alloggio del coperchio e fungere 
quindi da pisside, come suggerisce il Taborelli. Gli 
esemplari della Collezione Gorga sono probabilmente 
aserivibili alla forma Isings 32, ad eceezione dell'ultimo, 
forse pertinente ad una Isings 51. 

La relativa fragilita dei contenitori vitrei ove era appo
sto il nostro tipo di bollo era compensata dalla eccellente 
capaeita di conservazione del vetro, particolarmente adatto 
per il trasporto di pregiate merci facilmente deperibili, 

quali balsami ed unguenti odorosi. Tali contenitori erano, 
percio, connessi a sostanze ehe, raffinate, divenivano 
merci pregiate dall'ampio raggio di distribuzione, il cui 
commercio, pur risentendo delle vicende storiche e sociali, 
sembra non interrompersi neppure nei momenti piu diffi
eili, orientandosi verso area di sieurezza interessata al 
commercio di quei «generi di lusso» regolati da partico
lari leggi di mercato7 • 

Escluso un fine decorativo o di tipo unicamente pro
pagandistico, sembrerebbe plimsibile identificare il bollo 
eome un marchio connesso ad attivita eeonomiche, sim
bolo del controllo ehe la casa imperiale esercitava sulla 
produzione, sulla lavorazione e sul commercio di bal
sami, unguenti, sostanze medicinali, etc. 8

I confronti iconografici con manufatti, vitrei e non, 
ehe presentano bolli oppure appliques con figurazioni
tratte direttamente dalle monete o ad esse ispirate, sono 
estremamente utili al fine di trovare ulteriori conferme al 
modello produttivo-commerciale ipotizzato o al contrario 
per isolare i casi in cui l'immagine imperiale assumeva 
altri significati, per lo piu connessi alla propaganda poli
tica o all 'intenzione di manifestare lealta all 'impero 

(fig. 2). 
Queste ultime finalita infatti appaiono riscontrabili, ad 

esempio, per quanto riguarda i vetri, in alcuni contenitori 
con pareti decorate da medaglioni figurati realizzati in 
stampo e applicati9 o nelle phalerae, i medaglioni mon
tati su lamine metalliche distribuiti in serie di 9 elementi 

6 Robertson 1962, 113-114, pl.19.16,18-19,21,23,25-26, 115, pl.20. 

27-30,32 (zeeea di Roma, aurei databili da! 60 al 68 d.C.), 117,

pl.20.38, ma di dimensioni maggiori. 
7 Sulle aree di eoltivazione delle piante destinate alla produzione di

unguenti e balsami efr. Taborelli 1982 ehe affronta l'argomento in 

maniera esaustiva. 
8 Piu ambigua testa l'interpretazione nel easo di esemplari privi di 

legenda: eambiava il signifieato de! bollo? Non e da escludere Ja 

possibilita ehe, per Je impressioni prive di qualsiasi legenda, si 

traesse ispirazione da uno dei eosiddetti «quadranti anonimi impe

riali» ehe, sia per tipo ehe per ambito eronologieo, sono molto vieini 

ai nostri fondi; Martini et al. 1995. 
9 Si tratta di eontenitori datati tra la fine de! II e il III see.d.C., eon 

appliques ispirate a eoni monetali o medaglioni: l 'esemplare piu 

antieo sembrerebbe quello eonservato nelle Civiehe Raeeolte 

Areheologiehe di Milano, ehe raffigura probabilmente il ritratto gio

vanile di Commodo; Roffia 1993, 209-210, n.440. 
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Glass in interior decoration and fumiture in the Roman Imperial period 

Barbara Bacchelli, Rita Pasqualucci & Valentina Mastrodonato 

•• 

•• 

1. Roma, Horti Lamiani: peridots set in
gilded bronze. 

2. Gorga Collection: glass "gaming
pieces". 

3. Roma, Domus Transitoria: stucco and
glass decoration. 

This research on the use of glass in the architectural dec
oration and fumiture of the Roman Imperial period 
developed from the analysis of some 30,000 fragments of 
revetment panels and decorative elements in the Gorga 
Collection, most of which are believed to come from the 
villa of the emperor Lucius Verus at the fifth milestone 
on the Via Clodia (Bacchelli et al. 1995). The research 
has been expanded to include finds from excavations in 
the Roman Campagna in the decades around 1900 and 
from sites excavated recently in the same area. 

The greatest problem in conducting this research is the 
scant attention that was paid to such material in the past 
and its similarity to marble and semiprecious stones, with 
which it may have been confused in excavation reports. 

Conceming fumiture, there is an interesting similarity 
between the translucent green and opaque yellow pat
temed rectangles of glass in the Gorga Collection (Sagui 
1995, fig.6) and on the frame of the bed given by John 
Pierpont Morgan to The Metropolitan Museum of Art 
(Sagui 1995, fig.8), and the peridots set in gilded bronze 
from the Horti Lamiani (Martini 1986) (fig. 1). 

The intention of ancient glassmak:ers to imitate not 
only valuable types of marble but also precious stones is 
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clear ( cf. Pliny, NH XXXVI, 197-198: .. Fit et album et 
murrina aut hyacinthos sappirosque imitatum et omnibus 
aliis coloribus, neque est alia nunc sequacior materia 
aut etiam picturae accomodatior ). 

The same intention is illustrated by the so-called 
pedine (gaming pieces), which are represented in the 
Gorga Collection - they are mostly lenticular and occur 
in a variety of colours (fig. 2) - and could be inserted in 
stucco decoration of the type that adoms the vaults of the 
Domus Transitoria (Cima 1986) (fig. 3 ). 

Conceming architectural omament, the bulk of the 
evidence comes from nymphaeums and bath houses with 
walls and vaults covered with glass mosaic, shells and 
pieces of pumice. Opus sectile made of glass seems to 
have come into use in the later imperial period, when the 
use of small pieces of marble for figural or geometric 
compositions had become so widespread that they were 

* Thanks to the photographer M. Necci for his precious help given for

the realization of this work.
1 The excavations are directed by Dr. H. Broise (E.F.R., Roma) and

Dr. V. Jolivet (C.N.R.S., Roma). Thanks to Dr. M. Rossi, responsible 

for the excavation area, for his information. 

4. Roma, Centocelle: glass tiles and
small frames. 

5. Roma, Centocelle: glass tiles and
small frames. 

6. Roma, villa of Lucius Verus: tiles, small
frames and miscellaneous glass elements.

7. Gorga Collection: glass slabs and
small frames said to come from the

villa of Lucius Verus. 

worth imitating. Obviously, this does not rule out a pref
erence for glass, the use of which indicated social status 
(Seneca, Ep. LXXVI,6: . . . pauper sibi videtur ac sor
didus ... nisi vetro absconditur camara). 

During the recent excavation in the grounds of the 
Villa Medici ( the site of the H orti Luculliani 1) and at the
former airport at Centocelle (the site of two villas of the 
imperial period2), small glass tiles were found (figs. 4-5), 
which had the same decorative effect as the tiles from the 
villa of Lucius Verus (figs. 6-7). These discoveries show 
that the use of opus sectile decoration made of glass 
really was much more common than the literary and 
older archaeological evidence suggested. 

This material, which awaits publication, together with 
other recent finds and a search of the archaeological 

2 The villas excavations are directed by Dr. R. Volpe and Dr. G. Caruso 

of the Soprintendenza Comunale BB.CC. of Rome. Thanks to Drs. 

V. Bartoloni, C. Coletti and F. Pacetti, responsible for the excavation 

areas, for their kind disposability. 
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