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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato si pone come un’indagine storica archeologica nel territorio della 

Gallia Cisalpina e tratta i principali siti archeologici che riportano le testimonianze più 

evidenti relative alle forme del culto pubblico ad Iside in età romana. 

Il tema di questo approfondimento è stata suggerito da un filone di studi e pubblicazioni 

relative agli ultimi anni, grazie ai contributi di Federica Fontana, Emanuela Zanda, 

Valentino Gasparini, Margherita Bolla, Annalisa Giovannini ed Ermanno A. Arslan. I 

presenti autori sono infatti stati ampiamente considerati, poiché hanno indagato 

sapientemente le testimonianze del culto di Iside nel nord Italia, evidenziando l’importanza 

che questa divinità rivestì a partire dall’età imperiale all’interno delle regioni augustee: 

VIII Aemilia, IX Liguria, X Venetia et Histria e XI Transpadana. 

L’indagine effettuata ha preso in considerazione innanzitutto le forme di culto pubblico, 

analizzando le principali strutture sacre dedicate ad Iside, destando particolare attenzione a 

quei quattro contesti che rivestono un ruolo particolarmente importante in Cisalpina per 

grandezza, posizione strategica, rilevanza culturale e commerciale: Verona, Aquileia, 

Tergeste ed Industria. In alcuni di questi siti vi sono testimonianze materiali inerenti 

l’edificio sacro, in altri non è giunta nessuna informazione pertinente alla forma strutturale 

del tempio, ma solo materiali di corredo, oggettistica minore o dediche alla dea da parte di 

privati. I singoli contesti sono stati analizzati in specifici capitoli, riportando le principali 

ipotesi di collocazione, di struttura del santuario e le testimonianze materiali più 

significative pertinenti al culto nella sua forma di devozione pubblica e privata. 

Un ultimo capitolo è stato riservato poi ad altri contesti settentrionali, in cui sono state 

rinvenute testimonianze di edificazione di santuari alla dea, date da pochi materiali, 

principalmente iscrizioni, che attestano l’erezione di un tempio. Sono perciò stati riportati i 

casi di Malcesine, Acquanegra sul Chiese, Cividate Camuno, Angera e Bologna.  

L’analisi dei singoli contesti che presentano testimonianze della presenza di un culto 

isiaco, in totale nove siti, è stata preceduta da una prima sezione che reca una breve storia 

degli studi sulla tematica trattata. Sono state evidenziate tutte le informazioni che 

riguardano l’introduzione della figura di Iside in età romana, che è oggetto di indagine da 

molti anni da parte di diversi studiosi. Esistono migliaia di studi a riguardo, che spaziano 
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dall’ambito storico, a quello epigrafico, religioso ed archeologico. Il secondo capitolo 

riguarda l’introduzione del culto della dea nel mondo romano, tematica assai vasta e 

difficile da sintetizzare in poche pagine.  

Ho cercato comunque di fornire una sintesi esaustiva di tutte le principali informazioni, 

considerando che l’area oggetto d’indagine risulta assai circoscritta rispetto a tutto il 

bacino del Mediterraneo, ma che, sicuramente, ha costituito in età antica un territorio di 

estrema importanza per l’impero. 
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I. LA STORIA DEGLI STUDI 

L’argomento trattato, inerente alle testimonianze del culto di Iside nella Gallia Cisalpina 

in età romana, non dispone, attualmente, di uno studio preciso e ben definito, che sia 

circoscritto all’area oggetto di questa indagine. 

Data la notevole estensione della zona indagata, che comprende le quattro regiones 

augustee VIII, IX, X e XI, non esiste uno studio specifico e completo di tutte le 

testimonianze
1
 del culto isiaco rintracciabili esclusivamente in tutte queste zone.  

Il tentativo effettuato in queste prime pagine è quello di riassumere e ricordare i 

principali approfondimenti e studi inerenti alla materia trattata, in particolare negli ultimi 

anni. Diversi studiosi, infatti, si sono cimentati in indagini dal punto di vista archeologico, 

epigrafico e materiale che riguardano prettamente il culto di Iside nell’Italia d’epoca 

romana, ma riferendosi quasi sempre ad aree geografiche specifiche e ben circoscritte. Solo 

alcuni casi studio sono estremamente importanti in quanto riportano una visione 

complessiva della figura di Iside nel mondo antico non egiziano. 

Qui di seguito vengono riassunti i principali studi riguardanti la materia, a partire da 

quelli che riguardano genericamente tutta l’area italiana
2
, per poi passare a quelli 

riguardanti invece le singole regiones o città appartenenti alla Gallia Cisalpina. 

Il lavoro edito da Ermanno Arslan, relativo alla mostra  “Iside. Il mito, il mistero e la 

magia”
3
, del 1997, resta senza dubbio il principale riferimento per quello che riguarda la 

diffusione del culto della dea e le sue testimonianze in tutta l’area italiana. Si tratta di una 

sintesi completa e chiara di tutti i principali pezzi e testimonianze archeologiche inerenti il 

culto di Iside, indagandone tutti i suoi aspetti: politico, religioso, misterico, pubblico e 

                                                

1 Per testimonianze si intendono dal punto di vista archeologico, tutte le tracce riconducibili a santuari o 

strutture (quali isei o serapei) ed i materiali riconducibili ad una qualche possibile forma di culto o devozione 

verso la dea (bronzetti, are, epigrafi, iscrizioni, rilievi, oggetti cultuali). Uno studio sintesi di tutte queste 

testimonianze, per tutta l’area italiana, è stato effettuato in occasione della mostra “Iside: il mito, il mistero e 

la magia” a Milano nel 1997. Cfr. Iside 1997. 

2 Vi sono testi e articoli specifici che, a seconda dell’area geografica, trattano il tema della diffusione del 

culto di Iside e Serapide nel mondo romano. Si veda ad esempio Alla ricerca di Iside 1994 o WILD 1984. 

3 Iside 1997. 
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privato. In particolare, il culto viene posto e presentato con un ordine cronologico ben 

chiaro che va dal mondo egiziano, al mondo ellenistico, a quello romano, a quello tardo - 

romano
4
. Tale lavoro è da considerarsi come l’unico vero tentativo di dare una lettura 

complessiva a tutti gli aspetti degli Isiaca. Jean Leclant, infatti, che nel suo 

approfondimento riassume tutti gli studi sul tema isiaco
5
 che vennero effettuati a partire 

dalla fine del 1800 fino ai giorni nostri, afferma che con la mostra di Milano si ebbe 

effettivamente la pubblicazione e lo studio più considerevole del materiale isiaco in Italia
6
. 

Un altro lavoro, più recente, da considerarsi assai importante per aver preso come 

oggetto d’esame tutta l’area italiana è quello di Valentino Gasparini
7
. Egli si concentra in 

particolar modo sulle testimonianze relative ai santuari pubblici isiaci in Italia, 

considerando la documentazione archeologica e materiale. L’autore passa in rassegna le 

principali aree geografiche italiane analizzando gli aspetti della forma del culto e della 

struttura ad esso dedicata. Particolarmente significativa è l’elaborazione della carta di 

distribuzione dei santuari isiaci presenti in Italia durante l’epoca imperiale
8
 (Fig. 6). 

Dall’evidenza di tale carta, risulta chiaro che nella Gallia Cisalpina vi sono diverse 

testimonianze di santuari isiaci: Aquileia, Trieste, Verona, Malcesine, Acquanegra, 

Industria, Angera, Cividate Camuno e Bologna.  

In linea con lo studio di Valentino Gasparini è anche l’importante approfondimento 

svolto da Laurent Bricault nel 2001
9
, il quale riporta un atlante geografico, in cui colloca 

tutti i principali oggetti e luoghi di culto isiaci rinvenuti in tutta l’area italiana (per l’area 

della Cisalpina ed Italia settentrionale si vedano le Fig. 7a e 7b). Anch’egli, per ogni zona 

                                                
4 Al lavoro ed alla cura della mostra hanno collaborato importanti studiosi italiani, ciascuno dei quali ha 

dato il suo contributo nell’approfondimento di specifici aspetti del culto o dell’area geografica oggetto di 

indagine. Sono da ricordare, all’interno del testo, per la Gallia Cisalpina, i contributi di: Margherita Bolla per 

Verona, Paolo Gallo per una panoramica generale sui santuari isiaci in Italia, Emanuela Zanda per Industria, 

Annalisa Giovannini e Franca Maselli Scotti per Aquileia, Enrichetta Leospo per una panoramica generale 

sui culti in Italia Settentrionale.  

5 LECLANT 2000, pp. ix-xxv. 

6 Ivi, p. xxiv. 

7 GASPARINI 2007. 

8 Ivi, pp. 75-76. In particolare, Valentino Gasparini suddivide la collocazione sulla carta di Iseum, 

Serapeum, e Iseum et Serapeum, specificando se si tratta di santuari la cui collocazione è possibile, probabile 

o certa. Risultano identificati, per l’età imperiale, ben 51 santuari pubblici in tutta Italia.  

9 BRICAULT 2001. 
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indagata, elabora una pianta molto chiara ed esaustiva con la collocazione dei principali 

rinvenimenti. Risulta chiaro dalla visione di queste piante che l’area della Cisalpina è ricca 

di rinvenimenti isiaci
10

 che vanno dalle iscrizioni, ai bronzetti, agli oggetti di culto, alla 

statuaria, ai ritrovamenti di strutture pertinenti a santuari. I principali templi isiaci in 

Cisalpina, secondo l’autore, sono da individuare ad Aquileia, Trieste, Verona, Industria, 

Malcesine, Acquanegra, Angera, Cividate Camuno e Bologna. 

Considerando invece le singole aree geografiche, uno studio risulta di importanza 

fondamentale: quello effettuato da Federica Fontana, col contributo di Emanuela Murgia, 

nel 2011
11

. Tale indagine si focalizza su un’analisi attenta e completa dei culti isiaci in 

Italia settentrionale, ma con attenzione rivolta a tre siti della X Regio augustea: Verona, 

Aquileia e Trieste
12

. Si tratta del primo vero tentativo di indagare in maniera sistematica tre 

siti archeologici che riportano testimonianze di un culto isiaco in età imperiale, con 

attenzione alla penetrazione e diffusione generale del culto nel mondo romano, alla 

localizzazione dell’area devota alla dea nei tre contesti, alle ipotesi di ricostruzione del 

santuario e alla catalogazione dei materiali rinvenuti in tali aree. La stessa autrice presenta 

il suo lavoro come un piccolo approfondimento all’interno di un quadro ben più vasto, 

ammettendo i limiti del suo caso studio, tra cui l’assenza di una precedente indagine 

d’insieme in questi centri della X regio
13

. 

Il testo di Federica Fontana è stato oggetto recentemente di una recensione di Valentino 

Gasparini
14

, il quale, riassume brevemente l’indagine sui tre contesti della X regio, per poi 

                                                
10 Ivi, p. 119, tav. XXVI e p. 131, tav. XXVII. 

11 FONTANA 2010. 

12 Ibidem. Alla prima parte, pp. 1-86, che affronta la problematica storica e metodologica, segue la 

seconda, pp. 87-125, che analizza singolarmente i tre contesti di Verona, Aquileia e Trieste. La terza ed 

ultima parte, pp.137-268, contributo di Emanuela Murgia, vede la considerazione e l’analisi di tutti i 

materiali (scultura lapidea, scultura coroplastica, piccola bronzistica, oggettistica minore, glittica e 

instrumentum) provenienti dai tre siti indagati, sottoforma di schede tipologiche.  

13 Ivi, pp. 6-7: in particolare, la studiosa definisce la sua indagine: “ [...] lo studio della presenza isiaca 

nell’Italia nord-orientale, un contributo parziale nella produzione isiaca internazionale, ha l’obiettivo di 

approfondire un tema ‘locale’, inquadrandolo all’interno delle questioni generali, storiche, politiche e 

culturali che hanno caratterizzato la diffusione dei culti isiaci nel mondo romano, con un taglio 

volontariamente interdisciplinare, che mi piacerebbe definire ‘archeologia del sacro’. Con propri metodi, 

quindi, e nella consapevolezza dei propri limiti”.   

14 GASPARINI 2010. 
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passare ad ampliare il discorso. Egli prende in esame anche altri contesti isiaci in Italia non 

considerati dalla Fontana e suggerisce che un’indagine, topografica, avrebbe dovuto essere 

ampliata anche ai materiali di dubbia attribuzione provenienti dai tre siti da lei indagati
15

. 

L’autore, che già aveva indagato i contesti archeologici dei santuari isiaci in Italia
16

, li 

riprende qui e specifica l’importanza e l’influenza che alcuni di questi hanno avuto per gli 

isei della X regio. Ciò nonostante, egli si complimenta con le autrici per il lavoro svolto, 

dato che si tratta dell’unico caso studio circoscritto ad un’area così estesa come l’intera 

Venetia et Histria. 

Per quello che riguarda la storia degli studi sul culto di Iside in età romana nelle singole 

città della Gallia Cisalpina, assai rilevanti sono state le indagini da parte di Giuliana 

Cavalieri Manasse
17

, Monika Verzar-Bass
18

 e Margherita Bolla
19

 relativi all’iseo di Verona 

ed ai materiali attribuibili ad esso. In particolare Margherita Bolla ha effettuato uno studio 

esauriente sulla presenza del culto isiaco a Verona
20

 in diverse pubblicazioni
21

: sui 

materiali rinvenuti, sulla presenza di bronzetti raffiguranti divinità egizie - orientali (ad 

esempio Iside-Fortuna, Anubi, Arpocrate) o altre testimonianze materiali connesse al culto 

della dea in quest’area. Indubbiamente, tutti gli approfondimenti sul tema isiaco a Verona 

sono esito di un’analisi incrociata basata da tutto un filone di studi inerenti Verona romana 

                                                
15 Ivi, p. 194. L’autore insiste a più riprese nel sottolineare come, nell’apparato iconografico, non sia stato 

seguito un criterio topografico ma tipologico. Inoltre, a prescindere da ciò, insiste sull’importanza che 

avrebbe dovuto avere la presa in considerazione anche dei “materiali di dubbia attribuzione, le attestazioni di 

nomi di teofori e i vaghi riferimenti a personaggi genericamente legati al mondi egizio e a culti isiaci”. 

16 GASPARINI 2007, pp. 68-79. Gli isei e serapei da lui citati come tra i più importanti in Italia, non che i 

principali attestai archeologicamente sono: Roma (Iseo campense; Iseum Capitolinum e Iseum Metellinum), 

Ostia, Praeneste, Napoli, Pompei e Populonia. 

17 CAVALIERI MANASSE 1987. 

18 VERZÁR-BASS 2000, 1998, 1990. 

19 BOLLA 1997a e 1997b. 

20 BOLLA 2010. 

21 BOLLA 2012, 2009, 2008a, 2008b, 2007, 2002, 1998. In particolare, tutti i lavori di Margherita Bolla 

risultano importanti per una visione complessiva della diffusione del culto isiaco a Verona. Per un’ 

approfondimento dei ritrovamenti di bronzetti figurati nel territorio veronese, in particolare di divinità 

egizie/orientali cfr. BOLLA 1999. 
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e la figura di Iside, a partire da Lanfranco Franzoni
22

, Luigi Beschi
23

 e Michel Malaise
24

, 

solo per citarne alcuni. 

La presenza di santuari dedicati ad Iside nella Gallia Cisalpina è un fenomeno 

circoscritto dunque in alcune aree, ma soprattutto attestato archeologicamente solo in 

pochissime città d’età romana, come già anticipato in precedenza
25

.  

Per quanto riguarda la storia degli studi in questo filone di culto, anche l’area di 

Aquileia è stata ampiamente oggetto d’indagine negli ultimi anni per la presenza di un 

santuario dedicato ad Iside. Fondamentali in materia sono stati i diversi contributi di 

Annalisa Giovannini
26

, di Monika Verzár Bass e di Franca Maselli Scotti
27

.  

L’area aquileiense risulta importante per l’indagine relativa ai culti isiaci e alle sue 

testimonianze, tanto che già diversi studi degli anni passati sono stati assai significativi. 

Primo tra tutti i lavori di Marie Christine Budischovsky
28

.  Ella analizza la diffusione dei 

culti isiaci in tutta l’area Adriatica, a partire proprio da Aquileia, a cui riserva una sezione 

particolare, fino alla Puglia. Si sofferma su tutte le possibili testimonianze materiali 

attribuibili al culto, dalla statuaria alla bronzistica alle epigrafi, svolgendo un’accurata 

indagine. L’elaborazione di questa sorta di catalogo delle testimonianze egiziane e del 

culto isiaco d’età romana, risulta particolarmente importante, in quanto è uno dei primi 

tentativi di riordino di un argomento religioso, politico e sociale assai complesso come, 

appunto, quello trattato. Significativo è il fatto che l’autrice considera un’area ampiamente 

vasta come tutto il litorale Adriatico e cerca di annoverare i vari reperti procedendo per 

                                                
22 FRANZONI 1973a, 1973b. 

23 BESCHI 1960. 

24 MALAISE 2007, 2005, 2000, 1997, 1972a, 1972b. 

25 FONTANA 2010. L’autrice analizza solo tre contesti, quelli di Verona, Aquileia e Trieste. Per la 

presenza di santuari isiaci attestati dal punto di vista archeologico in Italia settentrionale, al di fuori della X 

regio, ricordiamo l’importante iseo e serapeo di Industria (ZANDA 2011, 1995a, 1995b) . 

26 GIOVANNINI 2005a, 2005b, 2001. 

27 MASELLI SCOTTI 2001, 2006. 

28 BUDISCHOVSKY 1977a, 1977b e 1976. Anche se i suoi approfondimenti, ad oggi, risultano datati e 

comprendono qualche errore di attribuzione di materiali a contesti non corretti, si tratta comunque di primi 

lavori di sintesi di diffusione di un culto isiaco che ha come oggetto di indagine un’area ben più vasta di un 

singolo sito: dalla X Regio al Picenum e Apulia. Si veda anche BUDISCHOVSKY, SOTINEL 1993. 
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singole aree geografiche e, all’interno di queste, per singole categorie di oggetti
29

. Inoltre 

ella annovera in questo catalogo tutti i tipi di reperti considerando un lasso di tempo molto 

ampio che va dall’età dei faraoni fino all’epoca greco – romana. Nonostante 

l’approfondimento della Budischovsky sia datato agli anni ’70, si tratta comunque di un 

catalogo assai importante per la presenza e analisi di materiali ad oggi anche scomparsi. 

L’autrice specifica
30

 come, per il suo studio, siano state assai significative le indagini 

precedenti di Michel Malaise
31

, il quale per primo ha effettuato un censimento dei materiali 

egizi in Italia, di Jean Leclant
32

 e di Bernarda Perc
33

, la quale ha indagato i materiali egizi 

nell’area dei Balcani. 

Per quanto riguarda lo studio del culto isiaco ad Aquileia in età romana, vanno senza 

dubbio ricordati  i primi contributi di Giuliana Cavalieri Manasse
34

 per gli edifici di culto e 

di Valnea Santa Maria Scrinari
35

 per i materiali.   

                                                
29 Ivi, pp. 1-222. L’autrice passa in rassegna le varie regioni e le città principali del litorale Adriatico: 

Apulia, Picenum, Aemilia, Venetia, Aquileia, Histria, Dalmatia, Salona. All’interno delle aree indagate si 

sofferma ad annoverare i ritrovamenti relativi a materiali egizi ed al culto di Iside diffusosi in età romana. I 

reperti considerati coprono un lasso di tempo che va dall’età egizia fino all’età greco-romana. L’autrice, 

inoltre, considera i materiali anche di provenienza sconosciuta o scomparsi (iscrizioni, statuaria, elementi 

architettonici, monumenti funerari, piccola statuaria, piccoli oggetti, gemme, gioielli, vetri, monete e 

documenti annessi al culto). 

30 Ivi, p. XV. Lo studio della Budischovsky si basa anche sul materiale già catalogato da Michel Malaise, 

in Inventaire prèliminaire des documents ègyptiens retrouvès en Italie (Études Prèliminaires aux Religions 

Orientales dans l’Empire romain, 21). Cfr. MALAISE 1972a. 

31 MALAISE 1972a. Oltre allo studio di Michel Malaise (per cui si veda anche MALAISE 2005), 

specifico per la diffusione dei materiali egizi e del culto isiaco in Italia, assai significativa è stata l’indagine 

effettuata da Jean Leclant e Gisèle Clerc relativamente al repertorio della diffusione del culto isiaco in tutto il 

mondo romano. Cfr. LECLANT, CLERC 1985 e LECLANT 1986. 

32 LECLANT, CLERC 1985. 

33 PERC 1968. 

34 CAVALIERI MANASSE 1978. L’autrice qui riporta un approfondimento generale sugli edifici di culto 

della X Regio, con attenzione anche a quelli presumibilmente dedicati ad Iside localizzati a Verona ed a 

Trieste. 

35 SANTA MARIA SCRINARI 1972. All’autrice, infatti, si deve la redazione del primo catalogo delle 

sculture presenti al museo archeologico nazionale di Aquileia. 
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Sono da ricordare i lavori di Attilio Mastrocinque, sia per le testimonianze dalla città di 

Aquileia
36

, ma anche per tutta l’area dell’Italia settentrionale
37

: ad esempio Altino, Trento, 

Padova e Trieste. 

Trieste, in particolare, oltre che nel testo di Federica Fontana è stata oggetto di indagine 

anche da parte di Paola Cassola Guida
38

, che ha sapientemente riordinato il materiale 

archeologico inerente i bronzetti, tra cui alcuni da annoverare al culto della dea Iside. 

Questi sono stati rinvenuti proprio nell’area attorno alla città. 

Importante, poi, per un riordino e catalogazione dei reperti egizi nei musei del Veneto è 

stato il progetto “Egittoveneto. Censimento e catalogazione dei materiali egizi ed 

egittizzanti nei Musei del Veneto”
39

. Tale progetto ha visto la collaborazione di un èquipe 

di lavoro composta da giovani laureati e coordinata da due docenti dell’Università di 

Padova e dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente. Tale lavoro ha 

permesso la catalogazione digitale di tutti gli oggetti egizi ed egittizzanti appartenenti ai 

vari musei del Veneto, che coprono un arco di tempo principalmente d’età greco – 

romana
40

. 

Passando in rassegna le varie zone della Cisalpina che in età imperiale hanno visto la 

presenza delle testimonianze del culto di Iside, una riflessione particolare la merita l’area 

Trentina. Questa zona è stata oggetto di studio da parte di diversi studiosi, tra cui Elizabeth 

                                                
36 MASTROCINQUE 2008b, 2008c. 

37 MASTROCINQUE 2008a, 2000, 1994. In particolare in MASTROCINQUE 1994, l’autore prende in 

considerazione la generale presenza dei culti pagani in Italia settentrionale, evidenziando la diffusione di tutti 

i culti che si diffondono in età imperiale. Annovera anche la presenza di Iside, ponendo attenzione ai reperti 

che si ritrovano nel Nord Italia e possono essere riconducibili al culto della dea: in particolare, bronzetti ed 

epigrafi. 

38 CASSOLA GUIDA 1978. 

39 DEOTTO 2008, pp. 218 - 219. Si tratta della redazione di un database che raggruppa tutti i reperti, 

considerando la cronologia, la provenienza egizia (ovvero materiali realizzate con tecniche egizie ed in 

Egitto) o egittizzante (ovvero materiali prodotti in altri paesi e che richiamano lo stile egiziano) e l’analisi 

tecnico – stilistica. 

40 Ivi, p. 218. In particolare per età greco – romana si intende “l’epoca compresa tra la caduta di 

Alessandro Magno (332 a. C.) e il passaggio dell’Egitto all’impero bizantino (395 d. C.)”. 
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Walde Psenner
41

. Ella, infatti, ha analizzato la presenza di diverse testimonianze materiali, 

tra cui diversi bronzetti raffiguranti la dea e provenienti dall’area di Trento.  

Anche Gianfranco Paci si è soffermato sull’analisi della documentazione dei culti egizi 

in tutta l’area Trentina
42

. Lo studioso cataloga, infatti, tutti i principali rinvenimenti isiaci 

nella regione (epigrafi, piccola statuaria, bronzetti) in un’apposita tabella, realizzando 

anche una carta della zona indagata, che vede la collocazione geografica di ciascuno di 

essi. Si tratta di un importante lavoro di documentazione regionale relativo alle dediche a 

divinità egizie, testimonianza del fatto che la devozione a Iside, anche in area Trentina, era 

assai diffusa.  

Un altro studio, più recente, che considera la diffusione del culto di Iside nel Trentino è 

opera di Franca Bazzanella
43

. Ella si dedica, nello specifico, alla diffusione di tutti i culti di 

origine orientale nella zona di Trento, soffermandosi anche sulla presenza della dea. 

Proseguendo nella storia degli studi del culto della dea egiziana in Italia settentrionale, 

un’area sacra assai importante, dedicata a Iside e Serapide, è quella di Industria (To). 

L’indagine del sito è stata effettuata, soprattutto negli ultimi anni, da Emanuela Zanda
44

, 

che ha indagato la zona attraverso campagne sistematiche.  Qui è stata identificata l’unica 

area sacra dedicata ad Iside e Serapide attestata archeologicamente in Italia settentrionale. 

Vi è infatti la presenza di due strutture dedicate alle divinità, la cui fase più antica risale 

alla prima età imperiale. É l’unico dei santuari isiaci del nord Italia di cui possediamo una 

planimetria certa e sono stati ritrovati numerosi materiali, soprattutto in bronzo, 

testimonianza di come l’area fosse anche un luogo di produzione artistica
45

. 

                                                
41 WALDE PSENNER 1983, pp. 63-65. La studiosa si sofferma soprattutto nell’analisi di due bronzetti 

raffiguranti Iside da Civezzano (TN) e Godenzo (TN). 

42 PACI 1989. L’indagine è dedicata, nello specifico, ad una dedica isiaca da Mama D’Avio. A partire da 

questa, lo studioso poi allarga il suo approfondimento a tutta l’area del Trentino, considerando la diffusione 

del culto isiaco attraverso le testimonianze materiali di epigrafi e bronzetti. Realizza anche una carta del 

Trentino (p. 21) con tutti i principali rinvenimenti che testimoniano una forma di culto nei confronti della dea 

e relativa tabella con documentazione dei reperti. 

43 BAZZANELLA 2000. 

44 ZANDA 1990, 1995a, 1995b, 1997, 2001, 2011. La studiosa per molti anni ha scavato e studiato il sito, 

unica testimonianza sopravvissuta a livello archeologico (con planimetria, perimetro e strutture, oltre che 

materiali) della zona consacrata al culto di Iside e Serapide. 

45 ZANDA, MERCANDO 1998, pp. 37-38. E’ stata recuperata una notevole quantità di oggetti e 

frammenti di bronzo, soprattutto durante le campagne di scavo degli ultimi anni, anche se le prime scoperte 
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In queste poche pagine, si è cercato di riassumere a grandi linee una storia degli studi 

riguardante la diffusione del culto di Iside nell’Italia d’epoca romana. Sono stati presi in 

considerazione i principali studi e approfondimenti, a partire dalle testimonianze estese in 

tutto il territorio, per poi citare quelli circoscritti alle singole aree geografiche del nord 

della penisola.  

Sono stati riportati gli studiosi  che hanno dato il maggior contributo in materia di culto 

isiaco in età romana considerando l’importanza storica, archeologica e religiosa delle loro 

indagini. Trattandosi di una tematica abbastanza complessa, che non ha un definito campo 

di indagine né un definito quadro geografico o cronologico, bisogna comunque sottolineare 

che la produzione scientifica è, a riguardo, straripante di contributi
46

. Infatti, della dea Iside 

si occupano diversi e molti studiosi: storici dell’Egitto greco romano, egittologi, archeologi 

classici, epigrafisti, storici delle religioni, numismatici, papirologi. Nessuno però ha mai 

una visione d’insieme, con un completo controllo di tutte le tipologie di fonti. Ecco quindi 

che anche raggruppare in poche righe una storia degli studi, che conta migliaia di titoli, 

risulta assai complesso, ma si è comunque cercato di ricordare i principali contributi nei 

diversi settori. 

Dato che il presente elaborato considera tutte le testimonianze archeologiche del culto 

di Iside nella Gallia Cisalpina d’età romana, la ricerca bibliografica è stata ampia e rivolta 

ai diversi settori di studio: dall’archeologia, alla storia, all’epigrafia, alla storia delle 

religioni. 

Verrà trattata in seguito, nello specifico, ogni singola zona geografica del nord Italia e 

saranno citati altri e importanti contributi di studio, non riportati in questa sede, in quanto, 

appunto, circoscritti ad una specifica area di indagine. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
di materiali nell’area, risalgono al Settecento. La presenza di questo notevole numero di reperti in bronzo, di 

altissima e pregiata fattura, testimonia la presenza di botteghe artigiane specializzate sul posto.  

46 FONTANA 2010, p. 3. “Ogni contributo, per quanto settoriale, non può esimersi da una presentazione 

più o meno complessa della storia degli studi a partire da quelli pionieristici dell’Ottocento. Nel 1999 la 

letteratura del settore aveva raggiunto i cinquemila titoli”. 
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II. IL CULTO DI ISIDE IN ETÁ GRECO-ROMANA 

In questa sede, non verrà trattata la figura di Iside a partire dalle origini fino alla tarda 

età imperiale
47

, quanto piuttosto si provvederà a sintetizzare gli aspetti della diffusione del 

culto isiaco in Grecia, a Roma
48

 e, di conseguenza, in tutta la Gallia Cisalpina.  

A partire dall’età ellenistica, il culto della dea si diffonde presso i Greci insediati in terra 

egiziana e, successivamente grazie all’arrivo dei Macedoni, si espande al di fuori 

dell’Egitto in tutto il Mediterraneo
49

. Con l’instaurazione del regno di Tolomeo I, Iside, già 

connessa alla concezione di regalità in età faraonica, ora viene strettamente legata alla 

dinastia regnante
50

. Si assiste, infatti, ad un processo di ellenizzazione della dea
51

, che la 

porta ad essere da semplice moglie di Osiride e madre di Horus, ad una figura divina ricca 

di femminilità. Questo fenomeno di ellenizzazione di Iside, come specifica Michel 

Malaise, non è determinato cronologicamente, non è collocabile in un arco di tempo 

circoscritto e non se ne possono delineare le cause precise
52

.  

La visione e le caratteristiche della figura di Iside nel mondo ellenico, e poi nel mondo 

romano, sono alquanto complesse.  

                                                
47 A questo proposito, un ottimo lavoro che riassume la trattazione della figura di Iside dalle origini è 

l’approfondimento di Françoise Dunand. Egli passa in rassegna tutti gli aspetti della dea, attraverso le varie 

epoche storiche, i sincretismi, i culti e le testimonianze della sua diffusione. Cfr. DUNAND 2000.   

48 Per un approfondimento della figura di Iside nel mondo greco romano si veda WITT 1971, Isis en 

Occident 2004 e Isis on the Nile 2008. 

49 Per l’espansione del culto nelle province occidentali dell’impero si veda CLERC 1997. 

50 FONTANA 2010, p. 9. Da sottolineare è l’importanza che il culto di Iside riveste come divinità 

dinastica e strettamente collegata alla creazione della figura di Serapide. 

51 MALAISE 1997, p.86. Il processo di “ellenizzazione della dea, si manifesta attraverso segni esteriori 

ben precisi.” Qui l’autore specifica come, dal punto di vista iconografico, la dea comincia ad essere 

raffigurata con una iconografia diversa e con oggetti di culto nuovi rispetto all’epoca precedente, che la 

legano ad attributi legati più alla tradizione greca che quella egiziana. Per un approfondimento sul fenomeno 

dell’ellenizzazione di Iside, si veda anche MALAISE 2000 e LECLANT 2000. 

52 Ibidem. L’autore afferma che ciò è dovuto sia alla mancanza di fonti scritte, sia all’incertezza 

identificativa di queste o di quelle archeologiche. 
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Si trova una prima testimonianza
53

 della dea nel mondo greco in Erodoto
54

. Egli accosta 

Iside a Demetra, seguendo la necessità tipica ellenica di attribuire a concetti stranieri 

termini greci. Anche la sola attribuzione di attributi e caratteristiche nuove ad Iside, 

testimonia la volontà di voler diffondere il culto tra la popolazione ellenica. Ciò accade 

anche sotto i Tolomei: in seguito alla conquista dell’Egitto da parte di Alessandro Magno, 

viene instaurata da parte di Tolomeo I, una nuova amministrazione del territorio egiziano: 

la conseguenza è l’inevitabile formarsi di una cultura mista formata da immigrati greci e 

popolazione locale egiziana. Lo stato dell’Egitto, sotto i Tolomei, è stato senz’altro “una 

delle burocrazie ellenistiche più efficienti”
55

, basata sulla divisione tra l’amministrazione e 

la gestione politico - militare dello stato, interamante in mano ai Macedoni, ed il resto delle 

attività del paese. L’arrivo dei Greci in terra egiziana, in sintesi, determina una sorta di 

rivoluzione sociale che porta al predominio di una nuova elitè dominante di origine 

ellenica
56

. Nonostante questa diversificazione, le due culture finiscono quasi per 

assemblarsi
57

.  

L’egiziana Iside, nel mondo ellenistico, subisce un processo assai importante: ella 

diventa una grande dea cosmica che assume funzioni e prerogative precedentemente 

assunte da altre divinità. Nascono le Aretalogie
58

, inni alla divinità che elencano le 

innumerevoli qualità e doti della dea, collocabili al periodo che risale soprattutto tra il II 

secolo a. C. e il III secolo d. C.
59

 Nei vari inni
60

 che sono giunti fino a noi, vediamo come 

                                                
53 SANZI 2003, pp. 55-57. L’autore riporta i passi di Erodoto, dove per la prima volta vengono 

menzionate le divinità egiziane Iside ed Osirde. 

54 HDT, II, 40. Erodoto descrive Iside affermando che è colei che i Greci chiamano Demetra. 

55 BOWMAN 1988, pp. 65-66. 

56 Ivi, pp. 140-142. Anche se in merito al numero di abitanti, i Greci risultavano inferiori, tuttavia il 

predominio della gestione politica, economica e sociale in loro mano era evidente.  

57 MALAISE 1997, p. 87. “… se la cultura greca e quella egizia restano distinte, esse possono tuttavia 

coesistere in uno stesso individuo o in una stessa famiglia, soprattutto per quanto riguarda le credenze 

religiose.” 

58 DUNAND 2000, pp. 78-79; ROSSIGNOLI 1997, pp. 65-90. 

59 Ivi, p. 88. Le Aretalogie hanno carattere composito e sono costituite da elementi sia egizi che greci. 

60 MALAISE 2000, pp. 3. Le Aretalogie illustrano le virtù meravigliose e benefiche della dea, 

probabilmente derivano da un unico testo di base, un archetipo forse proveniente da Menfi. 
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la dea sia assimilata a divinità agresti come Demetra o altre
61

, raggiungendo un sincretismo 

di vasta portata
62

. Iside è dea della giustizia, delle leggi, dell’agricoltura, delle arti e dei 

buoni costumi. È inoltre sovrana del cielo, della terra e del mare, è dea della salvezza e 

veglia anche sulla morte
63

. 

Ella riceve un nuovo compagno, Serapide
64

 (unione di Osiride e Apis
65

), un figlio, 

Arpocrate, ed un fedele servitore, Anubi. Il successo della creazione di queste nuove 

divinità, sulla scia della tradizione egizia, diventa enorme nel mondo greco e romano
66

. La 

figura di Serapide è sempre connessa con Iside e assai diffuse in tutto il Mediterraneo sono 

i ritratti dei sovrani (ellenistici prima e romani poi) raffigurati nelle sembianze di sacerdoti 

del dio
67

.  

 Viene riconosciuto a Tolomeo un ruolo esclusivamente divino, proprio della figura 

regnante, secondo la tradizione egiziana. Sua volontà è fondare e legittimare il proprio 

potere anche tramite una propaganda religiosa, che passi attraverso la genealogia mitica di 

Alessandro (la discendenza dionisiaca) e la tradizione religiosa del paese (il modello della 

regalità monarchica legato a Osiride, Iside e Horus). La creazione di Serapide viene ad 

                                                
61 In particolare nel papiro di Ossirinco (Pap. Oxyr. 1380), datato tra la fine del I e l’inizio del II secolo d. 

C., Iside è venerata, a seconda dei luoghi, con vari nomi: Afrodite, Hestia, Hera, Atena, Maia, Kore, Leto, 

Temi, Artemide. Per un approfondimento sulle nuove caratteristiche assunte o assimilate dalla dea nel mondo 

greco si veda MALAISE 2000, pp. 7-13. 

62 BRICAULT 2000a, pp. 136-147. L’autore, tra le varie assimilazioni alle divinità approfondisce la 

tematica di Iside Pharia. 

63 Iside 1997, p. 20. 

64 THELAMON 1974, pp. 229. È noto infatti il grandioso Serapeum costruito ad Alessandria d’Egitto. 

65 FONTANA 2010, p. 12. L’autrice si sofferma a sottolineare come tale divinità, che veste abiti alla 

greca come Zeus, Asklepios o Hades, possa essere considerata “un dio greco per il quale si trovano radici 

indigene”. Per una panoramica generale sul culto di Serapide associato ad Iside si veda WILD 1984. 

66 BRICAULT 2000b, pp. 199-202. Il caso studio di Laurent Bricault prende in considerazione le 

testimonianze materiali e le fonti in cui si riscontrano i teonimi isiaci e le sequenze divine connesse alla triade 

egiziana. Sottolinea l’assoluta popolarità della figura di Iside rispetto ad Arpocrate e Serapide nel mondo 

romano. Nel mondo greco, invece, si riscontra una maggioranza di menzioni per Serapide. 

67 GOETTE 1992, pp. 13-14. 
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essere un gesto di “legittimazione dinastica”
68

, tanto che la coppia divina diventa 

protettrice della dinastia Lagide
69

 (Fig. 1). 

Un altro aspetto da considerare rilevante è che, in età ellenistica, Iside subisce 

un’evoluzione: passa dalla dimensione mitica egiziana (con il mito Osiriaco) alla vera e 

propria connotazione misterica
70

. Col passaggio dal mondo greco a quello romano, la dea, 

inoltre, assume, come già detto, le caratteristiche di varie divinità
71

. Uno degli aspetti 

fondamentali legato alla figura di Iside in età romana, è sottolineato da Federica Fontana: il 

legame della dea con la tryphè
72

. Questo legame, già noto agli antichi, si esplicita 

attraverso il levarsi di Sirio e la conseguente piena del Nilo. Sirio, associata ad Iside, 

annuncia la piena
73

, ed Horus ne è la sua realizzazione
74

. La fertilità della terra egiziana è 

quindi legata a queste divinità, tanto che il sovrano, incarnazione di Horus, ricopre un 

ruolo di garante di prosperità. Tale prosperità della terra, dunque, in età Tolemaica, è legata 

all’influsso della coppia divina (Iside e Serapide), e la produttività è data principalmente 

dalla produzione di grano. Già qui si imposta un legame tra la legittimazione, “intervento 

divino, potere politico e produzione di grano”
75

 che sarà caratteristico della simbologia dei 

culti isiaci nella Roma imperiale. Come sottolinea Valentino Gasparini
76

, si deve a 

Federica Fontana, l’aver messo in luce l’importanza della dimensione frumentaria della 

                                                
68 FONTANA 2010, p. 19. Osiride nella vicenda mitica, è, secondo la studiosa, “un dio che muore”, e 

proprio per il suo legame con la tradizione non può essere un dio con le caratteristiche adatte al nuovo quadro 

politico - religioso tolemaico. In Serapide vi è la volontà della dinastia tolemaica di autorappresentarsi. 

69 DUNAND 2000, pp. 55-58. 

70 SCARPI 2002, pp. 158-159. Tra i riti che si diffondono, vengono ad avere un ruolo di prevalenza 

soprattutto quelli iniziatici, con la componente escatologica ed esoterica. Anche in età romana, tali misteri 

saranno ampiamente diffusi: da quanto sappiamo da Apuleio, Iside è colei che salva l’uomo. Per un 

approfondimento sui misteri isiaci si veda anche GRIFFITHS 1982, pp. 192-205 e GASPARINI 2008, pp. 

39-47. 

71 SCARPI 2002, p.160-162. 

72 FONTANA 2010, p.19. L’autrice intende il termine tryphè come “opulenza in natura”. Noto è infatti il 

legame di Iside con la stella Sirio, la più famosa della costellazione del cane, la cui levata coincideva con il 

momento dell’esondazione del Nilo. 

73 CLERC 1978, pp. 248-281. 

74 Ivi, p. 20. 

75 Ivi, p. 21. 

76 GASPARINI 2010, p. 196. 
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dea per la diffusione dei culti isiaci a Roma. A mio avviso, con l’epoca ellenistica vi è una 

sorta di universalità culturale e religiosa  che si impone in tutto l’Occidente: il risultato è 

un uomo aperto all’esterno che diffonde, scambia e assimila ogni aspetto delle culture con 

cui entra in contatto. Il culto di Iside si diffonde così in tutto il Mediterraneo e, assimilato 

nella cultura classica, diviene una divinità sincretica a tutti gli effetti. Si ha notizia, ad 

esempio, di un santuario dedicato alla dea presso il Pireo, nato come culto privato e poi, 

verso il II secolo a. C., ufficializzato
77

. 

Per quanto riguarda le modalità di passaggio del culto isiaco dalla terra egiziana 

nell’Italia d’epoca romana, questo è un argomento molto delicato. Ad oggi, infatti, diversi 

sono gli studi che si sono occupati di rintracciare le origini e le modalità di diffusione di 

questa figura divina. Assai difficile è dunque riuscire anche a collocare in una data precisa 

il momento in cui i culti egiziani arrivano a Roma. Come sostiene Filippo Coarelli, ciò è 

spesso dovuto anche alle lacune delle fonti scritte
78

. 

Per la diffusione del culto isiaco, una tappa fondamentale, è stata l’isola di Delo. 

Quest’isola, importantissimo centro di commerci da parte di tutte le genti del 

Mediterraneo, ha visto il sorgere di ben tre templi dedicati a divinità egizie
79

.  Il più antico 

dei tre risale alla fine del III - inizi del II secolo a.C., ed è dedicato ad Iside e Serapide
80

. 

Sono stati trovati molti frammenti di rilievi che raffigurano Iside Pelagia: la prerogativa 

della dea, in questo caso, è la protezione dei naviganti, ella è sovrana del mare
81

. I culti 

egiziani nell’isola verranno riconosciuti come ufficiali verso il 180 a. C. ed è, con ogni 

                                                
77 MELE 2006, p. 431. Attorno al 200 a. C. Iside risulta, infatti, venerata  nel thiasos di Serapis. 

78 COARELLI 2005, p. 85. In particolare l’autore si riferisce alla perdita di parte delle Storie di Livio, a 

quella che corrisponde agli anni 298-218 e dopo il 167 a. C. (libri XI- XX e XLVI, CX, LII). Sostiene che, 

probabilmente, una sintesi dell’arrivo dei culti egiziani in Italia avrebbe dovuto cadere in questi anni. 

79 Iside 1997, p. 20. 

80 COARELLI 1983, p. 193. Oltre ai santuari alle divinità egiziane, Delo vede la presenza di numerosi 

templi tardo repubblicani dedicati anche ad altre divinità : un esempio è il santuario della Dea Syria, tra i cui 

donatori vi erano Siriaci e numerosi Italici. 

81 BRUNEAU 1963, pp. 436-438. Nel testo, l’autore raccoglie tutte le testimonianze letterarie ed 

epigrafiche del culto attribuito ad Iside in quanto patrona della navigazione e dei marinai. Per un 

approfondimento ulteriore sulla figura di Iside Pelagia ed Iside padrona delle acque si veda anche PUCCI 

1976 e BRICAULT 2006. 
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probabilità, da qui che i Romani
82

 entrano in contatto per la prima volta con la dea e, una 

volta tornati in patria, ne espandono il culto
83

.  

Le zone della Sicilia e della Campania hanno avuto un ruolo fondamentale per la 

diffusione dei culti egizi in Italia. Pozzuoli
84

, Praeneste e Pompei sono le città che 

riportano le testimonianze più antiche di strutture sacre dedicate ad Iside e Serapide
85

. Le 

caratteristiche agresti e quelle di garante della prosperità, attribuite ad Iside, si ritrovano 

innanzitutto nel santuario della Fortuna Primigenia di Praeneste. L’identificazione di Iside 

– Tyche nasce in ambito greco, probabilmente sempre nell’isola di Delo, ed è da qui che 

arriverà a Roma
86

.  

Dall’Italia meridionale, dunque, il culto di Iside arriva anche a Roma. Qui, la 

testimonianza più antica della presenza di un culto pubblico riservato alla dea, risale all’età 

Sillana ed è collocabile sul Campidoglio. Il documento che ci attesta l’ufficializzazione del 

culto è una delle due iscrizioni qui rinvenute. Si tratta di un’epigrafe funeraria che reca una 

serie di nomi
87

 tra cui un T. Sulpicius investito della carica di Sacerdos Isidis Capitolinae. 

L’epigrafe, secondo Michel Malaise
88

, sarebbe da collocare attorno al 48 a. C., ma dai dati 

                                                
82 Egittomania. Iside e il mistero 2007, p. 15. Delo venne eretta a porto franco dai Romani nel 116 a. C. 

Divenne un emporio di principale importanza tra il II e I secolo a. C, per poi essere distrutto dai pirati nel 69 

a. C. 

83 COARELLI 1984, pp. 461-462. Lo studioso qui specifica come l’isola sia stata fondamentale per la 

diffusione in tutto il Mediterraneo dei culti isiaci. Ma afferma che in Italia le prime manifestazioni del culto 

di Iside, a livello privato, sono legate all’insediamento di coloni egiziani a Roma ed ai contatti tra la 

repubblica ed il regno Tolemaico a partire dal III secolo a. C.  

84 Egittomania. Iside e il mistero 2007, pp. 15-16. Dopo la decadenza di Delo, il commercio tra l’Egitto e 

Pozzuoli (e Roma) divenne molto intenso, fino alla successiva conquista romana dell’ Egitto, che lo portò ad 

essere il granaio dell’impero. Le grandi navi onerarie egiziane giungevano a Pozzuoli, dove risiedeva una 

ricca comunità alessandrina. 

85 CICERONI 1992, p. 104, COARELLI 1994, pp. 120-129. 

86 Iside 1997, p. 24. Iside - Tyche, poi identificata con Iside – Fortuna dai Romani, subirà in età romana 

una sempre maggiore evoluzione, fino all’epoca imperiale, in cui le caratteristiche escatologiche e salvifiche 

della dea saranno tra le prerogative principali. 

87 COARELLI 1984, p. 464. Tale iscrizione, come sottolinea Coarelli, costituisce un terminus ante quem 

per l’introduzione del culto di Iside sul Campidoglio. 

88 MALAISE 1972b, pp. 184-187. 
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paleografici e dalla grafia, sarebbe da datare tra il 90 e 60 a. C
89

. Probabilmente questo 

culto ad Iside Capitolina è da collegare con quella dei Capitolini, una corporazione che si 

occupava della raccolta degli schiavi
90

. Ad oggi, l’esistenza di un santuario dedicato ad 

Iside sul Campidoglio è innegabile, data la testimonianza di cippi (di cui uno in Fig. 3) o 

are votive alla dea, ma esistono molte e diverse teorie che riguardano l’instaurazione 

dell’ufficialità del culto in quest’area
91

. In particolare, è interessante la posizione di Fabio 

Mora, il quale sostiene che l’attribuzione dell’epiteto Capitolina ad Iside sia da attribuire 

sicuramente in due momenti distinti, uno in epoca repubblicana ed uno in età imperiale, 

sulla base della datazione delle due iscrizioni ritrovate, una datata alla prima metà del I 

secolo a. C. e l’altra datata alla fine del I secolo d. C.
92

 Sicuramente si tratta di un epiteto di 

estrema importanza, solo riservato a Giove e non ritrovato per nessun’altra divinità
93

, tale 

da suscitare opposizioni nei tradizionalisti e quindi provvedimenti restrittivi nei confronti 

della pratica del culto. 

La testimonianza più significativa dell’introduzione ufficiale dei culti isiaci a Roma si 

ricava da Apuleio
94

, il quale riporta l’istituzione del collegio dei Pastophoroi proprio 

nell’età sillana. Questa notizia, unita ai documenti ufficiali, ci mette al corrente di come, 

nel corso del I secolo a. C., i culti isiaci subirono vicende alterne a Roma, tra concessioni e 

restrizioni che si susseguirono negli anni fino a Caligola. Ad esempio, si sa 

                                                
89 COARELLI 1984, p. 464. In particolare sono da sottolineare la presenza del denominativo contratto, il 

cognome arcaico, e l’utilizzo generalizzato del cognomen. 

90 COARELLI 2005, pp. 87-88. A questo proposito, l’autore evidenzia la modalità e il luogo di arrivo di 

tali culti: il principale mercato degli schiavi del Mediterraneo era proprio nell’isola di Delo. (cfr. anche 

COARELLI 1984, pp. 466-474.) 

91 FONTANA 2010, pp. 32-33. Vengono riportate le varie posizioni di studio riguardanti l’introduzione 

del culto sul Campidoglio, a partire da quella di Filippo Coarelli, di Fabio Mora e di Miguel Versluys. 

Federica Fontana arriva poi alla conclusione che il culto capitolino di Iside può probabilmente essere nato 

come culto gentilizio privato, poi divenuto pubblico. 

92 MORA 1990, p. 74. Sulla base della datazione delle iscrizioni, lo studioso sostiene che non si può 

affermare una continuità del culto di Iside sul Campidoglio tra l’età tardo repubblicana e la prima età 

imperiale. 

93 Ibidem. Iside Capitolina appare connessa con gli aspetti cosmici ed universali. 

94 APUL., Metam. XI, 30. 
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dell’interessamento di Clodio
95

 che, in quegli anni, ricostituì i Pastophoroi Capitolini in 

seguito a precedenti vicende di restrizione.  

La centralità del Campidoglio come riferimento per il culto ad Iside in età tardo 

repubblicana e in particolare tra il 60 e il 58 a. C. viene fortemente sostenuta da Fabio 

Mora
96

. Lo studioso infatti sottolinea come il culto in quegli anni si stesse affermando 

come culto pubblico ufficiale, nonostante fosse continuamente soggetto a restrizioni
97

. 

Bisogna ricordare, che, nonostante le prime testimonianze del culto di Iside diffuso tra 

la popolazione romana sia documentabile solamente dall’inizio del I secolo a. C., vi sono 

attestazioni di comunità egiziane in Italia e a Roma
98

, e di Romani in Egitto almeno dal III 

- II secolo a. C.
99

 La venerazione per Iside a Roma era già diffusa nell’ambito privato fin 

dall’età repubblicana di II secolo a. C. e si tratta di un culto definito “personale”
100

, 

praticato da parte di alcuni grandi aristocratici a Roma. 

A proposito di questa presenza del culto privato di Iside
101

, molti sono gli 

approfondimenti relativi all’Isium Metellinum
102

, citato nell’ Historia Augusta
103

. Secondo 

Michel Malaise, l’appellativo Metellinum è da ritenere con significato di appartenenza alla 

gens
104

, e non un toponimo
105

. Su questa scia, Filippo Coarelli ha infatti ipotizzato che si 

                                                
95 CICERONI 1992, p. 105; MORA 1990, p. 78. La ricostituzione del collegio da parte di Clodio, datata 

al 1 Gennaio del 58 a. C., restituiva la libertà di associazione ed era strettamente legata ad altri provvedimenti 

che fece approvare per sostenere il suo programma politico (sancì infatti anche la distribuzione gratuita del 

grano e limitò il potere di revisione del Senato attribuito ai censori e dei magistrati di trarre gli auspici). 

96 MORA 1990, p. 72-87. Lo studioso mette in evidenza tutte le restrizioni che il culto di Iside subì tra il 

58 a. C. e la prima età imperiale. Sottolinea poi che la connotazione del santuario del Campidoglio fosse di 

carattere specificatamente panteo, cosmico e universale, richiamando la concezione di regalità ellenistica. 

97 MORA 1990, pp. 77-79; CONTE 1997, p. 687. 

98 Egittomania. Iside e il mistero 2007, pp. 14-15. La Sicilia greca, con Agatocle, intratteneva stretti 

rapporti con l’Egitto dei Tolomei. Proprio la Sicilia è da considerare il tramite cui Iside raggiunse la 

Campania.  

99 COARELLI 1984, pp. 462-463. 

100 MORA 1990, p. 73. 

101 ENSOLI 1997a, pp. 307-320; ENSOLI 1997b, pp. 576-578.   

102 COARELLI 1982, pp. 53-57. Nell’analisi delle testimonianze dei culti orientali a Roma, uno spazio 

particolare riveste l’Isium Metellinum,  collocato nei pressi del monte Coelio ed identificato da Filippo 

Coarelli con quello nella regio II, lungo l’attuale via Villari. 

103 HA Trig. Tyr. XXV. 

104 MALAISE 1972a. Sulla base della dedica dell’iseo ipotizza tale soluzione. 
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tratti di Q. Caecilius Metellus Pius, cos. 80 a. C.
106

, che avrebbe adorato la dea come 

divinità personale. La datazione del tempio è da collocare tra il 70 e il 63 a. C.
107

 

Interessante riguardo a questo santuario è l’approfondimento di Federica Fontana, volto a 

cercare le ragioni della creazione del tempio nella figura dell’edile Quintus Caecilius 

Metellus, inviato in Tessaglia a reperire grano intorno al 130 a. C. in un momento di 

carestia per Roma
108

. La studiosa propone un possibile intervento, per il trasporto del 

grano, della flotta delia, devota alla dea Iside protettrice dei marinai. Sostiene quindi la 

probabilità che Q. Caecilius Metellus, una volta rientrato a Roma, abbia dedicato un 

tempio ad Iside in segno di ringraziamento per la riuscita dell’impresa
109

. Si suppone che il 

tempio abbia subito due rimaneggiamenti e restauri, uno collocabile all’età augustea, 

l’altro all’età Flavia
110

, nonostante la gens Metellia si estinse alla fine del I secolo a. C. 

Per quanto riguarda l’introduzione del culto pubblico di Iside e Serapide a Roma 

vengono in nostro aiuto le fonti
111

. In particolare, un passo di Cicerone
112

 cita alcuni versi 

del Telamo di Ennio risalente ai primi decenni del II secolo a. C.
113

 e nomina gli Isiaci 

coniectores
114

. Anche un passo di Valerio Massimo
115

, probabilmente collocato nella prima 

                                                                                                                                              
105 GASPARINI 2009a, p. 348: la regio III augustea, era nota come il quartiere intitolato Isis et Serapis, 

proprio per la presenza di un tempio dedicato a divinità egizie. Valentino Gasparini colloca qui il santuario 

Metellino, alle pendici dell’Oppio.  

106 COARELLI 1982, pp. 53-55. 

107 MORA 1990, p. 72; CICERONI 1992, p. 105. 

108 FONTANA 2010, pp. 23-26. Tale avvenimento è noto da un’iscrizione rinvenuta a Larissa. 

109 Ivi, p. 27 - 30. Federica Fontana riporta anche altri episodi per attestare la presenza di casi di 

devozione rivolti alla dea Iside, sempre alla fine del II secolo a. C. Da un lato, il legame della gens Metellia 

con il santuario di Ops Opifera, tempio dedicato sul Campidoglio da Metellus Pontifex. Dall’altro il caso di 

P. Cornelio Scipo Nasica Sarapio, il cui cognomen allude appunto al dio Serapide.  

110 Ivi, p. 31: il fatto che l’iseo sopravvisse alla gens, sta forse ad indicare il passaggio da un culto privato 

ad uno pubblico.  

111 ROCCATI 1997, pp. 678-686. In queste pagine, l’autore illustra la presenza della figura di Iside nelle 

varie fonti e nella letteratura antica. 

112 CIC., Div, I, 132. 

113 CICERONI 1992, p. 103.  

114 COARELLI 1984, p. 462. Il termine Coniectores ( = vates), a detta dello studioso, sottolinea l’aspetto 

arcaico dei versi e la si ritrova anche nei testi di Plauto. 
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metà del II secolo a. C. potrebbe attestare la presenza del più antico santuario isiaco a 

Roma. 

In età repubblicana e sotto il principato dei primi Giulio - Claudi il culto vede alcune 

limitazioni e difficoltà di affermazione. Secondo Marina Ciceroni, nel corso del I secolo a. 

C. il culto delle divinità egiziane è da ritenersi una sorta di “contraltare ai culti ufficiali”
116

 

e, come tale, la studiosa lo considera simbolo delle classi meno abbienti. Ella ritiene che le 

lotte contro gli isiaci condotte dal Senato si potrebbero spiegare proprio come una “vera 

manifestazione di ostilità verso i populares”
117

. Anche le osservazioni di Mladen Tomorad 

portano in tale direzione
118

. A testimonianza delle continue restrizioni
119

 e successive 

concessioni che il culto di Iside subì a Roma
120

, Dione Cassio
121

 ci riporta un passo 

interessante: i membri del secondo triumvirato votarono, nel 43 a. C. un tempio ad Iside, 

che, con ogni probabilità, non venne mai costruito. Anche con l’instaurazione del 

principato, Augusto colpì cautamente gli isiaci proibendo il culto all’interno del 

pomerio
122

. Pertanto, gli unici culti isiaci ad essere praticati erano quelli svolti presso l’iseo 

Campense
123

. 

                                                                                                                                              
115 VAL. MAX. I 3, 4. “L. Aemilius Paulus consul, cum senatus Isidis et Serapis fana diruenda 

censuisset, eaque nemo opificum adtingere auderet, posita praetexta securem arripuit templique eius fori bus 

inflixit ”. 

116 CICERONI 1992, p. 106.  

117 Ibidem. 

118 TOMORAD 2005, pp. 253-254. E’ evidenziata l’importanza della diffusione del culto di Iside ed 

l’impatto che ha avuto nella società romana a partire dalle classi meno abbienti fino agli imperatori nel corso 

di un paio di secoli. 

119 CONTE 1997, pp. 687-691. 

120 MORA 1990, pp. 75-97. In particolare l’autore riferisce le principali restrizioni del culto, con i decreti 

degli anni: 65 a. C., che vide la distruzione dell’ altare sul Campidoglio per volere del Senato; 58 a. C., 

decreto contro Iside, Serapide, Arpocrate e Anubi; 53 a. C. che portò alla probabile distruzione dell’Iseum 

Metellinum; 48 a. C., provvedimento che portò alla distruzione dei segni del culto isiaco a Roma su 

suggerimento degli Auguri; 28 e 21 a. C. con cui Augusto e Agrippa proibiscono i culti verso gli dei egizi 

all’interno del pomerio; 19 d. C. quando Tiberio proibì la pratica del culto e allontanò dalla città i fedeli. 

121 Dio. Cas., XLVII, 15. 

122 CICERONI 1992, p. 106. Al provvedimento di Augusto seguì quello di Agrippa nel 21 a. C., che 

proibì i culti alessandrini entro un chilometro e mezzo dalla città. 

123 FONTANA 2010, p. 50. L’iseo campense, probabilmente esisteva già in epoca augustea, nella forma 

di un iseo presso l’area della porticus Minucia dove avvenivano le elargizioni di grano.  

 



24 

 

Bisognerà aspettare Caligola
124

 e successivamente i Flavi per vedere una legittimazione 

del culto a Roma
125

. Infatti è solo dalla metà del I secolo d. C. che Iside e Serapide 

ricevono il favore imperiale, facendo si che Roma diventi il principale riferimento per i 

culti orientali nel mondo Occidentale
126

. Il culto rivolto alla dea, a partire da questo 

periodo, viene ad avere la collocazione precisa nel campo Marzio,  luogo che “ ebbe fin 

dalle origini una forte connotazione agraria e trionfale”
127

.  

Altri santuari dedicati ad Iside sorgono nella Roma imperiale, ma non sono giunti fino a 

noi dati archeologici tali da far ricostruire un’esatta planimetria e localizzazione di essi
128

, 

tuttavia si sa che erano presenti diverse aree dell’urbe con strutture dedicate al culto delle 

divinità alessandrine (Fig. 2). 

Soprattutto a partire dai Flavi il culto di Iside raggiunse un’ampia diffusione
129

. Un 

passo significativo di Svetonio
130

 spiega la devozione a Iside da parte di Domiziano. A lui 

si deve la ricostruzione del colossale iseo campense di Roma (Fig. 4), la cui ricostruzione 

                                                
124 KOBERLEIN 1986, pp. 35-45. L’autore analizza nel testo tutta una serie di motivi che portarono 

Caligola ad essere devoto ai culti egizi e riporta tutte le forme devozionali che l’imperatore adottò nei 

confronti di essi: la costruzione della’aula Isiaca sul Palatino, la costruzione dell’iseo campense, il 

matrimonio con la sorella, le forme di rappresentazione con attributi egiziani, il tempio dedicato al sovrano 

divinizzato ed il lutto osiriaco applicato alla morte della sorella sposa Drusilla. 

125 BARTOLI 1957, pp. 34-35; ADAMO MUSCETTOLA, pp. 83-103. Sotto i Flavi si assiste ad una 

progressiva accettazione e affermazione del culto pubblico, e gli adepti crebbero di numero.  

126 ROULLET 1972, p. 23. La studiosa, descrive e riporta la collocazione dell’iseo d’età imperiale 

proponendo una pianta e ricostruzione del tempio. Numerosi sono gli studi a riguardo, ma per un 

approfondimento completo sul santuario si veda LEMBKE 1994. Per quanto riguarda lo studio dei dati 

archeologici del tempio, e in particolare delle colonne, si veda lo studio di BONGRANI 1992. 

127 FONTANA 2010, p. 44. Viene specificato ancora una volta il forte legame della dea con la 

dimensione frumentaria, e da qui quella di prosperità ed opulenza in natura. 

128 ROULLET 1972, pp. 39-47. A Roma, oltre ai principali isei sul Campidoglio, nell’area del Campo 

Marzio e in quella della regio III, vanno ricordati: il Serapeo sul Quirinale voluto dall’imperatore Caracalla; 

l’iseo di S. Sabina risalente al I secolo d. C.; l’Iseum et Serapeum voluto da Adriano presso l’area della Regio 

VI. 

129 GASPARINI 2009b, pp. 24-25. 

130 SUET., Domiziano, 1. 
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della facciata ci è nota attraverso le monete d’età di Vespasiano
131

 (Fig. 5). Inoltre, come 

sottolinea Valentino Gasparini, tutti i santuari dedicati ad Iside e Serapide in Italia 

mostrano segni di interventi o rifacimenti d’età Flavia
132

.  

Per tutta l’età imperiale il culto di Iside è tra i più importanti e principali nel mondo 

romano. Ciò ci è dato, prima tra tutte, dalla testimonianza di Apuleio
133

 nelle Metamorfosi. 

Come non ricordare, la descrizione che Apuleio fa della dea, nel momento dell’apparizione 

al protagonista
134

. E’ proprio l’autore classico a dirci quanto importante fosse il culto 

misterico di Iside e Serapide in età romana
135

, rivelandoci anche parte delle celebrazioni (il 

Navigium Isidis
136

) che si svolgevano in onore della coppia divina
137

. Fino almeno all’età 

di Caracalla, i culti egizi godettero di grande favore e in questo periodo raggiunse il 

culmine anche quello di Iside
138

. A partire da questo momento, tuttavia, si assiste anche ad 

una lenta decadenza del culto isiaco, dato dal sorgere del Cristianesimo. 

Bisogna sottolineare come, in età imperiale, il culto di Iside in Italia è attestato 

scarsamente attraverso le testimonianze materiali di edifici sacri, ma numerosi sono i 

documenti
139

 e le fonti epigrafiche e letterarie. A questo proposito è interessante notare 

                                                
131 LE CORSU 1977, pp. 20-25. France Le Corsu analizza e approfondisce la struttura dell’iseo 

campense, considerando tutti i materiali isiaci rinvenuti a Roma, comprese le famose colonne celatae. Per un 

approfondimento relativo al tema isiaco nella monetazione romana si veda ARSLAN 1998. 

132 GASPARINI 2009a, p. 351. 

133 Per un approfondimento sui passi delle Metamorfosi relativi ai culti orientali si veda anche SANZI 

2003. Ennio Sanzi, ha raccolto nel testo tutte le fonti di autori romani relative ai culti isiaci ed orientali. 

134 APUL., Metam., XI, 3,4.  Questo famoso passo apuleiano sulla descrizione della dea, richiama alle 

innumerevoli caratteristiche proprie di Iside: il sistro, la luna, gli urei e la spiga di grano del copricapo o 

corona (il cosiddetto basileion, come è definito da Plutarco). Per un approfondimento ulteriore riguardante le 

caratteristiche di Iside e gli aspetti principali della religione attraverso le Metamorfosi di Apuleio, si veda EL 

NOWIEEMY 2007 e MARÍN CEBALLOS 1973. 

135 Iside 1997, pp.148-150. La dea è depositaria di un potere universale: la conoscenza superiore spetta 

solo agli iniziati del culto, che potranno ottenere la salvezza, la verità ed i segreti celati della religione. 

136 MALAISE 1972b, pp. 217-220. 

137 APUL., Metam, XI 9, 11: Famoso è questo passo che ci descrive la cerimonia del Navigium Isidis, la 

particolare festa in onore della dea. 

138 GRIMM 1997, pp. 132-133. Con Caracalla, Iside, associata a Serapide, viene ad essere accolta 

ufficialmente tra le divinità del pantheon romano, sotto la protezione dell’imperatore. 

139 Iside 1997, p. 23. Fino a tutto il III secolo d. C. sono diffusissimi gli oggetti e le testimonianze del 

culto della dea. Solo a partire dal IV secolo d. C. si intensifica la propaganda cristiana. 
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come, sin dall’età ellenistica, Iside sia nota  come “dea dagli innumerevoli nomi”
140

. Tale 

appellativo si deve al fatto che la dea viene introdotta a Roma ed in Occidente: il suo culto 

si espande, così, nel tessuto sociale
141

, col risultato di ottenere una divinità che assume su 

di sé diverse caratteristiche
142

.  

Bisogna poi ricordare come nella Roma imperiale, siano assai diffuse le testimonianze 

che attestano una preferenza per il gusto egittizzante ed isiaco soprattutto in ambito 

privato
143

. L’influenza della cultura egizia in Italia fu tale che troviamo tutta un serie di 

produzioni locali ad imitazione di quelle egiziane, nella piccola plastica o nella statuaria. 

È stato alquanto complesso ordinare e riuscire a sintetizzare in poche pagine un 

percorso di penetrazione del culto di Iside nel mondo classico, passaggio che ha una durata 

di centinaia di anni. Molti sono infatti gli aspetti e le realtà che il culto conosce, una volta 

che giunge a Roma
144

. Col passare dei secoli e delle culture che lo apprendono, la dea si 

arricchisce via via di nuove dimensioni tanto da farla divenire una figura estremamente 

complessa da analizzare in maniera esaustiva in tutti i suoi aspetti. Anche 

l’approfondimento mirato sulla diffusione dei culti orientali presenti ad Aquileia e 

nell’area dell’Istria e della Venezia, effettuato da Marie Christine Budischovsky
145

, ha 

cercato di sintetizzare tutte le forme del culto isiaco in quest’area geografica, ma manca 

sempre un’analisi esaustiva sulla figura della dea. Risulta quindi mancante uno studio in 

                                                
140 GASPARINI, SISANI 2009, pp. 390-391. Moltissime sono infatti le attestazioni di autori greci e latini 

che invocano Iside quale: myrionyma, μυριώνυμος, multinomen, nomine multiiugo. 

141 SCARPI 2002, p. 161. Il culto della dea, inizialmente aristocratico, si espande anche ai vari strati della 

popolazione. Inoltre il fatto di essere sempre considerata assieme al compagno Serapide, allarga 

notevolmente il numero dei seguaci. 

142 TAKÀCS 2005, pp. 356-359. Lo studio dell’autore si concentra nell’enumerare le prerogative e gli 

aspetti di Iside, quale divinità politica, escatologica, protettrice e salvifica legata alla figura Tolemaica prima 

ed imperiale poi. 

143 BRICAULT-MEYBOOM-VERSLUYS 2007, pp. 113-118.  

144 ENSOLI 1997a, pp. 306-321.  

145 BUDISCHOVSKY 1977b. In questo approfondimento la studiosa ha preso in considerazione tutti i 

culti orientali, da Mithra ad Iside e Serapide. Effettua una sintesi dei materiali principali rinvenuti lungo la 

costa Adriatica, soffermandosi sull’importanza che il culto della dea rivestiva in ambito privato (guardando i 

dedicanti delle varie iscrizioni), ma anche in ambito pubblico (riportando gli epiteti con cui la dea era 

venerata). 
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questo senso, poiché la disciplina è assai complessa e conta sempre di nuovi studi ed 

approfondimenti. 

Come sottolinea Federica Fontana
146

 di Iside si occupano archeologici, storici, 

egittologi, storici delle religioni, papirologi e innumerevoli altri studiosi. Riassumere, 

quindi, il percorso e le trasformazioni che il culto subisce nel corso degli anni è una 

faccenda complessa. Ho cercato tuttavia di dare un quadro esauriente, per quanto possibile, 

della figura della dea nel mondo classico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
146 FONTANA 2010, p. 4. 
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III. INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEI CONTESTI ISIACI IN 

GALLIA CISALPINA 

 

In questa sede, dopo aver trattato la diffusione dei culti isiaci nel mondo greco – 

romano, si vuole effettuare una breve sintesi della penetrazione della figura della dea 

nell’area oggetto d’esame: la Gallia Cisalpina. Questo territorio è caratterizzato dalla 

presenza di luoghi di culto a diverse divinità (appartenenti al mondo classico romano o 

di origine straniera, come Iside) che in alcuni casi dimostrano anche una certa continuità 

nel passaggio dal mondo pagano a quello cristiano
147

. Effettuare un’analisi sui culti 

isiaci che considerasse tutta la penisola, sarebbe risultata alquanto dispersiva e non 

avrebbe permesso di capire in pieno alcune caratteristiche del culto che giunge in Italia 

settentrionale. 

La Gallia Cisalpina è una delle regioni più importanti per i suoi confini col Nord ed 

in età repubblicana viene investita da un “complesso sistema culturale e civile”
148

, 

(ovvero la romanizzazione) che diffuse i modelli ideologici tipici dell’ellenismo
149

. Fu 

soprattutto con la costruzione delle vie di comunicazione che il processo di 

romanizzazione, di scambio e di diffusione culturale si fece più intenso. Un ruolo 

fondamentale in questo processo lo ebbero le grandi vie: la Postumia, che attraversava 

gran parte dell’Italia settentrionale da Aquileia a Genova
150

, la più antica via Aemilia, da 

Rimini a Piacenza, e la via Claudia Augusta, che collegava l’area della Venetia col 

Norico. Oltre alla rete stradale tutta la Cisalpina era integrata anche da una fitta rete di 

canali e di fiumi navigabili, attrezzati da porti e scali, da cui si ha notizia dagli autori 

classici
151

. Le vie d’acqua, infatti, spesso non sono identificabili a causa dei mutamenti 

geologici, ma sappiamo con certezza che si navigava dalla costa fino all’interno della 

                                                
147 GRILLI 1994, pp. 52-62; CAPUIS 1999, pp. 153-156. 

148 DENTI 1991, p. 15. Nella tarda età repubblicana, infatti si instaura una koinè, derivata principalmente 

dall’Ellenismo. Roma conquista il Mediterraneo e si espande. 

149 FONTANA 1999, pp. 297-300. 

150 PORTULANO, KOVAČIČ 1999, pp. 501-502. Le vie di comunicazione furono fondamentali per gli 

scambi commerciali, ma anche per la propaganda delle credenze religiose. In particolare si veda 

l’approfondimento sulla diffusione del culto isiaco lungo la via Postumia in MENOTTI 2003. 

151 DE FRANCESCHINI 1998, pp. 75-76. L’autrice ricorda, nello specifico, i principali collegamenti 

fluviali e canali presenti nella X regio. 
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pianura Padana, attraverso i numerosi collegamenti acquiferi. Come si è visto, il culto di 

Iside, in origine, giunge in Italia dal mare
152

, e strutture di culto sorsero già nella tarda 

età repubblicana, soprattutto nelle grandi città portuali del meridione, ma è con l’età 

imperiale che il culto si estende in maniera capillare in tutta Italia e, attraverso 

l’Adriatico
153

, in Cisalpina. 

Bisogna però sottolineare che l’esiguo numero di strutture archeologiche che 

attestano la presenza di luoghi sacri alla dea nel nord Italia, non ci permette di 

rappresentare in maniera esaustiva la fortuna che il culto ebbe a partire dall’età 

imperiale
154

. Molti documenti e testimonianze archeologiche sono infatti state trovate 

fuori contesto, o provengono da siti mal scavati in passato e non più documentabili. 

Nonostante questo, come sostiene Valentino Gasparini “esistono elementi importanti 

che provano come la diffusione dei culti egizi in Italia settentrionale fu assai estesa, 

anche se non sempre omogenea”
155

.  

I ritrovamenti di testimonianze cultuali isiache sono diverse e, spesso, la presenza di  

oggetti come statuette o epigrafi non ci permette di affermare con sicurezza l’esistenza 

di un iseo e di un possibile culto pubblico. Così in alcune località della Cisalpina in cui 

sono stati effettuati ritrovamenti di materiale alessandrino, viene a mancare la certezza 

che vi fossero delle vere e proprie strutture templari dedicate a Iside
156

. Questo, tuttavia, 

non è il caso di località quali Malcesine, Acquanegra sul Chiese Cividate Camuno, 

Angera e Bologna
157

, per cui non vi sono testimonianze strutturali pertinenti a templi, 

ma è certa la presenza di un luogo di culto dedicato alla dea. Questo lo si può notare 

                                                
152 FONTANA 2010, p. 67. “ Il culto di Iside si diffonde via mare, utilizzando tutti i canali commerciali, 

politici e culturali disponibili, godendo della promozione di committenti di livello molto vario e in forme 

diverse a seconda dei contesti di destinazione e delle specifiche qualità che il devoto o il gruppo di devoti le 

conferisce”. 

153 BUDISCHOVSKY, SOTINEL 1993, pp. 1019-1021. 

154 GALLO 1997, p. 290. Sono state ritrovate per lo più ovunque in Italia (ed in particolare in Cisalpina), 

moltissimi oggetti minori che attestano la popolarità della dea: gemme intagliate, bronzetti votivi, amuleti, 

situle, sistri e altri oggetti cultuali. 

155 GASPARINI 2007, pp. 74-75. 

156 GALLO 1997, pp. 290-291. 

157 GASPARINI 2007, pp. 76-77. L’autore riporta in una pianta la collocazione di tali località, 

specificando come la loro esistenza sia certa. 



30 

 

dalla pianta d’età imperiale elaborata da Valentino Gasparini con la collocazione dei 

principali santuari in Cisalpina (Fig. 6). Da tutti questi luoghi in Italia settentrionale 

provengono are votive ad Iside e a Serapide ed iscrizioni in cui si riporta la notizia di 

costruzione di templi o ampliamento di essi (come a Malcesine ed Acquanegra). In 

particolare questi contesti saranno trattati in seguito nel capitolo VIII. 

Diverso invece è il caso dei siti di Aquileia, Verona, Trieste e Industria, per cui 

l’esistenza di una struttura templare è più che sicura, e tali siti saranno in questa sede 

analizzati singolarmente ed in maniera approfondita. 

É importante sottolineare come la diffusione del culto isiaco in Italia settentrionale, 

passi attraverso una principale direttrice: l’importante emporio di Aquileia. La città 

infatti, metteva in comunicazione l’alto Adriatico con il Mediterraneo orientale e le 

ragioni del Danubio con la pianura Padana
158

. Sono molti infatti i materiali egizi 

dell’architettura civile aquileiense e gli oggetti isiaci conservati oggi al Museo 

Archeologico Nazionale di Aquileia
159

, che provengono dalla città stessa o anche da 

località vicine come Venezia
160

 , Trieste (cat. V 116, cat. V 118) e Rovigo
161

. 

I ritrovamenti che attestano la presenza di un culto verso Iside in Cisalpina sono 

molti. Vale la pena citarne alcuni, per esempio dalla città di Padova
162

, in particolare a 

Montegrotto
163

, dove sono state trovate due iscrizioni ad Iside, dove in una è venerata 

con l’epiteto Augusta e nell’altra è presente la dedica alla dea da parte di un 

phastophoro. Testimonianze di materiale arrivano anche da Altino, in cui è stata 

recuperata una valva di matrice con la raffigurazione di Iside, Anubi e Serapide (Fig. 8), 

ritenuta una produzione locale
164

 ed indizio di una specializzazione in loco di una 

                                                
158 LEOSPO 1997, p. 365. Proprio ad Aquileia infatti, sottolinea l’autrice, vi sono importanti tracce e 

testimonianze del passaggio dei culti e del gusto orientale. 

159 MASTROCINQUE 2008a, pp. 12-23. 

160 LEOSPO 1985, pp. 198-202. 

161 DOLZANI 1985, pp. 184-188. 

162 Per un approfondimento sui materiali egizi nella città patavina frutto di importazione od imitazione 

locale, si veda Dall’Egeo alla Venetia 1994 e Dall’Egeo orientale alla Venetia 2004. 

163 TIRADRITTI 2000, p. 53 

164 Iside 1997,  p. 469, V 115; DEOTTO 2008, p. 220. 
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bottega per manufatti bronzei egittizzanti. Anche a Treviso
165

 è stata ritrovata 

un’iscrizione interessante, datata all’età imperiale, in cui la dea porta l’epiteto di 

Augusta. Nell’area del Trentino invece sono frequenti i ritrovamenti di bronzetti
166

 

raffiguranti Iside – Fortuna o Arpocrate, ma non manca il ritrovamento di iscrizioni, in 

particolare quella da Mama D’Avio, dedicata a Isityche
167

 (Fig. 9). Questa, giunta a noi 

frammentaria, reca l’iscrizione “Εισιτύχη / Έρως”
168

, e vi sono due ipotesi di 

interpretazione
169

: una sostiene che l’iscrizione rechi il nome della divinità e del suo 

dedicante, l’altra invece che riporti i nomi di Iside ed Eros, le due divinità 

probabilmente raffigurate nel rilievo. 

Nell’area occidentale della Cisalpina, risultano invece meno frequenti le 

testimonianze di culto nei confronti di Iside, al di là del grande e importantissimo centro 

cultuale di Industria
170

, si ritrovano attestazioni di iscrizioni votive alla dea a Milano, 

Pavia e Brescia
171

. Un ruolo diverso riveste invece la città di Angera, dove sono state 

trovate attestazioni pertinenti ad un vero e proprio santuario, come verrà trattato in 

seguito. 

Per quanto riguarda invece l’area Adriatica settentrionale, attraverso la già citata via 

Emilia, i prodotti egizi sono diffusi nell’area di Rimini, Ravenna e soprattutto 

Bologna
172

. Questa città è stata trattata nello specifico, nel capitolo VIII. In generale, i 

                                                
165 LEOSPO 1997, p. 366. Molte sono le testimonianze isiache rinvenute nell’alto Adriatico e, come 

afferma l’autrice molte di queste sono state catalogate da Marie Christine Budischovsky. 

166 WALDE PSENNER 1980, pp. 63-67; PACI 1989, pp. 19-21; BASSI BUONPANE 2011, pp. 416-417. 

167 PACI 1989, pp. 13-15. L’iscrizione reca due parole in tutto, ed è frammentaria. 

168 Ivi, p. 14. 

169 Ivi, pp. 15-16. In particolare, lo studioso propende per la prima di queste, ma riporta comunque la 

seconda ipotesi, sostenuta nel 1878 da uno studio di Paolo Orsi, in seguito al ritrovamento dell’iscrizione nel 

1877. 

170 ZANDA 1997, pp. 352-353. Località che si trova presso il comune attuale di Monteu da Po. Il 

santuario, importante centro di culto a Iside e Serapide riporta ad oggi anche i resti strutturali e la planimetria 

dell’area sacra. Inoltre la posizione del sito era assai rilevante: risulta connesso per via fluviale con l’area 

Adriatica e, attraverso la Liguria, con Roma. 

171 LEOSPO 1997, p. 367, FRANZONI 1975, pp. 171-175. Rispettivamente: SIRIS 641, 642, 636. 

172 LEOSPO 1997, p. 367. L’autrice riporta la numerazione delle iscrizioni secondo la Sylloge 

inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae. In queste località sono stati rinvenuti rispettivamente: 

frammenti di mosaico con scene Nilotiche; cippi funerari (SIRIS 594, SIRIS 592) e iscrizioni che rimandano 
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culti orientali sono diffusi in tutta l’area centrale Adriatica
173

 lungo le coste 

dell’Aemilia, e lungo tutto il litorale che continua poi verso l’Umbria e il Picenum, con 

ritrovamento di diversi materiali, tra cui i bronzetti
174

.  

Come già anticipato, l’approfondimento vedrà ora la trattazione e l’analisi dei singoli 

contesti che riportano testimonianza della presenza del culto di Iside attraverso strutture 

templari e materiali, nella Gallia Cisalpina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
ad un collegio di sacerdoti isiaci; iscrizione dedicata a Iside Victrix (SIRIS. 588). Inoltre in queste località 

sono stati rinvenuti anche molte statuette raffiguranti la dea come Iside Tyche, Iside Pantea o Iside lactans. 

173 MARENGO 2000, pp. 209-210. L’autrice definisce un quadro esauriente di tutte le testimonianze dei 

culti orientali attestati a partire dai confini meridionali della regio VIII fino a tutto il Picenum. 

174 Per un approfondimento sui bronzetti diffusi lungo il litorale adriatico si veda Bronzi Antichi 2000. 
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IV. VERONA  

La città di Verona, importante centro cittadino sorto sulle rive dell’Adige, vide 

accrescere la sua grandezza in epoca tardo repubblicana. Nel 49 a. C., ottenne da Cesare la 

cittadinanza romana, il ruolo di municipium (con il titolo di Res publica Veronensium) e le 

fu riconosciuto un agro
175

 di notevole estensione: 3700 km² 
176

. In quegli anni la città 

subisce anche una “forte trasformazione urbanistica”
177

. 

Con l’età imperiale Verona entra a far parte della X Regio augustea e accresce ancora di 

più la sua importanza
178

. Aiutata dalla sua collocazione in un’area strategica, lungo un 

importante fiume, crocevia di diverse vie di comunicazione (Fig. 10) (la via Postumia, la 

via Gallica, la via Claudia Augusta e il vicum Veronensium
179

 ) e in diretta comunicazione 

con le nuove province del nord (Rezia e Vindelicia e Norico)
180

, essa viene utilizzata anche 

come base temporanea per le legioni imperiali. Anche in quest’epoca la città continua ad 

essere coinvolta in una serie di interventi urbanistici, riassetti territoriali e politico – 

militari. Si sa infatti, grazie ad alcune iscrizioni rinvenute nella città recanti dediche 

all’imperatore Claudio
181

 ed ai membri della famiglia imperiale
182

 (datate al 44 d.C.) e ad 

                                                
175 SOLINAS 1981, p. 144. 

176 Per un approfondimento sull’organizzazione territoriale pertinente ai municipi e colonie d’Italia in età 

tardo repubblicana, si veda ZACCARIA 1994. 

177 FONTANA 2010, p. 97-98. Vennero infatti sistemati gli argini del fiume Adige, l’area del foro, ed 

iniziò l’edificazione del teatro. 

178 FRANZONI 1987, pp. 70-75. 

179 Veneto I, 1987, pp. 199-200. L’importanza strategica della collocazione della città dalla prima età 

imperiale è fondamentale. Verona è crocevia di comunicazione con le città più importanti della Cisalpina 

attraverso la via Postumia, la via Gallica (che lambiva la zona del lago di Garda e collegava i municipi della 

Pianura Padana, ovvero Brescia, Bergamo e Milano), la via Claudia Augusta (che valicando le Alpi, 

collegava la Venetia col Danubio e il Norico), il Vicum Veronensium (che collegava Verona con Hostilia, 

l’odierna Ostiglia in provincia di Mantova).  

180 BESCHI 1960, pp. 190-191. In particolare, tali province vennero istituite tra il 15 e 14 a. C.  

181 CAVALIERI MANASSE 1992, p. 20.  

182 Ivi, pp. 13-15. Questa grande iscrizione rettangolare è in pietra bianca locale, lunga circa 3 m, ma 

mutila in alcune parti. Riporta una dedica all’imperatore Claudio, a Messalina, a Germanico ed altri membri 

della casa imperiale. 
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alcune fonti (in particolare Svetonio
183

), che l’imperatore organizzò, in quegli anni, una 

spedizione nelle province settentrionali e durante il viaggio di ritorno fece tappa nelle città 

della Cisalpina, tra cui Verona
184

. Si ritiene, che durante il passaggio in Italia 

settentrionale, egli abbia contribuito ad una serie di opere di ristrutturazione del 

territorio
185

 e di costruzione di strade
186

. È facile supporre, che gli influssi che la città 

ricevette dalla capitale e dagli imperatori, non furono solamente urbanistici, ma anche 

culturali e religiosi. 

Proprio a Verona, infatti, viene a costituirsi, a partire dalla tarda età repubblicana, un 

centro dedicato al culto delle divinità alessandrine
187

: Iside, Serapide ed Arpocrate
188

. 

Anche se, come abbiamo visto, non vi era una precisa identificazione di tali divinità 

(ognuna aveva determinate caratteristiche che comprendevano quelle di molte altre figure 

divine
189

), l’esistenza di un’area sacra dedicata ai culti isiaci a Verona è certa a partire 

almeno dal I secolo d. C.
190

. Molte infatti sono le testimonianze che riguardano la 

devozione alla dea
191

, la gran parte di questi sono datati all’età Flavia e sono stati trovati 

                                                
183 SUET, Claud., 17. 

184 CAVALIERI MANASSE 1992, pp. 33-34. La studiosa ritiene che abbia percorso un itinerario o 

attraverso Lione (sua città natale), od attraverso le valli dell’Adige e dell’Inn. 

185 Ivi, pp. 39-40. É stato evidenziato un progetto di sistemazione e ristrutturazione del territorio 

soprattutto lungo la fascia costiera della X Regio (di cui rimane testimonianza nei toponimi della zona, come 

ad esempio Clodia, ovvero Chioggia). 

186 BOSIO 1991, pp. 59-61. Secondo l’autore si deve a Claudio la costruzione dell’itinerario che 

collegava Radriani ad Altino, che comunicava poi con la via Popilia (Altino-Ravenna). Inoltre, non va 

dimenticata la costruzione della via Claudia Augusta, terminata proprio in quegli anni, e l’assetto del porto 

della città di Aquileia, attribuito al periodo dell’imperatore Claudio. 

187 FONTANA 1998, p. 224. E’ infatti sottolineato, qui, dalla studiosa, come la devozione ad Iside a 

Verona non sia un semplice culto locale, ma un’importante religione diffusa in tutto l’impero, frutto di un 

processo di espansione ed assimilazione dall’Egitto. 

188 BOLLA 1997b, p. 358. Il culto di Iside è infatti sempre associato a quella dello sposo e del figlio. 

189 BASSIGNANO 1987, pp. 356-357. Ovvero nel caso di Serapide, bisogna riconoscere caratteristiche 

simili a Giove,o Iuppiter, ovvero la massima divinità. È importante sottolineare come Iuppiter venga a sua 

volta assimilato ad Ammone (che in terra egiziana era il re degli dei). 

190 BESCHI 1960, p. 498; CURTO 1972, p.185; FRANZONI 1985, p. 158; FRANZONI 1973b p. 180; 

CURTO-LEOSPO 1985, pp. 146; BOLLA 1997b, p. 358; BOLLA 2010, p. 13.  

191 CURTO LEOSPO 1985, p. 145-146. Ci si riferisce in particolare a iscrizioni, bronzetti e reperti 

archeologici. 
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interessanti reperti come corredo del tempio. Tuttavia, l’esatta collocazione del santuario è 

a tutt’oggi in dubbio e non esistono rinvenimenti archeologici relativi alla struttura 

templare, che attestino con certezza la presenza dell’iseo in un’area archeologica specifica.  

Tutte le testimonianze
192

 pertinenti al culto isiaco provengono dall’area del colle S. 

Pietro e dalle aree ad esso adiacenti, ad indicare che il santuario era collocato nella zona a 

sinistra dell’ansa dell’Adige ed al di fuori dell’impianto urbano
193

 (Fig. 11), dove lungo le 

pendici di questo colle, in età augustea, venne realizzato un imponente complesso 

teatrale
194

 (Fig. 12 e Fig. 13). 

Esistono diverse teorie sulla localizzazione del santuario, e, come ci riporta Margherita 

Bolla
195

, si basano su diverse considerazioni formulate nel corso degli anni. Il tempio, 

secondo queste ipotesi, poteva trovarsi o nel luogo in cui sorge l’attuale chiesa di S. 

Stefano, o nell’area interna al teatro (quindi o sulla sommità a coronamento del complesso 

teatrale o sulla terrazza dove è stato individuato un ninfeo
196

), o nell’area nei pressi di 

Ponte Pietra.  

Qui di seguito verranno sintetizzate e analizzate queste varie tesi di collocazione e 

struttura dell’iseo, sulla base dei materiali rinvenuti. 

La prima ipotesi
197

 è appunto quella che vuole l’iseo localizzato al di sotto o nei pressi 

della chiesa di S. Stefano
198

, chiesetta collocata a pochi metri ad Ovest dall’area del teatro 

                                                
192 BOLLA 1997b, p. 358. La studiosa sottolinea come la bibliografia a riguardo sia vastissima, a partire 

da Lanfranco Franzoni a M. Christine Budischovsky. 

193 GROS 1994, pp. 298-299. In diverse città, tra cui appunto Verona, la costruzione di strutture teatrali 

era al di fuori delle mura urbane. 

194 BOLLA 2010, pp. 12-13. L’area teatrale, sottolinea l’autrice, era senz’altro imponente e dovevano 

trovarsi qui anche “luoghi di culto di dimensioni ridotte”. 

195 BOLLA 2010, p. 13. 

196 Ivi, p. 12. Si parla infatti della cosiddetta “grande terrazza” con i resti di un ambiente ipogeo e di un 

ninfeo, dotato di fontana a nicchia. 

197 Su questa collocazione del tempio si veda anche: BESCHI 1960 p. 498; CURTO 1972 p. 196; 

BESCHI 1973, pp. 237-238; CAVALIERI MANASSE 1987, p. 44; BASSIGNANO 1997, p. 357; BOLLA 

1997b, p. 358. 

198 BOLLA 1997b, p. 358. La chiesa del protomartire S. Stefano è senza dubbio una delle più antiche di 

Verona. La studiosa evidenzia un collegamento tra la figura del santo e le divinità orientali, in base al 

confronto con altri siti: a Roma (dove nell’area dell’iseo Campense sorse proprio la chiesa di S. Stefano del 
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romano presso il colle S. Pietro. Tale ipotesi si basa principalmente su alcune 

considerazioni: la presunta facilità di celebrazione del Navigium Isidis data la vicinanza 

con il fiume, e il rinvenimento di testimonianze materiali. Sono infatti state ritrovate 

innanzitutto tre iscrizioni ad Iside reimpiegate nella struttura della chiesa
199

. 

Successivamente vennero alla luce anche quattro colonne in granito grigio
200

 e, soprattutto,  

l’ara o cippo
201

 di C. Papirius Macer
202

 (Fig. 14).  Quest’ultimo reca l’iscrizione: “Isidi 

don(um) (posuit) / C(aius) Papirius/ L(uci) F(ilius) Pob(lilia) (tribu) / Macer / 

Calventianus / (quattuor)vira ed(ilicia) p(otestate) / q(uaestor) aerari / flam(en) Rom(ae) / 

et Aug(usti) / l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum)”
203

. Si tratta di un cippo sulla cui faccia 

superiore poggia un largo piedistallo, probabilmente base per una statua. 

Riguardo alla considerazione sul Navigium Isidis, bisogna comunque notare che 

parrebbe difficile, data l’irregolarità del fiume
204

, la celebrazione della festa in questo 

punto dell’Adige, visto che prevedeva il varo di una nave con processione di fedeli
205

. 

Riguardo ai materiali rinvenuti, invece, va notato come questi siano stati reimpiegati 

all’interno della chiesa. Tutto ciò non basta quindi per dare un’esatta collocazione dell’iseo 

nei pressi della chiesa, ma non si può nemmeno escludere con certezza una sua 

localizzazione in questo punto. 

                                                                                                                                              
Cacco), a Bologna (anche qui la collocazione dell’iseo coincide con la chiesa del protomartire) od a 

Benevento. 

199 BUDISCHOVSKY 1977a, p. 73, VII, 1; MORA 1990, p. 423; BOLLA 1997, p. 358; FONTANA 

2010 pp. 291-295. Si tratta di iscrizioni recuperate nel 1817-1818 in seguito all’abbattimento della porta, che 

era collocata nelle mura, forse medievali, dietro l’abside della chiesa. Sono dedicate ad Iside o ad Iside 

Regina. 

200 CURTO 1972 p. 192. Tali colonne erano collocate ai fianchi dell’altare della cripta di S. Stefano. 

201 FRANZONI 1985, p. 158. L’autore segnala la struttura particolare di questo cippo, rinvenuto nel 1880: 

è costituito da un parallelepipedo a cornice con l’iscrizione, retto da uno zoccolo modanato. Per una 

descrizione dell’ara si veda anche Iside 1997, p. 456, V. 90; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 93, n. VIII. 

202 BOLLA 1997b, p. 358. Quest’ara era reimpiegata nei muri della canonica di S. Stefano. 

203 SIRIS, p. 277, 623. 

204 BOLLA 1997b, p. 359. Il corso del fiume in questo punto ai piedi del colle S. Pietro è infatti 

tumultuoso. 

205 FONTANA 2010, p. 90. Il varo di una nave era al centro della celebrazione rituale. 
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La seconda ipotesi
206

 vede invece la collocazione del santuario nell’area del colle S. 

Pietro, lungo il declivio a cui si adagia anche il teatro. Questa teoria, sostenuta da molti 

studiosi tra cui Margherita Bolla
207

, si basa principalmente sul rinvenimento di materiale 

archeologico ed epigrafico non reimpiegato e ritrovato, in generale, nella zona della 

struttura teatrale
208

. Si fa riferimento prima di tutto a due epigrafi, ad Iside Augusta e ad 

Iside Regina e Giove Sole
209

 (Fig. 15). Sono stati individuati poi diversi frammenti in 

basalto
210

, di cui tutta una serie appartenenti ad una statua togata di ottima fattura (Fig. 16). 

Sono state trovate anche una testa di sfinge
211

 (Fig. 17) ed una testina di marmo
212

. Altro 

importante ritrovamento è stata l’ara di M. Atilius Atilianus dedicata ad Iside Augusta
213

 

(Fig. 18) e soprattutto il famoso Serapide
214

 Maffei (Fig. 19), dal 1732 nella collezione 

Maffei e oggi al Musée d’Art et d’Historie di Ginevra. 

                                                
206 Ivi, p. 91. L’autrice ipotizza tale localizzazione sulla base del materiale archeologico ed epigrafico qui 

rinvenuto, anche se è da sottolineare come, parte di esso sia privo di una certa notizia di rinvenimento. 

207 BOLLA 2010, p. 13. “Ritengo sia maggiormente fondata l’ipotesi della collocazione dell’iseo 

all’interno del complesso teatrale, considerando anche la presenza della chiesetta dedicata Virgini deiparae”. 

Tuttavia, la studiosa ritiene corretto pensare che si tratti di tutte ipotesi plausibili ma non dimostrabili, data la 

mancanza di resti architettonici evidenti. 

208 Ibidem. 

209 BOLLA 2007, p. 24; Iside 1997, p. 454; SIRIS 627, p. 278; BUDISCHOVSKY 1977a p. 95, n. VII, 6. 

L’ara fu rinvenuta nel 1905 davanti all’area occidentale della grande terrazza. È mutila, e si presenta 

rettangolare, scorniciata sui lati e sulla fronte. 

210 CURTO 1972, p. 189; BOLLA 1997b, p. 358. Tali reperti, probabilmente pertinenti a sculture diverse, 

vennero rinvenuti nell’area del teatro. Si tratta di un piede, un frammento di pedana per statua e vari piccoli 

frammenti pertinenti ad una statua di un personaggio togato (Iside 1997 p. 455; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 

99, n. VII, 19). 

211 Iside 1997, p. 454; BOLLA 2007 p. 23; CURTO 1972, pp. 185-186. Tale testa venne ritrovata nei 

pressi degli ambulacri del teatro, ed è in granito rosso da Assuan. Secondo Silvio Curto ritrarrebbe un 

imperatore rappresentato come sovrano egizio: “lo stile non riporta a fattezze egiziane, ma per lo più si rifà 

alla ritrattistica romana”. 

212 BOLLA 2010, p. 15. BOLLA 2008, p. 173. Questo frammento in marmo bianco potrebbe essere 

pertinente ad una statua di culto, forse un Serapide. 

213 per un approfondimento sulle iscrizioni provenienti dal teatro, si veda BOLLA 2008b. 

214 Iside 1997, p. 453; BUDISCHOVSKY 1977a, pp. 96-97 n. VII, 13; FONTANA 2010, pp. 152-156, St. 

S. 01. 
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Una piccola parentesi la merita tale statua (Fig. 19), datata al II secolo d. C.
215

, che vede 

la raffigurazione del dio stante su gamba sinistra, vestito di chitone con himation e sandali 

ai piedi. Sul capo vi è il modio, recante una coroncina di spighe e frutti, proprio perché 

Serapide è la divinità garante di prosperità. Unica parte mancante sono le mani, che, con 

ogni probabilità, reggevano con la destra una patera e con la sinistra una cornucopia. La 

statua è conservata in ottime condizioni, poiché è stata ritrovata in un sotterraneo
216

, 

probabilmente nascosta da un fedele per sottrarla alla propaganda antipagana
217

. Manca, 

però, ad oggi, una fonte contemporanea che attesti il suo ritrovamento
218

: le testimonianze 

a noi giunte indicano che l’area di ritrovamento della statua sia collocata sotto Castel San 

Pietro, ovvero, ai piedi del colle
219

. Tuttavia, sappiamo con certezza che almeno dal 1732 

si trovava all’interno della collezione Maffei e venne anche disegnata dal Tiepolo. È stata 

dunque ammirata e studiata da diversi esperti fino ai giorni nostri, in particolare da Luigi 

Beschi, che afferma che tale statua sia in marmo lunense
220

, non in dolomia veronese, e 

sarebbe una produzione locale riferibile proprio all’iseo veronese. 

Tornado, dunque, al discorso della collocazione del santuario all’interno del teatro, sono 

state proposte due teorie sulla sua localizzazione: una vede l’iseo collocato in cima al colle, 

l’altra invece, lo vede nell’area del Ninfeo. La prima di queste, che colloca l’iseo a 

coronamento della sommità della struttura teatrale
221

, sorge come immediato riferimento 

ad altri santuari presenti in Italia che testimoniano la medesima caratteristica di costruzione 

a terrazze: in particolare il santuario
222

 della Fortuna Primigenia a Praeneste
223

 (Fig. 20). 

                                                
215 CURTO 1972, p. 190; CURTO 1973 pp. 91-97. 

216 CURTO 1972, p. 194; CURTO LEOSPO 1985, p. 145. 

217 BOLLA 2010, p. 15. Questa è una teoria sul perché è l’unica statua isiaca che è stata trovata in ottima 

conservazione rispetto alle altre testimonianze, tutte frammentarie, a corredo dell’Iseo. 

218 BESCHI 1973, p. 236. E’solo Serafino Ricci che afferma il ritrovamento della statua “sotto Castel S. 

Pietro”.  

219 FRANZONI 1985, p. 158. 

220 Ivi, p. 238. Luigi Beschi, qui, sottolinea come il materiale con cui la statua è realizzata sia 

assolutamente marmo lunense, a dispetto dell’ipotesi di Ricci, che lo riconosceva come dolomia veronese. 

221 FONTANA 2010, pp. 93-94. La datazione proposta è posteriore alla seconda metà del I secolo a. C. e 

vede il legame tra l’edificio scenico ed il tempio, assai diffuso a partire dall’età imperiale. Inoltre, la Studiosa 

sottolinea come ci siano pervenuti alcuni disegni del Palladio sul complesso di Verona. 

222 GATTI 1997, pp. 332-333. 
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Questo parallelo nasce non solo dalle similitudini architettoniche, ma è avvalorato anche 

dal presunto bronzetto attribuito a Verona
224

 della cosiddetta “Spes Castellani”
225

 (Fig. 21), 

che raffigurerebbe un’assimilazione tra Fortuna Primigenia, Isityche e Spes, che è attestata 

anche a Praeneste
226

. Inoltre la somiglianza tra i due santuari è supportata anche 

dall’affinità che si ritrova tra Marius Maro, che offrì a Verona un’ara a Serapide (Fig. 22), 

e tra Q. Marius Maro, che invece offrì, a Praeneste, una dedica ad Iside e Arpocrate
227

. 

Secondo Federica Fontana, qui è da identificare una “sorta di tradizione gentilizia comune 

ai due luoghi di culto”
228

. Si tratta infatti di due dediche che si collocano nel periodo tra la 

fine del I secolo d. C. e l’inizio del II secolo d. C., mentre sappiamo che la costruzione del 

santuario veronese, così come la costruzione del complesso teatrale è da collocarsi verso la 

fine del I secolo a. C.
229

. Perciò, come ritiene Federica Fontana
230

, collegare l’origine della 

costruzione del santuario al legame gentilizio di questa famiglia non risulta possibile. La 

studiosa inoltre ipotizza che tutti i materiali isiaci ritrovati possano essere scivolati dal 

tempio sulla sommità e non semplicemente asportati per essere reimpiegati. La presenza di 

tracce di opus reticulatum nell’area dell’ultima terrazza e della spianata in cima al colle
231

 

contribuirebbe ad avvalorare la teoria della collocazione di un tempio a coronamento del 

complesso teatrale, in quanto, la presenza di questa tecnica edilizia, poco diffusa nella 

                                                                                                                                              
223 BOLLA 1997b, p. 358. La studiosa sottolinea come, a Praeneste, Fortuna sia da identificare come 

Iside. L’assimilazione della dea a Fortuna è diffusissima in Italia durante tutta l’età imperiale. 

224 BESCHI 1973, pp. 233-235. La provenienza veronese del reperto è stata messa in dubbio nel corso 

degli anni, e, secondo l’autore, il pezzo è frutto di probabile importazione. Rientra così tra tutti quei 

documenti trovati in Italia che sono prodotti in centri di notevole cultura e specializzazione stilistica, poi 

esportati e diffusi negli ambienti periferici. 

225 Ivi, pp. 220-235. Il bronzetto, dal 1873 alla collezione Castellani e oggi conservato a Londra, raffigura 

la Spes romana, ma risulta rimaneggiato da alcuni restauri eseguiti già a fine 800. 

226 GATTI 1997, p. 332. 

227 VERZÁR-BASS 1998, p. 210. L’autrice propone infatti una parentela tra C. Marius e il Marius Maro 

di Verona. 

228 FONTANA 2010, p. 95. 

229 BOLLA 1997b, p. 358. 

230 FONTANA 2010, p. 95. Esiste dunque una discordanza di datazione tra le dediche dei C. Marius 

(datate al I o II secolo d. C.) e quella di costruzione del teatro e tempio sulla sommità (datato alla fine del I 

secolo a. C.). 

231 BESCHI 1960, p. 431; FONTANA 2010, p. 93. 
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Gallia Cisalpina
232

 ed assai ricercata, starebbe ad indicare l’utilizzo di maestranze 

specifiche chiamate appositamente per la realizzazione di un santuario. La collocazione del 

tempio sulla sommità sarebbe in linea con l’ipotesi di un progetto unitario tra santuario e 

teatro sottostante
233

 così da enfatizzare l’importanza dell’area sacra, proprio come viene 

fatto a Praeneste. Tuttavia, l’edificio da spettacolo venne realizzato sul finire del I secolo 

a. C. e tenendo presente che in quel periodo Augusto promulgò una serie di provvedimenti 

restrittivi nei confronti dei culti orientali, è altamente improbabile la collocazione di un 

iseo sulla sommità, in quanto sarebbe stato in una posizione troppo dominante. La 

veridicità di questa ipotesi indicherebbe una netta rilevanza politica (oltre che 

scenografica) ed implicherebbe che, nel corso della prima età imperiale, Iside e le divinità 

alessandrine avessero assunto a Verona un ruolo molto importante, ma questo risulta in 

netto contrasto con le continue difficoltà che il culto, in quel periodo, incontrava per 

affermarsi nell’impero. A parziale supporto dell’importanza di un culto isiaco riconosciuto 

ufficialmente nella città di Verona, Federica Fontana parla di un possibile “valore 

pubblico”
234

 attribuito ad esso, testimoniato dalle numerose dediche di privati. In 

conclusione si può affermare che la costruzione di un iseo sulla sommità, inserito nel 

progetto di realizzazione del teatro e datato alla fine del I secolo a. C., non è 

dimostrabile
235

 anche perché tutte le testimonianze archeologiche ed epigrafiche in nostro 

possesso, relative a materiali isiaci, sono da datare a partire dall’età Flavia. 

La seconda teoria vede invece la collocazione dell’iseo nell’area del cosiddetto Ninfeo, 

localizzato nella grande terrazza che è posta al di sopra della loggetta ad archi a termine 

della summa cavea
236

 (Fig. 23). Attualmente, sopra quest’area sorge il convento dei 

Gesuati, la cui costruzione ha eliminato qualsiasi testimonianza strutturale precedente 

anche se, come sottolinea Margherita Bolla
237

, nella terrazza sottostante (di circa m 20 x 

130) vi sono alcuni ambienti di notevole interesse: verso Est infatti si notano due vani, uno 

rettangolare e uno circolare scavati nella roccia del colle, in cui si presuppone che 

                                                
232 CAVALIERI MANASSE 1987, p. 21. 

233 Ivi, p. 20-21;. 

234 FONTANA 2010, p. 97.  

235 BOLLA 1997b, p. 358. 

236 FONTANA 2010, p. 92. Secondo la studiosa infatti, qui il tempio si sarebbe trovato in una posizione 

alquanto rilevante, nonostante le restrizioni augustee dell’epoca nei confronti del culto. 

237 BOLLA 1997b, p. 359; BOLLA 2007, p. 22. 
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sgorgasse l’acqua per i fedeli ed i religiosi; verso Ovest invece vi è il Ninfeo
238

, un 

ambiente rettangolare d’epoca romana, scavato nel tufo e con tracce di intonaco dipinto di 

rosso (Fig. 24). Al centro di questa grotta si nota una struttura che parrebbe una fontana
239

 

a nicchia, sormontata da una conchiglia (Fig. 24), mentre nella parte occidentale, è stato 

identificato un ambiente ipogeo seminterrato
240

, sempre scavato nel tufo, dotato di una 

zona rettangolare per la raccolta dell’acqua
241

 (Fig. 25).  La collocazione del santuario in 

quest’area del Ninfeo risulta plausibile per una serie di motivi
242

: la posizione di rilievo 

rispetto al fiume (legato alle figure di Serapide ed Iside in quanto portatori di prosperità); 

la presenza dell’acqua che sgorga dal colle e la presenza di ambienti ipogei legati ad essa 

(cui è fortemente legato il culto isiaco, l’acqua ha valore purificatore e salvifico); 

localizzazione al di sopra della summa cavea, proprio come nel caso dell’iseo di Pompei. 

Tuttavia, il fatto che anche qui, non siano stati rinvenuti resti strutturali, nemmeno del 

basamento del tempio isiaco, basta ad affermare che la collocazione dell’iseo in quest’area 

resta solamente un’ipotesi.    

Una terza ipotesi di localizzazione del tempio ad Iside è quella che lo colloca nei pressi 

di una struttura templare di recente identificazione
243

 presso Ponte Pietra. Qui, nel 1893, 

durante i lavori di rafforzamento degli argini del fiume Adige, vennero ritrovate due are, 

una dedicata ad Iside e l’altra a Serapide
244

. In particolare la base votiva a Iside
245

 (Fig. 26) 

è particolarmente interessante e reca l’iscrizione: “L(ucius) Virius / Achilleus / Isidi 

August(ae) / signum Harpocra(t)i(s) / voto dedit l(ibens) m(erito) / l(oco) d(ato) d(ecreto) 

                                                
238 FONTANA 2010, p. 92. Il Ninfeo sarebbe l’unica area della grande terrazza libera da altri edifici, ma 

secondo la studiosa, non presenta caratteristiche idonee per la localizzazione di un tempio, in quanto troppo 

allungata e non molto larga. 

239 BOLLA 1997b, p. 359; BOLLA 2010 p. 13. 

240 BOLLA 2007, p. 23. 

241 BOLLA 2010, p. 13. In questo ambiente ipogeo, in età medievale vennero instaurate costruzioni 

religiose, di cui oggi è visibile la chiesetta dedicata alla Madonna e S. Gerolamo. La studiosa specifica inoltre 

come, davanti a questa grotta vi siano altri ambienti seminterrati ma non definibili cronologicamente.  

242 BOLLA 1997b, p. 359. 

243 BOLLA 2010, p. 13. 

244 FRANZONI 1973b, p. 180. 

245BUDISCHOVSKY 1977a, p. 94, n. VII, 4; Iside 1997, p. 456. La base di statua venne ritrovata come 

reimpiego in un muro della cantina della casa Arrighi Bonvicini a monte del ponte Pietra, ad una profondità 

di 7 metri dal livello stradale. 
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d(decurioum)
246

”. É in calcare rosso veronese e presenta sulla parte superiore dei fori per 

l’incasso della base di una statua di Arpocrate. Le informazioni in nostro possesso, per 

poter avvalorare la tesi di localizzazione del tempio in quest’area, sono, tuttavia, troppo 

esigue. 

Bisogna poi ricordare l’importanza anche di altre are votive veronesi, il cui luogo di 

ritrovamento risulta ad oggi sconosciuto e che sono conservate al Museo Maffeiano
247

:  

una dedicata ad Iside Regina e Serapide Augusto da parte di Licinius Gelasius, e un’altra 

dedicata ad Iside da parte di L. Veronius Calais. La prima (Fig. 27) è interessante poiché 

reca l’iscrizione nella parte superiore e nel fusto: “Serapi Aug(usto) et / Isidi Regin(ae) / 

Licinius Gelasius / cellarius”
248

. Il termine cellarius è di significato incerto, ma si 

presuppone che stia ad indicare un ruolo di addetto al tempio isiaco. Secondo Oscar 

Ianovitz sarebbe un dispensiere oppure il custode del tempio
249

. La provenienza di 

quest’ara votiva è incerta ed essa manca della parte inferiore, ma è datata con sicurezza tra 

il II e III secolo d. C.   

Le testimonianze relative al culto di Iside e Serapide a Verona sono molte e sono tutte 

localizzabili nella zona al di fuori dell’urbe, nell’area di colle S. Pietro. Oltre a quelle già 

citate, rinvenute nei possibili luoghi di collocazione dell’iseo, ve ne sono altre, la cui 

provenienza del luogo di ritrovamento è incerta, che attestano la capillare diffusione del 

culto e la sua sicura presenza nella città, soprattutto durante il II-III secolo d. C. Si tratta di 

dediche a divinità alessandrine
250

, materiali e frammenti di statue che sono attualmente 

presenti al Museo Archeologico del teatro romano o al Museo Lapidario Maffeiano. Prima 

tra tutti, è da citare la testa di sacerdote isiaco
251

 (Fig. 28), che presenta la tipica rasatura 

del cranio con cicatrice rituale a forma di T sul lato destro. Anche uno scarabeo forato
252

, 

                                                
246 SIRIS, p. 278, 630. 

247 Ivi, pp. 179-181. Tra queste are votive, lo studioso annovera tra quelle veronesi anche un’ara in calcare 

rosso, della Valpolicella, già a Padova e ora al museo di Vienna. 

248 SIRIS 628, p. 278; IANOVITZ 1972, p. 74-75; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 95, n. VII, 7. 

249 IANOVITZ 1972, p. 75. 

250 FRANZONI 1973b, p. 180. Le are votive a Iside e Serapide, dedicate da cittadini veronesi sono in 

totale una decina. Oltre a quelle citate provenienti dall’area di colle san Pietro, ve ne sono altre, provenienti 

da contesti non ricostruibili che recano dediche a Iside Augusta e Serapide Augusto. 

251 BOLLA 2007, p. 22. La testa è datata al II secolo d. C. ed è collocata su busto moderno. 

252 Ibidem. 
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in ametista, con la raffigurazione di Anubi inciso sulla facciata, datato tra il I e II secolo d. 

C. è molto interessante per l’alta qualità artistica (Fig. 29). Una tavola d’offerta in calcare 

bianco
253

 è invece un tentativo romano di riprodurre uno stile egizio, che si ritrova nelle 

tavole d’offerta per i defunti
254

 (Fig. 30). Essa è di dimensioni ridotte, forse posava su di 

un piedistallo in muratura, poiché risulta leggermente convessa nella parte inferiore e 

raffigura, in maniera stilizzata, due vasi per libagione da cui sgorga acqua per l’offerta, due 

pani ovali, un’anatra stilizzata e al centro una coppa ornata con boccioli di fior di loto. E’ 

presente poi nella collezione Maffeiana una testa in marmo bianco di giovane
255

, che, data 

la sua acconciatura con treccia laterale, tipica dell’iconografia egiziana, è stato interpretato 

come Arpocrate
256

. Ultima, ma non meno importante, è la raffigurazione di una figura in 

altorilievo di una sacerdotessa isiaca (Fig. 31), copia veronese conservata nel Giardino 

Giusti, che riproduce una scultura di III secolo d. C
257

. Reca una capigliatura a boccoli 

ondulati, un abito intrecciato sul seno e con la mano sinistra regge una situla, mentre con la 

destra, perduta, reggeva un sistro. 

Molte sono quindi le testimonianze che attestano la presenza di un gusto e di un culto 

egizio a Verona. Una devozione che è presente anche in ambito privato, come testimoniano 

i bronzetti
258

 che raffigurano Iside - Fortuna
259

, rinvenuti in contesti di edifici privati, 

databili al II e III secolo d.C. provenienti da tutto il territorio veronese
260

 (Fig. 35). 

                                                
253 CURTO 1972, p. 187. Si tratta di una tavola anepigrafe che tenta di raffigurare modelli egizi, ma in 

maniera stilizzata, e pertanto risulterebbe datata all’epoca romana. 

254 BOLLA 2007, p. 12. 

255 BESCHI 1973, p. 236; BOLLA 1997 p. 360; FONTANA 2010, pp.162-165. 

256 FONTANA 2010, pp. 163-164. 

257 CURTO 1972, pp. 190-191. L’autore, oltre a questa testimonianza, annovera anche una colonna di 

spoglio reimpiegata in una casa in via Quattro Spade, che riproduce motivi egittizzanti lungo il fusto ( strisce 

vegetali, foglie d’acanto, strisce di papiro e scanalature). 

258 BOLLA 1999, pp. 225 e 237. L’autrice cataloga qui tutti i bronzetti figurati provenienti da tutto il 

territorio Veronese e ne annovera 3 raffiguranti Iside – Fortuna, due dei quali conservati al museo 

archeologico.  

259 FONTANA 2010, pp. 179, 184-185, 190-191, 199-200, Br. I. 02, Br. I. 06, Br. I. 09, Br. I. 13. 

260 Per un approfondimento sui bronzetti relativi ai culti orientali rinvenuti in Italia settentrionale, si veda 

BOLLA 1999, pp. 242-245 e BOLLA 2002, pp. 73-159. Per uno studio sui bronzetti veronesi e su quelli di 

provenienza incerta raffiguranti Iside Fortuna si veda FRANZONI 1973a pp. 92-98. 
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La presenza di un culto pubblico rivolto ad Iside e Serapide risulta evidente, quindi, a 

Verona, proprio a partire dal rinvenimento dei materiali sopra citati. Anche se non tutti 

sono riconducibili all’area di colle San Pietro, dal numero di reperti è comunque chiaro 

come fosse da collocare qui l’area dell’iseo. La struttura architettonica del santuario non è, 

come già detto, a noi nota, ma la si può descrivere solamente negli elementi essenziali, 

tramite, dunque, quelle testimonianze architettoniche di altri isei ed i ritrovamenti di 

materiali a noi pervenuti
261

. Con ogni probabilità, al tempio appartenevano come 

ornamento la statua del Serapide Maffei, la testa di sfinge, il frammento di statua di 

Serapide in marmo (Fig. 32), il pezzo di pedana di statua (Fig. 33) e i frammenti di statua 

in porfido verde del personaggio togato (Fig. 16), di un altro a piedi nudi
262

 (Fig. 34), e di 

un’altra figura maschile. Il tempio era costituito da un sacrario (o cella) e di un cortile ad 

esso antistante, probabilmente chiuso sui lati da un portico con diverse cappelle dove erano 

collocate le varie statue e le are votive. Quest’ultime sono molto significative proprio 

perché attestano le cariche rivestite da questi personaggi
263

, e testimoniano l’ufficialità del 

culto, dato che in alcuni casi lo spazio per collocare l’altare venne concesso per decreto dei 

Decurioni
264

. 

Silvio Curto attribuisce a Domiziano, attorno al 90 a. C., la fondazione del tempio 

Isiaco veronese
265

, sulla base dell’analisi di tali reperti e sulle testimonianze letterarie della 

predilezione di questo imperatore nei confronti dei culti egizi. Federica Fontana sottolinea 

invece come già con Vespasiano, i culti isiaci assumono un valore pubblico e una notevole 

diffusione in tutto l’impero
266

. In particolare, a partire dal 69 d. C. Verona divenne per i 

Flavi una città di estrema importanza politico militare
267

, e non stupisce la scelta di voler 

                                                
261 CURTO 1972, pp. 193-194. Lo studioso annovera tutte le testimonianze di materiali isiaci provenienti 

dall’area di colle S. Pietro e in base a questi effettua un’ipotesi di ricostruzione del tempio. 

262 BOLLA 2007, p. 38. Il frammento è in particolare di un piede destro ed è in basanite verde egiziana. 

263 Ivi, p. 24. In particolare: M. Atilius Artilianus ricoprì la carica di seviro augustale, C. Papirius Macer 

Calventianus fu sacerdote del culto di Augusto. Per un approfondimento sui teonimi in omaggio a divinità 

orientali in Cisalpina si veda MENNELLA 2002. 

264 Ibidem. L’autrice definisce i Decurioni come il “consiglio municipale di allora”. 

265 CURTO 1972, p. 193; CURTO 1973, pp. 91-97. 

266 FONTANA 2010, pp. 99-100. 

267 TAC., Hist 3, 8.1. Tacito racconta come Verona fu essenziale per la vittoria di Vespasiano in Italia 

settentrionale e come le truppe dell’imperatore elessero la città come quartier generale. 
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realizzare un tempio alle divinità alessandrine, a loro tanto care. In quest’ottica vanno 

infatti letti gli appellativi di Augusta e Augusto nei confronti di Iside e Serapide: sono 

“divinità tutelari della casa imperiale”
268

. Non si può escludere, tuttavia, che esistesse fin 

dalla fine del I secolo a. C. (periodo a cui si data il complesso teatrale) una sorta di culto 

sulla sommità del colle riservato all’imperatore, che assunse un preciso valore solo 

successivamente nelle figure di Iside e Serapide, che tanto avevano assicurato l’ascesa e 

l’affermazione dei Flavi
269

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
268 FONTANA 2010, p. 100. Questi appellativi si ritrovano in molte delle are votive veronesi nei 

confronti delle divinità. 

269 Ibidem. 
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V. AQUILEIA 

La città di Aquileia nacque nel 181 a. C., fondata da Lucio Manlio Acidino, Publio 

Scipione Nasica e Gaio Flaminio
270

 come colonia latina in un’area di estrema importanza 

strategica per la vicinanza con il golfo dell’Adriatico, con il Nord e con le regioni illiriche. 

Il centro urbano sorse come presidio militare per fermare le insidie dei barbari provenienti 

dall’Est (Istri e Carni) e ben presto si trasformò in un importante stanziamento per 

l’avanzata verso il Danubio
271

. Inizialmente popolata da coloni provenienti dall’area del 

Sannio e poi da gruppi di Veneti, la città, ebbe un’ingente estensione territoriale
272

 (di gran 

lunga superiore a quelle di altre colonie) a dimostrazione del fatto che l’intento era anche 

quello di creare un elevato numero di aziende produttive ed un’importante emporio 

commerciale
273

. Aquileia ebbe un ruolo privilegiato fin dall’età repubblicana, 

specializzandosi come centro politico-militare, commerciale e culturale per tutto l’alto 

Adriatico. Era al centro della rete con le altre città limitrofe come Iulia Concordia, Altino, 

Trieste, Parenzo e Pola
274

. 

Nonostante l’originaria funzione militare, una volta che la regione fu pacificata, 

Aquileia divenne municipium romano nell’ 89 a.C. grazie alla lex Iulia de civitate (“che 

conferiva la pienezza del diritto romano, assegnandola alla tribù della Velina”
275

) e, negli 

anni successivi, si ingrandì notevolmente crescendo come centro politico-commerciale 

diventando, con la riforma di Augusto (che suddivise l’Italia in regiones), capitale della X 

Regio: Venetia et Histria. La città, in età imperiale, accrebbe la propria importanza come 

emporio grazie alla presenza di un ampio sistema portuale e grazie alle grandi strade che 

                                                
270 LIV., XL, 34. 2-3. 

271 CAVALIERI MANASSE 1978, pp. 23-24 

272 Ivi, p. 26. Alla data di fondazione della città corrisponderebbe “uno spazio di circa m 296 x 355 diviso 

in isolati rettangolari”. Successivamente al 169 a. C., la città ampliò notevolmente i suoi territori in direzione 

Nord- Ovest.  

273 Ivi, p. 25. 

274 MASELLI SCOTTI, GIOVANNINI, VENTURA 2003, pp. 651-652. La città nasce infatti come 

avamposto militare, ma, una volta che l’area illirica venne pacificata, diventa un importantissimo emporio 

commerciale, divenendo la città romana più importante d’Italia settentrionale. 

275 Ibidem. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lex_Iulia_de_civitate
http://it.wikipedia.org/wiki/Trib%C3%B9_%28storia_romana%29
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partivano verso il Nord, verso la Gallia, e verso il resto dell’impero
276

. Aquileia si trovava 

presso la via preistorica che metteva in comunicazione il Baltico con l’Adriatico (la via 

dell’ambra), lungo la via Postumia, lungo la via Popilia - Annia, e lungo il prolungamento 

della via Aemilia, ovvero la via Altinate
277

. 

Vista la sua collocazione, fu inevitabile l’influenza straniera: numerosi furono gli 

influssi culturali, etnici e religiosi che vi arrivarono
278

 e, non a caso, il culto di Iside e di 

Serapide nella città è ampiamente documentato. Una sintesi di ciò si ritrova nel lavoro di 

Marie Christine Budischovsky
279

 che ha tentato di sintetizzare e raccogliere in una 

monografia tutti i numerosi ritrovamenti (epigrafi, statue, piccola bronzistica, glittica, 

gemme e vetri) nell’area di Aquileia e dell’alto Adriatico: ella ha raccolto 35 pezzi di 

statuaria, 30 epigrafi e molti altri oggetti
280

. A partire dal suo lavoro, numerosi sono stati, 

poi, gli studi che si sono occupati dei materiali isiaci veneti ed aquileiensi a partire dagli 

anni ’70
281

, e non vi è ombra di dubbio, a detta di tutti gli studiosi, che in età imperiale, e 

soprattutto tra II e III secolo d. C., i due centri principali di culto isiaco nella Cisalpina 

orientale fossero Verona ed Aquileia
282

.  

Sulle strutture pubbliche riservate al culto isiaco ad Aquileia, manca però una vera e 

propria analisi specifica che la analizzi nel suo complesso. Fin dai primi studi si è sempre 

                                                
276 Ivi, pp. 652-653. La via Annia collegava infatti Adria ad Aquileia passando per Padova, Altino e 

Concordia. 

277 CAVALIERI MANASSE 1987, p. 25. 

278 BUORA 2001, pp. 264-265. L’importanza di Aquileia come centro multi etnico, religioso e culturale è 

testimoniata anche dal fatto che sorsero, fin dall’età repubblicana, numerosi luoghi di culto a divinità diverse 

(Venete, romane, di origine celtica o straniera), in particolare “lungo il cardine massimo della sua 

centuriazione, costituendo una sorta di via Sacra”. Molti di questi luoghi di culti o sacelli non sono però 

ricostruibili e risulta difficile capire a chi fossero dedicati. Per un approfondimento sulla topografia sacra ad 

Aquileia si veda anche FONTANA 2004 e VERZÁR BASS 2000. 

279 BUDISCHOVSKY 1977a, 1977b, 1976. La studiosa ha ampiamente analizzato e catalogato tutti i 

materiali isiaci provenienti dall’area aquileiense. Per quanto esaustivo, nel suo lavoro, però, si trovano alcuni 

errori di attribuzione di reperti che non sono da riferire alla colonia romana ma ad altri centri isiaci, Roma per 

prima. 

280 VERZÁR BASS 1998, p. 211. 

281 DOLZANI 1977; VERZÁR BASS 1998; VERZÁR BASS 2000; GIOVANNINI 2005b; 

MASTROCINQUE 2008a; FONTANA 2010 sono solo alcuni di questi studi. 

282 MASTROCINQUE, CROCE DA VILLA 1995, p. 286. 
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dato per assodato che, in età imperiale (ed in particolare, a partire dal I secolo d. C.), un 

luogo sacro dedicato alle divinità alessandrine fosse da collocare in un’area ad Ovest della 

località di Monastero
283

 (Fig. 36 e 37). Solo recentemente, Federica Fontana, basandosi sui 

recenti studi di Monika Verzár Bass
284

 sui culti orientali nella X regio, ha ipotizzato che 

quello isiaco ad Aquileia fosse presente già in età tardo repubblicana, e quindi nel II secolo 

a. C.  

Ci si occuperà ora del santuario d’età imperiale, dedicato ad Iside e Serapide, posto a 

Nord di Monastero e costituitosi verso il I secolo d. C. Esso era collocato in un’area 

all’interno del tessuto urbano e venne alla luce con gli scavi effettuati da di Carlo Gregutti 

nel tra il 1862 e il 1876
285

, che portarono alla luce numerose testimonianze materiali, 

ovvero epigrafi di dedica ad Iside e Serapide
286

. Durante gli scavi in quell’area, Carlo 

Gregutti rinvenne una chiesetta medievale, ridotta in rovina, sulle cui fondamenta vi erano 

numerose are votive alla dea, utilizzate come reimpiego
287

, mentre, scavando in un’area 

contigua a Monastero, egli trovò anche alcune strutture con colonne. Dopo questi primi 

scavi, un successivo studio di Enrico Maionca in quest’area, nel 1893, permise di 

individuare meglio la zona e chiamarla Iseo e Serapeo
288

; egli elaborò anche una 

Fundkarte, una pianta della città edita nel 1893
289

, dove annovera la presenza del santuario. 

                                                
283 Iside 1997, p. 363; FONTANA 2010, p. 101. In quest’area settentrionale doveva sorgere infatti il 

santuario ad Iside e Serapide, in particolare a Nord est di un’insula abitativa con presenza di domus d’età 

imperiale. 

284 VERZÁR BASS 1998, 2000. 

285 BERTACCHI 1980, p. 239. L’area di Monastero, venne coinvolta nei primi scavi negli anni tra il 1895 

e il 1896. 

286 Iside 1997, p. 363; GIOVANNINI 2001, p. 295. Si tratta di are votive alle divinità alessandrine, molte 

delle quali datate tra il I e III secolo d. C. 

287 FONTANA 2010, p. 103. Il materiale isiaco rinvenuto durante gli scavi del 1875-1876 “era in rapporto 

con strutture monumentali pertinenti a questa chiesetta”. Federica Fontana cerca di localizzare l’area di scavo 

di Carlo Gregutti, ed ipotizza che si possa trattare o della chiesetta di S. Silvestro o di S. Alessandro. Franca 

Maselli Scotti, invece, identifica tale chiesetta con quella di S. Andrea, già allo stato rudere nel 1538, 

secondo il diario del Gregutti. 

288 FONTANA 2010, p. 101. Gli scavi di Carlo Gregutti erano semplici e privi di riferimenti stratigrafici 

o topografici. 

289 GIOVANNINI 2001, p. 295. La pianta di Enrico Maionca si basa sui ritrovamenti degli scavi di Carlo 

Gregutti. Per un approfondimento sulla Fundkarte di Aquileia, si veda BUORA 2000. 
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Questi ritrovamenti ed i successivi studi, secondo Federica Fontana, permettono di 

collocare il tempio nei pressi di via Salvemini, alla fine della struttura del porto
290

. 

L’identificazione di quest’area come quella del tempio d’età imperiale, è confermata da 

quasi tutti gli studiosi, proprio per il suo collegamento con la zona fluviale e con quella di 

commercio e stoccaggio del grano (ricordiamo infatti l’identificazione di Iside frumentaria 

e la sua connessione con la sfera acquifera).  

Di particolare interesse sono dunque i materiali rinvenuti presso quest’area ed uno di 

questi è particolarmente interessante poiché identifica la zona come il quartiere I di 

Aquileia
291

: si tratta di un gettone in giallo antico che reca da un lato l’indicazione del 

santuario “Ab Iside et Serapide deo”, e dall’altro la sigla “m (agistri) iuven(um) / m 

(agistri) vi (ci) ((primi))” (Fig. 38). Questa menzione ricorda quella analoga della regio III 

a Roma, dove il quartiere prese il nome dal santuario a Iside e Serapide
292

. Se dunque tale 

gettone
293

, datato al I o II secolo d. C., si riferisce al quartiere di riferimento, bisogna 

ammettere che l’importanza del santuario di Iside e Serapide fosse assai notevole. 

Riguardo alla probabile funzione di tale gettone, Federica Fontana ipotizza che si tratti di 

una sorta di tessera elettorale, “uno di quelli che vanno inseriti in cassette di legno all’atto 

di ritirare la scheda elettorale per consentire un controllo tra voti o persone presenti, onde 

evitare brogli.”
294

 

Il santuario isiaco probabilmente occupava una superficie notevolmente ampia, ed era 

organizzato attraverso più strutture, come si riscontra anche negli altri centri di culto ad 

Iside in Italia
295

, e, anche qui, vi erano vari ambienti dedicati ad altre divinità correlate ed 

assimilate nel pantheon. A supporto di tale tesi vi sono molti materiali, e sono interessanti 

le are votive rinvenute da Carlo Gregutti (molte delle quali presentano l’associazione di 

Iside con Fortuna) ed il ritrovamento nelle medesime fondamenta della chiesetta 

                                                
290 Ivi, p. 105. In particolare tra via Salvemini e via Pellis. 

291 FONTANA 2010, p. 107. 

292 BUDISCHOVSKY 1977b, p. 121; VERZÁR BASS 1998, p. 215; MASELLI SCOTTI 2006, p. 82. 

293 FONTANA 2010, pp. 105-106. La studiosa nota come negli studi di Monika Verzár Bass questo 

gettone sia erroneamente interpretato come una piccola ara o lastrina, basandosi sulla parziale lettura delle 

note del diario di scavo di Carlo Gregutti, dove lo stesso autore ammette di aver confuso il gettone con 

un’ara, dato che non ne ha preso visione di persona.   

294 Ivi, pp. 106-107. 

295 ZANDA 1997, pp. 352-353. 
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medievale, anche di una dedica a Feronia
296

. La presenza di un’eventuale sacello dedicato 

a Feronia ben si inserisce in questo quadro di associazione tra le varie divinità femminili di 

diversa natura culturale
297

, tutte garanti di prosperità, dominatrici del fato e caratterizzate 

da una valenza salvifica e purificatrice. Si sa, inoltre, che la zona in cui andrebbe collocato 

il tempio ad Iside e Serapide era vicino ad un’area sacra dedicata a Mitra
298

 e ad altre 

divinità orientali ed italiche
299

. Come afferma Federica Fontana, il santuario subì molte 

modifiche nel corso dei secoli
300

 e non si è in grado di ricostruirne la sua esatta struttura. 

Tenendo conto, però, della sua locazione topografica in continuità con la struttura del porto 

fluviale, si potrebbe immaginare l’Iseo come una sorta di “santuario/approdo”
301

. In base 

alla sovrapposizione della pianta archeologica con le mappe storiche che la studiosa 

effettua, ella nota anche come non siano definiti i confini occidentale e settentrionale del 

santuario, ma è identificato quello orientale, che probabilmente coincide con l‘attuale 

Roggia del Mulino, che poteva fungere da fiume per le cerimonie sacre alla dea
302

. 

L’ipotesi di un collegamento tra il tempio d’età imperiale e l’area costiera è sostenuta 

anche da Valentino Gasparini, il quale sostiene che molti dei santuari isiaci in Italia, tra cui 

Aquileia, sorgono lungo la costa, in importanti centri portuali
303

. Lo stesso Gasparini però 

riconosce che non bisogna dare per scontata la correlazione tra area portuale ed iseo, ma 

non va dimenticata quella che lui definisce “componente liquida”
304

, ovvero acque termali, 

sorgenti, fiumi, bacini lacustri viste come essenza purificatrice, assai importanti nei rituali 

verso le divinità alessandrine. 

                                                
296 GIOVANNINI 2001, p. 297. 

297 MASELLI SCOTTI 2001, p. 139. La studiosa sostiene come in questo nuovo tempio dedicato ad Iside 

e Serapide, potevano essere ospitati culti ad altre divinità, tra cui Feronia. 

298 MASELLI SCOTTI 2006, pp. 81-84. 

299Ivi, p. 82. 

300 FONTANA 2010, pp. 107-108. Nel luogo infatti vi sono strutture risalenti ad epoche diverse fino ai 

giorni nostri, ma, sulla base dei materiali rinvenuti non è possibile, infatti, stabilire come era configurata 

l’area sacra né se essa si ispirasse a qualche modello. 

301 FONTANA 2010, p. 108. 

302 Ibidem. 

303 GASPARINI 2007, p. 77. L’autore specifica come bisogna procedere con cautela e non dare per 

scontato il collegamento tra porto ed iseo, in quanto, in base al suo censimento sui santuari isiaci in Italia, 

meno della metà è situato lungo la costa (20 su 51). 

304 Ibidem. 
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L’arrivo di arredi di statue, oggetti ed iscrizioni egizie si intensificano tra la fine del I 

secolo d. C. e l’inizio del II secolo d. C., come risposta alla diffusione del culto in tutta 

Italia e al lento decadere dei templi in Egitto
305

. Troviamo, quindi, ad Aquileia 

testimonianze di pezzi importati posti ad arredo del tempio, ma l’assenza di sfingi o grandi 

strutture in basalto, e ciò fa pensare che l’iseo non avesse una struttura tipicamente 

orientale, ma anzi, fosse realizzato similmente ad altri Isei d’età imperiale, come ad 

esempio, Industria
306

. Franca Maselli Scotti ipotizza, a questo proposito, una ripartizione 

all’interno del santuario
307

: nel lato orientale un’enfatizzazione di Arpocrate, assimilato al 

sole che sorge, mentre nel lato occidentale un culto riservato ad Osiride, che vince la 

morte. A supporto di questa tesi, tra i materiali egiziani rinvenuti vi sono oggetti importati 

assai significativi, quali la tavoletta d’inventario
308

 (Fig. 39), il manico di un sistro
309

 (Fig. 

40), una base di statua con geroglifici
310

 (Fig. 41), undici statuette in bronzo
311

, un 

frammento di statua d’età saitica
312

 e due torsi virili
313

. Riguardo questi ultimi, importante 

                                                
305 GIOVANNINI 2001, p. 298. É attestato infatti in questo periodo “un lento smantellamento dei templi 

in Egitto, a cui le autorità locali non si opponevano, sia per il gusto del collezionismo, sia per le esigenze 

cultuali che si stavano sviluppando in Occidente”. 

306 FONTANA 2010, p. 108. Ovvero una struttura composta da un grande recinto sacro che circondasse i 

templi di Iside e Serapide. 

307 GIOVANNINI 2001 p. 297; MASELLI SCOTTI 2001, pp. 139-140. 

308 DOLZANI 1977, pp. 128-129; CREAVATIN 2005, pp. 86-87. Si tratta di un frammento in basalto 

nero raffigurante la dea Bastet ed un testo in geroglifico che reca l’elenco delle immagini cultuali in 

dotazione al tempio di Bubasti. Giunto ad Aquileia attraverso i traffici del Mediterraneo d’età imperiale, 

diventa un oggetto decorativo, una sorta di quadretto, poiché non si conosceva il suo originale utilizzo. 

309 TIBILETTI 1997b, pp. 660-661; MASELLI SCOTTI 2001, p. 140; GIOVANNINI 2002, pp. 234-236. 

Si tratta di un oggetto di importazione egiziana che raffigura il dio Bes, sormontato dalla testa di Hathor, 

assimilata spesso ad Iside. 

310 DOLZANI 1977, p. 126; GIOVANNINI 2001, p. 298. Il reperto è in basalto. 

311 DOLZANI 1977, pp. 125-126; GIOVANNINI 2001, p. 297. La presenza di bronzetti, di Iside che 

allatta ed, in particolare, di Osiride datati all’epoca tarda (XXII-XXX dinastia), avvale, secondo Annalisa 

Giovannini, l’ipotesi di un settore privilegiato dedicato all’adorazione del dio. 

312 CREVATIN 2005, pp. 85-86. Si tratta di un frammento in granito nero. 

313 DOLZANI 1977, p. 127. Si tratta di due torsi virili, datati all’età saitica (600-300 a. C.) il cui contesto 

di rinvenimento è. tuttavia, sconosciuto. Si ipotizza che non siano stati rinvenuti negli scavi di Carlo 

Gregutti, ma siano il frutto di un commercio antiquario. 
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è il frammento di torso di Eone
314

 (Fig. 42), in basalto, che rappresenterebbe proprio 

Osiride avvolto dalle spire
315

, e, secondo recenti ipotesi, sarebbe da considerare come 

strumento sacro per la rappresentazione dei seguaci del culto egizio nel momento della loro 

accettazione al mistero osiriaco. In particolare, è stata notata la presenza di due coppie di 

uccelli posati sulle braccia del torso, mutili e con testa femminile, che alluderebbero alla 

figura di Iside e Nefti
316

. Anche secondo Annalisa Giovannini
317

, la presenza di tutto 

questo materiale osiriaco potrebbe far pensare ad un area del tempio esclusivamente 

dedicata al dio. Tuttavia, sono stati trovati ad Aquileia alcuni bronzetti di artigianato 

egiziano, che portano in un’altra direzione. Secondo Federica Fontana
318

 tali statuette in 

bronzo, quattro raffiguranti Osiride mummiforme
319

, sono in realtà prive di contesto di 

rinvenimento, e sono da attribuire più ad una sfera di culto privato che pubblico. Questo 

per una serie di motivi, prima di tutto perché presentano un perno per l’innesto di un 

oggetto d’uso privato, forse uno specchio
320

, e in secondo luogo perché non esiste una 

produzione locale aquileiense su tale soggetti. Dato il legame di Osiride con l’oltretomba, 

la studiosa li riconduce ad un ambito funerario, e quindi non rientrano nelle testimonianze 

e “nei meri dati oggettivi riferibili al culto pubblico”
321

. 

Passando ora all’analisi delle testimonianze di fattura romana più significative rinvenute 

nel contesto di Monastero e dintorni, va notato che esse sono molte e diverse, dalla 

statuaria, alla glittica, alla bronzistica, alle epigrafi
322

. Data la quantità di materiali isiaci 

ritrovati, si procederà ora soffermandosi solo su quelli più significativi e di fattura locale, 

                                                
314 SCRINARI 1972, p. 9, n. 24; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 131. n. 40. 

315 GIOVANNINI 2001, p. 299. Le spire alludono al simbolo di eternità, e la statua è interpretata come 

Osiride Chronokrator. 

316 Ivi, p. 300. La presenza di queste due figure allude ad un’approfondita conoscenza delle dottrine egizie 

e dei testi egiziani, secondo cui le due dee stridono sul corpo di Osiride  per condurlo alla resurrezione. 

317 Ivi, pp. 298-300. 

318 FONTANA 2010, p. 113. 

319 Ivi, pp. 112-113. Oltre ai bronzetti di Osiride, sono stati rinvenuti anche bronzetti di Iside lactans. 

Questi sono da attribuire ad una sfera di culto privato, sia perché si tratta di manufatti egiziani che ebbero un 

impatto come fenomeno di nicchia, sia perché non si ebbe un riflesso di questo tipo di soggetto in produzioni 

locali aquileiensi.  

320 DOLZANI 1977, p. 127; FONTANA 2010 pp. 113-114. 

321 FONTANA 2010, p. 114 

322 GIOVANNINI, MASELLI SCOTTI 1997, pp. 363-364. 
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inerenti ad una produzione cittadina e relativi ad un contesto di culto pubblico. Sono, 

quindi, legati al santuario isiaco importanti rinvenimenti, prima di tutto la testa di Iside – 

Demetra
323

 (Fig. 43), realizzata in terracotta e datata al II secolo d. C., che presenta la dea 

con acconciatura sormontata dal copricapo con disco solare, crescente lunare e spighe. 

Annalisa Giovannini ipotizza per tale reperto, una produzione di carattere seriale, 

probabilmente in relazione a offerte votive
324

. Va ricordata anche la presenza di una presa 

da lucerna
325

 (Fig. 44), di cui una di pregiata fattura, realizzata sempre a matrice, che 

raffigura la dea uscente dal crespo in girali d’acanto. Nel repertorio di Aquileia, va 

segnalata la presenza di un altro reperto uscito dalla stessa matrice e che presenta le 

medesime caratteristiche, ovvero leggera torsione verso destra, cespo d’acanto, chitone ed 

himation e capelli raccolti sulla nuca con crescente lunare composto da disco solare e 

piume. Altro esemplare degno di nota, probabile corredo del santuario, è il torso virile 

egittizzante in calcare locale
326

 (Fig. 45). Si tratta di un frammento di statuetta, mancante 

della testa e della parte inferiore che è realizzato seguendo la moda ed il gusto egiziano. 

Diverse sono poi le testimonianze relative a teste che raffigurano il dio Serapide
327

, in 

particolare ne sono attestate tre di interessanti: una in marmo greco
328

 risalente al II secolo 

d. C. (Fig. 46), un’altra in arenaria, di probabile importazione e fattura greca risalente alla 

tarda età repubblicana, ed infine una testa in alabastro datata al II secolo d. C
329

 (Fig. 47). 

Quest’ultima risulta particolarmente interessante poiché è attestata la sua provenienza 

dall’area del porto, accertando quindi un suo legame col santuario. Il dio è raffigurato con 

                                                
323 BUDISCHOVSKY 1977a, n. 54; Iside 1997, p. 458; GIOVANNINI 2001, p. 300; FONTANA 2010, 

pp. 167-168, Co. I. 01. L’assimilazione di Iside a Demetra nel mondo romano è assai diffusa. 

324 GIOVANNINI 2001, p. 300. 

325 MALAISE 1972a, p. 13, n. 34; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 135, n.52; GIOVANNINI 2001, p. 300; 

FONTANA 2010, p. 262-263, I. I. 01. 

326 DOLZANI 1977, p. 129; MASELLI SCOTTI 1998 p. 211. 

327 SCRINARI 1972 p. 45, n. 122,123,124. 

328 SCRINARI 1972, p. 45, n. 122; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 129, n. 35; FONTANA 2010, pp. 159-

160, St. S. 08.  

329 MALAISE 1972a, p. 12, n. 32; SCRINARI 1972, p. 45, n. 124; IANOVITZ 1972, p. 58, n. 146; 

BUDISCHOVSKY 1977a, p.128, n. 33; Iside 1997, p. 460, V. 98; FONTANA 2010, pp. 157-158, St. S. 03. 

Tutta la critica ha riconosciuto in questa scultura Serapide, raffigurato secondo lo schema “briassideo”. 



54 

 

un’abbondante capigliatura fluente, secondo lo schema caratteristico di IV secolo a. C., ha 

un’altezza di circa cm 11 ma risulta spezzata sul collo. 

Assai significativo per il legame col culto di Iside, e riferibile ad uno studio recente, 

sono due piedi in marmo (Fig. 48), recentemente analizzati e studiati da Annalisa 

Giovannini
330

. Si tratta di un piede destro, già edito da Valnea Santa Maria Scrinari
331

 e di 

uno sinistro, inedito prima della pubblicazione della Giovannini. Essi sono realizzati in 

marmo lunense, misurano circa cm 20, e sono particolarmente significativi per il tipo di 

calzatura indossato: un sandalo con strisce che si intersecano tra l’alluce e il secondo dito 

attraverso un fermaglio a foglia d’edera, attribuibile all’ambito sacrale
332

. Questo sandalo 

presenta, inoltre, una suola non tanto alta e la studiosa ipotizza di trovarsi di fronte ad una 

statua di probabile sacerdotessa isiaca, se non alla stessa dea, probabilmente in postura 

seduta e nelle veste di Iside lactans
333

. Non è possibile rintracciare i luoghi di rinvenimento 

di tali frammenti, ma in base all’analisi effettuata dalla studiosa, che ricondurrebbero i 

pezzi pertinenti ad una statua a grandezza naturale, è probabile che l’immagine fosse da 

collocare in un contesto pubblico
334

. 

Anche una raffigurazione del busto di Serapide
335

 (Fig. 49) è molto interessante, la cui 

testa, caratterizzata da una folta chioma a riccioli, è sovrapposta ad un busto realizzato di 

prospetto e sulla spalla sinistra è visibile parte del mantello. Non vi sono attributi 

caratterizzanti tali da affermare con certezza che si tratti del dio e la sua identificazione si 

basa principalmente da confronti con altre sculture, tutte datate al II secolo d. C. 

                                                
330 GIOVANNINI 2005a, pp. 377- 387. In questo approfondimento, la studiosa prende visione di questi 

reperti, di cui uno inedito, conservato nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.  

331 SCRINARI 1972, p. 27, n.76. La studiosa qui data il reperto all’età adrianea. 

332 FONTANA 2010, pp. 150-151, St. I. 05. La Fontana critica, in un certo senso, la posizione della 

Giovannini, sostenendo che non è possibile attribuire i pezzi ad una statua sacra della dea solamente in base 

al confronto con altre immagini e sulla base del sandalo indossato. 

333 GIOVANNINI 2005a, pp. 377-378. Questo tipo di calzature vengono indossate in terra egizia (suola 

bassa ed infradito), ed il fermaglio evoca un’immagine esotica. L’edera ricorre nelle iconografie della dea, 

come fermo delle calzature da lei indossate. 

334 Ivi, p. 387. 

335 SCRINARI 1972, p. 45, n. 121; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 129, n. 36; FONTANA 2010, pp. 156-

157, St. S. 02. 
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Numerose sono le gemme ed amuleti
336

 isiaci ritrovati ad Aquileia, datati all’età 

imperiale e che testimoniano officine specializzate per la realizzazione di questi piccoli 

oggetti, destinati però ad un probabile uso privato. Bisogna tenere presente che Aquileia si 

sviluppa come un fiorente emporio: ebbe fin dalla sua fondazione presenze diverse di 

personaggi d’origine orientale e, quindi, anche di una probabile comunità egiziana
337

, a cui 

si deve probabilmente la realizzazione di tali oggetti (gemme, talismani). Molte gemme 

raffigurano la dea secondo l’iconografia di Iside lactans
338

, soggetto che ebbe notevole 

diffusione a partire dal I secolo d. C. Una delle più significative
339

 (Fig. 50) è quella 

conservata al Museo Archeologico di Aquileia, datata alla fine del I secolo d. C., che 

raffigura la dea di prospetto seduta in trono, con la mano sinistra sul seno e con un 

bambino, recante una corona sulla testa, seduto sulle sue ginocchia che protende le braccia 

verso di lei. 

Per quanto riguarda la produzione epigrafica, ed in particolare le iscrizioni ritrovate 

nell’area del santuario d’età imperiale a Monastero, alcune sono particolarmente 

interessanti. Va segnalata, prima tra tutte un’ara votiva in marmo
340

 (Fig. 51), datata al I 

secolo d. C.
341

, spezzata in due parti ed in seguito ricomposte, costituita da due parti, 

speculari, in superficie liscia e coronate da un pulvino. Reca l’iscrizione: “Isid (i) / Aug 

(ustae) / sac (rum) / C(aius) Cu / riat / ius / Calli / stus / v(otum) s (olvit) / [L (oco)] d (ato) 

/ d(ecurionum) d(ecreto)“
342

, e rimanda allo scioglimento di un voto da parte di C. 

                                                
336 Sono molti e diversi, raffiguranti o Iside, o Arpocrate o Anubi. Un dei più interessanti, in piombo, è 

stato trattato in Iside 1997, p. 463, V. 104. Tale reperto raffigura Anubi, che incide verso sinistra, stante, con 

corona e ramo di palma in mano.  

337 FONTANA 2010, p. 117. Secondo la studiosa, potrebbe essere che queste comunità abbiano 

contribuito alla diffusione di un culto verso la dea, ma tale materiale non basta ad affermare la sua 

appartenenza all’ambito sacro. 

338 Ivi, p. 237. L’immagine della dea con Arpocrate è diffusissima in età imperiale e deriva da 

un’iconografia faraonica, ed è legata ad un significato di maternità, prosperità e fecondità. 

339 BUDISCHOVSKY 1977a, p. 146 n. 3G; Iside 1997, p. 462, V. 102; FONTANA 2010, p. 239, Gl. I. 

40. 

340 MALAISE 1972a, p. 7 Aquileia 4 e p. 8 Aquileia 8; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 118 Aq 4 e p. 122, 

Aq 19; Iside 1997, p. 459, V. 96; FONTANA 2010, pp. 298-299, Aq. 04. 

341 FONTANA 2010, p. 299. La datazione è su base paleografica. 

342 Iside 1997, p. 459, V. 96. 
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Curiatus Callistus, il cui cognome evoca un’origine greca, ben noto però nella X regio
343

. 

Moltissime altre epigrafi sono attestate, e sapientemente riportate nell’apparato 

iconografico nel testo di Federica Fontana
344

, dove sono analizzate tutte le dediche isiache 

da attribuire all’Aquileia d’età imperiale. Si tratta di 19 altari o are in totale, 

prevalentemente realizzate in calcare di Aurisina, nella cui maggioranza Iside viene lodata 

con gli epiteti di Regina, Domina o Augusta, riferendosi alla dimensione dinastica 

collegata al culto imperiale
345

. Tra questi diciannove reperti, sono state ritrovate e studiate 

anche due dediche a Serapide, una delle quali, in marmo (Fig. 52), riporta l’iscrizione “Iovi 

Soli / (Se) rap (i)
346

”. É datata al II secolo d. C. e si presenta conservata solo sul corpo 

centrale e sul coronamento. Secondo Michael Malaise venne rinvenuta nell’area del tempio 

di Iside a Monastero. Ultimo da citare, ma non per questo meno importante, è un piccolo 

altare in calcare dedicato ad Anubi
347

 (Fig. 53), caso unico in Italia, che è conservato oggi 

ai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste ed è proveniente dall’area del tempio. Esso è 

datato all’età aureliana e si presenta come una piccola ara con basamento e coronamento 

modanati, mentre sulla faccia superiore vi è un foro ad indicare il probabile alloggio per 

una statua. L’iscrizione reca: “Anubi / Aug(usto) sac(rum) / Lutatia / Tyche / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m (erito)”
348

. 

Una considerazione che merita attenzione è quella effettuata da Federica Fontana
349

 e da 

Monika Verzár Bass riguardante i nomi di personalità aquileiensi legate all’ambiente 

egiziano, tra cui spicca un personaggio, ovvero C. Minucius Italus, quattuoviro nella sua 

città natale e poi praefecti Aegypti sotto Traiano (101 e 103 d. C.). Sappiamo che gli 

abitanti di Aquileia gli dedicarono nel 105 d. C. una statua equestre in bronzo collocata 

                                                
343 FONTANA 2010, p. 299. Il gentilizio, invece, Curiatus, non è attestato altrove. 

      344 Ivi, pp. 296-307. In particolare, l’apparato iconografico è stato curato da Emanuela Murgia, che ha 

analizzato tutti i reperti epigrafici, escludendo quelli di dubbia attribuzione. 

345 FONTANA 2010, p. 114. Il culto imperiale espresso dalle divinità si impone a partire dal I secolo d. 

C. Delle iscrizioni ad Iside, infatti, le più antiche risalgono all’età Flavia. 

346 MALAISE 1972a, p. 9 Aquileia 15; BUDISCHOVSKY 1977a, pp. 121-122, Aq 17; FONTANA 2010, 

pp. 305-306, Aq. 17. 

347 MALAISE 1972a, p. 6-7, Aquileia 1; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 117 Aq. 2; GIOVANNINI 2001, p. 

296, nt. 56; FONTANA 2010, p. 301, Aq.08. 

348 FONTANA 2010, p. 301. 

349 Ivi, p. 115-116. 
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probabilmente nel foro, anche se l’imponente basamento venne rinvenuto presso 

Monastero, e quindi presso il santuario
350

. Non vi sono collegamenti diretti tra Minucio e 

l’iseo di Aquileia, ma sicuramente fu un personaggio che ebbe a che fare con l’ambiente 

egiziano e con i culti alessandrini
351

, tanto da essere ricordato anche nella sua città natale 

grazie a tale monumento. 

Fino ad ora il discorso sull’iseo di Aquileia ha visto la trattazione delle testimonianze 

pertinenti all’area di Monastero, dove, come già detto, a partire dagli scavi di Carlo 

Gregutti venne individuato il santuario. Tale tempio alle divinità alessandrine è datato al I- 

II secolo d. C., periodo in cui la diffusione dei culti egizi si espande in maniera notevole 

sotto gli influssi di imperatori quali Caligola, Domiziano ed Adriano, solo per citarne 

alcuni. Tuttavia, l’iseo di Aquileia parrebbe risalire ad un’età più antica: ci sono, infatti, 

indizi che indicano l’esistenza di un santuario di Fortuna, probabilmente Iside – Fortuna, 

che risalirebbe all’età repubblicana, relativa, dunque, ai primi anni di vita della colonia
352

. 

Riguardo al sincretismo tra le due divinità, è immediato il confronto con Praeneste
353

, 

dove già nel II secolo a. C. era stata effettuata l’assimilazione tra Iside e Fortuna, derivante 

dagli scambi e dai rapporti tra Delo e la popolazione prenestina
354

.  

Il luogo sacro alla divinità è stato individuato da scavi eseguiti nel 1963, nell’area a 

Nord – Ovest di Aquileia, precisamente nella p. c. 427/6
355

. Come riporta Federica 

Fontana
356

, si tratta di un edificio pubblico rettangolare, di cui vennero messe in luce le 

fondamenta, lungo m 29.35 e largo m 13.15, orientato Est- Ovest e con un muro trasversale 

a m. 5,60 dalla fronte. Vennero rinvenuti i resti dell’alzato in mattoni per circa m 0,60 e 

                                                
350 VERZÁR BASS 1998, p. 216. L’autrice afferma che, nonostante il ritrovamento del basamento di 

statua nell’area del santuario, un monumento di tale importanza doveva essere collocato, invece, nel foro. 

351 FONTANA 2010, p. 116. Per un maggiore approfondimento sui legami tra i prefetti d’Egitto e 

l’origine cisalpina di alcuni di essi si veda anche , VERZÁR BASS 1998, p. 216. 

352 VERZÁR BASS 1998, p. 213. 

353 GIOVANNINI 2001, p. 290. Si tratta quindi di una presenza precoce della figura di Iside in Italia e 

soprattutto in Cisalpina. 

354 FONTANA 1997, pp. 134-135; GIOVANNINI 2005b, p. 172. 

355 GIOVANNINI 2001, p. 289. Fin dall’inizio la struttura è interpretata come edificio sacro, o comunque 

come edificio pubblico. 

356 FONTANA 1997, pp. 125-126. L’autrice qui descrive dettagliatamente la struttura dell’edificio sacro, 

sottolineando che fu soggetto ad un riutilizzo in epoca successiva, data la presenza di vasche e scorie ferrose 

relative ad un periodo posteriore al II secolo a. C. 
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materiale molto antico quali resti di intonaci e stucchi decorati a rilievo, alcuni dei quali 

forse adatti alla decorazione di colonne
357

. Venne effettuato un saggio di approfondimento 

che portò alla luce testimonianze rilevanti, innanzitutto frammenti di ceramica a vernice 

nera e, nello specifico, una lucerna
358

 (Fig. 54) che reca il nome di un servo della gens 

Dindia, tipico gentilizio prenestino : “Onocles Dindi Ti(beri) s(ervus)”
359

. Oltre a ciò 

vennero ritrovate anche arulae fittili, tra cui una con scena teatrale
360

, tratte dalla 

Commedia Nuova, e due colonne a capitello ionico con iscrizione di una donna della gens 

Tampia, dedicate a Diovis
361

. Una parentesi la meritano tali resti strutturali: la dedica 

allude alle origini prenestine della donna ed in particolare all’aspetto assunto da Iuppiter 

come puer collegato a Fortuna, tipicamente diffuso nella città laziale
362

. Le colonne, di cui 

una oggi conservata a Padova, vennero rinvenute nel 1876 in località Marignane, presso il 

lato occidentale del circo cittadino come reimpiego in una torre poligonale lungo le 

mura
363

. È stato notato
364

 come potrebbero appartenere alla struttura del tempio 

repubblicano, ed in particolare ad un edificio a tholos
365

, basandosi sul riferimento ad una 

pittura di Iseo proveniente da via Labicana (Fig. 55).  

La conferma di un luogo sacro a Nord Ovest di Aquileia, dedicato ad una divinità 

sincretica come Iside - Fortuna arriverebbe anche dal fatto che, poco lontano dall’area 

scavata, sono state rinvenute una base di statua con geroglifici (Fig. 41), in basalto, ed una 

meridiana orizzontale costruita da L. Antistius Eupor, nome che compare nelle dediche ad 

                                                
357 GIOVANNINI 2001, p. 289. 

358 FONTANA 1997, p. 126; VERZÁR BASS 1998, p. 213; GIOVANNINI 2001, p. 289. Molti sono i 

frammenti di lucerne qui rinvenuti, probabile testimonianza dei riti notturni che si svolgevano. 

359 GIOVANNINI 2001, p. 289; MASELLI SCOTTI 2001, p. 139. 

360 FONTANA 1997, p. 126. 

361 VERZÁR BASS 1998, p. 213. la studiosa ritiene che Diovis si riferisca ad uno Iuppiter Puer, in 

relazione con Fortuna Primigenia a Praeneste. 

362 GIOVANNINI 2001, p. 292. La datazione del deposito votivo e di tali colonne è tra il II ed il I secolo 

a. C. 

363 GIOVANNINI 2005b, p. 175. Il luogo di ritrovamento non è dunque distante da quello in cui si 

colloca l’area sacra a Fortuna. 

364 GIOVANNINI 2001, p. 291, VERZÁR BASS 1998, p. 213-214. 

365 GIOVANNINI 2001, p. 292; GIOVANNINI 2005b, p. 176. La studiosa ritiene che l’originario tempio 

ad Iside - Fortuna fosse un sacello, a tholos, datato al II secolo a. C. 
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Iside in ambiente aquileiense
366

. Il santuario, parrebbe essere stato distrutto da un probabile 

incendio alla fine del I secolo a. C.
367

, ed in seguito venne sostituito col tempio isiaco 

collocato in località Monastero, centro di culto delle figure alessandrine. 

Sono state effettuate molte considerazioni in merito all’introduzione della figura di Iside 

in ambiente aquileinse in età repubblicana e sulla sua associazione con Fortuna, sulla base 

dei materiali rinvenuti, che si daterebbero a questa fase. Di particolare importanza è un 

orecchino aureo
368

 (Fig. 56) con base nastriforme in cui si installa la figura di Arpocrate, 

nudo, nell’atto di portare alla bocca l’indice destro e con la mano sinistra sorregge una 

cornucopia, sulla quale si erge un bastone con un serpente arrotolato. Accanto al dio, che 

porta sul capo un crescente lunare sormontato da un fior di loto, vi sono sulla sinistra un 

volatile, e sulla destra un cane. La particolarità di tale oggetto di pregiata fattura è data dal 

pendente unito al gancio da infilare nel lobo, che trova confronto diretto con un modello da 

Ercolano
369

 ed esprime la pregiata fattura di origine alessandrina. Tale orecchino, 

rinvenuto ad Aquileia, è privo di un contesto preciso di rinvenimento, ma è considerato la 

testimonianza materiale più antica di presenza di culto isiaco nella città, sotto la diretta 

influenza devozionale che arrivava in Italia dal Mediterraneo nel II secolo a. C
370

. Esso 

pare non sia da collegare al santuario alessandrino della città, poiché gli studi concordano 

nel considerarlo un semplice oggetto di ornamento personale
371

, ma risulta una 

testimonianza comunque certa della presenza di influssi alessandrini repubblicani ad 

Aquileia.  

Sotto quest’ottica dei ritrovamenti antichi, sono stati individuati, altri materiali isiaci 

databili all’età repubblicana e dunque al periodo tra II e I secolo a. C., quando il culto della 

triade Iside Serapide Arpocrate raggiunse l’apice a partire dall’isola di Delo. Da qui infatti, 

                                                
366 VERZÁR BASS 1998, p. 214. 

367 FONTANA 1997, p. 135; GIOVANNINI 2001, p. 289. La datazione è stata data in base al 

ritrovamento di un bollo notato su uno dei mattoni dell’alzato, a cui non seguono opere di riedificazione. 

368 BUDISCHOVSKY 1977a, p. 141, n. 76; Iside 1997, p. 462, V. 103; GIOVANNINI 2001, p. 292. 

369 GIOVANNINI 2001, p. 292. In particolare è il tipo V variante A della classificazione effettuata sugli 

ori di Taranto. 

370 GIOVANNINI 2005b, pp. 176-177. Si tratta della prima di molte testimonianze del favore che, a 

partire da quegli anni, Arpocrate incontra ad Aquileia. Esprime infatti un valore religioso caro a particolari 

famiglie, forse di origine orientali, intenzionate a trasmetterlo all’interno della catena generazionale. 

371 GIOVANNINI 2001, p. 292. 
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prende avvio un incremento del culto anche nelle regioni italiane, a partire dal Sud, ma 

anche lungo la costa Adriatica, dove Aquileia ed il suo porto ne erano il centro focale. È 

stato rinvenuto un ritratto in basalto di sacerdote egizio
372

 (Fig. 57), conservato oggi al 

Museo archeologico di Trieste, ma proveniente dall’ambiente aquileiense
373

. La figura si 

presenta con il capo calvo e coronato da un serto di rose ed è dotato, sul retro, di un 

particolare pilastro di sostegno. Si tratta di un’opera frutto di artigiani alessandrini, tanto da 

essere stato identificato come un prodotto di importazione datato agli inizi del I secolo a. 

C. 

Un’altra testimonianza della presenza isiaca ad Aquileia in questo periodo è data da una 

testa in marmo bianco
374

 (Fig. 58), che raffigura la dea, coronata da un kalathos con luna 

crescente, cinta da una tenia e con due piccole corna sulla fronte che si stemperano nei 

capelli. Attualmente il reperto è conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna, ma 

proviene dalla città Adriatica, e rievoca un’immagine di Iside - Demetra, secondo 

l’iconografia tipica alessandrina, in cui la dea affianca Serapide, come portatrice di un 

culto misterico ed iniziatico
375

. 

Dopo questo lungo excursus sul culto isiaco ad Aquileia, a partire dalle località riferibili 

ad una forma di culto pubblico, prima d’età repubblicana, ed imperiale poi, arrivando a 

citare i materiali più significativi, va, infine, effettuata un’ultima parentesi riguardante le 

forme devozionali private del culto. I materiali riconducibili alla sfera della devozione 

privata sono, infatti, i già citati bronzetti raffiguranti la dea
376

 (secondo l’iconografia di 

Iside Panthea o Iside Fortuna
377

) ma anche oggetti ornamentali espressione di un culto 

domestico. In quest’ottica va infatti citato il ritratto femminile, identificabile con Arsinoe 

III
378

, regina alessandrina tra il 222 e il 204 a. C. (Fig. 59). Tale reperto, prodotto di una 

                                                
372 Iside 1997, p. 469, V. 116; GIOVANNINI 2001, p. 292. 

373 ZANDA 1995b, pp. 33 e 38. 

374 SCRINARI 1972, P. 207, n. 3; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 128, n. 31; GIOVANNINI 2001, p. 293; 

GIOVANNINI 2005a, p. 386.  

375 GIOVANNINI 2005b, p. 293. 

376 BRICAULT, PODVIN 2008, pp. 7-20. Vengono annoverate, in queste pagine, tutte le principali e più 

significative statuette di Iside in bronzo ed in argento. 

377 GIOVANNINI 2002, pp. 240-244. 

378 SCRINARI 1972, p. 75, n. 227; GIOVANNINI 2005b, p. 175; FONTANA 2010, pp. 143-146, St. I 

01. 
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bottega alessandrina, presenta due piccole corna, tali da ricondurla alla figura di Iside, 

assimilata ad Io
379

. 

Troviamo, poi, molte testimonianze riferibili alla dea, derivanti dall’ambito funerario. In 

particolare, dallo studio condotto da Annalisa Giovannini, emerge come in località Alto di 

Beligna
380

, a Sud di Aquileia, lo scavo abbia riportato alla luce una sepoltura ad 

inumazione
381

, datata all’ultimo quarto del I secolo d. C. Da questa tomba proviene un 

oggetto di pregevole fattura, una scatola per il trucco bipartita, di forma rettangolare e 

costituito da lamina bronzea (Fig. 60). Il coperchio raffigura sulla destra una donna con un 

abito aderente, sulla sinistra un uomo ed un trofeo tra i due. La scena è stata interpretata 

come allusione al trionfo giudaico ottenuto dai Flavi
382

, dove Iside (e Serapide) rappresenta 

la divinità protettrice della famiglia imperiale: comparirebbe, infatti, Vespasiano, quale 

nuovo Augusto, raffigurato come Neptunus
383

, secondo una schema iconografico monetale 

presente dopo la vittoria di Azio
384

. 

Sempre da contesto funerario, ed in particolare dalla tomba Ritter III e dalla tomba 

Ritter IV provengono i ritrovamenti di anelli in ambra
385

 riconducibili all’età di Domiziano 

e di Vespasiano. Uno di questi è interessante poiché reca il castone decorato da una figura 

maschile, che è identificata con Arpocrate fanciullo
386

, in quanto regge una cornucopia ed 

è assimilabile ad altri esemplari noti da altri contesti isiaci. La presenza di anelli in ambra 

                                                
379 GIOVANNINI 2005a, pp. 385-386. Iside ha numerose caratteristiche, ed è assimilata a molte divinità 

femminili. Io è la fanciulla amata da Giove e madre di Epafo, il capostipite d’Egitto.  

380 GIOVANNINI 2005a, p. 378. L’area della Beligna è una vasta zona sepolcrale, spesso caratterizzata 

da tombe peculiari, testimonianza della scelta del luogo e della sensibilità dei personaggi che qui vennero 

sepolti.   

381 GIOVANNINI 2001, p. 302. Si parla della tomba 31, che è una delle prime inumazioni presenti ad 

Aquileia (la donna è sepolta entro una cassa lignea). Fino all’ultimo quarto del I secolo d. C., la pratica più 

diffusa era, invece, la cremazione. 

382 GIOVANNINI 2001, pp. 302-303; GIOVANNINI 2005a, p.379. E’ noto il forte legame presente tra la 

dinastia Flavia e le divinità alessandrine. 

383 MASELLI SCOTTI 2001, p. 139. 

384 GIOVANNINI 2001, pp. 302-303. 

385 GIOVANNINI 2005b, pp. 180-182, pp. 187-189. L’autrice qui ci riferisce in particolare di due anelli 

in ambra che raffigurano Arpocrate. La datazione al II secolo d. C. è effettuata sulla base del ritrovamento nei 

contesti funerari di un asse di Vespasiano ed uno di Domiziano. 

386 GIOVANNINI 2005a, p. 385, nota 62. 
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raffiguranti divinità egiziane è diffusa ad Aquileia, ed a questo proposito va ricordato 

anche quello a cerchio liscio con un busto femminile incastonato, identificabile con Iside
387

 

(Fig. 61). Tornando alla tomba Ritter III e IV, l’identificazione di Arpocrate sull’anello 

pare avvalorata anche dal fatto che, a corredo della tomba siano stati trovati anche 

materiali di pregio di fattura orientale, quali oggetti in ambra, un unguentario in quarzo
388

 

ed una gemma iscritta in pasta vitrea. Relativamente al ritrovamento di materiali di 

pregiata fattura, quali unguentari, va ricordato anche quello a forma di coccodrillo (Fig. 

62), datato al III secolo d. C., rinvenuto sempre in un contesto funerario, da una tomba in 

località Colombara
389

. L’oggetto è in vetro e risulta realizzato, in alcune sue parti, tramite 

modellamento a mano libera, per le zampe o le orecchie.  

In conclusione, i reperti pertinenti al culto di Iside ad Aquileia sono rintracciabili sia in 

ambito pubblico (la presenza dei due santuari riferibili a due periodi cronologici differenti 

è attestata), sia in ambito privato. I tipi di rappresentazione che raffigurano la dea sono 

dunque vari, e non si può dire con chiarezza se siamo di fronte ad una semplice moda del 

tempo o se sono precise testimonianze di culto
390

. Non vi è comunque nessun dubbio nel 

considerare la città come uno dei centri principali di devozione alla dea, considerata la sua 

particolare collocazione geografica affacciata sull’Adriatico, dove facilmente giungevano 

influssi provenienti da tutto il Mediterraneo e da dove essi ripartivano verso le altre aree 

della Cisalpina. Come verrà infatti analizzato ora, un'altra città, sotto la diretta influenza di 

Aquileia, instaurò un’importante forma di devozione pubblica e privata ad Iside, attestata 

da numerose testimonianze: Tergeste.  

 

 

 

 

 

                                                
387 FONTANA 2010, pp. 217-218. Iside viene identificata in base alla pettinatura a boccoli e la veste a 

panneggio con probabile scialle annodato e frangiato.  

388 GIOVANNINI 2005b, p. 182. L’unguentario è a forma di cicala, classe attribuita al mondo 

alessandrino ed appare connesso, secondo la studiosa, ai miti e misteri orientali, in particolare al culto di 

Apollo e al potere apotropaico degli occhi. 

389 BUDISCHOVSKY 1977a, p. 145, n. 89; Iside 1997, p. 461, V100.  

390 IANOVITZ 1972, p. 59. 
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VI. TERGESTE 

 La città di Trieste è situata sull’omonimo golfo nella parte settentrionale dell’alto 

Adriatico in un’area che nei secoli vide il mescolarsi di numerose popolazioni ed etnie. Già 

nel I millennio a. C., in quell’area abitavano popolazioni autoctone di origine illirica, che, a 

partire dal VIII secolo a. C., si mescolarono con popolazioni Venetiche (che le diedero il 

nome preromano di Tergeste). Con il passare dei secoli (a partire dal 200 a. C. circa) la 

città divenne un luogo abitato dalla popolazione celtica dei Carni
391

, (come ci viene riferito 

da Strabone
392

) per poi diventare in breve tempo romana. 

 Dal II secolo a. C., tutta la zona dell’alto Adriatico venne investita da un processo di 

romanizzazione, che portò l’area della Cisalpina ad un completo riassetto territoriale. La 

costruzione di numerose vie di comunicazione e della vicina colonia di Aquileia, 

avamposto militare per l’avanzata romana, portò alla sconfitta delle popolazioni illiriche e 

celtiche nel corso di pochi anni ed alla completa assimilazione di tali genti. Venne 

conquistata nella metà del I secolo a. C., probabilmente tra il 46 e il 41 a. C. 

successivamente all’ultima invasione dei Giapidi
393

, ma la data di fondazione a colonia è 

incerta.   

La nascita della città fu essenziale per l’obiettivo di Ottaviano di dominare ed ampliare 

la frontiera orientale verso l’Istria. Nata come avamposto militare, divenne ben presto un 

importante emporio per la via verso l’Istria, grazie alla via Flavia
394

, che seguiva tutta la 

costa arrivando fino a Pola, passando per Parenzo
395

 (Fig. 63). Nonostante il ruolo 

principale dei traffici nel Mediterraneo orientale fosse svolto da Aquileia, Trieste fu 

fondamentale per la gestione delle comunicazioni con i porti dalmati.  

                                                
391 CAVALIERI MANASSE 1978, p. 32. 

392 Geogr., V, 1, 9; VIII, 5, 2. 

393 Ibidem. Si parla infatti di un’invasione dei Giapidi datata al 52 a. C., anno in cui forse la città era 

municipium. 

394 PORTULANO, KOVAČIČ 1999, p. 502. La via Flavia è riportata anche nella Tabula Peutingeriana. 

395 BOSIO 1991, pp. 224-225. 
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Riguardo alla struttura urbanistica della colonia di Tergeste venne costruito un alto 

muro di cinta tutt’attorno alla città
396

, che venne costruita prevalentemente verso il mare, a 

Nord e ad Ovest dell’area di colle S. Giusto. Proprio questa zona è assai significativa per la 

presenza dell’importante basilica civile romana di I secolo d. C., a cui si accede tramite un 

monumentale propileo
397

, costruito in cima alla strada principale che dal mare procede 

verso il colle e la sua sommità. Si ritiene che qui potessero esserci una serie di templi 

importanti dedicati alla triade capitolina
398

. Lungo le pendici del colle, invece, venne 

realizzato, nel I secolo d. C., un complesso teatrale quasi direttamente in riva al mare (Fig. 

64). 

Questi due luoghi (l’area della basilica in cui oggi sorge la Cattedrale di S. Giusto ed il 

teatro), nel corso dell’età imperiale, subirono diversi interventi urbanistici
399

, segno 

dell’interesse che gli imperatori avevano nei confronti della città e sono assai importanti 

per la presenza di tracce relative ai culti orientali. Vennero rinvenuti frammenti della petra 

genetrix, la pietra in cui nasce Mithra, che testimonia la presenza di un mitreo collocato sul 

colle capitolino
400

. Quest’area, ricca di acque sotterranee, spiegherebbe la scelta del luogo 

in cui collocare tale santuario
401

 e non si esclude che potesse essere presente anche un 

luogo sacro alle divinità alessandrine. Queste tracce non sono però facilmente individuabili 

data la scarsità di materiali e le poche informazioni riguardanti i contesti di rinvenimento 

dei reperti isiaci a noi noti. 

Prima di tutto va notato che i materiali relativi al culto di Iside conservati al Museo 

Civico di Storia e Arte di Trieste
402

 sono molto numerosi ed estremamente interessanti. 

                                                
396 Ivi, p. 33. In particolare le mura di cinta risalgono all’età cesariana, ma vennero restaurate da 

Ottaviano nel 33 o 32 a. C. 

397 FONTANA 2010, p. 121. Oggi i resti del monumentale Propileo di S. Giusto sono inglobati nella 

cattedrale omonima che da’ il nome al colle. 

398 CAVALIERI MANASSE 1978, p. 33. La studiosa data all’età neroniana il tempio capitolino. 

399 FONTANA 2010, p. 124. I maggiori interventi urbanistici effettuati nell’area del colle vennero 

realizzati in età Flavia. 

400 IANOVITZ 1972, pp. 20-21. Oltre a questo frammento sono attestati nell’area di colle S. Giusto anche 

due are in calcare dedicate a Mithra. 

401 Ivi, pp. 21-22. L’importanza dell’acqua era fondamentale nei culti e nei rituali dei misteri riservati a 

Mithra. 

402 MASTROCINQUE 2008b, pp. 155-161. 
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Anche nella catalogazione sui reperti isiaci triestini effettuata da Marie Christine 

Budischovsky
403

, basata sullo studio precedente di Michel Malaise
404

, compaiono numerosi 

pezzi, alcuni dei quali sono annoverati dalla studiosa con sicura provenienza da scavi 

locali, altri sono, invece, di provenienza ignota o incerta. Dei dodici pezzi analizzati dalla 

Budischovsky, attualmente, solo quattro (dunque pochissimi) sono attribuibili a contesti 

riferibili alla città. Per tutti gli altri, presenti nella ricca collezione dei Musei Civici, si 

tratta, invece, di pezzi frutto del mercato antiquario e collezionistico che si sviluppò a 

partire dal 1300 e che portò la città ad acquistare reperti nel territorio veneto ma anche 

nell’area mediterranea. 

I reperti di sicura provenienza triestina sono dunque un’iscrizione rinvenuta presso il 

colle S. Giusto ed una statua in marmo raffigurante Arpocrate rinvenuta nell’area del 

teatro. È stata trovata poi una lucerna d’età imperiale raffigurante Fortuna Panthea ed un 

bronzetto rappresentante Iside Fortuna. Come sottolinea Federica Fontana, l’unico 

collegamento con un possibile culto pubblico ad Iside va effettuato sulla base delle 

testimonianze archeologiche relativa ai primi due reperti
405

. 

Riguardo al primo, ovvero la dedica
406

 ad Iside, essa è stata rinvenuta come reimpiego 

nel 1863 presso l’abside della cattedrale di San Giusto. Con ogni probabilità, l’iscrizione 

era pertinente ad un altare
407

. Numerosi sono gli autori che si sono soffermati nello studio 

di questo documento e tutti concordano in una datazione di I secolo d. C., in particolare 

d’età Flavia. Questo perché l’iscrizione reca il testo: “Isidi / Aug(ustae) sac(rum)”
408

 e 

l’appellativo Augusta inserisce la divinità all’interno dell’ambito di dimensione dinast ica 

                                                
403 BUDISCHOVSKY 1977a, pp. 162-166. In tutto la studiosa cataloga dodici pezzi triestini tra epigrafi, 

bronzetti e lucerne. 

404 MALAISE 1972a, pp. 4-5. L’autore annovera per Trieste quattro pezzi pertinenti al culto isiaco 

triestino : due iscrizioni (una ad Iside e una ad Ammone) e due statuette in bronzo di Iside – Fortuna (una 

stante con cornucopia e l’altra con Arpocrate). 

405 Ivi, p. 121. Non vi sono resti strutturali o archeologici maggiori per attestare la presenza di un culto ad 

Iside nella città, tuttavia, la studiosa sottolinea come, sulla base dell’iscrizione e del frammento di testa di 

Arpocrate, si può comunque ipotizzare una qualche forma di culto pubblico ad Iside. 

406 SIRIS 598; MALAISE 1972a, p.4; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 162, I, 1; BUDISCHOVSKY 1977b, 

p. 109; FONTANA 2010, p. 307, Ts. 01. 

407 VERZÁR BASS 2000, p. 154. 

408 FONTANA 2010, p. 307. 
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del culto imperiale tipica d’età Flavia. Federica Fontana sottolinea come il luogo del 

rinvenimento dell’iscrizione sia da identificare come “il probabile luogo di impiego 

originario, in quanto, data la presenza di grandi dislivelli del colle culminanti in terrazze, 

sia da ritenere improbabile un trasporto della pietra alle sue pendici”
409

. 

Riguardo al secondo reperto, la statua in marmo di fanciullo
410

 (Fig. 65), questa venne 

rinvenuta all’interno del teatro romano nel 1938 durante gli scavi che vennero effettuati 

nell’area della cavea
411

. La figura è di dimensioni notevoli ma mutila in diversi punti, 

mancano la testa, il collo e le braccia. Nonostante ciò, è stato comunque possibile datarlo 

alla fine del I secolo d. C. La statua raffigura un bambino con forme paffute a ventre 

gonfio, stante su gamba sinistra e con gamba destra flessa, con probabile braccio destro 

piegato, e vestito di una tunica a maniche corte che scende dalla spalla destra sul resto del 

corpo formando delle morbide pieghe. La mancanza delle braccia e della possibile 

ricostruzione del gesto che la statua poteva compiere non rende possibile capire in pieno la 

figura, interpretata da Valnea Santa Maria Scrinari
412

 come un giovane servo, mentre da 

Donatella Degrassi come Arpocrate
413

. Federica Fontana, invece, non sembra accettare 

pienamente l’ipotesi che possa trattarsi del giovane dio, avanzando la teoria che esso 

potesse essere collocato “a scopo decorativo, in una nicchia del pulpitum dell’edificio 

teatrale di Tergeste”
414

 sulla base del fatto che, sul retro, la statua non è rifinita. Nella 

localizzazione in questo luogo, continua la studiosa, poteva dunque trattarsi di Arpocrate, 

ma anche di un genio delle stagioni, collocato proprio ai lati delle due statue di Sileni
415

 

qui rinvenuti. La sua riflessione prosegue poi nel dichiarare che sia difficile credere che la 

                                                
409 Ivi, pp. 123-124. 

410 SCRINARI 1972, pp. 102-103; FUCHS 1987, p. 112, E 16; DEGRASSI, TESTA 1991, pp. 101-102; 

FONTANA 2010, pp. 165-166, St. A 02. 

411 DEGRASSI, TESTA 1991, pp. 78-79. Le uniche testimonianze relative alle circostanze di 

rinvenimento sono note tuttavia solo da cronache locali. 

412 SCRINARI 1972, pp. 102-103. 

413 DEGRASSI, TESTA 1991, pp. 100-102. Non si esclude infatti che la posizione delle braccia della 

statua potesse essere quella del gesto tipico di Arpocrate, ovvero, di portarsi la mano alla bocca. 

414 FONTANA 2010, p. 122 e p. 166. 

415 DEGRASSI, TESTA 1991, pp. 108-109. La teoria che la statua si potesse collocare in una nicchia del 

pulpitum è condivisa anche dalle studiose, poiché tale luogo starebbe ad indicare la rappresentazione della 

terra e dei suoi elementi, come testimonia il ritrovamento di statue di Sileni. 
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statua possa riferirsi ad un culto pubblico ad Iside all’interno dell’area teatrale, poiché 

costituirebbe l’unico riferimento isiaco in un contesto prettamente dionisiaco e greco
416

. In 

realtà, Valentino Gasparini critica fortemente questa posizione, sostenendo, invece, che la 

figura di Arpocrate ben si inserisce in un contesto apollineo e dionisiaco, in quanto spesso 

si ritrovano figure di divinità isiache in contesti teatrali, primo tra tutti a Capua, dove la 

statua di Iside capeggiava all’ingresso della struttura teatrale
417

. Anche la studiosa 

Michaela Fuchs annovera la statua tra le sculture pertinenti al teatro di Tergeste, 

interpretandolo come il piccolo Arpocrate sulla base della ricostruzione del gesto della 

mano alla bocca, nell’atteggiamento tipico del dio
418

. Inoltre ella ritiene che la statua di 

Arpocrate rientri nell’apparato figurativo teatrale e sia in associazione con le altre statue 

ritrovate nello stesso contesto, raffiguranti Afrodite, Athena ed Igea
419

. 

Sulla base di queste testimonianze archeologiche, non si può certamente affermare la 

presenza certa di un iseo, né capire quale fosse l’importanza rivestita da tale culto nella 

città, ma va sicuramente affermato che il culto isiaco era presente a Tergeste.  

La conferma che a Trieste fosse presente una devozione nei riguardi di Iside, è 

testimoniata anche dai rinvenimenti di alcuni materiali relativi all’ambito privato, ovvero il 

bronzetto di Iside soterica e la lucerna (gli unici, oltre all’iscrizione ed alla statua di 

Arpocrate ad essere stati rinvenuti con certezza da contesti triestini, e frutto di produzioni 

locali).  

Per quanto riguarda il famoso bronzetto
420

 (Fig. 66), ampiamente studiato, si ritiene che 

esso fosse pertinente, con ogni probabilità, ad un larario familiare. Venne rinvenuto tra il 

1906 ed il 1907 lungo via Bramante presso la zona di Bosco Pontini
421

, area ricca di tombe 

d’età romana e di una serie di ambienti domestico-produttivi datati all’ età imperiale. La 

                                                
416 FONTANA 2010, p. 122. La studiosa sostiene che all’interno dei teatri vi fosse “una estrema coerenza 

semantica nell’apparato decorativo, con preferenza per le divinità apollinee e dionisiache”. 

417 GASPARINI 2010, p. 192. L’autore insiste sul fatto che poteva esistere benissimo un collegamento tra 

struttura teatrale e divinità isiache. 

418 FUCHS 1987, p. 112. 

419 Ibidem. 

420 MALAISE 1972a, pp. 4-5, n. 3; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 164, n. I, 8; BUDISCHOVSKY 1977b, 

p. 109; CASSOLA GUIDA 1978, pp. 85-86, n. 69; Iside 1997, p. 471, V. 119; BRICAULT 2001, p. 123; 

BOLLA 2002, p. 147, n. 23. a; FONTANA 2010, pp. 174-178.  

421 CASSOLA GUIDA 1978, p. 8. 
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statuetta, realizzata a fusione piena, raffigura la dea Iside, con un lungo chitone e maniche 

a gomito, con sopra un mantello, fermato sulla spalla sinistra, che lascia libera la spalla 

destra ed il petto. Sul capo reca una pettinatura a trecce legata sulla nuca ed è incoronata 

dal modio con piume, due corna divergenti ed un disco solare
422

. La mano destra impugna 

un timone e la sinistra tiene una cornucopia colma di frutti. Quest’ultima simboleggia 

l’abbondanza, mentre il timone identifica la dea come Fortuna ed è simbolo del dominio 

sul destino. Tale bronzetto fa parte di tutta una serie iconografica pertinente ad una 

produzione assai diffusa
423

 in tutta l’area della Cisalpina
424

 ed Istria
425

, ed è uno degli 

esemplari meglio conosciuti e studiati. 

L’attestazione della presenza di Iside è conosciuta in ambito privato anche dalla lucerna 

fittile ritrovata in città (Fig. 67), che costituisce un elemento caratteristico
426

 del culto 

isiaco in ambiente domestico ed è diffuso in numerosi contesti cultuali di devozione alla 

dea. Tale lucerna
427

 venne rinvenuta all’inizio del novecento durante i lavori di sterro per 

la realizzazione di via Tor San Lorenzo, dove vennero alla luce pavimenti musivi pertinenti 

ad ambienti e strutture di cui, però non è possibile ricostruire l’esatta planimetria. Nel disco 

della lucerna è raffigurata una figura femminile alata di profilo con chitone ed himation, 

seduta su di uno sgabello e con di fronte una cesta da cui un serpente. Attorno alla figura vi 

sono numerosi animali ed oggetti: un’ aquila sotto lo sgabello, un delfino con una colomba 

sul dorso, una fiaccola,  un sistro, un caduceo, dei cembali, un crescente lunare, una lira, un 

tirso ed una spiga. Come specificato da Marie Christine Budischovsky, la figura è stata 

interpretata come Iside Panthea
428

, testimonianza della devozione a cui la dea era 

                                                
422 FONTANA 2010, pp. 175-176. Caratteristico è il basileion che la dea porta sul capo, in base al quale 

viene identificata come Iside Fortuna, ed in particolare come Iside soterica. 

423 PORTULANO, KOVAČIČ 1999, p. 506. La raffigurazione di Iside con cornucopia, timone e 

basileion nasce in età tolemaica, ma in età romana raggiunge un’estrema popolarità in veste di Isityche, 

dominatrice del fato. 

424 BOLLA 1999, pp. 243-244. 

425 PORTULANO, KOVAČIČ 2001, pp. 267-270. Il bronzetto di Iside ritrovato a Loron è ampiamente 

studiato in questo approfondimento. 

426 SENA CHIESA 1997, p. 158. Numerosi sono gli oggetti prodotti per la venerazione della dea, dalle 

gemme, agli amuleti, ai bronzetti, ai gioielli alle lucerne. 

427 BUDISCHOVSKY 1977a, pp. 165-166, n. I, 12; FONTANA 2010, pp. 264-265, I. I. 04. 

428 BUDISCHOVSKY 1977a, pp. 165-166. 
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destinataria in ambito provato, e probabilmente la lucerna costituisce uno strumento 

utilizzato durante i riti a lei rivolti
429

. 

Dopo questa parentesi relativa alle testimonianze del culto privato rivolto ad Iside a 

Trieste, ritornando alle esigue testimonianze rinvenute nell’area di colle S. Giusto, è assai 

difficile affermare un’eventuale presenza dell’iseo in quest’area. Federica Fontana ipotizza 

una probabile presenza del luogo di culto riservato alla dea, sulla base del fatto che la città 

subì importanti e innovative fasi di sistemazione architettonica durante l’epoca dei Flavi
430

. 

Inoltre, data la devozione di questa famiglia imperiale nei confronti della dea e la certezza 

di interventi urbanistici a Trieste risalenti tra I e II secolo d. C., in particolare nell’area di 

colle S. Giusto, la studiosa avanza l’ipotesi che potesse essere collocato qui un eventuale 

santuario. La posizione di Valentino Gasparini è invece opposta rispetto a quella di 

Federica Fontana, in quanto, proprio a partire dal suo approfondimento riguardante i 

santuari ad Iside in Italia
431

, egli pone attenzione ai criteri ed ai contesti di diffusione e non 

annovera Tergeste come possibile località in cui sia possibile ritrovare un edificio pubblico 

dedicato al culto. L’autore infatti elabora una pianta
432

 con la collocazione dei santuari 

isiaci in Italia risalenti all’età imperiale, senza collocarvi la città (Fig. 6). La posizione 

dell’autore anche nella stesura del saggio critico all’opera di Federica Fontana
433

 è molto 

chiara, in quanto pur non escludendo che i santuari in Italia settentrionale possano essere 

collegati a strutture teatrali, sostiene che la ricostruzione topografica e strutturale dei 

templi “vada fatta sulla base della totale conoscenza delle informazioni”
434

. A proposito di 

Trieste, un solo reperto isiaco rinvenuto nell’area teatrale triestina non basta ad affermare 

la reale presenza di un tempio. Anche nell’atlante geografico di Laurent Bricault (Fig. 7a e 

7b) Trieste non figura come località in cui è stata data per certa la presenza di santuario. 

                                                
429 PODVIN 2008, pp. 59-60. In queste pagine l’autore evidenzia l’importanza delle lucerne nella pratica 

del culto ed annovera i recenti ritrovamenti raffiguranti la triade Iside, Arpocrate ed Anubi.  

430 FONTANA 2010, pp. 124-125. Sono infatti d’età flavia l’allestimento scultoreo teatrale, la 

risistemazione dell’area sommitale del colle ed i terrazzamenti. 

431 GASPARINI 2007. 

432 GASPARINI 2007, p. 76. 

433 GASPARINI 2010. 

434 Ivi, p. 197. Federica Fontana afferma che in Italia si conoscono le evidenze archeologiche di solo due 

strutture templari dedicate ad Iside, ovvero Industria e Pompei. Valentino Gasparini afferma invece che la 

studiosa non è totalmente informata dei fatti poiché si conoscono anche quelli di Ostia e di Cumae. 
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A mio avviso, le testimonianze pertinenti ad un culto isiaco pubblico a Trieste sono, ad 

oggi, troppo poche per affermare qualsiasi tipo di teoria relativa ad un possibile santuario.  
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VII. INDUSTRIA 

La città di Industria, nell’attuale comune di Monteu da Po
435

, a partire dalla prima età 

imperiale vede il sorgere di uno dei più importanti luoghi di culto ad Iside di tutta la Gallia 

Cisalpina. Il grandioso tempio (Fig. 70), da anni oggetto di indagini e studi da parte della 

Soprintendenza Archeologica del Piemonte, ha visto diverse fasi di utilizzo dall’inizio del I 

secolo d. C. fino al IV secolo d. C.
436

 (Fig. 68) ed il sorgere di un’attività manifatturiera di 

altissima qualità, soprattutto nell’arte bronzistica. Molti sono gli studi che sono stati 

effettuati sull’area sacra della città e senza dubbio quelli più esaurienti sono i contributi di 

Emanuela Zanda e di Liliana Mercando, che da anni hanno riservato pubblicazioni 

specifiche illustrando passo per passo ciò che l’area archeologica evidenziava dagli 

scavi
437

 (Fig. 69). Prima di passare all’indagine dei reperti e dell’edificio templare (che è 

costituito da vari settori tra cui il tempio ad emiciclo, Serapeum, ed il tempio di Iside 

collocato più a Nord) è bene ricordare l’area geografica e la storia della piccola ma 

importantissima città. 

La città sorge nella regio IX Liguria
438

 ed è localizzata lungo la riva destra del Po, 

proprio a metà strada tra Augusta Taurinorum (ovvero Torino) e Vardacate (ovvero Casale 

di Monferrato)
439

 (Fig. 71). Tramite un approdo fluviale sul Po era collegata al percorso 

Ticinum – Augusta Taurinorum
440

. L’area geografica attorno alla città non comprende 

vaste aree di pianura e l’agro municipale era prevalentemente collinoso, tra i rilievi del Po 

e del Monferrato (Fig. 72). Si trova al centro di una serie di diversi ambienti che vanno 

dalla collina alla pianura (in cui l’intensa attività idrogeologica si avverte ancora oggi) e in 

una posizione di rilievo per comunicare con le Alpi (fondamentali per le attività estrattive 

                                                
435 GHEDINI, ANNIBALETTO 2010, pp. 284-285. 

436 ZANDA 1990, p. 574. L’abbandono del sito non è posteriore alla fine del IV secolo, o all’inizio V 

secolo d. C. 

437 ZANDA 1995a, pp. 241-247. 

438 Per un approfondimento sul territorio della IX regio e su Industria si veda CRESCI MARRONE, 

MENNELLA, ZANDA 1994. 

439 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 31. 

440 ZANDA 1990, p. 563. L’autrice spiega come è ancora visibile oggi, lungo questo importante tragitto, 

la mansio quadrata nell’area collocata a Nord di Industria. 
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minerarie) e con gli altri centri lungo gli assi fluviali
441

 (Fig. 73). I suoi confini si possono 

definire con precisione: a Nord il fiume Po (che segnava anche il confine tra Transpadana e 

Liguria), ad Ovest Augusta Taurinorum, a Sud Hasta ed a Est Vardacate (Fig. 72). La 

scelta di fondazione del centro urbano risponde, dunque, a determinate caratteristiche che 

hanno permesso la sua valorizzazione e ad accrescere le sue potenzialità commerciali, dato 

che di per sé sorge in un’area povera di risorse. 

Il centro urbano sorse nei pressi del villaggio ligure di Bodincomagus e la sua 

fondazione è riconducibile agli anni delle azioni militari condotte dal console M. Fulvio 

Flacco, che si trovava in Gallia Cisalpina tra il 125 ed il 123 a. C. per combattere i Liguri 

ed i Salluvii. Si ritiene infatti che il console fu il responsabile di tutta la romanizzazione 

dell’area del Monferrato ed a lui si deve la costruzione della Via Fulvia, la strada consolare 

che collegava Dertona
442

 ad Hasta. Si ritiene però che l’opera di conquista del console 

prese le distanze da Dertona, per cui la romanizzazione del territorio del Monferrato e 

della valle del Po non venne instaurata in questi anni. Emanuela Zanda, infatti, ritiene 

plausibile pensare che “la conquista dell’area potrebbe essere stata appoggiata ai luoghi in 

cui le comunità indigene erano già state sottomesse e pacificate”
443

. La prosecuzione di 

alcuni assi centuriati di Dertona nella valle del Po e dell’area di Industria
444

 confermerebbe 

l’ipotesi che le campagne militari del 125-123 a. C. abbiano avuto l’esito di “rinominare” 

semplicemente i luoghi abitati da popolazioni indigene e parzialmente romanizzate. 

Proprio la doppia denominazione di questi nuovi centri (tra cui Bodincomagus - Industria) 

fa pensare ad una conquista pacifica del luogo. Si ha notizia però solo da I secolo a. C. 

dell’organizzazione giuridica delle comunità del Monferrato, quando rientrarono a pieno 

titolo nel quadro politico romano.  

In tarda età repubblicana l’importanza di Bodincomagus – Industria si rafforzò 

notevolmente grazie allo sfruttamento del Po e dell’area collocata poco più a monte: la 

confluenza della Dorea Baltea. L’ importanza del luogo è segnalata anche nelle fonti, tra 

                                                
441 ZANDA 2011, pp. 41-42. 

442 ZANDA 1995b, p. 5. Dertona, come sottolinea la studiosa, era un importante luogo strategico perché 

al centro di un vasto territorio centuriato (che si estende per vaste aree nel Monferrato) e collocato tra la via 

Aemilia e la via Postumia. 

443 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 32. 

444 ZANDA 1995b, p.5; ZANDA, MERCANDO 1998, p. 32. 
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cui Plinio
445

, che per primo cita Industria tra i nobilia oppida, sorto lungo il fiume più ricco 

d’Italia. La città venne ad essere al centro di una fitta rete commerciale che sfruttava la 

navigabilità del fiume
446

, dalle cave estrattive della Valle d’Aosta fino a tutta la pianura 

Padana. Quando Industria divenne municipio iscritto alla tribù Pollia
447

 nel corso del I 

secolo a. C.
448

 è probabile che la città fosse già un importante luogo di smistamento merci 

tra la Transpadana e la Liguria e tra la valle della Dora Baltea e la valle padana
449

. È 

attestata la presenza di importanti gentes mercantili (Avilii e Lollii) che contribuirono alla 

crescita della gestione di tali traffici, famiglie già attestate a Delo, a Padova ed a Vardacate 

e che da almeno due generazioni erano devote ad Iside e Serapide
450

. Proprio all’influenza 

di tali famiglie si deve quindi l’introduzione ad Industria del culto isiaco. Sappiamo 

dell’importanza svolta da queste gentes di mercatores italici nella diffusione del culto in 

Italia tramite la Grecia e l’isola di Delo: quando, infatti, l’isola venne conquistata da 

Mitridate nell’88 a. C. essi furono costretti a rientrare in Italia e proprio da allora il culto 

inizia a diffondersi in Italia meridionale e nel resto della repubblica, fino a quando, a 

partire dal riconoscimento ufficiale d’età sillana, arriva anche nel nord Italia tramite il 

porto di Aquileia.  

Il culto ad Iside nella città di Industria risalente al I secolo d. C., è testimoniato dalla 

presenza del più antico tempio dedicato alla dea, ma, in realtà, la devozione alessandrina 

risale già al I secolo a. C. e risulta molto precoce rispetto ad altre aree italiane, a 

testimonianza del fatto che il ruolo svolto da queste famiglie isiache era assai rilevante fin 

dalla prima romanizzazione dell’area. Proprio lo studio prosopografico di queste gentes 

                                                
445 Pl., III, 122. Plinio riporta come il significato di Bondicomagus sia “mercato presso il Po” e ricorda 

l’importanza della navigabilità del fiume per il ricco trasporto di merci. Bodincus era il termine con cui i 

Liguri chiamavano il Po, mentre magus significa mercato. 

446 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 31. Si ritiene che in età medio imperiale, la città potesse sfruttare ben 

80 km di navigabilità del fiume. 

447 ZANDA 2010b, p. 284. 

448 ZANDA 2011, p. 47. La città diventa municipium nel 49 a. C. sotto Cesare, quando tutte le comunità 

del Monferrato sono iscritte alla tribù Pollia. 

449 ZANDA 1995b, p. 6. 

450 ZANDA 1997, p. 352. 
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degli Avilii e dei Lollii, ma anche della famiglia dei Coccei
451

, ha contribuito a far 

conoscere meglio la storia della città ed a capire che siano proprio state loro ad introdurre il 

culto alla dea. 

La famiglia dei Lollii è attestata ampiamente a Padova, ma è soprattutto una delle gens 

italiche più ricordate in collegamento con il culto isiaco, anche a Delo. Per quanto riguarda 

gli Avilii, questa importante famiglia è attestata a Padova, ad Altino e lungo tutto il Po
452

. 

In particolare un’informazione importante ci viene da un’iscrizione in Valle d’Aosta, 

datata al 3 a. C.: un membro di tale famiglia, Caius Avilius Caimus patavinus, fece 

costruire a sue spese un ponte di collegamento tra la Valle d’Aosta e la valle di Cogne
453

 

(classificato come ponte minerario
454

 e noto come Pondel
455

). Questa testimonianza ci dice 

che tale gens dopo essersi procurata l’eccezionalità di reperimento dell’estrazione 

mineraria si servì della posizione strategica di Bodincomagus e della vicinanza con la 

Dorea Baltea per il trasporto dei materiali lungo il Po. 

Questa iscrizione si collega al periodo in cui è datata un’altra testimonianza rinvenuta 

ad Industria e che fornisce dati importanti per la storia della città. Si tratta di una lastra in 

marmo bianco, dedicata a Caius Avilius Gavianus della tribù Pollia, flamine perpetuo di 

Cesare, patrono del municipio e tribuno della legione IV Gallica
456

. Questo personaggio 

era un esponente della famiglia dei Gavi
457

, di probabile origine veronese ed assai influenti 

nell’area di Torino. Questo documento attesta come, dalla seconda metà del I secolo d. C. 

la città era certamente municipium ed era sponsorizzata dall’importante famiglia degli 

Avilii. 

                                                
451 CRESI MARRONE 1995, pp. 24-25. La famiglia dei Coccei è attestata moltissimo in numerose 

epigrafi industriensi, ma non risulta legata col culto isiaco. 

452 CRESCI MARRONE 2001, pp. 46-47. 

453 Ivi, pp. 49-50. La valle del Cogne è particolarmente ricca di materiali ferrosi e di rame. Il ponte 

costituiva “il mezzo per trasportare a valle il metallo grezzo, ed il suo controllo permetteva di assicurarsi 

l’appalto di un ampio distretto di risorse minerarie”. 

454 CRESCI MARRONE 1995, p. 28. 

455 ZANDA 2011, p. 51. 

456 Ivi, p. 50. 

457 CRESCI MARRONE 1995, pp. 25-27. L’ingresso di questo personaggio, appartenente alla famiglia 

dei Gavi, nella famiglia degli Avilii avvenne tramite adozione, in connessione con gli interessi che questa 

famiglia aveva nei confronti dell’agro taurinense. 
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Per quanto riguarda invece il documento più antico presente nella città, esso è 

un’iscrizione murata ancora oggi nella facciata della casa parrocchiale di Monteu da Po
458

, 

datata alla prima metà del I secolo a. C. L’iscrizione nomina un certo Marcus Minus e due 

duoviri, i magistrati delle colonie, a testimonianza del fatto che Industria avrebbe 

conseguito lo status di colonia nell’89 a. C. in seguito alla Lex Pompeia.  

Passando ora alle evidenze archeologiche sul territorio, l’oggetto principale in questi 

anni di campagne di scavo è stata l’area sacra, costituita da diversi settori importanti sorti 

attorno al grande tempio ad emiciclo, il Serapeion (di II secolo d C.) ed all’Iseion, il 

tempio del I secolo d. C. (Fig. 68, 69 e 70). È a partire dall’età augustea che Industria si 

avvia a diventare un importante centro mercantile e cultuale
459

 (con la costruzione del 

tempio e la sua prima fase). Mancano ad oggi studi e ricerche che identifichino nella città 

tracce evidenti di edifici pubblici, quali mura, porte, edifici da spettacolo o terme
460

. 

Attorno all’area del santuario sono state individuate tre insulae abitative
461

 ed, a Nord Est, 

l’area del foro cittadino, che però non è stato ancora oggetto di scavo archeologico. Solo 

dai recenti scavi è stato possibile riuscire ad inquadrare meglio l’organizzazione 

urbanistica della città, in cui, come si può notare anche dalla planimetria ricostruttiva, 

l’area risulta “suddivisa da una maglia di isolati costituita da lotti estesi per circa 2.800 

metri quadrati, che misurano tutti 70 metri in senso Est / Ovest”
462

 (Fig. 74). In molti 

settori del tessuto urbano sono stati riconosciuti resti di strutture private, in particolare 

nelle insule I, II, III, IV, VI, VII, VIII e IX, ma nessuna di esse è possibile conoscerla nella 

sua totalità
463

. Nei pressi dell’area sacra sono emerse strutture residenziali polifunzionali, 

di cui le più note sono nell’insula I e II (Fig. 73), costruite intorno ad un cortile centrale 

attorno cui si sviluppano vari ambienti: residenziali, commerciali (tabernae), artigianali e 

                                                
458 Ivi, pp. 50-51. Il testo epigrafico è, ad oggi, quasi illeggibile, ma è sicuramente il più antico presente in 

città, datato tra il 60 a. C. ed il 50 a. C. 

459 ZANDA 1995b, p. 8. Le prime fasi di edificazioni urbane possono datarsi attorno al 40 a. C. 

460 ZANDA 1997, p. 354. 

461 ZANDA 1995b, pp. 11-14; ZANDA 2011, pp. 21-22. 

462 ZANDA 2011, p. 60. 

463 Ivi, p. 99. Di nessuna insula è stato possibile ricostruire la sua totalità estensiva e le strutture ad esse 

pertinenti a causa di sterri, attività agricole ed interventi clandestini che si sono susseguiti nel corso degli 

anni. 
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di stoccaggio (magazzini). Gli edifici sorti in età imperiale
464

 nei pressi delle insule I e II, 

(domus A e domus B quelle più ricche
465

, Fig. 76)  sono stati studiati e ricostruiti nella loro 

planimetria parziale e sono particolarmente interessanti per la loro configurazione 

articolata con vari ambienti, direttamente affacciati sulla strada che dà verso l’area sacra.  

L’isolato più studiato e meglio conosciuto è, appunto, quello del Serapeion ed Iseion. 

Come afferma Emanuela Zanda sono stati riconosciuti quattro cardini principali che 

attraversano il centro urbano ed è stato individuato il grande decumano che passava a Sud 

del tempio ad emiciclo di II secolo d. C., che costituiva l’asse viario più importante della 

città
466

. Come si nota dalla planimetria (Fig. 74), l’area sacra è spostata verso Ovest, 

ovvero verso l’approdo fluviale, ma il tempio isiaco è collegato direttamente all’area 

forense. Con il passare del tempo, la sistemazione dello spazio sacro si fece preminente 

rispetto alle attività commerciali, che continuarono ad avere un ruolo principale, ma la 

vasta area dedicata alle divinità testimonia come il culto divenne importante assumendo 

una dimensione pubblica, tanto da costituire il luogo principale di tutta la comunità a 

partire dall’età imperiale, fino alla costruzione del monumentale tempio ad emiciclo. 

Per tutto il I secolo d. C. Industria mantiene le caratteristiche di principale luogo di 

riunione e di mercato. Questo, assieme alla mancanza di strutture a delimitazione dello 

spazio urbano e quindi all’impossibilità di stabilire i limiti del pomerium cittadino, ha 

contribuito a vedere la città in linea con tutti gli altri municipia liguri, “in cui lo stato 

giuridico fu riconosciuto molto tardi, indipendentemente da una fase coloniale”
467

. Il 

toponimo Industria
468

 si sarebbe sostituito a Bodincomagus non prima del I secolo d. C. e 

                                                
464 Ivi, pp. 100-101. Si tratta di due domus sorte su precedenti strutture d’età augustea, che assumono una 

configurazione definitiva, articolata, in età Flavia. 

465 ZANDA 2010b, p. 285.  

466 Ivi, pp. 61-62. 

467 ZANDA 1997, pp. 354-355. 

468 ZANDA 2011, pp. 52-53. Industria deriva dalla preposizione In e dalla radice del verbo Struere, 

ovvero costruire. Indica infatti “la capacità di interpretare con intelligenza, costanza e senso pratico il modo 

in cui le cose sono costruite; ma è anche una dote morale, il saper dedicare tutte le risorse della volontà e 

dell’intelletto all’ottenimento dello scopo”. 
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starebbe ad indicare proprio lo zelo e l’operosità, riferita alle attività di produzione di 

materiali pregiati
469

 e alle attività commerciali che qui si praticavano. 

Passando ora all’indagine archeologica del sito, va detto che al di là degli scavi 

effettuati a partire dall’età recente sotto la guida della Soprintendenza e della dottoressa 

Emanuela Zanda (dal 1981 al 2003), si ha notizia dei bronzi e del materiale da Industria fin 

dal 700. La storia degli studi sulla città sacra e la sua riscoperta è da collocare negli anni 

tra il 1811 ed il 1813, quando furono condotte le prime ricerche archeologiche da parte del 

conte Bernardino Morra di Lauriano, luogotenente dell’esercito regio e già governatore 

della città e provincia di Nizza Marina (ovvero le aree nella piana di Monteu e le zone 

limitrofe della strada da Lauriano a Cavagonolo
470

). Le indagini condotte dal conte si 

concentrarono nell’area del grande tempio ad emiciclo, da lui interpretato come teatro, ed i 

suoi lavori sono riassunti in tavole molto chiare ancora oggi, che riportano planimetrie 

(Fig. 75) e localizzazione di rinvenimento dei reperti, annotati con particolari. 

Nel corso del 1800 l’area archeologica fu purtroppo danneggiata e saccheggiata da 

avventurieri, finché verso la fine del secolo, il direttore del Regio Museo Egizio e di 

Antichità di Torino, Ariodante Fabretti riprese le ricerche archeologiche, con importanti 

ritrovamenti di materiali. All’inizio del XIX secolo vennero intrapresi gli scavi da parte di 

privati in varie parti della città, con lo scopo di recuperare oggetti e materiali di valore e 

pregiata fattura, ma venne anche compilata una prima planimetria complessiva del sito
471

. 

In questi anni, l’area venne danneggiata dalla costruzione di una rete ferroviaria e 

bisognerà aspettare gli anni sessanta per la ripresa dello studio del sito, quando venne 

sancito un preciso progetto di scavo archeologico per verificare i dati del conte Morra, 

sotto la guida di Giorgio Gullini. Il risultato di queste campagne fu il riconoscimento della 

presenza di un grande santuario dedicato ad Iside e Serapide, fino a prima conosciuto come 

teatro, e l’area oggetto di indagine fu ampliata più verso Ovest, con l’intento di 

valorizzarne il sito in tutte le sue parti. Le indagini successive condotte da Paola Pelegatti 

negli anni settanta si soffermarono nel chiarire le varie fasi edilizie del tempio, nel capire 

l’impianto urbano della città e nell’ampliare l’indagine in più settori. Gli scavi degli anni 

                                                
469 ZANDA 1997, p. 355. Una produzione locale di oggetti pregiati attribuiti a maestranze greche ed 

orientali. 

470 ZANDA 2011, p. 14. 

471 Ivi, pp. 14-15. 
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ottanta si concentrarono nei settori degli isolati prospicienti l’area sacra: gli studi furono 

rivolti alle strutture ad Est dell’Iseion, a Nord dell’edificio templare fino al decumano ed ai 

due isolati retrostanti, individuando tabernae e botteghe artigiane affacciate sulle aree 

aperte verso il santuario
472

. 

Riguardo all’indagine delle strutture templari, le informazioni sono molte e gli studi 

sono chiari ed esaurienti, tanto che risulta alquanto difficile poter riassumere brevemente la 

cronologia della loro edificazione. Per quanto possibile, si è cercato di riportare le 

informazioni principali relative al santuario, procedendo per ordine cronologico nelle varie 

fasi edilizie. Nella Fig. 70 è visibile una visione complessiva del complesso. 

La prima fase dell’area sacra risale all’età augustea di I secolo d. C., e vede la 

costruzione del più antico tempio dedicato ad Iside, attorno cui, verso Ovest e verso Est, si 

sviluppa un esteso complesso architettonico composto da tutta una serie di ambienti rituali, 

che sorgono nel corso degli anni (Fig. 76). Il complesso adiacente al tempio, totalmente 

demolito al momento della costruzione del santuario in età adrianea, è stato studiato e 

ricostruito in base ai resti delle fondazioni, ma spesso non è risultato semplice distinguere 

le varie fasi edilizie, di cui però se ne identificano chiaramente almeno due: una risalente 

alla prima metà del I secolo d. C. (Fig. 77) e l’altra alla seconda metà del secolo
473

 (Fig. 

78). L’alternarsi di questi vari ambienti sorti attorno al tempio di Iside è interpretato come 

la presenza di vani funzionali al culto: in una prima fase appaiono piccoli e accostati (Fig. 

77, A, 1), mentre in una seconda fase appaiono più articolati e caratterizzati da nicchie 

allungate (Fig. 78, A, 4) con la costituzione di due piccoli tempietti isiaci a Sud Ovest 

dell’Iseion. Sempre in questa seconda fase, tutti questi ambienti vengono collegati da un 

grande cortile a peristilio (Fig. 78, A, 6), forse destinato alle offerte votive, ed adiacente 

all’area definita ekklesiasteria, ovvero le sale di riunione dei fedeli prima dell’ammissione 

alle cerimonie
474

. In particolare, nelle pubblicazioni sulle indagini archeologiche condotte 

da Emanuela Zanda, è riportata una sintesi che cerca di identificare i vari ambienti posti 

                                                
472 ZANDA 1995b, pp. 11-14. 

473 Ivi, p. 15. 

474 ZANDA 2011, p. 83. La studiosa mette in evidenza come, dato l’accrescere dell’importanza del culto 

isiaco, ad una sala di attesa (o vestibolo) ne venne ben presto aggiunta una seconda, collegata al retro del 

tempio tramite un possibile vano scala. 
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attorno all’edificio
475

. L’area a Nord del tempio non è stata indagata e non si hanno 

informazioni; lungo il lato Est, invece, è stato riconosciuto che il tempio si affacciava 

direttamente sull’area forense; sul lato Ovest dovevano trovarsi tutta una serie di strutture, 

trasformate successivamente in vasche (collegate al pozzo A, Fig. 80) in seguito alla 

costruzione del tempio ad emiciclo. Infine, lungo il lato Sud, le strutture erano ambienti 

collegati al culto e probabilmente si estendevano fino al decumano. L’attenzione della 

studiosa si rivolge in particolare a due aree poste a Sud rispetto al tempio, che si incrociano 

nei due pozzi denominati C e D. Qui è stato individuato, allineato con il pozzo D, un’area 

costituita da un probabile ambiente coperto rettangolare di circa 6 metri x 14 metri, 

riconosciuto come vestibolo e collegato con un’area di ingresso al tempio da Nord. A 

questo piccolo ambiente è legato un vano quadrato di circa 4 metri dove sono stati 

identificati dei resti di strutture lignee (Fig. 79), “forse una probabile passerella o 

passaggio”
476

 per accedere all’opistodomo del tempio. Sono stati elaborati diversi studi che 

ricreano tutti i possibili percorsi delle cerimonie isiache in questa prima fase di vita del 

tempio e che mettevano in collegamento gli ambienti collocati ai lati del tempio isiaco 

(Fig. 80). 

Il tempio ad Iside (Fig. 81), la cui costruzione risale al momento della 

monumentalizzazione dello spazio urbano, è costituito da un doppio pronao con l’accesso 

da un’ampia scalinata da Est. Per doppio pronao, come specifica Emanuela Zanda
477

, si 

intende la presenza di due aree profonde di accesso raggiungibili da due scalinate, che 

superavano un dislivello di circa tre metri. Il tempio è circondato da una peristasi, di cui 

restano le tracce su di un alto podio, conservato per circa 3 metri in altezza, con un’unica 

cella in antis
478

 e dove la struttura del pronao si conserva per poco più di un metro. Il 

tempio nella sua interezza misurava quasi 31, 5 metri x 17, 30 metri. Non rientra nei 

canoni classici dei templi italici e tuscanici (quasi sempre sine postico), in quanto, benché 

si può considerare periptero, è caratterizzato da un pronao molto ampio ed opistodomo 

                                                
475 ZANDA 2011, pp. 81-82. 

476 Ivi, p. 82. La studiosa ipotizza che si tratti di una sorta di vano scala di collegamento che premetteva 

l’accesso al retro del tempio. 

477 Ivi, pp. 79-80. 

478 ZANDA, MERCANDO 1998, pp. 33-34. 
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brevissimo
479

. Potrebbe essere ricondotto ad un tempio che segue più i canoni greci del 

periptero, riducendo però le dimensioni dell’opistodomo e mantenendo un alto podio con 

scalinata di accesso, caratteristiche tipiche della tradizione italica. Non è pervenuto nulla 

dell’alzato del tempio, spogliato nel corso degli anni, ma è stata avanzata un’ipotesi di 

possibile ricostruzione (Fig. 82) basata sul confronto col tempio di Iside a Roma nel campo 

Marzio o l’Iseo di Pompei, sui resti di capitelli provenienti dal tempio
480

 (Fig. 83) e sui 

sporadici frammenti di tegole. In base a tale costruzione si può immaginare il tempio con 

una scalinata di accesso delimitata da una coppia di colonne di ordine corinzio, e fra di 

esse, la seconda rampa di scale con l’ingresso che reca ai lati le lesene dei muri in antis 

della cella. 

Tutta quest’area sacra datata al I secolo d. C. si estende dunque in tutte le direzioni a 

partire dal tempio di Iside, ma non tutti gli edifici vennero costruiti nello stesso periodo: si 

tratta di edificazioni che si susseguirono per tutto l’arco del secolo, a partire dalla prima età 

augustea fino a quando, in età adrianea, vennero interamente demolite per essere sostituite 

con un santuario completamente nuovo. Pertanto, l’interpretazione di tali strutture non 

sempre risulta facile, anzi, dai vari approfondimenti redatti dagli studiosi che qui hanno 

indagato a partire dagli anni settanta, risulta evidente come il pessimo stato di 

conservazione anche delle stesse fondazioni delle costruzioni non rende possibile una 

lettura chiara del contesto archeologico.  

Datati a questo primo periodo imperiale sono alcuni resti di materiale edilizio, quali 

frammenti di capitelli in calcare da Monferrato, cornici in marmo e numerosi frammenti di 

intonaco dipinto e stucco di rivestimento. La presenza di questi induce ad ipotizzare che 

tali ambienti fossero costituiti da pavimenti con intarsi marmorei e pareti rifinite da 

affreschi. Assai interessante è stato il rinvenimento di un frammento in terracotta di sfinge 

(Fig. 84), proveniente dall’area ad Ovest dell’Iseion, di pregiata fattura e forse posto a 

decorazione di uno degli ambienti dell’area. È attestato anche materiale di importazione, 

quali lastre di calcare istriano od iscrizioni in marmo rosato da Verona databili al I secolo 

d. C.  

                                                
479 ZANDA 2011, pp. 74-76. 

480 Ivi, p. 77. Non si sa però, come afferma la studiosa, se tali resti di capitelli siano pertinenti al tempio o 

alle strutture ad esso adiacenti. 
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Tuttavia, è la presenza di oggetti in bronzo che risulta assai significativa, e testimonia 

l’intensa attività di produzione locale realizzata, forse, da maestranze di origine greca ed 

orientale
481

. Già in questa prima fase di I secolo d. C. l’attività dei bronzisti industriensi era 

in operoso fermento, soprattutto per quanto riguarda la grande statuaria sia per i bronzetti 

ex voto, espressione di offerte assai costose. Le statue relative a questo periodo non ci sono 

pervenute, se non in pochi frammenti, che spesso hanno indotto gli studiosi a pensare che 

si trattassero di scarti di lavorazione
482

 piuttosto che di pezzi pertinenti alle grandiose 

decorazioni del santuario. Provengono infatti due frammenti: uno pertinente ad una statua 

equestre di cui sopravvive un tratto di criniera equina (Fig. 85), l’altro appartenente ad una 

testa ritratto
483

 (Fig. 86), ritrovato in un deposito vicino al decumano dietro all’emiciclo del 

tempio. Questa testa rappresenta un personaggio maschile volto leggermente a destra, i cui 

caratteri del viso sono resi in maniera tale da ricondurlo a modelli di scultura colta ed 

ufficiale, datata al I secolo d. C.  

Gli oggetti in bronzo di pregiata fattura risalenti a quest’arco di tempo sono molti, e tra i 

più significativi relativi a questo periodo si rileva un frammento di statuina di Vittoria
484

 

(Fig. 87), di cui rimane un braccio che tiene una corona. Altro pezzo importante è la 

famosa applique a forma di pistrix
485

 che rappresenta un cavallo marino che avanza verso 

destra (Fig. 88). Il corpo è costituito da vari zig zag che ne dscrivono la forma serpentina e 

si tratta di un esemplare di pregiata qualità, anche se presenta piccolissimi difetti di 

fusione. La maniglia a testa d’aquila
486

 (Fig. 89), anch’esso reperto molto famoso e 

probabilmente pertinente ad un carro, risulta realizzata tramite la tecnica molto pregiata a 

bronzo fuso da un’unica matrice. Molta attenzione è stata riposta nella sua produzione, nel 

trattamento delle piume o nell’occhio inciso, ma si nota un leggero difetto poiché l’oggetto 

è leggermente deformato. Sempre datato al I secolo è anche lo strigile
487

 (Fig. 90), molto 

raffinato nella sua forma allungata, e con impugnatura piena a sezione rettangolare. Sul 

                                                
481 ZANDA 1997, p. 355. 

482 ZANDA 2011, p. 92. Questa ipotesi viene postulata in base ai contesti di rinvenimento di tali 

frammenti. 

483 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 95, n. 1, tav. XXV. 

484 Ivi, p. 102, n. 22, tav. XL. 

485 ZANDA 1995b, p. 47; ZANDA, MERCANDO 1998, p. 135, n. 189, tav. XC. 

486 ZANDA 1995b, p. 50; ZANDA, MERCANDO 1998, p. 140, n. 217, tav. XCVI. 

487 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 157, n. 342, tav. CXI. 
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lato principale è presente il bollo Pina[rius], entro cartiglio rettangolare. Molto pregiata 

risulta anche la fibula con agemina in argento
488

 che riproduce il nodo isiaco formato da 

quattro serpenti e rappresenta un oggetto che non è possibile inserire in una produzione di 

serie conosciuta (Fig. 91). Molto importanti sono i bronzetti votivi che raffigurano i 

torelli
489

, oggetti tra i più famosi nei bronzi di Industria. Il toro (Fig. 92), rappresentazione 

del dio Apis, è connesso con il culto isiaco e testimonia come tali oggetti di ottima qualità 

ben fungessero da ex voto nel santuario. Oltre ai torelli, sono presenti anche altri bronzetti 

votivi che raffigurano altri animali (Fig. 93), come il capro
490

, i montoni (di cui sono noti 

tre esemplari
491

), la cavalletta
492

 o il delfino con coda a tre punte
493

 (Fig. 94), anch’esso tra 

i reperti più noti. Ultimo esempio di bronzistica industriense di I secolo d. C. ma non meno 

importante, è l’insieme costituito da cornici, alcune delle quali di sorprendente lavorazione, 

che dovevano inquadrare finestre, mobili, altari, basi ed oggetti vari. Si cita qui uno dei più 

significativi, ovvero un frammento angolare di cornice liscia
494

 (Fig. 95) che rileva 

l’importanza della decorazione dei vari elementi posti ad ornamento del santuario. 

Va detto che alcuni oggetti in bronzo rinvenuti in vecchi scavi sono datati ad un 

momento addirittura precedente all’età imperiale, quindi al I secolo a. C., se non prima. 

Tale dato è particolarmente importante poiché testimonia come nell’area sacra, anche 

prima della sua monumentalizzazione, giungessero prodotti importati che contribuirono ad 

ispirare la successiva produzione locale. Uno di questi, è stato oggetto di indagine da parte 

di Luigi Beschi, il quale ha riproposto una revisione in termini di datazione del reperto, 

non collocandolo più in una fase di II secolo d. C., ma ad una fase ellenistica, con 

probabile attribuzione alla scuola pergamena
495

: è il famoso Sileno inginocchiato in 

bronzo
496

 (Fig. 96a). Raffigura un Sileno inginocchiato sulla gamba sinistra, nudo, col 

torso incurvato in avanti, il braccio sinistro alzato, con la mano leggermente aperta (forse 

                                                
488 Ivi, p. 156, n. 334, tav. CX. 

489 Ivi, pp. 108-109, da n. 38 a n. 42, tav. LII, LIII. 

490 Ivi, p. 109, n. 43, tav. LIV. 

491 Ivi, p. 109, dal n. 44 al n. 46, tav. LIV. 

492 Ivi, p. 110 n. 47, tav. LIV. 

493 Ivi, p. 110, n. 49, tav. LV. 

494 Ivi, p. 133, n. 168, tav. LXXXVIII. 

495 BESCHI 1998, p. 78. 

496 MERCANDO 1998, pp. 50-51. 
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teneva in mano un oggetto) ed il braccio destro che stringe un pendum ricurvo. Si tratta 

senza dubbio di uno dei pezzi più famosi della bronzistica di Industria, ma mancano dati di 

provenienza archeologica, in quanto compare per la prima volta negli archivi delle 

collezioni museali torinesi del settecento, annoverato come torso
497

. Il torso, infatti, venne 

riconnesso alle braccia in un momento successivo e le analisi sulla composizione della lega 

di bronzo dell’intero pezzo testimoniano la sua antichità. Sicuramente la superficie alterata 

da incrostazioni presente sul braccio sinistro attesta una probabile giacitura nel terreno in 

condizioni chimiche differenti rispetto al torso o all’altro braccio. In base al confronto con 

altri pezzi basata soprattutto sulla resa del nudo, lo stile ed i caratteri formali, l’ipotesi di 

Luigi Beschi di considerarlo una produzione ellenistica
498

, legata ai bronzi di Pergamo di II 

secolo a. C., è oggi condivisa da tutti gli studiosi. La bellissima fattura del pezzo, influenzò  

la produzione artistica tanto che, ad Industria, venne rinvenuta una copia del Sileno in 

marmo bianco (Fig. 96b). L’esemplare è in ginocchio e regge con la mano destra un cesto 

colmo di frutta, mentre la mano sinistra è appoggiata sulla coscia. L’artigiano che realizzò 

questa scultura, datata tra I e II secolo d. C., si ispirò senz’altro al modello bronzeo 

ellenistico presente in loco, cercando di ricreare la muscolatura del torace e dell’addome, la 

posizione della coda e l’espressione del volto e della bocca
499

. 

L’attività bronzistica era assai attiva, come abbiamo visto, nel I secolo d. C. e doveva 

avere una specifica area di produzione. Gli scavi hanno rivelato che esistevano attorno 

all’area sacra molte zone in cui erano localizzati i laboratori degli artigiani. Non esisteva 

un’unica area artigianale, ma la più importante venne individuata a Nord della strada 

statale presso la pieve, dove si ritrovò una struttura circolare, probabile fornace
500

. Con le 

indagini archeologiche successive venne individuata, grazie alla presenza di notevoli 

scorie, un’altra area di produzione collocata nell’insula III, affacciata sul primo decumano 

a Sud del santuario. Qui venne anche rinvenuto un bronzetto costituito da cavallo e 

                                                
497 Ivi, p. 76. L’autore specifica che nel settecento il reperto era catalogato come “torso”, poiché risultava 

mancante delle braccia, che vennero riconnesse al pezzo solo dopo il 1860. 

498 ZANDA 2011, p. 99. Il reperto è considerato una produzione ellenistica soprattutto sulla base delle 

analisi condotte nella composizione della lega, che risulta unicamente di rame e stagno, proprio come quella 

usata in Grecia. 

499 Ivi, p. 99. 

500 Ivi, p. 96. 
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cavaliere
501

 (Fig. 97), forse piccolo prototipo di rimando all’iconografia alessandrina ed al 

grande condottiero macedone, che secondo la tradizione avrebbe diffuso il culto di 

Serapide con sacrifici ad Apis
502

. 

Tornando alla prima fase di monumentalizzazione del santuario di I secolo d. C., sono 

da ricordare anche i ritrovamenti di diversi depositi votivi (Fig. 76). Questi, emersero 

durante le campagne di scavo del 1961-1962 e sono individuati nell’area in cui era 

collocato il cosiddetto “teatro”
503

. Si tratta di sette fosse, tendenzialmente circolari, in cui 

sono stati trovati carboni, offerte alimentari
504

, reperti ceramici (soprattutto lucerne, piatti e 

coppe), e che vennero rilevati ad una profondità compresa tra 1,20 a 1,70 metri, alcuni 

disposti distanziati tra loro (D1, D2 e D3), altri (D4, D5, D6 e D7) collocati in maniera 

rettilinea e paralleli al muro ortogonale dell’emiciclo. Tutti i depositi sono omogenei, 

riconducibili alla metà del I secolo d. C. e vennero scoperti al di sotto di uno strato di terra 

con tracce di bruciato. In tutti i casi sono presenti resti di carboni e segni dello strato di 

legna su cui si preparava il rito: bruciare offerte alla divinità e deporre doni alimentari 

costituisce il rituale standardizzato con cui la popolazione onorava la dea. Una delle 

caratteristiche principali del culto è data dalle lucerne, “il cui simbolismo legato alla notte 

ed alla ricerca di luce ben si adatta alle vicende della storia di Iside ed Osiride”
505

. 

Nel corso della prima metà del II secolo d. C., l’area sacra subì una totale ricostruzione 

(Fig. 98). Venne infatti a costituirsi il monumentale tempio ad emiciclo, serapeo, 

sormontato da una cella poligonale. Vennero demolite tutte le strutture preesistenti ad 

eccezione del tempio di Iside, che viene isolato al centro di un grande temenos
506

. Furono 

abbattuti, quindi, tutti i settori circostanti, compresa la sala a peristilio (ekklesiasterion), e 

venne creata una zona di accesso al tempio da Est, quindi dal foro. Il nuovo complesso 

templare risulta in linea con la struttura dell’iseo campense “dove il tempio ad emiciclo e 

l’Iseion non si fronteggiano”
507

. Il primo, infatti, costituito dalla grande esedra, ha 

                                                
501 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 102, n. 20, tav. XL. 

502 FONTANA 2010, p. 19. 

503 ZANDA 2011, p. 84. L’area denominata “teatro” si riferisce alla zona in cui sorgerà il tempio ad 

emiciclo. 

504 Ivi, p. 87. Le offerte alimentari vedono la presenza soprattutto di cereali. 

505 Ibidem. 

506 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 39. 

507 ZANDA 1995b, p. 17. 
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orientamento verso Nord, mentre il secondo verso Est
508

. Le decorazioni pertinenti al 

tempio di Iside in questa seconda fase sono costituite solamente da alcune antefisse a 

palmetta ed alcune lastre a voluta probabilmente riferibili alla decorazione fittile del tetto. 

Dalla visione della pianta del tempio di II secolo d. C. (Fig. 99) si nota come ad Est del 

serapeo viene a crearsi un monumentale ingresso laterale dal foro, mentre un secondo 

accesso viene creato da Nord e riutilizza murature più antiche. Si tratta probabilmente di 

un ingresso secondario. Questi due accessi si collegavano a due vani trasversali (Fig. 99, 

2.2) lunghi 46 metri che ricoprivano la funzione di passaggio tra l’Iseion ed il grande 

edificio centrale circondato dall’ambulacro
509

. Il primo di questi spazi rettangolari, già 

individuato dal conte Morra, venne definito come “galleria che dava accesso ai bagni”
510

. 

In fondo a tale galleria (o vestibolo) (Fig. 98, L) si trovava il pozzo C, collegato ad una 

fontana e ad un sistema di vasche preesistente. Quest’area risulta di complessa lettura per 

la presenza di diverse fasi edilizie che si sovrappongono, ma in base alla ricostruzione 

dagli ultimi scavi si ritiene che la galleria - vestibolo terminasse proprio con questo piccolo 

impianto termale
511

. Il secondo di questi spazi rettangolari era forse in comunicazione con 

l’esterno da Est, costituendo un altro ingresso (forse riservato ad una particolare gerarchia 

di fedeli)
512

. Già il conte Morra aveva identificato qui diversi materiali tra cui cornici, 

frammenti di iscrizioni, capitelli in marmo, frammenti di intonaco dipinto, e tre pilastrini 

da lui identificati con la lettera Q (Fig. 75) forse per sostenere alcune strutture. A Sud di 

questi vestiboli rettangolari si apriva il grande ambulacro semicircolare (Fig. 99, 2), 

porticato verso il cortile interno. La cella del tempio (Fig. 99, 2.5) è poligonale ed inserita 

in un doppio recinto di forma quadrangolare (Fig. 99, 2.7) in cui vennero collocati due 

piccoli tempietti simmetrici (Fig. 99, 2.6). Interessante è la pianta che ricrea i possibili 

percorsi effettuati all’interno del complesso durante le cerimonie isiache (Fig. 100). Nello 

specifico, è stato effettuato tutto uno studio rivolto alle osservazioni astronomiche e 

coincidenze sull’orientamento del tempio con le costellazioni ed il loro sorgere (Fig. 101). 

                                                
508 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 40. In questa parte, le autrici mettono in evidenza le affinità tra l’iseo 

campense ed il tempio di Industria. 

509 ZANDA 1995b, pp. 18-19. 

510 ZANDA 2011, p. 123. 

511 Ivi, p. 125. 

512 Ivi, p. 126. 
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L’orientamento del sorgere del sole, che indica la terra di Dio, e che ad Industria è 

rappresentato tradizionalmente dal fior di loto
513

 costituì uno degli elementi principali per 

“la suddivisione dei terreni e la funzionalità della pratica del culto isiaco”
514

. Si sono infatti 

effettuate diverse indagini di misure, proporzioni ed orientazione rispetto alle direzioni 

astronomiche fondamentali (Fig. 102), tanto da chiarire alcuni aspetti relativi alla 

“sapienza”
515

 che ha ispirato la costruzione dell’area sacra nelle sue diverse fasi
516

. 

Lo spazio attorno all’Iseion risulta racchiuso da un vasto recinto limitato dai due grandi 

corridoi di accesso tra il Serapeion e l’area del foro, e lo spazio risulta organizzato in 

forme monumentali creando due grandi corridoi di accesso, di cui il principale limita, 

tramite un criptoportico, l’area antistante
517

. Dagli scavi recenti è emerso anche che il 

tempio ad emiciclo subì ulteriori rifacimenti ed ampliamenti nella zona Sud occidentale: la 

maggior parte di essi sono databili alla fine del II secolo d. C. e riguardano l’area delle 

tabernae che si affacciano al tempio ed il porticato annesso.  

L’ampliamento dell’area sacra nel corso del II secolo d. C. e la costruzione del tempio a 

Serapide stravolse completamente l’assetto precedente. Anche le aree private delle domus 

A e B situate nelle insulae I e II subirono una serie di rifacimenti
518

, legati alla costruzione 

del tempio ad emiciclo (Fig. 98).  

Rimangono purtroppo solo le fondazioni del complesso templare, per cui le ipotesi di 

ricostruzione dell’alzato partono dalle analisi planimetriche e dal confronto con i caratteri 

architettonici di altri templi italici, quali a Roma
519

, Tivoli
520

, Pompei
521

 o Praeneste
522

. È 

                                                
513 ZANDA 2010a, pp. 107-108. 

514 ZANDA, GASPANI 2003, p. 307. 

515 ZANDA 2001, pp. 9-23. 

516 Ivi, p. 309. La studiosa riporta accuratamente tutte le misurazioni e coincidenze astronomiche 

sull’orientazione del tempio. 

517 ZANDA 1995b, p. 18. 

518 ZANDA 2011, pp. 153- 157. L’autrice analizza in queste pagine tutti i rifacimenti delle domus attorno 

all’area sacra, riportando anche i frammenti di sculture, le ceramiche e le monete rinvenute all’interno delle 

abitazioni private. 

519 Ivi, p. 131. In particolare il riferimento si basa sul confronto dato dal tempio nella Forma Urbis 

severiana e dai vari edifici isiaci presso Villa Adriana. 

520 BONGIOANNI, GRAZZI 1988, p. 7. Gli autori attuano un confronto tra l’iseo di Industria e quelli 

italici: Tivoli, iseo campense e Praeneste. 

521 DE CARO 1997, pp. 348-351. 
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infatti stata elaborata per Industria un’ipotesi ricostruttiva dell’alzato, per cui si immagina 

l’esistenza di una grande area porticata sui quattro lati. La rappresentazione dell’area sacra 

era dominata dalla presenza dei due templi dedicati l’uno ad Iside, e l’altro a Serapide. La 

presenza di questa organizzazione dello spazio si ritrova anche nell’iseo campense, noto 

tramite la Forma Urbis. Esso presenta analogie strutturali con il santuario di Industria, 

soprattutto per la presenza dell’emiciclo
523

. Quest’ultimo non ha modelli ispiratori in 

territorio egiziano, per cui, la sua origine è da ricercare in ambiente microasiatico, in cui vi 

era uno stretto collegamento tra il fattore sacro e l’evento scenico. L’importanza della 

rappresentazione potrebbe aver influenzato la caratteristica planimetrica del santuario di 

Industria, per cui la forma dell’emiciclo potrebbe ricreare in qualche modo l’orchestra 

teatrale, destinata alla pratica di cerimonie sacre e misteriche
524

. Sappiamo infatti 

dell’importanza che le celebrazioni religiose rivestivano nell’ambito dei culti dedicati ad 

Iside e Serapide. Emanuela Zanda sottolinea come, in particolare, il culto di Serapide fosse 

già presente ad Industria ben prima della costruzione del tempio ad emiciclo, come 

testimonia la datazione sui bronzetti dei torelli – Apis
525

. Va sottolineato come il culto di 

Serapide – Osiride fosse connesso con quello di Eracle, Zeus o di Dioniso, per cui nelle 

celebrazioni sacre isiache, anche secondo quanto ci dice Apuleio, sfilassero le maschere 

divine e i loro vari attributi
526

. Ciò è testimoniato dai ritrovamenti di oggetti sacri come il 

frammento di leontè, il fulmine - scettro in bronzo dorato, la clava ed il pugnale. 

In generale, l’ampliamento della struttura templare è legata alla prosperità del centro 

urbano, che in quegli anni crebbe notevolmente e portò ad una riorganizzazione dello 

spazio ed alla totale riedificazione dell’area sacra con il grande ambulacro semicircolare 

inserito all’interno di un ampio cortile rettangolare. 

 Questa soluzione dimostra come cambiò l’organizzazione del culto e dei suoi spazi 

pubblici e probabilmente risolse i problemi di sovraffollamento che si erano creati dalla 

fine del I secolo d. C.
527

, periodo in cui i culti isiaci vengono ufficializzati in tutto l’impero. 

                                                                                                                                              
522 GATTI 1997, pp. 332-334. 

523 CURTO, BONGIOANNI 1994, p. 140. 

524 Ivi, p. 142. 

525 ZANDA 2011, p. 134. L’autrice afferma, inoltre, come sia più consono definire il Serapeion 

semplicemente tempio ad emiciclo, per evitare confusioni. 

526 Ivi, pp. 89-90. 

527 Ivi, p. 122.  
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I materiali rinvenuti e databili al II secolo d. C sono molti e davvero interessanti, a 

partire dalle testimonianze epigrafiche. Una delle più famose è la tavola dedicata a Lucius 

Pompeius Herannianus
528

 (Fig. 103), realizzata in bronzo, con lettere incise a scalpello e 

con tracce di argentatura eseguita in antico. L’iscrizione venne rinvenuta ancora nel 1744 

in un pozzo o camera ad oggi non più riconoscibile e reca il testo “Genio et honori(i) / 

L(uci) Pompei L(uci) f(ili) Pol(lia tribu) Heren / niani eq(uitis) Rom(ani) eq(uo) pub(lico) / 

q(uaestoris) aer(arii) p(ublici) et alim(entorum) aedil(is) / II viro curatori / kaledarior(um) 

rei p(ublicae). / Collegium pasto / phorum Industriensium patro / no ob merita. / T/(itus) 

Grae(--) Trophimus Ind(ustriensis) fac(iebat).”
529

 La tavola è dedicata al personaggio, 

membro del collegium pastophorum Industriensium e porta anche il nome del bronzista: 

stupisce come, in questa tabula di una certa importanza, siano presenti alcuni errori di 

declinazione
530

, a dimostrazione di come il bronzista avesse probabilmente poca 

dimestichezza con l’epigrafica. 

Un’altra testimonianza è la lastra votiva
531

, datata al II secolo d. C. in marmo grigio di 

Avilia Amabilis (Fig. 104). Il testo reca “Avilia Amabilis / v(otum) s(olvit)”
532

 ed è 

interessante per la decorazione presente al centro della lastra ovvero un sistro tra due foglie 

di edera ed altre foglie. Il sistro è indubbiamente uno degli strumenti isiaci per 

eccellenza
533

, e proprio da Industria proviene uno degli esemplari meglio conosciuti
534

 

(Fig. 105), realizzato in bronzo e già presente nella collezione del conte Morra di Lauriano. 

La fascia centrale presenta quattro fori per lato entro cui si inseriscono segmenti di bronzo 

con le estremità piegate, mentre alla sommità l’oggetto è decorato da una figura di felino 

disteso in atto di allattamento. 

                                                
528 SIRIS, 644; MORA 1990, p. 424; Iside 1997, p. 452, V. 84; ZANDA, MERCANDO 1998, pp. 121-

122, n. 112, tav. LXXVII. 

529 Iside 1997, p. 452, 

530 Ivi, p. 452. L’epigrafista usa, infatti, il dativo invece che il genitivo, utilizzando viro al posto di viri e 

curatori al posto di curatoris. 

531 SIRIS 645; Iside 1997, p. 452, v. 85. 

532 Iside 1997, p. 452. 

533 TIBILETTI 1997a, p. 660. Lo strumento era noto fin dall’Antico Regno ed era utilizzato nelle 

cerimonie sacre come strumento musicale associato alle divinità femminili, quali Iside o Hathor. 

534 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 98, n. 5, tav. XXXII. 
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La maggior parte dei bronzi da Industria sono da datare tra il II ed il III secolo e vi sono 

innumerevoli pezzi di pregiata fattura, per cui si rimanda al catalogo redatto da Liliana 

Mercando in cui sono catalogati tutti i pezzi, ovvero: i bronzi figurati, i frammenti di statue 

e loro attributi, i bronzetti animali, le statuette, le iscrizioni, i frammenti si altari, basi, 

cornici, porte e finestre, gli utensili ed i piccoli oggetti, i chiodi e piccole borchie, il 

vasellame, le tessere, i pesi ed i frammenti di lorica in bronzo ageminato.  

Quest’ultima sezione, in particolare è particolarmente significativa poiché cataloga tutti 

i frammenti appartenenti ad una statua in bronzo ageminato, i cui primi ritrovamenti 

risalgono agli scavi del conte Morra. Molti di questi frammenti sono attribuibili alla 

corazza decorata ad agemina
535

, di cui recentemente si è rilevata la ricchezza della 

decorazione, e per cui si è elaborata una sua ipotetica ricostruzione
536

 (Fig. 106). In base ai 

frammenti della frangia della corazza si presuppone che la statua non fosse equestre, ma 

stante in posizione eretta e probabilmente fosse collegata con altri pezzi che costituiscono 

invece la decorazione di un balteo
537

 (Fig. 107). Quest’ultimo è stato sapientemente 

indagato ed analizzato in tutte le sue parti in uno studio condotto da Emanuela Zanda
538

. La 

scultura che portava la corazza, forse era la stessa che portava anche il balteo ed aveva una 

destinazione votiva, frutto di una commissione imperiale. É risalente al III secolo d. C., 

datazione effettuata sulla base dei frammenti rinvenuti. 

Vale la pena poi citare altri pezzi bronzei, perché rivestono un’importanza fondamentale 

per il culto isiaco in Italia settentrionale e costituiscono degli esempi eccezionali di 

lavorazione
539

. Industria si specializza come centro di produzione artistica e sono state 

effettuate anche analisi sulle leghe che compongono i vari bronzi, con il risultato che 

esistono differenti composizioni, anche molto diverse tra loro. Un legame tra la 

composizione delle leghe sussiste tra la lastra di Lucius Pompeius Herannianus, alcune 

cornici ed il bronzetto di danzatrice. Questa figura di danzatrice
540

 (Fig. 108) era pertinente 

ad una applique, in quanto sul piede sinistro si trova un perno fissato da riempimento in 

                                                
535 Ivi, pp. 112-114. 

536 SALINES 1998, pp. 73-74. 

537 ZANDA 2011, pp. 164-165. 

538 ZANDA 1998, pp. 65-72. In queste pagine l’autrice si concentra sulla possibile ricostruzione e 

significato delle figure che creano una scena di combattimento, decorazione del balteo. 

539 Per l’importanza dei bronzi figurati romani, oltre a quelli di Industria, si veda BOLLA 1997a. 

540 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 95-96, n. 2, tav. XXVI; ZANDA 2011, p. 150. 
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stagno. La figura è rappresentata nell’atto di danzare sul piede sinistro, con una leggera 

torsione del busto e con un ampio panneggio che crea un movimento vivace di pieghe. Sul 

volto, avvolto anch’esso dal manto, si intravedono alcune ciocche di capelli e gli occhi. La 

testimonianza del sistro e di statuette danzanti ha indotto alcuni studiosi
541

 a ritenere che 

all’interno del tempio vi fosse un’area destinata alla danza, come cerimonia sacra e rituale 

forse collocata nei pressi dell’ambulacro. Il bronzetto di danzatrice, elegantissimo, ben si 

accosta anche ad un altro reperto, una statuetta di figura femminile
542

 (Fig. 109), ritrovata 

ancora negli scavi del 1800, forse anch’essa un’applique per la presenza di resti di 

stagnatura sul retro per il fissaggio. Il personaggio è in posizione frontale, con il braccio 

destro sollevato e piegato al gomito, mentre il sinistro è disteso. Veste un chitone coperto 

da un ampio himation, le cui pieghe accentuano la posizione stante della figura, tanto da 

richiamare, per il panneggio, i bronzetti di Iside Fortuna, di cui sono noti almeno quattro 

esemplari provenienti da Industria, che presentano le medesime caratteristiche di quelli 

diffusi in tutta la Cisalpina
543

. È stato ipotizzato che si possa trattare di una sacerdotessa 

isiaca, forse nell’atto di agitare il sistro, un modello molto diffuso nella rappresentazione 

d’età romana di II secolo d. C.
544

 Nell’ottica di rappresentazione dei personaggi del culto 

ad Iside, è nota anche la testa di sacerdote
545

 (Fig. 111), di circa 12 cm, che reca sul capo 

una fasciatura a turbante sormontato da un fior di loto. La scultura è di eccellente qualità 

sia per il livello espressivo dei tratti del volto, sia per la fattura e non si esclude che potesse 

essere un’applique facente parte di una decorazione con elementi vegetali. Secondo 

l’ipotesi di Alessandro Bongioanni, la raffigurazione di questo sacerdote, in base ai tratti 

stilistici ed iconografici, non è da ricondurre all’ambito isiaco, quanto più ad un officiante 

del culto di Mithra
546

. Questo potrebbe indicare come, ad Industria, giungesse forse una 

fede commista ad altri culti di origine orientale, risultato di un vasto sincretismo religioso. 

                                                
541 BONGIOANNI, GRAZZI 1988, p. 11. 

542 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 96, n. 3, tav. XXVIII. 

543 Ivi, pp. 100-101. Oltre ai bronzetti di Iside Fortuna, ad Industria sono stati ritrovati anche altre 

statuette che raffigurano Arpocrate, Eros o Thyche, di cui un esemplare è rappresentato seduto su roccia (Fig. 

110). 

544 MALAISE 1997, p. 90. 

545 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 97, n. 4, tav. XXX; ZANDA 2011, p. 150. 

546 BONGIOANNI 1992, p. 63. 
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 Altro esempio di pregiata fattura è uno dei bronzetti raffiguranti Eros
547

 (Fig. 112) 

rinvenuto nel 1811 nei pressi del Decumano a Sud del Serapeion. Raffigura il giovane dio, 

ma nelle sembianze di Arpocrate, nell’atto di danzare avanzando col piede sinistro. Il volto 

paffuto, così come le mani ed i piedi, sono rifiniti in maniera molto precisa, tanto che, 

anche per le sue dimensioni notevoli di circa 28. 5 cm, è stato ipotizzato potesse 

appartenere ad un simulacro di culto offerto nel periodo in cui il culto isiaco raggiunge la 

massima espansione ad Industria, ovvero tra la fine del I secolo ed il II secolo d. C. Come 

sottolinea Emanuela Zanda, il taglio dell’occhio della statuetta di Eros – Arpocrate risulta 

identico a quello della danzatrice e della sacerdotessa isiaca, a testimonianza del fatto che 

possono essere state prodotte dalla medesima bottega artigiana. 

Uno dei massimi esempi di lavorazione bronzistica è senz’altro costituito dal tripode 

con decorazione figurata
548

 (Fig. 113), rinvenuto nell’area archeologica prima del 1745 

presso una camera o pozzo ad oggi non identificabile. Lo stato di conservazione è ottimo 

ed il pezzo è integro in tutte le sue parti: ognuno dei tre sostegni è decorato da figure 

applicate, in cui una costituisce la decorazione della parte inferiore del piede, configurato a 

zampa ferina, mentre le altre sono fissate nelle parti superiore. A partire dall’alto sono 

infatti applicate, in ciascuno dei tre sostegni: piccoli busti raffiguranti Bacco (Fig. 114), 

Vittorie alate sul globo (Fig. 115), figurine di sfingi accovacciate (Fig. 116) ed infine 

figurine di Sileni (Fig. 117). Senz’altro questo tripode costituisce un unicum per la sua 

decorazione figurata e la resa stilistica dei singoli elementi decorativi a soggetto isiaco (le 

sfingi ed i Sileni – Bes) e lo si data al II secolo d. C.  Dato che provengono dall’area sacra 

anche altri tripodi frammentari, di cui rimangono spesso solamente il sostegno inferiore a 

zampa ferina, non si esclude che potesse esserci una sorta di produzione in serie di questa 

tipologia, forse destinata anche all’esportazione.  

Passando ora alle ultime fasi di vita del santuario, fino a poco tempo fa era attestata 

l’ipotesi che la città fosse stata distrutta, da un brutale incendio all’inizio del V secolo
549

. 

Questa datazione si basava principalmente sul rinvenimento abbondante di alcune monete 

d’età costantiniana di IV secolo, mentre sporadiche risultavano quelle riferibili ai periodi 

                                                
547 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 98, n. 6, tav. XXXIII. 

548 Ivi, pp. 102-105, n. 25, tav. XLIII. 

549 ZANDA, MERCANDO 1998, p. 42. 
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successivi
550

. Inoltre, la placchetta bronzea raffigurante Arpocrate (Fig. 118), databile alla 

fine del IV secolo testimonia come il santuario fosse ancora attivo in quel periodo. 

Secondo recenti studi
551

 si pensa che difficilmente l’area sacra sia sopravvissuta oltre il IV 

secolo d. C. ed alcuni scavi condotti nell’area del Serapeion hanno rilevato la presenza di 

tracce di ceneri, carboni, materiale architettonico crollato ed uno scarico con numerosi 

frammenti in bronzo, probabilmente scarti pertinenti a statue. L’accumulo di questi pezzi 

bronzei, datati tra il IV e V secolo d. C. e rinvenuti in un angolo dello scavo vicino al 

tempio di Iside, è oggi visibile al museo archeologico e di antichità di Torino.   

Secondo Emanuela Zanda, l’incendio che il tempio subì non è da ricondurre ad una 

“precisa volontà di annientamento culturale”
552

 bensì ad un evento sfortunato. In seguito a 

questo evento numerosi oggetti in bronzo e altri materiali vennero occultati nei pozzi, con 

l’intento di preservarli. Pertanto, non bisogna pensare che la città sia stata distrutta da un 

evento traumatico nel corso del V secolo, spesso connesso con l’arrivo dei Visigoti. 

Industria, come diversi altri centri del Monferrato, venne abbandonata e decadde con 

l’affermarsi de Cristianesimo ed il crollo dell’impero. Non sono infatti attestati piani di 

utilizzo posteriori al V secolo d. C. nell’area del santuario, per cui non si presuppone una 

continuità di vita del sito nel periodo alto medievale
553

. Più probabilmente, dal V secolo d. 

C. sarebbe attestato uno stanziamento di alcune comunità cristiane, a cui si deve, in quegli 

anni, la fondazione della pieve
554

.  

L’unico fenomeno attestato nell’ultima fase di vita del santuario è costituito dalla 

presenza di alcune sepolture isolate, datate al periodo alto medievale, all’interno dell’area 

del Serapeion ed in alcune insulae adiacenti ad esso, ma in generale gli isolati risultano in 

questo periodo completamente spogliati. 

 

 

                                                
550 ZANDA 2011, pp. 168-170. 

551 ZANDA 1995b, pp. 21-22. 

552 ZANDA 2011, p. 190. 

553 ZANDA 1995b. p. 21. 

554 ZANDA 1990, p. 574. 
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VIII. MALCESINE, ACQUANEGRA, CIVIDATE CAMUNO, 

ANGERA E BOLOGNA 

 

Sono stati trattati, fino ad ora, i principali centri di culto ad Iside e Serapide in Gallia 

Cisalpina che attestano la presenza di strutture templari o testimonianze pertinenti ad un 

culto pubblico riservato a queste divinità. Sono presenti, però, anche altri centri urbani in 

cui, dalla prima età imperiale, si afferma un culto isiaco testimoniato dal rinvenimento di 

alcuni materiali.  

La prima di queste località è Malcesine, paese localizzato nel veronese presso la riva 

orientale nell’alto lago di Garda, alle pendici del monte Baldo ed al confine con il 

Trentino. Come ci informa Valentino Gasparini qui doveva sorgere un’aera sacra ad Iside 

costituita da una struttura templare risalente all’età imperiale
555

.  

I resti del tempio isiaco sono stati individuati nei pressi dell’attuale Pieve di S. Stefano, 

protomartire che costituisce spesso una continuità con i culti isiaci (come già abbiamo 

visto, ad esempio, a Verona o a Roma). Nel 1976 vennero alla luce quattro capitelli in 

pietra serena lavorata, che raffigurano volti recanti ai lati delle semplici foglie. È stata 

avanzata l’ipotesi che questi frammenti potessero essere pertinenti al tempio ad Iside che 

qui si trovava, sulla base delle prime considerazioni effettuate da un professore locale, 

Maffezoli, pochi anni dopo la loro scoperta. Tuttavia un’attenta osservazione di tali 

manufatti non porterebbe in questa direzione, poiché, nonostante le indiscrezioni di paese, 

la lavorazione e lo stile non sono attribuibili all’età romana. Le informazioni riguardanti 

questi capitelli sono assai esigue, in quanto non è mai stata effettuata su di essi nessuna 

indagine. Dal punto di vista iconografico parrebbero proporre, attorno al volto centrale, 

delle foglie che hanno una sicura origine pagana. Da qui, però, a dire che si tratti di resti 

architettonici dell’iseo il salto è troppo grande. A mio parere non sono da considerare come 

reperti archeologici che testimoniano il santuario isiaco d’età romana e sono da riferire, 

con molta probabilità, ad un periodo posteriore. Questo perché essi presentano una 

decorazione talmente particolare ed inconsueta per il mondo classico, che non trovano 

                                                
555 GASPARINI 2007, p. 76. Nella pianta di localizzazione di tutti i santuari isiaci in Italia (Fig. 6), 

l’autore annovera Malcesine come località in cui l’esistenza di un tempio ad Iside è certa. 
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riscontro in nessuna tipologia riportata nello studio sui capitelli figurati del mondo antico 

trattato di Eugen Von Mercklin
556

. 

Il tempio ad Iside a Malcesine è invece certamente attestato tramite un’iscrizione
557

, e 

riguardo alla sua possibile struttura, Valentino Gasparini ci informa che poteva rientrare 

forse nella terza categoria di templi isiaci, quella ovvero che vedeva un santuario prostilo 

su alto podio con scalinata antistante, all’interno di un piccolo portico e spesso presso un 

teatro
558

. La struttura architettonica del tempio non è a noi nota, ne tanto meno si sono 

trovate testimonianze vicine pertinenti a strutture teatrali, ma è stato ipotizzato che vi fosse 

un pronao antistante alla cella del tempio aggiunto forse successivamente
559

 e che avesse 

dimensioni notevoli rispetto alla cella stessa. La spiegazione di tale aggiunta, sarebbe da 

ricercare nella volontà di creare uno spazio riservato agli iniziati, in quanto, durante le 

cerimonie, il tempio diventava il fulcro della celebrazione, una sorta di palco
560

 attorno cui 

si radunavano i fedeli. A testimonianza della presenza del tempio isiaco a Malcesine e 

dell’aggiunta successiva del pronao come modifica c’è un’iscrizione
561

 oggi conservata al 

museo Maffeiano di Verona. Essa reca un testo assai significativo (“Matri deum et Isidi / 

G(aius) Manatius C(aio) filius / Fab(ia tribu) Se[u]er[u]s fanum refe / cit et pronaum de 

suo fecit / ex voto”
562

), dove si dice che Menazio restaurò il tempio ad Iside aggiungendovi, 

appunto, un pronao. Questa iscrizione, rinvenuta nei pressi della Pieve di S. Stefano nel 

1540, basta per poter affermare che durante l’età imperiale tra I e II secolo d. C., esistesse 

un tempio dedicato alla dea, sorto forse sotto influenza delle grandi città di Verona e 

Aquileia. Con ogni probabilità tale tempio venne dedicato ad Iside ed a Cibele
563

. Questa 

                                                
556 VON MERCKLIN 1962. 

557 CAV 1990, II, p. 32, 3.5. 

558 Ivi, p. 84. L’autore suggerisce tre categorie strutturali per i templi isiaci in Italia. La prima prevede 

grandi santuari edificati su ampie terrazze (come Praeneste, Verona, villa Adriana), la seconda vede la 

costruzione di strutture ad emiciclo (come Industria o l’iseo campense) e la terza è appunto quella, forse, di 

Malcesine. 

559 Ivi, p. 86. 

560 Ibidem. 

561 BRICAULT 2001, p. 122. 

562 MALAISE 1972a, p. 16; FRANZONI 1987, p. 83; MODONESI 1995, pp. 16-17. 

563 MOSCA 2003, p. 40. La studiosa, parlando dei culti orientali presenti nell’area del Basso Sarca 

annovera tra le divinità più diffuse la Magna Mater (Cibele), associata ad Iside e destinataria di un luogo di 

culto a Malcesine. 
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associazione di culto è assai diffusa in quest’area del lago di Garda, soprattutto in età 

romana
564

. 

Spostandoci più a Sud di Malcesine, a poca distanza dall’agro veronese, un altro certo 

luogo di culto ad Iside doveva trovarsi in località Acquanegra sul Chiese. Si tratta di un 

piccolo centro situato in provincia di Mantova proprio all’incrocio tra il fiume Oglio e 

Chiese, che già dal II secolo a. C. era un’area sotto l’influenza romana, denominato 

Acquanigra
565

.  

Da questa paese proviene un importante ritrovamento, che testimonia la presenza di un 

santuario dedicato alla dea Iside, ovvero un’iscrizione
566

 datata al II secolo d. C. ed oggi 

conservata al museo di Mantova. Essa reca una dedica da parte del centurione Marco 

Cassio, il quale si curò dell’edificazione della struttura alla dea: “M. Cassius M. F. / 

ani(ensi) capulus Crem(ona) / (centurio) coh(ortis) V praetoriae / aedem Isidi pecunia / 

sua fecit”
567

. Non si sa nulla sulla struttura templare, ne su dove potesse essere collocata. 

Le indagini su tale località e sul luogo del culto isiaco che qui doveva sorgere sono esigue, 

ad eccezione dell’approfondimento di Gian Luigi Arcari
568

, che tuttavia risulta datato ai 

primi anni novanta e non costituisce uno studio esauriente. A tutt’oggi le informazioni in 

nostro possesso non sono dunque complete e sul santuario acquanegrense sarebbe 

necessario effettuare ulteriori indagini per avere una conoscenza più chiara. La 

testimonianza dell’iscrizione mette in luce l’importanza del culto pubblico riservato alla 

dea, sulla scia dell’influenza che si stava diffondendo dai centri principali in Cisalpina, 

come Aquileia, Verona ed Industria, ma soprattutto dalla progressiva diffusione del culto 

proveniente da Roma e dalle regioni meridionali dell’impero.  

Un’altra area particolarmente significativa per la presenza di strutture sacre ad Iside, è 

da individuare ad Ovest rispetto a Malcesine ed Acquanegra, in provincia di Brescia: 

Cividate Camuno. La città, che ebbe origine nell’età del ferro, sorge sulle rive del fiume 

Oglio, nella bassa Val Camonica. L’arrivo dei romani la rese il maggior centro urbano 

                                                
564 BONGIOANNI 1992, p. 62. L’associazione di Iside a Cibele è data dal fatto che entrambe le divinità 

possono essere ricondotte a madri generose e protettive. 

565 GASPARINI 2007, p. 76. 

566 BRICAULT 2001, p. 121. 

567 MALAISE 1972a, p. 6. 

568 ARCARI 1995. 
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nella valle, col nome di Civitas Camunnorum, inizialmente dipendente 

dall’amministrazione della vicina Brixia. Con il riconoscimento a municipium autonomo 

nel I secolo a. C. divenne un’importante città dotata di strutture monumentali, dal foro al 

capitolium, al teatro ai templi. L’area più interessante è da individuare nei pressi del colle 

di S. Stefano e nei pressi del teatro, collocato più ad Ovest. In queste due zone, come si 

nota anche dalla carta elaborata da Valentino Gasparini (Fig. 6) o da Laurent Bricault (fig. 

7a e 7b), può essere localizzato un possibile santuario ad Iside, sulla base di alcuni 

ritrovamenti qui effettuati. Primo tra tutte è stata rinvenuta una piccola ara votiva
569

 di 

dedica ad Iside e Serapide (Fig. 119) che reca il testo “[Isidi] et Serapi / [---] Tertia / 

[v(otum) s(olvit)] (hedera) l(ibens) m(erito)”
570

. Quest’ara, nonostante presenti un testo 

fortemente lacunoso, è ben realizzata nella sua fattura in marmo e si presenta con un 

andamento orizzontale dotato di uno spesso coronamento superiore. Altri importanti 

ritrovamenti sono stati effettuati nell’area di scavo di un edificio termale, nelle vicinanze 

del teatro cittadino. Si tratta di due
571

 are (in realtà tre perché una è andata perduta) di 

dedica ad Iside Regina. Una di queste è particolarmente significativa (Fig. 120) e reca il 

testo “Isid(i) Reg(inae) / Appia T(iti) f(ilia) / Prima / l(ibens) m(erito)”
572

. L’iscrizione è 

riportata entro uno specchio epigrafico posto su di una piccola base rettangolare, 

circondata da cornice marcata. L’epiteto rivolto alla dea, Regina, non è nuovo nella zona, 

in quanto si ritrova in  molte altre iscrizioni in tutta la Cisalpina. 

Sulla base di queste iscrizioni, anche se non è chiara l’attestazione di un santuario, gli 

studiosi hanno affermato di poter dare per possibile l’esistenza di un luogo di culto ad 

Iside. A supporto di ciò bisogna considerare il fatto che la zona di Cividate Camuno era un 

crocevia tra la Cisalpina orientale ed occidentale, e dove giunsero le influenze provenienti 

da Verona e da Industria, centri assai importanti di culto isiaco nell’impero. 

Procedendo verso Ovest, alla ricerca di possibili santuari isiaci in Cisalpina, bisogna 

soffermarsi nell’area tra Lombardia e Piemonte. Questa fu una zona che venne assai 

influenzata culturalmente dal principale centro religioso nella Cisalpina occidentale, 

ovvero Industria, che, come è stato detto, costituisce un unicum per le sue dimensioni 

                                                
569 SIRIS, p. 280, 637a; Iside 1997, p. 465, V. 109; BRICAULT 2001, p. 122. 

570 MALAISE 1972a, p. 14; Iside 1997, p. 465, V. 109. 

571 BRICAULT 2001, p. 122. 

572 Iside 1997, p. 465, V. 108. 
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strutturali e per le testimonianze materiali. Nelle zone attorno al santuario industriense 

sono attestati molti reperti inerenti al culto ad Iside, in particolare nella fascia geografica 

della Transpadana e Liguria, a partire da Torino, dove sono stati rinvenuti quattro bronzetti 

raffiguranti Iside Fortuna e due di Serapide
573

.Venne anche ritrovata un’iscrizione di 

dedica ad Iside, così come a Milano ed a Pavia, ad indicare come la dea fosse destinataria 

di un culto da parte di privati, a partire dal I secolo d. C. L’area geografica di maggiore 

interesse, non tanto per la presenza di testimonianze di una devozione privata, ma per una 

possibile esistenza di culto pubblico è Angera.  

La città si trova nell’attuale provincia di Varese, lungo la sponda Sud Est del lago 

Maggiore. In età antica vide il sorgere di un importante vicus romano, noto col nome di 

Statio
574

, situato in un luogo di importanza strategica sia per la vicinanza al lago, sia per la 

presenza di un porto naturale, sulla riva del fiume Verbano. Tale fiume collegava il Po col 

Ticino e metteva in comunicazione tutta la Transpadana con l’Adriatico e con il sistema 

alpino. Risulta chiaro come questa città fosse al centro di traffici commerciali e culturali, 

divenendo in età imperiale un importante punto di passaggio. Sono stati condotti diversi 

scavi archeologici volti a mettere in luce l’antico abitato: sono state individuate diverse 

strutture private ed un’importante necropoli, ma le testimonianze relative alle strutture 

pubbliche sono esigue. 

Come si nota dalla pianta elaborata da Laurent Bricault (Fig. 7a e 7b), Angera viene 

inserita come luogo in cui sorgeva un tempio ad Iside, sulla base di un’iscrizione 

rinvenuta
575

. Essa attesta che venne eretto un tempio alla dea da parte di M. Curzio
576

, 

probabilmente in un’area in cui erano presenti anche altre strutture sacre a Giove, Mithra, 

Ercole e Mercurio
577

. L’iscrizione reca il testo: “Isidi M. Qurt(ius) / aedem”
578

.  

                                                
573 BRICAULT 2001, p. 135-136. 

574 BIONDELLI 1868, p. 2. Il nome antico attestato parrebbe essere anche Staciona o Stazzona, ad 

indicare il luogo di sosta o stazione di traffico terrestre e marittimo. “La città si trova infatti in un punto 

centrale per i percorsi che collegano la pianura verso i passi del San Gottardo, del San Bernardino e della 

Spluga”. 

575 BRICAULT 2001, p. 135. 

576 BIONDELLI 1868, p. 3. 

577 BIONDELLI 1868, p. 26. 

578 MALAISE 1972a, p. 21. 
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Questa iscrizione basta ad avanzare l’ipotesi che qui sorgesse un tempio alla dea, 

confermato anche da quanto evidenzia Valentino Gasparini, che nella sua pianta (Fig. 6) 

inserisce il tempio isiaco come uno dei principali in Italia settentrionale. 

Un altro sito inserito nella pianta di Gasparini è Bologna. La città sorge alle pendici 

degli Appennini e divenne colonia romana nel 189 a. C., col nome di Bononia. Qui, sono 

stati rinvenuti diversi oggetti pertinenti al culto di Iside, tra cui alcune statuette in bronzo, 

di cui una, particolarmente significativa, raffigurante Arpocrate
579

 (Fig. 121). Il giovane 

dio è raffigurato secondo l’iconografia tipica col dito della mano destra alla bocca, mentre 

con la mano sinistra regge una cornucopia, simbolo di fertilità. La statuetta ha la 

particolarità del copricapo, che è reso con una corona radiata, per il collegamento del dio 

con l’ambito solare. Sono state ritrovate altre testimonianze materiali a soggetto isiaco
580

, 

oggi conservate al museo civico archeologico della città, ed un’importante iscrizione. In 

base a quest’ultima, infatti, si ritiene che a Bologna vi fosse un tempio dedicato alla dea 

nell’area dove attualmente sorge il complesso delle Sette Chiese di via S. Stefano. In età 

medievale venne ritrovata un’iscrizione nei pressi di piazza S. Stefano, che attualmente è 

posta all’esterno della chiesa dei santi Pietro e Paolo (Fig. 122). Essa reca il testo: 

“Dominae Isidi Victrici / nomine M.Calpurni Tiron[is et] suo, ex parte patrimoni sui / 

Sextilia M(arci) lib(erta) Homulla per Anic[etu]m lib(ertum) suum ut fieret test(amento) 

cavit”
581

. Si tratta di un’importante ritrovamento, datato al fine del I secolo, inizio II d. C., 

che attesta la costruzione di un tempio dedicato alla dea.  

Altre testimonianze pertinenti al santuario dovevano essere le sette colonne in marmo 

inglobate nella chiesa di S. Sepolcro, sempre nell’attuale complesso di S. Stefano, ed un 

frammento in basalto con iscrizioni geroglifiche, oggi perduto
582

. Le colonne sono di 

grandi dimensioni, alte quasi 4 metri e poggiano attualmente su di una lastra in marmo 

rosso da Verona. Come sottolinea Valentino Gasparini
583

, non abbiamo alcuna notizia o 

indizio topografico utile per la precisa collocazione del santuario a Bononia, ma esso 

                                                
579 MALAISE 1972a, p. 26, n. 9; BUDISCHOVSKY 1977a, p. 67, n. IX, 24; Iside 1997, p. 475, V. 127. 

580 Iside 1997, pp. 474-476. In particolare, sono stati rinvenuti un manico di lucerna con busto di Iside, un 

piccolo busto in bronzo di Serapide ed un’altra piccola statuetta di Arpocrate. 

581 SIRIS, 588. 

582 LEOSPO 1997, p. 367. 

583 GASPARINI 2007, p. 77. 
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parrebbe localizzato appena al di fuori delle mura urbane, proprio nel luogo in cui sorge il 

complesso al protomartire ed in cui sono stati ritrovati i principali reperti. È nota 

l’importanza di Bologna come una delle principali città d’età romana, data la sua 

collocazione di rilievo nei percorsi fluviali del centro Italia, ma anche nella rete viaria con 

Roma, con la costa Adriatica e con il Nord Italia. Si può presupporre che qui giungessero 

le influenze culturali provenienti dalla capitale, ma anche dall’area della Cisalpina e dai 

suoi centri urbani più importanti. 

Concludendo, per quanto riguarda Malcesine, Acquanegra, Angera e Bologna si può  

affermare l’esistenza di una struttura templare dedicata ad Iside e datata all’età imperiale, 

tra I e II secolo d. C. Anche lo studio effettuato da Laurent Bricault
584

, che cataloga tutti i 

reperti isiaci nell’area della Venetia, attesta la presenza di un tempio in queste tre località. 

Il caso di Cividate Camuno è invece più complesso poiché non vi è nessun esplicito 

riferimento a costruzioni di strutture templari dedicate ad Iside, ma i ritrovamenti in 

quest’area sono significativi, tanto da ipotizzare la presenza più o meno certa di un 

santuario. Solamente ulteriori indagini saranno in grado di chiarire ed evidenziare altre 

informazioni a riguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
584 BRICAULT 2001, pp. 118- 128. L’autore si dedica ad una chiara ed esaustivo approfondimento di 

tutte le testimonianze relative ai culti isiaci, elaborando per ogni area geografica analizzata, anche una pianta 

con i principali oggetti o luoghi di culto rinvenuti. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In base allo studio effettuato in queste pagine risulta molto complicato trarre delle 

conclusioni, non per le eventuali considerazioni che si possono effettuare, quanto più per la 

complessità che questa tematica riveste. Il tema isiaco investe molti campi di studio tanto 

che, negli anni, assai numerosi sono stati gli approfondimenti da parte di moltissimi 

studiosi dal campo archeologico, epigrafico, religioso, egittologico, papirologico e storico. 

Il lavoro che qui è stato svolto ha avuto l’obiettivo di effettuare una sintesi sulla 

panoramica che il culto di Iside ha avuto in età romana, concentrandosi in un’area 

circoscritta come la Gallia Cisalpina e soffermandosi su quei siti che hanno visto il sorgere 

di forme di culto pubblico. A prescindere dai diversi campi che il tema riveste, è stata 

principalmente privilegiata un’indagine di tipo storico - archeologica, cercando di mettere 

in luce le principali evidenze archeologiche ed i materiali più significativi relativi al culto 

che si diffonde in Cisalpina.  

Come abbiamo visto, prima di giungere nel nord Italia, i culti orientali e quello di Iside 

passano per l’Italia meridionale e per Roma, dove costituiscono un fenomeno di vasta 

portata assumendo nuove dimensioni ed arricchendosi di nuove sfumature, segno del 

sincretismo tipico delle religioni occidentali. Iside è assimilata alle divinità del mondo 

classico ed uno degli aspetti più importanti è quello di dominatrice del fato, come Iside 

Fortuna – Thyche. La dea viene accostata alle divinità che hanno le stesse valenze 

rigeneratrici e salvifiche come Afrodite, Ecate e Cibele. Serapide ed Horus – Arpocrate 

sono associati invece Apollo, Giove ed Eracle, poiché sono figure che si identificano col 

sovrano e riflettono le esigenze religiose della comunità pagana a partire dal II secolo d. C.  

Come è stato evidenziato da Valentino Gasparini l’utilizzare termini quali sincretismo, 

associazione o assimilazione può essere rischioso, “poiché non definiscono precisamente la 

dimensione e gli sviluppi sull’indagine storica religiosa che è stata evidenziata negli ultimi 

anni”
585

. Infatti, il fenomeno della diffusione del culto di Iside in età romana non è 

circoscrivibile ad un unico campo di studi e, se ci si sofferma all’indagine archeologica, 

sono molti gli approfondimenti che sono stati fatti sui vari santuari pubblici in Italia, a 

                                                
585 GASPARINI 2010, p. 200. 
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partire dall’iseo Campense, a quello di Tivoli, Portus, Cumae, Benevento, Sibari, Pompei, 

Ercolano, Praeneste, Ostia, Firenze, Faesulae, Trea, Verona, Aquileia, Industria.  

Sono numerosi, dunque, i santuari isiaci in Italia
586

, alcuni attestati attraverso 

testimonianze archeologiche, altri attraverso fonti letterarie, altri ancora attraverso 

iscrizioni od epigrafi. L’obiettivo di questo approfondimento è stato quello di individuare e 

ricostruire le strutture di culto ufficiali ad Iside, attestate in Italia settentrionale. 

Un punto centrale su cui vale la pena soffermarsi è proprio capire cosa si intende per 

culto pubblico. Come specificano diversi autori, tra cui Serena Ensoli
587

, un luogo si 

definisce tale quando ha precise definizioni spaziali, prevede la pratica di riti e celebrazioni 

collettive e diventa uno spazio ben individuato in cui tutta la comunità si identifica. Il culto 

ad Iside ha sicuramente origine da una forma di devozione privata diffusasi a Roma fin 

dalla tarda età repubblicana e poi ufficializzata a partire soprattutto da Caligola e dai Flavi. 

In tutta Italia, sono diverse le testimonianze che attestano forme di devozione domestica 

alla dea: bronzetti, oggetti d’ornamento, ambre e sacelli privati, come quello di S. Martino 

ai Monti sull’Esquilino o in via S. Giovanni Lanza a Roma. La mia attenzione, a partire da 

queste testimonianze di culto privato, si è focalizzata ad individuare quelle riconducibili 

all’ambito pubblico e, dunque, alle tracce di materiali significativi e alle testimonianze 

strutturali che costituivano un possibile edificio religioso, punto di riferimento per la 

comunità.  

Un lavoro sintetico che riassume tutti i principali templi in Italia è stato effettuato da 

Valentino Gasparini, il  quale annovera un totale di 51 santuari presso 42 siti antichi, 

dedicati ad Iside, a Serapide o ad entrambi
588

, risalenti alla tarda età repubblicana ed alla 

prima età imperiale (Figg. 123 e 124). Di questi 51, ben 31 sono  dati con esistenza sicura, 

possibile in 15 casi e probabile in 5. Il fattore che più stupisce è che solamente 19 di questi 

sono stati individuati tramite rinvenimenti archeologici. In altri 18 casi si può localizzare il 

luogo del santuario, anche se non è stato scavato, grazie a testimonianze epigrafiche o fonti 

letterarie, e nei restanti 14 casi non si ha alcuna indicazione
589

.  

                                                
586 GALLO 1997, p. 290 

587 ENSOLI 1997b, pp. 579-582. 

588 GASPARINI 2007, pp. 74-75. 

589 Ivi, pp. 76-77. 
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L’oggetto di indagine di questo elaborato, ovvero i santuari collocati in Cisalpina, sono 

tutti risalenti all’età imperiale, ad eccezione del tempio a Nord Ovest di Aquileia, per cui 

esisterebbe una fase precedente d’età repubblicana, testimonianza della presenza di un 

culto precoce in questa località associato a Fortuna. In base all’analisi effettuata sulle 

principali strutture templari, sede di celebrazioni pubbliche, di Verona, Aquileia, Trieste, 

Industria, Malcesine, Acquanegra sul Chiese, Cividate Camuno, Angera e Bologna 

risultano molti i materiali rinvenuti che attestano e confermano la presenza di un’area sacra  

per tutta la comunità. Di questi nove siti indagati, gli unici casi che destano qualche 

perplessità sono, a mio avviso, Trieste, Cividate Camuno e Verona. Per i primi due di 

questi, le testimonianze in situ sono veramente esigue e non è possibile affermare con 

certezza l’esistenza di un tempio in base ai soli reperti (quali la statua di Arpocrate, 

l’iscrizione e le due epigrafi). Per Verona, invece, non c’è, secondo me, un vero e proprio 

richiamo ad una esplicita struttura templare, come invece si ha nelle iscrizioni rinvenute a 

Malcesine, Acquanegra, Angera e Bologna in cui è attestata per certo l’edificazione di un 

edificio sacro ad Iside. Per quanto riguarda Industria ed Aquileia abbiamo invece 

determinati materiali e strutture ben contestualizzate ed individuate in precisi settori che ci 

attestano la presenza di un iseo. In base dunque alle informazioni che abbiamo, si può 

trarre la conclusione che, di questi nove siti, in sei casi l’esistenza di un iseo può 

considerarsi certa (Industria, Angera, Malcesine, Acquanegra, Aquileia, Bologna), in un 

caso l’erezione di un tempio isiaco è più che probabile (Verona) ed, infine, in due casi la 

presenza di una struttura sacra può considerarsi possibile, poiché la sua esistenza è 

facilmente discutibile (Trieste e Cividate Camuno). 

Approfondendo l’analisi ai principali contesti isiaci, per quanto riguarda il santuario di 

Verona, personalmente, ritengo che una sua collocazione nei pressi della chiesa di S. 

Stefano non sia pienamente credibile, in quanto la maggior parte delle testimonianze 

archeologiche provengono principalmente dall’area del teatro. Non escludo la possibilità 

che esso si trovasse nei pressi del ninfeo, data l’importanza della connessione tra Iside e 

l’acqua, ma, è più plausibile la teoria che si trovasse sulla sommità del colle, anche sulla 

base delle recenti scoperte di strutture. Infatti, in base ad alcune notizie recenti provenienti 

da quotidiani locali, l’area archeologica di Castel san Pietro sarebbe oggetto, in 

quest’ultimo periodo, di restauri per la futura collocazione del nuovo museo di Storia 

naturale. Da queste recenti indagini è emersa un’area, sulla sommità del colle (tra il 
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Castello e le mura viscontee) in cui sarebbe stata individuata una struttura templare, 

visibile a livello di fondazioni e datata all’epoca sillana (attorno al 90 a. C). Queste sono 

solamente alcune indiscrezioni, in quanto lo scavo è in corso e solamente le indagini future 

daranno ulteriori spiegazioni. Di certo non considero che tale tempio ritrovato sia da 

attribuire a quello di Iside, anche perché non vi sono notizie a riguardo, ma è senz’altro una 

scoperta importante per avvalorare l’ipotesi che l’area del colle fosse una sorta di acropoli 

per la città, sede di importanti monumenti, anche sacri, che fungevano da riferimento per 

tutta la comunità. Non è neppure da escludere la possibilità, già citata in precedenza, che 

un tempio sulla sommità fosse legato ad un culto imperiale, successivamente trasformato 

in un luogo sacro alle divinità care alla dinastia regnante, come potevano essere quelle 

alessandrine per i Flavi tra I e II secolo d. C., periodo in cui risale la costruzione e 

monumentalizzazione dell’area di S. Pietro. 

Relativamente al santuario di Aquileia ritengo che l’area sacra ad Iside qui localizzata 

ha portato alla diffusione del culto nella X regio ed in tutta la Cisalpina, poiché le strutture 

e le testimonianze del culto pubblico, oltre che privato, sono assai rilevanti. Un’area sotto 

la sua diretta influenza fu senza dubbio Tergeste, per cui, invece, come già detto, le 

informazioni relativamente alla collocazione di un iseo sono troppo esigue. 

Per quanto riguarda il santuario di Industria, una parentesi la meritano le considerazioni 

effettuate da Florence Saragoza, in un recente articolo sulle forme dell’iseo. Le indagini 

della studiosa, portano ad interpretare l’area dove sorge il santuario come un foro porticato 

su quattro lati e non come un tempio, anche sulla base dei confronti planimetrici e 

dimensionali
590

 effettuati tra i santuari di Pompei, Ostia, Alessandria ed i fori di Libarna, 

Alba, Augusta e Nimes. Ritengo tuttavia, che tale proposta non sia assolutamente da 

confermare, in quanto l’area è stata nel corso degli anni sapientemente studiata ed ogni 

testimonianza materiale è contestualizzata, costituendo un chiaro riferimento alla presenza 

del tempio e del relativo culto a Serapide e ad Iside che qui si svolgeva (basti solo pensare 

all’iscrizione di Lucius Pompeius Herannianus, membro del collegio isiaco dei 

Pastophoroi, che da sola attesta la presenza di un santuario). È stato confermato che nella 

zona antistante al tempio di Iside, ad Est, sorgesse il foro, ma quest’area non è stata 

indagata e solamente future indagini potranno fornire risposte adeguate. 

                                                
590 SARAGOZA 2012, p. 331. 
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Prendendo ora in considerazione il materiale isiaco, si nota come esso sia attestato in 

tutta la Cisalpina, al di fuori dei principali nove siti indagati in questa sede. Dalla carta di 

Laurent Bricault, risultano evidenti tutte le testimonianze materiali quali epigrafi votive, 

bronzetti o piccoli oggetti a soggetto isiaco, diffuse in tutto il territorio (Fig. 7a e 7b). Si 

ritrovano questi reperti a partire dalla X Regio, che sono stati anche sapientemente 

catalogati in uno dei lavori più significativi, quello citato più volte di Marie Christine 

Budischovsky
591

, ma anche in quello di Margherita Bolla. Quest’ultima studiosa ha 

annoverato, in particolare, tutti i bronzetti a soggetto isiaco e non, trovati nel Veronese ed 

in tutta l’area settentrionale italiana
592

, elaborando anche una carta con la collocazione di 

tutti questi principali ritrovamenti (Fig. 125). Ciò che si nota dalla visione di questa pianta 

è che, nella Cisalpina, predominano i bronzetti con soggetti relativi al culto isiaco e le aree 

di maggiore diffusione sono quelle località che, da Aquileia, seguono le direttrici fluviali: 

il Po, i suoi affluenti ed i fiumi attorno al lago di Garda. Osservando meglio la carta, si 

nota che le testimonianze si intensificano nel territorio a Nord del lago ed in zona trentina. 

In Trentino Alto Adige, infatti, sono attestati diversi bronzetti raffiguranti Iside Fortuna
593

, 

ma anche numerose iscrizioni, per cui è stata anche elaborata una pianta (Fig. 126) da parte 

di Gianfranco Paci relativa alla diffusione delle dediche e dei bronzi votivi alla dea, a 

partire dalla famosa iscrizione di Mama d’Avio (Fig. 9). Anche dalla visione di quest’area 

geografica si nota come il ritrovamento di testimonianze isiache sia intensa principalmente 

lungo gli assi fluviali, testimonianza di come, in età imperiale, le comunicazioni e le 

influenze culturali viaggiassero attraverso di esse. 

 A questo punto, mi permetto di introdurre una mia considerazione in merito alla 

diffusione dei culti isiaci in Cisalpina, per cui, seguendo il corso del Po e dei suoi affluenti 

nella valle Padana, essi giungono in così tanti centri del nord Italia. In base all’analisi 

relativa ai nove siti in cui in Cisalpina sarebbe attestata la presenza di un tempio alla dea ed 

a quella relativa a tutte le altre località in cui sono state rinvenute testimonianze di culto 

privato (bronzetti, iscrizioni od oggetti di vario genere), si può affermare che il fulcro di 

tale diffusione possa essere stato ad Est, ad Aquileia. Da questa grande città è possibile, 

infatti, che partissero varie tendenze culturali tra cui quelle religiose orientali, che 

                                                
591 BUDISCHOVSKY 1977a, 1977b, 1976. 

592 BOLLA 1999, pp. 242-245. 

593 BASSI, BUONPANE 2011, pp. 415-416. 



105 

 

viaggiavano attraverso le vie di comunicazione terrestri e soprattutto fluviali, toccando tutti 

i principali centri della Cisalpina. Una considerazione che si può fare in merito a tale 

espansione del culto è certamente il richiamo ad una delle caratteristiche di Iside romana, 

quale protettrice dei mari, delle acque e dei naviganti. L’arrivo di elementi di culto quali 

statuette bronzee nella raffigurazione tipica di Iside Pelagia
594

 sarebbe perfettamente in 

connessione con la navigazione fluviale, il successo delle operazioni commerciali ed il 

ruolo purificatore svolto dall’elemento acquifero.  

Il legame di Iside con l’acqua è noto soprattutto dalla cerimonia sacra alla dea, con cui 

si segnava l’inizio stagionale della navigazione, il cosiddetto Navigium Isidis. Tale festività 

era celebrata, in età imperiale, il 5 Marzo, ma in seguito venne spostata al 3 Gennaio, il 

giorno di celebrazione dei voti pubblici per l’imperatore all’inizio del nuovo anno
595

. Il 

momento principale era costituito dal varo di una nave purificata dal sommo sacerdote e 

preceduta da una processione di diversi gruppi di persone
596

. Si apriva con questa festa la 

stagione della navigazione, che, nel mondo romano, era considerata più in generale il 

momento di rinascita e del rinnovarsi di tutta la natura. È particolarmente significativo 

come questo rito fosse essenziale nelle cerimonie isiache ed, attraverso lo studio dei nove 

santuari analizzati in questo approfondimento, è emerso che tutti sono sorti nei pressi di 

un’importante corso d’acqua, o addirittura sul mare, come nel caso di Aquileia o Trieste. 

Evidente è il legame con l’Adige per il santuario di Verona, con il Po per Industria, con il 

Chiese per Acquanegra, con l’Oglio per Cividate Camuno, con il Verbano per Angera, con 

il Reno per Bologna e con il lago di Garda e tutti i suoi affluenti per Malcesine. Questa 

evidenza è significativa e testimonia come il culto di Iside fosse strettamente legato a 

determinate cerimonie sacre, la cui più importante era proprio connessa con la navigazione 

e con la dimensione liquida, quale era la festa del Navigium Isidis. 

Un’altra considerazione riguardante la tematica trattata in questo elaborato è la 

differenza sostanziale che si nota tra la Cisalpina occidentale ed orientale. In Cisalpina 

orientale, il culto di Iside era uno, per così dire, dei tanti che si diffondono nei grandi poli 

                                                
594 BRUNEAU 1963, pp. 435-445. In particolare qui l’autore si sofferma sulla nascita ed iconografia della 

figura, a Delo, di Iside Pelagia. 

595 TIBILETTI 1997a, p. 659.  

596 Ivi p. 658. L’autrice specifica come, la ricostruzione della celebrazione sacra ci sia pervenuta dalla 

descrizione di Apuleio nelle Metamorfosi. 
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d’età imperiale. Città come Verona ed Aquileia, data la loro importanza e grandezza, 

dovevano essere dei centri di arrivo di numerose culture, popolazioni e maestranze 

straniere che qui si stanziavano o semplicemente passavano. La loro posizione strategica 

favoriva dunque il passaggio di genti provenienti da tutto l’impero, portatrici di nuove e 

significative tendenze, tra cui quelle religiose. Nel centro aquileiense e veronese, sono 

infatti attestati culti a moltissime divinità, tra cui quelle di origine straniera quali, ad 

esempio, Mithra. Iside venne introdotta proprio sulla scia delle influenze culturali 

provenienti da tutto il Mediterraneo, forse proprio dall’isola di Delo e dai già citati 

mercatores italici, che fecero proprie alcune tradizioni culturali ellenistiche. Diverso è 

invece il caso nella Cisalpina occidentale, relativo alle testimonianze da Angera e 

dall’unico santuario archeologicamente attestato di Industria, in cui appare evidente che la 

religione isiaca è l’unica e la principale. Soprattutto il caso di Industria, un unicum in tutta 

Italia per produzione artistica e per testimonianze archeologiche, ci dimostra come il centro 

urbano vivesse, in un certo senso, del culto alla dea. Industria era un centro urbano fiorente 

devoto esclusivamente ad Iside e Serapide, specializzato in una produzione artigianale 

specifica e costituiva senz’altro un grande polo di passaggio dal punto di vista 

commerciale, ma non strategico – militare come invece lo erano le città di Verona o di 

Aquileia. 

Il culto di Iside ad Aquileia, così come Ostia e Luni
597

, che sono altre due fondamentali 

città portuali in cui è attestata la presenza della religione isiaca, trova la sua identificazione 

in una forma specifica di culto pubblico. La presenza in queste città di importanti empori 

ha contribuito senz’altro alla diffusione nell’impero delle credenze religiose di origine 

orientale, e, quindi, anche di Iside. Per la Cisalpina, se si osserva la carta di Laurent 

Bricault (Fig. 7a e 7b) si nota come nel golfo dell’Adriatico (e ad Aquileia) sia stata 

identificata l’area principale di diffusione e da lì, fino ad Ovest ed all’importantissimo 

centro di Industria, siano attestate tutta una serie di testimonianze che evidenziano la 

fortuna che la religione isiaca godette in età imperiale, sia in ambito privato che pubblico.  

Senz’altro, quindi, il ruolo mercantile della città di Aquileia ha svolto un passo 

importante nella diffusione del culto, ma un altro fattore principale in questa dinamica è 

stato svolto dalla cosiddetta dimensione “frumentaria”
598

. La prima che ha messo in 

                                                
597 FROVA 1997, p. 373. 

598 GASPARINI 2010, p. 196. 
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evidenza l’importanza di questo fattore è stata Federica Fontana. La specializzazione di 

Iside all’interno della sfera del grano è attestata dalla dedica ad Iside Frugifera conservata 

nella chiesa di S. Maria in Aracoeli, testimonianza del fatto che la dea era venerata anche 

come simbolo di ricchezza e abbondanza
599

. Nei capitoli precedenti è già stato evidenziata 

la difficoltà di affermazione che il culto di Iside incontra nel momento in cui arriva a 

Roma, ma la studiosa sottolinea anche che “gli eventi ed i disordini sul finire della 

repubblica siano da individuare in possibili problemi di distribuzione del grano, legati 

indissolubilmente alla figura della dea, che fin dall’età ellenistica era connessa alla sfera 

della produzione e dell’abbondanza”
600

. Merito dell’autrice è l’aver evidenziato il legame 

tra il fattore grano e la dea nella Roma imperiale, a partire dalle prime attestazioni del suo 

culto nell’Isium Metellinum e dall’ipotesi sui rifornimenti di grano che l’edile Q. Caecilius 

Metellus, membro di una commissione, fu incaricato di reperire in Tessaglia nel corso del 

II secolo a. C., al termine dei quali avrebbe dedicato ad Iside un tempio per avergli 

concesso la buona riuscita dell’impresa. Da qui potrebbe aver preso avvio la lenta 

affermazione del culto a Roma. 

Le testimonianze di strutture pertinenti ad edifici templari le ritroviamo ad Aquileia, a 

Verona ed a Industria, e solo in quest’ultimo caso è possibile realizzare una planimetria 

specifica dell’area sacra. Negli altri due casi ciò non è possibile, ma i materiali a noi 

pervenuti bastano per avvalorare l’ipotesi dell’esistenza di un santuario, fulcro e centro di 

una devozione pubblica alla dea ed al suo compagno.  

In base alle ipotesi di ricostruzione del santuario ad Aquileia, a Verona (che lo vedrebbe 

o al termine della struttura teatrale, nell’area del ninfeo, o subito alle pendici del colle S. 

Pietro), ed alla planimetria del santuario di Industria è stato effettuata da Valentino 

Gasparini un’analisi delle tipologie dei santuari isiaci presenti nell’impero, basata sul 

confronto con tutti gli isei rinvenuti nel territorio italiano. La prima tipologia, quella più 

diffusa, comprenderebbe i santuari edificati su ampie terrazze porticate
601

, per cui 

rientrerebbe quello di Verona, su diretto modello di quello di Praeneste. La seconda 

tipologia, nota solamente tramite tre testimonianze, tra cui Industria, è quella che vede la 

presenza di un santuario ad emiciclo, ovvero la presenza di un ambulacro porticato ad U. 

                                                
599 FONTANA 2010, p. 39. 

600 Ivi, p. 40. 

601 GASPARINI 2007, p. 82. 
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Questa forma architettonica non è di origine egiziana e non risulta legata al culto di 

Serapide, poiché è attestata solitamente in altri ochi edifici romani non cultuali e non 

comparendo nei serapei dell’impero, ad eccezione appunto dei santuari di Industria, di 

Roma (Iseo Campense)
602

 e di Villa Adriana
603

. Altri studi a riguardo, testimoniano come 

questa tipologia potrebbe invece derivare dal modello del santuario di Serapide a 

Canopo
604

. La terza e ultima categoria invece, è quella che è costituita da templi su di un 

alto podio con scalinata antistante e spesso presso un teatro
605

. 

Un’evidenza interessante che ho notato nell’analisi delle strutture isiache in Cisalpina è 

che, in quattro casi su nove, si trova continuità tra tempio dedicato alla dea e la chiesa 

dedicata a S. Stefano. Sulla scia della chiesa di S. Stefano del Cacco a Roma (sorta dove in 

antico doveva trovarsi il tempio principale a Serapide dell’iseo Campense) si trova questa 

analogia anche: a Verona, se si considera l’ipotesi di collocazione del santuario alle pendici 

del colle S. Pietro presso la chiesetta dedicata al protomartire; a Malcesine, dove i resti del 

tempio (capitelli e iscrizione) sono riconducibili all’area della Pieve di S. Stefano; a 

Cividate Camuno, dove le iscrizioni isiache sono state rinvenute nei pressi del colle di S. 

Stefano; a Bologna dove sussiste un collegamento tra l’iseo e la chiesa dedicata a questo 

santo, testimoniata dall’iscrizione e dalle colonne. Ora, è molto difficile comprendere il 

perché sussista questa connessione tra una chiesa dedicata al santo ed il precedente iseo 

che in queste località doveva sorgere nel medesimo luogo. S. Stefano fu il protomartire che 

per primo testimoniò la fede in Cristo e la diffusione del Vangelo, ed era una figura di 

riferimento per i primi Cristiani, che già ne erano devoti ben prima del V secolo, periodo in 

cui vennero rinvenute, a Gerusalemme, le sue reliquie (415 d. C.). La spiegazione della 

coincidenza sui luoghi di culto ad Iside prima e S. Stefano poi, potrebbe semplicemente 

stare nel fatto che la dea, dai primi Cristiani, poteva essere stata assimilata, in un certo 

senso, alla figura della Vergine, dato che l’iconografia con il piccolo Horus in grembo (la 

figura di Iside lactans), è facilmente accostabile a quella della Madonna con bambino. Il 

passaggio alla diffusione e all’accettazione del Cristianesimo potrebbe essere passato 

attraverso la figura di Iside, e quei luoghi sacri alla dea potrebbero essere stati trasformati 

                                                
602 SIST 2008, pp. 65-71; SIST 1997, pp. 298-304. 

603 SIST 1997, pp. 303-304. 

604 GASPARINI 2007, p. 84. 

605 Ibidem. 
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in chiese dedicate alla figura che più di tutte ha contribuito alla diffusione e predicazione di 

Cristo. Non è quindi facile comprendere il motivo di questo legame, ma forse bisogna 

considerare semplicemente il fatto che si tratta di una assimilazione di culto: le pratiche 

devozionali riservate alla dea vengono assimilate da santi locali, ed il luogo di culto 

persiste con continuità. 

Il culto ad Iside, a partire dall’età imperiale, è ampiamente attestato in Gallia Cisalpina, 

sotto varie forme di devozione, pubbliche e private. Senza dubbio, la figura della dea entra 

a far parte del pantheon romano e si afferma come una delle principali divinità femminili. 

Iside è destinataria di un culto da parte di tutta la popolazione e di tutte le classi sociali. Si 

è già discusso in merito ad un’origine forse gentilizia del culto in Italia, e ritengo che 

questa teoria sia possibile, ma, da quanto studiato nell’area presa in esame, ritengo 

altrettanto importante sottolineare come le testimonianze di devozione siano molto diverse 

tra loro in Cisalpina, a significare che la dea era accettata da tutte le classi della 

popolazione, non solo dalle grandi famiglie. Diventa una delle divinità fondamentali nel 

mondo d’età imperiale, in associazione con il marito Serapide ed il figlioletto Arpocrate. 

Inoltre, la figura della dea non vede solamente una partecipazione femminile al culto, come 

sostiene la Heyob
606

, ma è destinataria di devozione anche da parte di personaggi 

maschili
607

. A conferma di ciò, in base a quanto indagato nelle iscrizioni di dedica ad Iside 

nei luoghi in cui sarebbero attestati i santuari in Cisalpina, ho notato che nella grande 

maggior parte dei casi i dedicanti sono personaggi maschili, semplici cittadini o anche 

individui di una certa rilevanza politico religiosa come C. Minucius Italus di Aquilieia, 

Licinius Gelasius di Verona (Fig. 27) o Lucius Pompeius Herannianus di Industria (Fig. 

103). Non mancano però le dediche da parte di personalità femminili come Avilia Amabilis 

di Industria (Fig. 104) o gli oggetti a soggetto isiaco di ornamento personale.  

Ho notato inoltre che le considerazioni di Fabio Mora in merito alla diffusione del culto 

di Iside in Italia ed in Cisalpina, dove prevalgono luoghi religiosi dedicati alla dea piuttosto 

che al suo compagno, è da considerarsi veritiera
608

. Dei nove siti indagati in questo 

                                                
606 HEYOB 1975. 

607 MORA 1990, pp. 1-29. L’autore, attraverso un indagine statistica in tutto il bacino del Mediterraneo, 

dimostra come, nella documentazione epigrafica, non vi è solo partecipazione femminile al culto di Iside, ma 

anche e soprattutto maschile. 

608 MORA 1990, pp. 113-115. 
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elaborato, infatti, solamente uno, Industria, risulta dedicato esplicitamente ad Iside ed al 

suo compagno, con un preciso luogo di culto detto Serapeion. Negli altri otto casi, invece, 

il luogo sacro sarebbe dedicato esplicitamente solo ad Iside, soprattutto a Trieste, 

Malcesine, Acquanegra, Cividate Camuno e Bologna, in cui è noto solo il riferimento di 

una struttura sacra alla dea. In realtà, va considerato che il culto era sicuramente associato 

a quello di Serapide, e ciò è testimoniato dalla presenza di riferimenti espliciti al dio in 

alcune località indagate, in particolare alcuni frammenti di statue da Aquileia ed alcune 

iscrizioni da Verona (come quella di Marius Maro, Fig. 22).  

Concludendo, non è possibile affermare con sicurezza quali fossero i principali templi, 

ma, allo stato attuale delle ricerche, ho individuato nove siti collocati in Cisalpina che 

possono presentare una documentazione archeologica riferibile a santuari dedicati alla dea. 

Certamente, alcune aree dovrebbero essere oggetto di una maggiore indagine archeologica 

per riuscire a capire di più le dinamiche e le forme strutturali del possibile santuario, e mi 

riferisco in particolare a Verona, Tergeste, Malcesine, Angera, Acquanegra e Bologna. 

L’indagine andrebbe però eseguita su vasta scala, anche al di fuori dei nove siti da me 

riportati, partendo dalle testimonianze materiali individuate in tutte le città e luoghi d’Italia 

settentrionale. Ci si dovrebbe soffermare non solo sulle testimonianze isiache del culto 

pubblico ma anche di quello privato, cercando di capire da dove provengono i vari 

bronzetti, epigrafi ed oggetti personali, contestualizzandoli e inserendoli in un quadro di 

più ampia visione, anche in relazione a tutta l’Italia ed alle dinamiche di penetrazione nel 

territorio. Sarebbe interessante anche indagare l’area d’oltrape e quindi espandere la ricerca 

anche sulle testimonianze isiache (pubbliche e private) al di là delle Alpi, cercando di 

capire quali sono i luoghi, i materiali e le modalità di diffusione del culto. In questa sede 

non è stato possibile, in quanto l’area indagata della Cisalpina era già di per sé 

sufficientemente estesa, ma confido nel fatto che in futuro verrà redatta un’indagine su 

ampia scala, comprendendo questi territori a Nord dell’Italia. 

Il sapiente lavoro edito da Ermanno A. Arslan e la relativa mostra di Milano del 1997, 

risulta uno degli studi più completi ed uno dei riferimenti principali per la diffusione della 

religione isiaca in Italia. Gli approfondimenti di Federica Fontana, Valentino Gasparini ed 

Emanuela Zanda, hanno contribuito a costituire il riferimento per questo elaborato, 

nonostante si soffermino su siti archeologici specifici e non su un quadro d’insieme per 

tutta la Cisalpina.  
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Spero, in futuro, che venga realizzato un lavoro in grado di esaurire tutte le risposte e le 

informazioni sul quadro isiaco in età romana in Italia settentrionale, argomento ricco di 

spunti, ma, ne sono cosciente, complesso e difficile da realizzare. 
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APPARATO ICONOGRAFICO 

 

Figura 1. Iside e Serapide nell'iconografia alessandrina. Medaglione in oro con Serapide-Tolomeo IV (da 

DUNAND 2000, p. 56). 

 

 

 

Figura 2. Pianta di Roma con i principali isei identificati nella capitale (da ROULLET 1972, Plate IX). 
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Figura 3. Cippo con iscrizione a Mithra e Serapide dal Palatino (da BARTOLI 1975, p. 20). 

 

 

Figura 4. Pianta dell'Iseo campense d’età Flavia (da ROULLET 1972, p. 352). 
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Figura 5. Moneta di Vespasiano raffigurante la facciata dell’iseo campense (da ROULLET 1972, p. 351). 

 

 

 

Figura 6. Pianta dei principali santuari isiaci in Italia settentrionale e centrale d’età imperiale. Entro i triangoli 
i santuari (Iseum, Serapuem o Iseum et Serapeum) di esistenza possibile, entro i cerchi le strutture sacre la cui 

esistenza è probabile, entro quadrati i santuari la cui esistenza è certa (da GASPARINI 2007, p. 76). 
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Figura 7a. Pianta del Norico e della Venetia et Histria d’età romana, con i principali ritrovamenti di materiali 
isiaci. Sono segnalati i santuari di Trieste, Malcesine, Acquanegra, Cividate ed Angera (da BRICAULT 

2001, p. 119). 

 

Figura 7b. Pianta della Gallia Narbonense, Liguria e Transpadana, con i principali ritrovamenti di materiali 

isiaci. Sono segnalati i santuari isiaci di Angera ed Industria (da BRICAULT 2001, p. 131). 
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Figura 8. Valva di matrice da Altino con raffigurazione di Iside, Anubi e Serapide (da Iside 1997, p. 469). 

 

 

Figura 9. Iscrizione isiaca da Mama D’Avio (da PACI 1989, p. 14). 
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Figura 10. Carta schematica dell'agro di Verona in epoca romana, con le principali vie di comunicazione (da 

BESCHI 1960, p. 200). 
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Figura 11. Veduta attuale dell'area di colle san Pietro dal fiume Adige. 

 

 

 

 

Figura 12. Ricostruzione del teatro romano di Verona dell'Accademia Cingaroli (da BOLLA 2010, p. 13). 
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Figura 13. Pianta del teatro romano di Verona con le terrazze sovrastanti (da Iside 1997, p. 360). 

 

 

                          

Figura 14. Ara votiva di C. Papirius Macer Calventianus              Figura 15. Iscrizione votiva ad Iside Regina   

               (da CURTO - LEOSPO 1985, p. 148)                                    e Giove Sole (da BOLLA 2007, p. 24). 
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Figura 16. Frammenti di statua togata, con ricostruzione (da BOLLA 2007, p. 24). 

 

 

 

 

                  

            Figura 17. Testa di sfinge (da BOLLA 2007, p. 23).            Figura 18. Ara di M. Atilius Atilianus ad 

                                                                                 Iside Augusta (da FONTANA 2010, p. 282).   
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Figura 19. Serapide Maffei (da Iside 1997, p. 453). 
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Figura 20. Santuario a terrazze di Fortuna Primigenia a Praeneste (da VERZÁR BASS 1998, p. 208). 

 

                                             

                   Figura 21. Spes Castellani                                           .      Figura 22. Ara di Marius Maro  

                   (da BESCHI 1973, p. 251).                                                   (da FONTANA 2010, p. 282). 
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Figura 23. Rappresentazione della grande terrazza del teatro, Ninfeo e ambienti ricavati scavati nel tufo  

(da Iside 1997, p. 362). 

 

 

 

 

         

Figura 24. Parete del Ninfeo sulla grande terrazza, con particolare della fontana a nicchia.  

(da BOLLA 2010, p. 14). 
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Figura 25. Ambienti seminterrati, a lato del ninfeo, prima della loro ricopertura del 2002 
 (BOLLA 2010, p. 15). 

 

 

 

                   

    Figura 26. Base votiva ad Iside, con base per                  Figura 27. Ara votiva di Licinius Gelasius 

 statua di Arpocrate (da FONTANA 2010, p. 282).                         (da FONTANA 2010, p. 282). 
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            Figura 28. Testa di sacerdote isiaco, con                             Figura 29. Scarabeo in ametista con 

        cicatrice rituale (da BOLLA 2007, p. 22 e 37).                         Anubi (da BOLLA 2007, p. 22). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                        
 

         Figura 30. Tavola d'offerta (da BOLLA 2007, p. 12).                         Figura 31. Sacerdotessa isiaca 

                                                                                                                 (da CURTO LEOSPO 1985, p. 148). 
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            Figura 32. Frammento di statua di                                   Figura 33. Frammento di pedana per statua 

Serapide in marmo (da BOLLA 2007, p. 38)                                       (da BOLLA 2007, p. 38). 

 

 

 

 

 

                                    

         Figura 34. Frammento di piede destro, nudo,                               Figura 35. Bronzetto di Iside - Fortuna 

                  di statua (da BOLLA 2007, p. 38).                                              (da FONTANA 2010, p. 278). 
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Figura 36. Aquileia, pianta della città (da MASELLI SCOTTI, GIOVANNINI, VENTURA 2003, p. 666). 

 

 

     

                 Figura 37. Particolare dell’area di Monastero ad Aquileia (da FONTANA 2010, p. 286). 
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Figura 38. Gettone in giallo antico, con iscrizione da entrambi i lati (da FONTANA 2010, p. 285). 

 

                                                 

                         Figura 39. Tavola d’inventario                                   Figura 40. Manico di sistro 

            (da BUDISCHOVSKY 1977a, planche LXV).                   (da GIOVANNINI 2002, p. 235). 

 

 

Figura 41. Frammento di basamento per statua, in basalto, risalente all’età saitica (da BUDISCHOVSKY 

1977a, planche LXIV). 
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Figura 42. Frammento di torso di Osirde (da GIOVANNINI 2001, p. 313). 

 

                                               

            Figura 43. Testa di Iside – Demetra                               Figura 44. Presa da lucerna raffigurante   
                         (da Iside 1997, p. 458).                           Iside (da BUDISCHOVSKY 1977a, planche LXXII). 

 

 

                                                           

Figura 45. Torso egittizzante in calcare locale                    Figura 46. Testa di Serapide in marmo greco           

(da BUDISCHOVSKY 1977a, planche LXIX).                                       (da FONTANA 2010, p. 276). 
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Figura 47. Testa in alabastro di Serapide (da Iside 1997, p. 460). 

 

 

 

                          

             Figura 48. Piedi destro e sinistro                                             Figura 49. Busto di Serapide                                       

pertinenti a statua isiaca (da FONTANA 2010, p. 275).                     (da FONTANA 2010, p. 275.) 
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Figura 50. Gemma con raffigurazione di Iside lactans (da Iside 1997, p. 462). 

 

 

            

Figura 51. Ara votiva in marmo (da Iside 1997, p. 459), con particolare del disegno recante l’iscrizione  

(da DUNAND 2000, p. 120). 
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              Figura 52. Ara votiva con dedica a                                         Figura 53. Altare dedicato ad Anubi    

  “Iovi Soli Sarapi” (da FONTANA 2010, p. 285).                                     (da FONTANA 2010, p. 283). 

 

 

Figura 54. Lucerna con la dedica di un servo della gens Dindia (da VERZÁR BASS 1998, p. 213). 

 

 

Figura 55. Disegno di Cassiano dal Pozzo di un affresco di tempio ad Iside in via Labicana (da VERZÁR 
BASS 1998, p. 214). 
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Figura 56. Orecchino aureo raffigurante Arpocrate (da FONTANA 2010, p. 279). 

 

 

Figura 57. Testa di sacerdote egizio (da Iside 1997, p. 469). 

 

 

Figura 58. Testa in marmo bianco raffigurante Iside (da GIOVANNINI 2001, p. 312). 
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Figura 59. Ritratto femminile di Arsinoe III (da FONTANA 2010, p. 275). 

 

 

 

 

Figura 60. Scatola per trucco dalla T. 31 (da GIOVANNINI 2001, p. 316). 
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Figura 61. Anello in ambra con busto femminile di Iside (da FONTANA 2010, p. 279). 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Balsamario a forma di coccodrillo (da Iside 1997, p. 461). 
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Figura 63. Localizzazione delle principali città presso il golfo dell’Adriatico (VERZÁR BASS 1998, p. 213). 

 

 

 

 

 

Figura 64. Veduta e ricostruzione di Trieste in età romana con l’area di colle San Giusto e del teatro romano. 
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Figura 65. Statua raffigurante Arpocrate (da FUCHS 1987, tav. 50). 

 

 

 

 

Figura 66. Bronzetto di Iside soterica (da BUDISCHOVSKY 1977a, planche LXXXII). 
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Figura 67. Lucerna fittile con raffigurazione di Iside Panthea (da FONTANA 2010, p. 281). 
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Figura 68. Ricostruzione sintetica del tempio di Industria nelle sue varie fasi (da ZANDA 2011, tav. IX). 
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Figura 69. Veduta dell’area sacra, oggetto di indagini archeologiche nei primi anni 2000  

(da ZANDA 2011, tav. VI). 

 

 

Figura 70. Veduta attuale dell’area sacra, con il tempio ad emiciclo (Serapeion) ed a Nord del tempio 

dedicato ad Iside (da ZANDA 2011, p. 17). 
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Figura 71. Il Piemonte in età romana, con i principali centri urbani e loro confini (da ZANDA 2011, p. 45). 
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Figura 72. Pianta dell’agro di Bodincomagus – Industria (da ZANDA 2011, p. 48). 

 

 

Figura 73. Gli orientamenti della centuriazione dell’agro, il canale artificiale e l’antico corso del fiume Po  

(da ZANDA 2011, tav. III). 
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Figura 74. Ricostruzione urbanistica della città di Industria (da ZANDA 2011, p. 61). 
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Figura 65. Planimetria degli scavi condotti dal conte Morra di Lauriano agli inizi del 1800  
(da ZANDA 2011, p. 125). 
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Figura 76. Ricostruzione delle strutture e dell’area sacra risalente a tutto il I secolo d. C.  

(da ZANDA 2011, tav. XIII). 

 

 



162 

 

 

 

Figura 77. Pianta delle strutture in uso nella prima metà del I secolo d. C. (da ZANDA 1995b, tav. V). 
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Figura 78. Pianta delle strutture in uso alla fine del I secolo d. C. (da ZANDA 1995b, tav. VI). 
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Figura 79. Tracce di strutture lignee dietro al tempio di Iside (da ZANDA 2011, p. 82). 

 

 

Figura 80. Ricostruzione dei possibili percorsi delle cerimonie sacre ad Iside nel I secolo d. C.  

(da ZANDA 2011, tav. XVII). 
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Figura 81. Pianta del tempio di Iside (da ZANDA 2011, p. 76). 

 

 

Figura 82. Prospetti di ricostruzione del tempio di Iside (da ZANDA 2011, p. 79). 
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Figura 83. Frammenti di capitelli del tempio di Iside (da ZANDA 2011, p. 78). 

 

 

Figura 84. Frammenti in terracotta di sfinge dalla zona del tempio (da ZANDA 2011, p. 84). 

 

 

Figura 85. Frammento di criniera equina in bronzo (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 119). 
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Figura 86. Frammento di testa ritratto (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 95). 

 

 

 

Figura 87. Frammento di statuina di Vittoria, braccio che tiene una corona  

(da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 102). 
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Figura 88. Applique con cavallo marino (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 135). 

 

 

Figura 89. Maniglia a testa d’aquila (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 140).  

 

 

Figura 90. Strigile in bronzo, disegno (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 157). 

 

 



169 

 

 

Figura 91. Fibula con nodo isiaco (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 156). 

 

 

Figura 92. Esempio di torello (da ZANDA 2011, tav. XV). 

 

 

Figura 93. Esempi di capro e montoni in bronzo (da ZANDA 2011, p. 93). 
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          Figura 94. Delfino con coda a tre punte                                  Figura 95. Frammento di cornice angolare 

        (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 110).                               (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 133). 

 

 

 

Figura 96a. Sileno inginocchiato in bronzo (da ZANDA 2011, tav. XVI). 
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Figura 96b. Sileno inginocchiato in marmo (da ZANDA 2011, p. 98). 

 

 

 

Figura 97.  Bronzetto di cavallo e cavaliere (da ZANDA, MERCANDO 1998 p. 102). 
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Figura 98. Pianta delle strutture in uso nel II secolo d. C. (da ZANDA 2011, tav. XXIII). 
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Figura 99. Pianta dell’iseo e serapeo d’età adrianea (da ZANDA 1995b, tav. VIII). 
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Figura 100. Percorsi e cerimonie isiache nel II secolo d. C. (da ZANDA 2011, tav. XXIV). 

 

 

Figura 101. Costellazioni e coincidenze astronomiche sugli assi del tempio di Iside  

(da ZANDA 2011, tav. XIV). 
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Figura 102.  Allineamenti astronomici tra i pozzi (da ZANDA 2011, tav. X). 

 

 

 

Figura 103. Tavola bronzea dedicata a Lucius Pompeius Herannianus (da Iside 1997, p. 452). 
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Figura 104. Lastra votiva di Avilia Amabilis (da Iside 1997, p. 452 e da DUNAND 2000, p. 120). 

 

 

 

Figura 105. Sistro in bronzo (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 98). 
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Figura 106. Corazza decorata ad agemina, ricostruzione (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 112). 

 

 

 

Figura 107.  Ricostruzione balteo (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 111). 
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         Figura 108. Statuetta di danzatrice                                    Fig. 109. Bronzetto di sacerdotessa isiaca 

           (da ZANDA 2011, p. 149).                                                     (da ZANDA 2011, p. 149).  

 

                                           

      Figura 110. Bronzetto di Thyche seduta                                              Fig. 111. Testa di sacerdote  

    su roccia (da ZANDA 2011, p. 149) .                                      (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 97). 
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Figura 112. Bronzetto raffigurante Eros (da ZANDA, MERCANDO 1998, p. 98). 

 

 

  Figura 113. Tripode in bronzo (da ZANDA 2011, tav. XXVII). 
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         Figura 114. Particolare del tripode, testa                            Fig. 115. Particolare del tripode, Vittoria alata 

raffigurante Bacco (da ZANDA, MERCANDO                                 (da ZANDA, MERCANDO 1998, 

                      1998, tav. XLIV).                                                                              tav. XLV). 

 

 
 

 

 

Figura 116. Particolare del tripode con raffigurazione di sfinge accovacciata (da ZANDA, MERCANDO 

1998, tav. XLVI). 
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Fig. 117. Particolare del tripode, parte inferiore con raffigurazione di Sileno (da ZANDA, MERCANDO 

1998, tav. XLVII). 

 
 

 

 

 

Figura 118. Placchetta raffigurante Arpocrate (da ZANDA 2011, p. 182). 
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Figura119. Ara votiva ad Iside e Serapide da Cividate Camuno (da Iside 1997, p. 465). 

 

 

Figura 120. Ara votiva ad Iside Augusta da Cividate Camuno (da Iside 1997, p. 465). 
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Figura 121. Bronzetto di Arpocrate - Helios da Bologna (da Iside 1997, p. 475). 

 

 

 

 

Figura 122. Iscrizione ad Iside murata all’esterno della chiesa dei santi Pietro e Paolo. 
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Figura 123. Carta di distribuzione dei santuari isiaci in Italia d’età tardo repubblicana (Da GASPARINI 2007, 

p. 75). 

 

 

 

 

 



185 

 

 

 

 

      Figura 124. Carta di distribuzione dei santuari isiaci in Italia d’età imperiale (da GASPARINI 2007, p. 

76). 
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Figura 125. Pianta con la presenza dei bronzetti relativi ai culti orientali in Italia settentrionale, entro cerchi 

quelli relativi a culti di origine egizia, entro triangoli quelli pertinenti a culti non egizi (da BOLLA 1999,  

tav. XC). 

 

 

Figura 126. Pianta con le principali località di rinvenimento di epigrafi e bronzetti isiaci (da PACI 1990,  

p. 21). 
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