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PREMESSA 
La presente ricerca nasce dall’esigenza di studio e riordino di una serie di documenti e 

di dati di scavo relativi ad un’area ben precisa di Aquileia romana: la fascia periurbana 

orientale. Quest’ultima si situa alla sinistra idrografica dell’attuale Natissa, corso d’acqua che 

scorre laddove, in epoca romana, fluiva il Natiso cum Turro, il grande fiume di Aquileia 

nominato da Plinio il Vecchio1. Il limite settentrionale dell’area considerata è costituito 

idealmente dal tratto finale del muro di sponda orientale del porto romano sul Natissa e dal 

percorso seguito dall’antico Natisone (canale nord-nordest). A sud, l’ansa del Natissa, che 

curva verso ovest, segna la fine della zona periurbana orientale. Ad oriente, invece, si è scelto 

di considerare come limite la località di Villa Raspa. L’area definita entro tali confini si 

connota per certi versi come un ampliamento del tessuto urbano e presenta caratteri di 

unitarietà in quanto gli edifici e le strutture archeologiche indagate risultano tra loro connesse 

e interdipendenti. 

Lo studio rientra nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca denominato progetto 

“Aquileia Porto romano: la sponda orientale”, condotto dal Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Friuli Venezia Giulia2. Nell’ambito di tale progetto sono già state condotte tre campagne di 

scavo, dal 2010 al 2012, presso l’area demaniale denominata fondo Sandrigo (particella 

catastale 493/20), situata di fronte al sito archeologico del porto fluviale, sulla sponda opposta 

del Natissa. Unitamente alle indagini di scavo si è proceduto anche ad una serie di ricerche 

presso l’Archivio Disegni e l’Archivio fotografico del Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia, allo scopo di meglio comprendere l’area oggetto dell’intervento e di conoscere le 

evidenze messe in luce nel passato in prossimità del sito oggetto d’indagine3. 

Questo lavoro si propone quindi di approfondire i temi e le problematiche riguardanti 

l’area periurbana orientale mediante l’analisi di documenti cartografici e fotografici 

d’archivio e di dati di scavo inediti e tramite la sistematizzazione delle informazioni relative 

alle evidenze indagate nella zona oggetto di studio. La natura delle fonti documentarie 

utilizzate risulta estremamente varia: vecchie pubblicazioni di natura scientifica; semplici 

notizie; dati d’archivio; risultati di scavi sistematici recenti; resoconti di brevi interventi e 

                                                
1 Plin., Nat., III, 126. 
2 I responsabili scientifici del progetto sono D. Cottica (Università Ca’ Foscari) e L. Fozzati (Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia). 
3 A tal proposito, è stata acquisita una serie di immagini e documenti di proprietà statale, come previsto dal 
protocollo stipulato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia e dall’Università Ca’ 
Foscari. Alcune immagini sono state anche inserite nel presente elaborato, nella sezione dedicata. 
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relazioni di scavi d’emergenza. Si è cercato di procedere quindi uniformando tale materiale, 

tentando di dare il giusto spazio ai dati inediti (documentazione d’archivio o notizie non 

ancora pubblicate). A tutto ciò, sono state aggiunte considerazioni frutto di un lavoro critico 

personale, ma soprattutto sono stati impostati problemi e avanzate ipotesi, che si prestano ad 

essere in futuro discusse, data la provvisorietà dei dati e il continuo avanzare degli studi 

scientifici che hanno come oggetto Aquileia romana. 

Il capitolo 1 costituisce un’introduzione volta a inquadrare a livello topografico e 

paleoambientale il sito in cui sorgeva la città romana, con particolare attenzione all’idrografia 

dell’area. La zona periurbana orientale infatti ruotava attorno al fiume navigabile creatosi 

dalla confluenza di Natisone e Torre e le vicende che hanno interessato i quartieri ad oriente 

del fiume sono strettamente legate alla presenza del corso d’acqua e ai mutamenti idrologici 

che lo hanno interessato. La ricostruzione del paleoambiente aquileiese risulta utile per 

comprendere le dinamiche insediative dell’area, ma presenta certamente una serie di 

problematiche ancora irrisolte e che le future ricerche in quest’ambito potranno contribuire ad 

approfondire. Il capitolo 1 perciò vuole costituire soltanto un’introduzione agli aspetti 

caratteristici dell’ambiente aquileiese che possono aver influenzato l’organizzazione dei 

quartieri ad oriente del Natiso cum Turro.  

Nella seconda parte del capitolo, invece, si è cercato di offrire una panoramica 

generale della rete viaria principale che interessava Aquileia. Nella trattazione dei percorsi 

viari che collegavano la città al resto del territorio romano si è cercato di mantenere un ordine 

cronologico, descrivendo brevemente i tracciati stradali a partire da quelli realizzati in epoca 

più antica (Postumia, Popillia, Annia, Aemilia Altinate) e passando poi alle vie costruite nel 

corso del I secolo a.C. (dirette verso Venetia orientale, Histria, Dalmatia, Pannonia, 

Noricum). Si è cercato, inoltre, di tenere presente l’importanza che rivestiva la rete idroviaria 

che collegava Aquileia ad altri centri della Venetia e al mare.  

Il capitolo successivo (capitolo 2) presenta le varie tipologie di documenti e 

informazioni che sono state analizzate e studiate nel corso della ricerca e illustra la 

metodologia con la quale si è scelto di procedere nel prendere in esame tali fonti. In primo 

luogo, la documentazione cartografica e fotografica proveniente dagli archivi del MAN di 

Aquileia è stata inserita all’interno di un database informatizzato dal titolo “Aquileia Archivi 

– area periurbana orientale”, in cui sono state incluse tutte le informazioni fornite in archivio a 

corredo di ogni singolo documento. Lo strumento informatico ha permesso di visualizzare in 

un unico file una serie numerosissima di dati e di elaborare interrogazioni mirate a questioni 



3 
 

specifiche. La costruzione del database è tale da permettere, inoltre, di inserire facilmente 

nuovi dati, derivanti dalle future ricerche. 

Nella base dati non sono state incluse le informazioni desunte dai dati di scavo recenti 

(XXI secolo), ricavate da una serie di relazioni, documenti grafici e fotografici redatti in 

occasione di interventi di archeologia preventiva ad opera della Soprintendenza del Friuli 

Venezia Giulia, che hanno interessato l’area dell’odierno Camping Aquileia, dove sorgeva un 

quartiere residenziale-produttivo di epoca romana. Tale scelta si è resa necessaria a causa 

della varietà del materiale documentario afferente a tali interventi. A questi si aggiunge il 

resoconto di un indagine operata dalla fondazione Lerici, su incarico della Soprintendenza, 

mediante carotaggi e prospezioni geofisiche nell’area meridionale della zona periurbana 

orientale. Ulteriori dati, inoltre, sono stati desunti dalle attività di scavo e ricerca svoltesi 

presso il fondo Sandrigo (progetto “Aquileia Porto romano: la sponda orientale”). Tutta la 

documentazione appena descritta è risultata utile nell’incrementare le informazioni apprese 

dalla bibliografia edita riguardante le indagini che hanno interessato in passato l’area oggetto 

di studio.  

Da ciascuna fonte documentaria sono state ricavate le informazioni utili per meglio 

definire e comprendere la struttura archeologica (o le strutture archeologiche) che essa ha 

come oggetto. Le evidenze presenti nell’area periurbana orientale sono state suddivise a 

seconda della loro funzione primaria, accertata o ipotizzata, e trattate singolarmente, capitolo 

per capitolo. Una sezione dell’elaborato è stata dunque dedicata alla viabilità, una alle 

strutture portuali, la successiva ai probabili magazzini ad oriente del porto, una alle fornaci 

presenti nell’area ed, infine, agli edifici di carattere abitativo. Tutte le diverse attività e 

funzioni, naturalmente, risultano legate le une alle altre e tutte necessarie a comprendere 

l’organizzazione complessiva dell’area. Nel descrivere le strutture si è applicato il criterio 

topografico, procedendo da occidente verso oriente, ossia dall’area più prossima alla città 

andando verso il suburbio, e poi da nord a sud. 

Il capitolo 3 è dedicato all’assetto viario dei quartieri presi in esame. In primis, viene 

trattata la viabilità principale, che consta di due vie dirette a oriente. Si tratta della strada in 

direzione di Tergeste e della via verso Iulia Emona. I due percorsi probabilmente 

procedevano assieme condividendo il primo tratto di strada e fuoriuscendo dalla porta urbica 

nordorientale della cinta muraria di epoca imperiale. La strada si biforcava poi in area 

suburbana, originando due percorsi distinti, i cui tracciati vengono testimoniati dalle fonti 

itinerarie e archeologiche. In questa sede si è focalizzata l’attenzione sulla descrizione del loro 
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percorso in prossimità della città, segnalato principalmente dalla presenza di ponti e di aree 

necropolari. 

Appare possibile che la viabilità secondaria, indagata in corrispondenza del quartiere 

residenziale in località Villa Raspa, si raccordasse con le strade principali appena menzionate. 

Riguardo tali vie secondarie, è testimoniata la presenza di tre cardini e di un decumano, asse 

portante della viabilità del quartiere. Risulta inoltre probabile la prosecuzione di questo stesso 

assetto stradale anche a meridione di Villa Raspa, nell’area interessata dalle prospezioni 

geofisiche ad opera della fondazione Lerici. Tutti i percorsi in questione seguivano 

l’orientamento della viabilità urbana, ma trovandosi presso il suburbio non erano lastricati 

bensì realizzati in ghiaia e ciottoli.  

La viabilità in prossimità del porto risulta invece molto più difficile da ricostruire. 

Probabilmente il decumano di Villa Raspa proseguiva verso occidente, oltre l’area 

residenziale e si collegava all’impianto portuale posto lungo la sponda sinistra del Natiso cum 

Turro. Le piante di fine Ottocento – inizi Novecento raffigurano il prolungamento del 

decumano in direzione del porto e una biforcazione, dalla quale si dipartivano due strade 

glareatae che costeggiavano il corso d’acqua (odierno Natissa). La questione relativa alla 

funzione di tali strade, per cui Bertacchi propone un’interpretazione come viae helciariae4, 

rimane tuttora aperta a future precisazioni e ipotesi e ad essa è dedicata l’ultima parte del 

capitolo. Appare difficile definirne anche la probabile datazione, anche avvalendosi delle 

indicazioni contenute nei disegni e nelle foto d’epoca. Mentre per ciò che riguarda il tracciato 

seguito, risulta incerta, alla luce dei recenti scavi presso il fondo Sandrigo, la ricostruzione 

fattane da Maionica nella sua Fundkarte von Aquileja pubblicata nel 1893.  

Il capitolo 4 contiene, nella prima parte, la descrizione degli impianti portuali che 

circondavano la città romana. Aquileia, infatti, risultava completamente circumnavigabile per 

la presenza di una serie di canali lungo il perimetro esterno dell’area urbana ed era collegata 

al mare mediante il canale Anfora e il Natisone-Torre. Il sistema portuale aquileiese constava 

dunque di una serie di opere di banchinamento presenti in più punti della città e del suburbio. 

Viene quindi descritto brevemente il porto monumentale sul Natiso cum Turro, collocato sulla 

sponda destra dell’odierno Natissa: l’impianto riveste infatti un’enorme importanza per la 

comprensione delle dinamiche che hanno interessato la fascia periurbana orientale, poiché qui 

sorgeva il muro di controsponda del porto. La descrizione prosegue con l’opera di 

banchinamento rinvenuta presso il fondo Pasqualis, nella zona meridionale della città, con le 

                                                
4 BERTACCHI 1990, pp. 237-239. 



5 
 

strutture pertinenti al canale Anfora, posto ad occidente, e con la banchina scavata a fine 

Ottocento in località Santo Stefano, nell’area suburbana settentrionale.  

Tali strutture offrono dei termini di confronto utili per meglio comprendere 

caratteristiche e organizzazione del muro di sponda posto nell’area interessata dalla presente 

ricerca, tema a cui è dedicata la seconda parte del capitolo 4. Ivi viene descritto il muro, 

grazie alle notizie tratte dalla bibliografia edita, alle piante e alle foto d’epoca e, infine, grazie 

ai dati dello scavo condotto dall’Università Ca’ Foscari nel fondo Sandrigo, dove è stato 

messo in luce un tratto della struttura. La descrizione comincia dal tratto settentrionale e dalle 

strutture ad esso pertinenti (scalinate, probabili anelli d’ormeggio, un piano inclinato in tavole 

lignee), alcune delle quali di difficile interpretazione. Successivamente, vengono trattate le 

questioni relative alla porzione meridionale, anch’essa caratterizzata dalla presenza di 

scalinate d’accesso al fiume. Infine, l’ultima parte del capitolo è dedicata alle problematiche 

relative alla datazione del muro di sponda, per le quali risulta senza dubbio fondamentale 

l’apporto dei dati desunti dalle campagne di scavo nel fondo Sandrigo. 

Il capitolo successivo (capitolo 5), dedicato alle strutture di immagazzinamento e 

distribuzione delle merci, comincia anch’esso con una disamina della situazione generale in 

area aquileiese. La prima parte, infatti, consta di una descrizione dei complessi di mercati e 

magazzini presenti nell’area urbana e suburbana di Aquileia. Si è cercato di procedere in 

ordine cronologico, descrivendo inizialmente gli edifici più antichi, sebbene i dati riguardanti 

la situazione in epoca repubblicana risultino piuttosto esigui. Viene quindi introdotta la 

questione del forum pequarium, noto solo da un’iscrizione datata al II secolo a.C.5 e posto 

probabilmente in una zona suburbana di Aquileia. Successivamente, si descrive il macellum 

repubblicano, situato invece nell’area urbana settentrionale.  

Gli edifici utilitari di età imperiale adibiti allo stoccaggio delle merci si concentravano 

in prossimità delle opere di banchinamento che costituivano il sistema portuale della città. Un 

grande complesso di tal tipo si trovava alle spalle della banchina occidentale del porto sul 

Natiso cum Turro ed, accanto ad esso, più ad ovest, sorgeva un altro edificio, forse porticato, 

deputato anch’esso all’immagazzinamento o al transito delle merci. Anche lungo il canale 

Anfora erano state probabilmente realizzate, durante la prima età imperiale, strutture per 

l’immagazzinamento, come anche nei pressi della banchina situata in località Santo Stefano. 

Nell’area suburbana nordorientale è stata individuata parte di un complesso posto lungo il 

tracciato stradale diretto a Emona e Tergeste. L’edificio può essere interpretato come 

impianto di stoccaggio dei prodotti, ma potrebbe anche essere riferito ad una villa rustica. Si 
                                                
5 CIL V, 8318 = InscrAq 53. 
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possono invece certamente interpretare come horrea le strutture situate a meridione della 

Basilica di Santa Maria Assunta, che furono utilizzate fino all’epoca tardoantica. Poco più a 

sud, non molto distanti dalla banchina scoperta nel fondo Pasqualis, sorgevano tre piccoli 

complessi, adibiti probabilmente ad aree di mercato e datati al periodo tardoantico. Alla stessa 

epoca si può ricondurre anche il piccolo mercato alimentare ad oriente del foro. 

La seconda parte del capitolo si concentra, invece, sulle probabili strutture di 

immagazzinamento poste ad oriente dell’impianto portuale sul Natisone-Torre. Esse sono note 

da due brevi contributi di Brusin6, che le mise in luce senza però soffermarsi nel descriverle, 

da una pianta d’epoca, riferibile anch’essa agli scavi compiuti dallo studioso, e da una serie di 

fotografie in bianco e nero scattate al momento degli scavi. Le strutture probabilmente non 

vennero scavate interamente e non vi sono dati sufficienti per proporne una datazione. 

L’evidenza meglio indagata appare la muratura ad angolo acuto posta proprio dietro il tratto 

più settentrionale del muro di controsponda del porto, sebbene anche di questa struttura non si 

possa risalire con precisione a caratteristiche, datazione e funzione. Oltre ad una serie di 

murature e canalette in cotto, nell’area erano presenti anche alcune basi di pilastri, forse per la 

suddivisione in navate degli edifici per l’immagazzinamento. Probabilmente le evidenze erano 

pertinenti, data la posizione, ad una serie di edifici legati alle attività portuali, ma la loro 

funzione e la pianta rimangono difficili da ricostruire con un certo grado di sicurezza. 

Il capitolo 6 è stato dedicato agli impianti produttivi, in particolare alle fornaci, 

presenti nell’area periurbana orientale. Il primo paragrafo consta di una breve descrizione 

degli impianti fornacali presenti nel territorio aquileiese. Le fornaci distribuite lungo la fascia 

periurbana vengono descritte più in dettaglio7, mentre solo un accenno viene fatto ad alcuni 

impianti presenti in aree suburbane più distanti dalla città. Le fornaci periurbane, la cui 

presenza è testimoniata lungo tutto il perimetro esterno della città romana, sono state per lo 

più indagate tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Di molte di esse perciò si hanno 

poche notizie, spesso tali da non riuscire a ricostruire precisamente le caratteristiche, la 

datazione e la produzione specifica. Le fornaci su cui si focalizza la trattazione risultano 

dislocate nella località di Monastero (piazza Pirano e Roggia della Pila, nell’area periurbana 

nordorientale), presso il fondo Lanari e il fondo Iacumin (località Santo Stefano, area 

periurbana settentrionale), nell’area periurbana occidentale (tra fosso Ausset e canale Anfora), 

presso il fondo Fonzari e in località San Felice (area periurbana meridionale). Particolare 

                                                
6 BRUSIN 1930b, coll. 55-56; BRUSIN 1934, p. 26. 
7 Non potendo usare il criterio cronologico per l’impossibilità di fornire una datazione per la maggior parte degli 
impianti, le strutture fornacali vengono descritte seguendo il criterio topografico, da nord verso sud. 
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attenzione poi è stata rivolta all’impianto situato in località Centenara, in direzione 

dell’odierna Grado, interpretato tradizionalmente come fornace per ceramica, ma forse usato 

per la produzione di calce. A tal proposito, nel primo paragrafo del capitolo 6 viene trattata 

molto brevemente anche la questione della produzione della calce in epoca romana. 

La seconda parte del capitolo è deputata alla descrizione degli impianti produttivi 

rinvenuti nell’area periurbana orientale, tutti inediti. Si tratta, in particolare, di una calcara 

messa in luce presso il fondo Sandrigo, in uso tra III e VI secolo, e di una fornace rinvenuta 

presso il Camping Aquileia (località Villa Raspa), adibita anch’essa alla produzione di calce 

nell’ultima fase d’uso. Dell’impianto indagato, ancora parzialmente, presso il fondo Sandrigo 

sono stati individuati anche alcuni piani d’uso, probabilmente funzionali all’attività produttiva 

della calcara, e una serie di spallette di sabbia giallastra, utili forse come piani d’appoggio per 

travi in legno e usate per lo stoccaggio. La fornace rinvenuta nel quartiere di Villa Raspa 

durante un intervento di archeologia preventiva era invece in funzione tra I e IV secolo, in 

concomitanza con gli edifici residenziali presenti nella stessa area8. Prospezioni geofisiche 

operate dalla fondazione Lerici hanno permesso di ipotizzare la presenza di altre fornaci 

anche più a sud rispetto al fondo Sandrigo e al quartiere di Villa Raspa, disposte lungo 

l’antico Natiso cum Turro. 

Il capitolo 7 offre, nella prima parte, una panoramica generale sull’edilizia residenziale 

ad Aquileia. Nonostante le difficoltà derivanti dalla scarsità di dati, dalla mancanza di contesti 

scavati interamente e dalla preponderanza di materiale inedito, si è cercato di definire le 

principali caratteristiche dei complessi residenziali aquileiesi posti nell’area urbana, senza 

tuttavia soffermarsi su ogni singolo edificio o quartiere. Successivamente, si è posta 

l’attenzione sul tema degli edifici di carattere abitativo situati nel suburbio, i quali si possono 

suddividere in tre tipologie a testimonianza delle diverse esigenze di carattere economico e 

sociale: residenziale, in senso qualitativo; intensiva, ossia caratterizzata dalla creazione di veri 

e propri quartieri analoghi a quelli urbani; utilitaria, vale a dire legata in particolar modo alle 

attività produttive9. La breve descrizione dei vari contesti parte dall’area settentrionale, per 

poi procedere, con criterio topografico, verso sud. Dalla panoramica che viene offerta dei 

complessi residenziali in area periurbana si evince la presenza di quartieri intensamente abitati 

(in località Monastero) e di zone a carattere puramente residenziale (località Santo Stefano, 

fondo Fonzari e località San Felice). 

                                                
8 Agli edifici residenziali è dedicato il capitolo 7. 
9 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 424. 
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Il secondo paragrafo del capitolo 7 si occupa delle strutture abitative situate nell’area 

periurbana orientale e, in particolare, del quartiere di Villa Raspa. La zona residenziale si 

estendeva più precisamente nell’area dell’odierno Camping Aquileia (via Gemina 10) e nella 

località di Villa Raspa, posta ad oriente dell’attuale Roggia del Mulino di Aquileia (o Roggia 

del Molino di Aquileia)10. Maselli Scotti ha dimostrato la sostanziale unitarietà dei due siti, 

che appartenevano probabilmente ad un unico quartiere intensamente abitato11. Esso si 

connota come un vero e proprio ampliamento dell’area urbana e ne segue l’orientamento. Le 

evidenze sono note, oltre che dalle ricerche di Maselli Scotti12, grazie ad alcune piante di fine 

Ottocento realizzate in occasione degli scavi di Maionica nell’area e dalla documentazione 

redatta a seguito di una serie di interventi di archeologia preventiva operati all’interno del 

campeggio in anni recenti. Il quartiere venne occupato da edifici residenziali di buon livello, 

probabilmente a partire dal I secolo d.C. Visse successivamente una fase caratterizzata da 

abitazioni più modeste e assunse poi la funzione di necropoli, fino al VI secolo. Appare 

probabile che strutture abitative si disponessero anche più a meridione dell’area indagata da 

Maionica, come sembrano suggerire i risultati delle indagini geofisiche condotte dalla 

fondazione Lerici. 

Nell’ultimo capitolo (capitolo 8) vengono infine proposte una serie di riflessioni 

conclusive dedotte dall’analisi della documentazione e dall’integrazione dei dati esposti nei 

capitoli precedenti. La prima parte presenta una sintesi delle informazioni che è stato possibile 

accertare riguardo le singole evidenze, ma soprattutto in merito all’organizzazione e alla 

funzionalità dell’intera area periurbana orientale di Aquileia. Nella seconda sezione del 

capitolo, invece, vengono esposte alcune considerazioni riguardanti le questioni di datazione, 

proponendo la suddivisione in cinque macrofasi cronologiche che hanno interessato l’area 

esaminata. La parte conclusiva del capitolo riassume le principali questioni ancora irrisolte e 

le problematiche da approfondire in futuro nell’ambito delle ricerche con oggetto la fascia 

periurbana orientale di Aquileia. 

Infine, dopo la bibliografia, una sezione a parte è dedicata alle immagini. Essa 

contiene una serie di elaborazioni grafiche, piante e fotografie, corredate ciascuna da una 

didascalia esplicativa. Di tale sezione fanno parte sia immagini edite, talvolta rielaborate dalla 

scrivente, sia inedite. Queste ultime provengono in parte dagli archivi dell’Università Ca’ 

                                                
10 Nel testo ci si riferisce a tale area abitativa come al quartiere di Villa Raspa, mantenendo la denominazione 
usata in GHEDINI, BUENO, NOVELLO 2009, recente monografia su Aquileia che si occupa anche dell’edilizia 
residenziale. 
11 MASELLI SCOTTI 1993. 
12 Ibidem. 
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Foscari, poiché incluse nella documentazione redatta in occasione dello scavo presso il fondo 

Sandrigo, e sono allora accompagnate dalla dicitura “Archivio Ca’ Foscari”. Oltre ad esse, 

sono incluse nella sezione dedicata alle immagini una serie di piante e foto d’epoca di 

proprietà del MAN di Aquileia, a cui si fa riferimento nel testo. Queste ultime figure sono 

identificate dalla dicitura “MAN Archivio disegni”, per la documentazione cartografica, e 

“MAN Archivio fotografico”, nel caso della documentazione fotografica. Inoltre, sono 

accompagnate da una didascalia in cui si fa riferimento anche al numero identificativo (ID) 

che le connota all’interno del database “Aquileia Archivi – area periurbana orientale”. 
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CAPITOLO 1 – INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO 

 

1.1 Idrografia e paleoambiente 
Al fine di meglio comprendere l’organizzazione e le attività che coinvolgevano l’area 

di Aquileia oggetto della presente ricerca risulta utile fornire un inquadramento topografico  

della zona nella quale sorgeva la città romana. Si cercherà dunque di riassumere brevemente 

l’ampia letteratura sull’argomento, allo scopo di definire la situazione idrografica e 

paleoambientale che certamente ebbe un ruolo fondamentale nel determinare l’organizzazione 

della città e le sue modificazioni nel corso del tempo. Il quadro che si andrà a delineare non 

pretende di essere definitivo, data l’abbondanza di ricerche ancora in corso e considerato 

l’apporto continuo di informazioni fornito dalle indagini archeologiche nella regione 

aquileiese. Tuttavia risulta fondamentale, prima di affrontare tematiche più specifiche relative 

ai quartieri periurbani orientali, inquadrare l’area in cui essi si situano, a partire dalle 

caratteristiche idrologiche e ambientali. 

 La piana deltizia su cui sorge Aquileia si trova nella zona orientale della pianura 

costiera friulana, delimitata a nord dalle Alpi e dall’area pedemontana alpina, ad est 

dall’altopiano carsico e a sud dalla laguna di Grado. Attualmente, la piana aquileiese è 

percorsa da una serie di piccoli fiumi, quali l’Ausa (o Aussa), il Terzo, il Natissa e il Tiel; 

l’unico fiume a creare un bacino idrografico di vaste dimensioni (3452 km2) è l’Isonzo, 

assieme ai suoi principali affluenti Torre, Natisone e Judrio13 (fig. 1). Le recenti ricerche in 

ambito geoarcheologico, tuttavia, testimoniano una situazione paleogeografica diversa in 

epoca romana. La piana deltizia di Aquileia si è formata soprattutto a seguito dell’attività 

sedimentaria operata dal paleo-Isonzo-Natisone-Torre: in particolare nel corso degli ultimi 

5000 anni, i sedimenti trasportati da questi fiumi e ridistribuiti dalle onde marine 

costituiscono il principale fattore nell’evoluzione della morfologia del territorio aquileiese14. 

A ciò si aggiungono gli interventi dell’uomo che nel corso degli ultimi millenni ha operato sul 

territorio mutandolo radicalmente.  

La linea di costa, a causa di fenomeni di eustatismo e subsidenza e per le divagazioni 

dei fiumi Tagliamento ed Isonzo in epoca storica, ha subito notevoli mutamenti negli ultimi 

4000 anni15 (fig. 2). Dall’osservazione delle fotografie aeree e dagli studi sul terreno, il 

territorio intorno ad Aquileia tra le località di Beligna e Belvedere risulta essere caratterizzato 

                                                
13 ARNAUD-FASSETTA et al. 2003, pp. 229-231. 
14 ARNAUD-FASSETTA et al. 2003, p. 232-233. 
15 MAROCCO 1991a, pp. 228-229. 
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dalla presenza di dune, già formate nel Neolitico, costituite da depositi alluvionali sabbiosi. 

Bottazzi e Buora interpretano tali rilievi come dune costiere che possono indicare con ogni 

probabilità l’andamento dell’antica linea di costa16. Il cardine massimo della città romana è 

perpendicolare a tali dune, quindi, secondo il parere dei due studiosi, anche alla linea 

paleocostiera17. L’area urbana aquileiese era situata, in tal modo, in una posizione protetta 

dall’ingressione marina. L’interpretazione delle dune risulta però controversa: Marocco 

ritiene che esse siano di origine eolica, formatesi a seguito delle modificazioni operate dal 

vento sui depositi alluvionali e che non si tratti dunque di dune costiere18.  

Ciò che si reputa ormai certo è che laguna di Grado non esistesse ancora in epoca 

romana: a eccezione dell’area di Porto Buso, che era già lagunare nell’antichità, la zona tra 

Grado e il canale dell’Anfora vecchia era in origine una piana alluvionale, interessata dal 

corso dei fiumi Torre-Natisone e Isonzo19. L’attuale laguna si è formata, nella sua parte 

occidentale, in epoca tardo-romana (a partire dal V-VI secolo d.C.) a causa dell’ingressione 

marina, probabilmente a seguito di subsidenza locale dovuta alle divagazioni del paleo-

Isonzo, il cui corso era migrato verso est; e, nella parte orientale, attualmente quasi totalmente 

bonificata, a cavallo tra IX e XVIII secolo d.C.20. Le strutture archeologiche sommerse e i 

reperti rinvenuti nelle spiagge e sui fondali della laguna di Grado forniscono un’ulteriore 

testimonianza del fatto che l’area era anticamente emersa21. 

Vitruvio include Aquileia tra le “gallicae paludes”, accanto ad Altino e Ravenna, che 

acquistarono salubrità grazie alla creazione di canali scavati fino alle rive del mare22. Lo 

scrittore è attivo in età augustea, perciò in quell’epoca gli interventi di bonifica mediante la 

creazione di canali artificiali, ai quali egli si riferisce nel passo citato, dovevano già essere 

avvenuti. Che il terreno fosse prevalentemente acquitrinoso in alcune particolari zone che 

circondano il primo impianto della città romana è dimostrato, secondo Strazzulla, dalla 

mancata espansione dell’area urbana a meridione, dove venne però costruito forse il forum 

pequarium, e, soprattutto, verso ovest, dove il programma urbanistico inizialmente prevedeva 

la presenza di un solo isolato a fianco del cardine massimo23. Maggiori tracce di attività 

insediativa in epoca repubblicana si trovano nell’area più elevata e asciutta, racchiusa ad ovest 

                                                
16 BOTTAZZI, BUORA 1999, pp. 62-63 
17 Ibidem. 
18 MAROCCO 1991b; LENARDON, MAROCCO 1994. 
19 BOTTAZZI, BUORA 1999, p. 66. 
20 MAROCCO 1991a, p. 230. 
21 DEGRASSI 1950; SCHMIEDT 1979, pp. 148-152. 
22 Vitr., I, 4. 
23 STRAZZULLA 1989, pp. 199-201. 
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dal corso del Natissa e ad est da un altro canale attivo già in epoca protostorica24. Nella zona 

che si situa più ad occidente, invece, solo dopo la fine dell’età repubblicana sorsero gli edifici 

da spettacolo, le Grandi Terme e la villa delle Marignane25. Ma le fasi edilizie che riguardano 

i quartieri in questione non sembrano rispettare la regolare ripartizione in isolati e in ciò 

potrebbe aver avuto un ruolo determinante l’instabilità del terreno e la facilità 

all’impaludamento dell’area, ancor oggi situata ad una quota inferiore rispetto al livello del 

mare26. Mentre la zona centrale dell’area urbana si colloca a 3-4 m sul l.m.m.27, la piana 

circostante, sia ad oriente che ad occidente, si presenta maggiormente depressa, con quote 

prossime agli 0 m sul l.m.m. o poco al di sotto28.  

La natura paludosa del sito scelto dai Romani per l’insediamento della colonia ha 

dunque, con ogni probabilità, fortemente condizionato le prime fasi edilizie della città ed ha 

determinato un serie di interventi di bonifica del territorio e di drenaggio delle acque operati a 

partire dal I secolo a.C.29. La maggior realizzazione in tal senso fu il canale Anfora, fossa 

artificiale che, come prescrive Vitruvio30, giunge fino al mare, garantendo così la salubrità 

della regione31. Stando a quanto ipotizzato da Strazzulla, tale opera potrebbe essere attribuita 

a M. Cornelius Cethegus, che venne incaricato dell’invio di 1500 nuovi coloni ad Aquileia nel 

169 a.C. e che, dopo nove anni, predispose anche il prosciugamento delle paludi pontine32. 

Bonifiche e drenaggi tramite anfore o materiale ceramico in genere, inoltre, si riscontrano 

sotto le fondazioni degli edifici, per il riempimento di avvallamenti naturali, a rafforzare tratti 

cedevoli al di sotto delle vie cittadine. Tali interventi sono collocabili in gran parte tra l’età 

repubblicana ed il I secolo d.C.33, ma riprendono probabilmente nel IV secolo, a seguito delle 

mutate condizioni idrologiche ed ambientali dell’area34. 

                                                
24 BUORA 1992, p. 75; GROH 2012, p. D 5. 
25 Anche il toponimo “Marignane” potrebbe derivare dall’originaria presenza di terreni acquitrinosi in questa 
striscia di terra che va dal circo a nord fino al corso del Natissa a sud, seguendo longitudinalmente la linea delle 
mura repubblicane (STRAZZULLA 1989, pp. 201-202). 
26 STRAZZULLA 1989, p. 200. 
27 ARNAUD-FASSETTA et al. 2003, p. 235. 
28 MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, PUGLIESE 1999, p. 81. 
29 BUORA 1992, p. 74.  
30 Cit. a nota 1. 
31 Maggiori informazioni sul canale Anfora, sugli indizi della sua antichità e gli elementi che ne chiariscono 
meglio le probabili funzioni si trovano nel par. 4.1. 
32 STRAZZULLA 1989, p. 216. 
33 Per una sintesi riguardante gli interventi di bonifica e drenaggio mediante anfore ad Aquileia si veda 
MASELLI SCOTTI 1998. 
34 BUORA 1992, p. 74. Per esempi di bonifica con anfore si vedano anche il par. 3.4 e il par. 7.2 del presente 
elaborato. 
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I sondaggi geognostici e le ricerche topografiche realizzati nell’ambito del progetto 

“S.A.R.A.” (Subacquea Archeologia Romana Aquileia)35 hanno dimostrato che, all’interno di 

questa piana alluvionale, soggetta ad inondazioni e caratterizzata dalla presenza di zone 

umide, scorrevano due fiumi, i cosiddetti canale nord e canale nord-nordest, antichi Torre e 

Natisone36. Essi confluivano in un unico corso d’acqua a nord di Aquileia, in località 

Monastero e andavano a formare il pliniano Natiso cum Turro37. La città romana sorse in 

stretta correlazione con questo fiume, il cui paleoalveo coincide con il corso dell’attuale 

Natissa, che ha andamento nordest-sudovest38. Originariamente il corso d’acqua aveva una 

direzione nord-sud, che mutò però a seguito di interventi artificiali e/o per cause naturali39. 

L’andamento di tale fiume è conforme alla direzione della maggior parte dei corsi d’acqua 

della zona, come l’Ausa, ed è coerente con la pendenza massima del terreno raggiunta 

nell’area sud-orientale di Aquileia. Le bonifiche di epoca romana vennero operate proprio in 

modo che i canali che fiancheggiavano sia cardini che decumani convergessero tutti verso 

sud-ovest e che le acque da qui raggiungessero il mare40. È possibile che anche Natisone e 

Torre siano stati fatti confluire in un unico corso d’acqua per mano dell’uomo, tramite lavori 

idraulici funzionali anche all’impianto del porto, che sorse lungo le sponde di tale fiume41. Il 

Natiso cum Turro fungeva da collegamento diretto col mare ed era, in questo punto, 

navigabile. A monte, a nord-ovest di Aquileia, i principali corsi d’acqua si restringono e 

presentano un alveo più profondo: Aquileia venne, quindi, fondata in uno degli ultimi punti in 

cui i fiumi della zona erano navigabili42.  

Un passo di Strabone testimonia il fatto che Aquileia fosse raggiungibile dal mare 

mediante la risalita del Natiso per una lunghezza di sessanta stadi (corrispondenti a 11.1 

km)43. Infatti, il Natisone-Torre costeggiava le mura orientali di Aquileia e, superato il porto 

fluviale sorto lungo le sue sponde, curvava verso ovest, per poi dirigersi verso l’attuale laguna 
                                                
35 Il progetto di ricerca è stato promosso dal Ministero per i Beni Culturali e coordinato dal Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia in collaborazione con le Università di Udine e di Trieste. 
36 MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, PUGLIESE 1999. 
37 Plin., Nat., III, 126. 
38 PRIZZON, FORTE, PIPAN, FINETTI 2003, col. 605. 
39 Ibidem. 
40 BOTTAZZI, BUORA 1999, p. 63. 
41 CARRE, ZACCARIA 2004, col. 603. 
42 Cit. a nota 27. 
43 Strab., V, 1, 8. Plinio il Vecchio (cit. a nota 37), invece, riporta per questa stessa distanza una misura diversa, 
ossia 15 miglia (22.2 km), esattamente il doppio di quanto dice Strabone. La discrepanza  potrebbe essere 
spiegata, secondo UGGERI 1987, pp. 335-336, con il fatto che Plinio misura forse la distanza da Aquileia fino al 
mare aperto, superati gli isolotti più avanzati, ora sommersi, come ad esempio San Gottardo; mentre la misura 
fornita da Strabone corrisponde all’attuale distanza tra Aquileia e Grado, dove doveva sorgere la foce del fiume 
che collegava Aquileia al mare. 
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di Grado, dove si troverebbe il suo sbocco nel Mar Adriatico. Schmiedt ha ipotizzato che il 

canale di Morgo coincidesse con l’ultimo tratto dell’antico Natisone44. Invece, Fabbri ritiene 

che esso dovesse seguire l’ultimo tratto dell’odierno fiume Terzo fino a Panigai, per poi, 

forse, ricalcare l’andamento del canale delle Mee e, successivamente, dell’attuale canale 

maggiore della laguna45. Mentre secondo Bottazzi e Buora l’antico corso del Natiso cum 

Turro, nel suo tratto finale, andrebbe ricercato forse nelle aree della laguna di Grado rimaste 

emerse fino al XIX secolo, le cui caratteristiche di alto morfologico vennero determinate 

dall’apporto costante di sedimenti fluviali46. Tuttavia, l’assenza a sud di Aquileia di sedimenti 

alluvionali grossolani, caratteristici di questo corso d’acqua, non permette di rintracciare con 

sicurezza l’antico percorso del Natisone-Torre nell’ultimo tratto in direzione del mare47. La 

foce di questo antico fiume probabilmente si trova in un area oggi sommersa, perciò di 

difficile individuazione48. 

Secondo Calderini e Schmiedt, la via più breve per raggiungere il mare da Aquileia era 

costituita dal canale Anfora49. In particolare, Calderini ipotizza che il porto marittimo 

aquileiese fosse situato a sud-ovest dell’isola di San Giuliano, dove sfociavano il Natisone-

Torre50, l’Ausa e, appunto, l’Anfora. Inoltre, Schmiedt ritiene sia probabile che il canale 

Anfora costituisse anche l’ultimo tratto del percorso endolagunare che conduceva da Ravenna 

ad Aquileia51. L’Anfora e il Natissa sono attualmente collegati dal tratto meridionale del 

fiume Terzo, sulla cui funzione di raccordo tra Anfora e Natiso cum Turro in antico si è 

pronunciata Bertacchi52.  

Completava il sistema idrografico aquileiese53 un altro corso d’acqua, collocato a nord 

della città romana, che ricalcava probabilmente il corso dell’attuale fosso Ausset. Tale fiume 

probabilmente originava a nord di Monastero ed era collegato al Natisone54, ad ovest della 

città curvava in direzione sud, per poi confluire nel canale Anfora55. L’antichità e la funzione 

di tale corso d’acqua sono state ipotizzate sulla base del rinvenimento in località Santo 

                                                
44 SCHMIEDT 1979, pp. 148, 162. BRAMBATI 1985, p. 30 ritiene che la foce del Natisone dovesse essere 
situata circa 1.5 km al largo dell’attuale foce del canale di Morgo. 
45 FABBRI 1978, p. 21. Cfr. anche ROSADA 2003, p. 291. 
46 BOTTAZZI, BUORA 1999, p. 64. 
47 PRIZZON, FORTE, PIPAN, FINETTI 2003, col. 605. 
48 ARNAUD-FASSETTA et al. 2003, p. 241. 
49 CALDERINI 1930, p. XCI; SCHMIEDT 1979, p. 161. 
50Il Natisone, secondo Calderini, sfociava dove oggi si getta in mare il canale dell’Anfora Vecchia. 
51 SCHMIEDT 1979, p. 161. Riguardo la via endolagunare da Ravenna ad Aquileia cfr. par. 1.2. 
52 BERTACCHI 1990a, p. 248.  
53 Sul concetto di sistema portuale si veda il par. 4.1 dell’elaborato. 
54 BRUSIN 1934, p. 36. 
55 MAGGI, ORIOLO 1999, p. 113. 
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Stefano di una probabile opera di banchinamento di epoca romana, corredata da una scalinata 

d’approdo56. Inoltre, ad occidente della città, esisteva un canale  che seguiva l’andamento 

delle mura repubblicane: infatti, recenti indagini geofisiche hanno rivelato la presenza, 

nell’area posta tra il circo e le mura repubblicane, del letto di un corso d’acqua, che venne 

riempito da sedimenti in antico57. Tale canale, largo tra i 20 e i 15 m, costituiva un’estensione 

verso nord dell’Anfora e originava dall’antico Ausset. In conclusione, l’assetto della rete 

idrografica rendeva l’Aquileia romana completamente circumnavigabile, essendo la città 

contornata da corsi d’acqua: Terzo e Anfora ad ovest, Ausset a nord, Natisone-Torre ad est e a 

sud. Inoltre, la città era collegata al mare tramite due arterie fluviali fondamentali, ossia il 

Natiso cum Turro e il canale Anfora. 

La situazione sin qui definita subì però dei mutamenti sostanziali in epoca tardoantica. 

Già nel corso del II, ma soprattutto nel III secolo d.C., si nota una diminuzione degli 

interventi volti al mantenimento delle infrastrutture dell’area, in particolare per ciò che 

riguarda la gestione delle acque58. Lo testimoniano alcune iscrizioni datate al 238 d.C., che 

riportano di alcuni interventi di ripristino e consolidamento di due strade, resi necessari a 

causa dei danni provocati dall’azione delle acque e dei quali si occupò Massimino il Trace59. 

Inoltre, il testo di un miliare relativo alla via Annia, generalmente attribuito al III o al IV 

secolo d.C., riferisce del danneggiamento della strada “everata influentibus aquis 

palustribus”60. Le aree interessate dalle bonifiche di epoca romana divennero dunque soggette 

ad impaludamento, probabilmente anche a causa dell’incapacità da parte dell’amministrazione 

locale di far fronte ai problemi di dissesto idraulico. Del risanamento dell’area si dovettero 

occupare i Patriarchi e, poi, in maniera più efficace, Maria Teresa d’Austria, promotrice del 

sistema delle porte vinciane, utilizzato nell’area aquileiese fino alla sostituzione delle porte 

con le moderne idrovore61.  

Indagini geofisiche effettuate nella zona settentrionale del porto fluviale hanno 

evidenziato due momenti di transizione a livello idrologico e ambientale nell’area: il primo 

quando venne fondata la colonia e si diede inizio all’attività portuale e alle bonifiche 

necessarie per lo sviluppo urbano e agricolo; il secondo tra il IV ed il V secolo d.C., quando 

invece l’attività portuale subì una progressiva contrazione, fino a cessare completamente62. Le 

                                                
56 Ibidem. Si veda anche, più avanti, il par. 4.1. 
57 GROH 2012, p. D-5. 
58 ARNAUD-FASSETTA et al. 2003, p. 240. 
59 CIL V, 7989, 7990 = InscAq 2892a, 2892b e InscAq 2893a, 2893b. 
60 CIL V, 7992a, 7992b = InscAq 2894a, 2894b. 
61 BERTACCHI 1990a, pp. 227-228. 
62 CARRE, ZACCARIA 2004, col. 604. 
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analisi sedimentarie applicate ai carotaggi eseguiti, nell’ambito del progetto “S.A.R.A.”, 

nell’area del porto fluviale hanno infatti permesso di individuare un cambiamento nel 

paleoambiente, corrispondente a livelli di argilla e torba caratteristici di una fase di basso 

idrodinamismo e datato al IV secolo circa, sulla base dei frammenti ceramici rinvenuti con le 

prospezioni meccaniche63.  

A seguito della migrazione dell’Isonzo verso est e della cattura da parte di 

quest’ultimo di Natisone e Torre, che andarono a confluire nel ramo più occidentale 

dell’Isonzo, l’equilibrio ambientale ed idrografico della zona si modificò gradualmente64. Tale 

migrazione avvenne, secondo Brambati nel VI secolo d.C.65. L’autore latino Ammiano 

Marcellino tuttavia racconta che già l’imperatore Giuliano l’Apostata deviò le acque del 

Natiso in occasione dell’assedio del 361 d.C.66. Quest’ultimo dato sembra essere confermato 

dalle recenti indagini geoarcheologiche, che pongono la cessazione della fase di alto 

idrodinamismo proprio sul finire del IV secolo d.C., almeno fino alla prima metà del VII 

secolo67. Dunque, ad oggi, non è certo quando esattamente Natisone e Torre andarono a 

confluire nell’Isonzo, né quali agenti determinarono la migrazione di questi corsi d’acqua 

verso est; risulta chiaro però che il venir meno del sistema Natisone-Torre, assieme 

all’innalzamento del livello del mare68 e a fenomeni di subsidenza69, ha causato tra il IV e il 

VII secolo grossi mutamenti nel paleoambiente, che si trasformò per gran parte in una palude 

d’acqua dolce. 

Ciò che rimane oggi a testimonianza dell’antica arteria fluviale principale di Aquileia 

non è altro che il piccolo fiume di risorgiva chiamato Natissa, di dimensioni notevolmente 

inferiori rispetto a quelle attestate per il Natiso cum Turro. L’opera di banchinamento 

rinvenuta nel fondo Pasqualis70 fornisce una testimonianza del progressivo restringimento 

dell’alveo del corso d’acqua in epoca tardoantica, quando venne realizzato un muro di sponda 

più avanzato verso il fiume rispetto alla banchina originaria, datata tra il I e l’inizio del II 

secolo d.C. e posta in posizione più arretrata71.  

                                                
63 MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, PUGLIESE 1999, pp. 87-90. 
64 SCHMIEDT 1979, pp. 152-153. 
65 BRAMBATI 1970. 
66 Amm. Marc., XXI, 12, 17. 
67 MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, PUGLIESE 1999, 89-90, 92. 
68 SCHMIEDT 1979, p. 159 stima che il livello del mare in epoca romana doveva essere più basso di oltre 80 cm 
rispetto ad oggi. 
69 FABBRI 1978, pp. 22-25. 
70 Si veda il par. 4.1 del presente elaborato, per un approfondimento. 
71 MANDRUZZATO 1996. 
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Una situazione simile si riscontra presso il porto monumentale, nell’area orientale 

della città. Infatti, una serie di pali lignei antistanti la banchina destra, rinvenuti da Brusin e 

documentati dalle foto d’epoca (figg. 3-4), forniscono probabilmente un’ulteriore prova del 

restringersi del letto fluviale. La funzione di tale opera di palificazione, collocata di fronte e 

ad oriente della scalinata meridionale (S1) del porto fluviale (fig. 5), ma anche nell’area 

antistante il muro di sponda orientale, laddove in epoca romana scorreva il corso d’acqua, non 

è chiara, ma lo stesso Brusin ipotizza che si potesse trattare di un’opera di arginatura 

artificiale messa in atto nel momento in cui il letto del fiume si era ristretto72. Lo studioso 

nota, inoltre, che la canaletta di scolo in tegole frammentate e la soglia della porta, che si 

trovavano subito a oriente della stessa scalinata (f1 e P1 in fig. 5), testimoniano l’elevarsi della 

falda acquifera e l’imbonimento di questa porzione di terreno, che in origine faceva parte 

dell’alveo fluviale.  

Inoltre, la porta urbica P1, che si apriva sulle mura datate all’epoca di Giuliano 

l’Apostata, risulta avere una soglia rialzata rispetto alla situazione originaria: la soglia 

inizialmente si trovava ad un livello inferiore, composta di tre blocchi lapidei; lo spazio 

intermedio tra i due piani venne colmato da materiali di spoglio73. La canaletta f1, invece, 

faceva defluire l’acqua piovana proveniente dal piano stradale, rialzato anch’esso, verso le 

mura tardoantiche (M3 in fig. 5), poste in posizione più avanzata rispetto alla sponda di epoca 

precedente. Le mura stesse, realizzate tra la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C. a rinforzo 

dell’opera difensiva di epoca imperiale, sono poste dove un tempo scorreva il Natiso cum 

Turro. Tra la banchina portuale e le mura M3 non poteva scorrere un corso d’acqua, date la 

distanza esigua di 9-11.5 m tra le due strutture e la presenza della canaletta  di cui si è detto. 

Perciò è chiaro che la riva si trovava in posizione più avanzata all’epoca della costruzione di 

queste opere e la portata del fiume si era dunque ridotta, a causa delle mutate condizioni 

ambientali; inoltre, il livello dell’acqua si era chiaramente alzato, in conformità con 

l’innalzamento del livello del mare. 

 

1.2 Viabilità 
La rete stradale e idroviaria costituisce un ulteriore elemento fondamentale nel definire 

l’organizzazione e la funzionalità dei quartieri di Aquileia posti ad oriente del Natiso cum 

Turro. Perciò risulta importante definire le caratteristiche generali della rete viaria che 

interessava la regione aquileiese in epoca romana, al fine di meglio comprendere come la città 

                                                
72 BRUSIN 1934, pp. 43-44. Riguardo le palafitte antistanti la banchina si veda anche il par. 4.2. 
73 BRUSIN 1934, p. 16. 
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era connessa al resto del territorio e l’evoluzione in senso diacronico di tali collegamenti74. 

L’assetto della rete viaria aquileiese (fig. 6) era strettamente legato alle linee della 

centuriazione, che fornirono dei punti di riferimento ben definiti e permisero di sfruttare le 

opere di canalizzazione e risanamento dei suoli già messe in atto nell’ambito della 

pianificazione agraria75. Una serie di vie, semplici piste probabilmente, si snodavano in 

quest’area già nel periodo paleoveneto, con dei percorsi che è possibile ricostruire nelle loro 

linee generali grazie alle evidenze archeologiche di epoca protostorica76. Alcune di queste 

piste vennero sfruttate, per la loro funzionalità, anche al momento dell’impianto della colonia 

romana, ma vennero sottoposte a modifiche sostanziali, sia nelle caratteristiche tecnico-

costruttive sia nella loro strutturazione in lunghi tratti rettilinei77. Uno di questi percorsi 

divenne un probabile collegamento tra la via Postumia e la città di Aquileia, oltre a costituire 

il cardine massimo della centuriazione aquileiese nella zona meridionale del suo territorio78; 

l’antichità di tale strada è dimostrata dalla presenza lungo il suo percorso di insediamenti 

dell’età del bronzo e protostorici, oltre che di alcuni santuari paleoveneti79. 

Una delle prime strade consolari realizzate per collegare Aquileia ai territori 

controllati da Roma fu proprio la via Postumia, la cui munitio è possibile datare al 148 a.C. 

sulla base di un miliare80 che riconduce la paternità della strada a Sp. Postumio Albino, 

console appunto nel 148 a.C. La via attraversava tutta la Gallia Cisalpina, congiungendo 

Aquileia a Genova, passando per Oderzo, Vicenza, Verona e Cremona81. Fraccaro la definisce 

una “via di arroccamento”82, il cui scopo fu quello di collegare tra loro i capisaldi della 

romanizzazione nella Cisalpina e favorire la penetrazione dei Romani nella regione. Bosio, 

invece, sostiene che la via Postumia sia stata realizzata seguendo l’itinerario di precedenti 

piste indigene, percorso anche dal console M. Claudio Marcello e dal suo esercito nel 183 

a.C., quando si rese necessario lo spostamento delle truppe dalla Liguria al Friuli centro-

                                                
74 Sull’assetto viario dei quartieri suburbani orientali di Aquileia si veda, nello specifico, il cap. 3. 
75 MUZZIOLI 2001, pp. 10-11. 
76 BUORA 1990, pp. 41-43; VITRI 1996. 
77 MAGGI, ORIOLO 2009, p. 159. 
78 Questo è vero, se si accetta l’ipotesi di un tracciato “alto” della Postumia; sulla questione si veda più avanti, in 
questo stesso paragrafo. Risulta avere, invece, lo stesso orientamento dei decumani della centuriazione 
meridionale, costituendo quanto meno un limes minore all’interno di una centuria, se si accetta l’ipotesi di un 
percorso “basso” (BONETTO 1998, p. 253). In ogni caso, la via risultava perfettamente integrata nel reticolo 
centuriale dell’agro aquileiese. 
79 BUORA 1990, pp. 42-43. 
80 CIL I2, 624. 
81 BOSIO 1991, pp. 42-57. 
82 FRACCARO 1957, p. 197. 
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orientale per contrastare l’occupazione dell’area da parte dei Galli Transalpini83. Il tratto 

iniziale della Postumia, da Aquileia ad Opitergium, coincideva secondo alcuni col percorso 

della via Annia, ossia con un asse meridionale prossimo alla laguna, passante per Concordia84; 

mentre, secondo altri, essa si dirigeva più a nord, al di sopra della linea delle risorgive, 

percorrendo l’attuale “Stradalta” fino a Sevegliano e, poi, passando per Codroipo, Pordenone 

e Sacile85. 

Nel 132 a.C. venne poi realizzata una via che collegava Ariminum (odierna Rimini) ad 

Altino e, quindi, ad Aquileia: la via Popillia. La paternità della strada è attribuita infatti a P. 

Popilio Lenate, grazie ad un miliare rinvenuto nella periferia di Adria nel 188486. Tale via 

percorreva la costa adriatica, passando attraverso Ravenna e Adria. Dall’Itinerarium 

Antonini87, itinerarium scriptum compilato sotto il regno dell’imperatore Caracalla (inizi del 

III secolo d.C.), si apprende che nel tratto tra Ravenna ed Altino la via proseguiva attraverso i 

“Septem Maria”88, percorrendo cioè quel sistema di bracci fluviali, canali artificiali e lagune 

che garantiva la navigazione per acque interne tra le due città89. La via Popilia era dunque, in 

parte, una via endolagunare, strettamente legata al sistema di canali e porti che si dispiegava 

in questo tratto del litorale adriatico90. 

Al II secolo a.C risale anche la realizzazione della via Annia, la cui datazione però non 

è certa. Alcuni studiosi ritengono che essa sia stata costruita durante la pretura di T. Annio 

Rufo nel 131 a.C., come completamento della via Popilia91. Tuttavia, l’ipotesi più probabile è 

che sia stata realizzata nel 153 a.C. dal console T. Annio Lusco92, menzionato su una base di 

statua onoraria rinvenuta nel foro di Aquileia e datata alla metà del II secolo a.C.93. Se così 

fosse, l’Annia risulterebbe la prima strada consolare realizzata nella regione. Certo è che ebbe 

un ruolo fondamentale nel processo di romanizzazione della Cisalpina. Essa, infatti, collegava 

Aquileia ad un capolinea posto a meridione, di incerta determinazione (forse Adria94, 
                                                
83 BOSIO 1991, pp. 43-46. 
84 Sono a favore di tale ipotesi BERTACCHI 1971, p. 4; BOSIO 1991, pp. 52-57; ROSADA 1998. 
85 Sostengono tale ipotesi di una strada alta, a partire da FRACCARO 1957, pp. 219-227, anche BUORA 1999, 
pp. 49-52; PRENC 2000, pp. 46-47; CENCIGH, FRANCESCHIN, BUORA 2004, pp. 93-96. Sullo stato della 
questione cfr. MUZZIOLI 2005, pp. 32-34.  
86 CIL I2, 637. 
87 L’edizione critica di riferimento è IR 1929. 
88 IR 1929, 126. 
89 Plinio il Vecchio con il termine di Septem Maria indica, più precisamente, le lagune di Adria (Plin., Nat., III, 
120).  
90 BOSIO 1991, pp. 59-67. 
91 Sostengono tale tesi BRUSIN 1949-50, p. 116; DEGRASSI 1962b, p. 1039; BOSIO 1991, p. 70. 
92 L’ipotesi di una cronologia alta fu avanzata inizialmente da WISEMAN 1964, pp. 28-37. 
93 LETTICH 2003, p. 31.  
94 Secondo DEGRASSI 1962b, p. 1036; BRUSIN 1949-50, p. 116-117 e BOSIO 1991 p.70. 
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Bologna95 o Rimini96), connettendo tra loro Aquileia e Padova. Il tratto tra Patavium e 

Aquileia, passante per Altino e Concordia, divenne ben presto di importanza strategica nel 

collegare quest’ultima a Milano e Bononia, come testimoniano le fonti itinerarie di III e IV 

secolo d.C.97. In prossimità di Aquileia, la via Annia si integrava perfettamente nella 

centuriazione della colonia, costituendone forse, nella porzione di rettifilo da Chiarisacco a 

Palazzolo dello Stella, il decumano massimo98. La strada rimase in uso per molto tempo, 

come testimoniano due iscrizioni relative ad interventi di restauro operati nel III secolo d.C.99 

e alcuni miliari databili al IV secolo d.C.100. 

Inoltre, sia l’Itinerarium Antonini101 sia Strabone102 nominano un percorso stradale che 

collegava Aquileia a Bononia, passando per Altino: era la cosiddetta via Aemilia Altinate103, 

la cui reale esistenza è però ancora fonte di dubbi presso la comunità scientifica. Strabone 

ricorda che venne realizzata da M. Emilio Lepido, costruttore della via Emilia, che collegava 

Rimini e Piacenza, nell’anno in cui egli fu console assieme a C. Flaminio, ossia nel 187 a.C. Il 

fatto che la colonia di Aquileia, in quel momento, non fosse ancora stata fondata104 ha indotto 

alcuni studiosi ad ipotizzare un fraintendimento da parte di Strabone della fonte da lui 

utilizzata e una più probabile datazione della strada al 175 a.C., anno del secondo consolato di 

Lepido105. Wiseman ritiene, invece, che il percorso Bologna-Aquileia ricordato 

dall’Itinerarium corrisponda alla via Annia, da lui datata al 153 a.C.106, e non ad un’ipotetica 

via Emilia Altinate107. In conclusione, l’esistenza di quest’ultima via è tuttora dibattuta, 

                                                
95 Stando a WISEMAN 1964, pp. 28-37 e GRILLI 1979, p. 242. 
96 Secondo DONATI 2009, pp. 80-81.  
97 L’Itinerarium Antonini (IR 1929, 128) include il percorso di tale tratto della via Annia nella descrizione di una 
strada che da Mediolanum andava ad Aquileia. L’Itinerarium Burdigalense (IR 1929, 559), altro itinerarium 
scriptum datato al 333 d.C., riferisce di questo stesso tracciato, segnando anche le mutationes. Anche la Tabula 
Peutingeriana (Segmentum III, 4-5), che invece è un itinerarium pictum del III-IV secolo d.C., riporta 
informazioni riguardanti il percorso Padova-Aquileia. Pur essendo le fonti itinerarie in questione tarde, esse si 
riferiscono a situazioni precedenti, quindi risultano utili per comprendere i caratteri della viabilità antica sin dalla 
prima età imperiale. 
98 Cfr. MUZZIOLI 2005, p. 12. 
99 CIL V, 7992 = InscrAq 2894a; CIL V, 7992a = InscrAq 2894b. 
100 Cfr. BASSO 2000. Per quanto riguarda le iscrizioni (undici) relative all’Annia nel tratto tra il Tagliamento ed 
Aquileia cfr. anche BERTACCHI 1979, pp. 260-262. 
101 IR 1929, 281-282. 
102 Strab., V, 1, 11, 217. 
103 Così chiamata già in FILIASI 18112, I, pp. 242-243. 
104 Come è noto, venne fondata sei anni più tardi (Liv., XL, 34). 
105 Sostengono tale tesi ALFIERI 1964, p. 61 e BOSIO 1991, p. 31. 
106 Sulla via Annia, si veda supra. 
107 WISEMAN 1964. 
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mancando tra l’altro fonti epigrafiche o letterarie, a eccezione delle due già menzionate, a 

testimoniarne la presenza108. 

In ogni caso, dal quadro tracciato finora, risulta evidente che Aquileia venne collegata 

sin dal II secolo a.C. agli altri territori sottoposti al dominio romano tramite importanti 

direttrici viarie, che rimasero in uso per molti secoli. Nel corso del I secolo a.C. la rete 

stradale assunse un assetto più articolato e definitivo. Vennero creati collegamenti con i centri 

della Venetia orientale e dell’Histria, nonché della Dalmatia, della Pannonia e del Noricum. 

Le vie erano generalmente glareatae, ossia realizzate mediante la stesura di vari strati di 

ghiaia e ciottoli, solo nei tratti cittadini e in prossimità dei ponti erano lastricate con basoli in 

pietra (viae silice stratae)109. 

Esistevano due percorsi principali che da Aquileia conducevano verso il Norico 

(attuale Carinzia), seguendo una stessa strada nel tratto in pianura, corrispondente al cardine 

massimo della centuriazione aquileiese110. La via raggiungeva Tricesimo e si biforcava, 

probabilmente, presso l’odierna Stazione Carnia111. Da qui, una strada, la più antica delle due, 

proseguiva attraverso la Valle del Fella fino a Virunum, posta presso l’attuale Klagenfurt nella 

località di Zollfeld112. La seconda via conduceva invece ad Aguntum (Debantbach, presso 

Lienz), passando per Iulium Carnicum (odierna Zuglio), e proseguiva poi fino a Vipiteno e 

Veldidena (l’attuale Wilten, presso Innsbruck)113. Una serie di miliari inoltre testimonia la 

presenza di un percorso che da Iulia Concordia portava anch’esso alla regione del Norico, 

raccordandosi con la via Aquileia-Virunum all’altezza della stazione intermedia di Ad Silanos, 

nei pressi della località di Artegna114. Per giungere alla regione del Norico veniva utilizzato 

anche il percorso che da Aquileia conduceva a Forum Iulii (odierna Cividale) e proseguiva 

poi, lungo le valli del Natisone e dell’Isonzo, per il passo del Predil, fino ad arrivare a 

Santicum (Villach) e, di lì, a Virunum115. 

Ad oriente di Aquileia, due assi stradali si dirigevano verso est, a Iulia Emona e a 

Tergeste. Le fonti itinerarie antiche, infatti, ben documentano una via che da Aquileia 

oltrepassava le Alpi Giulie e, passando per Nauportus (odierna Vrhnika), raggiungeva Emona 

                                                
108 Sull’argomento si veda da ultimo BONINI 2010. 
109 BOSIO 1991, pp. 13-15. 
110 ROSSETTI 2006. Il tratto in questione è noto nella letteratura con il nome di via Iulia Augusta.  
111 BOSIO 1991, p. 174. 
112 BOSIO 1991, pp. 157-171; ORIOLO 2001. 
113 BOSIO 1991, pp. 173-183. 
114 BOSIO 1991, pp. 185-191. 
115 BOSIO 1991, pp. 193-199. 
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(Lubiana) e poi si dirigeva in Pannonia116. Grande importanza rivestiva anche la via che 

portava da Aquileia a Tergeste, conosciuta probabilmente con il nome di via Gemina e 

ricordata da due epigrafi del III secolo d.C. rinvenute ad Aquileia, in località Monastero117. 

Tale strada si dirigeva verso l’odierna Monfalcone, per poi raggiungere Fons Timavi, 

raffigurata dalla Tabula Peutingeriana con il disegno di una stazione termale118. Essa 

conduceva all’odierna Trieste, biforcandosi però poco prima di giungere in città119. Dal bivio 

si dipartivano dunque due percorsi, ricordati entrambi dall’Itinerarium Antonini120: l’uno, 

passante per Trieste e diretto a Parentium e Pola, prendeva il nome di via Flavia121; l’altro era 

invece diretto a Tarsatica (l’odierna Fiume)122. La Tabula Peutingeriana riporta, più 

precisamente, un itinerario che da Aquileia si dirigeva verso  Fons Timavi, Tergeste, 

Parentium, Pola e poi Tarsatica. È, quindi, possibile che vi fosse un asse stradale a 

proseguimento della via Flavia, che, oltrepassata Pola, risaliva la costa istriana passando 

attraverso Nesactium e Alvona, giungendo infine presso il luogo dell’attuale città di Fiume123. 

Accanto alle arterie principali nominate finora vi era un’articolata rete di vie minori, 

raccordi e diverticoli, che permettevano i collegamenti tra le direttrici a lunga percorrenza e 

servivano i centri abitati presenti nel territorio. Il sistema viario terrestre era poi coadiuvato e 

completato da un sistema di idrovie, che ebbe un ruolo determinante nello sviluppo 

economico della città di Aquileia. La via Popilia, come testimoniato dall’Itinerarium 

Antonini, era una via anfibia, percorsa in parte via terra ed in parte mediante la navigazione 

per acque interne124. Stando alla fonte itineraria125, i viaggiatori procedevano via acqua nel 

tratto da Ravenna ad Altino; ma è verosimile pensare ad un proseguimento di tale rotta 

endolagunare, o endolitoranea, fino ad Aquileia, ipotesi che trova in parte conferma nei dati 

archeologici e nei testi degli autori antichi, sebbene rimanga difficilmente ricostruibile e 

dimostrabile l’esistenza dell’ultimo tratto di tale percorso (dalla laguna di Marano ad 

Aquileia)126.  

                                                
116 BOSIO 1991, pp. 201-211; PRENC 2000, p. 48. 
117 CIL V, 7989, 7990 = InscrAq 2893, 2893b. 
118 Segmentum III, 5; IV, 1. 
119 Secondo BOSIO 1991, p. 220 la biforcazione doveva trovarsi a Duino. Mentre SCRINARI 1951, p. 112; 
DEGRASSI 1962a, p. 828 e MIRABELLA ROBERTI 1990, p. 75 ritengono che fosse localizzata presso 
Prosecco. 
120 IR 1929, 270-271, 272-273. 
121 BOSIO 1991, pp. 223-226. 
122 BOSIO 1991, pp. 218-221. 
123 BOSIO 1991, pp. 226-232. 
124 Riguardo la via Popilia cfr. supra. 
125 Cit. a nota 88. 
126 Per una sintesi sull’argomento si vedano BOSIO 1991, pp. 237-249 e DORIGO 1994. 
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L’Edictum de pretiis emanato nel 301 d.C. dall’imperatore Diocleziano testimonia 

l’esistenza di traghetti da Ravenna ad Aquileia: per il trasporto di 1000 modii castrensi 

(corrispondenti a 17.5 tonnellate di frumento) il costo era fissato a 7500 denari127. Tale 

trasporto doveva avvenire attraverso una via per acque interne: si spiega in tal modo il basso 

tonnellaggio, da ricondurre a imbarcazioni di piccole dimensioni, e l’elevato costo del 

servizio, che però risultava più sicuro, soprattutto nel periodo invernale, rispetto al trasporto 

via mare128. Anche in un celebre passo pliniano che descrive l’arco costiero della Venetia 

orientale129, Rosada legge un riferimento al percorso endolagunare tra Altino ed Aquileia e 

agli approdi che si situavano lungo tale itinerario130. L’individuazione di relitti131 e le aree di 

distribuzione delle evidenze archeologiche di epoca romana possono suffragare l’ipotesi 

dell’esistenza di questa via endolagunare e testimoniare la vitalità dei trasporti per via fluviale 

nell’area dell’alto Adriatico orientale132. Una serie di strutture di carattere portuale e il 

rinvenimento di relitti lungo le sponde di fiumi e canali navigabili testimoniano l’esistenza di 

itinerari per la navigazione interna in tutta la Cisalpina133. 

Inoltre, come ricordato in precedenza134, la città di Aquileia era completamente 

circumnavigabile e collegata al mare (fig. 6). È chiara dunque l’importanza del sistema 

idroviario che, accanto alla viabilità terrestre, garantiva il collegamento della città con i 

principali centri della Venetia et Histria e non solo. L’asse portante di tale sistema viario era 

costituito dalla via Popilia-Annia da Ravenna ad Aquileia, dal percorso Aquileia-Trieste e 

dalla via Flavia da Trieste fino ai centri principali dell’Histria. “Su questo itinerario costiero”, 

afferma Bosio, “Roma infatti era andata nel tempo fissando l’intero sistema viario della 

regione, impostandolo sui maggiori centri lungo e presso il litorale dell’alto Adriatico, punti 

obbligati d’incontro dei traffici fra il mare, l’entroterra e i paesi transalpini. […] Pertanto 

l’intero quadro viario della Venetia et Histria trovava i suoi punti di riferimento nelle città 

prossime alla costa, strettamente collegate fra loro dalla via litoranea, grande linea di sutura e 

                                                
127 AE 1947, n. 149. Cfr. BISCARDI 1987.  
128 CALDERINI 1939, col. 35; PANCIERA 1972, p. 94.  
129 Plin., Nat., III, 126. 
130 ROSADA 1979. 
131 L’esempio più significativo è forse il relitto degli inizi del I secolo d.C. scoperto nelle acque del fiume Stella, 
presso Precenicco, atto al trasporto via fiume e rinvenuto col suo carico di coppi e tegole. Esso era 
probabilmente diretto verso il porto di Aquileia, discendendo il fiume e percorrendo il sistema idroviario 
endolagunare (VITRI et al. 2003). Cfr. UGGERI 1990, pp. 187-195. 
132 Per approfondimenti riguardo la via endolagunare tra Ravenna ed Aquileia cfr. CALDERINI 1939; BRIZZI 
1978; UGGERI 1987; MARCHIORI 1990; ROSADA 1990. Sulla navigazione fluviale ed endolagunare 
nell’Italia settentrionale in epoca romana si veda, da ultimo, ROUSSE 2006. 
133 Cfr. UGGERI 1990. 
134 Par. 1.1 del presente elaborato. 
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cordone ombelicale fra il mare e l’entroterra, lungo la quale venivano a confluire e si 

dipartivano le maggiori direttrici stradali da e per l’interno della regione e verso i paesi 

transalpini.”135. 

La situazione viaria descritta rimase sostanzialmente invariata per l’intero corso 

dell’età imperiale. Ma i grandi mutamenti politici tra basso impero e alto Medioevo e, 

probabilmente, anche i cambiamenti a livello idrologico, che portarono, tra l’altro, alla 

formazione della laguna di Grado136, contribuirono da un lato ad avvicinare la parte costiera 

della regione, facilmente raggiungibile via mare, all’orbita bizantina; mentre, dall’altro lato, 

l’entroterra si organizzava in maniera indipendente e secondo un nuovo sistema, facente capo 

a Cividale, nell’alto Medioevo, e, dal basso Medioevo ad oggi, a Udine137. Perciò, dell’antico 

sistema stradale romano nella regione rimanevano ancora attivi nel VI secolo d.C. solo alcuni 

percorsi, funzionali agli interessi dei nuovi centri urbani emergenti. Tra questi sopravviveva, 

continuando a rivestire un ruolo di grande importanza, la via Postumia e assumevano un ruolo 

centrale percorsi fino a questo momento secondari, come la strada da Cividale al pons Sonti 

(da collocare in località Mainizza, presso Farra d’Isonzo), che si collegava con una via diretta 

in Pannonia e con la “Stradalta” che conduceva a Duino138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135 BOSIO 1991, pp. 254-255. 
136 Cfr. par. 1.1. 
137 BUORA 1990, p. 45. 
138 BOSIO, pp. 255-256. 
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CAPITOLO 2 – RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO E DEI RECENTI DATI DI SCAVO 

 

2.1 Per una sistematizzazione della documentazione 
La natura delle fonti utilizzate in questa sede per comprendere meglio le caratteristiche 

dell’area periurbana presa in esame è piuttosto varia. Accanto al materiale edito, la base per la 

presente ricerca è costituita da una ricca documentazione inedita di vario tipo: documenti 

cartografici e fotografici conservati presso gli archivi del Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia, relativi ad interventi operati dalla seconda metà dell’800 ad oggi; relazioni, 

corredate da rilievi e fotografie, riguardanti scavi e sondaggi effettuati dalla Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia nel corso dell’ultimo decennio; i dati 

preliminari provenienti dal progetto di scavo e ricerca “Aquileia Porto romano: la sponda 

orientale”, condotto dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e dalla Soprintendenza del Friuli 

Venezia Giulia.  

Le fonti bibliografiche principali si riferiscono ad interventi operati nell’area 

periurbana orientale a partire dal 1887, quando l’allora direttore dell’Imperial-Regio Museo 

dello Stato di Aquileja (oggi Museo Archeologico Nazionale), Maionica, intraprese una serie 

di indagini in varie aree della città139. La sua attività si spinse fino all’area extraurbana 

orientale, dove egli mise il luce un quartiere residenziale posto ad ovest della Roggia del 

Mulino di Monastero, al di  sotto dell’attuale Camping Aquileia140. Le conoscenze acquisite 

da Maionica confluirono nella Fundkarte von Aquileja, pianta archeologica di Aquileia 

pubblicata nel 1893, nella quale egli collocò tutte le scoperte registrate fino a quel 

momento141.  

Successivamente fu attivo nell’area orientale di Aquileia Brusin, che si occupò, a 

partire dal 1922, della direzione del Museo142. Egli fu responsabile dell’importante scavo 

presso il porto fluviale, mettendo in luce e identificando non solo la banchina occidentale, già 

scavata ma non riconosciuta, da Maionica, ma anche il muro di controsponda e una serie di 

strutture murarie poste alle spalle di quest’ultimo143. Egli pubblicò regolarmente i resoconti 

                                                
139 Sulla figura di Maionica e sulle sue attività si rimanda a BANDELLI 1993, pp. 169-172; BERTACCHI 1993, 
pp. 194-204; GIOVANNINI 2006, pp. 164-207; GIOVANNINI, MASELLI SCOTTI 2009, pp. 42-45.  
140 Cap. 7 del presente elaborato. 
141 MAIONICA 1893 (= BUORA, TESEI 2000). 
142 Per approfondimenti sull’operato di Brusin si rimanda a BANDELLI 1993; TAVANO 1993; GIOVANNINI, 
MASELLI SCOTTI 2009, pp. 47-49. 
143 Capp. 4 e 5. 
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dei suoi interventi nella rivista Aquileia Nostra, periodico dell’Associazione Nazionale per 

Aquileia, costituita nel 1929 con lo scopo di promuovere l’attività archeologica nella città. 

Inoltre scrisse una guida di Aquileia144, che ebbe numerose edizioni e revisioni negli anni, 

pubblicò una monografia interamente dedicata alla descrizione degli scavi da lui condotti145 e 

compilò regolarmente una serie di diari manoscritti, registrando gli interventi di scavo da lui 

diretti146. 

Altra importante fonte documentaria edita è costituita dalle pubblicazioni del Centro di 

Antichità Altoadriatiche fondato nel 1968 da Mirabella Roberti, nell’ambito del quale si 

svolgono le Settimane di Studi Aquileiesi. È proprio nella rivista Antichità Altoadriatiche che, 

negli ultimi decenni, si sono concentrati numerosi resoconti degli scavi e delle ricerche 

operati in ambito aquileiese. L’area periurbana orientale, in particolare, è stata interessata 

principalmente, dalla fine degli anni sessanta in poi, da interventi di scavo preventivo e tutela 

legati a opere pubbliche e a cantieri edili privati. Tra le opere pubbliche che coinvolsero la 

zona qui oggetto di indagine si annoverano i lavori che dotarono Aquileia di un’estesa rete 

fognaria, tra il 1968 e il 1971, e che si protrassero fino alla località di Monastero147. 

Successivamente, nel 1991 iniziarono le operazioni per la posa delle tubature per il metano, il 

cui tracciato segue il percorso dell’odierna via Gemina fino alla località di Villa Raspa e poi, 

attraversata l’area residenziale, corre lungo la sponda orientale della Roggia del Mulino di 

Monastero, fino a raggiungere il centro urbano148. 

Per ciò che riguarda la documentazione cartografica e fotografica inedita inerente 

all’area periurbana orientale, essa è stata inserita all’interno di un database informatizzato 

creato appositamente, mediante il programma Microsoft Office Access 2007. La base dati, dal 

titolo “Aquileia Archivi – Area periurbana orientale”, è stata realizzata per meglio gestire le 

notizie contenute nelle schede informative che accompagnano il materiale documentario 

archiviato presso il Museo Archeologico di Aquileia. Essa risulta utile non solo nelle fasi di 

progettazione degli interventi di scavo, ma anche durante l’attività sul campo, permettendo di 

consultare agevolmente, ogniqualvolta si rende necessario, una serie numerosa di 

informazioni contenute in un unico file.  

                                                
144 BRUSIN 1929. 
145 BRUSIN 1934. 
146 I diari, inediti, sono conservati presso gli archivi del MAN di Aquileia. Tali manoscritti sono stati visionati 
nel corso della presente ricerca, in particolare per ciò che riguarda gli anni 1930 e 1939, quando si svolsero le 
indagini ad oriente del Natissa. 
147 BERTACCHI 1993b, pp. 246-249. 
148 MASELLI SCOTTI 1993, p. 279. 
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Tale strumento, infatti, consente di semplificare la visualizzazione dei dati riguardanti 

ogni singolo documento, dati che confluiscono tutti in un unico record (scheda). Il database 

può essere costantemente aggiornato, con l’aggiunta di nuova documentazione. Inoltre, risulta 

utile nel facilitare l’analisi delle informazioni raccolte grazie alla creazione di query 

(interrogazioni), che permettono di realizzare tabelle specifiche relative ai singoli argomenti e 

campi di interesse: ad esempio può essere utile raggruppare tutti i disegni realizzati dal 

medesimo autore; oppure isolare i documenti che riguardano una stessa area del suburbio, o, 

ancora, separare la documentazione cartografica da quella fotografica. Le informazioni 

contenute in ciascun record sono le stesse incluse nelle schede informative utilizzate dal 

Museo di Aquileia149, con l’aggiunta di un campo per le osservazioni riservato al compilatore 

della base dati.   

Per quanto concerne la documentazione tratta dall’Archivio disegni150, ogni rilievo o 

disegno viene corredato da informazioni riguardanti il soggetto raffigurato, la datazione del 

documento, la località e lo scavo a cui esso si riferisce, l’autore (spesso sconosciuto), il tipo di 

documento e il supporto, lo stato di conservazione dello stesso, la collocazione presso gli 

archivi del Museo e il numero di inventario, le note riportate nella scheda informativa 

dell’archivio ed, infine, delle osservazioni aggiuntive redatte dal compilatore del database, 

contenenti generalmente informazioni riguardanti le evidenze archeologiche riconoscibili nel 

disegno (fig. 7). Ogni record viene completato dall’inserimento, in allegato, della foto del 

documento cartografico in archivio e ad ogni scheda viene assegnato automaticamente dal 

sistema un numero identificativo (ID)151, che individua in maniera univoca ogni documento. 

Le immagini fotografiche d’epoca152  sono inserite all’interno dello stesso database e 

della stessa tabella utilizzata per la gestione della documentazione cartografica. Vengono 

mantenuti perciò gli stessi campi e la struttura del database rimane invariata, tuttavia le 

informazioni riguardanti la documentazione fotografica depositata in Museo si limitano in 

genere al soggetto ritratto, alla datazione (non sempre nota), alla località in cui è stata scattata 

la fotografia, al numero di inventario attribuito dal Museo Archeologico, alle note che 

accompagnano il documento e, infine, alle osservazioni del compilatore della scheda (fig. 8). 

Dagli archivi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia provengono anche dati 

relativi agli interventi di archeologia preventiva realizzati sotto la direzione della 
                                                
149 Anche se si è cercato di uniformare il più possibile le informazioni, in modo da facilitare la formulazione di 
interrogazioni. 
150 Par. 2.2. 
151 In nota ci si riferirà spesso alle immagini d’archivio utilizzando il numero identificativo che le caratterizza 
nella base dati preceduto dalla sigla “ID”. 
152 Par. 2.3. 
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Soprintendenza per i Beni Archeologici nell’ultimo decennio153. Alle relazioni scritte che 

riportano le modalità degli interventi e i dati archeologici desunti, vengono spesso affiancate 

le fotografie di scavo. Si è preferito, in questo caso, non inserire le notizie relative a tali 

interventi nel database “Aquileia Archivi – Area periurbana orientale”: data la varietà delle 

informazioni e del tipo di documentazione, non è stato possibile rendere omogenei i dati 

contenuti nelle relazioni, in modo che potessero essere facilmente inclusi nella base dati 

informatizzata. Perciò tale documentazione è stata vagliata ed analizzata senza l’ausilio dello 

strumento informatico. 

 Oltre alle indagini archeologiche preventive a cantieri edili svoltesi di recente 

nell’area di Aquileia presa in esame, è stato dato avvio nel 2010 ad uno scavo sistematico 

presso il fondo ex Sandrigo, di proprietà demaniale, posto sulla sponda orientale del Natissa. 

L’intervento, il primo scavo stratigrafico attuato in quest’area della città, ha restituito una 

serie di evidenze di carattere produttivo e relative al porto fluviale. La documentazione 

prodotta consta di relazioni di scavo, fotografie e rilievi topografici, anch’essi presi in esame 

dalla scrivente nel corso della presente ricerca154.  

 

2.2 La documentazione cartografica 
La documentazione cartografica esaminata è costituita da sessanta disegni conservati 

presso gli archivi del Museo di Aquileia. Sono stati presi in considerazione tutti i documenti 

relativi all’area periurbana orientale compresa tra il corso dell’odierno Natissa e la località di 

Villa Raspa. Si è scelto di includere all’interno del materiale analizzato e inserito nella base 

dati informatizzata anche alcune piante e disegni relativi alla banchina occidentale del porto 

fluviale e alle infrastrutture portuali che ad essa si riferiscono, anche se non sono oggetto di 

specifica trattazione in questa sede155. Tuttavia essi forniscono un valido confronto per le 

strutture rinvenute lungo la sponda opposta del fiume e costituiscono il naturale complemento 

ai dati riguardanti il muro di sponda orientale, ubicato alla sinistra idrografica del Natissa. 

Oltre ad essi, vi è poi una moltitudine di immagini relative al muro di sponda orientale 

del porto. Tra queste si annovera una serie di tre piante realizzate tra gli anni quaranta e 

cinquanta del ‘900, sulle quali vengono riportate sia le evidenze relative alla banchina 

                                                
153 Par. 2.4. 
154 Par. 2.5. 
155 Si tratta di trentaquattro disegni relativi al muro di sponda, alla banchina, ai magazzini retrostanti, ad alcune 
strutture murarie poste a nord e ad ovest del porto, di dubbia interpretazione. Tutti sono stati inseriti all’interno 
del database “Aquileia Archivi – Area periurbana orientale” (ID 01-39, 60). 
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occidentale sia il tratto settentrionale della parete di sponda orientale156. Di nessuna di esse si 

conosce l’autore, ma le strutture rappresentate sulla sponda sinistra del Natissa sono 

certamente quelle messe in luce da Brusin tra il 1930 e il 1931157. Sono invece cinque i 

disegni riferibili al tratto meridionale del muro di sponda orientale del porto. Tra di essi, due 

sono sicuramente stati realizzati da Pozzar158; un terzo, recante la stessa datazione dei 

precedenti (1901), è attribuibile con ogni probabilità al medesimo autore159. Tutti e tre si 

riferiscono probabilmente ad un intervento diretto da Maionica, allora responsabile del Museo 

dello Stato di Aquileia, successivo alla redazione della Fundkarte160, e perciò non inserito 

nella pianta generale di Aquileia realizzata da Maionica nel 1893 né in altre pubblicazioni 

dell’epoca. Un quarto documento è riferibile con sicurezza allo scavo per la realizzazione di 

un canale di scolo intrapreso da Brusin nel 1939, anche se il disegno è datato ad epoca di poco 

successiva (1946); esso raffigura una sola scalinata, quella posta più a meridione, e il tratto 

sud del muro di sponda orientale161. Infine, un disegno datato genericamente al XX secolo 

riporta l’ubicazione di entrambe le scalinate scoperte in questo tratto del muro e la distanza 

dalle strutture rinvenute sulla sponda opposta162. Non è chiaro se quest’ultima pianta debba 

riferirsi all’intervento di inizi ‘900 o allo scavo di Brusin, degli anni ’30 dello stesso secolo, 

tuttavia è possibile riferirlo con maggior probabilità al primo scavo, in ordine di tempo, 

effettuato in quest’area, quando cioè entrambe le scalinate vennero messe in luce163. 

Due rilievi, uno del 1969 ed uno non datato164, ma probabilmente riferibile agli scavi 

di Brusin tra il 1930 e il 1931 effettuati alle spalle del muro di sponda orientale del porto sul 

Natissa, riportano la pianta del muro ad angolo acuto, sito ad est della parete di sponda, e del 

suo probabile proseguimento ad oriente del ristorante La Capannina, ubicato lungo l’odierna 

via Gemina165. Altre strutture murarie, pilastri e canalette in materiale fittile appaiono alle 

spalle del muro di contro sponda del porto nel rilievo non datato di cui si è parlato166. 

                                                
156 ID 27, 37-38. 
157 Cfr. par. 4.2. 
158 ID 40-41. 
159 ID 44. 
160 BUORA, TESEI 2000. 
161 ID 45. 
162 ID 46. 
163 Mentre Brusin ne riscoprì solamente una, sebbene entrambe le gradinate compaiano nella pianta di Aquileia 
da lui realizzata nel 1934 (BRUSIN 1934, pianta). Egli le inserì in pianta basandosi solo sui disegni realizzati in 
precedenza da Pozzar, poiché lo scavo Brusin nella stessa area ebbe luogo solo nel 1939. 
164 ID 49 e ID 59. 
165 Cfr. cap. 5. 
166 ID 49. 
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Infine, sono cinque i disegni riguardanti il quartiere di Villa Raspa, scoperto da 

Maionica probabilmente nel 1887167. All’intervento del Maionica fanno riferimento tre piante 

realizzate da Pozzar: una generale dei rinvenimenti archeologici nell’area orientale di 

Aquileia, in cui compaiono anche due strade che costeggiano il Natissa (possibili viae 

helciariae168) e la banchina occidentale del porto169; e due piante più dettagliate, corredate da 

didascalie riguardanti le evidenze identificate in fase di scavo, in cui compare esclusivamente 

il quartiere residenziale170. Un quarto disegno raffigura i resti del quartiere abitativo, assieme 

alle strade che costeggiano il fiume Natissa171: esso risulta analogo ai precedenti per le 

strutture che vi sono rappresentate, ma non è possibile datarlo né attribuirlo ad un autore con 

certezza, sebbene sembri molto probabile che possa essere stato realizzato anch’esso ad opera 

di Pozzar.  

I limiti rilevati nella documentazione cartografica esaminata derivano, in primo luogo, 

dallo stato di conservazione dei documenti stessi, non sempre buono. Inoltre alcuni disegni 

non recano indicazioni relative all’autore o alla data di realizzazione, quindi si possono 

riferire solo approssimativamente, o comunque non con certezza, ad un intervento di scavo 

ben preciso. Non sempre, inoltre, è presente nel disegno una scala e ciò rende più difficile 

capire le esatte dimensioni degli oggetti rappresentati e le relative distanze. Alcuni di questi 

limiti si possono però superare mediante il confronto con le informazioni bibliografiche, le 

piante archeologiche edite, le fotografie e mettendo in relazione i documenti cartografici 

d’archivio tra loro. 

 

2.3 La documentazione fotografica 
Le fotografie d’archivio che ritraggono evidenze archeologiche rinvenute nell’area di 

interesse per la presente ricerca sono per lo più datate al 1930, perciò sono riferibili agli scavi 

effettuati da Brusin presso il tratto settentrionale del muro di sponda orientale del porto e alle 

spalle di esso, verso est. Sono state pochissime le fotografie scattate durante tale intervento 

poi pubblicate, al contrario di quanto avvenuto per la banchina portuale occidentale, le cui 

strutture peraltro sono in parte ancora visibili. Da ciò deriva la grande importanza della 

documentazione fotografica conservata negli archivi del Museo Archeologico Nazionale e 

riguardante le strutture scoperte presso la sponda orientale del Natissa. Nella documentazione 

                                                
167 Cfr. par. 7.2. 
168 Cfr. par. 3.4. 
169 ID 50. 
170 ID 48, 51. 
171 ID 52. 
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catalogata sono state inserite solo alcune tra le fotografie d’epoca del porto fluviale 

monumentale172, data l’abbondanza delle foto che si possono ricavare dalla bibliografia 

pubblicata a riguardo e data la possibilità di osservare parte dei resti archeologici sul posto, 

essendo essi visitabili dal pubblico. Nell’ambito della ricerca di materiale d’archivio sono 

state prese in considerazione complessivamente ottantotto fotografie, tutte in bianco e nero. 

Alcune di esse erano state inserite presso gli archivi del Museo sotto uno stesso numero di 

inventario, poiché prodotte tutte durante il medesimo scavo ed in una stessa area; per esse è 

stato mantenuto lo stesso criterio di archiviazione anche nel database “Aquileia Archivi – 

Area periurbana orientale”. 

Sette fotografie ritraggono tratti della porzione settentrionale del muro di controsponda 

del porto fluviale173. Tutte sono datate al 1930, eccetto una che è stata archiviata con data 

“maggio 1929”174. La scrivente è tuttavia portata a ritenere che anche a quest’ultima foto vada 

attribuita una data di realizzazione analoga alle altre con soggetto simile, ossia il 1930, poiché 

è lo stesso Brusin a riferire del fatto che lo scavo da lui compiuto presso la sponda orientale 

del Natissa si sia svolto tra il 1930 e il 1931175. Altre cinque fotografie vennero scattate in 

occasione del secondo intervento di Brusin presso la sponda sinistra del Natissa176, più a 

meridione del precedente, che lo portò a mettere in luce, nel 1939, la scalinata meridionale del 

tratto sud del muro di sponda orientale del porto. Nonostante tali foto non rechino alcuna 

datazione si possono facilmente riferire a tale scavo grazie al resoconto che ne fa Brusin 

stesso, che permette di riconoscere le strutture fotografate177. Vi è un’altra foto che raffigura 

la scalinata meridionale della porzione sud del muro, ma la ritrae in condizioni differenti, 

meglio conservata, rispetto alle fotografie effettuate durante lo scavo condotto da Brusin, 

perciò sembra probabile sia stata scattata in un’epoca precedente178: con ogni probabilità essa 

testimonia l’intervento condotto nell’area all’inizio del XX secolo da Maionica o dai suoi 

collaboratori179. 

Una serie di foto scattate tra il 1930 (scavi Brusin), il 1969 (scavi all’interno del 

Camping Aquileia) e il 1989 (scavo in un’area non ben identificata) ritraggono numerose 

                                                
172 ID 61-62, 64, 71-72. 
173 ID 63, 65-68, 70, 80. 
174 ID 63. 
175 BRUSIN 1939b, coll. 73-74. 
176 ID 84-88. 
177 BRUSIN 1939b. 
178 ID 69. 
179 Cfr. par. 4.2. 
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strutture presenti alle spalle del muro di sponda orientale del porto, ad oriente di esso180. La 

documentazione grafica a riguardo non è molto ampia, mentre la bibliografia relativa a tali 

evidenze è quasi del tutto assente181; l’importanza di tali foto d’epoca risiede dunque nel fatto 

che esse costituiscono pressoché l’unica testimonianza di alcune delle strutture di interesse 

archeologico site nell’area periurbana orientale di Aquileia. In riferimento al quartiere 

abitativo scavato da Maionica nel 1887 in località Villa Raspa, non vi sono invece fotografie a 

testimoniare l’intervento. Tuttavia esiste un gruppo di immagini datate al maggio 1986 che 

potrebbe riferirsi allo stesso quartiere residenziale182, ma non è possibile asserirlo con certezza 

data la scarsità di informazioni a riguardo e la difficoltà di decifrare le foto correttamente.  

Nel complesso, tra le ottantotto foto esaminate, alcune sono state facilmente 

interpretate e ubicate nel luogo esatto della scoperta, anche grazie al confronto con la 

documentazione cartografica e con la bibliografia relativa. Per alcune però non è stato 

possibile capire esattamente a quale scavo si riferissero, definire il luogo preciso in cui sono 

state scattate e, a volte, comprendere appieno quale evidenze ritraggono. Ciò è dovuto sia alla 

bassa qualità delle immagini, sia alla mancanza talvolta di una datazione, sia alla scarsità di 

documentazione d’altro tipo che registra gli interventi di scavo nell’ambito dei quali sono 

state prodotte le foto in questione. Un’enorme difficoltà riscontrata nell’esaminare le 

immagini è inoltre costituita dall’assenza quasi sempre di punti di riferimento metrici, che 

aiutino a mettere a fuoco le dimensioni degli oggetti ritratti, e dalla mancanza di indicazioni 

riguardanti l’orientamento dell’oggetto nello spazio. In alcuni casi il confronto con la 

bibliografia e con la documentazione cartografica hanno permesso di ovviare a tali problemi. 

 

2.4 Le relazioni della Soprintendenza 
Una serie di relazioni183, corredate dalla relativa documentazione fotografica ed 

inerenti ad indagini archeologiche che hanno interessato la zona del Camping Aquileia dal 

2005 al 2007184 e, successivamente, nel 2010185, si sono rivelate fonti documentarie 

fondamentali nell’analisi conoscitiva dell’area periurbana interesse della presente ricerca. Il 

luogo su cui sorge il campeggio, sito in via Gemina 10, era stato scavato in precedenza da 

Maionica: precisamente, egli aveva messo in luce, alla fine del XIX secolo, un quartiere 
                                                
180 ID 73-79, 81-83, 91-92. 
181 Cfr. cap. 5. 
182 ID 92. 
183 Alle singole relazioni ci si riferirà, in nota, tramite abbreviazioni, per il cui scioglimento si rimanda alla 
sezione “Bibliografia delle relazioni di scavo”. 
184 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2005; Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006; Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2007. 
185 Rel. Sop. Arχe s.n.c. 2010. 
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abitativo sito proprio nell’area meridionale del Camping186. Attività di scavo preventivo 

svolte recentemente in questa stessa zona hanno in parte intercettato le strutture pertinenti a 

tale quartiere di epoca romana, fornendo ulteriori dati utili alla comprensione delle dinamiche 

insediative del sito. Gli interventi sono stati condotti dalle società Geotest s.a.s., nel 2005-

2007, e Arχe di L. Mandruzzato e C. s.n.c., nel 2010, su incarico della Soprintendenza per i 

Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. Tali indagini si sono rese necessarie, tra il 2005 e 

il 2007, in concomitanza con i lavori per l’adeguamento del sistema fognario e la 

realizzazione di fosse biologiche all’interno del campeggio, nonché per l’espianto di una serie 

di alberi e il conseguente impianto di nuovi esemplari arborei. In occasione di questi 

interventi sono stati scavati una serie di saggi e quattro trincee187. Taluni di questi saggi hanno 

intercettato strutture di interesse archeologico, perciò, in alcuni casi, sono stati approfonditi e 

allargati in modo da poter meglio studiare le evidenze venute alla luce.  

I sondaggi effettuati nel 2005 hanno portato all’individuazione di un’unica struttura 

muraria (USM 11, saggio 2), in pietrame e tegole legati tra loro con malta e con fondazioni in 

frammenti di tegole disposti a “spina di pesce”, con andamento nordest-sudovest, analogo 

all’orientamento del quartiere residenziale scoperto da Maionica188. Tracce della presenza di 

ulteriori strutture murarie sono state osservate in un’altra area, dove è stata rilevata una fossa 

di spoglio di forma rettangolare (- US 22, saggio 4)189. Molti sono stati i piani in battuto o 

cocciopesto rinvenuti (US 12, saggio 3; US 32, saggio 5; US 43, saggio 7); in nessun caso si 

conservava la pavimentazione integra, ma solo elementi quali tessere musive e fittili in strati 

di distruzione (UUSS 2 e 4, saggio 2; US 15, saggio 3; US 19, saggio 4; US 45, saggio 9) e 

livelli di preparazione per piani pavimentali (US 13, saggio 3; US 20, saggio 4; US 31, saggio 

5)190. In molti casi gli strati di distruzione sono serviti come ricariche a riempimento di aree 

più basse topograficamente, ma talvolta non è stato possibile valutarne lo spessore (saggi 8 e 

9)191. Sono stati riconosciuti due livelli costituiti da vespai o ricariche di pareti d’anfora, 

datate tra il II e il III secolo d.C., con funzioni drenanti (UUSS 3 e 5, saggio 2). 

 Inoltre, è stato messo il luce un tratto di un asse stradale antico, costruito in ciottoloni 

di varie dimensioni e frammenti laterizi, posto ad una quota di molto superiore rispetto ai 

piani di calpestio di epoca romana (US 41, saggio 6)192: per la tecnica costruttiva utilizzata e 

                                                
186 Par. 7.2.  
187 Per la collocazione dei saggi in pianta si veda la fig. 79. 
188 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2005, p. 14. 
189 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2005, p. 16. 
190 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2005, pp. 14-23. 
191 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2005, pp. 22-23. 
192 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2005, pp. 21-22. 
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la quota alla quale è posta (2.21 m.s.l.m.), la strada è stata datata all’epoca medievale; la 

relazione di scavo ipotizza una sovrapposizione tra questa via ed una delle strade romane che 

attraversavano l’abitato scavato a fine Ottocento, ma non è chiarito se l’orientamento del 

tratto scavato fosse in direzione est-ovest o nord-sud. I reperti, molto scarsi, rinvenuti nel 

corso dei saggi di scavo effettuati presso il camping nel 2005, hanno dato poche informazioni 

di carattere cronologico: in genere le datazioni fornite vanno dall’epoca altoimperiale a quella 

tardoantica, con una presenza significativa di materiali di epoca medioimperiale. 

Nel 2006 sono proseguiti i lavori cominciati l’anno precedente all’interno del 

campeggio e sono stati effettuati 13 saggi, alcuni dei quali non hanno restituito evidenze 

archeologiche (saggi 10-12, 17, 21-22)193. La numerazione dei saggi prosegue quella 

dell’anno precedente; ad essi si sono aggiunti anche degli scavi per la messa in opera di 

vasche connesse all’impianto fognario, che hanno intercettato in due casi degli elementi di 

interesse archeologico. Nel corso delle indagini geoarcheologiche sono state rinvenute delle 

strutture murarie in pietrame e laterizi perfettamente allineate tra loro, coerenti con 

l’orientamento del quartiere residenziale romano già scavato da Maionica (USM 53, che 

forma un angolo con USM 56, saggio 13; USM 62, saggio 14; USM 97, che forma un angolo 

con USM 98, saggio 20). Inoltre, sono emerse le tracce di superfici pavimentali in cotto o a 

mosaico (US 52, saggio 13; US 61, saggio 14; US 115, saggio 19; UUSS 92 e 95-96, saggio 

20)194. In alcuni casi sono stati osservati vespai o ricariche con funzioni drenanti, con 

frammenti anforici o nuclei di malta, pietrisco e frammenti fittili (US 54, saggio 13; US 63, 

saggio 14; US 111, saggio 19)195. Nella parte orientale del campeggio è emersa inoltre la 

presenza di un plinto di fondazione di forma rettangolare, realizzato in mattoni e pietra 

calcarea legati con malta, e dei relativi livelli di sottofondazione, costituiti da piani di 

calpestio abrasi (saggio 18)196. Sono state intercettate anche due strutture murarie isolate dalle 

precedenti, l’una con andamento est-ovest (trincea 4)197 e l’altra orientata esattamente nord-

sud (sado 2)198. Quest’ultima muratura, per l’aspetto più massiccio e l’orientamento, è stata 

interpretata come possibile opera di banchinamento, forse una darsena correlata al quartiere 

abitativo-artigianale. 

Un’evidenza molto interessante è emersa in prossimità del limite orientale del 

Camping Aquileia (saggio 23): è stata messa in luce una fornace con camera di combustione 
                                                
193 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006. 
194 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, pp. 4-16. 
195 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, pp. 6, 8, 14. 
196 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, pp. 11-13. 
197 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, pp. 23-24. 
198 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, p. 23. 
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circolare e prefurnio che si apre a nord199. Il riempimento della struttura è stato ricondotto ad 

uno scarico di rifiuti urbani, contenente molti materiali archeologici. Inoltre essa venne 

probabilmente utilizzata come calcara in ultima fase, data la presenza sul fondo di uno strato 

di calce residua e di blocchi calcarei a riempimento del prefurnio. L’intero complesso 

abitativo e artigianale è stato datato, sulla base dei materiali rinvenuti nell’ambito delle 

indagini archeologiche svoltesi nel 2006, in un periodo compreso tra il II e il III secolo d.C.  

Nel 2007 è stato effettuato uno scavo a ridosso del fronte meridionale del ristorante “la 

Capannina”, che ha rivelato la presenza di un livello di scarti di fornace, a riempimento di una 

fossa, e di una lente di malte, che non presentavano però alcuna relazione con eventuali 

strutture adiacenti200. Inoltre, in quello stesso anno sono stati portati a compimento i lavori 

all’interno del campeggio e un saggio ha intercettato delle evidenze archeologiche (saggio 

24)201. In particolare, sono stati scavati un probabile piano di calpestio, una ricarica di argilla 

soprastante, servita probabilmente ad innalzare la quota di frequentazione, e degli strati di 

distruzione edilizia, da ricondurre all’abbandono di un probabile edificio, di cui però non sono 

stati intercettati i limiti strutturali. 

Negli anni successivi altri interventi hanno interessato l’area del Camping Aquileia, 

ma non hanno portato a nessun rinvenimento di interesse archeologico, anche per la scarsa 

profondità raggiunta dagli scavi202. I risultati che le indagini della Soprintendenza hanno 

fornito in questi ultimi anni risultano comunque di grande importanza nell’offrire un 

confronto per gli scavi ottocenteschi condotti nella stessa area. Tuttavia si riscontrano dei 

limiti dovuti al fatto che non si tratta di scavi estensivi associati ad attività di ricerca, ma di 

interventi di archeologia preventiva, dunque molto limitati per durata temporale ed estensione 

spaziale. 

Un altro tipo di indagine, particolarmente rilevante perché eseguita in un’area di nove 

ettari in gran parte mai indagata, è costituito dalla prospezione archeologica condotta nel 1983 

dalla fondazione Lerici, su richiesta e con finanziamento della Soprintendenza del Friuli 

Venezia Giulia. L’area coinvolta dall’intervento è un terreno agricolo piuttosto vasto situato a 

sud del Camping Aquileia e compreso tra il corso del Natissa (ad ovest) e la Roggia del 

Mulino di Monastero (ad est)203. La prospezione è stata condotta mediante metodo meccanico 

(carotaggi) e metodi geofisici (prospezione elettrica e prospezione magnetica). Le prospezioni 

                                                
199 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, pp. 17-22. 
200 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2007, p. 13. 
201 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2007, p. 14. 
202 Rel. Sop. Arχe s.n.c. 2010. 
203 Rel. Sop. Lerici 1984. 
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hanno rivelato la presenza di una serie di anomalie lineari con andamento est-ovest e nord-

sud, interpretabili come percorsi stradali antichi, dato anche l’orientamento che assumono, 

analogo a quello osservato nella rete viaria di epoca romana204. In un’anomalia con 

andamento obliquo è stato riconosciuto il possibile prolungamento delle mura a zig-zag, di 

epoca bizantina205. Inoltre, è stata individuata una moltitudine di strutture, in connessione con 

i probabili assi viari.  

Nella zona nord-occidentale, le prospezioni hanno segnalato, in un’area piuttosto 

vasta, i resti in pietra o ciottoli pertinenti, probabilmente, a fondazioni di edifici, costruzioni o 

bonifiche. Mentre nell’area nord del terreno, è stato possibile riconoscere in una zona torbosa 

che si estendeva in direzione nord-sud il limite orientale del bacino portuale romano206. A 

meridione di quest’area, alcune anomalie sono state interpretate come possibili squeri o rampe 

d’accesso207. Inoltre, una serie di anomalie magnetiche, localizzate nella porzione occidentale 

del terreno indagato, sono del tutto simili a quelle che si registrano in presenza di fornaci 

romane; tuttavia strutture moderne potrebbero generare anomalie analoghe, perciò 

l’interpretazione non è affatto certa208. In generale, le prospezioni Lerici del 1983 offrono un 

quadro ricostruttivo della situazione viaria dell’area indagata e della presenza di strutture di 

interesse archeologico. Tali indagini però forniscono solo delle indicazioni di massima che 

andrebbero accertate con approfondimenti, eventuali saggi di scavo o ulteriori indagini 

geofisiche mirate, per poter fornire delle interpretazioni che abbiano un certo grado di 

completezza. 

 

2.5 I recenti dati del progetto “Aquileia Porto romano: la sponda orientale” 
Nel 2010 ha preso avvio un progetto di scavo e ricerca condotto dall’Università Ca’ 

Foscari e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia (Dir. 

Scientifica dott.ssa Daniela Cottica e dott. Luigi Fozzati) in un’area posta lungo la sponda 

orientale del Natissa, il cosiddetto fondo Sandrigo (part. cat. 493/20). La zona, divenuta di 

proprietà demaniale negli anni settanta del secolo scorso, non era mai stata interessata da 

scavi stratigrafici, anche se si trova in un’area immediatamente a meridione della porzione 

settentrionale del muro di sponda sinistro del porto, scavato da Brusin nel 1930-1931, e dove 

Maionica aveva rilevato una strada antica che proveniva dal quartiere romano di Villa Raspa 

                                                
204 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, pp. 9-15. 
205 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 14. 
206 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 13. 
207 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, pp. 13-14. 
208 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 12. 
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e, successivamente, costeggiava il Natissa. Le campagne di scavo condotte nell’ambito del 

progetto “Aquileia Porto romano: la sponda orientale” si sono succedute nel corso del 2010, 

2011 e 2012; mentre nel 2013 le attività di ricerca si sono concentrate sullo studio dei dati 

raccolti in precedenza. I materiali rinvenuti e le informazioni raccolte sono ancora in corso di 

studio ed il progetto di ricerca è in fase di svolgimento, tuttavia ha già portato a dei risultati 

importanti per la conoscenza di quest’area di Aquileia209.  

Nel 2010 sono state messe in luce una serie di strutture di interesse archeologico, il cui 

scavo è stato poi approfondito nelle campagne degli anni seguenti210. In particolare, è stata 

indagata una calcara di forma circolare, la cui camera di combustione era riempita da livelli di 

calce raffinata mista a blocchi di pietra e strati carboniosi. La struttura produttiva  ha vissuto 

più fasi di vita, come testimonia la presenza di un restauro nella porzione occidentale del 

muro della camera di combustione e la presenza sul lato nord-occidentale di due strutture 

murarie (forse relative ad una fase tardoantica), ed è stata abbandonata in maniera improvvisa, 

come prova il fatto che il suo ultimo carico sia stato rinvenuto ancora intatto all’interno della 

calcara. Inoltre, sono stati messi in luce alcuni piani di lavoro sovrapposti nella zona 

circostante. Sono state rinvenute anche una serie di strutture parallele tra loro, costruite in 

sabbia giallastra, la cui funzione non è chiara, ma potrebbe trattarsi di sostegni per piani 

d’appoggio in materiale deperibile, di cui non si è conservata alcuna traccia. Vi sono due serie 

di strutture di tal tipo, l’una posta a nord-ovest della calcara con spallette orientate in 

direzione nordest-sudovest, l’altra posta a oriente della camera di combustione con strutture 

con andamento est-ovest, pertinenti ad una fase precedente alle altre. 

Infine, è stato possibile accertare la prosecuzione del muro di sponda orientale del 

porto fluviale all’interno del fondo scavato. Un saggio effettuato nei pressi del limite 

occidentale dell’area ha infatti messo in luce il lato ovest della struttura, che è stata scavata 

fino a raggiungere la prima risega. Mentre un altro saggio effettuato più a nord, in direzione 

della prosecuzione della parete di sponda, non ha intercettato, in questa porzione dello scavo, 

il muro stesso. La parete, dello spessore di 0.80 m circa, è costruito in blocchetti regolari di 

pietra calcarea legati con malta. La struttura appartiene alla prima fase cronologica 

individuata finora e la sua costruzione può essere datata, sulla base dei materiali ceramici 

                                                
209 Relazioni a cura della dott.ssa Daniela Cottica, depositate presso gli archivi della Soprintendenza e 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Responsabile dello scavo e della relativa documentazione, anche 
fotografica, è la dott.ssa Maura Marella; la rielaborazione delle piante di scavo si deve inoltre alla dott.ssa 
Cristina Marta Acqua e alla dott.ssa Anna Casellato; gli studi preliminari sui materiali ceramici sono stati 
effettuati dalla dott.ssa Luana Toniolo. 
210 Rel. Ca’ Foscari 2010, 2011, 2012. Per lo scioglimento delle abbreviazioni relative alle relazioni di scavo, si 
veda la sezione “Bibliografia delle relazioni di scavo”. 
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rinvenuti, tra la fine del II secolo a.C. e il I-II d.C.211. Mentre la defunzionalizzazione del 

muro probabilmente avvenne in una fase immediatamente precedente alla costruzione della 

calcara, avvenuta tra III e IV secolo. L’area subì poi un abbandono improvviso nel VI secolo 

d.C. e una serie di livellamenti di età medievale successivi. 

Come parte del progetto di ricerca sono state realizzate anche una serie di 

rielaborazioni grafiche, a cura del dott. Massimo Braini, a partire dalla documentazione 

d’archivio. Su una planimetria di base costituita dalla Carta Tecnica Regionale è stata 

importata una serie di dati cartografici e planimetrici d’archivio relativi all’area periurbana 

orientale di Aquileia212, i quali sono stati rototraslati sul sistema di coordinate di riferimento 

(coordinate Gauss Boaga) con diverse metodologie. Le rielaborazioni così ottenute hanno 

contribuito a creare una sorta di archivio planimetrico dell’area, che potrà essere in futuro 

ampliato mediante l’aggiunta dei dati cartografici derivanti dalle indagini archeologiche nella 

zona. Poiché tali elaborazioni si avvalgono di documentazione grafica spesso redatta in 

occasione di interventi di scavo condotti tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo 

(scavi Maionica e Brusin), bisogna tenere presente che esistono molteplici difficoltà nel 

rototraslare i dati d’archivio sul sistema di riferimento, dovute soprattutto alla possibilità che 

gli stessi dati cartografici risultino imprecisi e al fatto che i disegni realizzati non siano stati 

redatti con i moderni metodi di rilievo cartografico.  

Il presente elaborato è stato concepito anch’esso nell’ambito del progetto di ricerca 

condotto da Ca’ Foscari e risulta funzionale alle indagini archeologiche, sia in fase di 

programmazione che nelle attività svolte sul campo, dove, come si è detto, il database 

“Aquileia Archivi – Area periurbana orientale” costituisce un utile strumento di 

consultazione. Il sito del fondo Sandrigo è ancora in fase di studio, come anche i materiali 

rinvenuti, e le campagne di scavo sono destinate a proseguire, perciò le informazioni 

riguardanti l’area esaminata nell’ambito del progetto “Aquileia Porto romano: la sponda 

orientale” potrebbero venire in futuro arricchite da nuove scoperte e rivalutate. Tuttavia è già 

emersa molto chiaramente la vocazione produttivo-commerciale dell’area, legata alla 

presenza della sponda sinistra del bacino portuale romano sul Natiso cum Turro e di una 

struttura produttiva posta alle spalle della parete di sponda.  

 

 

                                                
211 Rel. Ca’ Foscari 2012, p. 6. 
212 Si tratta di una serie di documenti cartografici conservati presso l’Archivio disegni del MAN, inseriti anche 
nel database “Aquileia Archivi – Area periurbana orientale” ed esaminati nel corso della presente ricerca.   
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CAPITOLO 3 – VIABILITÁ NELL’AREA PERIURBANA ORIENTALE 

 

3.1 Viabilità principale nell’area periurbana orientale  
Nell’area ad est del Natissa la rete viaria doveva far fronte ad una complessa 

situazione idrografica213, dovuta alla presenza del grande canale navigabile che scorreva 

lungo il limite orientale della città e dei rami fluviali che vi confluivano, in località 

Monastero. Le fonti documentarie e archeologiche testimoniano la presenza di due arterie 

stradali principali che si dipartivano dalla zona nordorientale di Aquileia, ossia la strada 

diretta a Iulia Emona e la via verso Tergeste214, probabilmente la cosiddetta via Gemina. La 

Tabula Peutingeriana colloca il punto di partenza di entrambi gli itinerari proprio a nord-est 

della città215. Inoltre, i molteplici monumenti sepolcrali rinvenuti nel corso degli ultimi due 

secoli permettono di ricostruire il tracciato dei percorsi stradali romani attraverso il territorio 

suburbano. La viabilità dei quartieri extraurbani orientali doveva rapportarsi con tali assi viari 

principali, il cui percorso influenzava senza dubbio l’assetto urbano e suburbano della zona 

orientale di Aquileia. Ricostruire il legame dell’area con tali percorsi, inoltre,  risulta utile nel 

tracciare un quadro più preciso della funzionalità dei quartieri ad oriente del Natiso cum 

Turro, connessi certamente con le direttrici viarie principali verso le regioni più orientali 

dell’impero. 

Il nome della via Gemina è noto grazie a una stele rinvenuta in reimpiego nel 

pavimento della Basilica di Monastero e alla sua gemella ritrovata in località Marignane, le 

quali menzionano un intervento di risistemazione della strada, chiamata appunto Gemina, ad 

opera di Massimino il Trace216. Stando al testo delle epigrafi, il restauro dell’asse stradale 

interessò il tratto che si estendeva tra una porta urbica (molto probabilmente la porta nord-

orientale, dove erano presumibilmente collocate entrambe le stele) e un ponte (il ponte sul 

Natisone217). Tale tratto era comune a due direttrici, l’una verso Tergeste e l’altra verso 

Emona, che, fuori Aquileia, si separavano all’altezza della località di Monastero. Perciò, il 

nome di Gemina viene da alcuni studiosi attribuito alla via diretta a Emona218; tuttavia il 

rinvenimento nel 1932219 di uno dei conci di un ponte romano sul torrente Locavaz (tra 
                                                
213 Per la quale si veda par. 1.1. 
214 In proposito, cfr. anche par. 1.2. 
215 Segmentum III, 5. 
216 CIL, V, 7989 e 7990 = InscrAq 2893a e 2893b. Sui due documenti epigrafici si veda, da ultimo, BLASON 
SCAREL 2000. 
217 Di cui si parlerà più oltre in questo paragrafo.  
218 In particolare da BRUSIN 1964, con bibliografia precedente. 
219 DEGRASSI 1962c. 
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Monfalcone e San Giovanni di Duino) con incisa la sigla della legione tredicesima, conosciuta 

anche con l’epiteto di Gemina, ha indotto molti ad attribuire tale nome alla strada che 

collegava Aquileia a Trieste e passante per Monfalcone e Fons Timavi220. Il primo tratto di 

entrambi i percorsi è ubicato nella località di Monastero, dove Brusin ritenne di collocare la 

biforcazione di una strada est-ovest proveniente dall’area urbana di Aquileia221. Il decumano 

in questione giungeva dalla porta urbica nordoccidentale (dalla quale entrava in Aquileia la 

via Annia), fuoriusciva dalla parte opposta della città oltrepassando il tratto nordorientale 

delle mura e, dopo aver percorso il grande ponte sul Natiso (canale nord-nordest), si 

biforcava, a est di Monastero222.  

Traccia del tratto extraurbano di tale percorso è un piccolo ponte situato a nord di 

Monastero (fig. 9), scoperto nel 1969 e composto da due arcate della lunghezza di circa 5 m 

ciascuna, che valicavano il canale nord prima che esso confluisse nel canale navigabile del 

porto fluviale sul Natissa223. Ad oriente, come si è detto, un secondo ponte, scavato in più 

occasioni e di dimensioni maggiori rispetto al precedente, valicava il corso dell’antico 

Natisone, ossia il canale nord-nordest (figg. 9 e 10). Quest’ultimo ponte venne inserito da 

Baubela nella sua Ichnographia Aquilejae Romanae et patriarchalis, mappa del 1864, nel cui 

indice segnala la presenza delle sostruzioni al di sotto della Roggia del Mulino di Monastero, 

riferendo le dimensioni di uno dei piloni (largo 21 e lungo 120 piedi viennesi, ossia 6.64 x 

37.93 m). Maionica riferisce che le tracce del manufatto erano ancora visibili all’epoca in cui 

redasse la sua Fundkarte224; ed anche Gregorutti e Kandler testimoniano la presenza delle 

vestigia del ponte225. Secondo Brusin, il primo a scavarlo fu Steinbüchel intorno al 1820, 

sebbene manchi qualunque testimonianza di tale intervento226.  

È, invece, ben documentata l’indagine svolta dallo stesso Brusin all’interno della part. 

cat. 471/2, dove lo studioso mise in luce la testata ed una delle pile del ponte227. Le 

fondamenta risultarono spesse 3.20 m e realizzate in pietra d’Istria. L’arcata del ponte 

sembrava crollata simultaneamente, data la posizione dei cunei allineati tra loro e addossati 

l’uno all’altro228. La larghezza riscontrata da Brusin in occasione di tale intervento fu di 7.40 

                                                
220 Sostengono che il nome di via Gemina sia da attribuire all’asse stradale diretto a Trieste GREGORUTTI 
1891, DEGRASSI 1962c, BERTACCHI 1971 e MIRABELLA ROBERTI 1990.  
221 BRUSIN 1938, col. 161. 
222 MIRABELLA ROBERTI 1990, p. 63. 
223 BERTACCHI 1972, p. 48; BERTACCHI 2003, p. 11.  
224 BUORA, TESEI 2000, pp. 37, 119. 
225 GREGORUTTI 1877, p. VIII. KANDLER 1869-70, pp. 106-107. 
226 BRUSIN 1934, p. 30. 
227 BRUSIN 1934, pp. 30-33. 
228 BRUSIN 1934, p. 32. 
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m229; mentre la lunghezza, di 38 m circa, testimonia anche l’ampiezza del canale 

nordorientale che scorreva al di sotto della struttura, probabilmente l’antico Natisone. Il 

manufatto non venne mai scavato interamente, pertanto non se ne conosce precisamente la 

pianta, anche se è probabile che fosse stato costruito su più arcate,230. 

Dopo aver valicato quest’ultimo ponte, la strada romana si suddivideva in due rami in 

un punto non ben precisato, che Brusin, sulla base delle evidenze archeologiche relative alle 

aree sepolcrali ad est di Aquileia, ipotizzi l’esistenza di tale bivio nei dintorni di Monastero231. 

Uno dei due percorsi che originavano in quest’area, infatti, procedeva verso Sant’Egidio e 

Villa Vicentina, diretto alla mansio di Ponte Sonti e quindi a Iulia Emona, tragitto 

testimoniato anche dalle fonti itinerarie232. L’altro ramo stradale, quello che probabilmente era 

chiamato via Gemina, puntava verso il fiume Isonzo e quindi verso Trieste, attraverso le 

odierne località di Casa Bianca, Strazzonara, Croccara, Roncolon e Borsata. Il tracciato è 

riconoscibile in queste aree extraurbane di Aquileia non solo mediante l’individuazione di 

alcuni tratti della strada stessa, ma anche grazie alla presenza di numerosi monumenti 

sepolcrali che sorgevano lungo la via, dei quali sono sopravvissute alcune epigrafi rinvenute 

presso le località appena menzionate233 (fig. 11). In particolare, in località Casa Bianca, sono 

stati ritrovati i resti del recinto funerario del collegium degli aquatores Feronienses, devoti 

alla dea Feronia e dediti probabilmente ad attività concernenti il rifornimento idrico della città 

e, forse, alle opere di bonifica del territorio234. 

A Strazzonara, invece, nella part. cat. 885/1, Brusin ha riconosciuto le tracce di una 

villa rustica di medie dimensioni (3000 m2), che si componeva di ambienti mosaicati ad uso 

abitativo, magazzini, cortili ed era munita di un muro di cinta rinforzato da contrafforti 

esterni235. Essa venne caratterizzata da almeno due fasi edilizie tra il I e il II secolo d.C.236. 

Poco più ad est (al bivio tra l’odierna strada provinciale per Villa Vicentina e la strada per 

Strazzonara), lungo il tracciato della via diretta a Tergeste, scavi recenti hanno messo in luce 

parte di due complessi interpretati come strutture di carattere utilitario, forse adibite allo 

stoccaggio delle merci o forse parte di un’altra villa suburbana, analoga a quella messa in luce 

                                                
229 BRUSIN 1934, p. 33. 
230 BERTACCHI 1972, p. 48. 
231 BRUSIN 1938, col. 161. 
232 Ne testimoniano l’esistenza e il percorso l’Itinerarium Antonini (IR, 1929, 128-129), l’Itinerarium 
Burdigalense (IR, 1929, 559-560) e la Tabula Peutingeriana (Segmenta III, 5; V, 1). Cfr. anche par. 1.2. 
233 GREGORUTTI 1891, pp. 192-201. Cfr. anche BERTACCHI 1997. 
234 CALDERINI 1930, pp. 137-139; ZACCARIA, PESAVENTO MATTIOLI 2009, p. 279. 
235 BRUSIN 1958. 
236 BUSANA 2009, p. 179. 
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da Brusin237. Le prime fasi di frequentazione di tale complesso sono ascrivibili al I secolo d.C, 

come nel caso della villa di Strazzonara238. Tali strutture forniscono un’ulteriore prova del 

passaggio attraverso le località di Villa Raspa, Casa Bianca e Strazzonara, nell’area suburbana 

nordorientale del territorio aquileiese, della via di collegamento con Trieste. 

I tratti in cui la strada diretta a Tergeste è stata indagata in passato risultano costruiti in 

ciottoli e ghiaia: si trattava quindi di una via glareata. Infatti, oltre ai monumenti funerari e 

alle strutture collocate lungo il percorso, venne messa in luce nel novembre del 1883, presso il 

fondo Folla in località Casa Bianca, una porzione di questa via, che Gregorutti rivela larga 40 

piedi romani, ossia 11.84 m, e costituita da uno strato superficiale di ghiaia cementata, con 

crepidine formata da grandi plinti in arenaria di varie dimensioni239. Lo studioso riconduce 

tale tratto viario non alla via Gemina, bensì ad un diverticolo della via Postumia al forum 

pequarium, nominato da un’epigrafe aquileiese di epoca repubblicana, la quale riporta per tale 

tratto stradale la stessa misura di 40 piedi romani240. Gregorutti basa la sua ipotesi 

sull’iscrizione relativa al forum pequarium241, ma la relazione delineata da Maionica, sulla 

base di informazioni di seconda mano, dello stesso scavo presso il fondo Folla riconduce con 

certezza il tratto viario alla via Gemina e riporta una larghezza della sede stradale di circa 4 

m, in contrasto con quanto affermato da Gregorutti242.  

Altrove, a Strazzonara, saggi di scavo condotti nel 1993 hanno permesso di 

rintracciare il proseguimento del percorso viario in direzione di Trieste, pavimentato in 

ciottoli e largo 5.40 m243. Ugualmente, gli scavi condotti da Brusin nel 1952 al Roncolon (nel 

territorio comunale di Fiumicello) portarono all’individuazione di un tratto di strada in ghiaia 

e ciottoli largo 10.20 m244; oltre ad aver comportato il rinvenimento degli elementi 

appartenenti al cosiddetto Grande Mausoleo, oggi restaurato e posizionato in via Giulia 

Augusta245. Dal complesso dei dati, sembra pertanto che la via verso Tergeste non avesse una 

                                                
237 MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2004b. 
238 MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2004b, col. 628. 
239 GREGORUTTI 1891, pp. 182-183. 
240 CIL V, 8313 = InscrAq 53. Nell’epigrafe, lacunosa, viene indicata la larghezza di 30 piedi, ma viene proposta 
un’integrazione al testo per la quale i pedes sarebbero stati 40, larghezza del tutto verosimile. Peraltro, lo stesso 
Gregorutti poté scorgere i resti di una quarta X, attualmente non visibile sull’iscrizione (GREGORUTTI 1887, 
p.150). 
241 Sulla questione del diverticolo della via Postumia al forum pequarium si ritornerà più oltre in questo stesso 
paragrafo. 
242 BUORA, TESEI 2000, p. 129. 
243 MAGGI, ORIOLO 2004, p. 642. 
244 BRUSIN, DEGRASSI 1956, pp. 10-11. 
245 BRUSIN, DEGRASSI 1956. 
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larghezza uniforme in tutto il suo percorso246; ma l’itinerario da essa tracciato nel territorio 

aquileiese è certamente quello chiarito in precedenza, ossia quello passante attraverso l’area 

suburbana nordorientale. 

Un secondo itinerario che, come anticipato, attraversava ad est il territorio aquileiese è 

quello che conduceva a Iulia Emona (Lubiana), dirigendosi da Aquileia a Villa Vicentina e 

poi, oltrepassato l’Isonzo in corrispondenza della stazione di Pons Sonti (localizzata alla 

Mainizza, presso Farra d’Isonzo), valicati le Alpi Giulie e i rilievi del Carso, giungendo infine 

presso l’odierna Lubiana, da dove era possibile proseguire poi in direzione della Pannonia247. 

Il tratto stradale che da Aquileia giunge a Villa Vicentina, seguendo il tracciato dell’odierna 

Strada Provinciale 8, è anche noto con il nome di “pedrata” o “petrada”, cioè di via selciata. 

Asquini, in una lettera del 1820, afferma che una strada romana seguiva proprio il percorso 

della via detta “pedrata”248. Nel testo redatto da Asquini non si esprime però con chiarezza se 

il toponimo si riferisse alla via solo in prossimità di Aquileia e comprendesse anche il tratto di 

strada prima della biforcazione in due tronconi distinti, l’uno diretto a Emona e l’altro verso 

Tergeste, oppure se la denominazione di “pedrata” venisse utilizzata anche per designare 

entrambi i percorsi.  

Oltre alla testimonianza di Asquini, i ritrovamenti effettuati presso la Necropoli di 

Levante e le aree sepolcrali  di Colombara e Sant’Egidio, nel territorio suburbano aquileiese,  

forniscono una traccia evidente del passaggio dell’asse stradale Aquileia-Emona nel tratto tra 

Aquileia e Villa Vicentina249 (fig. 11). La Necropoli di Levante venne scelta come  luogo 

privilegiato di sepoltura da famiglie di censo medio-alto nel corso del I secolo d.C.250. Alla 

Colombara, toponimo che allude forse alla tipologia altrove nota del monumento funerario a 

colombario, sono state rinvenute almeno cinque file successive di recinti funerari, a partire dal 

ciglio della strada verso l’interno; questo è senza dubbio il segno di un grande affollamento 

dell’area, nella quale la maggior parte delle tombe è da ricondurre a famiglie di negotiantes e 

artigiani piuttosto abbienti251. Le prime fasi di frequentazione della necropoli sono da 

collocare almeno nel I secolo d.C., ma l’area vide un nuovo assetto e un momento di riuso nel 

IV-V secolo, come testimoniano la creazione di un secondo piano di calpestio e i materiali ivi 
                                                
246 Per una sintesi riguardante caratteristiche tecniche e la larghezza della via nell’area suburbana di Aquileia cfr. 
MAGGI, ORIOLO 2004. 
247Per il percorso da Aquileia a Emona si vedano BOSIO 1991, pp. 201-211; e, da ultimi, MAGNANI, 
BANCHIG, VENTURA 2005. 
248 VALE 1950, col. 55. 
249 Sulle necropoli in questione e sui principali ritrovamenti ad esse correlati si vedano BRUSIN 1934, pp. 197-
231; MASELLI 1969; GIOVANNINI 2000; GIOVANNINI 2009. 
250 BRUSIN 1934, pp. 197-231; GIOVANNINI 2000, p. 120. 
251 GIOVANNINI 2009, pp. 189-190. 
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rinvenuti252. Tra i monumenti scoperti alla Colombara, la stele funeraria del liberto e mercator 

transalpinus C. Licinio Pilomuso, datata al terzo quarto del I secolo a.C., appare 

particolarmente interessante: infatti, fornisce una testimonianza dell’importanza, raggiunta 

piuttosto precocemente da Aquileia, nel commercio con le aree transalpine; ed, inoltre, risulta 

significativa la sua collocazione lungo una direttrice stradale con una spiccata vocazione 

commerciale, in particolare proiettata verso i mercati danubiani253.  

Presso la località di Sant’Egidio, contigua al confine con Villa Vicentina, vennero 

messi in luce invece diciannove recinti, disposti su due file, per una lunghezza totale di 120 

m254; i dati epigrafici permettono di assegnare a quest’ultima area necropolare una prevalenza 

di sepolture di soldati, confermando Aquileia come una meta piuttosto soddisfacente per i 

militari dopo il congedo, per la sua posizione e le sue funzioni255. Anche dalle recenti 

fotografie aeree di questa porzione del territorio aquileiese, in particolare in località 

Colombara, si possono riconoscere tratti della via romana, ai cui lati si dispongono 

chiaramente le strutture dei recinti funerari256. 

Oltre alle aree necropolari individuate lungo il percorso Aquileia-Villa Vicentina, altri 

tratti della via, che si presenta come glareata, sono stati messi in luce grazie a scavi effettuati 

da Brusin nella part. cat. 859257 e a saggi del 1989 presso il bivio tra l’odierna via Gemina e la 

località di Casa Bianca258. Inoltre, nei pressi del grande ponte romano che valicava il canale 

nord-nordest è avvenuta la scoperta di un ulteriore tratto del tracciato stradale, in occasione 

dei lavori del 1991 per la posa delle tubature del metano. Infatti, sondaggi effettuati al di sotto 

dell’attuale via Gemina hanno evidenziato la presenza della strada romana in direzione di 

Iulia Emona, posta a 1.5 m di profondità dall’attuale piano di calpestio e coperta da uno strato 

limoso ascrivibile ad un episodio esondativo di epoca tarda259. La presenza del tracciato di 

epoca antica è stata accertata, in quest’occasione, per una lunghezza di 30 m circa, in 

corrispondenza del tratto di strada tra il numero civico 28 dell’odierna via Gemina e il bivio 

per Strazzonara, e ne è stata poi rintracciata la prosecuzione in direzione di Aquileia 

all’altezza del numero 19B  della stessa via.  

                                                
252 MANDRUZZATO 2000, pp. 115-117. 
253 MASELLI SCOTTI 1994 = AE, 1994, 671. 
254 GIOVANNINI 2009, p. 191. 
255 PAVAN 1978, pp. 511-513. 
256 VENTURA, MAGGI, ORIOLO 2011, pp. F 4-5. 
257 BRUSIN 1934, p. 204. 
258 MAGGI, ORIOLO 2004, pp. 642-643. 
259 MASELLI SCOTTI 1993, p. 280. 
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Tali rinvenimenti non hanno solo portato all’individuazione di parte dell’itinerario 

stradale seguito dalla via romana, ma hanno anche confermato i dati riguardanti il precario 

equilibrio idrografico che l’area suburbana aquileiese visse in epoca tardoantica, 

testimoniando il sopraggiungere di episodi esondativi, che comportarono forse la necessità di 

ripristino di alcuni tratti stradali “labi corruptae”260 da parte di Massimino il Trace261 e, in una 

fase successiva, l’abbandono della strada romana. I saggi d’indagine effettuati nel 1991 in via 

Gemina non hanno permesso di datare con precisione le esondazioni, ma le riconducono 

genericamente all’epoca tardoantica262, quindi è possibile che siano da mettere in relazione 

con l’intervento di Massimino, che, per danneggiamenti dovuti a fenomeni di tipo esondativo, 

si era adoperato anche nel ripristino di alcuni tratti della via Annia263. Esiste inoltre una 

testimonianza di carattere archeologico relativa ad un’opera di bonifica mediante anfore, 

realizzata lungo il percorso stradale diretto a Emona in località Colombara: le anfore sono 

databili tra la fine del II e il III secolo d.C. e forniscono, quindi, una cronologia compatibile 

con il quadro tracciato finora264. 

Oltre alle due grandi arterie dirette a Tergeste ed Emona, un altro percorso stradale 

fuoriusciva dalla cinta muraria di epoca imperiale e si dirigeva verso l’area extraurbana 

orientale di Aquileia, parallelamente all’itinerario che conduceva alla biforcazione tra le due 

vie principali di cui si è parlato poc’anzi. L’esistenza di questo asse stradale, prolungamento 

di uno dei decumani della città, è testimoniata dalla presenza di un ponte a sud di Monastero, 

che oltrepassava il canale nord subito prima del suo ingresso nel bacino del porto fluviale sul 

Natiso cum Turro (fig. 9). Brusin rinvenne i resti del manufatto nella part. cat. 441, dove mise 

in luce le fondazioni su pali e le sostruzioni piuttosto massicce, mentre i conci del ponte 

furono rinvenuti in parte nell’alveo dell’attuale Roggia del Mulino di Aquileia265. Il ponte, ad 

una sola arcata, era costruito in blocchi squadrati di calcare ed era lungo 8.80 m 

(corrispondenti evidentemente alla larghezza del canale nord in questo tratto del suo corso); 

esso segnava probabilmente il limite settentrionale del bacino portuale266 (E in fig. 12). Il 

proseguimento verso est dell’asse stradale non è stato individuato, ma certamente anch’esso 

doveva collegarsi alla rete viaria delineata sinora, anche se non appare possibile ricostruirne il 
                                                
260 CIL, V, 7989 = InscrAq 2893a. 
261 Si veda anche il par. 1.1, relativo all’assetto idrografico dell’area aquileiese. 
262 Sono state datate con maggior precisione le esondazioni che hanno interessato il quartiere abitativo di Villa 
Raspa nel IV secolo d.C. (MASELLI SCOTTI 1993, p. 286), ma non è possibile stabilire con certezza la 
contemporaneità tra queste e le esondazioni che hanno coinvolto il tracciato della strada diretta e Emona. 
263 Come testimoniato dalle epigrafi CIL V, 7992a, 7992b = InscrAq 2894a, 2894b. Cfr. anche par. 1.1. 
264 MASELLI SCOTTI 1998. 
265 BRUSIN 1934, pp. 24-25. 
266 Ibidem. 
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tracciato. Di certo, la presenza del Natisone-Torre rendeva l’organizzazione del sistema viario 

alquanto complessa e articolata in questa zona. 

Una problematica ancora irrisolta è rappresentata dall’individuazione del diverticolo 

della via Postumia al forum pequarium, nominato in un’iscrizione rinvenuta in giacitura 

secondaria a nord di piazza del Capitolo267, che menziona una strada di raccordo fra la via 

proveniente da Genova e il mercato in questione, larga probabilmente 40 piedi romani (ossia 

11,84 m)268. Gregorutti attribuisce il tratto stradale scoperto nel fondo Folla (Casa Bianca), 

largo appunto 40 piedi, a tale bretella di collegamento, sulla base della larghezza 

riscontrata269. In realtà, però, è più probabile che la strada nel fondo Folla appartenesse al 

percorso in direzione di Tergeste, ossia a quella che probabilmente veniva chiamata via 

Gemina270. Bertacchi ipotizza che il diverticolo passasse comunque attraverso l’area 

extraurbana orientale della città e ritiene di doverlo individuare in un ramo viario in direzione 

nord-sud, passante a oriente del quartiere abitativo di Villa Raspa e individuabile nelle 

fotografie aeree (in particolare in una foto del 1957)271. La strada, le cui tracce risultano 

larghe circa 20 m, a sud dell’agglomerato urbano curvava, secondo l’ipotesi di Bertacchi, 

verso ovest dirigendosi al grande Mercato Pubblico, punto d’arrivo del diverticolo, che 

doveva essere, in base alle tracce, una via non lastricata272. 

Tuttavia, il percorso della Postumia stessa nel suo tratto finale non è certo: alcuni 

studiosi lo fanno coincidere con il tratto conclusivo della via Annia, che entra ad Aquileia da 

nord-ovest; secondo altri, invece, seguiva un percorso cosiddetto “alto”, corrispondente a 

quello dell’attuale “stradalta” fino a Sevegliano, per poi connettersi col cardine massimo della 

centuriazione aquileiese, entrando in città dalla porta settentrionale273. Anche l’esatta 

ubicazione del forum pequarium rimane, peraltro, ignota, nonostante il testo dell’epigrafe 

costituisca un indizio piuttosto importante per poterlo collocare nell’area suburbana274. 

Inoltre, la collocazione extraurbana del mercato caprovino trova svariati riscontri in area 

centro e suditalica275. Si tratta di realtà ancora poco conosciute dal punto di vista 

                                                
267 GREGORUTTI 1883-1884, pp. 383-384. 
268 CIL V, 8313 = InscrAq 53. 
269 GREGORUTTI 1891, pp. 182-183. 
270 Come già affermato in precedenza, in questo capitolo, laddove è stato chiarito il percorso compiuto dalla 
strada Aquileia-Tergeste. 
271 BERTACCHI 2003, p. 29. 
272 Ibidem. 
273 Sulla questione si rimanda al par. 1.2, con relativa bibliografia. 
274 Sul forum pequarium si veda anche il par. 5.1. 
275 TIUSSI 2004, pp. 261-265. 



48 
 

archeologico, ma è noto che spesso questi mercati erano posti sotto la tutela di Ercole276. 

Quest’ultimo è uno degli elementi che concorre a rafforzare l’ipotesi, formulata da Bertacchi, 

di individuare il forum pequarium aquileiese nel complesso detto del Mercato Pubblico, a sud 

del Natissa, dove è stata scoperta, in reimpiego, un’ara tardorepubblicana dedicata ad 

Ercole277.  

Tiussi, invece, sebbene non escluda la possibilità che il mercato potesse far parte del 

grande complesso a sud della città, ritiene possibile una collocazione differente, ossia a nord 

del centro urbano, in maggior prossimità delle direttrici viarie verso settentrione utilizzate per 

la transumanza delle greggi, nonché più vicino al percorso tracciato dalla via Postumia, 

qualunque esso fosse278. Rimane quindi ancora aperta, in mancanza di dati archeologici certi, 

la questione del percorso seguito dalla via di raccordo tra Postumia e forum pequarium. 

Risulta comunque sicuro che il diverticolo venne realizzato in un’epoca di poco successiva 

alla costruzione della via Postumia, poiché l’epigrafe che lo menziona si può datare, sulla 

base delle caratteristiche paleografiche e dell’uso dell’arenaria per il supporto, poco dopo il 

148 a.C., anno di realizzazione della Postumia279. Non è possibile però stabilire se tale 

collegamento viario attraversasse effettivamente l’area periurbana orientale di Aquileia, ma in 

tal caso esso costituirebbe un ulteriore elemento caratterizzante della viabilità nei quartieri 

extraurbani a est del Natiso cum Turro, interessati dal passaggio di numerosi itinerari a 

carattere commerciale. 

 

3.2 Viabilità nel quartiere abitativo di Villa Raspa 
La viabilità del quartiere portuale e di quello abitativo posto alle spalle della sponda 

orientale del porto non poteva prescindere da un lato dall’assetto stradale della zona urbana, di 

cui l’area periurbana costituisce il naturale ampliamento, e dall’altro dagli itinerari delle 

grandi vie di percorrenza che sono state descritte poc’anzi. In particolare, il decumano 

scoperto da Maionica durante gli scavi ottocenteschi nel quartiere di Villa Raspa è in asse con 

il canale Anfora e con il decumano che connetteva il porto monumentale al foro280. Il suo 

                                                
276 FONTANA 1997, p. 109. 
277 Da ultima BERTACCHI 1990b, pp. 645-647 e BERTACCHI 2003, pp. 37-38. Cfr. anche TIUSSI 2004, pp. 
266-268. 
278 TIUSSI 2004, pp. 271-273. 
279 TIUSSI 2004, pp. 258-259. 
280 Stando ad un’ipotesi formulata da STUCCHI 1965, col. 3, ripresa poi da altri studiosi  (BUORA 1992, p. 74; 
BOTTAZZI, BUORA 1999, pp. 68-69; CAVALIERI 2002, p. 48), l’Anfora corrisponderebbe al decumano 
massimo della centuriazione aquileiese. Per una sintesi sulla questione del decumano massimo aquileiese cfr. 
MUZZIOLI 2005, pp. 11-20. 
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prolungamento verso oriente, oltre l’odierna Roggia del Mulino di Monastero, sebbene non 

sia mai stato accertato, andrebbe a coincidere con l’asse stradale diretto a Tergeste, 

connettendo direttamente in tal modo il quartiere abitativo e produttivo con la grande arteria 

viaria281. Mentre ad ovest il decumano forse continuava oltre il quartiere abitativo, 

biforcandosi probabilmente alle spalle del muro di sponda orientale del porto, dando origine a 

due vie che costeggiavano il corso d’acqua dirigendosi l’una verso nord e l’altra verso sud, 

interpretate da Bertacchi come viae helciariae282. 

Il decumano dell’abitato romano di Villa Raspa è descritto nelle quattro piante redatte 

da Pozzar tra il 1887 e il 1888283. In particolare, il disegno datato 1887 riporta, nella 

“spiegazione” alla parte grafica, una sintetica descrizione della strada romana, che risulta 

realizzata in ghiaia (fig. 13). Che le vie pertinenti al quartiere periurbano fossero glareatae 

emerge anche dall’osservazione delle piante d’epoca meno dettagliate (figg. 14-15), nelle 

quali la tecnica di realizzazione delle strade viene resa graficamente disegnando i tracciati in 

modo da far intuire la loro composizione in ghiaia o ciottoli. Tale caratteristica pare 

confermata da un passo di Maionica, in cui lo studioso parla del suburbio settentrionale e 

orientale e in cui chiarisce come “mentre le strade della città interna erano lastricate, quelle 

del sobborgo sono coperte solo con ghiaia e ciottoli”284. Sul decumano si impostavano, come 

si vede dai rilievi d’archivio, due strade perpendicolari, l’una più ad occidente diretta verso 

sud e l’altra più orientale verso nord.  

Il decumano curvava leggermente nella porzione finale, quella più orientale, deviando 

verso nord-est dalla sua traiettoria rettilinea. Inoltre, tutte e quattro le piante realizzate da 

Pozzar, riferibili agli scavi effettuati da Maionica nell’area, riportano il disegno di due 

pilastrini che fiancheggiano il tratto conclusivo del decumano di cui si è parlato, ovvero 

quello immediatamente precedente la Roggia del Mulino di Monastero. Questi elementi, di 

difficile interpretazione, hanno fatto ipotizzare a Bertacchi la presenza di un ponte che 

valicasse il corso d’acqua in antico285. Tuttavia, la ripresa degli scavi nel 1991 a est della 

roggia ha messo in evidenza una continuità con quanto riportato in luce da Maionica sulla 

sponda opposta, inducendo ad ipotizzare che la Roggia del Mulino sia stata realizzata 

                                                
281 MAGGI, ORIOLO 2004, pp. 639-640. 
282 Delle viae helciariae si parlerà nel par. 3.3. 
283 ID 48, 50-52. Forse redatta anch’essa da Pozzar negli stessi anni e raffigurante il quartiere di Villa Raspa e i 
resti del porto è il disegno ID 57. La pianta ID 58, redatta nel 1950, riprende le precedenti, ma è meno 
dettagliata.  Mentre l’unica menzione dell’intervento di Maionica, a prescindere dalla cartografia d’epoca, si 
trova in MAIONICA 1893, pp. 50, 57 (= BUORA, TESEI 2000, pp. 101, 115). 
284 Traduzione tratta da BUORA, TESEI 2000, p. 101. 
285 BERTACCHI 2003, pp. 12-14. 
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artificialmente in un’epoca successiva alle ultime fasi di vita del quartiere romano e 

tardoantico286.  

Gli scavi del 1991 hanno infatti confermato la presenza di strutture a carattere 

residenziale che vissero due fasi a partire dal I fino alla metà del IV secolo d.C., di una via a 

grandi ciottoli con andamento nord-sud, parallela a quelle rilevate nell’area scavata nel corso 

del XIX secolo, e di una serie di sepolture datate al V secolo d.C.287. Si tratta di una situazione 

del tutto analoga a quanto riscontrato da Maionica nei suoi scavi, per quanto è possibile 

ricavare dai dati d’archivio e, in parte, dallo studio dei materiali attribuibili a questa stessa 

area di scavo. Maselli Scotti ritiene che l’effettiva unitarietà delle realtà scoperte ad ovest e ad 

est della Roggia del Mulino possa escludere la presenza di un corso d’acqua a dividere in due 

il quartiere periurbano288. Resta irrisolto il problema dell’interpretazione dei pilastri che 

compaiono nelle piante degli scavi ottocenteschi: se fossero pertinenti ad un ponte, si 

potrebbe ipotizzare una datazione ad un’epoca successiva alla creazione della roggia, 

successiva quindi anche all’abbandono dell’area in antico; oppure le evidenze interpretate 

come pilastrini di un ponte potrebbero ricondursi ad un altro tipo di manufatto, anche se non è 

possibile evincere maggiori dettagli dai disegni d’epoca.  

Il decumano del quartiere di Villa Raspa risulta largo, dalla documentazione 

cartografica citata e dalla descrizione che ne fa Maionica289, 6 m circa. La sua prosecuzione 

sulla sponda orientale della roggia del Molino di Monastero non è stata osservata durante gli 

scavi del 1991, data anche la presenza di una canaletta di scolo interrata che ha compromesso 

la zona in cui ricade il prolungamento del tracciato stradale. Tuttavia, come anticipato, una 

dimostrazione che il sistema viario del quartiere scavato da Maionica doveva proseguire 

lungo la sponda opposta della roggia viene dal rinvenimento, durante l’intervento del 1991, di 

un tratto di 10 m circa di lunghezza di una via con andamento nord-sud, in ciottoli di grandi 

dimensioni, parallela ai due cardini disegnati nelle piante di Pozzar290. Riguardo tali percorsi, 

non è possibile stabilire se si trattasse di vie di servizio al quartiere abitativo-produttivo 

oppure se essi disegnassero itinerari a più ampio raggio, integrati con un più vasto sistema 

viario ed estesi anche oltre questa porzione del suburbio291.  

                                                
286 MASELLI SCOTTI 1993. Le fasi individuate sono tre, a partire almeno dal I secolo fino al V secolo d.C. Si 
veda anche, in proposito, il cap. 7. 
287 Ibidem. 
288 MASELLI SCOTTI 1993, p. 285. 
289 BUORA, TESEI 2000, p. 115. 
290 MASELLI SCOTTI 1993, p. 281. 
291 MAGGI, ORIOLO 2004, p. 640. 
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L’assetto viario del quartiere di Villa Raspa dovette subire, in ogni caso, delle 

modificazioni intorno alla fine del I-II secolo d.C.: il cardine che si dirige verso sud, 

pertinente probabilmente alle prime fasi di occupazione dell’area (la cui datazione non è 

ancora chiara), venne parzialmente obliterato da grandi edifici datati, sulla base dei materiali 

rinvenuti, ai primi secoli dell’impero e destinati probabilmente ad uso abitativo292. Il 

decumano rimase invece in funzione per lungo tempo, probabilmente anche quando, nel V 

secolo d.C., il quartiere perse la sua funzione residenziale e cominciò ad ospitare delle 

sepolture che si disponevano all’interno degli edifici, a nord e a sud dell’asse viario293. 

Inoltre, il rinvenimento, durante un saggio di scavo effettuato nel 2005 (saggio 6) 

all’interno del Camping Aquileia, di una porzione di un piano stradale posto a 0.45 m 

dall’attuale piano di calpestio (a quota 2.21 m s.l.m.m.) potrebbe confermare l’invariabilità in 

epoca medievale dell’assetto viario del quartiere. Infatti il tratto viario, in frammenti laterizi e 

ciottoli ben addensati (del diametro di 1.5-15 cm), si imposta, secondo gli scavatori, al di 

sopra del percorso tracciato dal decumano di epoca romana, che però non è stato messo in 

luce nel corso di questo intervento, ma è noto solamente dalla documentazione ottocentesca 

già menzionata294. Il piano stradale è datato ad un periodo successivo all’epoca romana, date 

la quota alla quale è posto, superiore rispetto ai livelli di età romano-imperiale, e la tecnica 

costruttiva differente295. 

La collocazione del tratto viario medievale al di sopra del decumano romano risulta 

però piuttosto incerta. Infatti, dalla rielaborazione grafica (fig. 16), realizzata nell’ambito del 

progetto “Aquileia Porto romano: la sponda orientale” e ottenuta dalla combinazione di una 

pianta d’archivio raffigurante il quartiere di Villa Raspa296 e della pianta del Camping 

Aquileia con l’ubicazione dei saggi operati dalla Soprintendenza, si nota un allineamento del 

saggio 6 con il cardine diretto a sud e non con il decumano. Anche tale ubicazione del saggio  

al di sopra del cardine romano potrebbe però risultare errata297, a causa delle difficoltà di 

combinare tra loro dati d’archivio non georeferenziati298; è utile tuttavia tenere presente anche 

la possibilità descritta dall’elaborazione grafica in figura 16. 

Ad integrare il quadro tracciato sinora relativo alla viabilità secondaria, prospezioni 

geofisiche effettuate dalla fondazione Lerici nel 1984 in una vasta area ad ovest e a sud del 

                                                
292 MASELLI SCOTTI 1993, pp. 283-284. 
293 Ibidem. 
294 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2005, pp. 19-22. 
295 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2005, p. 28. 
296 ID 58. 
297 Potrebbe risultare anche un errore di diversi metri. 
298 Cfr. par. 2.5. 
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Camping Aquileia hanno rivelato la presenza di una serie di anomalie del campo magnetico 

lineari, con andamento est-ovest e nord-sud, orientate secondo la direzione assunta dalla 

viabilità romana del quartiere di Villa Raspa (fig. 17). Tali evidenze perciò sono state 

interpretate come strade, anch’esse pertinenti al sistema viario periurbano, ed intorno alle 

quali è possibile che si dispongano una serie di strutture, connesse con i probabili assi viari, 

tra cui si ipotizza ci fossero anche delle fornaci299. In particolare si nota la presenza di una 

strada est-ovest che pare congiungersi al decumano di Villa Raspa, costituendone quindi il 

prolungamento verso la sponda del fiume; sul lato sud-est della via viene ipotizzata inoltre la 

presenza di un complesso di strutture, non meglio identificate300.  Altre due vie, con lo stesso 

orientamento est-ovest, si disponevano più a meridione ed erano intersecate da una lunga 

strada con andamento nord-sud e orientamento analogo a quello dei cardini del sistema viario 

aquileiese. Nella zona centrale del tratto di strada nord-sud potrebbe però localizzarsi, forse 

sovrapposta all’asse viario, una’evidenza posta trasversalmente e lunga circa 55 m, 

interpretabile, sia per l’orientamento che per le dimensioni,  come un tratto del muro difensivo 

a salienti triangolari di epoca tardoantica301, anche se non sono mai state rilevate altre tracce 

della sua prosecuzione nell’area ad oriente del Natissa.  

La parte meridionale del terreno interessato dalle prospezioni sembra in genere più 

compromessa, perciò non molto leggibile, soprattutto a causa del passaggio della linea 

elettrica di alta tensione302; tuttavia, sembra che si possano riconoscere altre due strade est-

ovest e un piccolo tratto di una via con andamento nord-sud303. È bene, però, ricordare che le 

informazioni desunte dalle prospezioni forniscono soltanto delle indicazioni sulla presenza di 

evidenze di interesse archeologico, che richiederebbero dei saggi di controllo, ma, in 

mancanza di ulteriori dati, l’ipotesi dell’estendersi del reticolo stradale osservato nel quartiere 

romano scavato da Maionica ad un’area suburbana più vasta risulta senza dubbio verosimile. 

In quest’area meridionale interessata dalle prospezioni si collocano anche due 

scalinate pertinenti al muro di sponda orientale del porto romano, messe in luce durante uno 

scavo archeologico avvenuto tra fine XIX e inizio XX secolo304: un’anomalia lineare 

riscontrata dalle indagini geo-fisiche potrebbe essere stata provocata da tali strutture305. Esiste 

la possibilità che dalle scalinate si dipartissero dei percorsi stradali in direzione est-ovest, 

                                                
299 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, pp. 9-15. 
300 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 14. 
301 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 7. Sulla datazione del muro si veda BUORA 1988, pp. 346-347. 
302 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 14. 
303 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 12. 
304 In proposito, si rimanda al par. 4.2. 
305 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 15. 
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anche se le prospezioni degli anni ‘80 non ne hanno trovato traccia306. Di queste due strade 

ipotizza l’esistenza Brusin, riportandone il percorso alle spalle delle scalinate d’approdo nella 

sua pianta del 1934307. L’idea proposta dallo studioso nasce forse dalla constatazione della 

presenza di un lastricato in pietra posto alle spalle delle scalinate e orientato verso est, visibile 

nelle piante di inizio Novecento (figg. 18-19). Brusin probabilmente ritenne che il lastricato 

potesse proseguire verso oriente e originare i due percorsi in questione. L’ipotesi venne 

ripresa acriticamente nelle piante archeologiche di Aquileia redatte negli anni successivi308, 

ma nessuna documentazione riporta traccia dell’effettiva esistenza di tali strade.  

 

3.3 La questione delle viae helciariae 
Il proseguimento verso ovest del decumano di Villa Raspa coincide con la via che, una 

volta giunta nei pressi della sponda del Natiso cum Turro, si biforcava dando origine a due 

strade che costeggiavano la sponda del fiume. Tale situazione è riscontrabile solamente a 

partire da una serie di documenti cartografici redatti tra il 1887 e il 1901309. Tali strade 

sembrano, per quanto riguarda la tecnica costruttiva, analoghe alle vie pertinenti al quartiere 

di Villa Raspa, cioè realizzate mediante l’utilizzo di ghiaia e ciottoli. La loro datazione e, 

soprattutto, la loro funzione rimangono però delle questioni aperte, sulle quali tuttavia la 

documentazione d’archivio può contribuire a far luce e a sollevare delle utili riflessioni, 

unitamente alla bibliografia edita. 

Bertacchi, in considerazione del fatto che la larghezza del bacino portuale aquileiese 

(48 m) era utile non solo per favorire le manovre delle imbarcazioni in entrata o in uscita dal 

porto, ma anche per rallentare la corrente del corso d’acqua, osserva: “Nella risalita del fiume 

l’uso delle vele e dei remi era integrato dunque in maniera sostanziale dalla marea, colta nel 

momento favorevole; e dalla predisposizione dell’allargamento del bacino per ottenere un 

rallentamento della corrente. Era integrato altresì dall’alaggio, cioè dal traino delle 

imbarcazioni a mezzo di alzaia. Il sistema è antichissimo ed è stato usato fino quasi ai nostri 

giorni”310. La studiosa introduce così un riflessione sulle cosiddette viae helciariae, il cui 

nome deriva dal termine latino usato per indicare il pettorale (helcium) posto al termine delle 

funi utilizzate per trainare le imbarcazioni, dalla parte in cui esse venivano afferrate dagli 
                                                
306 Ciò potrebbe essere dovuto anche alla sopracitata perturbazione dovuta alla presenza della linea elettrica ad 
alta tensione. 
307 BRUSIN 1934, pianta. 
308 Si veda, da ultima, BERTACCHI 2003. 
309 Le due strade compaiono nelle figure 14-15, 18-19. Tali disegni vengono menzionati anche nel paragrafo 
precedente, poiché raffigurano anche il quartiere abitativo di Villa Raspa. 
310 BERTACCHI 1990, p. 235. 
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addetti al traino, gli helciarii appunto. Il termine viene poi esteso anche agli animali da tiro, 

ma non è chiaro se questi ultimi avessero o meno un legame con le operazioni di alaggio dei 

natanti: le fonti letterarie, infatti, parlano solamente di uomini preposti a tale attività, e non di 

animali311; le fonti iconografiche, ugualmente, raffigurano uomini intenti al traino delle 

imbarcazioni312. 

Tale pratica era in uso anche ad Aquileia, ancora fino alla metà del secolo scorso, ma 

doveva essere applicata, come nel mondo antico, solo ai trasporti locali e, prevalentemente, 

verso valle, poiché la risalita controcorrente per lunghi tratti doveva essere troppo onerosa e 

non molto conveniente, rispetto al trasporto su strada313. Non è chiaro se le viae helciariae 

fossero delle strade vere e proprie, delle passerelle o dei semplici sentieri; Uggeri, parlando 

della Fossa Augusta, scavata tra Ravenna e il Po, segnala due casi in cui “passerelle di 

tegolame”314 che fiancheggiavano la sponda del canale potevano servire per trainare le 

imbarcazioni lungo la fossa. Va ricordato comunque che le viae helciariae erano spesso 

soggette a esondazioni o distruzioni causate dal rifacimento degli argini e pertanto risultano di 

difficile individuazione. 

Per Aquileia, Bertacchi propone cinque probabili esempi di viae helciariae315. Un 

primo esempio viene da una strada che correva lungo la riva destra del Natissa nella parte 

finale del suo corso, prima della foce, lungo la quale si disponevano una serie di tombe, ma 

solo sul lato occidentale316; essa si presentava costituita da più tratti, con un “andamento a 

linea spezzata”317 che seguiva il percorso curvilineo del fiume. Un’altra possibile via 

utilizzata per l’alaggio era costituita da una strada che affiancava il canale Anfora, sul lato 

meridionale, di cui si conserva solo un ponte, scavato da Brusin nel 1939318. Inoltre, Bertacchi 

asserisce che una terza via helciaria doveva costeggiare, sulla sua sponda sinistra, il fiume 

Terzo, anch’esso navigabile. 

Un ultimo esempio, infine, riguarda la sponda orientale del porto fluviale, dove, fino a 

qualche decennio fa, si osservava ancora una strada di campagna che costeggiava il Natissa, 

con andamento nord-sud. Segnata anche nella Fundkarte, Maionica ne scavò, probabilmente 

nel 1887, il prolungamento orientato est-ovest che costituiva l’asse portante della viabilità 
                                                
311 Mart., IV, 64, 22 e Cassiod., Var. XII, 24. 
312 BERTACCHI 1990, pp. 235-236. 
313 BERTACCHI 1990, p. 237. 
314 UGGERI 1978, pp. 70-71. 
315 BERTACCHI 1990, pp. 237-239; BERTACCHI 2003, p. 12. 
316 Furono rinvenute circa sessanta iscrizioni e una serie di corredi tombali, in base ai quali BERTACCHI 1999, 
p. 276 data l’impianto della strada alla fine dell’epoca repubblicana.  
317 BERTACCHI 1990, p. 238. 
318318 BRUSIN 1939b. 
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nell’abitato di Villa Raspa, ossia il decumano di cui si è parlato in precedenza: “la strada sulla 

particella 493/p del barone Ritter, signore di Monastero (luogo di ritrovamento Z) è larga ca. 

5,920 = 20 p.r.” 319 (fig. 20). Su di essa forse si impostò, in seguito, un asse viario datato 

genericamente all’epoca medievale, sulla base della tecnica costruttiva e della quota a cui si 

colloca, superiore rispetto ai livelli di età romana320. La strada medievale, probabilmente, 

ricalcava, almeno in questo tratto, l’andamento dell’asse stradale romano, testimoniando come 

in questa parte del suburbio l’assetto viario avesse mantenuto sostanzialmente le stesse 

caratteristiche che aveva in epoca romana anche dopo la defunzionalizzazione del porto, 

sopraggiunta probabilmente in concomitanza con il cambiamento d’uso del quartiere abitativo 

che, tra la metà del IV e il V secolo d.C., divenne una necropoli321. 

La strada, stando alla documentazione grafica redatta all’epoca dello scavo, si 

biforcava verso ovest, confluendo nelle due vie che, a nord e a sud, costeggiavano il Natissa. 

Queste erano caratterizzate da due prolungamenti che proseguivano in direzione delle due 

rampe che dalla sponda occidentale del porto monumentale conducevano ai magazzini 

retrostanti e al foro. Questa frontalità tra le strade in questione fece ipotizzare a Bertacchi 

l’esistenza di traghetti che, in epoca romana, trasportavano persone e merci da una riva 

all’altra322. In alternativa, la studiosa suggerisce che, all’epoca in cui il porto non era più in 

attività, qui potevano essere collocati due guadi323. La documentazione cartografica d’archivio 

tuttavia presenta tale prolungamento in direzione della sponda opposta solo per quanto 

riguarda la via che procede verso sud324. Inoltre, è possibile notare, da un’immagine 

d’archivio realizzata forse da Pozzar (fig. 21),  che il prolungamento verso ovest della strada 

lungo il Natissa è disegnato con un colore diverso rispetto alle due vie nord-sud e al 

decumano del quartiere di Villa Raspa: mancando una legenda o una spiegazione al 

documento, non è possibile determinare a cosa sia dovuta questa differenziazione, ma si può 

supporre che sia da attribuire al fatto che forse il tratto del prolungamento non fosse pertinente 

alla via antica con andamento nord-sud che costeggiava il corso d’acqua, ma ad una 

sistemazione più recente.  

Nella pianta archeologica di Aquileia redatta nel 2003 (fig. 22), sulla base dei dati 

cartografici che raccolgono anni di scavi e scoperte archeologiche ad Aquileia, si nota come il 

tracciato delle due strade che correvano lungo il Natissa coincida in parte con quello del muro 
                                                
319 BUORA, TESEI 2000, pp. 115, 138. 
320 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2005, pp. 19-22. 
321 Cfr. par. precedente. 
322 BERTACCHI 2003, p. 36.  
323 BERTACCHI 1990, p. 239. 
324 Si vedano in proposito le piante in figura 14-15 e 21. 
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di sponda orientale del porto fluviale, scoperto da Brusin325 e realizzato probabilmente tra la 

fine dell’età repubblicana e l’inizio dell’età imperiale326. Ciò risulta evidente anche dalla 

pianta archeologica redatta da Brusin nel 1934 (fig. 23). Tale situazione avrebbe comportato 

l’obliterazione del muro di sponda da parte delle vie o viceversa. Inoltre, in alcuni tratti le due 

strade corrono al di là della linea del muro, in un’area occupata in origine dall’alveo del fiume 

che alimentava il porto romano. Il tracciato delle vie in questione pare dunque incompatibile 

con una datazione ad un’epoca coeva alle fasi d’uso della parete di sponda orientale del porto.  

Tuttavia, il collegamento, evidente nelle piante d’epoca, delle vie lungo il Natissa con 

il decumano romano scavato da Maionica, obliterato forse successivamente da una strada 

medievale di uguale orientamento, testimonierebbe la correlazione delle due strade con la 

situazione antica; lo stesso Maionica, nella sua Fundkarte, segnala tali vie come antiche (fig. 

20) e Brusin, che riprende la pianta di Maionica, le inserisce tra gli “avanzi romani o 

paleocristiani”327. Inoltre, nelle piante degli scavi effettuati da Maionica nell’area, le due 

strade risultano il naturale prolungamento del decumano passante per l’abitato romano di 

Villa Raspa, le cui prime fasi di occupazione sono da ricondurre almeno al I secolo d.C.328. 

Perciò si presenta un problema di datazione e di coesistenza delle due opere, le supposte viae 

helciariae e la parete di sponda.  

Per dirimere la questione relativa alla datazione di tali vie, risulta utile esaminare un 

disegno realizzato da Pozzar nel 1901 (fig. 18), che raffigura la quarta scalinata, a partire da 

nord, pertinente alla sponda orientale del porto: il rilievo prova che, in un certo momento, la 

gradinata venne obliterata da una via in ghiaia o ciottoli, per la cui realizzazione è stata 

necessaria un’opera di bonifica mediante anfore; tali anfore di produzione africana sono state 

datate, sulla base di una foto d’epoca che ritrae la stessa scalinata al momento dello scavo, al 

IV secolo d.C.329, momento che costituisce dunque un terminus post quem per ciò che 

riguarda la costruzione della strada e segna anche il momento in cui la scalinata cade 

sicuramente in disuso330. In pianta si nota anche una breve fila di pali lignei a contenimento 

                                                
325 BRUSIN 1930b; BRUSIN 1934, pp. 25-26; BRUSIN 1939b. Si veda il par. 4.2 riguardo il muro di sponda 
orientale del porto. 
326 Per le questioni sulla datazione del muro di sponda si rimanda al par. 4.3. 
327 BRUSIN 1934, pianta. 
328 Si veda, in proposito, il par. precedente. 
329 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, pp. 229-230. In MAURINA 1999 viene pubblicata e commentata la foto 
d’epoca in cui compare questa stessa scalinata, che viene però erroneamente riferita alla sponda occidentale. Sui 
tipi di anfore diffusi ad Aquileia si rimanda a CIPRIANO, CARRE 1987. 
330 La canaletta che drenava l’acqua proveniente dalla strada, visibile in figura 18, si imposta sul lastricato posto 
al termine della scalinata (a monte di questa), quindi testimonia il fatto che la scalinata non doveva più essere in 
uso quando venne realizzata la strada. 
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delle anfore poste verticalmente, secondo una configurazione che ricorda gli argini-strade di 

epoca romana rinvenuti nella laguna di Venezia331.  Le didascalie al disegno definiscono la 

via come una “strada sopra la costruzione romana” e permettono di ricostruirne la larghezza 

di 8.50 m332. La stessa strada, rintracciata più a sud, si sovrappone ancora in parte ad una 

seconda scalinata pertinente al muro di sponda, come si nota da un secondo disegno di Pozzar 

(fig. 19); qui la via è descritta come “strada romana”. E ciò testimonierebbe ancora una volta 

il fatto che Maionica interpretò tali percorsi come d’epoca romana, mentre la datazione fornita 

dalle anfore africane rinvenute durante lo scavo rimanda all’epoca tardoantica.  

Invece, nel tratto settentrionale del muro di sponda orientale, sia gli scavi condotti da 

Brusin nel secolo scorso sia gli scavi Ca’ Foscari, che hanno messo in luce tratti della parete 

di sponda, non hanno intercettato la strada che doveva dirigersi verso nord lungo la riva del 

fiume, sebbene dovesse passare al di sopra del muro, stando al percorso che essa disegna nelle 

piante ottocentesche. La via è inserita nei rilievi effettuati durante gli scavi di Maionica, ma lo 

studioso non mise mai in luce la parete di sponda, sebbene, dagli scavi di epoca successiva, 

risulti seguire lo stesso tracciato della strada. Perciò è possibile supporre che l’intervento di 

scavo di Maionica nell’area si sia mantenuto ad una quota piuttosto alta sul l.m.m., non 

arrivando ad intaccare i livelli più antichi, ai quali è da ricondurre il muro di sponda del porto.  

In conclusione, la diversa datazione attribuita alle vie lungo il Natissa, successive al 

IV secolo d.C., e al decumano dell’abitato di Villa Raspa, datato invece al I secolo d.C., se 

non precedente, inducono a pensare che si tratti di due realtà distinte, appartenenti a due fasi 

cronologiche diverse.  Anche la diversa larghezza delle vie in questione potrebbe escluderne 

ulteriormente l’appartenenza ad uno stesso percorso viario333. Invece sono forse da mettere in 

relazione il battuto stradale rinvenuto all’interno del saggio di scavo effettuato presso il 

Camping Aquileia, datato all’epoca medievale e che ricalcava probabilmente l’andamento 

dell’asse viario romano in direzione est-ovest, con le vie che costeggiano il Natissa, anch’esse 

tarde. Si può inoltre ipotizzare che tali strade appartengano ad una fase successiva alla 

defunzionalizzazione della sponda orientale del porto, poiché determinarono la fine 

dell’utilizzo della scalinata meridionale del muro di sponda. Tuttavia, dato che l’unico scavo 

di ricerca condotto con metodo stratigrafico nell’area interessata dal percorso di tali vie (scavo 

Ca’ Foscari) non ha rinvenuto tracce del loro passaggio, non è possibile aggiungere dati più 

precisi a quanto desunto dalla documentazione d’archivio.  

                                                
331 Sugli argini-strade si veda FOZZATI, TONIOLO 1998. 
332 Come si evince dal disegno in figura 18. 
333 Il decumano dell’abitato di Villa Raspa è largo 5.90 m, mentre la via passante al di sopra delle scalinate 
meridionali del muro di sponda orientale del porto è caratterizzata da una larghezza di 8.50 m. 
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Sostiene Bertacchi: “In ogni caso la coincidenza del muro di sponda orientale con una 

strada che sopravvisse al porto stesso, autorizza a ipotizzare che si trattasse di un 

camminamento predisposto per l’alaggio”334. Rimane in realtà irrisolta la questione della 

funzione delle due strade, data l’assenza per ora di dati di natura archeologica a sostegno della 

tesi di Bertacchi; mentre risultano ancora poco chiara la cronologia e di difficile lettura le 

informazioni fornite dalle piante di Pozzar. Mancando perciò riscontri di natura archeologica, 

si possono solamente formulare ipotesi: una via tardoantica, o altomedievale, poteva sorgere 

lungo la sponda orientale del Natissa e non si può escludere che tale strada fosse utilizzata per 

il traino di imbarcazioni335; tuttavia è assai improbabile che in epoca romana vi fossero delle 

vie che ricalcassero il tracciato che appare nei disegni di Pozzar, dato che in tal caso esse 

sarebbero andate a sovrapporsi al muro di controsponda del porto quando questo era ancora in 

uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
334 BERTACCHI 1990, p. 239. 
335 Come per gli argini-strade (cfr. FOZZATI, TONIOLO 1998, p. 206). 
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CAPITOLO 4 – LA SPONDA ORIENTALE DEL PORTO SUL NATISO 

CUM TURRO 

 

4.1 Il sistema portuale aquileiese 
Già Calderini suggerì che per Aquileia si dovesse parlare non di un unico porto ma di 

un “sistema portuario”336. Ad oggi la maggior parte degli studiosi, alla luce dei rinvenimenti 

effettuati nell’area aquileiese nel corso degli ultimi decenni, concorda nel definire la portualità 

aquileiese come un sistema integrato costituito, oltre che dal porto fluviale monumentale, 

anche da una serie di approdi minori e da uno scalo marittimo, da ricercare nei pressi 

dell’odierna Grado337.  La viabilità fluviale aquileiese, in epoca romana, si fondava sul Natiso 

cum Turro, ad est, e sul canale Anfora, ad ovest. Nella parte occidentale della città, i due 

canali erano collegati da un altro corso d’acqua navigabile: ad oggi il Natissa e il canale 

Anfora sono connessi tra loro mediante il fiume Terzo, la cui antichità venne ipotizzata da 

Bertacchi, che ne capì la funzione di raccordo tra le altre due arterie fluviali338, ed è 

testimoniata inoltre da un ponte, che valicava il corso d’acqua in epoca romana lungo il 

tracciato della via Annia339. Il sistema era completato da un quarto canale navigabile collocato 

nella parte settentrionale della città, che probabilmente seguiva l’andamento dell’attuale fosso 

Ausset340, lungo il quale è stata rinvenuta una probabile opera di banchinamento. La città 

risultava essere, dunque, completamente circumnavigabile ed era collegata al mare tramite il 

Natisone-Torre e il canale Anfora341. 

Tra le strutture portuali collocate intorno al perimetro della città, l’evidenza meglio 

nota è costituita dal cosiddetto porto fluviale monumentale, situato lungo la sponda 

occidentale del Natissa, nella parte orientale della città romana (figg. 24a-c). Le evidenze più 

antiche risalirebbero al I secolo d.C., quando vennero poste in essere un’opera di 

palificazione, una gradinata verso il fiume e un lastricato342. La monumentalizzazione 

                                                
336 CALDERINI 1930, p. XCI. 
337 Si vedano, a proposito dell’ipotesi di un “sistema” portuale ad Aquileia, soprattutto MARCHIORI 1989; 
BERTACCHI 1990a; MASELLI SCOTTI 2000; ROSADA 2000; CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, pp. 236-
238. ROSADA 2000, pp. 29-30 e ROSADA 2003, pp. 292-294 ipotizzano inoltre la specializzazione dei singoli 
approdi presenti, in analogia con il caso di Altino, in modo che ciascun molo potesse accogliere merci differenti. 
Per ciò che riguarda il ruolo di Grado all’interno di tale sistema cfr. GADDI 1999 e ROSADA 2003.  
338 BERTACCHI 1990a, p. 248. 
339 MAGGI, ORIOLO 1999, p. 117. 
340 MAGGI, ORIOLO 1999, p. 113. 
341 Per un’introduzione all’assetto idrografico aquileiese si veda il par. 1.1. 
342 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, pp. 218-220. Sulle questioni relative alla datazione dell’impianto 
portuale si veda il par. 4.3. 
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avvenne invece in epoca imperiale (probabilmente in età flavia), quando fu creata un’opera di 

banchinamento organizzata su due livelli (fig. 25): una banchina superiore munita di anelli di 

pietra a foro verticale (probabili anelli d’ormeggio) e con un aggetto di 30 cm circa; e un 

“marciapiede” (secondo la definizione di Brusin, che lo mise in luce per la prima volta)343 

inferiore, lastricato, posto 2 m più in basso e largo 2 m, munito di anelli con foro passante 

orizzontale. I probabili anelli d’ormeggio della banchina erano posti ad una distanza di 18-

21.30 m tra loro, mentre quelli che si impostavano sul marciapiede erano distanti tra loro tra i 

14 e i 24 m; in totale se ne contano dieci. Banchina e marciapiede erano realizzati in mattoni 

rivestiti da lastre di pietra d’Istria, fissate tra loro mediante grappe metalliche, e si fondavano 

su sostruzioni alte 0.90 m, costituite da laterizio frammentato e pietrame, fondate a loro volta 

su pali in legno di ontano344 (fig. 26).  

Data l’ampiezza del bacino fluviale definito dal porto monumentale sul Natisone-

Torre, largo 48 m, lungo 380 m345 e profondo 3 m, e data la distanza tra gli anelli in pietra, si 

calcola che il porto fosse frequentato prevalentemente da navi caudicarie, caratterizzate da un 

basso pescaggio, facilmente manovrabili e atte al trasporto anche di grossi carichi346. Sulla 

banchina si aprivano poi tre rampe, tra le quali, quella meridionale era provvista di una 

scalinata. Esse conducevano ai retrostanti magazzini, costruiti tra l’opera di banchinamento e 

le mura di epoca repubblicana347, e collegavano anche il porto al foro. L’area deputata alle 

funzioni portuali poté subire un ridimensionamento in concomitanza con la costruzione della 

cinta muraria realizzata all’epoca di Giuliano l’Apostata, la quale si impostava sulla banchina 

portuale per tutta la sua lunghezza (fig. 25). Inoltre, intorno al IV-V secolo d.C. il Natisone-

Torre subì un restringimento dell’alveo fluviale, dovuto forse all’intervento di Giuliano 

l’Apostata che ne deviò il corso348 e provocato dalle mutate condizioni idrologiche 

dell’area349. 

Ancora lungo il Natissa, le attività di scavo eseguite tra il 1993 e il 1996 hanno portato 

alla luce una serie di strutture murarie nella proprietà Pasqualis, situata accanto alla strada 

                                                
343 BRUSIN 1934, p. 18. 
344 BRUSIN 1934, p. 17. 
345 Oltre la scalinata d’approdo meridionale (S1), stando a Brusin, la banchina terminava e la cinta muraria di IV 
secolo d.C. (M2) proseguiva senza impostarsi più sulla banchina ma con fondazioni proprie (BRUSIN 1934, p. 
45). Mentre il limite settentrionale del porto era segnato dal ponte posto a sud di Monastero (BRUSIN 1934, p. 
24). Quindi il porto avrebbe misurato 380 m di lunghezza (BRUSIN 1934, p. 24). 
346 LAURORA 2011-12, pp. 21-22. 
347 Dallo scarso spazio tra le due opere deriva la pianta stretta e allungata dei magazzini, lunghi più di 300 m, ma 
larghi solo 13.5 m (MASELLI SCOTTI, RUBINICH 2009, p. 104). 
348 Amm. Marc., XXI, 12, 17. 
349 Cfr. anche i paragrafi seguenti e il par. 1.1. 
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statale che conduce a Grado (via Julia Augusta), di fronte al Museo Archeologico Nazionale, 

nelle adiacenze della proprietà in cui Brusin aveva rinvenuto le due cinte murarie parallele di 

epoca tardo-antica350. Qui è stata scavata una muratura ad andamento est-ovest, cioè parallela 

al fiume, interpretata come opera di banchinamento, il cui corso è stato possibile seguire per 

una lunghezza di circa 17 m (fig. 27). Sul lato settentrionale della banchina si impostava un 

secondo muro, ad essa ortogonale e riconducibile ad una stessa fase costruttiva, datata tra 25 e 

125 d.C.351. Entrambi i muri erano costruiti utilizzando ciottoli di fiume, blocchi  irregolari e 

scaglie calcaree, legati con malta. Inoltre, il muro con andamento est-ovest, che è stato meglio 

indagato, presentava un rivestimento superiore in lastre di arenaria ed era ricoperto da uno 

strato consistente di malta nel lato meridionale, ossia verso il fiume. Ciò induce a pensare che 

l’opera di banchinamento in questo tratto avesse un rivestimento esterno simile a quello 

riscontrato nella parte monumentale del porto sul Natisone, anche se in questo tratto sono stati 

usati materiali differenti352.  

Ad una seconda fase, di poco successiva alla precedente, appartengono un avancorpo 

che si addossava al muro di sponda sul lato sud, realizzato in blocchetti di arenaria e laterizi 

legati con malta, ed una scalinata di quattro gradini, interpretata come approdo353. Nella fase 

successiva vennero costruite delle canalette in direzione del fiume e venne creato, con 

materiale di reimpiego, un muro di sponda più avanzato rispetto al precedente, realizzando 

così un fronte unitario con l’avancorpo costruito in precedenza. I materiali usati per colmare 

lo spazio creatosi tra i due muri di sponda sono datati al IV-V secolo d.C. e permettono di 

definire cronologicamente questa terza fase del sito354. La quarta ed ultima fase vide 

probabilmente un ulteriore restringimento dell’alveo del corso d’acqua, come riscontrato 

anche presso il porto monumentale355, con la conseguente realizzazione di un nuovo muro di 

sponda in posizione più avanzata e il consolidamento della riva tramite una massicciata. 

Kandler aveva ipotizzato la presenza ad Aquileia di due porti romani: un “porto delle 

navicelle” nella parte orientale della città ed un “porto delle navi” nella zona delle 

Marignane356, nell’area ad occidente di Aquileia. Brusin, probabilmente influenzato dalle idee 

di Kandler, riteneva che i resti da lui stesso scavati lungo il Natissa si riferissero ad uno scalo 

predisposto per lo scarico delle merci destinate alla popolazione aquileiese, ma pensava che 

                                                
350 MANDRUZZATO 1996; per ciò che riguarda le cinte murarie si veda BERTACCHI 1980, pp. 109-117. 
351 MANDRUZZATO 1996, col. 265. 
352 Ibidem. 
353 MANDRUZZATO 1996, coll. 265-266. 
354 MANDRUZZATO 1996, col. 266. 
355 BRUSIN 1934, pp. 43-45.  
356 KANDLER 1869-70, p. 123. 
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questo non avesse le dimensioni necessarie ad accogliere i grandi traffici transmarini che 

interessavano la città romana357. Le indagini dello studioso a meridione del canale Anfora 

furono volte alla localizzazione di un porto adatto a tale scopo, ma le strutture rinvenute non 

presentavano alcuna chiara connessione con un impianto portuale358: vennero messi in luce un 

pozzo per la depurazione delle acque piovane e di falda; un ponte, con luce di 3.50 m359, le cui 

pile in pietra poggiavano su un tavolato ligneo, sostenuto a sua volta da una palizzata; ed 

infine un edificio in pietra e mattoni che “per la sua piccolezza e per l’assoluta mancanza di 

elementi che ne richiamino il carattere, può aver appartenuto […] a un ufficio distaccato, che 

le importanti ditte commerciali di Aquileia dovevano pur tenere in vicinanza del mare e dei 

canali fluviali e dei loro grandi magazzini”360. L’idea che l’Anfora avesse rivestito funzioni 

portuali era stata espressa anche da Calderini, che riteneva che il canale potesse costituire il 

percorso più breve per le imbarcazioni dirette o provenienti dal mare361. Asquini, invece, in 

una lettera del 1820 lo descriveva come un corso d’acqua “che si distingue fra tutti i canali, 

che lo circondano, per la sua retta linea, e per essere tutto foderato di sotto e ai lati di grandi 

lastroni di pietra”362. Quest’ultima caratteristica venne confermata dalle indagini svolte sul 

finire degli anni Settanta del secolo scorso, quando si accertò, sul fondo del canale, la 

presenza di un lastricato in pietra d’Istria dello spessore di 5-6 cm363.  

Divenne quindi evidente che il canale fosse stato realizzato dall’uomo, come opera di 

bonifica364. Non solo, secondo Rosada, esso poteva costituire anche la fossa limitalis della 

centuriazione aquileiese365 e forniva un’ulteriore via navigabile verso il mare, sfociando 

presso la bocca di Porto Anfora366. Di tale canale venne accertata la larghezza massima pari a 

16 m, nella parte superiore del corso d’acqua, e la profondità di circa 4 m367. Lungo l’Anfora, 

                                                
357 BRUSIN 1934, pp. 19-20. 
358 BRUSIN 1939a.  
359 Il corso d’acqua che vi scorreva al di sotto doveva essere molto piccolo, “un fosso di scolo”, stando a 
BRUSIN 1939a, col. 69. 
360 BRUSIN 1939a, col. 73. Tali rinvenimenti, tuttavia, potrebbero essere anche ricondotti ad un edificio di tipo 
residenziale (MAGGI, ORIOLO 2012, pp. 422-423), cfr. par. 7.1. 
361 CALDERINI 1930, p. XCI. Egli ritiene che il porto marittimo commerciale di Aquileia si potesse trovare a 
sud-ovest dell’isola di San Giuliano, dove sfociavano il Natisone (il cui sbocco sul mare doveva trovarsi, 
secondo lo studioso, dove oggi sfocia l’Anfora Vecchia), l’Ausa e l’Anfora. 
362 La missiva datata 16 luglio 1820 è riportata da VALE 1950, col. 53. 
363 BERTACCHI 1979, pp. 273-274; BERTACCHI 1983. 
364 BERTACCHI 1990a, pp. 240-241. 
365 ROSADA 2003, p. 291. Secondo BUORA 1992, p. 75 e BUORA 2000, p. 36 il percorso dell’Anfora coincide 
con il decumano massimo della centuriazione aquileiese e il corso d’acqua attraversava anche l’area del foro, 
fungendo da canale di drenaggio anche all’interno della città. 
366 ROSADA 2000, p. 29. 
367 BERTACCHI 1990a, p. 242. 
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datato sulla base dei materiali rinvenuti nel suo alveo alla seconda metà del I secolo a.C.368, è 

testimoniata la presenza di squeri: sulla sponda settentrionale, sono state rinvenute delle 

tavole lignee pertinenti ad un’imbarcazione in costruzione o in corso di riparazione369. Inoltre, 

immediatamente a sud della località Panigai, a metà del secolo scorso, vennero scoperti una 

serie di edifici quadrati e un muro di sponda, forse un molo, sorti sulla sponda destra del 

canale370. Oltre a ciò, Bertacchi propone di interpretare la strada che costeggiava l’Anfora sul 

lato meridionale come una via helciaria, utile per il traino delle imbarcazioni che dovevano 

certamente percorrere il canale371. È possibile che, mentre il porto sul Natissa era deputato 

all’arrivo di merci per rifornire i magazzini cittadini, l’Anfora costituisse invece, vista anche 

la vicinanza con la via Annia e il suo collegamento con le coste dell’alto Adriatico tramite un 

sistema di canali e lagune372, un approdo atto allo smistamento delle merci in arrivo dal 

Mediterraneo e destinate a mercati raggiungibili via terra e viceversa373.  

Prospezioni geofisiche condotte nel 2011 dall’Austrian Archaeological Insitute hanno 

permesso di individuare un edificio allungato e stretto, collocato lungo il prolungamento del 

canale Anfora verso l’area urbana, ossia a sud del circo374 (fig. 28). Esso risulta molto simile 

in pianta ai magazzini retrostanti il porto fluviale monumentale; è lungo almeno 290 m e 

distante 8 m dal canale; forse, data l’analogia con l’edificio posto alle spalle della banchina 

occidentale del porto sul Natissa, la funzione svolta poteva essere anche qui di 

immagazzinamento o transito delle merci che giungevano in città mediante il canale Anfora o 

che da esso venivano reindirizzate verso i mercati di tutta la regione. Inoltre, tale edificio 

doveva essere connesso con il decumano che giungeva al foro, da cui esso distava 100 m 

circa, e integrato col sistema viario cittadino375.  

I dati delle indagini geomagnetiche hanno rivelato anche la presenza, in quest’area di 

Aquileia, di un corso d’acqua largo 15 m, che venne riempito da sedimenti già in antico: esso 

si sviluppava lungo l’estensione del canale Anfora verso la città, curvando in direzione nord 

nei pressi del circo e seguendo l’andamento delle mura repubblicane, fino a confluire nel 
                                                
368 BERTACCHI 2000b, p. 31. Sebbene non sia mai stata in discussione l’antichità del canale Anfora, molte 
sono le posizioni assunte dai vari studiosi riguardo la datazione dello stesso: un breve riassunto è in BUORA 
2000, pp. 33-36. In particolare, STRAZZULLA 1989, pp. 217-218, BUORA 1992, pp. 74-75 e MAGGI, 
ORIOLO 1999, pp.114-116 considerano l’Anfora come un’opera realizzata probabilmente nelle prime fasi di 
organizzazione della colonia. 
369 BERTACCHI 1990a, p. 242. 
370 DEGRASSI 1950, coll. 21-24. 
371 BERTACCHI 1990a, p. 245. Cfr. par. 3.3. 
372 DORIGO 1994. 
373 VERZÁR-BASS, MIAN 2003, p. 80; LAURORA 2011-12, p. 22. 
374 GROH 2012, pp. D 7-8. Cfr. anche par. 5.1. 
375 GROH 2012, p. D 8. 
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corso d’acqua che in epoca romana ricalcava il percorso dell’attuale fosso Ausset; tale canale 

pare, quindi, che si collegasse all’Anfora a sud e all’Ausset a nord, delimitando così l’area 

della città repubblicana ad occidente376. Ad esso era pertinente un muro spondale, individuato 

per una lunghezza di 40 m circa lungo la sponda orientale del canale, e indagato solo 

parzialmente377 (fig. 28). Sulla sponda occidentale, invece, si estendeva, per una lunghezza di 

730 m, un quartiere produttivo caratterizzato dalla presenza di numerose fornaci, come 

evidenziato dalle prospezioni geofisiche378. L’abbandono della probabile opera di 

banchinamento deve essere avvenuto intorno alla metà del III secolo d.C., quando il canale 

nord-sud subì il definitivo interramento e quando in quest’area venne costruito il circo; non è 

chiaro però se anche il quartiere artigianale sia stato abbandonato in concomitanza con tale 

avvenimento379. 

Infine, più a nord, in località Santo Stefano, in prossimità dell’attuale fosso Ausset 

(part. cat. 239/1), Maionica scavò alla fine del XIX secolo una struttura muraria rettilinea 

dotata di una scalinata e un canale di scolo che si dirigeva verso di essa, quest’ultimo forse 

pertinente ad una via secondaria380; nell’area circostante, egli segnalava anche, sulla base 

dell’Ichnographia Aquilejae Romanae et Patriarchalis redatta nel 1865 da Baubela e 

Steinbüchel, la presenza di “tracce di edifici con pavimenti musivi, in parte dorati” 381 (luogo 

di rinvenimento 39, fig. 20). Nelle vicine partt. catt. 239/3-6, durante un intervento svolto nel 

1973 presso un’abitazione privata, Bertacchi rinvenne inoltre una serie di pilastri e resti di 

murature. Con orientamento analogo ad esse risultarono un livello pavimentale ed un’opera di 

drenaggio mediante anfore, ad esso funzionale, scavati nel 1996 in un’area contigua alla 

precedente (partt. catt. 239/5-7)382. Tiussi, Maggi e Oriolo, sulla base di tali ritrovamenti e dei 

rilievi di fine Ottocento383, interpretano il lungo muro in pietra rinvenuto da Maionica e la 

scalinata ad esso pertinente come resti di un’antica banchina, che sorgeva lungo un corso 

d’acqua di cui l’attuale Ausset ricalcherebbe il tracciato e che fungeva da collegamento tra il 

porto fluviale sul Natisone-Torre e il sistema costituito da fiume Terzo e canale Anfora384. A 

                                                
376 GROH 2012, p. D 5. 
377 Ibidem. 
378 GROH 2012, p. D 9. 
379 Ibidem. 
380 TIUSSI 1996, col. 263. 
381 BUORA, TESEI 2000, p. 37. 
382 TIUSSI 1996, col. 263. 
383 In MAGGI, ORIOLO 1999, p. 113 si chiarisce come l’interpretazione da loro fornita della funzione del muro 
rinvenuto da Maionica sia stata possibile grazie a due rilievi d’epoca redatti da Pozzar e corredati da una 
relazione dello stesso. 
384 TIUSSI 1996, coll. 263-264. MAGGI, ORIOLO 1999, p. 113.  
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tale banchina sarebbero state associate delle infrastrutture, la cui presenza è testimoniata dai 

resti di murature e dai pilastri rinvenuti nel corso della seconda metà del ‘900. 

 

4.2 Il muro di sponda orientale del porto sul Natiso cum Turro 
Le strutture pertinenti al porto monumentale di Aquileia, che sorgeva lungo la sponda 

destra dell’odierno Natissa, furono in parte scoperte già nel corso del XIX secolo, ma 

solamente gli scavi effettuati da Brusin negli anni Venti e Trenta del Novecento permisero di 

riconoscere la loro funzione. Ulteriori ricerche sono state condotte negli anni Ottanta e 

Novanta del secolo scorso, nella parte settentrionale del porto monumentale, dall’École 

française de Rome e dall’Università di Trieste. La sponda orientale del porto, che sorgeva 

nell’area extraurbana orientale di Aquileia, è stata oggetto invece di un recente studio, ancora 

in corso, e di una serie di campagne di scavo, condotte dall’Università Ca’ Foscari di 

Venezia385. È bene notare che Brusin, l’unico che ha finora descritto i rinvenimenti presso la 

sponda sinistra del porto di Aquileia e ne ha messo in luce interamente una buona parte, non 

ha mai parlato di una “banchina”, ma solo della presenza di un muro di sponda. Al contrario, 

definisce come banchina il piano di carico superiore presso la sponda destra del porto canale; 

mentre il piano di carico inferiore è definito “marciapiede”, anche nei rilievi di scavo (fig. 

26). Le due sponde presentano dunque chiaramente delle caratteristiche che le differenziano 

notevolmente. 

Brusin comunicò per la prima volta la notizia dello scavo da lui effettuato presso la 

sponda sinistra del Natissa nell’aprile del 1930386, mentre gli scavi che avevano coinvolto il 

muro di sponda occidentale avevano già preso avvio nel 1926 e la banchina destra del porto 

fluviale, con i suoi magazzini, era già stata messa in luce quasi interamente387. I lavori dal lato 

opposto del porto fluviale vennero condotti tra il 1930 e il 1931388 in località Monastero, nei 

fondi del barone Ritter (part. cat. 493/1)389. Le due sponde distavano tra loro 48 m in questa 

porzione settentrionale del porto: tale era l’ampiezza del romano Natiso cum Turro in questo 

tratto del suo corso, ampiezza adatta a consentire le manovre delle imbarcazioni nel bacino 

                                                
385 Di tali ricerche si parla nel par. 2.5. 
386 BRUSIN 1930b. 
387 In realtà già Maionica aveva scavato la sponda occidentale, riportandola nella sua Fundkarte alla lettera M, 
ma senza riconoscerla e descriverla: BUORA, TESEI 2000, p. 138 (fig. 20).  
388 BRUSIN 1939b, coll. 73-74. 
389 Tale intervento viene descritto anche dallo stesso Brusin nei diari di scavo manoscritti conservati presso 
l’Archivio disegni del MAN di Aquileia. Nel corso della presente ricerca è stato possibile prendere visione dei 
diari relativi agli anni in cui si sono svolte le indagini ad oriente del Natissa. Le notizie ivi contenute tuttavia non 
sono dissimili e non aggiungono pressoché nulla ai dati editi. 
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portuale e a smorzare la forza della corrente in questo tratto, per favorire la risalita del 

fiume390.  

Il muro di  sponda orientale venne scavato, in occasione di tale intervento, per una 

lunghezza di 155 m391. Brusin, sulla base della tecnica costruttiva differente rispetto a quella 

usata per la sponda occidentale, ipotizzò392 che il muro orientale, realizzato in “blocchetti 

parallelepipedi quasi regolari di macigno quarzoso e di calcare”393, fosse più antico della 

parete situata sulla sponda opposta, edificata invece usando lastre squadrate di pietra d’Istria 

su sostruzioni in mattoni394. Un’altra spiegazione per questa differenza nella costruzione può 

essere l’ubicazione della parete di sponda orientale nell’area suburbana, a differenza del porto 

monumentale, posto nelle vicinanze del foro e ad esso collegato per mezzo di tre decumani, in 

condizioni, evidentemente, di maggior visibilità rispetto alla sponda sinistra395. Infatti, nella 

zona settentrionale della sponda occidentale (in particolare nella part. cat. 441/2), si è 

osservato che la pietra d’Istria lasciava il posto all’arenaria e la parte monumentale del porto 

fluviale sembrava finire, trovandosi qui in una zona più periferica della città396. Più a 

meridione, inoltre, la scalinata e l’opera di banchinamento rinvenute presso l’immobile 

Pasqualis, collocate sulla sponda destra del Natissa dopo che esso curva verso ovest, sono 

state realizzate anch’esse in arenaria: più precisamente, il muro di sponda, largo qui 1 m, è 

costruito in ciottoli, blocchi e scaglie calcaree e presenta sulla parte sommitale un 

rivestimento in blocchi d’arenaria con aggetto di 0.12 m in direzione del fiume; si suppone 

potesse avere uno stesso rivestimento in lastre calcaree anche lungo la parete, analogamente a 

quanto avviene presso la parte monumentale del porto fluviale, dove però è usata la pietra 

d’Istria397. Sembra dunque possibile concludere che i materiali usati nella costruzione delle 

sponde e le tecniche costruttive non possano costituire degli indicatori cronologici, ma che 

siano piuttosto legati all’importanza rivestita dalle varie opere di banchinamento all’interno 

dell’impianto urbano, alla loro visibilità e all’ubicazione rispetto al foro e agli altri edifici 

pubblici. 

                                                
390 BERTACCHI 1990a, p. 234. Si veda anche la descrizione della sponda occidentale del porto nel par. 4.1. 
391 BRUSIN 1934, p. 25. 
392 BRUSIN 1930b, coll. 54-55; BRUSIN 1934, p. 25. 
393 BRUSIN 1934, pp. 25-26. 
394 Per un approfondimento sulla questione della datazione del muro di sponda si veda il paragrafo successivo. 
395 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 222. 
396 MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2004a, col. 621. 
397 MANDRUZZATO 1996, coll. 265-266. Per quanto riguarda la banchina rinvenuta presso l’immobile 
Pasqualis, si veda anche il paragrafo precedente. 
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Le fondazioni del muro di sponda orientale, in pietrisco, poggianti su palafitte 

lignee398, erano collocate alla profondità di 4.05 m dall’attuale piano di calpestio399. In alzato, 

al momento dell’intervento condotto da Brusin, la parete si conservava al massimo per 3 m, 

ma in alcuni tratti presentava un’altezza inferiore, il minimo raggiunto era di 1.80 m. La 

larghezza riscontrata, invece, varia da 0.80 a 1.33 m. Il muro presentava inoltre tre riseghe 

poste a intervalli di 0.85-1.10 m l’una. Della parete facevano parte due probabili anelli 

d’ormeggio a foro verticale in pietra, rinvenuti frammentati, distanti tra loro 26 m ed entrambi 

del diametro di 0.23 m. Essi erano collocati a circa metà dell’altezza totale del muro, a 

differenza di quelli pertinenti alla banchina occidentale che, invece, si situavano a livello della 

banchina e del marciapiede sottostante400. Se si trattasse effettivamente di dispositivi per 

l’ormeggio, così come sono stati interpretati dagli scavatori, si potrebbe affermare con 

sicurezza che il muro di sponda orientale costituiva un punto d’attracco per le imbarcazioni, 

esattamente come il porto monumentale, sebbene presenti indubbiamente caratteristiche 

diverse, nel complesso. 

Il muro, in questa porzione settentrionale, era inoltre interrotto da tre scalinate larghe 

2.80 m, costruite in materiale calcareo, come si può notare dalle foto realizzate all’epoca dello 

scavo diretto da Brusin (figg. 29-30). Esse probabilmente garantivano l’accesso dal fiume al 

quartiere retrostante e viceversa401. Tuttavia Brusin non rinvenne alcuna strada che, in 

corrispondenza delle gradinate, si dirigeva verso oriente402. L’unica scalinata rimasta integra 

constava di sette gradini alti da 0.24 a 0.34 m e profondi 0.40 m circa, a eccezione dello 

scalino inferiore più largo, posto a 3.05 m dal piano di campagna, profondo 0.96 m. 

                                                
398 Vitruvio raccomandava l’uso del legno, in particolare di ontano, nella costruzione delle fondazioni di edifici 
in aree paludose, ricordando anche l’esempio di Ravenna, interamente fondata su palafitte di tale genere (Vitr., 
II, 10-11). 
Anche il muro di sponda occidentale si fonda su sostruzioni in pietrame e pali lignei (cfr. paragrafo precedente). 
Così avviene nei casi di molte costruzioni analoghe nella regione della Venetia et Histria, come ad Oderzo 
(TIRELLI 1987, pp. 366-369), a Corte Cavanella (possibile mansio di Fossis; SANESI MASTROCINQUE 
1987), ad Altino (TIRELLI 2001, pp. 302-304). Per una sintesi recente sull’argomento delle tecniche costruttive 
dei  porti fluviali romani si veda LAURORA 2011-12.  
399 Le informazioni di natura metrica riguardanti la parete di sponda orientale sono state tratte da: BRUSIN 
1930b; BRUSIN 1934, pp. 25-26; BRUSIN 1939b; BRUSIN 1955, pp. 85-87. 
400 La sponda destra presenta un’articolazione diversa: due piani di carico, a livelli differenti, con anelli 
d’ormeggio a foro passante orizzontale, nel piano inferiore, e verticale nel piano di carico superiore, come 
spiegato in BRUSIN 1934, pp. 19-21 e nel par. 4.1 di questo stesso capitolo.  
401 Sull’organizzazione, caratteristiche e funzioni di tale quartiere suburbano si vedano i prossimi capitoli. 
402 Notizia riportata nel diario di scavo redatto da Brusin, in data 25 e 28 aprile 1930 (diario manoscritto 
conservato presso gli archivi del MAN). 
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Quest’ultimo gradino dovrebbe segnare, secondo Brusin, l’altezza media o minima raggiunta 

dal corso d’acqua all’epoca in cui il porto era in attività403.  

Posto a meridione della scalinata di cui si è parlato in precedenza, nel letto del fiume, 

situato nell’angolo che si forma tra il primo e il secondo tratto del muro, è stato rinvenuto un 

piano inclinato nel verso della corrente, costruito con tavole lignee e poggiante su due travi (D 

in fig. 24a, figg. 30-31). Risultava largo 3.88 m, ma la sua lunghezza non venne determinata 

durante lo scavo, che non si estese all’intera struttura, ma solamente al tratto iniziale404. 

Presentava due incavi emisferici del diametro di 0.45 e 0.47 m, distanti tra loro 2.10 m e 

profondi 0.45 e 0.50 m, ricavati all’interno di uno stesso tavolone, il cui spessore in 

corrispondenza degli incavi variava da 0.53 a 0.49 m. La funzione di tale struttura non è però 

stata determinata e non sono state riscontrate analoghe evidenze in altri impianti portuali. 

Potrebbe trattarsi forse di una zattera d’approdo, simile per funzione ai pontili che si usano 

ancora oggi a Venezia, poi affondata405.  

Brusin documentò inoltre una quantità ingente di pali lignei infissi nel terreno 

antistante la banchina occidentale (figg. 3-5). Di essi dice: “Infatti questa quantità di pali, di 

misure diverse, infissi per lo più senz’ordine nel fondo a piè della scalinata, poi quasi allineati 

su una fila, ma sottili e posti a più alto livello, subito davanti al primo tratto della parete di 

sponda, e poi radi assai ma grossi lungo l’ulteriore sponda destra come pure lungo quella di 

sinistra, e poi anche qua e là più a sud dell’impianto portuale ed infine a est del muro - M3 -, si 

trovano costantemente in quello ch’era stato già il letto fluviale. Circa la loro funzione però 

permane qualche dubbio. La sovrapposizione talora di un palo orizzontale a incastro su due o 

tre verticali per il loro più saldo collegamento - l’orizzontale poggia, nei pressi della scalinata, 

anche sui gradini di questa - farebbe pensare a specie di piattaforme di sostegno per pontili 

d’imbarco in punti divenuti per interrimento inaccessibili al naviglio in genere. Ma poi la 

frequenza e l’irregolarità manifesta dell’infissione dei pali - davanti la scalinata, ad esempio, 

in pochi metri quadrati se ne contano più decine, - come l’altezza della quota e la sottigliezza 

di quelli posti di fronte all’inizio della parete di sponda, il raggruppamento in altri punti di 

due, tre, anche quattro grosse palafitte quasi a ridosso l’una dell’altra, dimostrano che i pali 

adempievano, almeno in parte, ad altre funzioni anche se non riesce di individuarle”406. 

Dunque, tali opere di palificazione dovevano essere presenti prevalentemente nell’area 

antistante la banchina occidentale, ma anche di fronte al muro di sponda orientale, dove in 

                                                
403 BRUSIN 1930b, col. 55. 
404 BRUSIN 1930b, col. 55. 
405 BERTACCHI 1980, p. 119. Tesi sostenuta anche da ROSADA 2003, n. 4. 
406 BRUSIN 1934, p. 44. 
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origine scorreva il fiume, anche se non esiste documentazione a riguardo, eccetto forse una 

foto scattata all’epoca degli scavi di Brusin407 (fig. 30).  

L’ipotesi che si trattasse di sostegni per pontili potrebbe spiegare il rinvenimento e la 

funzione del piano di tavole lignee di cui si è parlato poc’anzi. Rosada sembra favorevole a 

tale interpretazione e assimila i resti dei pali rinvenuti nel porto aquileiese alle “bricole” 

veneziane, usate per l’attracco delle imbarcazioni e a protezione delle rive408. Un esempio 

simile di un manufatto ligneo a protezione della riva dall’impatto dei natanti si riscontra ad 

Altino, dove una costruzione in pali lignei e travi poste orizzontalmente serviva a preservare 

le fondazioni della porta-approdo409. Tuttavia, come afferma lo stesso Brusin, tali 

interpretazioni non spiegherebbero l’irregolarità con cui sono posti i pali e le loro diverse 

dimensioni e quote. Secondo lo studioso potrebbe, invece, trattarsi di una semplice opera di 

contenimento per le sponde, in un’epoca in cui il letto del fiume subì un ridimensionamento 

ed esse vennero a trovarsi in posizione più avanzata. Opere di arginatura di questo tipo non 

sono infrequenti in contesti fluviali simili a quello aquileiese, come ad esempio a Iulia 

Concordia410, Opitergium411, Altinum412, Corte Cavanella (nei pressi di Adria)413 e 

Patavium414. 

Il muro si denotava come costituito da più tratti distinti, per la presenza di rientranze, 

nonché sporgenze, di attacchi ad angolo retto tra le diverse porzioni di muro e di differenze 

nel livello delle riseghe. Il tratto di muro più meridionale era inoltre caratterizzato dalla 

presenza di mattoni, oltre alla pietra, tra i materiali da costruzione415. Il fatto che il muro fosse 

composto da più tratti non significa, tuttavia, che esso non possa essere stato realizzato in 

un’unica fase. Il tratto più settentrionale della parete di sponda curvava dolcemente verso est 

(come si vede in figg. 29-30), seguendo l’attuale corso del Natissa, per interrompersi poi con 

una spalletta orientata verso sud. Le indagini operate da Brusin nell’area immediatamente 

circostante non portarono al rinvenimento di ulteriori tracce della struttura, che sembra 

dunque interrompersi qui bruscamente. Più a sud, invece, nell’area demaniale denominata 

                                                
407 È forse ciò che rimane di un palo ligneo l’oggetto che si scorge di fronte al tavolone inclinato di travi, sul lato 
sud dello stesso (fig. 30). 
408 ROSADA 2003, p. 279. 
409 TIRELLI 2001, p.305. 
410 CROCE DA VILLA 2001, p. 284. 
411 CIPRIANO, SANDRINI 2001, pp. 290-291. 
412 TIRELLI 2001, p. 305. 
413 SANESI MASTROCINQUE 1987. 
414 BALISTA, RUTA SERAFINI 1993. 
415 La notizia è contenuta nel diario manoscritto di Brusin conservato presso gli archivi del MAN, alla data 28 
marzo 1930.  Tale caratteristica è attestata anche più a sud, come si vedrà più avanti in questo stesso paragrafo.  
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fondo Sandrigo, gli scavi condotti dall’Università Ca’ Foscari nel 2010 hanno permesso di 

accertare la prosecuzione del muro in un terreno mai indagato finora416. Infatti, è stata messa 

in luce una porzione del muro, costruito, come nel tratto più settentrionale, in blocchetti 

parallelepipedi di pietra calcarea legati da malta bianca depurata e largo 0.80 m circa (fig. 32). 

Lo scavo è stato approfondito fino al livello della prima risega, ma non oltre, per il momento; 

non sono state messe in luce le sostruzioni e i livelli più profondi sui quali si fonda il muro417.  

Più a meridione del fondo Sandrigo, la prosecuzione del muro di sponda orientale 

lungo la parte centrale del corso dell’antico Natisone-Torre non è mai stata accertata, ma in 

quest’area è stata ipotizzata la presenza di piccoli squeri o rampe d’accesso (forse scalinate), 

sulla base delle prospezioni geofisiche realizzate nel 1983 dalla fondazione Lerici418. Tali 

indagini hanno evidenziato anomalie poste lungo il bordo di una zona torbosa, interpretata 

come il limite orientale del bacino idrografico del porto fluviale. Le anomalie, indicate da 

valori di bassa resistività elettrica, corrispondono a strati compatti individuati tramite le 

perforazioni a mezzo meccanico. L’interpretazione come rampe d’accesso o squeri rimane del 

tutto teorica, ma non è da escludere la possibilità che in quest’area fossero localizzate altre 

scalinate ricavate lungo la parete di sponda, analoghe a quelle messe in luce nel tratto 

settentrionale del porto e come ne furono individuate anche più a sud, dove in passato venne 

indagato mediante scavo archeologico un’ulteriore tratto del muro di sponda orientale. La 

parete di sponda, infatti, doveva proseguire certamente oltre il tratto settentrionale scoperto da 

Brusin, poiché lo studioso stesso ne individuò la continuazione a sud, sempre all’interno della 

part. cat. 493/1.  

La porzione più meridionale della parete di sponda, che dista dal tratto messo in luce 

nel 1930-1931 300 m circa, venne indagata da Brusin tra giugno e luglio del 1939, quando si 

ripresero le attività di scavo nel fondo Ritter per realizzare un canale di scolo verso il quale far 

convogliare l’acqua piovana proveniente dal foro e dagli scavi del porto fluviale. Le notizie 

riguardo tale intervento ci vengono dalla relaziona pubblicata da Brusin419, cui si aggiungono, 

come si vedrà meglio in seguito, alcune foto d’epoca e il rilievo di una scalinata scoperta in 

questo tratto, tutti conservati presso gli archivi del Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia420. La scolina venne scavata per una lunghezza di 325 m, seguendo grosso modo il 

                                                
416 COTTICA 2010. 
417 Rel. Ca’ Foscari 2010. Le ricerche sono ancora in corso, perciò la struttura sarà indagata più 
approfonditamente in futuro. 
418 Appendice Rel. Sop. Lerici 1983, pp. 13-14. 
419 BRUSIN 1939b. 
420 Anche tale intervento è documentato inoltre dai diari di scavo redatti nel 1939 da Brusin e conservati presso 
gli archivi del MAN. 
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tracciato della parete di sponda sinistra, parallelamente dunque al Natissa. Nell’area 

interessata da tale intervento vennero rinvenute le tracce della prosecuzione del muro: 

sebbene la struttura non si presentasse intatta, venne raccolta una grande quantità di materiale 

da costruzione proveniente dal muro stesso421. Altra traccia della continuazione della sponda 

orientale è costituita dalla presenza di un tratto di conduttura per l’acqua con orientamento 

est-ovest, realizzato in cotto con tubi del diametro di 0.12-0.09 m, protetti all’esterno da uno 

strato di cocciopesto e da un muro largo 0.55 m per parte422. 

La parete di sponda ancora parzialmente integra venne rintracciata per una lunghezza 

di 45 m, costruita in blocchetti di pietra di forma parallelepipeda, come anche nel tratto 

settentrionale, e, in qualche punto, con l’impiego di mattoni. Essa risultava larga, in questo 

tratto, 1.20 m, compresa la risega dello spessore di 0.06 m423. Tale porzione di muro era 

localizzata di fronte all’ex stazione ferroviaria di Aquileia, che sorge presso la sponda opposta 

del Natissa. Di questo tratto meridionale venne messa in luce una scalinata larga 2.64 m e 

lunga 3.10 m, composta da quattro gradini e racchiusa all’interno di due muri larghi l’uno 

0.80 m e l’altro 0.60 m, a cui sono addossati altri due muri di rinforzo (fig. 33424, figg. 34-

35425). Senza dubbio essa presentava delle differenze rispetto alle scalinate nel tratto 

settentrionale, non tanto nelle dimensioni, pressoché le stesse, ma nel modo in cui si 

impostava sulla parete di sponda: nella porzione settentrionale mancavano pareti a 

racchiudere le scalinate, le quali sporgevano direttamente dal muro senza muretti di rinforzo a 

contenerle; mentre nel tratto sud il muro di sponda si disponeva ai lati dell’ultimo gradino 

della scalinata.  

Di fronte al muro, poco più a nord rispetto alla gradinata, 1.30 m a ovest del muro 

stesso, furono rinvenute tre basi in mattoni di 1 x 1 m, alla rispettiva distanza di 3.50 m (fig. 

33). Esse, posizionate all’interno del letto originario del fiume, testimoniano un 

restringimento dell’alveo. La loro funzione non è chiara, anche perché la relativa 

documentazione risulta assai scarsa, tuttavia è stato ipotizzato che si trattasse di pilastri di 

                                                
421 BRUSIN 1939b, coll. 74-75 riferisce di aver raccolto circa 260 m3 di materiale litico, proveniente dal muro di 
sponda, parlando di “distruzione da esso subita, anche se ignoriamo precisamente quando e come la stessa sia 
avvenuta”. 
422 BRUSIN 1939b, col. 75. 
423 La larghezza è compatibile con la misura riscontrata nel tratto settentrionale del muro (0.80-1.33 m), dove 
però sono presenti tre riseghe e non una. 
424 In pianta la scalinata presenta cinque e non quattro gradini, come invece si legge in BRUSIN 1939b, col. 75. 
Sulla questione si veda più avanti in questo stesso paragrafo. 
425 La foto in figura 35 compare anche nella relazione di Brusin (BRUSIN 1939b, col. 74). 



72 
 

rinforzo per alzare il livello della riva426. Una struttura in muratura rinvenuta di fronte al tratto 

settentrionale del muro di sponda orientale può forse essere accomunata a tali pilastrini, per la 

funzione svolta. Nella bibliografia relativa al porto fluviale non viene fatta alcuna menzione 

di tale struttura, che compare solo in pianta (di fronte a D, in fig. 24a) ed in due foto d’epoca 

(figg. 30, 36), dove essa appare situata in quello che doveva essere in origine l’alveo del 

Natisone-Torre. Per tale motivo, tutto ciò che si può dire è che non può far parte della prima 

fase di vita del porto fluviale, ma riguardo la sua funzione, come su quella dei pilastrini posti 

più a sud, permangono molti dubbi. 

Una foto d’archivio di fine Ottocento427 (fig. 37) e un disegno di Pozzar del 1901 (fig. 

18) mostrano una seconda scalinata pertinente a questo tratto della sponda orientale, posta più 

a nord della precedente, che venne, in un certo momento, obliterata da una via, per la cui 

realizzazione è stata necessaria un’opera di bonifica mediante anfore e pali lignei428. Tali 

anfore sono state datate al IV secolo d.C.429, epoca in cui la scalinata cessò dunque di essere 

utilizzata. Essa sembra essere costituita da cinque o sei gradini e racchiusa, come quella 

collocata a sud, all’interno di due muri; inoltre, era posta a 76 m di distanza dall’altra situata 

più a meridione. I due documenti, unitamente a una serie di altre piante430, dimostrano come 

entrambe le scalinate pertinenti a questa porzione meridionale del muro fossero già state 

messe in luce prima dell’intervento operato da Brusin e, probabilmente, in occasione di uno 

scavo condotto da Maionica431.  

I disegni in figura 19 e in figura 33 (ai quali corrisponde la foto in fig. 34) mostrano 

gradinate che sembrano differenti, ma, laddove esse vengono collocate (all’interno di questi 

stessi documenti grafici) in una situazione di mappa che comprende l’intera area sud-orientale 

di Aquileia, si può notare che l’ubicazione delle evidenze risulta la stessa. Perciò è possibile 

dimostrare che i due disegni riproducono la stessa scalinata, ma, mentre il disegno in figura 33 

e la foto in figura 35 si riferiscono agli scavi condotti da Brusin nel 1939, la pianta in figura 

19 e la fotografia in figura 34 si riferiscono entrambe all’intervento di Maionica-Pozzar di 
                                                
426 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 230. Zoccoli in mattoni con ipobasi in calcare sono stati rinvenuti 
negli scavi presso la parte settentrionale dei magazzini del porto monumentale: essi svolgevano la funzione di 
innalzare il livello delle strutture di stoccaggio alle spalle della banchina (CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, 
pp. 233-234; cfr. anche il par. 5.1 del presente elaborato, relativamente alle strutture pertinenti ai magazzini del 
porto). 
427 Pubblicata e commentata in MAURINA 1999, ma lì erroneamente riferita alla sponda occidentale. 
428 Cfr. anche par. 3.3.  
429 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, pp. 229-230. Cfr. CIPRIANO, CARRE 1987, pp. 487-488.   
430 Per esempio, figg. 38-39. 
431 Le piante sono state, probabilmente tutte, disegnate da Pozzar, collaboratore agli scavi di Maionica e 
responsabile della redazione di molta documentazione cartografica realizzata tra fine XIX-inizi XX secolo e 
relativa agli scavi condotti in quel lasso di tempo sotto la direzione, appunto, di Maionica. 
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inizio Novecento. Relativamente a quest’ultimo scavo non esiste altra documentazione che 

quella cartografica e fotografica appena menzionata, né le due scalinate vennero mai 

pubblicate o descritte, fino all’intervento di Brusin, che rimise in luce però solo la gradinata 

meridionale. Maionica nella sua Fundkarte del 1893 non le segnala (fig. 20), poiché la 

scoperta avvenne dopo, probabilmente nel 1901, data di realizzazione dei rilievi di Pozzar. 

Mentre Brusin le inserisce entrambe, per la prima volta, nella pianta di Aquileia romana 

aggiornata fino al 1933, basandosi con ogni probabilità sulle piante dello stesso Pozzar432 (fig. 

23). 

I documenti di inizio Novecento conferma quanto osservato da Brusin per ciò che 

riguarda la scalinata meridionale, i materiali utilizzati nel realizzarla e le sue dimensioni. 

Dalla documentazione cartografica di Pozzar si possono trarre però una serie di informazioni 

più dettagliate riguardo entrambe le scalinate del tratto meridionale della sponda, rispetto a 

quanto consentano di fare le sole informazioni fornite da Brusin. Innanzitutto il disegno in 

figura 19 permette di chiarire la presenza di cinque gradini nella scalinata sud, oltre ad 

un’ultima lastra inferiore, più inclinata, al termine della scalinata; anche la scalinata nord era 

composta probabilmente da cinque gradini, come si evince dalla relativa pianta (fig. 18). 

Inoltre, l’intervento svolto da Pozzar (o Maionica) si è esteso anche alle spalle delle scalinate 

per un breve tratto, permettendo di osservare la prosecuzione di tali strutture verso est per 3 m 

circa: alle spalle di entrambe le scalinate venne messo in luce, infatti, un lastricato in pietra 

che pare essere stato realizzato nello stesso materiale dei gradini. Probabilmente, alla presenza 

di tale tratto lastricato che conduceva alle spalle delle scalinate si deve l’ipotesi dell’esistenza 

di due percorsi viari secondari che collegavano il muro di sponda all’area posta alle spalle di 

esso433. 

Nel corso di entrambe le indagini condotte presso la porzione meridionale del muro di 

sponda orientale del porto, non è chiaro se siano state messe in luce le fondazioni della parete, 

che non vengono descritte né nella bibliografia relativa né nella documentazione d’archivio; 

perciò non è possibile determinare se esse differissero nella tecnica costruttiva da quanto 

riscontrato per il tratto nord della struttura portuale. Senza dubbio però sussistevano alcune 

differenze tra le evidenze del tratto settentrionale e quelle del tratto meridionale: la pianta 

delle scalinate e il modo in cui esse si impostavano sulla parete di sponda, come già notato in 

precedenza; la presenza a sud di un lastricato retrostante le scalinate, assente invece nel tratto 

settentrionale; in parte, i materiali da costruzione utilizzati che, nel tratto sud, comprendono 

                                                
432 BRUSIN 1934, pianta. 
433 Cfr. par. 3.2. 
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oltre alla pietra anche i mattoni; l’assenza nel tratto meridionale di pietre d’ormeggio o 

manufatti simili, che però si può spiegare col fatto che la parete di sponda sia stata indagata 

integralmente per un tratto alquanto breve (45 m, laddove a nord sono stati messi in luce 155 

m di muro); e le riseghe, che erano tre a nord e una sola nel tratto sud. Da cosa dipenda tale 

diversità però rimane una questione aperta: se possa spiegarsi con una differenza nella 

datazione o sia semplicemente dovuta alle esigenze del luogo in cui sorgevano le due diverse 

porzioni del muro (che forse presentava organizzazione e funzione differenti nelle due diverse 

aree)434 non è possibile dirlo, allo stato attuale delle conoscenze.  

Un’altra questione riguarda la distanza dalla sponda occidentale, che nel tratto sud 

viene quantificata in 32 m circa, stando alla relazione di Brusin435 e alla documentazione 

cartografica (in particolare, fig. 38); ma, come suggerito da Bertacchi, dai rilievi eseguiti da 

Pozzar436 si può evincere che la misura sia stata calcolata tra il muro di sponda orientale e le 

mura tardoantiche, che sorgevano davanti alla sponda occidentale originaria437. Dunque 

risulta probabile che non vi fosse, inizialmente, alcun restringimento del bacino portuale in 

questo punto, rispetto al tratto settentrionale del porto-canale, dove la distanza tra le due 

sponde misurava 48 m. È possibile, invece, che 32 m sia la distanza intercorsa tra le mura 

urbiche di V secolo d.C., poste dove in origine scorreva il canale navigabile del porto, e le 

scalinate meridionali della sponda orientale. Quindi, è probabile che l’ampiezza del bacino del 

porto-canale rimanesse sostanzialmente invariata per tutta la sua lunghezza, di oltre 500 m438. 

Ancora all’interno della particella catastale 493/1, dove vennero messe in luce le due 

scalinate meridionali, più a sud, dove il Natissa inizia a descrivere una leggera curva verso 

oriente, a est della Basilica di Santa Maria Assunta, nel febbraio del 1971, venne rinvenuta la 

stele di L. Avidius Maritimus, datata all’epoca tardoantica (probabilmente al III o al IV 

secolo) 439. La scoperta avvenne durante operazioni di aratura che intaccarono una serie di 

murature, le quali sembrarono essere perpendicolari alla sponda e parallele tra loro, 

                                                
434 Come accade per quanto riguarda la sponda occidentale e orientale del porto, le cui differenze sono dovute 
probabilmente a una diversa ubicazione e importanza all’interno del tessuto cittadino. 
435 BRUSIN 1939b, col. 79. 
436 Figure 18-19, 32, 38-39. 
437 BERTACCHI 1990a, p. 234.  
438 Lungo la sponda occidentale però la prosecuzione della banchina in questo tratto meridionale non è mai stata 
individuata; mentre è stata messa in luce solo la prosecuzione della cinta muraria tardoantica (M2), che si 
impostava sulla banchina del porto monumentale più a nord (cfr. par. 4.1). Le mura di V secolo (M3) distavano 
da M2 tra gli 8 e i 20 m, correndo parallele alle mura di epoca precedente (BONETTO 2009, p. 90); se la linea di 
sponda occidentale originaria coincideva con il percorso della cinta muraria M2, essa doveva collocarsi dunque 
alla distanza di 40-52 m dalle scalinate meridionali della sponda orientale.  
439 BUORA 1974-75; LETTICH 2003, pp. 278-279. 
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interpretate come possibili squeri440, anche se le informazioni disponibili riguardo tali 

evidenze risultano del tutto insufficienti per una sicura determinazione della loro funzione. 

L’area in cui esse furono rinvenute potrebbe corrispondere a quella scavata da Brusin a sud 

della scalinata più meridionale pertinente alla sponda orientale del Natissa. Il rilievo di 

Runcio (fig. 33) raffigura le strutture murarie in pietra scavate nell’area da Brusin nel 1939, in 

occasione dell’intervento di cui si è già scritto: tali evidenze erano collocate in posizione di 

poco più arretrata rispetto alla linea del muro di sponda e risultano, come le murature venute 

alla luce nel 1971, perpendicolari ad esso e parallele tra loro, eccezion fatta per la muratura ad 

“elle” costituita da un muro orientato nord-sud e da una seconda struttura muraria con 

andamento est-ovest che con esso forma un angolo retto. In base a tali elementi, si può 

azzardare l’ipotesi che si tratti delle stesse strutture oppure di murature analoghe ai probabili 

squeri, posti più a sud, per i quali, in mancanza di ulteriore documentazione, il rilievo redatto 

da Runcio costituisce forse un prezioso confronto.  

 

4.3 Problemi di datazione del muro di sponda orientale 
Per quanto riguarda la datazione, Brusin ritiene l’impianto portuale sulla sponda destra 

del Natiso cum Turro pertinente con ogni probabilità all’inizio del regno dell’imperatore 

Claudio441, mentre, come si è detto in precedenza, il muro di sponda orientale viene da egli 

considerato anteriore, ma non viene avanzata nessuna ipotesi di datazione più precisa. 

Mirabella Roberti accetta  la cronologia data da Brusin442, mentre Calderini ipotizza, per la 

sponda occidentale, una datazione all’epoca augustea443. D’altra parte Strabone, che scrive 

proprio sotto Augusto, parla, a proposito di Aquileia, di un grande emporio collegato al mare 

e all’entroterra444. Un’opera di palificazione, più arretrata rispetto alla sponda del porto 

monumentale, una gradinata e un lastricato, precedenti alla sistemazione di età imperiale, 

testimoniano una prima fase dell’impianto portuale ed appartengono forse al porto a cui fa 

riferimento Strabone445.  

Dati di scavo più recenti446, invece, hanno permesso di datare l’abbandono delle 

abitazioni, sopra le quali sorsero i magazzini alle spalle del porto, nella sua parte 

settentrionale, alla metà del I secolo a.C. circa; dunque la costruzione del complesso portuale 
                                                
440 BERTACCHI 1990a, p. 231. 
441 BRUSIN 1934, p. 41-42; BRUSIN 1956, p. 37.  
442 MIRABELLA ROBERTI 1968. 
443 CALDERINI 1930, p. 93. 
444 Strab., V, I, 8. 
445 BRUSIN 1934, p. 22; BERTACCHI 1965, p. 4; ROSADA 2003, p. 277. 
446 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 228. 
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monumentale doveva, a quest’epoca, già essere iniziata e si protrasse probabilmente per 

diverso tempo447. In epoca imperiale, probabilmente non prima dell’età flavia, il complesso fu 

interessato da una ristrutturazione, durata forse qualche decennio, che vide anche 

l’edificazione dei magazzini retrostanti la banchina448. Alla prima fase dell’impianto portuale 

(tra la fine dell’età repubblicana e l’inizio dell’età imperiale) potrebbe appartenere anche la 

sponda orientale, ritenuta da Brusin, come è stato detto sopra, più antica rispetto alla sponda 

opposta. Inoltre, la porzione orientale delle mura repubblicane è arretrata rispetto al Natissa e 

ciò induce a ipotizzare che, sin dalle prime fasi di pianificazione della colonia, fosse stato 

progettato in questo punto l’impianto portuale449 ed è probabile che entrambe le sponde siano 

state attrezzate in uno stesso momento, anche in funzione della regimentazione delle acque 

del Natiso cum Turro.  

Tuttavia, Bertacchi nota che “gli elementi di questa prima fase differiscono anche da 

quelli della riva orientale, quanto meno per i materiali impiegati”450. La studiosa ritiene che il 

muro di sponda orientale sia stato costruito “in posizione avanzata verso il corso d’acqua, che 

intanto aveva ridotto la sua portata”451 da Giuliano l’Apostata, che tra il 361 e il 363 aveva 

posto sotto assedio la città. Infatti, nella sua Nuova pianta archeologica di Aquileia, Bertacchi 

interpreta il muro ad angolo acuto alle spalle del tratto di sponda sinistra scavata da Brusin nel 

1930-1931, anch’esso peraltro scoperto in occasione dello stesso intervento, come sponda 

originaria orientale, calcolando un bacino portuale largo in origine 65 m452. Il possibile 

proseguimento della muratura in questione, all’interno del Camping Aquileia, è stato 

verificato anche nel 2006, a seguito di attività di scavo condotte dalla Soprintendenza, ed è 

stato proposto, anche in quest’occasione, di interpretare la struttura come un’opera di 

banchinamento, da correlare all’abitato messo in luce da Maionica alla fine dell’Ottocento453. 

La sponda collocata più vicina al Natissa è considerata invece da Bertacchi tardoantica e 

precisamente, come si è detto, realizzata sotto il regno di Giuliano l’Apostata. 

Sebbene i materiali in questione siano ancora in corso di studio, i reperti ceramici 

relativi alle fasi di vita del muro di sponda orientale, rinvenuti nel corso dello scavo condotto 

dall’Università Ca’ Foscari, smentiscono l’ipotesi di Bertacchi. Infatti, essi riconducono ad 

                                                
447 MASELLI SCOTTI, RUBINICH 2009, p. 105. 
448 MAGGI, URBAN 2001, pp. 253-254. Cfr. anche il paragrafo 5.1. 
449 STRAZZULLA 1989, p. 218. 
450 BERTACCHI  1990, p. 232. 
451 BERTACCHI 2003, p. 23. 
452 BERTACCHI 2003, p. 35-36. 
453 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, p. 23. 
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una datazione della parete di sponda tra il II secolo a.C. e il I-II secolo d.C.454. Sembra 

tuttavia che la sua costruzione sia da collocare nel I secolo d.C.455, datazione coerente con 

quanto già riferito sulla prima fase del complesso portuale sulla sponda opposta del Natissa. 

Certamente però l’apporto delle indagini sistematiche condotte da Ca’ Foscari e dalla 

Soprintendenza ai Beni Archeologici nell’area ad oriente del Natissa potrà essere 

fondamentale nell’aggiungere ulteriori dati utili a fornire, nei prossimi anni, elementi di 

datazione più sicuri. La constatazione che Altino, già in epoca tardorepubblicana, fosse 

circondata da vie d’acqua che la collegavano al resto del territorio della Venetia, porta a 

riflettere sulla possibilità che anche ad Aquileia il sistema idroviario e portuale sia 

particolarmente antico456. 

Per ciò che riguarda invece la defunzionalizzazione del muro di sponda, è noto che tra 

il IV e il V secolo d.C., sopraggiunse un importante mutamento nella situazione idrologica 

dell’area, che venne ad essere caratterizzata da eventi di basso idrodinamismo e dal 

conseguente impaludamento457. Tuttavia, le fonti letterarie ed archeologiche testimoniano, 

ancora dopo la metà del IV secolo, che il porto mantenne un ruolo fondamentale per la 

città458; i magazzini retrostanti la banchina continuarono ad essere attivi almeno fino alla metà 

del V secolo, a testimonianza del fatto che in quest’epoca il porto continuava a costituire il 

centro delle attività commerciali che ancora interessavano la città antica459. Ma nel VI secolo 

anche il porto monumentale cessò probabilmente di essere in uso460. La sponda orientale 

potrebbe, invece, essere caduta in disuso già nel IV secolo, quando una delle scalinate 

meridionali venne obliterata da una strada, costruita sopra un’opera di bonifica realizzata con 

anfore africane datate, appunto, al IV secolo461. Il quartiere abitativo alle spalle del muro di 

sponda orientale venne probabilmente abbandonato in quest’epoca e venne interessato da 

episodi esondativi, documentati in località Monastero462, nell’area del Camping Aquileia463 e 
                                                
454 Rel. Ca’ Foscari 2012. 
455 Ibidem. 
456 TIRELLI 1999, pp. 11-17; CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 238. 
457 MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, PUGLIESE 1999; MASELLI SCOTTI 2000, pp. 25-26; CARRE, 
ZACCARIA 2004, coll. 603-604. Cfr. par. 1.1. 
458 TIUSSI 2009, pp. 77-79. Sul ruolo di Aquileia come porto commerciale nel III e IV secolo d.C. cfr. anche 
SOTINEL 2001. 
459 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, pp. 233-234. Cfr. il par. 5.1, in cui si tratta anche della situazione degli 
altri impianti commerciali di Aquileia in epoca tardoantica. 
460 MASELLI SCOTTI, RUBINICH 2009, p. 106. 
461 Cfr. par. precedente. 
462 MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, PUGLIESE 1999, pp. 87-90. 
463 In Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2005, p. 11 si suppone che il materiale esondativo nell’area meridionale del 
Camping sia servito come riempimento di un canale. In Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, pp. 24-25 viene ipotizzata 
la presenza di una darsena con andamento E-W, ubicata nel settore meridionale del campeggio, dove risulta 
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in località Villa Raspa464, e successivamente adibito ad uso necropolare, nel V secolo. Si può 

ipotizzare dunque che le strutture ed infrastrutture portuali connesse a tale quartiere siano 

anch’esse state utilizzate solo fino al IV secolo465.  

A conferma di ciò vi sono anche i dati dello scavo Ca’ Foscari nel fondo ex Sandrigo, 

che collocano l’abbandono e la rasatura del muro di sponda orientale intorno al III-IV secolo 

d.C.466. Il muro, successivamente, venne coperto da numerosi strati di insabbiamento e 

bonifica, che presentano materiali databili tra la fine del IV e l’inizio del V secolo467. 

Campioni di sedimenti provenienti da tali strati sono ancora in corso di studio, ma almeno uno 

dei livelli ivi messi in luce risulta, con ogni probabilità, riferibile ad un deposito di tipo 

alluvionale, dovuto ad un episodio esondativo avvenuto in condizioni di basso 

idrodinamismo, analogo ai depositi rinvenuti nelle località di Monastero e Villa Raspa, di cui 

si è detto poc’anzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
un’ampia depressione del terreno; la darsena sarebbe poi stata abbandonata e colmata a seguito di una serie di 
episodi esondativi. Ma, in mancanza di dati certi, si tratta solo di ipotesi. 
464 MASELLI SCOTTI 1993. 
465 Le aree suburbane, d’altronde, poiché esterne alla cinta muraria, dovevano essere risultate poco sicure già nel 
238 d.C. (assedio di Massimino il Trace) e, ancora, nel 361 d.C. (assedio di Giuliano l’Apostata). 
466 Rel. Ca’ Foscari 2012. 
467 Ibidem. 
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CAPITOLO 5 – PROBABILI STRUTTURE DI IMMAGAZZINAMENTO 

E TRANSITO DELLE MERCI NELL’AREA PERIURBANA 

ORIENTALE 

 

5.1 Magazzini e mercati ad Aquileia 
Il sistema di distribuzione delle merci ad Aquileia, centro fondamentale nell’ambito 

dei traffici commerciali della Cisalpina ed attraversato da molteplici direttrici viarie stradali e 

fluviali468, consta di una serie di strutture di mercato e di immagazzinamento localizzate sia 

nell’area urbana che nelle zone extraurbane. Della situazione in epoca repubblicana si conosce 

poco, vi è però un’importante testimonianza relativa a una struttura adibita a mercato: si tratta 

dell’epigrafe che menziona il forum pequarium e una bretella di collegamento tra il mercato e 

la via Postumia469. L’iscrizione, ritrovata in reimpiego alla fine dell’800470, è datata sulla base 

delle caratteristiche paleografiche e del materiale del supporto (l’arenaria) ad un momento 

prossimo al 148 a.C., anno della costruzione della Postumia471. Invece, non appare ancora 

accertata l’ubicazione del mercato caprovino cui si fa riferimento, anche se parrebbe 

verosimile collocare quest’ultimo nell’area suburbana della città472.  

Bertacchi ha proposto di identificare il forum pequarium con il cosiddetto Mercato 

Pubblico a sud del Natissa473 (fig. 40). Si tratta di un vasto complesso, che comprende 

ambienti di varia forma, padiglioni circolari, corridoi coperti e ampi cortili; la presenza di due 

lunghi muri ortogonali (800 m di lunghezza per il muro est-ovest e 350 m per il muro nord-

sud), nella parte meridionale dell’impianto, ha fatto pensare a recinti per il bestiame, in 

particolare per la fauna caprovina474. Inoltre, a sud del complesso, è stata rinvenuta un’ara con 

dedica ad Ercole, datata all’epoca tardo repubblicana475, scoperta che rafforzerebbe 

l’interpretazione della struttura come un’area di mercato, poiché i mercati del bestiame erano 

posti molto spesso sotto la tutela di Ercole, protettore delle attività pastorali e commerciali476. 

Tuttavia l’iscrizione non è stata rinvenuta nel suo contesto originario e ciò rende la sua 

                                                
468 Cfr. capp. precedenti. 
469 CIL V, 8313 = InscrAq 53. Si veda anche il par. 3.1, in cui si affronta la questione del diverticolo della via 
Postumia al forum pequarium. 
470 GREGORUTTI 1883-1884, pp. 383-384. 
471 BANDELLI 1984, p. 191. 
472 Per una sintesi sulla questione si veda, da ultimo, BONETTO 2007, pp. 696-708. 
473 BERTACCHI 2003, pp. 37-38. 
474 BERTACCHI 1990b, p. 645. 
475 CIL V, 8221 = InscrAq 218. Cfr. CALDERINI 1930, p. 151. 
476 FONTANA 1997, pp. 108-114, con bibliografia precedente. 
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attribuzione al complesso in questione del tutto ipotetica. Inoltre, l’uso dell’impianto si 

estende almeno dalla prima età imperiale all’epoca tardoantica, ma non vi sono certezze per 

quanto riguarda la frequentazione in epoca repubblicana477. 

Il complesso risultava costituito da un settore settentrionale e uno meridionale, 

probabilmente collegati tra loro: il settore settentrionale ruotava attorno ad un cortile quadrato 

con un pozzo, intorno a cui si disponevano una serie di vani mosaicati, interpretabili forse 

come uffici478, anche se questa zona potrebbe aver avuto in precedenza una fase d’uso a 

carattere residenziale479; la porzione meridionale era invece circondata da due grossi muri, 

identificati come criptoportici, su cui si affacciavano vari ambienti, alcuni di forma circolare, 

forse piccoli mercati480. Dunque, anche accettando la tradizionale proposta di interpretare 

l’impianto a sud del Natissa come un mercato, non si può dire se si trattasse dell’originario 

foro pequario. Tiussi ritiene possibile che il mercato caprovino di Aquileia fosse invece 

collocato in un’area extraurbana a nord della città, dove era più facilmente raggiungibile dalle 

grandi direttrici viarie che giungevano ad Aquileia da settentrione e da occidente (via Annia, 

via Postumia, vie per Emona e Tergeste) e in maggior prossimità dei percorsi della 

transumanza, che probabilmente erano diretti verso l’area pedemontana e montana481.  

Un secondo edificio repubblicano è il macellum, situato all’interno della cinta muraria 

più antica di Aquileia e, più precisamente, a nord del foro482 (fig. 41). La struttura aveva una 

pianta quadrata (lato di 35.4 m, ossia 1 actus), con uno spazio centrale scoperto di forma 

circolare, attorno al quale si disponevano una serie di piccoli ambienti delimitati da muri 

radiali483; presentava inoltre, sul lato settentrionale, un vasca pavimentata in cocciopesto, 

forse utilizzata per collocarvi il pesce vivo484. La realizzazione di tale edificio avvenne 

probabilmente all’inizio del I secolo a.C., ma successivamente esso subì un ampliamento 

verso nord, con l’aggiunta di una serie di nuovi ambienti (probabili botteghe) e di un’altra 

vasca con fondo in opus spicatum485. Il mercato era collocato in prossimità del foro e 

collegato al cardine massimo della città, sul quale si apriva molto probabilmente un accesso 

all’edificio486. All’inizio del I secolo d.C. il macellum venne obliterato da una serie di strati di 

                                                
477 TIUSSI 2004, pp. 269-270. 
478 BERTACCHI 2000a, col. 77; BERTACCHI 2003, p. 37. 
479 MASELLI SCOTTI, TIUSSI 1999. 
480 BERTACCHI 2000a, col. 78. 
481 TIUSSI 2004, pp. 271-273. 
482 BERTACCHI 2003, p. 38. 
483 MASELLI SCOTTI et al. 1993; MASELLI SCOTTI 1995. 
484 TIUSSI 2004, n. 48. Cfr. DE RUYT 1983, p. 313. 
485 MASELLI SCOTTI et al. 1995, coll. 193-195. 
486 TIUSSI 2004, p. 276. 
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riporto artificiali e ad esso si sovrappose un edificio a pianta rettangolare, solo parzialmente 

indagato487. Tale struttura presentava delle sottofondazioni molto profonde e spesse, 

caratteristiche che hanno fatto pensare ad uno sviluppo piuttosto complesso in alzato, forse 

comprensivo di un piano superiore488; inoltre, erano pertinenti all’edificio una serie di vani 

pavimentati, un ambiente scoperto caratterizzato dalla presenza di un pozzo e varie opere di 

canalizzazione489. La destinazione d’uso dell’impianto è tutt’altro che chiara, ma sembra 

trattarsi di un edificio pubblico, forse un nuovo mercato alimentare ingrandito, a sostituzione 

del macellum tardorepubblicano490.  

Rimanendo nell’ambito dell’area urbana, un importante edificio è costituito dalla 

lunga costruzione alle spalle della banchina occidentale del porto sul Natiso cum Turro (fig. 

42). Tale struttura era lunga più di 300 m491 e larga internamente 11.25 m (13.50 m circa se si 

includono anche i muri perimetrali, grossi 1.10-1.12 m)492, con una superficie utilizzabile di 

circa 3500 m2. I muri perimetrali presentavano un paramento in mattoni triangolari e le 

fondazioni, realizzate in pietra colata entro cassaforma lignea, poggiavano su palificazioni in 

legno493. Tale edificio sorse in un’area compresa tra le mura di cinta repubblicane, ad ovest, e 

la banchina del porto fluviale, ad est, e ciò può giustificare la forma stretta e allungata che 

assunse la costruzione. Tuttavia non vi è alcun confronto con altre strutture simili destinate 

allo stoccaggio delle merci, in particolare per ciò che riguarda la quasi totale assenza di 

partizioni murarie interne e la mancanza di pilastri di sostegno per la copertura494. I pilastri 

centrali, infatti, non sono pertinenti alla prima fase dell’edificio, ma vennero costruiti in epoca 

tarda, forse a seguito di una ristrutturazione complessiva dell’impianto avvenuta in 

concomitanza con la realizzazione delle mura di IV secolo d.C.495. Non è mai stata 

riconosciuta alcuna traccia di una pavimentazione pertinente alle fasi iniziali: è possibile che 

                                                
487 MASELLI SCOTTI et al. 1999, coll. 329-334. 
488 MASELLI SCOTTI et al. 1995, col. 193. 
489 MASELLI SCOTTI 1995, p. 159. 
490 A rafforzare l’ipotesi che si trattasse di un edificio adibito a mercato vi è, in particolare, la presenza di 
importanti opere idrauliche (canalizzazioni e pozzo) e il rinvenimento, nei livelli d’uso dell’edificio, di reperti 
osteologici  di origine animale che presentano segni di macellazione (TIUSSI 2004, p. 282). 
491 BERTACCHI 2003, p. 36 calcola una lunghezza totale di 317.5 m, ossia 1000 piedi. 
492 BRUSIN 1934, p. 37. 
493 Ibidem; MAGGI, URBAN 2001, pp. 253-254. 
494 Sulle strutture di immagazzinamento nel mondo romano si vedano soprattutto ROMANELLI 1962, 
RICKMAN 1971, GROS 1996. 
495 BERTACCHI 1980, p. 124. Sulla mancanza di partizioni interne all’edificio originario si veda anche 
BRUSIN 1930a, col. 44. 
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essa fosse costituita da un semplice battuto, come riscontrato nella porticus Aemilia a 

Roma496, o da un piano in assi lignee, come a Iulia Concordia497. 

La facciata principale dell’edificio era volta ad oriente, verso il fiume, collegata alla 

banchina attraverso due gradinate, connesse ad altrettanti accessi498. Basandosi sulla presenza 

di sette plinti in calcare inglobati nella parete orientale (fig. 43), Mirabella Roberti ha 

proposto una ricostruzione della fronte dell’edificio: egli ipotizza l’esistenza di un portico ad 

arcate, aperto verso il fiume, di altezza pari a 4.70-4.80 m499. Tuttavia permangono dubbi 

sulla validità di tale ricostruzione data la forte probabilità che gli elementi divisori in calcare 

non appartengano alla fase originaria del complesso architettonico500. Anche la funzione di 

tale impianto rimane incerta, dopo che cautamente Brusin l’aveva definito un magazzino 

pertinente al porto fluviale monumentale501; per la sua posizione e l’evidente legame con il 

porto, molti altri studiosi ritengono si tratti di un edificio adibito allo stoccaggio delle merci, 

come supposto da Brusin502. Tuttavia, Bertacchi nota come il magazzino non potesse essere 

aperto, anche solo da un lato, come dalla ricostruzione pensata da Mirabella Roberti; perciò 

Carre e Maselli Scotti propongono di interpretare il complesso come una sorta di stoa, simile 

alla porticus Aemilia, destinata a svariati usi, sede di attività commerciali, di imprese di 

navigazione e di uffici503. 

Per quanto riguarda la cronologia dell’edifico, i recenti scavi condotti dall’École 

Française de Rome hanno permesso di chiarire come la domus demolita per far posto ai 

magazzini nell’area settentrionale del porto fluviale appartenga all’inizio dell’età imperiale504; 

mentre la costruzione del complesso dei magazzini potrebbe essere avvenuta in epoca flavia, 

come testimoniano i materiali ceramici rinvenuti a livello delle sottofondazioni del muro di 

fondo settentrionale dell’edificio505. L’impianto, successivamente, subì delle modificazioni in 

                                                
496 LTUR IV, pp. 116-117.   
497 CROCE DA VILLA 2001, p. 284. 
498 BRUSIN 1934, p. 39. 
499 MIRABELLA ROBERTI 1968, pp. 387-392. 
500 BRUSIN 1930a, col. 44 ritiene  che i plinti appartengano ad una fase tarda dell’edificio e si impostino sopra i 
muri dei magazzini distrutti. Risultano dubbiosi riguardo l’ipotesi di Mirabella Roberti: BERTACCHI 1980, p. 
121; BERTACCHI 1990a, p. 233; CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 223; TIUSSI 2004, p. 286.  
501 BRUSIN 1930a, coll. 43-44; BRUSIN 1934, pp. 39-40. 
502 Sono favorevoli a tale interpretazione MIRABELLA ROBERTI 1968, p. 387; BERTACCHI 1980, pp. 121-
125; ROSADA 2003, p. 277. 
503 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 224. 
504 MAGGI, URBAN 2001, p. 252. Anche Brusin rivenne, nell’area meridionale degli scavi, mosaici pavimentali  
che ipotizzò essere pertinenti ad una fase precedente all’impianto dei magazzini (BRUSIN 1930a, coll. 43-44). 
505 MAGGI, URBAN 2001, pp. 253-254. Sebbene non sia possibile determinare con certezza la data di 
costruzione dell’edifico basandosi unicamente sulla cronologia fornita dal saggio di scavo effettuato nell’area 
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concomitanza con la realizzazione della cinta muraria di IV secolo e con il probabile 

restringimento dell’alveo fluviale. Infatti, l’innalzamento della falda acquifera determinò 

probabilmente la necessità di rialzare il livello delle strutture, sia mediante la costruzione di 

zoccoli in mattoni con ipobasi lapidee, di misura variabile e posti tra loro a distanza 

irregolare,506 sia grazie a riempimenti con frammenti di anfore e di laterizi507. La capacità di 

stoccaggio dei magazzini venne aumentata, ampliando l’area del complesso a meridione508 e a 

nord509. Inoltre, vennero costruiti i sette plinti in calcare inglobati nella fronte dell’edificio510, 

cui si aggiungono strutture quadrate sormontate talvolta da pietre calcaree, che vennero 

realizzate nella parte centrale e meridionale dell’impianto e, probabilmente, anche nella zona 

settentrionale, a suddivisione degli spazi in due o tre navate511, configurando in tal modo 

l’edificio come un horreum. I magazzini non sembrano sopravvivere oltre la metà del V 

secolo, come dimostrano i materiali ceramici rinvenuti entro le fosse di spoliazione dei muri 

del complesso512. 

Ad occidente dei magazzini pertinenti al porto monumentale, nei pressi dell’area in cui 

attualmente sorge il campo sportivo, Brusin rinvenne nel 1930 i resti di quello che definì un 

edificio porticato513, la cui datazione e funzione però non sono affatto chiari (fig. 45). Brusin 

scavò una muratura in mattoni a zigzag, che si estendeva per una lunghezza di 40 m, sulla 

quale poggiavano una serie di basi lapidee per pilastri o colonne514. Il rinvenimento di semi 

combusti di frumento, fava e coriandolo fece ipotizzare allo studioso che si trattasse di un 

complesso a carattere commerciale, in particolare per la vendita delle derrate alimentari515, o 

di un magazzino516. L’impianto probabilmente si estendeva oltre l’area interessata 

dall’intervento di Brusin, in direzione del foro, e saggi effettuati lungo la recinzione del 

campo sportivo nel 1989 hanno messo in luce evidenze che si riferiscono molto 

probabilmente a questa stessa struttura: un pavimento in opus spicatum, caratterizzato da due 

                                                                                                                                                   
settentrionale, gli scavi dell’École Française indicano che il complesso dei magazzini è probabilmente stato 
realizzato verso la fine del I secolo d.C. (CARRE et al. 2003, p. 305).  
506 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, pp. 233-234. 
507 BRUSIN 1934, p. 69. 
508 BERTACCHI 1980, p. 124. 
509 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 233. 
510 Plinti cui si è già accennato. Cfr. n. 500. 
511 BRUSIN 1930a, fig. 12; CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, pp. 232-233.  
512 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 234. Cfr. anche par. 4.3, relativo alla questione della datazione 
dell’impianto portuale sul Natiso cum Turro. 
513 BRUSIN 1931, coll. 59-60; BRUSIN 1934, p. 69. 
514 Ibidem. 
515 BRUSIN 1934, p. 69. 
516 BRUSIN 1931, col. 60. 
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basamenti in mattoni e una canaletta con andamento nordovest-sudest517. Per ciò che riguarda 

la questione della datazione, Brusin ritenne di interpretare le evidenze da lui scavate come 

tardoantiche, tuttavia una serie di considerazioni inducono a ipotizzare una datazione 

precedente alla costruzione del porto monumentale: infatti, i livelli di età tardoantica si 

situano ad una quota superiore rispetto alle strutture in questione; inoltre, l’orientamento 

dell’impianto risulta del tutto analogo a quello delle abitazioni rinvenute presso l’area 

settentrionale del porto, al di sotto dei magazzini, e datate all’inizio dell’età imperiale518.  

Ad Aquileia, come in altri centri della Venetia519, le tracce di edifici adibiti 

all’immagazzinamento e al deposito delle merci riconducibili alla prima età imperiale, come 

nel caso del complesso alle spalle del porto monumentale sul Natissa, si concentrano nei 

pressi delle vie d’acqua e sono connesse agli impianti portuali e alle opere di banchinamento 

sorte presso i corsi d’acqua che circondavano la città520. È possibile che un grande edificio per 

lo stoccaggio o il transito delle merci sorgesse sulla sponda meridionale del canale Anfora, 

esattamente a sud del circo, in un’area dunque molto prossima al foro e ad esso connessa 

tramite il decumano che giungeva a ridosso della basilica e proseguiva poi verso il porto 

monumentale521 (fig. 28). Le prospezioni geofisiche condotte recentemente nell’area hanno 

evidenziato, infatti, la presenza di una struttura a pianta rettangolare molto allungata, larga 

circa 10 m e lunga almeno 260 m522, distante dalla riva del canale 8 m523. Le evidenti analogie 

nella pianta osservata e nelle dimensioni, molto vicine a quelle riscontrate per i magazzini del 

porto sul Natiso cum Turro, nonché la posizione rispetto al sistema idroviario aquileiese e al 

centro cittadino, hanno fatto ipotizzare che, anche in questo caso, si trattasse di un impianto di 

immagazzinamento524. Esso potrebbe essere stato attivo già in epoca repubblicana, data anche 

l’antichità dell’Anfora525 e considerate le informazioni riguardanti le prime fasi di 

frequentazione delle sue rive526. Esso cessò di essere utilizzato nel III secolo d.C. 527, mentre 

nel IV secolo vi si sovrappose la cinta muraria dell’epoca di Giuliano l’Apostata.  

                                                
517 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 218. 
518 Ibidem. 
519 Come ad Altino (TIRELLI 2001), Opitergium (CIPRIANO, SANDRINI 2001) e Concordia (CROCE DA 
VILLA 2001, pp. 283-288). 
520 TIUSSI 2004, p. 288. 
521 GROH 2012, pp. D 7-8. 
522 I limiti orientale ed occidentale dell’edificio non sono stati osservati, perciò esso potrebbe essere più lungo. 
523 GROH 2012, p. D 7. 
524 Ibidem. 
525 Cfr. par. 4.1. 
526 Ricognizioni di superficie lungo le rive del corso d’acqua hanno portato all’individuazione di materiali 
ceramici datati a partire dall’epoca repubblicana (MAGGI, ORIOLO 1999, p. 116). 
527 GROH 2012, pp. D 8-9. 
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Oltre al probabile magazzino appena descritto, lungo la sponda dell’Anfora sono stati 

messi in luce nel corso del XX secolo alcuni edifici a pianta quadrata, in località Panigai, 

collegati probabilmente ad un’opera di banchinamento528. Brusin ha indagato inoltre alcune 

evidenze, connesse probabilmente anch’esse con le attività commerciali che dovevano 

interessare l’area gravitante attorno all’Anfora: un pozzo per la depurazione dell’acqua e un 

edificio che interpretò come ufficio commerciale529. In particolare, la struttura scavata da 

Brusin era una costruzione rettangolare di 10.80 x 11.85 m in mattoni e pietre, con tre vani, 

troppo piccola per appartenere forse ad un complesso di carattere abitativo e interpretata come 

ufficio per la vicinanza al corso d’acqua navigabile, sebbene siano assenti elementi che ne 

chiariscano le caratteristiche530. È evidente, dunque, che non sia possibile fondare alcuna 

certezza su queste ultime evidenze, data la scarsità di dati a disposizione che possano 

ricondurre alla loro funzione. Rimane però molto forte la probabilità che strutture deputate 

all’immagazzinamento delle merci si disponessero lungo l’Anfora, come lungo il Natissa, 

costituendo essi degli importanti collegamenti tra l’area urbana e il mare e delle vie di 

comunicazione fondamentali per Aquileia romana. 

Una situazione molto simile a quella appena descritta si riscontra probabilmente in 

località Santo Stefano, a nord della porta urbica settentrionale, dove scorreva un corso 

d’acqua e dove vennero messi in luce da Maionica i resti di una probabile opera di 

banchinamento531. Oltre alla banchina con gradinata d’accesso al corso d’acqua, Bertacchi 

rinvenne nell’area, poco distante dalla sponda, l’angolo nord-orientale di un grande edificio, 

rinforzato esternamente da lesene o pilastri e con una serie di basi di pilastro all’interno532 

(fig. 45). In un’area contigua vennero poi scoperti una superficie pavimentale in battuto e 

un’opera di drenaggio con anfore ad essa funzionale, che potrebbero essere pertinenti allo 

stesso edificio533. Data la posizione di quest’ultimo, gli elementi architettonici che lo 

caratterizzano e la stretta connessione tra l’approdo e l’edificio stesso, che segue 

l’orientamento del muro di sponda, è probabile che si tratti di una struttura per 

l’immagazzinamento, correlata evidentemente alla banchina534. I due banchi di anfore su cui 

                                                
528 DEGRASSI 1950, coll. 21-24. 
529 BRUSIN 1939a, coll. 72-73. 
530 Ibidem. 
531 TIUSSI 1996, coll. 263-264. MAGGI, ORIOLO 1999, p. 113. Cfr. par. 4.1. 
532 TIUSSI 1996, col. 263. 
533 TIUSSI 1996. 
534 TIUSSI 2004, p. 291. 
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s’impostò il livello pavimentale permettono di datare la struttura alla prima età imperiale (età 

augustea)535. 

Datato ancora al I secolo d.C. (età augustea) è un edificio oggetto di scavo parziale, 

nell’area nord-orientale del suburbio aquileiese, non distante dal quartiere ad oriente del 

porto536. Esso segue perfettamente l’orientamento degli isolati della zona urbana, sebbene si 

trovi in un’area extraurbica, situato lungo i percorsi stradali che conducevano verso Iulia 

Emona e Tergeste. Nel corso dell’intervento di scavo che ha interessato la zona sono state 

messe il luce una serie di murature a delimitazione di uno spazio aperto, la cui interpretazione 

risulta assai incerta, ma è stato proposto che si trattasse anche in questo caso di un edificio 

adibito allo stoccaggio delle merci, poiché situato in prossimità del porto fluviale sul Natissa e 

ad esso collegato tramite la rete viaria urbana ed extraurbana537. Sebbene l’identificazione 

delle evidenze di cui si è detto non sia supportata da elementi certi, l’ubicazione vicino al 

porto e alle principali vie di comunicazione terrestri dirette verso oriente è coerente con 

l’ipotesi di vedervi un’ulteriore struttura di immagazzinamento simile a quelle descritte in 

precedenza. 

Risulta invece abbastanza sicura l’identificazione come horreum di un edificio 

databile alla fine del I secolo d.C., scoperto a sud dell’odierno complesso basilicale. Lo 

sviluppo planimetrico complessivo dell’impianto risulta ancora sconosciuto, ma il 

rinvenimento sulla superficie pavimentale in battuto di mucchi di chicchi di frumento 

costituisce un forte indizio della destinazione d’uso come magazzino per le granaglie538. Esso 

si andò a impostare sopra una serie di abitazioni datate tra età cesariana ed epoca augustea, 

definendo l’area, prossima alla banchina rinvenuta presso il fondo Pasqualis539, come una 

zona a carattere commerciale, elemento che rimarrà invariato fino all’epoca tardoantica. 

Infatti, in età tarda venne realizzata in questa stessa area una grande struttura per 

l’immagazzinamento, costituita da quattro grossi muri paralleli, tra i quali i due perimetrali 

sono rafforzati da lesene, costruiti in mattoni sesquipedali e con fondazioni in calcestruzzo540. 

L’edificio tardoantico era a pianta rettangolare (90 x 66 m), costituito da due grandi aule 

suddivise in navate per mezzo di pilastri e disposte intorno ad uno spazio aperto centrale (fig. 

                                                
535 TIUSSI 1997. 
536 MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2004b. 
537 Tale interpretazione delle strutture in questione è tutt’altro che certa, un’altra ipotesi infatti è che si trattasse 
del settore produttivo di una villa extraurbana (MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2004b, col. 
627). 
538 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 232. 
539 Cfr. par. 4.1 del presente elaborato. 
540 TIUSSI 1996, coll. 263-264. MAGGI, ORIOLO 1999, p. 113. 
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46). Sulla base della planimetria Mirabella Roberti fonda la sua identificazione del complesso 

come horreum, confrontandolo con analoghi impianti messi in luce a Milano e Treviri541. Dal 

confronto con i magazzini di Treviri e Mediolanum è possibile derivare anche un’ipotetica 

datazione del complesso all’età tetrarchica542. Risulta inoltre evidente, anche in quest’epoca, il 

legame con la banchina sul Natisone-Torre, data la collocazione degli accessi agli horrea 

proprio sul lato meridionale degli stessi, lato che dà verso fiume. 

La situazione in epoca tardoantica vede anche la costruzione, in un momento non 

meglio precisabile, di tre piccoli complessi a destinazione commerciale collocati l’uno 

accanto all’altro, immediatamente a nord della banchina presso il fondo Pasqualis, tra questa e 

gli horrea appena descritti (fig. 47). I tre impianti erano costituiti tutti da uno spazio aperto 

centrale lastricato, con orientamento nord-sud, intorno a cui si disponeva un porticato ligneo, i 

cui elementi erano sorretti da ipobasi lapidee poste a distanza regolare e spesso caratterizzate 

da un incavo quadrato, entro cui si impostavano evidentemente le travi lignee543. Oltre a 

tracce di chicchi di grano bruciati, vennero rinvenute circa trenta anfore interrate, contenenti 

ancora residui di semi544. Tali elementi, assieme alla scoperta di uno spazio rettangolare 

nell’area settentrionale del complesso centrale, sottoposto quando era in uso a frequenti 

lavaggi e caratterizzato dalla presenza di apprestamenti idraulici che inducono a interpretarlo 

come uno spazio per il mercato del pesce o della carne, permettono di ipotizzare una 

destinazione d’uso del complesso come mercato alimentare, caratterizzato dalla presenza di 

botteghe o piccoli magazzini545. Anche in questo caso, la vicinanza con la banchina sul 

Natissa costituisce un elemento fondamentale nel definire la natura mercantile dell’impianto. 

Il frequente reimpiego di epigrafi sepolcrali e la povertà dei resti architettonici suggeriscono 

una datazione tra IV e V secolo d.C.546. 

La vitalità della città tra IV e V secolo è testimoniata anche dalla costruzione di un 

edificio a carattere commerciale, probabilmente un mercato di generi alimentari, a est del 

foro547 (fig. 48). L’impianto presenta svariate fasi edilizie che vanno dall’inizio del IV al V 

secolo, a testimonianza dell’importanza rivestita ancora in quest’epoca dal foro, alle cui 

tabernae poteva essere collegato il mercato in questione548. L’edificio presentava un cortile 

                                                
541 MIRABELLA ROBERTI 1965. 
542 TIUSSI 2004, pp. 294-297. 
543 BRUSIN 1957, coll. 5-7. 
544 BRUSIN 1957, col. 8. 
545 BRUSIN 1957, coll. 5-9. 
546 TIUSSI 2004, p. 298, con bibliografia precedente. 
547 VERZÁR-BASS 1991; VERZÁR-BASS 1994, pp. 63-72. 
548 TIUSSI 2004, pp. 300-302. 



88 
 

centrale di 12 m di ampiezza e una piccola struttura absidata sul lato settentrionale; e 

successivamente venne ampliato sia in lunghezza che in larghezza, subendo varie 

modificazioni549. I confronti planimetrici tra il complesso aquileiese e strutture analoghe 

rinvenute a Thugga e Bulla Regia (Africa settentrionale), anch’esse costituite da uno spazio 

centrale aperto, da una struttura absidata su uno dei lati brevi e dalla presenza di tabernae sui 

lati lunghi, vanno a sostegno dell’interpretazione dell’impianto a est del foro di Aquileia come 

struttura utilitaria di tipo commerciale550. Le dimensioni piuttosto limitate del complesso 

portano a ritenere questo mercato come funzionale alla vendita di derrate alimentari 

specifiche, destinate esclusivamente ai quartieri disposti intorno al foro551. Tuttavia la 

mancanza di apprestamenti idraulici, tipici dei mercati alimentari, porta a considerare con 

cautela tale ipotesi552.  

 

5.2 Probabili magazzini nell’area periurbana orientale 
Nel contesto sin qui descritto si collocano le attività portuali e commerciali che si 

svolgevano presso Aquileia romana e che coinvolgevano gli edifici utilitari di sui si è parlato 

in precedenza. Una serie di strutture messe in luce ad oriente del muro di sponda orientale del 

porto sul Natiso cum Turro potrebbero anch’esse essere annoverate tra gli edifici adibiti allo 

stoccaggio delle merci in transito nella città o ivi prodotte. Tuttavia le informazioni di 

carattere bibliografico relative alle evidenze in quest’area sono assai scarse: si tratta dei dati 

degli scavi effettuati da Brusin tra 1930 e 1931 di fronte al porto monumentale, sulla riva 

sinistra del Natissa, che portarono alla scoperta del muro di sponda orientale del porto e 

all’individuazione di una serie di  altre strutture alle sue spalle553. Tali resti vengono descritti 

molto brevemente come “scarse vestigia di abitazioni e magazzini”554, ma non vi è alcun 

riferimento spaziale al luogo preciso né alcuna descrizione più dettagliata delle evidenze. 

Infatti, lo studioso precisa che “per quanto si sia frugato in lungo e in largo, le strutture 

residue richiamano fabbriche di minor conto, forse piccoli magazzini e annessi uffici, 

abitazioncelle e nulla più”555. 

La scarsità di tali dati di tipo bibliografico può essere in parte colmata tramite l’analisi 

del materiale d’archivio conservato presso il Museo Archeologico di Aquileia. Esso consta di 
                                                
549 VERZÁR-BASS 2004, p. 674. 
550 VERZÁR-BASS 1994, pp. 55-62; VERZÁR-BASS 1995, pp. 172-174. 
551 VERZÁR-BASS 1995, p. 176. 
552 VERZÁR-BASS 1995, p. 177. 
553 BRUSIN 1930b, coll. 55-56; BRUSIN 1934, p. 26. 
554 BRUSIN 1930b, col. 55. 
555 BRUSIN 1934, p. 26. 
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una serie di fotografie scattate all’epoca dello scavo e una pianta, della quale autore e data di 

realizzazione sono sconosciuti, ma che certamente risale agli scavi condotti da Brusin, che fu 

l’unico a indagare l’area (fig. 49). Quest’ultimo documento d’epoca venne inserito 

successivamente anche nelle piante archeologiche di Aquileia posteriori al 1930556.  In esso 

vengono rappresentate una serie di murature, di basi per pilastri e di canalette. Un altro rilievo 

dell’area, più antico, redatto probabilmente da Pozzar in occasione degli scavi effettuati da 

Maionica a fine XIX – inizi XX secolo, raffigura invece, nella zona compresa tra la sponda 

del Natissa e il quartiere abitativo di epoca imperiale in località Villa Raspa, una serie di 

piccole strutture quadrangolari, tutte uguali, che potrebbero essere pilastrini, ma non è chiaro 

se si tratti di strutture antiche o meno (fig. 21).  

In questo quadro, la documentazione fotografica relativa agli scavi condotti da Brusin 

può risultare di grande aiuto nel definire in maniera più precisa le caratteristiche delle 

strutture raffigurate in pianta. In particolare, la struttura più imponente è quella situata a 

settentrione e consta di una muratura con andamento nordest-sudovest, che si imposta su di un 

altro muro orientato in senso est-ovest, formando un angolo acuto (di circa 45°). Di tale 

muratura ad angolo acuto si conserva una sola fotografia (fig. 50) scattata nel 1930, che 

raffigura l’angolo formato dai due muri. Dalla didascalia della foto emerge lo spessore del 

muro di 0.78 m, mentre dalle piante archeologiche di Aquileia si conosce la lunghezza dei due 

muri (55 m circa quello nordest-sudovest e 20 m circa quello est-ovest); tuttavia dai disegni 

sembra chiaro che i limiti della struttura non siano stati rinvenuti.  

La riprova del fatto che la struttura proseguiva verso oriente potrebbe venire dal 

rinvenimento di un tratto di muratura con caratteristiche analoghe in un saggio di scavo 

effettuato nel 1969 ad occidente della piscina del Camping Aquileia. L’intervento, che ha 

messo in luce solo un tratto del muro lungo circa 36 m, è testimoniato da una pianta (fig. 51) e 

da alcune fotografie d’epoca (figg. 52-53). Lo spessore di tale opera muraria, 1.20 m, risulta 

però superiore rispetto a quella del muro ad angolo acuto posto più ad occidente557. Inoltre, su 

di esso si impostavano una serie di altri muri, come si vede in pianta, ma non è chiaro se tutte 

queste strutture appartenessero ad una stessa fase e, soprattutto, se fossero effettivamente 

pertinenti allo stesso edificio a cui appartiene la muratura ad angolo acuto.  

                                                
556 Da ultimo, si veda BERTACCHI 2003. 
557 Probabilmente un saggio di scavo (sado 2) effettuato nell’area del Camping Aquileia nel 2006 ha permesso 
l’individuazione di un tratto della stessa struttura, che è stata interpretata, in tale occasione, come opera di 
banchinamento, ma è stata indagata solo per una piccolissima parte (Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006). Tale 
interpretazione è probabilmente stata influenzata dall’ipotesi di Bertacchi di interpretare la muratura ad angolo 
acuto come muro di sponda (cfr. più oltre, in questo stesso paragrafo). 



90 
 

Dalle immagini d’archivio è possibile desumere una serie di caratteristiche della 

struttura ad angolo acuto, che pare costruita in blocchetti di pietra calcarea e presenta una 

serie di pilastri di rinforzo addossati alla parete est-ovest. In tal modo il lato meridionale 

sembra configurarsi come l’esterno della struttura. Né la parte interna né quella esterna 

vennero tuttavia indagate, se non con saggi volti a individuare eventuali altre strutture 

murarie, pertanto la mancanza di ulteriori dati riguardo l’edificio e gli elementi architettonici 

che lo caratterizzavano, a eccezione di quanto già riportato per ciò che riguarda i due muri, 

non permette di chiarirne funzione e organizzazione interna. La pianta degli anni Trenta del 

secolo scorso (fig. 49) riporta anche due tratti di uno stesso muro parallelo alla parete nordest-

sudovest pertinente alla struttura ad angolo acuto, posti a meno di 10 m di distanza da essa e 

realizzati probabilmente con una tecnica costruttiva differente o con altri materiali, data la 

diversa raffigurazione in pianta. Appare difficile ipotizzare un legame con la muratura ad 

angolo acuto, ma potrebbe trattarsi di strutture non coeve. Purtroppo, data la totale assenza di 

ulteriore documentazione, risulta al momento impossibile fornire ulteriori ipotesi circa 

caratteristiche e funzione di questi due muri. 

 L’ubicazione e le dimensioni (per quanto siano impossibili da determinare con 

precisione) dell’impianto definito dai muri ad angolo acuto, immediatamente alle spalle delle 

scalinate d’approdo sul Natisone e con il muro nordest-sudovest che segue l’andamento del 

muro di sponda orientale del porto, suggerisce un’interpretazione in linea con quanto riferito 

da Brusin a proposito delle murature ad oriente della sponda: potrebbe trattarsi di un 

magazzino, la cui attività era legata al porto e la cui pianta, del tutto particolare, deriverebbe 

dalla necessità di adattarsi alla vicinanza ad un’ansa del fiume. Rimane incerta la pertinenza a 

questo stesso impianto delle strutture rinvenute presso il Camping Aquileia, che potrebbero 

appartenere ad un altro edificio, sebbene con funzione e caratteristiche analoghe. Bertacchi ha 

proposto di identificare tale evidenza come muro di sponda originario orientale, mentre la 

sponda più avanzata è da ritenere, secondo la studiosa, tardoantica, realizzata a seguito della 

deviazione delle acque del fiume da parte dell’imperatore Giuliano l’Apostata558. Tale ipotesi 

è stata però smentita, almeno per quanto riguarda il muro di sponda posto immediatamente ad 

oriente del Natissa, dai recenti scavi condotti da Ca’ Foscari nel fondo Sandrigo, che 

collocano, sulla base dei materiali ceramici rinvenuti, la realizzazione del muro di sponda, 

intercettato per un breve tratto dagli interventi di scavo in quest’area, nel I secolo d.C.559. Per 

ciò che riguarda la muratura ad angolo acuto, tuttavia, non risulta possibile al momento 

                                                
558 BERTACCHI 2003, p. 35-36. Cfr. par. 4.3. 
559 Rel. Ca’ Foscari 2012. Cfr. par. 4.3. 
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rintracciare alcun elemento che possa datare la struttura, né che la possa mettere in relazione 

con le evidenze meglio note, come il quartiere di Villa Raspa e il porto fluviale. Non esiste 

dunque alcun elemento certo a smentire o a supportare la tesi di Bertacchi. 

Tra le altre strutture ad oriente della sponda del Natissa, a sud dei muri appena 

descritti, si collocavano una serie di murature, raffigurate anch’esse nella pianta d’epoca, la 

cui interpretazione è altrettanto ostica. Negli scavi condotti da Brusin vennero rinvenuti tre 

tratti di murature con andamento nord-sud, forse porzioni di uno stesso muro, poiché 

sembrano allineate lungo il medesimo asse, di cui non vennero rintracciati i limiti. Ad oriente 

di essi si collocava invece una fila di basi di pilastri in pietra disposta in direzione est-ovest 

(fig. 54). Essi potrebbero essere pertinenti ad una struttura per l’immagazzinamento delle 

merci, suddivisa in navate tramite pilastri, come per gli horrea a sud del complesso basilicale, 

per la struttura alle spalle della banchina in località Santo Stefano e nella fase tarda dei 

magazzini del porto monumentale sul Natiso cum Turro560. Un’altra ipotesi interpretativa 

potrebbe prevedere un utilizzo degli zoccoli in pietra come rialzamento del livello di calpestio 

in epoca tarda561. A tale scopo potrebbero essere state utili anche le piccole strutture quadrate, 

tutte uguali tra loro, raffigurate nella pianta di fine Ottocento e non sempre disposte seguendo 

un preciso allineamento, la cui comprensione risulta alquanto difficile (fig. 21). 

Un piccolo vano, forse un ripostiglio, si disponeva nell’area immediatamente a sud 

della muratura ad angolo acuto (fig. 55). Caratterizzato da una pianta quadrata (2 x 2 m circa), 

esso era costruito in mattoni e alle sue spalle si disponeva una canaletta di tegole, che scorreva 

da oriente verso occidente. La presenza di tali evidenze è documentata da varie fotografie e, 

dalla pianta, risulta che vennero scavate almeno sette canalette in tegolame, orientate secondo 

diverse direzioni e collegate probabilmente alle murature messe in luce (fig. 56). Anche nel 

caso di tali strutture manca però ogni tipo di indizio cronologico che possa aiutare nella 

datazione. Inoltre, non risulta sempre facile il confronto tra documentazione fotografica e 

cartografica, motivo per cui non appare sempre possibile inserire le strutture fotografate in 

pianta; in tal modo anche i rapporti reciproci tra le varie evidenze non risultano chiari. Inoltre 

è probabile che Brusin abbia proceduto, nell’effettuare le sue indagini, mediante lo scavo di 

trincee orientate est-ovest a distanze tra loro regolari in modo da individuare esclusivamente 

le strutture murarie, ma che non abbia mai operato uno scavo estensivo della zona nella sua 

totalità. La mancanza di dati precisi e completi dunque non permette di definire la 

                                                
560 Si veda il par. precedente. 
561 Come accade sulla sponda opposta, presso i magazzini del porto monumentale (CARRE, MASELLI SCOTTI 
2001, p. 233). Cfr. anche par. 5.1. 
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destinazione d’uso delle strutture, sebbene, come si è già detto, la vicinanza al porto e a 

strutture produttive (fornaci e ville extraurbane562) giustifichi l’interpretazione fornita da 

Brusin, che ivi ipotizzò la presenza di magazzini e annessi uffici. 

La documentazione riconducibile all’intervento di Maionica presso il quartiere 

abitativo di Villa Raspa (fig. 13) e i dati provenienti dagli scavi effettuati dalla 

Soprintendenza nel 2006 nella stessa area hanno evidenziato la presenza, lungo il margine 

orientale dell’area del Camping Aquileia, di basi quadrangolari per pilastri. Il saggio 18 della 

Soprintendenza563 ha permesso di individuare un plinto rettangolare (1.80 x 1.40 m) realizzato 

in opera mista di mattoni sesquipedali e pietrame calcareo, legati con malta564. Tali strutture 

potrebbero essere pertinenti a grandi cortili porticati riferibili agli edifici residenziali, tuttavia 

non si può escludere una loro appartenenza a strutture di immagazzinamento, analoghe a 

quelle poste più ad occidente, indagate da Brusin tra il 1930 e il 1931565. L’estensione molto 

limitata del saggio 18 e la scarsità di informazioni relative agli scavi ottocenteschi non 

permettono però di fornire ulteriori dati per poter identificare con sicurezza la funzione di tali 

strutture e degli edifici a cui erano pertinenti.  

Per ciò che riguarda, infine, l’area più a meridione, essa è stata indagata solamente 

mediante prospezioni geofisiche ad opera della fondazione Lerici. Le indagini, che hanno 

interessato una vasta area mai indagata, hanno restituito dati che testimoniano la sostanziale 

continuità del tessuto stradale presente più a nord566. Attorno agli assi stradali si sviluppavano 

probabilmente degli edifici, come testimoniato dal rilevamento di resti in pietra e ciottoli, 

relativi forse a costruzioni o a livelli fondazionali e di bonifica, soprattutto nel settore 

occidentale dell’area indagata, ossia nella zona a ridosso del Natissa567. Una serie di 

complessi di strutture, alcuni anche di grandi dimensioni, si addossano alle strade, individuate 

da una serie di anomalie lineari con orientamento nord-sud ed est-ovest568. La funzionalità di 

tali edifici non può essere chiarita se non attraverso indagini più approfondite e saggi di scavo 

ed è possibile che si trattasse di edifici a carattere abitativo569. In mancanza di dati utili in tal 

senso, ad oggi, risulta verosimile l’ipotesi che alcune di queste strutture potessero venire usate 

per lo stoccaggio e il transito delle merci provenienti o dirette al porto sul Natiso cum Turro, 

                                                
562 Si vedano i capp. successivi. 
563 Si veda la fig. 79 per l’ubicazione in pianta del saggio. 
564 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, pp. 11-13. 
565 Supra. 
566 Cfr. cap. 3. 
567 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 10. 
568 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, pp. 14-15. 
569 Cfr. par. 7.2. 
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come per ciò che riguarda i resti archeologici scavati da Brusin più a nord, in questa stessa 

area del suburbio. 
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CAPITOLO 6 – IMPIANTI PRODUTTIVI NELL’AREA PERIURBANA 

ORIENTALE 
 

6.1 Fornaci ad Aquileia 
Gli impianti fornacali di epoca romana situati nell’agro aquileiese vennero indagati in 

massima parte nel corso del XIX e agli inizi del XX secolo; questo è il motivo per cui, di 

molti di essi, non si conoscono le caratteristiche precise, la datazione e le produzioni 

specifiche. La maggior parte delle fornaci era collocata in prossimità degli accessi alla città, 

vicino alle principali vie di comunicazione fluviali e terrestri, da dove affluivano 

evidentemente le materie prime e da dove i prodotti potevano essere reindirizzati verso i 

mercati a cui erano destinati (fig. 57). Tutti gli impianti si trovavano al di fuori dell’area 

urbana, come stabilito dalle norme giuridiche, probabilmente per motivi di sicurezza e di 

decoro570. Ad Aquileia, le fornaci presentavano una certa varietà di tipi (a pianta circolare, 

ellittica, rettangolare) e di produzioni (vasellame, laterizi, calce), anche se non sempre le 

informazioni a disposizione riguardo gli impianti sono tali da fornire chiarimenti a proposito 

dei materiali prodotti. 

A partire dall’area periurbana settentrionale, si può citare la presenza di una fornace a 

pianta rettangolare indagata nel 1969, che sorgeva nella porzione settentrionale del suburbio 

orientale, presso l’odierna piazza Pirano nella località di Monastero571 (1 fig. 57). Il sito si 

trovava in un’area compresa tra  il corso dei due canali che, più a sud, confluivano nel Natiso 

cum Turro. Inoltre, era situato immediatamente a meridione della via che conduceva a 

Tergeste e Iulia Emona, prima del grande ponte sul Natisone (canale nord-nordest). La 

camera di combustione (2.55 x 1.90 m) presentava al suo interno un corridoio centrale (2.30 x 

1.35 m) sormontato da quattro archetti in mattoni, sui quali doveva poggiare il piano forato572 

(figg. 58-59). Ad un livello inferiore rispetto alla struttura del forno è stato rinvenuto uno 

scarico di ceramica, non pertinente alla fornace poiché situato in uno strato posto a maggior 

profondità, ma utile forse a definire l’area come dedita alla produzione fittile573. Poco 

distante, a circa 200 m di distanza dalla fornace di piazza Pirano, nel letto dell’attuale Roggia 

della Pila, si segnala inoltre il rinvenimento di uno scarico di lucerne deformate o difettose574. 

Dai dati finora noti risulta difficile determinare se lo scarico fosse pertinente alla fornace di 
                                                
570 BUCHI 1979, p. 458; ARNAUD 1998, p. 68; ANTICO GALLINA 2000, p. 477. 
571 BUCHI 1979, pp. 451-453; BUORA 1987, pp. 40-41. 
572 BUCHI 1979, p. 452. 
573 BUCHI 1979, pp. 452-453. 
574 BRUSIN 1933, p. 110; BUCHI 1979, p. 453 ; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1987, pp. 448-450. 
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Monastero, tuttavia data la distanza tra i due siti (impianto di piazza Pirano e scarico della 

Roggia della Pila) è probabile che nell’area sorgesse più di una fornace575.  

Un altro impianto fornacale poteva essere localizzato presso il fondo Lanari, in località 

Santo Stefano (2 in fig. 57). Il sito si trovava in prossimità del fiume Terzo e non lontano 

dalla probabile banchina con scalinata rinvenuta da Maionica vicino al fosso Ausset (part. cat. 

239/1)576, in una zona densamente abitata in epoca romana577. Ivi è stato scoperto, tra il 1972 

e il 1973, un deposito di lucerne molto frammentate, ma databili precisamente al I secolo 

d.C.578, ritrovamento che giustificherebbe l’ipotesi dell’esistenza di una fornace nell’area579. 

Indagini successive hanno portato all’individuazione di un pilastrino in mattoni crudi saldatisi 

in seguito a cottura, pertinente ad un edificio di età medievale; ciò ha fatto ipotizzare la 

presenza di una fornace anche in epoca successiva, in continuità con la situazione di età 

romana580. Poco più a sud, in effetti, è stata identificata un’area interessata dalla presenza di 

fornaci, nel fondo Iacumin, subito a settentrione del fosso Ausset e della banchina di epoca 

romana (3 in fig. 57); tuttavia non si conoscono le caratteristiche del sito produttivo, gli 

impianti che ne facevano parte e la loro datazione581. 

Nell’area occidentale di Aquileia, le prospezioni geofisiche condotte dall’Austrian 

Archaeological Insitute, oltre a rivelare la presenza di una struttura muraria interpretata come 

banchina582, hanno evidenziato, sulla riva ovest di un canale antico orientato in senso nord-

sud, delle forti anomalie magnetiche, probabili indici della presenza di un quartiere 

produttivo583 (4 in fig. 57). Tale quartiere si estendeva, per una lunghezza di 730 m circa, in 

un’area periurbana compresa tra il fosso Ausset a nord e il Canale Anfora a sud, dove più 

tardi venne edificato il circo (fig. 60). Nel quartiere probabilmente sorgevano svariate fornaci, 

poste in prossimità del corso d’acqua e collegate alla città e ai traffici commerciali extraurbani 

mediante l’Anfora e la via Annia. Tracce di attività artigianali sono state riscontrate anche nel 

corso di indagini archeologiche per l’ampliamento del cimitero di Aquileia, tra il 2000 e il 

2001, quando nell’area si rinvennero i segni di attività di cottura riconducibili a impianti 

                                                
575 BUORA 1987, p. 41. 
576 Cfr. par. 4.1. 
577 BERTACCHI 1974, pp. 385-387. 
578 BERTACCHI 2003, p. 31; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1987, pp. 458-459. 
579 BUORA 1987, p. 41. 
580 Ibidem. 
581 La notizia dell’individuazione in quest’area  di fornaci è stata data da BERTACCHI 2003, p. 31, ma le 
indagini nell’area sono rimaste inedite. 
582 In proposito, si veda il par. 4.1. 
583 GROH 2012, p. D 9. 
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produttivi584. Tale quartiere venne inglobato all’interno dell’area urbana solo con la 

costruzione della cinta muraria di IV secolo d.C.585, ma già alla fine del II secolo le strutture 

produttive vennero abbandonate e al di sopra si costruì il circo586. La posizione degli impianti 

è coerente con le necessità derivanti dalle produzioni artigianali in fornace, ovvero si trova 

all’esterno dell’area urbana e in prossimità di vie di comunicazione primarie. Tuttavia non 

appare possibile, per il momento, disporre di ulteriori informazioni in merito alle strutture 

produttive, dato che la zona non è stata coinvolta da scavi archeologici, ma solo da 

prospezioni geofisiche.  

Un’altra fascia di territorio che ha restituito evidenze riconducibili ad impianti 

fornacali è l’area periurbana meridionale, a sud del Natissa (antico Natiso cum Turro). Ad 

occidente dell’odierna via Julia Augusta, a sud del Museo Archeologico, sono state rinvenute 

nel 1971 due fornaci circolari, successivamente reinterrate, situate presso il fondo Fonzari 

Jole e Nives587 (5 in fig. 57). Entrambe presentavano un prefurnio aperto verso nord, una 

doppia muratura (fig. 60) ed erano realizzate in mattoni crudi, saldatisi assieme a seguito della 

cottura dell’abbondante argilla che copriva gli interstizi (fig. 62). La fornace settentrionale era 

la più grande (fig. 63): presentava un prefurnio largo 1 m circa, mentre la camera di 

combustione aveva un diametro di 3.90 m. L’impianto visse una seconda fase in cui venne 

creata una camera di combustione più piccola (3 m di diametro), al di sopra della precedente. 

L’impianto meridionale, invece, presentava una camera di combustione di 2.90 m di diametro 

(fig. 64). Di nessuna delle fornaci sono note datazione e produzione specifica, né sono stati 

rinvenuti e indagati il piano forato e gli eventuali sostegni. Tuttavia, in connessione con le 

attività produttive degli impianti fornacali, sono state rinvenute diverse vasche rettangolari 

con pareti in mattoni e fondo in argilla588, probabilmente adibite alle attività di depurazione 

dell’argilla.  

Anche in località San Felice, a sud del Natissa e ad oriente dell’odierna via Julia 

Augusta, sono state rinvenute nel 1906 due fornaci circolari, costruite anch’esse con il sistema 

del doppio muro perimetrale589 (6 in fig. 57; figg. 65-66). Quella più orientale presentava un 

prefurnio aperto verso sud e largo 0.85-1.25 m; la camera di combustione misurava invece 

4.22 m di diametro. La pianta della seconda fornace era compromessa dalla presenza, sul lato 

                                                
584 L’intervento di scavo non raggiunse una profondità tale da mettere in luce gli impianti, ma furono osservati 
“piani di focature” (MASELLI SCOTTI 2002). 
585 Cfr. BONETTO 2009. 
586 MASELLI SCOTTI, RUBINICH 2009, pp. 101-102. 
587 BUCHI 1979, pp. 453-454; BUORA 1987, p. 41. 
588 BUCHI 1979, p. 453. 
589 BUCHI 1979, p. 455; BUORA 1987, pp. 41-42. 
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settentrionale, di un muretto più tardo e non presentava prefurnio. Quest’ultima struttura 

aveva una camera di combustione di poco più piccola rispetto all’impianto precedente (4.09 m 

di diametro). Le due fornaci erano separate da una canaletta di scolo in mattoni, larga 0.30 m. 

In prossimità dei forni, sul lato orientale del sito, è stata rinvenuta una vaschetta di piccole 

dimensioni, in mattoni e fondo probabilmente in tegole, il cui rapporto con l’impianto di 

produzione non è però chiaro590. Di entrambi gli impianti non sono note né la strutturazione 

della camera di combustione né la datazione, come per molte delle strutture di tal tipo 

nell’area aquileiese, anche se potrebbero essere tra loro coeve dato che si situano alla 

medesima quota591.  

Numerose fornaci sono state indagate nel corso degli anni anche in territorio agricolo 

extraurbano, pertinenti a siti produttivi e a ville rustiche, dove generalmente si possono 

riscontrare impianti di dimensioni maggiori rispetto a quelli elencati in precedenza. L’area 

archeologica di Flambruzzo (nel territorio comunale di Rivignano, Udine), per esempio, 

constava di almeno tre fornaci, annesse ad una villa592. Il complesso fu attivo tra il I secolo 

a.C. e il V secolo d.C. e dedito alla produzione di materiale fittile da costruzione, ma anche di 

vasellame, probabilmente ceramica comune depurata e ceramica grezza593. I materiali prodotti 

avevano in alcuni casi una diffusione prettamente locale, ma per alcuni bolli laterizi 

riconosciuti nel sito di Flambruzzo è stata osservata una diffusione più ampia (Istria e, talora, 

Dalmazia e Piceno)594. Del sito facevano parte anche altre strutture funzionali alle varie fasi 

del ciclo produttivo: basi di pilastro in tegole, interpretate come sostegni per una tettoia di 

copertura, e una vasca per la depurazione dell’argilla595. L’area su cui sorgeva tale complesso 

si trovava, come per le fornaci disposte lungo la fascia periurbana di Aquileia, in una zona 

collegata a vie di comunicazione principali, quali la via che seguiva il tragitto dell’attuale 

Stradalta, l’Annia e il fiume Stella (l’Anaxum citato da Plinio il Vecchio596); inoltre, l’area era 

ricca di materie prime utili all’attività produttiva della villa, ossia argilla e legname597. 

A Carlino, in località Chiamana (15 km da Aquileia) presso il fiume Zellina, le 

indagini condotte tra gli anni Settanta e Ottanta hanno permesso di individuare un vasto 

complesso, costituito da almeno quattro fornaci rettangolari e attivo fra l’età augustea e 

                                                
590 Ibidem. 
591 BUCHI 1979, p. 455. 
592 CIVIDINI, DONAT, MAGGI, MAGRINI, SBARRA 2006, pp. 29-31; CIVIDINI, MAGGI, MAGRINI 2006. 
593 CIVIDINI, MAGGI, MAGRINI 2006, pp. 68, 71-73.  
594 CIVIDINI, MAGGI, MAGRINI 2006, pp. 71-72. 
595 CIVIDINI, MAGGI, MAGRINI 2006, p. 71. 
596 Plin., Nat., III, 18, 125-126. 
597 CIVIDINI, DONAT, MAGGI, MAGRINI, SBARRA 2006, p. 29. 
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l’epoca tardoantica o altomedievale (IV-V secolo)598 (figg. 67-68). Vi si produssero, nel corso 

delle varie fasi del sito, materiali fittili per l’edilizia (antefisse, mattoni, coppi), ceramica 

comune, lucerne e ceramica invetriata599. La ceramica invetriata tardoantica risulta 

scarsamente presente nell’area intorno al sito in contesti urbani e rurali, mentre è attestata in 

maggior quantità lungo gli assi viari principali, presso insediamenti d’altura o fortificazioni 

militari600. Oltre agli impianti fornacali, facevano parte del complesso produttivo anche una 

serie di ambienti di servizio pavimentati e una tettoia per l’essicazione retta da pilastri in 

mattoni601, oltre a numerose canalette in mattoni e due pozzi602. Anche nel caso del sito di 

Carlino, la vicinanza al fiume e alla via Annia costituirono certamente degli elementi 

fondamentali nella scelta dell’area in cui impiantare le attività produttive. 

Pochi chilometri a sud di Aquileia in direzione di Grado, in località Centenara 

(frazione di Belvedere), è stata indagata all’inizio del XX secolo una fornace di forma 

ellittica, la cui camera di cottura misurava 3.41 x 2.56 m ed il prefurnio era largo 0.90 m603 

(figg. 69-71). La struttura era interamente realizzata in mattoni e il muro perimetrale si 

conservava in alzato per 0.93 m. Buchi interpreta il forno di Belvedere come una fornace con 

sostegno a pilastro centrale604, data la presenza nella camera di combustione di una sorta di 

buca profonda circa 0.50 m e rivestita in mattoni605. Tuttavia, produzioni e datazione 

dell’impianto rimangono per il momento ignoti e risulta poco chiara anche l’articolazione 

interna della fornace606. 

Diversi altri impianti sono stati messi in luce nel territorio intorno ad Aquileia607, 

come a San Salvatore di Maiano608, Villesse609, Locavaz610, Casali Pedrina611 e Perteole612; 

mentre altrove sono state comunque osservate tracce della presenza di attività produttive, 

                                                
598 BERTACCHI 1976; BUCHI 1979, pp. 450-451; BUORA 1987, p. 45; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1987, 
pp. 455-458; MASELLI SCOTTI 1987, pp. 434-437; CIVIDINI, DONAT, MAGGI, MAGRINI, SBARRA 
2006, pp. 31-35. 
599 BERTACCHI 1976, coll. 183-191. 
600 CIVIDINI, DONAT, MAGGI, MAGRINI, SBARRA 2006, pp. 34-35. 
601 BERTACCHI 1976, col. 182. 
602 CIVIDINI, DONAT, MAGGI, MAGRINI, SBARRA 2006, p. 32. 
603 BUCHI 1979, pp. 455-456; BUORA 1987, p. 42. 
604 Tipologia I/a della classificazione Cuomo di Caprio (CUOMO DI CAPRIO 2007). 
605 BUCHI 1979, p. 456. 
606 Si veda anche più avanti in questo stesso paragrafo. 
607 Per una sintesi si rimanda a BUCHI 1979 e BUORA 1987. 
608 BUCHI 1979, p. 449. 
609 BUCHI 1979, p. 450; BUORA 1987, p. 43. 
610 BUORA 1987, pp. 42-43. 
611 BUORA 1987, p. 45. 
612 BUORA 1987, p. 43. 
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sebbene le fornaci non siano state indagate, come a Muruzzis613 e a Ruda614. Spesso i 

complessi produttivi sorgevano in zone boschive e in prossimità delle aree di 

approvvigionamento dell’argilla, vicino alle principali vie di comunicazione stradali e fluviali. 

Si può notare, infatti, una maggior concentrazione di impianti fornacali nell’area pianeggiante 

a meridione della linea delle risorgive e poi ad est fino al Locavaz615. Tra i materiali fabbricati 

nelle fornaci della regione aquileiese si possono annoverare una serie di produzioni: ceramica 

fine da mensa, realizzata già a partire dal II secolo a.C.; ceramica a vernice nera; le coppe e i 

bicchieri con la firma del vasaio Clemens, diffusi in gran parte della Cisalpina, dell’Adriatico 

nord-orientale e dei territori transalpini; la ceramica invetriata prodotta a Carlino nel IV e V 

secolo d.C.616; e, molto probabilmente, ceramica comune, lucerne, terrecotte architettoniche e 

laterizi da costruzione per il mercato locale617. 

In passato tutti gli impianti descritti finora sono stati considerati come fornaci per la 

produzione di vasellame o materiale fittile da costruzione. Tuttavia alcune foto d’archivio 

scattate all’epoca degli scavi impongono di riconsiderare tale interpretazione almeno per ciò 

che riguarda l’impianto di Belvedere, in località Centenara, situato nell’area meridionale del 

territorio extraurbano. Nelle fotografie della fornace (figg. 70-71) appaiono infatti una serie di 

tracce che rimandano all’attività di produzione della calce. In particolare, sembra possibile 

osservare residui di calce viva lungo le pareti interne della camera di combustione e sul fondo; 

mentre ai lati della struttura, sulla sommità dei muretti pertinenti al prefurnio, vi sono una 

serie di blocchetti in pietra che paiono resti della lavorazione del calcare, forse i residui 

dell’ultimo ciclo di produzione del forno, che non hanno subito la cottura completa. Tuttavia 

dalla documentazione fotografica, in bianco e nero e con una qualità dell’immagine piuttosto 

bassa, i materiali non risultano facilmente riconoscibili. Un ulteriore elemento che 

permetterebbe di considerarla una calcara è costituito dalla pianta con fossa centrale della 

fornace, che rimanda ad una descrizione fatta da Catone dei forni da calce di epoca romana618. 

L’autore latino, infatti, descrive la fornace per la calce come una struttura larga 10 piedi (3 m) 

alla base e 3 (0.90 m) sulla sommità e alta 20 piedi (6 m), con, a seconda delle necessità e del 

tipo di forno, una grande cavità all’interno a contenimento della cenere619 (fig. 72).  

                                                
613 BUORA 1987, p. 42. 
614 BUORA 1987, p. 43. 
615 MAGGI, ORIOLO 2009, p. 163. 
616 Come accennato prima,in questo stesso paragrafo. 
617 ZACCARIA 2007, pp. 409-413; ZACCARIA, PESAVENTO MATTIOLI 2009, pp. 282-283. 
618 Cato, Agr., XXX, VIII, 1-4. 
619 ADAM 1994, pp. 73-74. 
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Le fornaci per la cottura della pietra calcarea risultano per molti versi analoghe alle 

fornaci per ceramica ed il loro funzionamento è lo stesso. Esse si presentano come forni a 

pianta circolare, con una camera di combustione talvolta separata dalla camera di cottura620. 

Le tipologie di forni da calce individuate, impossibili da classificare però in maniera rigida, 

sono tre: fornaci “a fossa”, “a catasta” e in muratura621. Le calcare potevano presentare un 

prefurnio alla base della camera di combustione o a una quota superiore, oppure esserne 

prive622. Inoltre, accanto al forno, un impianto di produzione della calce presentava 

certamente una serie di altre strutture, come vasche per lo spegnimento (idratazione) della 

calce viva, per la macerazione della calce idrata e per l’impasto della malta, depositi del 

materiale da cuocere e scarichi di fornace. Tutte queste evidenze risultano però molto meno 

attestate in contesti archeologici rispetto alle fornaci, poiché talvolta difficilmente 

individuabili e riconoscibili oppure, spesso, non descritte in maniera precisa e analitica dagli 

scavatori623. Gli impianti si trovavano di frequente presso la cava di estrazione del calcare 

oppure presso i cantieri edili. 

 Ad Aquileia è presente la tipologia della fornace in muratura, attestata presso l’ex 

fondo Sandrigo624 e, se si rivelasse corretta la lettura delle foto che ritraggono la fornace di 

Centenara, anche a Belvedere. Come in quest’ultimo caso, è possibile però che anche altre 

fornaci aquileiesi interpretate in passato come forni per la produzione di vasellame ceramico o 

laterizi fossero in realtà delle calcare. Infatti, nella maggior parte dei casi attestati non è stato 

rinvenuto alcun piano forato o alcun sostegno e le produzioni dei singoli impianti risultano 

sconosciute. In mancanza di dati derivanti da scavi stratigrafici risulta molto difficile 

identificare una fornace da calce e definirne le caratteristiche specifiche. Il caso aquileiese 

presenta inoltre difficoltà ulteriori, poiché la documentazione relativa agli scavi di fornaci 

risale spesso ai primi decenni del secolo scorso e risulta alquanto scarsa. Quindi, in mancanza 

di ulteriori dati, risulta utile proporre per le fornaci periurbane di Aquileia (Centenara, fondo 

Fonzari, San Felice e impianti del quartiere artigianale nel suburbio occidentale) una possibile 

interpretazione come calcare, in alternativa alla tradizionale ipotesi che si tratti di fornaci per 

ceramica. Infine, bisogna tenere conto della possibilità di un riutilizzo dello stesso impianto a 

                                                
620 ADAM 1994, p. 69; PETRELLA 2008, p. 32. 
621 PETRELLA 2008, pp. 32-34. 
622 PETRELLA 2008, p. 35. 
623 PETRELLA 2007, p. 167; PETRELLA 2008, pp. 31-32. 
624 Di cui si tratterà diffusamente nel paragrafo seguente. 
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scopi differenti (produzione ceramica e, in seguito, di calce), a seconda delle fasi 

cronologiche625. 

 

6.2 Fornaci nell’area periurbana orientale 
La zona periurbana orientale di Aquileia è localizzata a ridosso del corso d’acqua 

navigabile Natiso cum Turro e collegata alle vie di comunicazione terrestri dirette ad 

oriente626. Si situa dunque in un’area funzionale all’impianto di attività artigianali, 

presentando tutte le caratteristiche tipiche dei siti produttivi descritti in precedenza. In 

particolare, risulta fondamentale la facilità di approvvigionamento dell’acqua e la possibilità 

di ricevere le materie prime e di commerciare i prodotti finiti, attraverso una rete stradale e 

fluviale integrata nella viabilità dei quartieri periurbani. Nell’area settentrionale, in località 

Monastero, è testimoniata la presenza di almeno una fornace e di un’attività di produzione di 

materiali fittili627. La vocazione commerciale dell’area risulta inoltre evidente dalla presenza 

del porto e di probabili strutture di deposito e stoccaggio delle merci ad esso collegate628.  

Nel 2010 è stata messa in luce una calcara presso il fondo Sandrigo, durante la 

campagna di scavo condotta dall’Università Ca’ Foscari e dalla Soprintendenza del Friuli629 

(7 fig. 57, figg. 73-74). La struttura si situa ad est del muro di sponda orientale del porto, a 

pochi centimetri da esso. La calcara, a pianta circolare (4 m circa di diametro), era realizzata 

contro terra con file irregolari di mattoni legati con abbondante malta. È possibile stabilire con 

certezza che si tratti di una fornace da calce sulla base del rinvenimento, all’interno della 

camera di combustione, di una serie di blocchi lapidei frammisti a livelli di calce, segno che 

l’impianto è stato abbandonato improvvisamente. La camera di combustione non è stata 

interamente indagata, data la difficoltà riscontrata nello scendere a maggior profondità a causa 

della risalita dell’acqua di falda. Il fondo della camera dunque non è stato raggiunto e non si 

conosce l’articolazione precisa della struttura. Per ora non è stato individuato nemmeno il 

prefurnio, che tuttavia potrebbe risultare del tutto assente630.  

La fornace ha visto almeno due fasi di utilizzo, segnalate dalla presenza di un restauro 

nella parte occidentale del muro perimetrale, ed è rimasta in attività per diverso tempo. La 

costruzione della struttura si data infatti a partire dal III secolo d.C. (III secolo o inizi IV), 

                                                
625 Come risulta per la fornace presso il quartiere di Villa Raspa, per la quale si veda il paragrafo seguente. 
626 Come chiarito nei capitoli precedenti, in particolare i capp. 1 e 3. 
627 Si veda, in proposito il capitolo precedente. 
628 Cfr. capp. 4-5. 
629 Rel. Ca’ Foscari 2010; COTTICA 2010. 
630 Cfr. PETRELLA 2008, p. 35. 
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mentre l’abbandono improvviso dell’area avvenne nel corso del VI secolo. Non è stata 

rinvenuta nessuna traccia, per il momento, di vasche per lo spegnimento, la macerazione o 

l’impasto della calce. È stata invece individuata a nord della calcara un’area di lavorazione 

legata all’impianto, coeva alla sua ultima fase di utilizzo e composta da livelli formatisi 

mediante l’accumulo di cenere, terra, calce e frammenti fittili. A sud e ad ovest della fornace 

sono stati rinvenuti ulteriori piani d’uso, legati forse anch’essi all’attività produttiva. 

Potrebbero risultare connesse con le fasi della produzione della calce anche due serie di 

spallette di sabbia giallastra, le une orientate in direzione est-ovest e le altre con andamento 

nordest-sudovest (fig. 74). Le prime, più antiche, sono allettate sopra livelli di bonifica datati 

al I secolo d.C.; mentre il secondo sistema di strutture è stato messo in opera al di sopra di 

bonifiche che presentano materiali di V secolo. Queste ultime spallette potrebbero essere 

legate alla seconda fase di utilizzo della calcara. Nonostante in letteratura non sia stato 

riscontrato alcun confronto per tali strutture, appare probabile che si tratti di supporti per 

elementi lignei adibiti allo stoccaggio di materiali funzionali all’attività produttiva 

(combustibile o pietre destinate alla cottura)631. 

Alla luce della scoperta effettuata presso il fondo Sandrigo, il team di ricerca 

dell’Università Ca’ Foscari ha riconsiderato l’ipotesi di collocare in questa stessa area di 

Aquileia il santuario dedicato a Mitra. Il rinvenimento, nel 1888,  presso la sponda orientale 

del Natissa (luogo di rinvenimento Z in fig. 20), di un rilievo raffigurante Mitra tauroctono632 

e di due iscrizioni votive alla divinità633 hanno indotto gli studiosi ad ipotizzare nel luogo 

della scoperta l’esistenza un Mithraeum634. Ora è possibile affermare con un certo grado di 

sicurezza che nell’area non sorgeva alcun luogo di culto, bensì risulta più probabile che tali 

blocchi lapidei fossero destinati ad essere riutilizzati nella vicina calcara, come materia prima 

nella produzione. Certamente, rimane irrisolta la questione del luogo originario da cui i 

materiali lapidei provenivano. 

Una seconda fornace, inoltre, è stata indagata nell’area periurbana orientale, presso il 

Camping Aquileia (via Gemina 10). Il sito è stato esplorato nel corso di un intervento di 

archeologia preventiva svoltosi nel 2006635. Il saggio ha portato all’individuazione, a pochi 

                                                
631 COTTICA 2010, p. 11. 
632 Conservato presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna. 
633 InscrAq 306, 308 (?). 
634 Cfr. BUORA, TESEI 2000, pp. 72-75; MASELLI SCOTTI 2001; BERTACCHI 2003, p. 45; GIOVANNINI 
2006, pp. 181-182 (sul rinvenimento del rilievo); MASELLI SCOTTI, TIUSSI 2009, p 129. 
635 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, pp. 17-22. 
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metri dalla sponda della Roggia del Mulino di Monastero636, di una fornace circolare 

(diametro di 4.60 m), costruita in mattoni e con prefurnio largo 1 m e lungo 1.30 m, aperto a 

nord637 (figg. 75-76). All’esterno della struttura, sul lato sud, è stata messa in evidenza una 

serie di scarichi caratterizzati dalla presenza di grossi frammenti di pareti d’anfora, disposti a 

vespaio, come a formare una sorta di intercapedine attorno al muro della fornace, 

probabilmente a isolamento termico della struttura638. Ad est, verso la roggia, sono stati 

invece rinvenuti scarti connessi alla produzione, come cenere e legni combusti639. La fornace 

presentava, all’interno, delle spallette in muratura addossate alla parete della camera di 

combustione, utili probabilmente a fornire un appoggio al piano forato. In base alle 

caratteristiche messe in luce, l’impianto può essere genericamente ascritto alla tipologia 

Cuomo di Caprio I, dato il mancato svuotamento della camera di combustione e dunque la 

mancanza di dati sulla configurazione interna della fornace640. 

Il riempimento della camera di combustione rimanda ad uno scarico di rifiuti urbani, 

che forse potrebbe essere ricondotto alle attività produttive e commerciali svolte nella zona o 

agli scarichi provenienti dalle abitazioni del quartiere641. I materiali ceramici rinvenuti, tra cui 

un’ansa di anfora vinaria tipo Forlimpopoli642 e numerosi frammenti di anforette nord italiche 

per il trasporto del garum tipo Grado I643, sono datati tra il I e il III secolo d.C.644. Un secondo 

strato dello scarico urbano era costituito da pietrame e frammenti di laterizi e anfore, che 

rimandano ad un arco cronologico leggermente più tardo (I – inizi IV secolo d.C.)645. Le 

datazioni fornite sono da considerarsi, chiaramente, come un terminus ante quem per la 

costruzione. L’ultima fase d’uso dell’impianto deve essere probabilmente ricondotta alla 

produzione di calce, poiché sul fondo della camera di combustione è stato osservato uno strato 

di materiale lapideo e calce646. A seguito di tali rinvenimenti, il quartiere romano in località 

Villa Raspa viene a configurarsi come un quartiere di carattere abitativo-produttivo, dove le 

                                                
636 Il luogo in cui sorse la fornace era senza dubbio caratterizzato dalla vicinanza al Natiso cum Turro, mentre 
risulta incerta l’esistenza in antico della Roggia del Mulino (cfr. parr. 3.2 e 7.2). 
637 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, p. 17. 
638 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, p. 22. 
639 Ibidem. 
640 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, p. 27. Cfr. CUOMO DI CAPRIO 2007. 
641 Sulla funzione residenziale dell’area si veda il capitolo successivo. 
642 Cfr. MASELLI SCOTTI, DEGRASSI, MIAN 2003, p. 69; PESAVENTO MATTIOLI 2007. 
643 Cfr. AURIEMMA 2000, pp. 34-35; PESAVENTO MATTIOLI 2007. 
644 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, pp. 18-19. 
645 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, pp. 19-21. 
646 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, p. 21. 
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due funzioni probabilmente coesistevano, data la datazione, ad epoca imperiale, sia delle 

strutture abitative647 che dell’area produttiva.  

Infine, l’area meridionale del suburbio, nel fondo Ritter (part. cat. 493/1), è stata 

sottoposta nel 1984  ad una serie di prospezioni magnetiche, ad opera della fondazione Lerici. 

Le indagini hanno evidenziato la presenza di una serie di anomalie che, analizzate, per forma, 

dimensioni e tipo di segnale, potrebbero essere interpretate come fornaci antiche. Tali 

anomalie si concentrano lungo la fascia occidentale del terreno esplorato, nella zona più 

vicina al fiume, l’antico Natisone-Torre648. La collocazione delle probabili strutture produttive 

risulta coerente con le necessità degli impianti di poter reperire facilmente una risorsa 

fondamentale come l’acqua. La vicinanza al porto era, inoltre, importante per garantire sia 

l’approvvigionamento delle materie prime sia il commercio dei prodotti finiti. Le anomalie 

vanno a creare delle tracce circolari, perciò è probabile che siano provocate da impianti con 

camera di combustione circolare. Tuttavia, finora non sono stati riscontrati elementi per 

definire meglio le caratteristiche, le produzioni o la datazione di tali strutture. Soprattutto, è 

utile tener presente che solo saggi di scavo o carotaggi in profondità, ovvero ricerche mirate, 

potrebbero accertare l’effettiva presenza di fornaci in quest’area. Non si può escludere, infatti, 

che le anomalie analizzate siano state generate da strutture moderne: una piccola costruzione 

in cemento armato potrebbe produrre un segnale molto simile. Il ritrovamento presso il fondo 

Sandrigo e il Camping Aquileia di due fornaci attive in epoca romana in questa stessa area 

periurbana rende comunque plausibile l’ipotesi dell’esistenza di fornaci anche più a sud, nel 

terreno indagato dalla fondazione Lerici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
647 Per le quali si veda, in particolare il par. 7.2. 
648 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, pp. 5-6, 12. 
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CAPITOLO 7 – IL QUARTIERE ABITATIVO DI VILLA RASPA 

 

7.1 Edilizia residenziale ad Aquileia 
In un contributo del 2012, Bonetto elenca ed analizza attuali nodi e criticità relativi 

agli studi e alle conoscenze acquisite sull’edilizia privata antica ad Aquileia649. Egli, in 

particolare, evidenzia come nessuna delle abitazioni romane scoperte negli anni sia stata 

interamente indagata e come gran parte dei dati relativi alle strutture scavate siano rimasti 

inediti. Inoltre, gli studi si sono spesso concentrati prevalentemente sugli aspetti decorativi e 

hanno ricostruito la cronologia degli edifici esclusivamente su criteri stilistici, mentre molto 

spesso le datazioni dei contesti e dei rinvenimenti mancano del tutto. Le informazioni 

riguardo l’edilizia periferica e riconducibile alle classi sociali medie o basse risultano 

insufficienti, come anche i dati riguardanti le relazioni tra abitazioni private, isolati e 

infrastrutture. Nonostante questo, la quantità di notizie riguardanti le domus aquileiesi risulta 

considerevole, anche se tracciare un quadro completo appare piuttosto difficile. 

All’interno della città, evidenze riferibili ad edifici di carattere residenziale si possono 

osservare a partire almeno dal I secolo a.C., ma soprattutto dal I d.C. fino all’epoca 

tardoantica. Le fasi più antiche della colonia, più difficilmente ricostruibili, vedono la 

realizzazione di un reticolo urbano configurato, sin da subito, secondo la suddivisione in 

insulae disposte con il lato lungo nel senso dei cardini. Il modulo adottato potrebbe essere 

quello caratteristico degli isolati posti a settentrione del foro, a fianco del cardus maximus, di 

lunghezza pari a 460 piedi romani (136 m) e di larghezza corrispondente a 340 piedi (100 

m)650, con un rapporto di 3:4 tra larghezza e lunghezza651. Muzzioli, tuttavia, propone uno 

schema che ha come unità di base l’actus (120 piedi) e che risulta costituito, di conseguenza, 

da rettangoli di 480 x 360 piedi (cioè 4 x 3 actus), a eccezione delle aree localizzate lungo il 

percorso delle mura e all’incrocio dei due assi viari principali652. Risulta comunque difficile, 

anche stabilendo uno schema-base del reticolo urbano, determinare l’articolazione interna 

delle insulae e le quote di terreno ad uso residenziale assegnate ad ogni singola famiglia 

all’interno della città. Appare tuttavia probabile che esistessero delle differenze 

                                                
649 BONETTO 2012, pp. 32-34. 
650 La misura risulta però dubbia. 
651 TIUSSI 2009, pp. 61-62. 
652 MUZZIOLI 2004, pp. 136-137. 
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nell’assegnazione, anche considerevoli, a seconda della classe sociale dei coloni, come 

avviene nell’agro653. 

Alcuni quartieri della città paiono configurarsi come aree a carattere prettamente 

residenziale, come nel caso della zona a nord-est del foro oppure quella ad occidente della 

basilica cristiana di Santa Maria Assunta654. Le fasi meglio conosciute nei contesti aquileiesi 

risultano quelle tardoantiche, che spesso hanno cancellato le testimonianze di epoca 

precedente, ed è probabile che a ciò vada ricondotta l’assenza di tracce della tipologia più 

antica di casa urbana, incentrata sulla successione fauces, atrio e tablino655. Tuttavia, per 

molte dimore aquileiesi si ipotizza l’esistenza di una fase riconducibile all’epoca 

repubblicana, con successivi rimaneggiamenti sia nel I e nel II secolo d.C., sia soprattutto tra 

III e IV secolo656. Ad esempio, sono stati riscontrati un po’ dovunque ad Aquileia casi di 

rifacimenti di pavimentazioni a mosaico, con il rialzamento dei livelli pavimentali tramite 

suspensurae, sia probabilmente per ragioni di natura estetica sia per la necessità di proteggersi 

dall’umidità del terreno657.  

Raramente si possono osservare ed individuare gli accessi alle abitazioni, perciò 

spesso non si riesce a determinare la relazione tra gli edifici e gli assi viari urbani658. In alcuni 

casi, tuttavia, risulta possibile osservare l’orientamento degli edifici, che appaiono allineati al 

reticolo viario e, talvolta, caratterizzati dalla presenza di un porticato e di tabernae sul lato 

affacciato alla strada659. La tipologia abitativa maggiormente attestata risale ai primi secoli 

dell’impero e prevede la disposizione dei vani attorno ad ampie corti porticate su tre o quattro 

lati, lastricate o adibite a giardino660. Le stanze private, destinate alla vita della famiglia, 

potevano disporsi attorno al peristilio oppure concentrarsi all’interno di appartamenti, la cui 

articolazione però risulta difficilmente comprensibile661. Gli ambienti di rappresentanza, spazi 

di ricevimento o triclini, risultano tra gli ambienti meglio documentati nelle case aquileiesi. 

Essi potevano superare i 70-90 m2 di superficie oppure rimanere entro i 50 m2, ma a partire 

dal III secolo d.C. si osserva una tendenza ad ampliare tali ambienti662.  

                                                
653 MUZZIOLI 2004, pp. 139-140. 
654 GHEDINI, NOVELLO 2009, p. 112. 
655 Ibidem. 
656 VERZÁR-BASS, MIAN 2001, pp. 614-615. 
657 VERZÁR-BASS, MIAN 2001, p. 615; VERZÁR-BASS, MIAN 2003, pp. 79-80, 88-89. 
658 MIRABELLA ROBERTI 1987, p. 355. 
659 È il caso delle abitazioni del fondo C.A.L., che presentano una distanza ragguardevole tra le stanze della casa 
e il cardine su cui essa si affaccia (MIRABELLA ROBERTI 1987, p. 363). 
660 GHEDINI, NOVELLO 2009, p. 112. Sulla tipologia specifica, cfr. GROS 2001, pp. 100-101. 
661 GHEDINI, NOVELLO 2009, p. 122. 
662 GHEDINI, NOVELLO 2009, pp. 117-119. 
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A nord del foro e nell’area ad oriente del cardine massimo, nei quartieri in vicinanza 

del porto, sono state riconosciute abitazioni particolarmente lussuose, caratterizzate da 

mosaici di pregio663. In epoca tardoantica le domus di lusso occupavano probabilmente 

un’area ancor più estesa: nella zona nordoccidentale della città la Casa delle Bestie Ferite, ad 

esempio, si sovrappose probabilmente ad una serie di abitazioni precedenti più modeste664. 

Risale all’età tardoantica, probabilmente al IV secolo d.C., anche la diffusione dell’abside 

come ampliamento dei tradizionali spazi di rappresentanza rettangolari o quadrati, a 

testimonianza della volontà di creare nelle domus un percorso ascensionale di cui l’ambiente, 

con il suo abside riccamente decorato, costituiva il  culmine665. Le risistemazioni di spazi 

abitativi che si osservano in quest’epoca sono da ricondurre probabilmente alla presenza nella 

città di esponenti del clero, alti funzionari, imperatori con le loro corti666, giunti ad Aquileia in 

un momento in cui la città e l’intera regione svolgevano un ruolo politico e religioso 

fondamentale667.  

L’area del suburbio era caratterizzata anch’essa dalla presenza di edifici a carattere 

residenziale, i quali si possono suddividere in tre tipologie che testimoniano differenti 

esigenze di carattere economico e sociale: residenziale, in senso qualitativo; intensiva, ossia 

caratterizzata dalla creazione di veri e propri quartieri analoghi a quelli urbani; utilitaria, vale 

a dire legata in particolar modo alle attività produttive668. Nel settore più settentrionale del 

suburbio è attestata la presenza di due ville, l’una posta a sud-est di Cervignano e l’altra 

presso San Martino di Terzo (siti 06 e 01 in fig. 77)669. Nell’area sudorientale della frazione di 

Ronchi a Terzo di Aquileia sono state osservate due residenze, individuate solo mediante 

prospezioni di superficie e ricerche d’archivio, che hanno restituito elementi pavimentali e 

materiali ceramici (siti 07 e 08 in fig. 77)670. Probabilmente i casi appena esposti testimoniano 

un’edilizia di carattere puramente residenziale oppure utilitario, legato alle attività 

economiche che si svolgevano nell’agro. 

La zona periurbana settentrionale risulta densamente popolata, come nel caso del sito 

messo in evidenza presso il fondo Lanari (Santo Stefano), dove è stata riscontrata la presenza 

di una serie di vani pavimentati in cotto o in cocciopesto e tessere musive, decorati con 
                                                
663 VERZÁR-BASS, MIAN 2003, p. 81. 
664 Ibidem. 
665 GHEDINI, NOVELLO 2009, p. 121. 
666 VERZÁR-BASS, MIAN 2003, pp. 76-77. 
667 Per un inquadramento storico e sul ruolo di Aquileia nelle vicende politiche del IV secolo si veda MARANO 
2009, pp. 23-26. 
668 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 424. 
669 MAGGI, ORIOLO 2012, pp. 411, 414. 
670 MAGGGI, ORIOLO 2012, p. 414. 
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affreschi (sito 02 in fig. 77)671. Il complesso residenziale venne edificato probabilmente nel I 

secolo a.C. e forse comprendeva anche una fornace per la produzione di lucerne, attiva a 

partire dal I secolo d.C.672. In prossimità del fondo Lanari, nel fondo Perozzi, sono stati 

scoperti due mosaici datati alla fine del II secolo d.C. e una serie di sepolture successive, 

sovrapposte ai pavimenti musivi673 (sito 03 fig. 77). L’area vicino al fosso Ausset parrebbe 

anch’essa caratterizzata da edifici residenziali (sito 04 in fig. 77), per la presenza di mosaici e 

decorazioni marmoree674; nell’area tuttavia si può riconoscere anche una struttura 

interpretabile come edificio per l’immagazzinamento, perciò rimane difficile stabilire 

l’organizzazione e la funzione del quartiere, come anche le fasi cronologiche che lo hanno 

caratterizzato675. Inoltre, anche la fascia a sud dell’attuale fosso Ausset appare connotata da 

una destinazione residenziale, data la scoperta nell’area di pavimenti musivi e condutture in 

piombo676 (sito 05 in fig. 77). 

L’aerofotografia ha permesso di identificare, ad oriente del cardine massimo, ancora 

nell’area suburbana settentrionale, una probabile struttura abitativa, forse una villa, con 

annessa una fornace, come testimoniato dalle informazioni raccolte durante le prospezioni di 

superficie677 (sito 09 in fig. 77). In località Monastero, un grande quartiere residenziale 

gravitava attorno alla via di raccordo tra la strada diretta a Iulia Emona e la via verso il 

Norico, con strutture pertinenti ad abitazioni piuttosto modeste, orientate secondo i due assi 

stradali principali678 (siti 10-12 in fig. 77). Tali residenze erano forse destinate ai ceti meno 

abbienti ed esiste la possibilità, data la prossimità dell’impianto portuale sul Natiso cum 

Turro, che vi risiedessero i lavoratori del porto con le loro famiglie679. Probabilmente anche la 

domus documentata poco più a settentrione doveva gravitare intorno alla via di collegamento 

tra la strada per il Norico e il percorso diretto a Emona680 (sito 13 in fig. 77).  

L’area suburbana occidentale risulta densa di testimonianze relative all’edilizia 

residenziale. Lungo il canale Anfora sono stati scoperti un pozzo e una serie di vani che 

                                                
671 BERTACCHI 1974, p. 385; MAGGI, ORIOLO 2012, pp. 412-413. 
672 Cfr. par. 6.1. 
673 VERZÁR-BASS, MIAN 2001, p. 622. 
674 I dati a riguardo vengono desunti dalla pianta redatta da Baubela nel 1864 e dall’Indice delle Antichità nei siti 
segnati con numeri arabi in nero, in allegato (MAGGI, ORIOLO 2012, pp. 413-414.). 
675 Potrebbero essersi succedute più fasi caratterizzate da una differente destinazione d’uso dell’area; ma 
mancano informazioni a riguardo.  Per la struttura d’immagazzinamento, cfr. par. 5.1 del presente lavoro.  
676 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 414. 
677 BUORA 1992, p. 80, fig. 3; MAGGI, ORIOLO 2012, p. 414. 
678 MAGGI, ORIOLO 2012, pp. 415-416. 
679 BUORA 1992, p. 79; VERZÁR-BASS, MIAN 2003, pp. 81-82. 
680 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 417. 
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potrebbero essere pertinenti ad una villa suburbana681 (sito 32 in fig. 77). Un’altra villa 

probabilmente era localizzata tra l’Anfora e la via Annia, dove sono stati rinvenuti frammenti 

di intonaco dipinto, tessere musive e materiali ceramici datati all’epoca alto-imperiale682 (sito 

33 in fig. 77). Non è chiaro se anche i materiali e le strutture rinvenuti in un’area più prossima 

alla città, nei dintorni della part. cat. 266/1 (località Marignane), si debbano ricondurre a una 

villa oppure ad un quartiere abitativo composto da più case683 (sito 36 in fig. 77). Una 

lussuosa villa di tipo residenziale si trovava 200 m più a nord, ancora in località Marignane; 

essa si estendeva probabilmente su di una superficie molto vasta ed era la dimora di un alto 

funzionario imperiale o di un membro della classe senatoria684 (sito 37 in fig. 77). L’area 

periurbana occidentale era invece caratterizzata dalla presenza di quartieri intensamente 

abitati, analoghi per modalità insediativa a quello indagato a Monastero, con gli edifici 

disposti in maniera regolare attorno ad assi viari secondari685 (siti 34 e 35 in fig. 77).  

Allo stato attuale delle conoscenze, l’area sudoccidentale del suburbio risulta tra le più 

ricche di evidenze riconducibili alla sfera residenziale privata, soprattutto nella fascia posta 

lungo il corso dell’odierno Natissa. Presso il fondo Fonzari, a nord dell’area in cui furono 

rinvenute due fornaci circolari686, sono state trovate tracce di un edificio composto da più vani 

e datato al I-II secolo d.C.687 (sito17 in fig. 77). Poco distante, nelle partt. catt. 732/1, 6-7, è 

stata rinvenuta una porzione di un mosaico, che però non si può ricondurre ad alcun contesto 

preciso688 (sito 18 in fig. 77). A una certa distanza dall’area urbana, presso il fondo Tuzet, 

sorgeva una lussuosa villa residenziale, collegata probabilmente alla famiglia imperiale e 

datata all’età augusteo-tiberiana689 (sito 19 in fig. 77); poco più ad occidente, inoltre, le 

fotografie aeree e le prospezioni di superficie hanno fatto ipotizzare la presenza di un’altra 

struttura di tipo residenziale (sito 20 in fig. 77), che potrebbe anche risultare connessa con la 

villa del fondo Tuzet690.  

A meridione, invece, l’affioramento di materiale edilizio e il rinvenimento di un 

impianto, composto da vasca e scivolo per l’acqua, intonacato esternamente e dipinto di 

                                                
681 BRUSIN 1939a; MAGGI, ORIOLO 1999, pp. 114-115; MAGGI, ORIOLO 2012, pp. 422-423. 
682 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 423. 
683 Ibidem. 
684 BUSANA 2009, pp. 181-182. 
685 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 423. 
686 Cfr. par. 6.1. 
687 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 418. 
688 Ibidem. 
689 BUSANA 2009, pp. 179-180. 
690 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 419. 
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azzurro hanno indotto ad interpretare l’area come la sede di un’altra villa suburbana691 (sito 

21 in fig.77). Proseguendo lungo il corso del Natissa si ritrova un complesso residenziale 

dotato di un articolato impianto termale, di sale di rappresentanza, anche absidate, e di 

pavimenti a mosaico692 (sito 22 in fig. 77). 

Altre ville suburbane si collocavano lungo la sponda sinistra del fiume, proseguendo 

verso sud, a testimoniare un’occupazione dell’area a scopo residenziale dall’epoca 

altoimperiale al periodo tardoantico693 (siti 23 e 24 in fig. 77). Anche ad ovest del Natissa si 

succedono una serie di siti in cui risulta possibile ubicare delle strutture a carattere 

residenziale, individuate tramite scavi condotti in passato e mediante recenti indagini di 

superficie694 (siti 25-28 in fig. 77). Inoltre, appare probabile la presenza di una serie di altri 

complessi residenziali piuttosto vasti in zone più distanti dal fiume, sia a nord che a sud di 

esso, in località Bonifica IV Partita (sito 31 in fig. 77), a Muson (sito 29 in fig. 77) e a 

Morsano (sito 30 in fig. 77). 

Nell’area periurbana sudorientale, in località San Felice, ancora lungo il corso del 

Natissa ma più a valle rispetto ai luoghi appena descritti, è stato individuato un edificio a 

carattere residenziale, sopra al quale venne in seguito eretta la basilica paleocristiana695 (sito 

16 in fig. 77). Di tale complesso è stato indagato un ambiente, interpretato come cubiculum, 

databile all’età flavia sulla base del mosaico ivi rinvenuto. In prossimità dell’area in questione 

sorgevano due fornaci, di cui però non si conosce la datazione696; risulta perciò impossibile 

determinare se la funzione residenziale dell’area convivesse con la funzione produttivo-

artigianale697. Infine, nella porzione sudorientale del suburbio è stata messa in luce anche una 

villa rustica, sorta in località Strazzonara, datata tra il I e il II secolo d.C.698 (sito 15 in fig. 77). 

Il complesso constava di una serie di ambienti mosaicati ad uso abitativo, di magazzini, di 

cortili ed era munita di un muro di cinta rinforzato da contrafforti esterni, configurandosi 

dunque come un edificio di tipo utilitario.  

 

 

                                                
691 MAGGI, ORIOLO 2012, pp. 419-420. 
692 BERTACCHI 1957; MAGGI, ORIOLO 2012 pp. 420-421. 
693 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 421. 
694 MAGGI, ORIOLO 2012, p. 422. 
695 MIRABELLA ROBERTI 1993; MAGGI, ORIOLO 2012, p. 418. 
696 Cfr. par. 6.1. 
697 Situazione di probabile convivenza tra le due attività si riscontra anche presso il fondo Fonzari (si veda supra) 
e nel quartiere di Villa Raspa (si vedano i paragrafi 6.2 e 7.2).  
698 BRUSIN 1958; BUSANA 2009, p. 179. Cfr. anche il par. 3.1. 
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7.2 Il quartiere di Villa Raspa 
L’area del quartiere abitativo di Villa Raspa è stata scavata da Maionica probabilmente 

nel 1887-1888, data in cui sono stati redatti una serie di rilievi dello scavo ad opera di 

Pozzar699. Il sito è stato in seguito inserito nella Fundkarte von Aquileja, pubblicata da 

Maionica nel 1893700. L’area vi è descritta come interessata dalla presenza di “molti resti di 

edifici di abitazione”701 e da tracce di strade costruite in ghiaia e ciottoli702, ma nessun’altra 

notizia riguardo questo intervento può essere ricavata dalla bibliografia edita. Scavi più 

recenti hanno esplorato la fascia ad oriente della Roggia del Mulino di Monastero, in 

occasione della posa delle tubature del metano, e hanno evidenziato una continuità tra la 

situazione riscontrata da Maionica e quella presente ad est della roggia703. Inoltre, una serie di 

interventi operati dalla Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia all’interno 

dell’area del Camping Aquileia (via Gemina 10), corrispondente alla zona scavata da 

Maionica a fine Ottocento, hanno potuto confermare alcuni dati e ampliare la documentazione 

relativa al quartiere romano704. 

L’area su cui sorse il quartiere abitativo è posta ad oriente del porto sul Natissa, 

probabilmente ad esso collegata tramite il prolungamento del decumano che la attraversava705, 

e ad oriente delle probabili strutture di immagazzinamento poste alle spalle del muro di 

sponda orientale del porto706. Il quartiere si presentava come suddiviso in insulae, orientate 

secondo il reticolo urbano, ma di cui non risulta possibile stabilire le dimensioni, poiché  non 

sono state completamente indagate. L’area si configura dunque come un ampliamento della 

città stessa e appare caratterizzata da un’edilizia residenziale di tipo intensivo707. 

Probabilmente il sito visse diverse fasi, come si vedrà in seguito, a partire dal I secolo d.C. 

all’epoca tardoantica. 

Dai disegni d’archivio realizzati da Pozzar (in particolare, figg. 13 e 78) si evince 

l’esistenza di una serie di grandi edifici di carattere abitativo, con vani piuttosto ampi, disposti 

a nord e a sud del decumano. Essi appaiono caratterizzati da pavimenti in cotto, opus sectile e 

                                                
699 Piante oggi conservate al MAN di Aquileia.  
700 MAIONICA 1893 (= BUORA, TESEI 2000). 
701 BUORA, TESEI 2000, p. 101. 
702 Sulla viabilità nel quartiere si veda il cap. 3. 
703 L’intervento è documentato in MASELLI SCOTTI 1993. 
704 Gli interventi sono documentati da una serie di relazioni, foto e rilievi conservati presso gli archivi del MAN. 
705 Cfr. parr. 3.2 e 3.3. 
706 Cfr. par. 5.2. 
707 Sulle tipologie abitative in area suburbana si veda il paragrafo precedente. 
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a mosaico708. Risultano inoltre connotati da spazi con portici, retti da pilastri o colonne e 

pavimentati. All’interno delle abitazioni erano presenti pozzi e fontane (se ne possono contare 

quattro), serviti da canalette e tubazioni in cotto. In un punto, sul lato meridionale del 

decumano, è segnalata in pianta (fig. 13) la presenza di una serie di pilastrini, definiti 

“paracarri”; ciò rende probabile l’ipotesi di collocare la facciata principale degli edifici sul 

lato del decumano, che si configura, anche per la larghezza (6 m circa, dimensione maggiore 

rispetto a quella dei due cardini) come asse stradale principale del quartiere. Al momento 

degli scavi ottocenteschi però le strutture murarie si presentavano probabilmente mal 

conservate e non sembra possibile definire precisamente, come per la maggior parte delle 

abitazioni nell’area urbana709, la posizione delle soglie e quindi determinare il rapporto esatto 

degli edifici con gli assi viari.  

Non vi sono dati precisi nemmeno per ciò che riguarda le decorazioni pittoriche che 

caratterizzavano le abitazioni, ma i saggi effettuati recentemente dalla Soprintendenza 

nell’area del Camping Aquileia (fig. 79) hanno intercettato livelli di distruzione e abbandono 

delle strutture ricchi di frammenti di intonaci dipinti710, oltre che di tessere musive e in cotto. 

Le strutture murarie messe in luce durante le attività di scavo presentano lo stesso 

orientamento delle murature riportate in pianta da Pozzar, perciò certamente si riferiscono agli 

stessi edifici. Le recenti indagini all’interno del campeggio, unitamente ad alcune fotografie 

d’epoca711, hanno permesso di chiarire la tecnica costruttiva utilizzata in tali strutture, che 

erano costruite in pietrame e laterizi legati con malta (fig. 80). Mentre le sottofondazioni, 

indagate solo in due casi712, erano realizzate in argilla cotta di colore bruno rossastro o con 

frammenti di tegole disposte a “spina di pesce”. 

Sia le piante e le fotografie riconducibili all’intervento di Maionica sia i dati 

provenienti dagli scavi della Soprintendenza evidenziano la presenza, lungo il margine 

orientale dell’area indagata, di basi quadrangolari per pilastri (fig. 81). Il saggio 18 della 

Soprintendenza713 ha permesso di individuare un plinto rettangolare (1.80 x 1.40 m) realizzato 

                                                
708 Tracce di tessere musive e in cotto sono state rinvenute in abbondanza negli strati di distruzione delle strutture 
indagate dalla Soprintendenza presso il Camping Aquileia tra 2005 e 2006, strutture anch’esse pertinenti al 
quartiere residenziale indagato da Maionica (Rel. Sop. Geotest s.a.s 2005; Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006).  
709 Cfr. par. precedente. 
710 Saggi 2, 3, 8 e 14 in fig. 79. Cfr. Rel. Sop. Geotest s.a.s 2005; Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006. 
711 ID 92. Si tratta di fotografie in bianco e nero, non datate e genericamente riferite ad un intervento di scavo 
presso il fondo Ritter (part. cat. 493/1); se confrontate con le piante di Pozzar, esse possono essere probabilmente 
ricondotte, non senza riserve, agli scavi effettuati da Maionica nel quartiere residenziale di Villa Raspa. 
712 Saggi 2 e 4 in fig. 79. Cfr. Rel. Sop. Geotest s.a.s 2005. 
713 Si veda la fig. 79 per l’ubicazione in pianta del saggio. 
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in opera mista di mattoni sesquipedali e pietrame calcareo, legati con malta714. Tali strutture 

potrebbero essere pertinenti a grandi cortili porticati riferibili agli edifici residenziali, tuttavia 

non si può escludere una loro appartenenza a strutture di immagazzinamento, analoghe a 

quelle poste più ad occidente, indagate da Brusin tra il 1930 e il 1931, caratterizzate in parte 

anch’esse dalla presenza di basi di pilastri715. L’estensione molto limitata del saggio 18 e la 

scarsità di informazioni relative agli scavi ottocenteschi non permettono però di fornire 

ulteriori dati per dirimere la questione della funzione di tali strutture.  

L’area del quartiere di Villa Raspa ha vissuto almeno tre fasi di utilizzo: una prima 

fase, più antica, è stata caratterizzata da un assetto viario costituito da un decumano e due 

cardini (fase 1), dei quali quello diretto a sud venne obliterato parzialmente da un edificio 

abitativo (fase 2); infine, il sito venne occupato da sepolture in anfora e tombe a cassa, poste 

in aree dove sorgevano in precedenza gli edifici a carattere residenziale (fase 3)716. Maselli 

Scotti ha rintracciato presso Museo Archeologico Nazionale di Aquileia svariati reperti 

rinvenuti da Maionica durante i suoi scavi nell’area e da alcuni di essi ha potuto ricavare una 

datazione da attribuire al complesso residenziale e alle sue fasi717. La fase 2, in particolare, 

può essere datata ai primi due secoli dell’impero e forse oltre, mentre la destinazione funeraria 

del quartiere è da ricondurre forse al III secolo d.C. per la presenza della tipologia della tomba 

a cassa (fig. 82). Questa terza fase è proseguita probabilmente fino al VI secolo, come 

testimoniano i materiali rinvenuti in un’area a meridione del decumano, in prossimità 

dell’attuale Roggia del Mulino di Monastero: in questo punto, infatti, si può localizzare il 

ritrovamento di un sepoltura gota, il cui corredo è stato rintracciato da Maselli Scotti e datato 

sulla base della tipologia degli oggetti (una fibbia d’argento dorato a placca larga rettangolare 

e due fibule a staffa anch’esse in argento dorato) al secondo trentennio del VI secolo. 

Le indagini condotte dalla stessa studiosa lungo la sponda opposta della roggia, in 

occasione della posa delle tubature del metano, confermano quanto ipotizzato per ciò che 

riguarda la cronologia del sito. Tessere marmoree, probabilmente riferibili a pavimenti in 

opus sectile, frammenti di ceramica fine e resti carboniosi hanno fatto pensare ad una fase 

residenziale caratterizzata da edifici di buon livello e datata, sulla base dei materiali ceramici, 

tra la fine del I e il II secolo d.C.718. A tale fase è succeduto un momento in cui gli ambienti 

sono stati ricostruiti, nella seconda metà del IV secolo, ma i pavimenti in opus sectile hanno 

                                                
714 Rel. Sop. Geotest s.a.s.  2006, pp. 11-13. 
715 Per le quali si veda il par. 5.2. 
716 MASELLI SCOTTI 1993, pp. 283-284. 
717 MASELLI SCOTTI 1993, pp. 284-285. 
718 MASELLI SCOTTI 1993, p. 282. 
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lasciato spazio a semplici superfici in cocciopesto, a testimonianza di edifici più modesti, che 

in parte hanno riutilizzato le strutture precedenti719. Tale fase è stata sigillata da tre livelli di 

materiali esondativi, al di sopra dei quali si sono impostate cinque sepolture a inumazione, 

testimonianze dell’ultima fase del sito. Tra queste, le tre inumazioni in anfora sono state 

datate, sulla base della tipologia del contenitore720, al V secolo721.  

Anche le datazioni fornite dai saggi presso il Camping Aquileia risultano coerenti con 

i dati appena esposti. Nel saggio 2 sono stati riconosciuti due livelli costituiti da vespai o 

ricariche di pareti d’anfora con funzioni drenanti, datate tra il II e il III secolo d.C.,722. Tali 

evidenze sono poste al di sopra di una struttura muraria pertinente ad uno degli edifici 

residenziali e ne indicano dunque l’abbandono, successivo agli inizi del III secolo. I materiali 

ceramici rinvenuti negli strati di distruzione edilizia e abbandono osservati in molti dei saggi 

di scavo nell’area sono tutti riconducibili al II e al III secolo d.C.723. Tali strati di abbandono 

testimoniano la fine della fase caratterizzata dagli edifici residenziali di buon livello. La 

fornace scoperta nella zona orientale dell’abitato (saggio 23 in fig. 79) venne utilizzata tra il I 

e l’inizio del IV secolo d.C.724, in accordo con la cronologia evidenziata dai resti degli edifici 

abitativi. 

Le indagini condotte ad oriente della Roggia del Mulino di Monastero mostrano, 

inoltre, l’unitarietà della zona, che potrebbe non essere stata divisa in antico dal corso 

d’acqua, che risulterebbe dunque postantico. Gli episodi esondativi osservati nel sito sono 

invece da ricondurre probabilmente al passaggio, nei pressi del quartiere residenziale, 

dell’antico Natisone725. La delicata situazione topografica dell’area, posta all’esterno della 

mura urbiche, può aver determinato l’abbandono dei grandi complessi residenziali di buon 

livello nel III secolo, forse a seguito dell’assedio di Massimino il Trace avvenuto nel 238726. 

Le esondazioni potrebbero invece essere collegate alla deviazione del fiume da parte 

dell’imperatore Giuliano l’Apostata, avvenuta, secondo le fonti727, nel 361728. Fenomeni 

                                                
719 Ibidem. 
720 Si tratta di anfore di produzione africana di tipo XXV e XXXV della classificazione KEAY 1984. 
721 MASELLI SCOTTI 1993, pp. 281-282. 
722 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2005, p. 14. Cfr. fig. 79. Drenaggi mediante anfore sono testimoniati anche dalle 
piante di Pozzar (in particolare, fig. 13), dove le croci segnalano la presenza di contenitori anforici; ma risulta 
impossibile risalire a tipologia e datazione. 
723 Cfr. Rel. Sop. Geotest s.a.s 2005; Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006. 
724 Cfr. par. 6.2. 
725 Cfr. par. 1.1. 
726 MASELLI SCOTTI 1993, p. 285. 
727 Amm. Marc., XXI, 12, 17. 
728 MASELLI SCOTTI 1993, p. 286. 



115 
 

esondativi di epoca tardoantica sono peraltro noti lungo l’attuale via Gemina729, che segue il 

tracciato della strada romana diretta a Tergeste, e in alcune insulae settentrionali dell’area 

urbana730.  

Più ad oriente, al bivio tra l’odierna strada provinciale per Villa Vicentina e la strada 

per Strazzonara, lungo il tracciato della via diretta a Tergeste, è stata messa in luce parte di 

due complessi interpretati come strutture di carattere utilitario, forse adibite allo stoccaggio 

delle merci o forse porzioni di una villa suburbana731. Il complesso, villa rustica o struttura di 

immagazzinamento, si pone al di fuori del quartiere di Villa Raspa e segna probabilmente il 

passaggio da un’area intensamente abitata, ampliamento del tessuto urbano, ad una zona 

suburbana con funzioni esclusivamente residenziali o produttive. 

A sud dell’area indagata da Maionica e dalla Soprintendenza potrebbe proseguire la 

situazione riscontrata presso il quartiere abitativo di Villa Raspa. Le prospezioni geofisiche 

condotte dalla fondazione Lerici hanno infatti evidenziato l’esistenza di probabili strutture di 

interesse archeologico, senza tuttavia rivelarne la natura, situate al di sotto del terreno 

coltivato a meridione del Camping Aquileia e del fondo ex Sandrigo732. In gran parte dell’area 

è stata osservata, tramite i carotaggi, la presenza di tessere musive, malta e talora frammenti 

di intonaco, a testimonianza di una probabile funzione abitativa della zona. Mentre le 

prospezioni elettriche e magnetiche hanno evidenziato anomalie, soprattutto poste ai lati di 

una via orientata in direzione nord-sud nella zona settentrionale dell’area (fig. 17), interpretate 

come probabili edifici di grandi dimensioni, in pietra e/o laterizi733. Alcune di queste strutture 

risultano mal conservate e si presentano come anomalie con valori di bassa resistività734. 

Anche nella zona centrale del terreno esplorato, subito a sud del campeggio, si osserva una 

densa concentrazione di strutture735. Un grosso complesso di forma quasi rettangolare, infine, 

potrebbe essere localizzato nell’area centro-occidentale736. Risulta impossibile ricavare 

ulteriori informazioni sulle caratteristiche e, soprattutto, su funzioni e datazione di tali edifici, 

ma è verosimile pensare ad una continuità insediativa tra la zona settentrionale e quella 

meridionale dell’area periurbana. 

 

                                                
729 MASELLI SCOTTI 1998. Cfr. par. 3.1. 
730 MEDRI 1999, coll. 349-350. Cfr. anche MAGRINI 2004, p. 652. 
731 MASELLI SCOTTI, MANDRUZZATO, TIUSSI 2004b, col. 628.  
732 Rel. Sop. Lerici 1984. 
733 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984. 
734 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 12. 
735 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984, p. 15. 
736 Ibidem. 
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CAPITOLO 8 – CONSIDERAZIONI FINALI 
 

8.1 Riflessioni su funzionalità e organizzazione dell’area periurbana 

orientale di Aquileia 
I dati d’archivio, le informazioni provenienti dalla bibliografia edita riferibile a 

indagini passate e la documentazione relativa ai dati di scavo recenti hanno consentito di 

approfondire, nei capitoli precedenti, le tematiche relative alla funzionalità e 

all’organizzazione dei quartieri ad oriente del porto fluviale di Aquileia. Per ciascuna 

evidenza si è cercato di fornire le informazioni necessarie all’inquadramento delle attività 

svolte nell’area e della loro evoluzione. L’integrazione dei vari dati è risultata fondamentale al 

fine di inquadrare le problematiche specifiche dell’area e nel definire le conoscenze acquisite 

in merito alle attività svolte nella fascia periurbana orientale in epoca romana.  

L’area appare, in primo luogo, profondamente influenzata dalla situazione idrografica 

e paleoambientale e dalle sue mutazioni nel corso del tempo737. Alla vicinanza del fiume 

Natisone-Torre sono certamente da imputare la vocazione commerciale e produttiva della 

zona. La presenza del corso d’acqua deve aver anche determinato una serie di problematiche, 

precedenti alla costruzione delle strutture sulla sponda orientale e, in seguito, connesse con il 

loro abbandono. Appare chiaro, infatti, come i Romani in area aquileiese abbiano dovuto far 

fronte a problemi legati alla natura paludosa del sito, che ha condizionato le prime fasi edilizie 

e ha determinato una serie di interventi di bonifica del territorio operati a partire dal I secolo 

a.C.738. In particolare, il canale nord-nordest delimitava i quartieri orientali a settentrione e, 

dopo la confluenza con il canale nord, anche ad oriente. I due corsi d’acqua infatti si 

riversavano in un unico canale navigabile in località Monastero ed è possibile che la loro 

confluenza sia stata creata artificialmente, mediante lavori idraulici condotti in epoca romana, 

funzionali all’impianto del porto739.  

Le indagini geoarcheologiche condotte nell’ambito del progetto “S.A.R.A.” 

(Subacquea Archeologia Romana Aquileia) hanno individuato la conclusione di una fase di 

alto idrodinamismo sul finire del IV secolo d.C.740. Gli avvenimenti connessi ai mutamenti 

idrologici hanno comportato, probabilmente, sostanziali modifiche nell’organizzazione dei 

quartieri ad oriente del Natiso cum Turro. Fino al momento in cui il sistema portuale 

                                                
737 Cfr. par. 1.1. 
738 BUORA 1992, p. 74. 
739 CARRE, ZACCARIA 2004, col. 603. 
740 MASELLI SCOTTI, PARONUZZI, PUGLIESE 1999, 89-90, 92. 
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aquileiese rimase in piena attività, tuttavia il fiume costituì certamente una via di 

comunicazione e di scambio fondamentale per la città di Aquileia e, in particolare, per l’area 

periurbana orientale.  

Dall’area orientale del suburbio si dipartivano, inoltre, due assi viari principali, diretti 

l’uno verso Iulia Emona e l’altro verso Tergeste, intorno ai quali gravitava anche la viabilità 

del quartiere periurbano di Villa Raspa741. Si trattava di strade glareatae, ossia costruite in 

ghiaia e ciottoli, il cui tracciato è testimoniato dalle fonti itinerarie742 e dai ritrovamenti 

archeologici di ponti743, necropoli744  e tratti stradali ad esse pertinenti. Il decumano del 

quartiere abitativo poteva forse proseguire verso oriente, oltre l’area indagata da Maionica a 

fine Ottocento, e raccordarsi alla via diretta a Trieste. I rilievi degli scavi effettuati da 

Maionica, realizzati da Pozzar, sono l’unica testimonianza del tracciato del decumano745, 

mentre le indagini ad oriente della Roggia del Mulino di Monastero non ne hanno rintracciato 

la prosecuzione al di là del canale746. Altre tre strade pertinenti al quartiere residenziale sono 

attestate in direzione nord-sud747. Inoltre è possibile ipotizzare l’esistenza, a meridione 

dell’area scavata da Maionica, di altre vie con orientamento analogo a quelle del quartiere di 

Villa Raspa, ossia cardini e decumani che proseguivano la viabilità osservata più a nord748. 

Il quartiere abitativo, con i suoi edifici residenziali che vissero due fasi d’uso, si 

estendeva ad oriente oltre la Roggia del Mulino, ma forse anche a meridione, dove le 

prospezioni geofisiche hanno potuto evidenziare la presenza di strutture murarie antiche e 

probabili fornaci749. In base ai dati a disposizione, non è chiaro tuttavia se il quartiere 

residenziale fosse collegato, tramite il prolungamento verso occidente del decumano scavato 

da Maionica, al porto sul Natiso cum Turro. Infatti, la questione delle due strade che 

costeggiavano il Natissa e del prolungamento del decumano verso il fiume, riportati nelle 

piante di fine Ottocento750, risulta piuttosto complessa. Quelle che Bertacchi ha interpretato 

come possibili viae helciariae751 si situavano forse al di sopra del muro di sponda orientale 

                                                
741 Cfr. par. 3.1. 
742 Tabula Peutingeriana, Itinerarium Antonini e Itinerarium Burdigalense. 
743 I due ponti più piccoli a nord e a sud di Monastero e il grande ponte sul Natisone, più ad oriente (cfr. par. 
3.1). 
744 Le necropoli aquileiesi in località Casa Bianca, Colombara e Sant’Egidio. 
745 Cfr. par. 3.2. 
746 MASELLI SCOTTI 1993. 
747 Come dai rilievi di Pozzar (soprattutto, figg. 13 e 77) e dai risultati delle indagini condotte ad oriente della 
roggia (MASELLI SCOTTI 1993, p. 281). 
748 Appendice Rel. Sop. Lerici 1984. 
749 Cfr. parr. 6.2 e 7.2. 
750 Figg. 14-15, 18-19.  
751 BERTACCHI 1990.  
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del porto e paiono successive al IV secolo d.C.752. L’unico dato finora certo risulta il mancato 

ritrovamento di tracce di tali vie presso il fondo ex Sandrigo, interessato dalle ricerche 

dell’Università Ca’ Foscari e della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia753: nonostante 

siano stati indagati anche i livelli di epoca medievale e tardoantica, nel luogo in cui le piante 

di Pozzar segnalano la presenza della via lungo il Natissa in corrispondenza del fondo 

Sandrigo, non se ne è trovata traccia. 

L’esistenza di collegamenti viari tra la sponda orientale del porto e i quartieri 

retrostanti, comunque, risulta piuttosto probabile, data la presenza lungo il muro di sponda di 

almeno cinque scalinate dalle quali si poteva accedere al fiume754. Si è scelto di non utilizzare, 

riferendosi alla parete di sponda orientale il termine “banchina”, sia per cautela, sia per 

uniformarsi alle descrizioni di Brusin755. Tutti gli elementi portano tuttavia a ritenere che 

anche qui, come sulla sponda opposta, avvenissero operazioni di carico e scarico delle merci: 

esistevano scalinate, probabili pietre d’ormeggio, un quartiere abitativo e produttivo, oltre a 

probabili strutture di immagazzinamento. La sponda orientale, quindi, differiva da quella 

occidentale per una serie di caratteristiche, in particolare si configurava come più semplice 

per struttura e materiali usati nella costruzione, mentre non appaiono così diverse le funzioni 

da essa svolte. I dati di scavo pertinenti al tratto di parete di sponda rinvenuto presso il fondo 

Sandrigo confermano quanto osservato da Brusin nei suoi scavi: il muro era costruito in 

blocchetti regolari di calcare (pietra d’Aurisina) e non presentava paramenti esterni né un 

marciapiede o uno spazio lastricato retrostante, almeno in questo tratto settentrionale756. La 

sponda orientale rivestiva forse minor importanza rispetto al porto monumentale in quanto 

posta al di fuori delle mura cittadine, ma doveva risultare certamente fondamentale per le 

attività economiche che vi si svolgevano. 

La portualità aquileiese è definita come un “sistema”, composto da svariati approdi e 

da una rete idroviaria che circondava tutta la città romana, con una serie di opere di 

banchinamento presenti in vari punti dell’area urbana e periurbana: a nord, presso la località 

di Santo Stefano; a occidente, lungo il canale Anfora; a sud, presso il fondo Pasqualis; e a 

oriente, con il porto sul Natiso cum Turro757. Allo stesso modo si può parlare, probabilmente, 

                                                
752 Cfr. par. 3.3. 
753 Rel. Ca’ Foscari 2010; Rel. Ca’ Foscari 2011; Rel. Ca’ Foscari 2012. 
754 Tre sono le scalinate individuate nel tratto indagato da Brusin a nord e due si situano nel tratto meridionale 
(cfr. par. 4.2). 
755 Par. 4.2. 
756 BRUSIN 1930b; COTTICA 2010. 
757 Completava tale sistema uno scalo a mare da localizzare probabilmente nei pressi dell’odierna Grado (cfr. 
par. 4.1). 
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di un “sistema” di immagazzinamento e distribuzione delle merci, con una serie di 

infrastrutture per lo stoccaggio e il transito dei prodotti costruite in varie zone della città e, 

spesso, direttamente collegate alla rete idroviaria: è il caso delle strutture in località Santo 

Stefano, di quelle rinvenute in località Panigai lungo l’Anfora, dei magazzini in prossimità del 

fondo Pasqualis e degli edifici pertinenti alle banchine sul Natiso cum Turro758. Purtroppo i 

dati riguardanti le probabili strutture di stoccaggio poste ad oriente del Natissa sono troppo 

esigui per permettere di formulare delle riflessioni utili a riguardo. Per un’interpretazione di 

tali evidenze risulta fondamentale porre l’attenzione sulla loro vicinanza alle strutture portuali 

e sull’organizzazione complessiva dei quartieri periurbani orientali di Aquileia. Data quindi la 

probabile connessione con le attività commerciali legate al porto e con le attività produttive 

che si svolgevano nell’area, appare verosimile l’ipotesi della presenza di strutture per lo 

stoccaggio, probabilmente proprio quelle riconosciute da Brusin759. 

Allo stato attuale non appare possibile  ipotizzare se ciascuna area, banchina e 

magazzino fossero specializzati in un tipo specifico di attività o di traffico commerciale. In 

tutta l’area periurbana si distribuivano in più punti banchine, strutture per 

l’immagazzinamento e impianti produttivi, tutte attività connesse tra loro e interdipendenti, 

ma non riconducibili, allo stato attuale delle conoscenze, a produzioni e attività specifiche. 

Nel corso della ricerca, si è sottolineato come la fascia periurbana di Aquileia risulti ricca, in 

particolare, di testimonianze relative a fornaci per la produzione di vasellame, laterizi e 

calce760, ma la definizione dei tipi d’impianti e delle produzioni specifiche appare tutt’altro 

che semplice, nel caso di Aquileia. Le due strutture produttive indagate nell’area periurbana 

orientale però hanno fornito informazioni piuttosto precise: la fornace del fondo Sandrigo è 

stata interessata da più interventi di scavo, che ne hanno determinato cronologia e tipo di 

produzione (calce), ma non si esclude che in futuro ulteriori elementi conoscitivi, derivanti da 

nuove campagne di scavo, possano meglio definire la struttura della camera di combustione e 

la presenza o meno del prefurnio e di altre strutture connesse con la calcara; la fornace 

indagata presso il Camping Aquileia (località Villa Raspa) è stata datata piuttosto 

precisamente (risulta coeva alle strutture abitative rinvenute nell’area circostante) e si ipotizza 

una sua funzione come fornace per vasellame, in una prima fase, e, successivamente, come 

calcara761. 

                                                
758 Cfr. par. 5.1. 
759 BRUSIN 1930b, coll. 55-56; BRUSIN 1934, p. 26. Cfr. par. 5.2. 
760 Cfr. par. 6.1. 
761 Cfr. par. 6.2. 
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Risulta accertata la presenza, in località Villa Raspa (presso il Camping Aquileia e la 

zona ad oriente della Roggia del Mulino di Monastero), di una serie di edifici con funzione 

residenziale, caratterizzati da una fase con strutture di buon livello e, successivamente, da una 

fase connotata da abitazioni più modeste762. Il quartiere residenziale di Villa Raspa è stato 

interessato da un’intensa attività insediativa, costituendo un ampliamento del tessuto urbano 

immediatamente al di fuori delle mura difensive. Sfera abitativa e attività economiche 

dovevano convivere, come testimoniato dalla presenza, nell’area orientale del campeggio, 

della fornace di cui sopra, che risulta in funzione tra I e IV secolo d.C., come le strutture 

abitative rinvenute nei pressi dell’impianto. Esempi della coesistenza di attività residenziale e 

produttiva-artigianale si riscontrano anche in altre zone periurbane di Aquileia, come presso il 

fondo Lanari (località Santo Stefano, area periurbana settentrionale), nell’area compresa tra il 

fosso Ausset e il canale Anfora (area periurbana occidentale), presso il fondo Fonzari e in 

località San Felice (area periurbana meridionale), dove pure erano presenti fornaci accanto ad 

edifici ad uso abitativo763. Le aree periurbane e suburbane in genere si connotano dunque, 

anche nei quartieri ad oriente del porto sul Natiso cum Turro, come zone in cui convivevano 

in epoca romana una serie di funzioni: commerciale, artigianale, produttiva e abitativa. 

 

8.2 Le fasi cronologiche 
Sebbene per molte delle evidenze indagate nell’area periurbana orientale di Aquileia 

non sia nota la datazione o, spesso, non vi siano dati sufficientemente precisi a riguardo, si è 

tentato comunque di operare una sintesi tra documentazione d’archivio e dati di scavo anche 

al fine di definire, a livello generale, le fasi cronologiche che hanno interessato l’area in epoca 

romana764. Una prima fase (fase 1) vide probabilmente la creazione delle pareti di sponda del 

porto sul Natiso cum Turro, forse anche allo scopo di regimentare le acque del fiume, facendo 

confluire artificialmente i due canali nord e nord-nordest in un unico corso d’acqua765. La 

realizzazione del muro di sponda orientale risale probabilmente al I secolo d.C.766, ad una 

prima sistemazione dell’impianto portuale. Un’opera di palificazione, una gradinata ed uno 

spazio lastricato pertinenti alla sponda occidentale del porto si possono riferire a questa prima 

                                                
762 Cfr. par. 7.2. 
763 Cfr. parr. 6.1 e 7.1. 
764 Si tratta in realtà di definire delle macrofasi, che non coincidono necessariamente con le fasi di ogni singolo 
sito o evidenza. 
765 CARRE, ZACCARIA 2004, col. 603. 
766 I reperti ceramici relativi alle fasi d’uso del muro di sponda orientale, rinvenuti nel corso dello scavo condotto 
dall’Università Ca’ Foscari presso l’ex fondo Sandrigo, sono datati tra il II secolo a.C. e il I-II secolo d.C. (Rel. 
Ca’ Foscari 2012). Cfr. par. 4.3. 
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fase costruttiva da collocare tra la fine dell’età repubblicana e la prima età imperiale767. 

Risulta utile ricordare, però, che il muro di sponda orientale appare suddiviso in più tratti, 

forse realizzati contemporaneamente o forse costruiti in più momenti successivi, ed esiste la 

possibilità che i lavori di costruzione dell’opera si siano protratti per un certo periodo di 

tempo, comprendendo più fasi cronologiche768. 

Risulta possibile che siano state realizzate in concomitanza con la costruzione del 

muro di sponda anche le probabili strutture di immagazzinamento poste ad est della zona 

settentrionale del porto, evidenze di cui però non si conosce la datazione769. Tali strutture 

potrebbero dunque appartenere a questa prima fase cronologica oppure essere di poco 

successive. Tuttavia la situazione riscontrata presso la sponda opposta del porto, dove i 

magazzini vennero costruiti probabilmente in epoca flavia (precisamente, verso la fine del I 

secolo d.C.)770, testimonia una sostanziale anteriorità del primo impianto portuale rispetto alla 

costruzione dei magazzini da questo lato del porto. Perciò risulta impossibile affermare con 

certezza e precisione quando siano stati realizzati i magazzini retrostanti il muro di sponda 

orientale e fino a quando essi siano rimasti in funzione. 

Ad una fase databile al I secolo d.C. potrebbe risalire anche la definizione dell’assetto 

viario del quartiere residenziale di Villa Raspa, composto da un decumano e tre cardini771. Ad 

una seconda fase (fase 2) si può ricondurre invece l’obliterazione del cardine diretto verso sud 

da parte di edifici residenziali datati, sulla base dei materiali rinvenuti, ai primi due secoli 

dell’impero772. Probabilmente, questo cambiamento nell’assetto della rete stradale del 

quartiere risale quindi alla fine del I – inizi II secolo d.C. Alla fase 2 appartengono gli edifici 

residenziali di buon livello disposti ai lati del decumano di Villa Raspa e la fornace, 

individuata a nord dello stesso tracciato viario e rimasta in uso fino agli inizi del IV secolo 

d.C.773. 

La terza fase che è possibile individuare (fase 3) vide la parziale o totale 

defunzionalizzazione della parete di sponda, testimoniata dalla rasatura del tratto di muro 

scavato presso il fondo Sandrigo e dall’obliterazione delle scalinate meridionali da parte di 

                                                
767 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, pp. 218-220, 228. 
768 Cfr. par. 4.2. 
769 Cfr. par. 5.2. 
770 Come testimoniano i materiali ceramici rinvenuti a livello delle sottofondazioni del muro di fondo 
settentrionale dell’edificio dei magazzini, interessato dalle indagini dell’École française de Rome e 
dell’Università di Trieste (MAGGI, URBAN 2001, pp. 253-254; CARRE et al. 2003, p. 305) 
771 Cfr. par. 3.2. 
772 MASELLI SCOTTI 1993, pp. 283-284. 
773 Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006, pp. 19-21. La fornace vide almeno due fasi d’uso: prima fu probabilmente una 
fornace per ceramica e, successivamente, venne riutilizzata come calcara (cfr. par. 6.2). 
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una strada tardoantica o medievale, come si desume dai dati d’archivio774. Tale fase si colloca 

tra III e IV secolo d.C. ed è stata caratterizzata anche dall’abbandono delle abitazioni di buon 

livello costruite presso il quartiere di Villa Raspa, dove sono stati rinvenuti, negli strati di 

distruzione edilizia relativi a varie strutture murarie, materiali ceramici datati al II e al III 

secolo775. L’abbandono di tali complessi potrebbe essere stato forse determinato dallo stato di 

insicurezza in cui si venne a trovare l’area periurbana a seguito dell’assedio di Massimino il 

Trace avvenuto nel 238776. 

Successivamente (fase 4) venne costruita la calcara presso il fondo Sandrigo, in 

prossimità del muro di sponda orientale777. Nel quartiere residenziale di Villa Raspa, alcune 

tombe a cassa andarono a disporsi all’interno degli edifici residenziali caratteristici della fase 

precedente778; mentre a est della Roggia del Mulino di Monastero, nella seconda metà del IV 

secolo, edifici più modesti, probabilmente ancora a carattere residenziale, si impostarono al di 

sopra delle abitazioni più lussuose779. La fornace rinvenuta a Villa Raspa continuò ad essere 

attiva, come calcara, fino all’inizio del IV secolo, a testimonianza del fatto che le attività 

produttive nell’area non cessarono, nonostante gli evidenti cambiamenti in atto nell’assetto 

dei quartieri periurbani orientali. 

Tre livelli di materiali esondativi segnano la fine di questa fase nella zona di Villa 

Raspa ad est della Roggia del Mulino di Monastero780. Anche il muro di sponda nell’area del 

fondo Sandrigo venne coperto da numerosi strati di insabbiamento e bonifica, che presentano 

materiali databili tra la fine del IV e l’inizio del V secolo; si registrano inoltre, nel fondo 

Sandrigo, degli interventi per il livellamento del terreno, collocabili tra IV e V secolo781. Le 

esondazioni potrebbero essere collegate alla deviazione del fiume da parte dell’imperatore 

Giuliano l’Apostata, che avvenne nel 361 e provocò probabilmente graduali, ma sostanziali, 

mutamenti nell’equilibrio idrologico e ambientale dell’area782. Fenomeni esondativi di epoca 

                                                
774 Cfr. par. 4.3. Non si può tuttavia essere certi che le vicende che hanno portato all’abbandono della struttura 
nel III-IV secolo abbiano coinvolto l’impianto in tutta la sua estensione, poiché i dati a disposizione riguardano 
principalmente il piccolo tratto di muro messo in luce dall’Università Ca’ Foscari nel 2010 e le due scalinate 
meridionali scavate da Maionica a fine Ottocento – inizi Novecento. 
775 Cfr. Rel. Sop. Geotest s.a.s 2005; Rel. Sop. Geotest s.a.s. 2006. 
776 MASELLI SCOTTI 1993, p. 285. 
777 Cfr. par. 6.2. 
778 MASELLI SCOTTI 1993, pp. 283-284. 
779 Cfr. par. 7.2. 
780 MASELLI SCOTTI 1993, p. 282. 
781 Rel. Ca’ Foscari 2012. 
782 MASELLI SCOTTI 1993, p. 286. 
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tardoantica sono attestati anche lungo l’attuale via Gemina783 e in alcune insulae settentrionali 

dell’area urbana784.  

Nella fase che si venne a determinare successivamente anche il porto monumentale 

subì forse una contrazione delle attività ad esso legate, a seguito della costruzione della cinta 

muraria realizzata all’epoca di Giuliano l’Apostata proprio sfruttando come sostruzioni le 

strutture portuali785. Il Natiso cum Turro, inoltre, venne interessato dal progressivo 

restringimento dell’alveo, intorno al IV-V secolo d.C.786. I magazzini afferenti alla banchina 

occidentale del porto probabilmente non sopravvissero oltre la metà del V secolo787. Si può 

inquadrare così l’ultima fase caratteristica dell’area periurbana orientale di Aquileia romana 

(fase 5), datata al V secolo e conclusasi nel VI. Essa è connotata dalla prosecuzione delle 

attività produttive della calcara nell’area più vicina al Natissa788 e dalla sopravvivenza del 

decumano pertinente al quartiere di Villa Raspa, ai lati del quale si disposero una serie di 

sepolture789. Il quartiere, infatti, perse completamente la sua funzione residenziale e venne 

interamente occupato da una necropoli, con inumazioni in anfora datate al V secolo e una 

tomba gota di VI secolo790.  

 

8.3 Questioni irrisolte e obiettivi futuri 
Rimangono ancora irrisolti svariati problemi riguardanti l’area presa in considerazione 

nella presente ricerca. Alcune questioni potranno essere forse approfondite in futuro, in 

particolare per ciò che riguarda le evidenze studiate nell’ambito del progetto di scavo e ricerca 

“Aquileia Porto romano: la sponda orientale”. Alcune aree, mai indagate o interessate da 

interventi di scavo in un passato piuttosto lontano, potranno essere meglio studiate grazie 

all’utilizzo di moderni metodi di prospezione geofisica o grazie a progetti di 

telerilevamento791. La documentazione delle indagini passate però dovrà rimanere un punto di 

partenza fondamentale anche per i futuri interventi nella zona. Il database “Aquileia Archivi – 

Area periurbana orientale” vuole essere uno strumento utile in tal senso, poiché adatto ad 

essere incrementato e consultato facilmente qualora necessario, al momento della 

                                                
783 MASELLI SCOTTI 1993, p. 280; MASELLI SCOTTI 1998. Cfr. par. 3.1. 
784 MEDRI 1999, coll. 349-350. Cfr. anche MAGRINI 2004, p. 652. 
785 Cfr. par. 4.3. 
786 Cfr. par. 1.1. 
787 CARRE, MASELLI SCOTTI 2001, p. 234.  
788 Cfr. par. 6.2. 
789 Cfr. par. 7.2. 
790 MASELLI SCOTTI 1993. 
791 Si vedano, ad esempio, BUORA 2011 e TRAVIGLIA 2011. 
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progettazione degli interventi o per chiarire i dubbi che possono sorgere in fase di 

svolgimento delle ricerche.  

Una delle questioni che risultano ancora poco chiare riguarda le due strade che 

costeggiavano il Natissa, le possibili viae helciariae stando all’interpretazione di Bertacchi792. 

Le due strade, che compaiono nelle piante di fine XIX – inizi XX secolo, non sono state 

intercettate dal recente scavo che ha interessato il fondo ex Sandrigo. Rimangono perciò 

incerti il tracciato da loro seguito e la loro datazione. L’unica informazione utile a riguardo, 

ricavabile da una foto d’epoca che ritrae una delle scalinate meridionali del muro di sponda 

orientale del porto, pone la costruzione della via diretta verso sud lungo il Natissa ad un 

momento successivo al IV secolo. Un’altra testimonianza della presenza di una strada 

successiva all’epoca romana è rappresentata da un piccolo tratto di pavimentazione stradale 

rinvenuto nella zona del Camping Aquileia e datato, molto genericamente, al periodo 

medievale. Appare possibile che la via lungo il Natissa e la via passante per il quartiere di 

Villa Raspa appartengano ad una stessa fase cronologica e che possano far parte di uno stesso 

percorso viario. Il tracciato riportato nelle piante di Pozzar in cui compaiono le probabili viae 

helciariae sembra però ricostruito sulla base di supposizioni, piuttosto che accertato per tutta 

la sua lunghezza mediante indagini archeologiche, poiché nel fondo Sandrigo, come si è detto, 

laddove in base alle piante d’epoca doveva transitare la strada, non se ne è trovata traccia. 

Dunque il problema del tracciato seguito, della datazione e della funzione di tali percorsi viari 

rimane, per il momento, irrisolto. 

Il muro di sponda orientale del porto sul Natiso cum Turro, nonostante sia stato messo 

in luce per un piccolo tratto anche di recente (2010) nel fondo Sandrigo, presenta ancora dei 

problemi a livello interpretativo, soprattutto per ciò che riguarda alcune strutture che ne 

facevano parte o ad esso collegate793. In particolare, risulta poco chiara la funzione svolta dal 

piano inclinato di tavole lignee rinvenuto alla base del muro, dal lato in cui in origine scorreva 

il fiume. Tale struttura poteva forse servire all’attracco delle imbarcazioni, unitamente a una 

serie di pali la cui presenza è stata osservata davanti ad entrambe le rive del porto, durante gli 

scavi condotti da Brusin. Le opere di palificazione potevano però servire anche a protezione 

delle sponde, oppure come opera di contenimento delle rive. Ad uno scopo analogo 

potrebbero essere serviti alcuni pilastri rinvenuti sia di fronte al tratto nord della parete di 

sponda orientale sia davanti al tratto meridionale. Altri pilastri in muratura erano posti ad 

oriente del muro, nell’area occupata da probabili strutture di immagazzinamento, e potevano 

                                                
792 Par. 3.3. 
793 Par. 4.2. 
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servire all’innalzamento del livello delle strutture794. Si hanno scarsissime informazioni, 

invece, riguardo una serie di strutture murarie, interpretate come probabili squeri, rinvenute in 

prossimità del tratto meridionale della parete di sponda795. 

Ben poca documentazione ci è giunta riguardo le evidenze poste alle spalle del muro 

di sponda, interpretate da Brusin come magazzini funzionali alle attività portuali. Le indagini 

dello studioso nell’area risultano poco documentate e non molto approfondite. La funzione di 

tali edifici quindi non si può definire con certezza, in mancanza di ulteriori dati, e non si 

dispone di alcuna notizia riguardo la loro datazione e l’esatto rapporto con le altre strutture 

messe in luce nell’area circostante e con la viabilità del quartiere. Forse solamente ulteriori 

indagini sul campo potranno fornire nuovi dati per poter chiarire meglio le problematiche 

relative a tali evidenze. 

Maggiori informazioni riguardo le attività che interessavano la zona periurbana 

orientale potranno derivare dall’approfondimento delle ricerche svolte presso il fondo 

Sandrigo e da un eventuale ampliamento dello scavo. Il muro di sponda potrà essere meglio 

indagato in profondità, fino a metterne in luce le fondazioni, e potrà essere studiata l’area ad 

esso circostante in modo da accertare l’esistenza o meno di strutture legate all’attività portuale 

in questo tratto dell’impianto. Inoltre, la calcara non è ancora stata indagata interamente, 

perciò non si conosce nel dettaglio l’articolazione della camera di combustione e non è stata 

accertata la presenza di un prefurnio796. Ulteriori strutture (vasche, piani d’uso) e scarichi di 

fornace potranno forse essere individuati nell’area circostante. Rimane ancora incerta 

l’interpretazione delle spallette in sabbia giallastra, probabili supporti per elementi lignei usati 

per lo stoccaggio dei materiali, per cui mancano però dei confronti con altre strutture note. 

Infine, l’area meridionale del suburbio orientale, interessata solamente da limitati 

interventi di scavo lungo il muro di sponda del porto e da una serie di carotaggi e prospezioni 

geofisiche, risulta ancora poco conosciuta. Non esiste alcun dato certo e preciso che permetta 

di formulare ipotesi abbastanza fondate sulle strutture che sorgevano a sud del fondo Sandrigo 

e del quartiere di Villa Raspa, dove oggi è situato un campo coltivato. Il lavoro di sintesi 

operato nell’ambito della presente ricerca vuole essere anche utile nel fornire i dati necessari 

per formulare ipotesi in tal senso e poter operare in futuro interventi mirati nell’area 

periurbana orientale di Aquileia, qualora possibile e/o necessario. Inoltre, la panoramica 

offerta dalle informazioni relative alle evidenze prese in considerazione vorrebbe contribuire a 

                                                
794 Par. 5.2. 
795 Cfr. par. 4.2. 
796 Par. 6.2. 
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meglio definire le attività che si svolgevano nel suburbio e a comprendere l’organizzazione di 

un’area che risultava probabilmente strategica nell’ambito delle attività commerciali, 

produttive e residenziali della realtà aquileiese. 
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Figura 1 – Mappa della piana deltizia aquileiese e della regione. 1: rilievi montuosi;  

2: altopiano carsico; 3: area pedemontana; 4: pianura; 5: linea di faglia principale;  

6: faglia ipotetica; 7: conoide alluvionale; 8: valle chiusa; 9: linea delle risorgive 

(ARNAUD-FASSETTA et al. 2003). 
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Figura 2 – Ricostruzione paleografica delle più recenti linee di riva del golfo di 

Trieste. Le linee a tratteggio che incidono le linee di riva indicano i probabili percorsi del 

paleo-Tagliamento ad ovest e paleo-Isonzo (e/o Natisone) ad est (MAROCCO 1991a). 
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Figura 3 – Scalinata d’approdo della banchina occidentale, mura di cinta sovrapposte, 

palafitte antistanti e fognolo di tegole (BRUSIN 1934). 

 

 
Figura 4 – Tratto di parete della sponda destra con davanti palafitte (BRUSIN 1934). 
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Figura 5 – Pianta degli scavi Brusin del porto e delle mura (1926-1931), l’area cerchiata in 

rosso è quella interessata dalla presenza di palafitte lignee (rielaborazione da BRUSIN 1934, 

particolare). 
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Figura 6 – Ricostruzione della rete idroviaria intorno ad Aquileia  

(rielaborazione da MAGGI, ORIOLO 2009). 
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Figura 7 – Esempio di scheda relativa ad un documento cartografico, dal database “Aquileia 

Archivi – Area suburbana orientale”. 
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Figura 8 - Esempio di scheda relativa ad un documento fotografico, dal database “Aquileia 

Archivi – Area suburbana orientale”. 
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Figura 9  – Ricostruzione della rete viaria principale nel suburbio orientale, con i 

cerchi rossi ad individuare la posizione dei ponti (rielaborazione da MAGGI, ORIOLO 2009). 
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Figura 10  – Ponte sul Natisone a Monastero, part. cat. 471/2 (BRUSIN 1934). 

 

 
Figura 11  – Planimetria generale della città, con le strade sepolcrali che da essa si dipartono 

(BERTACCHI 1997, particolare). 
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Figura 12 – Pianta degli scavi Brusin del porto e delle mura (1926-1931), area settentrionale, 

con le sponde destra e sinistra e il ponte a sud di Monastero (BRUSIN 1934, particolare). 
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Figura 13 – Quartiere abitativo di Villa Raspa, ID 48 (MAN Archivio disegni). 
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Figura 14 – Aree archeologiche di Aquileia orientale, ID 50 (MAN Archivio disegni). 
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Figura 15 – Quartiere abitativo di Villa Raspa e strade che costeggiano il Natissa, ID 52 

(MAN Archivio disegni). 
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Figura 16 – Quartiere abitativo di Villa Raspa, con l’ubicazione del saggio 6 effettuato presso 

il Camping Aquileia (rielaborazione M. Braini, Archivio Ca’ Foscari). 
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Figura 17 – Pianta dell’area suburbana orientale di Aquileia, compreso il terreno 

sottoposto alle prospezioni geofisiche, contornato dalla linea a tratteggi e punti. Le linee 

tratteggiate indicano i probabili percorsi viari individuati (rielaborazione da Rel. Sop. Lerici 

1984, particolare). 
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Figura 18 – Scalinata nord pertinente al tratto meridionale del muro di sponda orientale del 

porto sul Natiso cum Turro, ID 40 (MAN Archivio disegni). 
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Figura 19 – Scalinata sud pertinente al tratto meridionale del muro di sponda orientale del 

porto sul Natiso cum Turro, ID 41 (MAN Archivio disegni). 
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Figura 20 – Rielaborazione della Fundkarte di Enrico Maionica (BUORA, TESEI 

2000). 
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Figura 21 – Quartiere abitativo di Villa Raspa, strade che costeggiano il Natissa e, tra il fiume 

e  il quartiere abitativo, una serie di strutture quadrangolari (pilastri?), ID 57 (MAN Archivio 

disegni). 
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Figura 22 – Pianta archeologica generale di Aquileia (BERTACCHI 2003). 
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Fig. 23 – Pianta di Aquileia (BRUSIN 1934). 
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Figura 24a – Pianta degli scavi del porto e delle mura (1926-1931) (BRUSIN 1934, 
particolare). 
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Figura 24b – Pianta degli scavi del porto e delle mura (1926-1931) (BRUSIN 1934, 
particolare). 
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Figura 24c – Pianta degli scavi del porto e delle mura (1926-1931) (BRUSIN 1934, 
particolare). 
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Figura 25 – Parete della sponda destra col marciapiede e la banchina, sopra la quale sorgono i 

resti della cinta di IV secolo (BRUSIN 1934). 

 

 

 

 
Figura 26 – Sezione dell’impianto portuale, con tracce di precedenti sistemazioni 

(numeri 1, 2 e 3) (BRUSIN 1934). 
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Figura 27 – Fondo Pasqualis, scavo 1994. Banchina meridionale con gradinata  

(CARRE, MASELLI SCOTTI 2001). 
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Figura 28 – Aree interessate dalle prospezioni geofisiche nel 2011, dove sono stati individuati 

un muro di sponda (riquadro in alto a destra) e un lungo edificio a sud del circo (riquadri in 

basso), simile ai magazzini del porto sul Natiso cum Turro (rielaborazione da GROH 2012). 
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Figura 29 – Muro di sponda orientale del porto e terza scalinata (scalinata su del tratto 

settentrionale) (BRUSIN 1934). 
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Figura 30 – Tratto del muro di sponda orientale del porto con, in primo piano, il piano 

inclinato di tavoloni lignei affrontato da un pilastro, mentre più indietro si intravede la terza 

scalinata che si apre sulla parete di sponda, ID 80 (MAN Archivio fotografico). 
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Figura 31 – Piano inclinato di tavoloni lignei, pertinente alla sponda orientale del porto, ID 67 

(MAN Archivio fotografico). 

 

 
Figura 32 – Muro di sponda orientale, presso il fondo Sandrigo (COTTICA 2010). 
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Figura 33 –  Scalinata sud pertinente al tratto meridionale del muro di sponda orientale del 
porto, tre pilastri antistanti e una serie di murature non meglio identificate poste a sud della 

scalinata, ID 45 (MAN Archivio disegni). 
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Figura 34 –  Scalinata sud pertinente al tratto meridionale del muro di sponda orientale del 
porto, ID 69 (MAN Archivio fotografico). 
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Figura 35 –  Scalinata sud pertinente al tratto meridionale del muro di sponda orientale del 
porto, ID 88 (MAN Archivio fotografico). 
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Figura 36 –  Tratto nord del muro di sponda sinistro del porto fluviale, con la terza scalinata 
(scalinata sud) e, in secondo piano, il piano inclinato di tavole lignee e un pilastro di fronte ad 

esso, ID 70 (MAN Archivio fotografico). 
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Figura 37 – Lo scavo della scalinata nord del tratto meridionale del muro di sponda orientale  

(MAURINA 1999). 
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Figura 38 –  Le due piante raffigurano le due scalinate pertinenti al tratto meridionale del 
muro di sponda orientale del porto, ID 44 (MAN Archivio disegni). 
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Figura 39 –  Le due scalinate pertinenti al tratto meridionale del muro di sponda orientale del 

porto, ID 46 (MAN Archivio disegni). 
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Figura 40 – Il complesso dei cosiddetti mercati a sud del Natissa (TIUSSI 2004). 

 

 
 

Figura 41 – Il macellum (BERTACCHI 2003, particolare). 
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Figura 42 – Pianta dell’edificio alle spalle della banchina fluviale nella fase della prima età 

imperiale (A) e nella fase tardoantica (B) (TIUSSI 2004). 
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Figura 43 – Fronte dei magazzini. Negativo dagli archivi del MAN 1988: “lo scavo del porto 

canale visto da N a Sud dopo l’asporto della terra fra il primo e il secondo muro dei 

magazzini, sett. 1933” (CARRE, MASELLI SCOTTI 2001). 

 

 

 
 

Figura 44 – Muro a zigzag del probabile edificio a carattere commerciale ad ovest del porto 

monumentale (BERTACCHI 2003, particolare). 
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Figura 45 – Resti archeologici nei pressi del fosso Ausset, in località Santo Stefano.  

1– mura e porta repubblicane; 2 – Kardo maximus; 3 – banchina fluviale e gradinata 

d’approdo; 4 – edificio con pilastri (magazzino?); 5 – depositi di anfore; 6 – ipotetico alveo 

del corso fluviale (oggi Ausset) (TIUSSI 2004). 

 

 

 
Figura 46 – Pianta ricostruttiva degli horrea tardoantichi a sud del complesso basilicale 

(TIUSSI 2004). 
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Figura 47 – Panoramica del più occidentale dei tre mercati tardoantichi presso il fiume 

Natissa (TIUSSI 2004). 

 

 

 

 
 

Figura 48 – Pianta complessiva dell’edificio tardoantico (mercato?) a est del foro (VERZÁR-

BASS 1994). 
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Figura 49 – Murature ad oriente del muro di sponda sinistro del porto fluviale, presso il fondo 

Ritter, ID 49 (MAN Archivio Disegni). 

 

 

 

 



171 
 

 

 
 

Figura 50 – Due muri ad angolo acuto dello spessore di 78 cm e, addossati ad uno dei muri, 

dei pilastri di pietra, ID 78 (MAN Archivio fotografico). 
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Figura 51 – Probabile proseguimento della muratura ad angolo acuto all’interno del Camping 

Aquileia, ID 59 (MAN Archivio Disegni). 
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Figura 52 – Probabile proseguimento della muratura ad angolo acuto all’interno del Camping 

Aquileia, ID 91 (MAN Archivio fotografico). 

 

 
Figura 53 – Probabile proseguimento della muratura ad angolo acuto all’interno del Camping 

Aquileia, con pilastro addossato al muro, ID 91 (MAN Archivio fotografico). 
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Figura 54 – Pilastri a distanza quasi regolare e canaletto in mattoni, nel fondo Ritter, ad est del 

porto fluviale, ID 75 (MAN Archivio fotografico). 
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Figura 55 – Piccola stanza (ripostiglio?) a est del muro di sponda sinistra del porto sul Natiso 

cum Turro, ID 74 (MAN Archivio fotografico). 

 

 
Figura 56 – Canalotto di tegole attraversato da un muro della grandezza di 60 cm, ID 79 

(MAN Archivio fotografico). 
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Figura 57 – Pianta archeologica di Aquileia, con le aree periurbane interessate dalla presenza 

di fornaci cerchiate in verde: 1. Monastero, piazza Pirano; 2. fondo Lanari; 3. fondo Iacumin; 

4. area del circo, tra canale Anfora e fosso Ausset; 5. fondo Fonzari; 6. S. Felice; 7. fondo 

Sandrigo; 8. Camping Aquileia (rielaborazione da BERTACCHI 2003). 
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Figura 58 – Fornace di Monastero (BUCHI 1979). 

 

 

 
Figura 59 – Fornace di Monastero (BUCHI 1979). 
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Figura 60 – L’area nordoccidentale di Aquileia in epoca imperiale: quartiere di epoca 

imperiale con impianti produttivi nel suburbium (GROH 2012, particolare). 

 

 

 
Figura 61 – Doppio muro della fornace del fondo Fonzari (BUCHI 1979). 
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Figura 62 – Fornaci del fondo Fonzari (BUCHI 1979). 

 

 

 

 
 

Figura 63 – Fornace settentrionale del fondo Fonzari (BUCHI 1979). 
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Figura 64 – Fornace meridionale del fondo Fonzari (BUCHI 1979). 

 

 

 
 

Figura 65 – Fornaci di San Felice (BUCHI 1979). 
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Figura 66 – Fornaci di San Felice (MAGGI, ORIOLO 2009). 

 

 

 

 
 

Figura 67 – Le strutture dell’impianto produttivo messo in luce a Carlino (CIVIDINI, 

DONAT, MAGGI, MAGRINI, SBARRA 2006). 
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Figura 68 – Fornace di Carlino (BUCHI 1979). 

 

 

 
 

Figura 69 – Fornace di Belvedere, in località Centenara (BUCHI 1979). 



183 
 

 
Figura 70 – Fornace di Belvedere, in località Centenara (COSSAR 2008). 

 

 
Figura 71 – Fornace di Belvedere, in località Centenara (COSSAR 2008). 
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Figura 72 – Restituzione schematica della fornace da calce di Catone (ADAM 1994). 

 

 
Figura 73 – Calcara del fondo Sandrigo (foto M. Marella, Archivio Ca’ Foscari). 
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Figura 74 – Scavo Ca’ Foscari presso il fondo Sandrigo (A. Casellato, M. Marella, Archivio 

Ca’ Foscari). 
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Figura 75 – Fornace del Camping Aquileia (MAN Archivio disegni). 

 

 

 
Figura 76 – Fornace del Camping Aquileia (MAN Archivio disegni). 
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Figura 77 – Distribuzione delle evidenze connesse all’edilizia residenziale nel suburbio di 

Aquileia. Le linee continue indicano la rete stradale, le linee tratteggiate la rete idroviaria 

(MAGGI, ORIOLO 2012). 
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Figura 78 – Quartiere abitativo di Villa Raspa, ID 51 (MAN Archivio disegni). 
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Figura 79 – Quartiere abitativo di Villa Raspa, con l’ubicazione dei saggi effettuati presso il 

Camping Aquileia (rielaborazione M. Braini, Archivio Ca’ Foscari). 
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Figura 80 – Struttura muraria messa in luce presso il fondo Ritter, probabilmente pertinente al 

quartiere di Villa Raspa, ID 92 (MAN Archivio fotografico). 

 

 
Figura 81 – Plinto di fondazione probabilmente pertinente alle strutture del quartiere di Villa 

Raspa, ID 92 (MAN Archivio fotografico). 
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Figura 82 – Tomba a cassa rinvenuta probabilmente presso il quartiere di Villa Raspa, ID 92 

(MAN Archivio fotografico). 
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Abbreviazioni 

AAAd = Antichità Alto Adriatiche. 

AE = Année épigraphique. 

AqCh = Aquileia Chiama. 

AqN = Aquileia Nostra. 

Ar. Ven. = Archivio Veneto. 

AT = Archeografo Triestino. 

Atti Ist. Ven. SS.LL.AA. = Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 

AttiMemIstria = Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria. 

CIL = Mommsen Th., Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlino 1877. 

InscrAq = Brusin G., Inscriptiones Aquileiae, I-III, Udine 1991-1993. 

LTUR = Lexicon Topographicum Urbis Romae. 

MEFRA = Mélanges de l’École française de Rome. 

NSc = Notizie degli Scavi di Antichità. 

OLD = Glare P. G. W., Oxford Latin Dictionary, Oxford 1968. 

PBSR = Papers of the British School at Rome. 

QAV = Quaderni di Archeologia del Veneto. 

QuadFriulA = Quaderni Friulani di Archeologia. 
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