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I GRANAI DELLA NUMIDIA 

Emanuele Papi e Francesco Martorella* 

Introduzione 

Nei primi trenta anni del II secolo a.C. 
l'imperialismo romano in Oriente fu alimentato da 
Massinissa con forniture di grano all'esercito per una 
quantità superiore a 2.200.000 moggi1, corrispondenti 
a poco meno di 20.000.000 litri2. Il collaborazionismo 
nelle rimesse di cereali era continuato anche con 
Micipsa e con il grano inviato a Gaio Gracco durante 
la sua questura in Sardegna3. L'agricoltura della 
Numidia era in grado di produrre un notevole surplus 
di cereali, destinati anche all'esportazione ; la 
produttività dei campi è ricordata da Sallustio negli anni 
della guerra contro Giugurta4 (tra gli italici di Cirta si 

* Dipartimento di archeologia e storia delle arti, Università di 
Siena : papi@unisi.it, francesco.martorella@unisi.it 

1. 200.000 moggi erano stati inviati in Macedonia nel 200 (Liv. 
31.19.4) e altrettanti in Grecia nel 198 (Liv. 32.27.2) ; nel 192 Massinissa 
aveva promesso l'invio di 500.000 moggi di grano in Grecia e di 
300.000 a Roma, che furono pagati dallo Stato (Liv. 36.4.8) ; nel 170 
aveva offerto 1.000.000 di moggi per le truppe di occupazione in 
Macedonia (Liv. 43,6). Le forniture di grano erano state accompagnate 
anche da alcune centinaia di migliaia di moggi di orzo. 

2. E' difficile valutare il peso del frumento senza conoscere le 
specie e il loro peso specifico. Le specie oggi prodotte con metodi 
biologici o biodinamici arrivano a 0.70/0.75 chili per litro. Se 
consideriamo questo peso specifico, 20.000.000 di litri sarebbero 
equivalenti a 26.500/28.500 tonnellate, una cifra puramente 
indicativa ma che può dare un'idea dell'entità delle contribuzioni. 
Per un confronto con la quantità di grano di Masinissa v. 
l'ammontare di 63. 000. 000 di moggi annui delle distribuzioni alla 
plebs frumentaria di Roma (tra le 150.000 e le 200.000 unità), 
secondo la ricostruzione di De Romanis F., Septena annorum canon, 
1996 per il periodo successivo alla morte d Settimio Severo. 

3. Plut. C. Ghracc. 2. 
4. Sali. Jug. I6.5 che descrive la parte ovest del territorio agro 

virisque opulentior. 

trovavano probabilmente anche negotiatores di grano)5 
e da Plutarco per il periodo del bellum civile. La 
provincia creata da Cesare nel 46 riforniva Roma di 
200.000 medimni attici di grano all'anno (1.200.000 
moggi, circa 100.000 ettolitri)7 ; il frumento era 
conservato dai contadini in fosse scavate nel terreno 
(sub terra specusf o raccolto in granai fortificati (loca 
munita)9. Per l'epoca dei regni numidi non conosciamo 
nessuna struttura costruita per lo stoccaggio dei cereali ; 
ai secoli della dominazione romana sono stati finora 
attribuiti due granai : il magazzino di Cuicul (Djemila), 
scavato da Y. Allais nel 1926 e pubblicato nel 193310, 
e gli horrea di Sfora presso Rusicade (Skikda) attestati 
in un'iscrizione segnalata nel 186211. A questa breve 
lista si possono aggiungere altre quattro strutture, 
rinvenute negli scavi coloniali di Lambaesis (Tazzoult), 
del castellum Tidditanorum (Tiddis) e di Thamugadi 
(Timgad), un'area di Uzelis attrezzata probabilmente 
per le funzioni annonarie, gli horrea ricordati in 
un'epigrafe di Cuicul, finora messa in relazione ai resti 
scavati da Allais e probabilmente da riferire a un 

5. Sali. /wg. 90.1. 
6. Plut. Caes. 55 ; Strabo 17.3.12 ; Sali. /«S- 46.5. 
7. E' incerto se si trattasse della decima tributaria delle produzioni 

o delle rendite dei territori reali confiscati : Gsell S., HAAN, V, 1925, 
p. 190-199. 

8. Caes. Bell. Afr. 65 .1 ; la conservazione sotto terra doveva 
evitare anche furti e saccheggi. Varrò Rust. 1.57 attesta metodi di 
stoccaggio in silos e pozzi anche per la Tracia, la Cappadocia e la 
Spagna Citeriore. 

9. Sali. Jug. 90.1 ; i loca munita possono essere identificati anche 
con fortificazioni reali. 

10. Allais Y., Greniers publics de Djemila, 1933, che mette in 
relazione i magazzini con gli horrea attestati da AE 1911, IO6 
(v. infra). 

11. Frémilly L., I862, cfr. anche Berbrugger 1862 ; per l'iscrizione 
v. infra. 
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Fig. 1 : Localizzazione dei siti citati nel testo. 

diverso magazzino (fig. 1). Solo per Lambaesis e per il 
castellum Tidditanorum disponiamo di una 
documentazione adeguata (descrizioni, piante e 
fotografie) ; i due magazzini di Thamugadi12 sono 
inediti e siamo in grado di fornire alcuni dati sulla loro 
posizione, sul sistema di aerazione e sulla cronologia. 
Questo contributo riguarderà l'identificazione di nuovi 
granai13, le architetture, il funzionamento, i dispositivi 

12. Ringraziamo M. de Vos Raajmakers per la segnalazione dei 
granai di Thamugadi. 

13. I limiti del territorio preso in esame sono quelli stabiliti dopo 
il 37 d.C. 

di immagazzinamento, con le tecniche impiegate per le 
costruzioni e gli allestimenti che dovevano garantire la 
conservazione dei cereali ; cercheremo di ricostruire la 
capienza dei depositi e di identificare la destinazione 
per la quale erano stati realizzati (scorte delle comunità 
civili o militari o raccolta dei tributi fiscali per l'annona 
di Roma), l'identità dei committenti e, più in generale, 
delle maestranze incaricate della realizzazione delle 
opere. I dati archeologici sono limitati e la loro 
elaborazione risale a molti decenni fa, non disponiamo 
di dati archeometrici sui legnami impiegati nelle 
costruzioni e nei tavolati o sulle specie di frumento 
coltivate, per i quali dobbiamo ricorrere alle 
informazioni di altri scavi del Maghreb, né possiamo 
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Fig. 2 : I castra di Lambaesis (rielaborazione da Le Bohec, 1989). 

per ora ricostruire il potenziale agricolo dei territori, in anni 70 l'edificio non è stato considerato tra i magazzini17. 
una prospettiva di « microecologia » che consenta di 
comprendere i contesti ambientali, il potenziale 
agricolo dei terreni e le modalità delle produzioni. 

A. von Petrikovits (1975) si deve l'interpretazione come 
Pfeilerhorreum, con funzione militare {militärische 
Magazine) per il rinvenimento di alcuni proiettili di 
fronda18. Questa nuova attribuzione è stata da allora 

Lambaesis (Tazzoult) 

II granaio dei castra {Grand Camp) si trova presso 
l'angolo nordorientale della praetentura, raggiungibile 
dalla porta nord lungo Yintervallum (fig. 2). Scavato da 
Courmontagne agli inizi del xx secolo, fu identificato 
come scuderia da A. Ballu del 190514, cui si deve la prima 
sintetica descrizione dell'edificio. La definizione fu subito 
accolta (e.g. Cagnat15 e Gsell16) e fino agli inizi degli 

14. Ballu Α., Lámbese, 1905, p. 82 s. 
15. Cagnat R., Deux camps, 1908, p. 272 s. ; il testo è 

integralmente confluito in Cagnat R., Armée romaine d Afrique, 
1912, II, p. 507. 

16. Gsell S., AAA, f° 27, n° 222-224. 
17. Cfr. e.g. Rickman G., Roman Granaries, 1971, p. 261 e 263 

dove sono presi in considerazione i magazzini con celle intorno a 
una corte centrale porticata, presso l'angolo nord ovest della 
praetentura, 

18. Petrikovits H. v., Die Legionslager, 1975, p. 82. 

Antiquités africaines, t. 43, 2007, p. 171-186. © CNRS ÉDITIONS, Paris, 2009 



174 Emanuele Papi e Francesco Martorella 

ammessa19 ; in una recente pubblicazione a carattere 
divulgativo l'edificio compare come grenier10. 
L'identificazione come granaio si basa sulle seguenti 
osservazioni. L'orientamento nord-sud della 
costruzione, con un solo ingresso aperto a nord, è 
canonico e segue i precetti antichi per questo genere 
di edifici, che devono essere orientati a settentrione o 
verso est per favorire l'aerazione e la refrigerazione dei 
cereali, considerando che altre posizioni avrebbero 
favorito il riscaldamento con il diffondersi dei parassiti 
e di altre bestiole nocive21. Intorno al magazzino non 
sorgono edifici contigui o a breve distanza, come 
accade per i magazzini del settore nord occidentale 
delle caserme ; sui quattro lati fu lasciata una zona 
aperta e libera da costruzioni, larga m 10 ca., per 
facilitare la circolazione dell'aria, limitare la 
propagazione di eventuali incendi, agevolare le 
operazioni di carico e distribuzione. La posizione nella 
praetentura dei castra, la prossimità ali 'intervallum e 
l'accessibilità dalla porta settentrionale trova raffronti 
nelle caserme di Inchtuthil, Noviomagus, Novaesium e 
Bona (i granai di Deva si trovavano presso la porta 
orientale mentre a Vindonissa erano raggiungibili dalla 
porta sud)22. La planimetria dell'edificio (fig. 3), gli 
allestimenti della costruzione con contrafforti per 
conferire maggiore solidità alla struttura e i dispositivi 
per creare un tavolato sopraelevato (v. infra) 
contribuiscono all'identificazione della struttura con il 
granaio della legio III Augusta. 

Non sappiamo se l'impianto risalga agli anni della 
costruzione dei castra, tra il 115 e il 117 d.C, o se sia 
stato costruito o ricostruito successivamente, così come 
non possiamo definire la cronologia delle strutture 
aggiunte nella seconda fase, che occuparono lo spazio 
degli intervalla fino alle mura delle caserme23 ; i secondi 
interventi dovrebbero comunque datarsi entro il 

19. Le Bohec Y., Troisième légion Auguste, 1989, p. 414-417, part, 
p. 4l6, considera l'edificio corne generico magazzino. 

20. Janon M. e Gassend J. -M., Lámbese, 2005, fig. a p. 50. 
21. Cfr. e.g. Vitr. 6.6.4 e Plin. 18.30.2. 
22. Per le planimetrie dei castra citati Petrikovits H. v., Die 

Legionslager, 1975. 
23. Le Bohec Y., Troisième légion Auguste, 1989, p. 4l6 non 

distingue le due fasi dell'edificio identificate da Cagnat (v. infra) e 
attribuisce alla costruzione una cronologia tarda per l'occupazione 
dell' intervallum nelle opere edilizie di seconda fase. 

granaio 

Fig. 3 : Π granaio di Lambaesis (da Cagnat, 1908). 

iv secolo d.C. L'edificio originario occupò una 
superficie di poco più di 1000 m2, delimitata da muri 
spessi m 0.9, rinforzati da contrafforti addossati ai muri 
longitudinali interni ed esterni (apparentemente solo 
sul lato occidentale) ; all'interno furono costruiti sette 
pilastri su ogni lato con una scansione in rapporto alle 
celle (due per ogni ambiente, tranne negli ultimi dove è 
presente un solo elemento) ; la risega dei contrafforti 
serviva probabilmente per l'appoggio del tavolato 
(v. infra). L'interno è articolato in tre settori. Al centro 
correva una vasto andito largo m 4.30 cui si accedeva 
dalla grande soglia a nord (m 3.25 di larghezza), con una 
porta a due battenti che si aprivano verso l'interno. Sui 
due lati del corridoio si disponevano quattro file di 
celle speculari e di uguali dimensioni, ciascuna delle 
quali occupava una superficie di 75 m2. L'organizzazione 
del magazzino in reparti doveva evitare anche la 
propagazione di eventuali guasti del grano. Secondo il 
sistema prevalentemente diffuso nei granai militari il 
pavimento delle celle era sopraelevato per assicurare 
sicurezza e igiene alle derrate. Gli appoggi del tavolato 
rialzato sono visibili nei pilastri di pietra, costruiti su un 
basamento parallelepipedo a sostegno dell'elevato, 
lasciando un piano di m 0.20 che garantiva il sostegno 
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I GRANAI DELLA NUMIDIA 175 

ai travi in legno24 (fig. 4) ; l'altezza dell'intercapedine 
non è ricostruibile e non sappiamo se furono stesi piani 
di cemento idraulico per isolare i vani dall'umidità del 
terreno. Il pavimento del corridoio centrale si trovava 
a una quota inferiore rispetto all'impiantito delle celle, 
come è possibile osservare dal livello della soglia di 
ingresso e dal livello su cui poggiavano i travi. I muri 
che delimitavano gli ambienti verso il corridoio non 
sono più visibili e, in mancanza di altre informazioni, 
non si può stabilire se l'aerazione dell'intercapedine 
fosse garantita dalle fenditure sotto le soglie di ingresso, 

Fig. 4 : Lambaesis: il piano di appoggio 
per il tavolato del pavimento. 

24. Le superfici di appoggio dei travi sui pilastri sono ben visibili 
nella fotografia dell'edificio ripresa all'epoca degli scavi pubblicata 
da Cagnat R., Armée romaine d'Afrique, 1912, fig. 1 tra p. 506 
e 507, in particolare sui pilastri addossati al muro occidentale e nei 
pilastri sul fronte delle celle. 

secondo un sistema adottato a Ostia nei Grandi Horrea 
e per il magazzino I.VIII.225. 

L'impianto originario fu modificato in una fase 
successiva. L'interno rimase invariato mentre lo spazio 
deli' intervallarti fu inglobato in nuove costruzioni, 
aggiungendo due ambienti a nord e una lunga rimessa 
sul lato orientale, sostenuta da dodici pilastri ; i nuovi 
ambienti furono resi accessibili da due porte. Non è 
certo se le nuove costruzioni ampliassero la superficie 
del granaio o servissero per il deposito di altre scorte ; 
lungo la parete orientale, che coincide con il limite dei 
castra, sono segnate a tratteggio nella planimetria 
quattro strutture parallele. 

La quantità di grano che l'edificio poteva conservare 
non è facilmente determinabile. La superficie destinata 
a contenere i cereali nelle otto celle ammonta 
complessivamente a 550 m2. Non conosciamo tuttavia 
il tipo di legname utilizzato né lo spessore del tavolato 
e dei sostegni in base ai quali sarebbe possibile 
calcolare la resistenza dell'impiantito. Possiamo 
verosimilmente ipotizzare che siano state utilizzate 
essenze locali ; attualmente l'Aurès ha un clima 
semiarido e subumido, coperto da cedrus atlantica 
(oltre i 1.400 m), taxus baccata, acer monspessulum, 
fraxinus xanthoxy hides e nelle pendici più basse 
pinus halepensis e quercus ilex26 che possono fornire 
legname per l'edilizia27. E' altresì difficile determinare 
le modalità di immagazzinamento, se il grano fosse 
depositato a mucchi addossati alla pareti o se siano stati 
utilizzati sacchi o casse di legno. E' possibile tentare 
una ricostruzione ricorrendo al confronto con il granaio 
di Thamusida in Mauretania Tingitana dove, per 
l'allestimento del tavolato di legno, fu utilizzato legno 
di quercus suber facilmente reperibile nelle foreste 
circostanti ; i travi quadrati avevano m 0.2 di lato e le 
tavole m 0.04 di spessore come ricostruibile dai chiodi 
di fissaggio rinvenuti28. Se per Lambaesis consideriamo 

25. Rickman G., Roman Granaries, 1971, p. 24-30, fig. 10 (I.VIII.2) 
e 43-54, fig. 25 (Grandi Horrea). 

26. Encyclopédie Berbere VII, s.u. Aurès, p. 1067-1095. 
27. Cfr. in generale Meiggs R., Trees and Timber, 1982. 
28. Le essenze utilizzate sono state identificate da G. Di Pasquale 

(Università degli studi di Napoli, Federico II) ; il trave carbonizzato 
e i chiodi utilizzati sono stati rinvenuti negli scavi dell'Institut 
National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine in 
collaborazione con l'Università di Siena. 
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uno stoccaggio a mucchi, più probabile considerando 
la forma delle celle, l'altezza del frumento raggiungeva 
m 1.75 lungo i tre lati di ogni ambiente nel rispetto 
dello spazio necessario per il deposito, i percorsi e le 
attività di immagazzinamento, il granaio era in grado di 
contenere circa 900 m3 corrispondenti a 900.000 litri. 
Non è possibile determinare la massa di grano in 
chilogrammi che poteva essere stoccata senza 
conoscere le specie di frumento coltivate e il loro peso 
specifico29. 

Il sistema di immagazzinamento a sacchi determina 
una riduzione della capacità. Nel calcolo del volume 
occupato bisogna sottrarre il cosiddetto « peso specifico 
apparente », cioè lo spazio vuoto lasciato tra un sacco 
e l'altro e dalle difformità dei profili di contenitori, 
calcolato in maniera standard nella misura del 15 %. 
Bisogna anche considerare che se il grano viene 
costipato dentro i sacchi, l'attrito tra i cereali e il tessuto 
provoca un ulteriore riscaldamento, rendendo 
preferibili il sistema a mucchi sciolti. Con il sistema di 
immagazzinamento a sacchi la superficie utile di ogni 
cella si riduce a 40 m2, occupata da pile con altezza e 
larghezza massima di m 1.5 ; secondo questo sistema 
la capacità totale di immagazzinamento ammonterebbe 
a circa 400 m3 corrispondenti a 400.000 litri, sottraendo 
il « peso specifico apparente ». La capacità si riduce 
ulteriormente se ipotizziamo uno stoccaggio in cassoni 
di legno con altezza di m 1/1.5 e profondità di m 1.5 
(misure del tutto ipotetiche in assenza attestazioni). La 
verifica degli stati limite di esercizio dell'impiantito 
ipotizzato in base al confronto con il granaio di 
Thamusida (piano rialzato su travi appoggiate- 
appoggiate con sezione di m 0.2 χ 0.2 e tavole sopra 
le travi di m 0.04 di spessore) ha dato esito positivo di 
risposta alle sollecitazioni dei mucchi, con una 
distribuzione di grano variabile sulla singola trave da 
kg 1070 (nel punto di massima altezza del grano) fino 
a kg 30 (nel punto di minima altezza del grano). 

Castellum Tidditanorum (Tiddis) 

Nel settore meridionale del castellum (fig. 5), che si 
trova a ca. 15 km a nordovest di Cirta, è stato scavato 
un edificio con tre vani indipendenti, costruito secondo 
le modalità e le tecniche tipiche del sito : tagli e 
livellamenti del masso calcareo con muri di 
terrazzamento in opus africanum spessi circa m 0.90, 
messi in opera con pilastri e muri in opera quadrata alla 
base e a blocchetti in elevato30 (fig. 6). La cronologia 
delle costruzioni è ignota. L'insieme occupa un isolato 
circondato su tutti i lati da strade ed è accessibile da 
una ripida rampa che sale a nord est, terminando in 
un'area aperta dove si trova una struttura scavata nella 
roccia suddivisa in tre scomparti incavati, interpretata 
come una mangiatoia (per l'interpretazione come 
mensa per misurazioni v. infra). L'ambiente a nord è 
il più grande (105 m2) con ingresso centrale ; una 
grande apertura (m 1.8 di larghezza) si trova a una 
quota più alta sul muro occidentale e non serviva per 
l'accesso a un piano soprastante. In mezzo si trova il 
vano più piccolo (18.75 m2) nel quale si entrava 
attraverso un'apertura decentrata, come nella stanza più 
in basso (37.5 m2). La superficie complessiva dei tre 
vani è di 161.25 m2. A. Berthier ha interpretato l'edificio 
come un santuario dedicato alla Cereres per la presenza 
di un altare votato Fortunae Cererum Aug(ustarum) dal 
sacerdos C. Caecilius Rusticus, del quale non 
conosciamo il luogo di rinvenimento puntuale31 ; 
l'identificazione sarebbe comunque incerta : « nous 
n'avons pas trouvé d'éléments de comparaison pour 
interpréter la signification de tout cet ensemble ». Nella 
spianata al di sopra dell'isolato è stato rinvenuta « une 
sorte de petite basilique » suddivisa in tre navate con un 
pavimento in cementizio, nella quale era stata scavata 
una fossa per il deposito di ossa animali sacrificati, 
prevalentemente suini32 ; l'immagine di un maiale o di 
una scrofa compare anche su un lato dell'altare votivo. 
Il luogo di culto è attribuito da Berthier a Esculapio per 

29. In base al peso specifico delle specie coltivate oggi in Italia 
centrale con metodi biologici o biodinamici (v. Nota 3) la massa del 
grano ammonterebbe a 630 tonnellate. 

30. Berthier Α., Tiddis, 2000, p. 149-153 ; le prime informazioni 
dell'edificio compaiono in Berthier Α., Tiddis, 1952. 

31. Berthier Α., Inscription, 1954. 
32. Per l'edificio e i suoi allestimenti ci dobbiamo basare 

unicamente sulla descrizione di Berthier Α., Tiddis, 2000 che non 
fornisce una planimetria di dettaglio. 
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100 m 

Fig. 5 : II castellum Tidditanorum (rielaborazione da Berthier, 2000, foto p. 49). 

soglia 
mensae 

Fig. 6 : Castellum Tidditanorum : pianta degli edifici identificati 
come granai (rielaborazione da Berthifr, 2000, p. 49, fig. 9). 

il rinvenimento di un epigrafe ACesculapio) Aug(usto) 
sacrCum)53. 

Per il complesso dall'edificio a tre celle e del luogo 
di culto, è possibile avanzare una diversa interpreta- 
zione, secondo la quale il santuario delle Cereres 
potrebbe identificarsi nella «petite basilique» che 
sorgeva sulla terrazza superiore nella quale erano stati 

33. Bhrthier Α., Tiddis, 2000, p. 424-426. 
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deposti i resti dei sacrifici dei suini, sacri alle dee, e cui 
sarebbe da riferire anche l'ara di Rusticus. L'edificio a 
tre vani potrebbe essere piuttosto attribuito a un 
granaio, considerando la connessione alle Cereres, le 
tecniche costruttive, l'isolamento dagli altri edifici del 
quartiere, l'orientamento nord-sud, la presenza della 
grande apertura sul lato occidentale della cella 
maggiore che consentiva lo scarico da un piano 
sopraelevato, le soglie decentrate nelle celle minori che 
determinavano una maggiore disponibilità di spazio 
(come a Cuicul, v. infra). La struttura concava tripartita 
cui è stata attribuita la funzione di mangiatoia (dalla 
quale dovremmo comunque escludere i suini per 
l'altezza del bancone) potrebbe aver servito come 
mensa per misurazioni, secondo un'ipotesi che rimane 
da verificare misurando la capacità dei tre scomparti 
(nei quali è assente il foro sul fondo). Non ci sono 
tracce di intercapedini nell'allestimento del pavimento 
né di tavolati o altri piani attestati dalle fonti ; la roccia 
fu spianata e le irregolarità livellate (forse non fu 
necessario sopraelevare l'impiantito per l'assenza di 
umidità o l'edificio fu realizzato prima della diffusione 
dei pavimenti con suspensurae nel π secolo d.C.34). 

area di stoccaggio 

Lo spazio destinato allo stoccaggio dei cereali è 
ipoteticamente ricostruito nella fig. 7 tenendo conto 
delle aperture e dello spazio per le operazioni. Per 
fornire un'indicazione sulla quantità massima che era 
possibile stoccare, si può considerare che mucchi di 
grano sciolto addossati alle pareti avrebbero occupato 
un volume massimo di ca. 100 m3 corrispondenti a ca. 
100.000 litri. 

Cuicul (Djemila) 

I magazzini si trovano nel settore sud orientale della 
colonia, accanto alla porta sud ovest delle mura, lungo 
il cardo massimo (fig. 8). Nell'espansione edilizia 
realizzata a partire dalla seconda metà del π secolo, 
l'edificio si trovò immediatamente al di fuori dell'angolo 
settentrionale del « foro Severiano ». Il fabbricato (fig. 9) 
sorge in un isolato di ca. 500 m2 fiancheggiato da 
strade ; la planimetria trapezoidale è determinata 
dall'urbanistica della colonia : la facciata, il lato orientale 
e il muro di fondo seguono la direttrice del cardo 
mentre il lato meridionale piega per conformarsi al 
tratto della cinta muraria. Nelle opere edilizie fu 
impiegato l'opus africanum con catene di blocchi 
parallelepipedi (larghi m 1-1.5) e file orizzontali di 
blocchetti di piccole dimensioni (m 0.1-20 χ m 0.1-0.15). 

Si accedeva da due ingressi : il primo era più largo 
(2.35) e immetteva in un corridoio trasversale 
(56.11 m2) parallelo alla strada ; dal secondo (m 1.2) si 
scendeva in una piccola stanza da cui era possibile 
raggiungere il corridoio e due celle. I vani previsti per 
la conservazione del grano erano quattro : i primi due 
a nord avevano forma rettangolare (ciascuno occupava 
64.8 m2) con la soglia di ingresso decentrata ; il terzo 
vano era trapezoidale (51 m2) con l'ingresso sul limite 
destro ; il terzo triangolare (32 m2) ; la forma delle due 
ultime celle era determinata dal cambio di orientamento 
dell'edificio nel settore meridionale (v. supra). 

I magazzini sono stati messi in relazione a 
un'iscrizione posta tra il 10 dicembre del 198 e il 
9 dicembre del 199 dalla res(publica) Cuiculitanorum, 

Fig. 7 : Castellimi Tidditanorum .· le aree di stoccaggio 
negli edifici identificati come granai 
(rielaborazione da Berthier, 2000). 34. Rickman G., Roman Granaries, 1971. 

Antiquités africaines, t. 43, 2007, p. 171-186. CNRS ÉDITIONS, Paris, 2009 



I GRANAI DELIA NUMIDIA 179 

Fig. 8 : I granai di Cuicul (da Février, 1978, p. 22). 

che aveva commissionato la costruzione di horrea 
durante il principato di Settimio Severo, Caracalla, Geta 
e Giulia Domna ; le opere erano state quindi inaugurate 
da Q. Anicius Faustus, governatore provinciale e 
patrono della colonia35. L'attinenza dell'epigrafe ai 

35. ILAlg, 7806 : Imp(eratore) Caes(are) Lincio) Septimio Sefvero 
Pio] / Pertinace Augfusto) Arabico A[diabeni]/co Partfhico) 
max(imo) fortissimo felicilssimo] / pont(ifice) maxfimo) 
tr<i>b(unicia) poti estate) VII impferatore) XI cofn)s(ule) II 
p[roco( n)s( ule J] / divi Mf arci) Antonini Pii fili io) divi Commodi 
ftiatre divi] / Pii Antonini nepfote) divi Hadriani pronepf ote) divli 
Traì/iani Partfhici) abnep(ote) divi Nervae adnep(ote) et / 
Imp(eratore) Caes(are) Mfarco) Aurelio Antonino Augfusto) 
tribfunicia) pot( estate) II procofnjsfule) / ffPfublio) Septimio Geta 

magazzini e la loro datazione a età severiana, pone 
alcuni problemi. La lapide fu rinvenuta, una quindicina 
di anni prima degli scavi degli horrea, nella strada 
davanti alle terme meridionali della città, a una distanza 
di ca. 250 m in linea d'aria dal granaio. In mancanza di 
dati stratigrafici o della datazione delle tecniche edilizie, 
è difficile stabilire se la costruzione fosse stata 
pianificata originariamente e l'edificio fosse stato 

Caes(are) [Augusti nostri]]] M(arci) Aureli /Antonini Augfusti) 
fratre et Iulia Domna Augi usta) matre / castrorum res pfublica) 
Cuiculitanorum horrea / extruxit dedicante / Qfuinto) Anicio 
Fausto / leg fato) Auggffgfustorum)]] / prfo) prfaetore) viro 
ampflissimo) consular<e=I> patfrono) coloniae. 
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1-4 celle granarie 

P*?j pilastrini 20x20 cm 

bipedales 

piano pavimentale di calce 

bipedales 

soglia 
ingresso 

secondario 

ingresso 
corridoio 

strada 

Fig. 9 : Assonometria dei granai di Cuicul (rielaborazione da Allais, 1933). 

previsto accanto alla porta sud ovest anche in funzione 
delle attività di carico e scarico dei cereali, oppure se 
l'edificio sia stato realizzato in una fase successiva 
tenendo conto della preesistenza delle fortificazioni, 
quando dall'età antonina la città si estese in direzione 
ovest. Potrebbero indicare una datazione alla prima 
metà del n secolo d.C. la tipologia del granaio con celle 
allungate adiacenti, che ha un corrispettivo negli horrea 
adrianei di Myra e Patara in Asia Minore, e la 

collocazione accanto alle mura, prevista anche per i 
magazzini di Thamugadi costruiti all'interno della cinta 
in prossimità della porta ovest. L'iscrizione Annonae 
Aug(ustae), dedicata dal pontiff ex T. Flavius T. f. Nepos 
Marcianus, può essere considerata un'ulteriore 
attestazione delle funzioni annonarie di Cuicul ma 
non fornisce indicazioni sulla localizzazione degli 
horrea ; la lapide fu riutilizzata come materiale edilizio 
per la costruzione di una chiesa nel quartiere 
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piano pavimentale di calce pikstnm 2Q χ 2Q 

Fig. 10 : Particolare dell'allestimento dei pavimenti dei granai di Cuicul (rielaborazione da Allais, 1933). 

meridionale della città36. Allo stesso modo le mensae 
ponderariae, fatte installare nella « basilica Julia » 
presso il foro più antico dal governatore Herodes nel 
386/87 in base a disposizioni imperiali in materia 
fiscale, ci informano sui sistemi di misurazione di vino, 
orzo e olio, sulla localizzazione delle attività tributarie 
ma non forniscono altri ragguagli sui magazzini37. Se 

36. AE 1924, 38 ; 1925, 74 ; ILAlg, 7636. L'iscrizione AE 1925, 73 
dedicata presso il capitolio Veneri Augi ustae) era stata inizialmente 
attribuita a un c(ustos) sfacrorum) h(orreorum) da Albertini E., 
Inscription de Djemila, 1921, poi riferita dallo stesso Albertini, a 
un impiegato delle dogane : c(ontra) s(criptor) della statio di 
Cuicul ; cfr. anche ILAlg, ll^ò- Albertini aveva ipotizzato a Cuicul 
granai municipali e magazzini per la raccolta del grano fiscale. 

37. L'iscrizione è edita da Albertini E., Tabula, 1920 che attribuisce gli 
harrea nominati da AE 1911, 106 all'annona militare ; la stessa ipotesi 
è proposta da Alzon C, Location des entrepôts, 1965, p. 318, η. 1518. 

dunque i magazzini furono realizzati alla prima fase 
della colonia, come sembra probabile, dobbiamo 
ipotizzare l'esistenza di un secondo fabbricato destinato 
alle raccolte fiscali in età severiana, forse da collocare 
nei nuovi quartieri della città fuori dalle mura primitive. 

Le celle 1-4, destinate al grano, avevano un 
pavimento di m 0.12/13 di spessore, che rivestiva un 
piano di lastre bipedali di terracotta, sostenute da pile 
di mattoni quadrati (bessali di m 0.20 di lato) (fig. 10). 
I differenti livelli di calpestio del magazzino erano stati 
creati per agevolare lo stoccaggio38 (fig. 11) : stando in 
piedi nel corridoio si poteva facilmente caricare sulle 
spalle un sacco dall'ingresso, percorrere pochi metri 
(da 3 a 10) e quindi depositarlo sulla soglia della cella. 

38. Allais Y., Greniers publics de Djemila, 1933, p. 264. 
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ingresso principale 

quota pavimentale cella 4 

"H4 

| corridoio | 

livello stradale 

3 m 

Fig. 11 : Sezione ricostruttiva dei granai di Cuicul (rielaborazione da Allais, 1933)· 

I dislivelli, la forma e le dimensioni delle celle non 
permettevano diversificazioni nei sistemi di 
immagazzinamento. Le celle 1 e 2 garantivano un'area 
calpestatale di 64,62 m2 che comprendeva lo spazio 
allungato in asse con la soglia per le manovre ; se 
attribuiamo a questo spazio una dimensione di m 21.6 
per 1.5, resta un area massima di stoccaggio di 
31.56 m2. Símilmente la cella 3 con una superficie di 
m 51 poteva garantire all'immagazzinamento 27 mq, 
prossimi ai 25 m2 della cella 4 (area complessiva 32 m2). 
La superficie totale che poteva contenere il frumento 
ammontava quindi a 115.12 m2, una superficie 
prossima a quella dei presunti granai del castellum 
Tidditanorum (v. supra). Considerando la forma delle 
celle, la superficie disponibile e lo spazio necessario 
alle operazioni, il sistema a sacchi consentiva di 
stoccare la massima quantità di frumento. Ipotizzando 
pile di m 1.5 di altezza, il volume massimo calcolabile 
ammonta a circa 170 m3 dal quale va sottratto il « peso 
specifico apparente » nella misura del 15 %, ottenendo 
ca. 145 m3 corrispondenti a 145.000 litri. 

UZELIS (UDJEL) 

II centro si trova a circa 37 km a ovest di Citta, non 
lontano dalla strada per Milev. Nel 188139 è stato 
pubblicato il piedestallo per una statua dedicata e 
eretta dal mag(ister) P. Marcius Crescens a Iuppiter 
Optimus Maximus e al Genius areae frumentariae 
AugCusto)40. La presenza del Genius Aug(ustus) può 
essere considerata per attribuire l'area a un impianto 
pubblico connesso alla raccolta e allo smistamento del 
frumento, piuttosto che con un'aia con funzioni 
agricole41. Nella toponomastica di Roma il termine area 

39. CIL Vili, 6339. 
40. ILAlg, 8795 : Iovi Optimo Maxi/mo Genio aerea fru/mentariae 

Augfusto) sac(rum) / P(ublius) Marcius P(ubli) /(Mus) QCuirina) 
Cres/cens magCister) ob statuarii / quarti ob honorem ma/gistratus 
sui die III no/narum Ianuariarum / in Capitolio promisit / inlatis 
r(ei) p(ublicae) summis ho/noraris decurionatus / et mag(istratus) 
s(ua) p(ecunia) ffecit) et eodem an/no die XVI k(alendas) 
Octobr(es) / dedicavit l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum) . 
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indica piazze e spazi aperti, destinati anche a stazioni 
pubbliche per arrivi e partenze {area Carruces), ad 
attività artigianali (area Pannarla, v. anche area 
Apollinis e Splenis nella Regio I) e operazioni daziarie 
per i cereali (area Radicaría)42. 

24.700 per Lambiridi ; a una quarta cavità con 1 19.200 
di capienza non corrisponde alcun toponimo. E' 
probabile che la capacità associata al nome di Rusicade 
servisse per misurare il grano da trasportare al porto47. 

Stora - Rusicade (Skikda) 

Gli ultimi granai della Numidia sono attestati da 
un'iscrizione del porto di Stora, presso Rusicade, del 
quale restavano poche vestigia agli inizi del secolo 
scorso43. La fondazione degli horreapro magnificentia 
temporum principum maximorum dominorum orbis 
(Velentiano e Valente), la loro destinazione ad 
securítatem populi romani pariter ac provincialium e 
la dedicazione fatta del governatore Publius Caeionius 
Caecina Albinus44 consentono di identificarli come 
depositi di grano destinati a Roma e alla comunità 
locale. La costruzione fu realizzata rapidamente (omni 
maturitaté) tra il 364 e il 367. Nel 364 Valentiniano e 
Valente avevano invitato Artemius, corrector Lucaniae 
et Brittiorum4* ', a ispezionare per prima cosa i granai 
durante le sue visite alle città, per verificare che il grano 
per i soldati fosse in buono stato46. Rusicade era il 
maggior porto annonario della Numidia cui doveva 
confluire gran parte del grano della provincia. Da 
Lambiridi, tra Lamasba e Lambaesis a nord del mons 
Aurasius, provengono mensurae publicae frumentariae 
nelle quali ai nomi delle città corrispondono misure di 
capacità differenti : 1 18.500 per Rusicade e 1 7.800 e 

Conclusioni 

In Numidia paiono attualmente attestati sette granai 
(sei presupponendo che gli horrea di Cuicul nominati 
dall'iscrizione del 199 corrispondano ai magazzini 
scavati nel 1926) ; cinque sono noti dai resti 
archeologici e due sono menzionati dalle epigrafi ; 
i magazzini di Thamugadi sono inediti e non abbiamo 
informazioni sufficienti per ricostruirne la tipologia, il 
funzionamento e la capacità. 

Per i fabbricati furono scelte aree periferiche degli 
abitati, lungo le vie principali, in prossimità delle porte. 
A Cuicul sorgono al limite della colonia accanto alle 
mura e alla porta sud est ; a Thamugadi lungo il 
decumano massimo presso la porta ovest ; nei castra 
di Lambaesis all'angolo nord est della praetentura 
accessibili dalla porta settentrionale ; nel castellum 
Tidditanorum nella periferia sud, non lontane dalle 
mura48 e lungo una strada di grande comunicazione. In 
tutti i casi sono isolati dagli altri edifici, circondati da 
strade o da ampie zone prive di costruzioni (come a 
Lambaesis). Le costruzioni furono impiantate con 
orientamento nord - sud, tranne a Cuicul dove il 
magazzino è esposto a ovest (la città si trova a 900 m 

41. Come proposto in Dizionario Epigrafico I, 1894, p. 652. 
42. LTUR I, 1993, sub vocibus. 
43. Gsell S., AAA, f° 8, n° 194. 
44. ILA lg II, 2.1 : Pro magnificentia temporum / principum 

maximorum domi/norum orbfijs Valentiniani et/ ValentifsJ semper 
Augg(ustorum) horrea / ad securitatem populi Romani /pariter ac 
provincialium con/structa omni maturitaté / dedicavit Publilius 
Caeionius / Caec[i]na Albinus v(ir) c(larissimus) cons(ularis) / 
sexf(ascalis) p(rovinciae) N(umidiae) Cons(tantinae) . Per il 
personaggio PLRE, Albinus 8. 

45. PLRE I, Artemius 4. 
46. Cod. Just. 10.26.2.1 : Cum ad quamlibet urbem mansionemve 

accesseris, protinus horrea inspicere te volumus ut devotissimis 
militibus effloratae et incorruptae species praehebentur. 

47. AE 1922, 12 : Rusic(ade) Lambirid(i) Lamfbjirid(i) / C(aius) 
Iul(ius) Herennianus et Q(uintus) Lisinius Lisinianus mensuras 
publ(icas) / frument(arias) magCgistrij desuofecerunt. La « table de 
mesures» è edita da E. Albertini (BCTH, 1921, p. 107-109) che 
attribuisce l'istallazione a due magistri del vicus. Da Mediani 
(El Eulma) proviene un'altra mensa ponderaría fatta costruire da 
due magdstri) Median(orum) ; per l'edizione v. Carcopino J., Table 
des mesures, 1919, per l'iscrizione AE 1920, 46b : Semodi/um 
p(ublicum) / urceum p(ublicum) / fecerunt / C(aius) Silicius 
Campus et / M(arcus) Ufljpiius) Mustus magi istrij Mediani orum). 
48. Il cui circuito è ricostruibile in base ai resti conservati ; la strada 
tangente a ovest è una delle più ampie della città sulla 
prosecuzione della via che salendo dalla porta nord, raggiunge il 
foro, piega a nord e quindi a sud ; non sappiamo se i magazzini 
fossero in connessione a una porta cittadina. 
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s.l.m. con ridotti problemi di aerazione e 
surriscaldamento, ai quali poteva ovviare anche 
l'intercapedine creata dal vano di ingresso49). 

Ciascun granaio è diverso dall'altro. A Cuicul è di 
forma trapezoidale, con un corridoio trasversale e celle 
allungate che ritroviamo anche in due horrea della 
Lycia edificati nella prima metà del π secolo d.C. Il 
magazzino della legio III a Lambaesis è un fabbricato 
rettangolare con un androne al centro e celle ai lati, con 
caratteristiche planimetriche conformi ai grandi horrea 
a Thamusida in Tingitana, costruiti nella seconda 
metà del π - inizi in secolo d.C, probabilmente destinati 
alla raccolta del grano fiscale ; il granaio dei castra di 
Thamusida ha una forma allungata con un unico vano 
per lo stoccaggio e dimensioni ridotte, sufficienti per il 
frumento di un'unita ausiliare50. Nel castellum 
Tidditanorum abbiamo identificato un complesso con 
tre ambienti adiacenti rettangolari di dimensione 
diversa. Nelle celle strette e lunghe (Cuicul e castellum 
Tidditanorum), gli ingressi sono decentrati per ottenere 
più spazio disponibile all'interno ; negli ambienti di 
dimensioni maggiori dove si possono sfruttare due lati 
per l'immagazzinamento, la soglia viene allestita 
sull'asse. Non sono attestati granai con corte centrale, 
come è possibile osservare anche per altri edifici del 
Maghreb (Iomnium, Rapidum, Banasa e Thamusida). 
E' probabile che a Lambaesis e a Cuicul, siano state 
adottate tipologie architettoniche diverse da quelle 
tradizionali delle Numidia dove, secondo gli autori 
antichi, i cereali erano conservati nelle fosse o in 
igudar ; il supposto granaio del castellum 
Tidditanorum si differenzia dai precedenti anche per 
le caratteristiche del sito : è parzialmente scavato nella 
roccia e non ha pavimento rialzato. Anche gli 
allestimenti interni variano a seconda dei casi ; le 
diverse tecniche impiegate localmente dovevano essere 
in grado di garantire condizioni favorevoli per la 
conservazione : muri e impiantiti resistenti, ventilazione, 
temperatura moderata, facilità di movimento. In tutti 
i casi i muri sono costruiti in opus africanum con uno 
spessore che varia da m 0.9 a Lambaesis e nel 

49. Rickman G., Roman Granaries, 1971, p. 142 attribuisce al 
corridoio di ingresso la funzione di proteggere le granaglie 
dall'acqua della strada che poteva penetrare all'interno dell'edificio. 

50. Pai^i E. e Martorella F., Grano della Tingitana, 2007. 

castellum Tidditanorum a m O.6O negli altri granai ; è 
possibile riscontrare l'utilizzazione del piede romano 
come unità di misura per le opere edilizie. Per i 
pavimenti si osservano tre sistemi : la roccia livellata e 
colmata (non sappiamo con quali materiali) nel granaio 
del castellum Tidditanorum, un impiantito di legno che 
poggiava sulle riseghe di fondazione dei pilastri a 
Lambaesis e a Cuicul un piano di lastre di terracotta 
sostenute da bessali, che creavano un'intercapedine. 
Gli aeratori, aperti a distanza regolare sui muri 
perimetrali, furono previsti solo nei granai di 
Thamugadi. L'elevato dei muri non consente di 
conoscere l'esistenza di finestre o feritoie che quindi 
possiamo solo presupporre. 

Sulla capacità dei granai sono state proposte alcune 
ricostruzioni per i volumi e i litri corrispondenti, 
considerando che la quantità di cereali che è possibile 
stoccare è soggetta alla resistenza dei muri e 
dell'impiantito, che possiamo calcolare con una certa 
esattezza soltanto nel caso della pavimentazione in 
laterizi di Cuicul e della roccia spianata del castellum 
Tidditanorum ; la resistenza dei tavolati, come a 
Lambaesis, dipende dalla qualità, dallo spessore e 
dall'invecchiamento del legno sul quale non 
possediamo dati per i quali siamo ricorsi al confronto 
con i granai di Thamusida di cui abbiamo informazioni 
più puntuali. Dobbiamo poi tener conto delle modalità 
di stoccaggio del grano che poteva essere sistemato a 
mucchi addossati alle pareti, in balle di fibra vegetale 
oppure in casse di legno (orci di terracotta e ceste, che 
non si possono impilare, permettono lo stoccaggio di 
quantità molto limitate, in genere funzionali all'uso 
domestico). C'è poi da tenere presente che il peso del 
grano dipende dalle specie coltivate che per la 
Numidia ignoriamo completamente. Nella ricostruzione 
della capacità si è tenuto conto della statica degli 
edifici e delle modalità di immagazzinamento, 
proponendo la quantità massima possibile. Il granaio 
di Lambaesis poteva contenere fino a ca. 900.000 litri 
mentre quelli del castellum Tidditanorum e di Cuicul 
avevano capacità ridotte, rispettivamente 1. 100.000 e 
145.000 circa. 

Sui committenti siamo informati da due iscrizioni. 
Un'analisi delle murature condotta con i metodi 
dell'archeologia dell'architettura potrebbe fornire nuovi 
dati sulla qualità delle materie prime, sui bacini di 
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approvvigionamento, sulle tecniche di lavorazione e di 
messa in opera dei blocchi, sulla strumentazione e sul 
bagaglio tecnologico delle maestranze, consentendo 
così di definire la competenza delle imprese e 
l'esecuzione di altre opere edilizie, le ragioni del 
coinvolgimento della manodopera. E' verosimile che i 
magazzini delle caserme di Lambaesis siano stati 
edificati da manodopera militare. A Thamusida in 
Tingitana i militari di stanza si occuparono della 
costruzione dei castra, compreso il granaio, e anche 
dei grandi magazzini sul fiume nei quali fu impiegata 
una tecnica edilizia cha caratterizza le opere militari, 
con ogni probabilità eseguita dagli stessi soldati. 
A Cuicul la res publica si fece carico della costruzione (a 
solo extruxit), inaugurata nel 199 dal legatus (triurrì) 
Aug(ustorum) e pat(ronus) coloniae. La pertinenza 
dell'iscrizione a magazzini annonari è stata ipotizzata per 
la menzione della famiglia imperiale, per il carattere 
pubblico delle opere e per la presenza del governatore 
provinciale. E' probabile che si trattasse di un nuovo 
edificio in aggiunta al magazzino della colonia primitiva. 
L'iniziativa rientra nelle attività di costruzione di alcuni 
granai nelle città del Maghreb, intrapresi durante gli anni 
del principato di Settimio Severo, per la quale abbiamo 
almeno altre due attestazioni ; il magazzino di Thamusida 
(forse iniziato già in età antonina) e gli horrea del Djebel 
Skira o Skrira nella Proconsularis, probabilmente 
realizzati a spese pubbliche [sumjmis honeraris 
decurìonum^. Ai decenni finali del iv secolo si datano 
alcuni documenti che potrebbero riferirsi a una 
riorganizzazione dell'annona africana o comunque a 
provvedimenti dell'amministrazione centrale in materia 

fiscale e nell'organizzazione delle scorte. Nel 364-367 
il sexfCascalis) della Numidia Constantina inaugurò 
nuovi horrea a Stora e pochi anni dopo, a Cuicul, il 
governatore di turno fece installare una mensa nel foro 
più antico per il controllo e la garanzia dei contributi. 
I provvedimenti non riguardarono solo la Numidia ma 
anche le altre province del Maghreb ; alla fine del 
iv secolo, a Mustis (Henchir el Oust) nella 
Proconsularis, fu portato a termine un (h)orreum 
oliarium adq(ue) frumentarium'2 , insieme a una cuna. 
L'iscrizione che ricorda i lavori non conserva 
integralmente il testo che consente comunque di 
identificare il coinvolgimento nelle opere (forse 
l'iniziativa) del governatore cum legatis suis ; un Marius 
Victorianus portò a termine la costruzione affidando le 
rifiniture all'officina del tecor Cupius Florianus ; se il 
tectorium si riferisse 2ÌY(h)orreum sarebbe un'indicazione 
di maestranze specializzate negli allestimenti dei 
magazzini. I provvedimenti per l'annona di Roma 
dovettero portare benefici anche alle comunità locali 
(gli horrea di Stora erano ad secuntatem populi romani 
pariter ac provincialium) ; a Sitifis, a nome di 
Valentiniano Teodosio e Arcadio, Fl(avius) Maecius 
Constans, praeses della Sitifensis nel 388-392, rinnovò 
tutte le strutture pubbliche per la panificazione53. E' 
altresì da osservare come nelle province in cui 
l'occupazione romana terminò alla fine del m secolo 
non sia stata intrapresa alcuna opera edilizia : a 
Thamusida i granai dei castra e sul fiume erano stati 
abbandonati con l'evacuazione dell'esercito, quando 
vennero meno le necessità di scorte per i militari e 
terminarono le esazioni tributarie in natura. 

51. CIL Vili, 25895 = ΛΕ 1893, 61 : 11 / ÍÍT 3 ER]] / 13 
nlobilissimorum Caess(arum) totiusfque domus divinae 31 / 13 
sumjmis honeraris decurionum et (31 / 13 atqlue horreum publicum 
solo 131/13 culrantibus Caecilio Feliciano Prißl / perduxserunt (!) 
et dedicaverunt. 

52. AE 2002, 1670 : ] / Macedonef ?) v(iro) diarissimo) 
p(roconsule) p(rovinciae) Affricae) cum legatis suis Marius 
Victorianus / (h)orreum oliarium adq(ue) frumentarium curiara 
honorum omnium d(ecreto ?) ofrdinis ?) / ex of(f)icina Cupi 
Floriani tectoris perfecit. 

53. CIL Vili, 8480. 
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