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LA MACINA DI FONTANÌNS

Nella primavera 2017 l’insediamento 091 di Fontanìns, in comune di Zoppola, ha
restituito un interessantissimo reperto lapideo di epoca romana. Si tratta del palmento
superiore (l’elemento girante) di una macina a mano in pietra, scolpita e sagomata.
La macina, in conglomerato di colore grigio chiaro, leggermente rosato presenta il cono
di macinazione scheggiato in ogni direzione dall’andirivieni stagionale dell’aratro. Se
ne deduce che in situ si trovava in posizione capovolta e quindi non posizionato sulla
parte inferiore (l’elemento stante) della macina stessa.
L’oggetto, quasi integro, comparso in superficie durante l’aratura, è stato asportato
dall’agricoltore e posto al bordo del campo con altre pietre.
Non è possibile quindi sapere a quale dei due spargimenti esso appartenga.
Rinvenimenti di questo genere, su terreni arativi di lungo corso, sono molto rari perché
le pietre di grosse dimensioni sono state generalmente già asportate da tempo.

La grana e la colorazione della pietra.

La macina va ad aggiungersi alla settantina di reperti notevoli raccolti in questo luogo,
già operativo all’epoca della romanizzazione, e contribuisce a farne uno dei siti più
interessanti dell’area prossima alla strada consolare Postumia, tra il ventiduesimo e il
ventitreesimo decumano della centuriazione di Julia Concordia Sagittaria.
Il reperto è stato catalogato con il codice 091-LA-1701.
Dati fisici:
Ø cm. 37 - 31 – 9/6,5;
spessore cm. 12/13;
peso kg. 21,380
I dati topografici e gli spargimenti del sito 091 sono disponibili in “Presenze
Antiche lungo la Via Giulia....” pp. 38-43, scaricabile gratuitamente dalla pagina
“Pubblicazioni” di Antiqva.org.
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