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posta subito a ridosso della sponda destra del fiume 
Natissa, nel quadrante suburbano sud‑occidentale  
della città nordadriatica, si contrappone a una con‑
dizione di notevole dispersione delle evidenze, edite 
spesso con note scarne e per buona parte frutto di 
esplorazioni ottocentesche. È stato più volte rileva‑
to come l’apporto delle fonti d’archivio costituisca 
uno strumento imprescindibile per gli studi dedica‑
ti ad Aquileia e al suo territorio e il caso in questio‑
ne rappresenta forse uno degli esempi più evidenti 
in questo senso: non sono editi singoli interventi 
di scavo e manca a tutt’oggi un quadro topografi‑
co complessivo, sebbene i ritrovamenti effettuati 
nei pressi della strada vengano da sempre considera‑
ti più numerosi rispetto a quelli gravitanti sugli altri 
assi stradali2. 

Gli studi degli ultimi anni hanno messo in rilie‑
vo la complessità del sistema viario allestito intorno 
alla città, che fu predisposto con schema a raggie‑
ra e interconnesso con il circuito, chiuso, della rete 
idrografica formata da rami fluviali e canali artificia‑
li (fig. 1)3. Come risaputo, se il settore settentriona‑
le del suburbio fu caratterizzato dal passaggio delle 
grandi direttrici di traffico, collegate tra loro da una 

2 Così si esprimeva Luisa Bertacchi nel suo contributo del 
1997 dedicato alle necropoli urbane: «La strada di cui parle‑
remo ora è quella che ha restituito il maggior numero di testi‑
monianze, sia in passato, che in questi ultimi anni: anche solo il 
Calderini, nel 1930, segnalava da questa strada una sessantina di 
iscrizioni», cfr. Bertacchi 1997, p. 157. 

3 Su questo aspetto cfr. Maggi, Oriolo 1999, p. 113; 
Carre, Scotti 2001, pp. 236‑238; da ultimo Maselli 
Scotti 2014. 

«Altra via vicinale importante era quella che co‑
steggiava la sponda destra del Natisone, comin cian‑
do dalla località denominata Dorida, cui segue quel‑
la della Bacchina fino al sito denominato Paludo de 
Fin ora Panigai. Questa regione, posta fra le vie flu‑
viatili del canale artificiale Anfora e del fiume Nati‑
sone, doveva essere il centro della vita commerciale 
di Aquileia, l’emporio che conteneva i grandi depo‑
siti di merci, le fabbriche e le abitazioni dei negozian‑
ti e grandi industriali. Nessuna meraviglia quindi 
che la borghesia commerciale preferisse di stabili‑
re le proprie tombe presso quest’arteria principale 
dell’emporio»1. Con queste parole Carlo Grego‑
rutti introduceva nel 1891 il recupero di una serie 
di iscrizioni funerarie avvenute in prossimità di un 
tratto suburbano di una delle strade di collegamen‑
to tra Aquileia e il mare, dando anche notizia della 
scoperta, anni addietro, «...di circa 65 tombe, le cui 
iscrizioni si trovano pubblicate dal Mommsen e suc‑
cessivamente da noi nell’Archeografo Triestino...». 
La notevole ricchezza di dati che caratterizza l’area 

* Questo contributo è dedicato a Monika. Le sono grata per 
avermi insegnato una professione e a guardare sempre avanti, 
con tenacia e passione.

1 Gregorutti 1891b, pp. 386‑387. Già nel 1877 il Gre‑
gorutti riportava nell’introduzione al suo volume: «Attraver‑
sato il Natisone, nel punto chiamato attualmente il canale del‑
le Vergini, questa via fiancheggiava la sponda destra del fiume 
stesso fino alla laguna, lungo il tratto chiamato in oggi il canale 
delle Mee (metae), ed era dalla sortita dalla città fino alla sua 
estremità cosparsa di sepolcri i cui avanzi trovansi in abbondan‑
za nelle località già percorse dalla via stessa ed in oggi chiama‑
te Porta del Molino, la Dorida e le Bacchine» (Gregorutti 
1877, p. VII).
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strada, rilevata in coincidenza dell’odierna isola di 
Montaron, davanti all’area di Panigai, è stata suppo‑
sta fino alla presunta foce del fiume, ubicata presso 
l’attuale Morgo (fig. 2)8. Questo è l’asse che subito 
fuori Aquileia è noto con la denominazione di c.d. 
Via Annia, conosciuta per la sua necropoli scavata 
da Giovanni Brusin tra il 1939 e il 19409 e ogget‑
to di riconsiderazioni da parte di Luisa Bertacchi, 
che ne ha supposto lo sviluppo a partire dalle mura 
repubblicane10. La prosecuzione di questo tratto 
nell’immediato suburbio è indiziata dal recupero di 
tutta una serie di iscrizioni funerarie fino al fiume 
Terzo, nel sito oggi chiamato Traghetto, il cui qua‑
dro documentario è stato ricomposto da M. Buora 
in occasione della rilettura di una lapide rinvenuta 
nel 1875 nel fondo di Ugo Monari11. Si deve allo 
stesso Gregorutti l’intuizione del passaggio in que‑
sto settore della prima periferia urbana di una strada 
diretta alla costa12: lo studioso ne ipotizzò il percor‑
si sulla base del recupero, in condizioni di riuso, di 
alcuni cippi sepolcrali in località San Rocco (1860), 
secondo un itinerario che fu in seguito rilevato in 
corrispondenza dell’incrocio con l’asse proveniente 
dalla via Annia13, assieme ad almeno due recinti se‑
polcrali nel terreno allora di proprietà di Ermacora 
Avian (p.c. 540/3)14. Non sono note testimonian‑

presa tra il Canale Anfora e il corso del Natissa è stata oggetto di 
estesi interventi di risanamento avviati da Maria Teresa d’Au‑
stria nel 1773, cfr. Muzzioli 2005.

8 Gaddi 1999, pp. 24‑25, fig. 6; Gaddi 2001, fig. 1. 
9 Brusin 1940; Brusin 1941; Brusin 1942. 
10 Bertacchi 1997, p. 164, nt. 54. Per considerazioni 

sull’ingresso in città di questo asse stradale cfr. il contributo di 
A. Giovannini nel presente volume. 

11 Buora 1992, pp. 28‑37. In Appendice al suo lavoro M. 
Buora riporta l’elenco delle iscrizioni recuperate nel tratto fino 
al fiume Terzo, cfr. Buora 1992, pp. 36‑37. 

12 Gregorutti 1877, pp. VI‑VII. 
13 Bertacchi 2003, carta IV; Mezzi 1995, cc. 199‑200; 

Mandruzzato 2000, p. 116; MAggi, Oriolo 2004, 
p. 640. Dati significativi su questo percorso, che attraversava la 
zona delle Marignane con andamento parallelo al fiume Ter‑
zo, si traggono da rilievi di scavo eseguiti da G. Pozzar alla fine 
dell’Ottocento, conservati nell’archivio del Museo Archeologi‑
co Nazionale di Aquileia. 

14 Per un inquadramento delle evidenze funerarie avvenute 
in questa area cfr. Mezzi 1995 e Giovannini  et al. 1997; 
cfr. inoltre Maggi, Oriolo 2004, p. 642, fig. 4. Alla pianta 
edita da G. Brusin nel 1941, dove confluirono i dati fino ad al‑
lora acquisiti (Brusin 1941), vanno aggiunti i risultati di una 
indagine in Via Girolamo (1995), costituiti dai resti di recinti 

trama di vie secondarie, il comparto meridionale 
fu destinato ai collegamenti con la costa, ricostrui‑
ta ipoteticamente in coincidenza di odierni cordo‑
ni litoranei (Banco della Mula di Muggia, Banco 
d’Orio, Banco dell’Anfora) e quindi posta circa a 
una decina di chilometri dalla città. Nella laguna di 
Grado, che gli ultimi studi indicano non più esclu‑
sivamente di formazione post‑antica4, è stata rico‑
nosciuta la continuazione di una strada che passava 
per l’odierna Morsano: a partire da questa località, 
dove sappiamo che alla fine dell’Ottocento venne‑
ro riportati alla luce i resti di una massicciata5, l’asse 
doveva svilupparsi fino all’isola di Pampagnola, nei 
pressi di Grado, attraverso le isole di Villa Nova e 
di Gorgo6. I collegamenti mare‑città erano poi assi‑
curati dal percorso dislocato lungo la sponda ovest 
del fiume Natissa, attivo in età romana, che, assieme 
alla parte terminale del fiume Terzo, permetteva la 
comunicazione tra il porto fluviale e il Canale An‑
fora7. Anche in questo caso il proseguimento della 

4 La posizione in Marocco 1991e Marocco 1994 è sta‑
ta in parte riveduta in Marocco 2009, dove viene dimostrata 
l’esistenza già in età romana di un bacino lagunare alle spalle di 
Grado (in part. p. 78). Una serie di sondaggi hanno rivelato la 
presenza di un ampio delta (sistema Torre‑Natisone), trasfor‑
mato prima in ambiente paludoso e poi in laguna. Per le eviden‑
ze archeologiche in rapporto alle vie d’acqua, oggi endolagunari 
cfr. Marocco 2009, pp. 79‑81. 

5 Gregorutti 1891a, pp. 178‑179; Greorutti 1891b, 
p. 389.

6 De Grassi 1950, fig. 1; Gaddi 1999, pp. 24‑26; Gaddi 
2001, p. 262, fig. 1 e p. 264. In Gregorutti 1891a, p. 179 vie‑
ne specificato che i resti della via sono ancora visibili sull’isola di 
Gorgo. Stando alla ricostruzione del Gregorutti (Gregorutti 
1891a, pp. 180‑181; Gregorutti 1891b, p. 389), questa stra‑
da si dipartiva dai Casali di Strazzonara, posti in corrispondenza 
del passaggio dell’asse Aquileia‑Tergeste, per dirigersi poi verso 
la costa superando l’asse coincidente con il prolungamento del 
cardine massimo in uscita dal centro urbano Per una visualiz‑
zazione di questo percorso, a tutt’oggi non accertato, si riman‑
da alla fig. 1 del presente contributo. Nella carta edita nel 1979 
da Luisa Bertacchi il tratto viario di Morsano viene fatto par‑
tire dal prolungamento del cardine massimo, cfr. Bertacchi  
1979, fig. 10. 

7 L’esistenza in età romana del fiume Terzo è testimoniata 
dai resti del ponte, ancora visibile alla fine dell’Ottocento, per 
il passaggio della Via Annia. Cfr. Gregorutti 1885, p. 165; 
Maggi, Oriolo 1999, p. 113. A favore dell’antichità del fiu‑
me Terzo si pronuncia L. Bertacchi, ipotizzando per prima la 
sua funzione di raccordo tra sistema idroviario naturale e arti‑
ficiale, cfr. Bertacchi 1990, p. 248. Sul corso di questo fiume 
cfr. anche Schmiedt 1979, p. 153. Per un quadro ricostruttivo 
delle vie d’acqua fluviali nel comparto lagunare di Grado si ri‑
manda a Marocco 2009. Non va dimenticato che l’area com‑
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agli interventi ottocenteschi e dei primi decenni del 
Novecento. 

Se la fascia prospiciente la sponda sinistra del 
fiume si connota quale ambito privilegiato per l’oc‑
cupazione residenziale, resa evidente dal susseguir‑
si di strutture abitative individuate tramite indagini 
di scavo o prospezioni di superficie19, i dati rileva‑
ti lungo la sponda destra sono riconducibili soprat‑
tutto alla sfera funeraria. Non mancano però anche 
in questo caso alcuni indicatori del fenomeno della 
contiguità tra aree residenziali e aree sepolcrali20, a 
ulteriore dimostrazione di come la visibilità di mo‑
numenti funerari non abbia rappresentato nell’an‑
tichità un limite alle potenzialità attrattive del pae‑
saggio21. Una sola ma importante testimonianza va 
collegata alla sfera del sacro: il recupero, in occasio‑
ne di lavori di arginatura del fiume in corrisponden‑
za del Marassin, di alcuni frammenti architettonici, 
omogenei per cronologia e materiale, indica l’esi‑
stenza nei pressi del corso fluviale di un edificio di 
culto di notevoli dimensioni, allestito già alla fine 
del II – inizi del I secolo a.C.22. Questa evidenza è 
senza dubbio un indicatore prezioso per la data‑
zione del percorso, se rapportata anche con la do‑
cumentazione di carattere funerario pertinente alle 
necropoli, che sappiamo inserite nelle maglie del su‑

19 Maggi, Oriolo 2012, pp. 418‑421. 
20 Si veda ad esempio quanto riportato, anche se in manie‑

ra del tutto generica, in Bertacchi 1979, p. 276 («Lungo 
questa strada vi erano anche dei fabbricati, come abbiamo po‑
tuto constatare nel corso di indagini tuttora inedite, compiu‑
te nella primavera del 1973»). È presumibile che nel decreto 
di vincolo della zona di Panigai (1973) venga fatto riferimento 
proprio a queste evidenze definendole “strutture abitative”, cfr. 
Per Aquileia 2011, p. 208. Sono stati collegati a una struttura 
di “carattere abitativo‑agricolo” i resti messi in luce nel rialzo 
alberato della Boschetta, vicino all’argine del fiume in località 
Marassin, nel corso di uno scavo operato per verificare l’esisten‑
za di un tempio, cfr. nt. 22. Vicino alla costruzione realizzata in 
mattoni è stata accertata la presenza di un recinto funerario, cfr.  
Strazzulla 1978.

21 Scagliarini 2005, p. 542. 
22 Il recupero del materiale architettonico, eloquente della 

presenza di una costruzione templare e di un altare, è avvenu‑
to in occasione della sistemazione della sponda destra del fiume 
nell’area del Marassin (1973). In corrispondenza dell’area di 
recupero è stata eseguita una verifica archeologica (rialzo della 
Boschetta, p.c. 1103 e 73/4) che ha portato alla scoperta di altra 
tipologia di evidenze (vedi nt. 20). Per l’esame dei frammen‑
ti architettonici cfr. Cavalieri Manasse 1978, p. 165, n. 9; 
Cavalieri Manasse 1983, pp. 129‑130, figg. 1‑3; Tiussi 
2009, pp. 397‑398. 

ze del superamento del fiume Terzo ma è certo che 
a ovest del corso fluviale (località Dorida) la strada 
proseguiva il suo rettilineo tenendosi a sud del ca‑
nale Anfora: la via è stata messa in luce in occasione 
di un riordino fondiario (1992)15 ed è indiziata, in 
Paludo Marzo, da un ponte già riconosciuto da G. 
Brusin nel 193916. 

Il percorso ricordato dal Gregorutti per le sue 
necropoli si dirigeva invece dalla Dorida verso l’a‑
rea di Panigai attraverso la Bacchina e il Marassin17. 
È questa una fascia di territorio, stretta e allungata, 
prospiciente la sponda destra del Natissa, che risul‑
ta coinvolta in una storia delle ricerche complessa, 
iniziata già nei primi decenni dell’Ottocento con le 
esplorazioni finanziate da Elisa Baciocchi per arric‑
chire la sua collezione nella residenza estiva di Vil‑
la Vicentina18. L’analisi dei dati archeologici mirata 
alla ricomposizione del quadro topografico di que‑
sto segmento suburbano risulta piuttosto proble‑
matica a causa dell’estrema frammentazione delle 
evidenze, raccolte in quantità considerevole già nel 
corso dell’Ottocento ma edite per la maggior parte 
con una attribuzione del tutto generica alla località 
o, nei casi più fortunati, con il riferimento ai proprie‑
tari dei fondi. Nell’intento di fornire un contributo 
alla lettura e alla ricostruzione dei dati, anche attra‑
verso l’esame della fonti d’archivio, ho scelto di con‑
siderare in particolare la documentazione risalente  
 

sepolcrali, di cui due di notevoli dimensioni, impiegati per un 
arco cronologico compreso tra la seconda metà del I sec. a.C. la 
fine del III sec. d.C. (Mezzi 1995, cc. 199‑200). 

15 La strada, rilevata nella sezione di diverse scoline paral‑
lele (p.c. 45/1), è risultata larga 6 metri, cfr. Maggi, Oriolo 
2004, p. 643. 

16 Brusin 1939; Bertacchi 1979, pp. 275‑276; Maggi, 
Oriolo 1999, pp. 114‑115, nt. 48. 

17 Cfr. nt. 1. Su questo percorso cfr. anche Reusser 1987, 
p. 239; Verzár‑Bass 1998, p. 146. 

18 Su Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, in relazione ad 
Aquileia cfr. tra gli altri Tournier 1937‑1938; Buora 1997; 
Mainardis, Zaccaria 1993, p. 69. Divenuta contessa di 
Campignano dopo la sconfitta di Napoleone, fece scavare nei 
suoi possedimenti a ovest del foro (località La Cabaliza), alla 
Beligna e alle Bacchine (1816‑1820). Sulla figura di Gerolamo 
de’ Moschettini, successore di Leopoldo Zuccolo quale soprin‑
tendente per gli scavi e la conservazione dei materiali del go‑
verno austriaco, cfr. Blason Scarel 1993 (per gli scavi alle 
Bacchine p. 124); Samonati 2007 (per gli interventi alle Bac‑
chine p. 169). 
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che sappiamo aver avviato scavi nei suoi fondi alla 
Bacchina in un momento imprecisato tra il genna‑
io e l’aprile del 186930. Di un’altra, appartenente ai 
liberti della gens Iulia tra cui un medicus ocularius, 
abbiamo invece la sicurezza della provenienza dalla 
Bacchina, stando a quanto riportato dal Gregorutti 
che riconduce il recupero al 1870 e indica come luo‑
go di conservazione “la tenuta di S.A. il Principe Im‑
periale Napoleone” di Villa Vicentina31. Grazie a ri‑
cerche d’archivio effettuate sui documenti catastali 
è ora possibile circoscrivere con precisione l’area del 
ritrovamento avvenuto evidentemente nei possedi‑
menti che agli inizi dell’Ottocento erano apparte‑
nuti a Elisa Baciocchi: nel registro tavolare vengono 
indicati quali proprietari dei terreni nella Bacchina 
settentrionale prossima al Natissa (pp.cc. 53/1‑6) 
dapprima Bonaparte Napoleone Eugenio Luigi 
Giovanni Giuseppe Principe Imperiale, cioè Napo‑
leone IV, e subito dopo S. M. l’Imperatrice Eugenia 
Maria de Guzman Contessa Teba di S. M. Napoleo‑
ne III, che entrò in possesso dei fondi a seguito dalla 
morte del figlio32. 

ni 2015, p. 299 viene avanzata la possibilità di una provenienza 
dalla Bacchina. Prezioso è l’elenco delle iscrizioni confluite nella 
collezione di Toppo, anche con le indicazioni topografiche del 
luogo di ritrovamento, fornito da M. Buora nel 1995 (Buora  
1995, pp. 77‑79). La lastra degli Aratrii (CIL V, 1092) viene 
attribuita a recuperi occasionali avvenuti forse alla Bacchina en‑
tro il 1855 (Buora 1995, p. 78). Diversamente in Zaccaria  
1989, la lastra viene collegata alla zona di Belvedere, cfr.  
Zaccaria 1989, p. 146, n. 8. Sulla famiglia degli Aratrii cfr. 
Zaccaria 2003.

30 Ciliberto 2007, pp. 34‑35. In Buora 1995, p. 78, al‑
cune iscrizioni vengono collegate a scavi condotti già tra il 1859 
e il 1864. Sulle indagini alla Bacchina cfr. di Toppo 1869, 
pp. 7‑8; di Toppo 1870, pp. 73‑74. Sugli scavi in relazione al 
recupero di iscrizioni cfr. Mainardis, Zaccaria 1993, p. 70. 
In generale per gli interventi del di Toppo alla Colombara e alle 
Bacchine cfr. Gregorutti 1877, p. VIII. Ampia è la biblio‑
grafia sulla figura del di Toppo e la sua collezione di antichità, 
tra gli altri si rimanda a Buora 1993; Aquileia romana 1995; 
CSIR Buttrio 2007. 

31 Gregorutti 1877, p. 41, n. 87. L’iscrizione (CIL V, 
8320) è stata “riscoperta” in anni recenti nella villa di Villa Vi‑
centina, cfr. Bertacchi 1982, cc. 225‑226. L’indicazione del‑
la Bacchina è anche riportata in Zaccaria 1989, pp. 145‑146, 
n. 6.

32 Inseguendo una nota di L. Bertacchi (Bertacchi 1982, 
c. 228, nt. 32) ho consultato il registro tavolare di Cervigna‑
no, che viene fatto risalire al 1874. L’assegnazione delle parti‑
celle catastali a Bonaparte Napoleone Eugenio Luigi Giovanni 
Giuseppe Principe Imperiale non riporta alcuna data, mentre al 
1881 risale il decreto per l’ “aggiudicazione” della proprietà a S. 

burbio, poiché il raggio di circa tre miglia calcolato 
per l’ambito suburbano ricade grosso modo in cor‑
rispondenza dell’isola di Mottaron, davanti a Pani‑
gai (fig. 3)23: la creazione dell’infrastruttura risale 
almeno al I sec. a.C., dato che non deve sorprende‑
re visto lo scopo precipuo del tragitto e cioè la co‑
municazione con il porto a mare24. Rilevante risulta, 
anzi, l’incidenza delle testimonianze di età tardore‑
pubblicana e augustea25 rispetto alla consistenza di 
materiale funerario di età medio e tardoimperiale, 
quando evidentemente l’asse privilegiato divenne 
quello passante per l’area della Beligna, caratteriz‑
zata da una spiccata vocazione cultuale e sepolcrale. 
Sono noti, comunque, vari interventi messi in atto 
tra il IV e V secolo per contrastare gli effetti della 
precarietà idrogeologica mediante sistemi ad anfore, 
come il canale di drenaggio scoperto alla Bacchina 
alla fine dell’Ottocento, composto da contenitori 
cilindrici di produzione nordafricana26, o l’opera re‑
alizzata poco più a sud, nella zona di Panigai, funzio‑
nale al passaggio della strada27. 

Le più antiche attestazioni funerarie rientrano 
nella serie di lastre caratterizzata dalla cosiddetta 
omissione dei gentilizi, databili a partire dai primi 
decenni del I sec. a.C. 28. Di una rimane l’incertezza 
dell’assegnazione al luogo di recupero, o Bacchine 
o Colombara: si tratta della nota tabula degli Ara-
trii, frutto di un recupero avvenuto entro il 1855 nei 
terreni di proprietà del conte Francesco di Toppo29, 

23 Maggi, Oriolo 2012, pp. 408‑410, fig. 1.
24 In Bertacchi 1979, p. 276 viene proposta “la fine 

dell’età repubblicana”; in Buora 1992, p. 29, nt. 7 viene sot‑
tolineata l’attribuzione al I sec. a.C. 

25 Cfr. infra per la documentazione risalente al I sec. a.C. 
Per l’analisi di ulteriori iscrizioni, rinvenute nel 1976 nella zona 
di Panigai cfr. Zaccaria 1981. Sulla forte incidenza in età au‑
gustea delle testimonianze gravitanti sulla strada lungo la Natis‑
sa cfr. Giovannini 2015, pp. 300‑301.

26 Per questa evidenza, rilevata nella p.c. 60/9, cfr.  
Maselli Scotti 1998, pp. 109‑110, fig. 3; Magrini 2004, 
pp. 654‑655, fig. 2.

27 Maggi, Oriolo c.s.
28 Per queste lastre è stato supposto l’inserimento nel rive‑

stimento di grandi monumenti a dado, cfr. Zaccaria 1989, 
in part. p. 138. Sulla questione relativa alle più antiche testimo‑
nianze funerarie aquileiesi cfr. anche Verzár‑Bass, Oriolo 
1989. 

29 Per la tabula in questione, databile ai primi decenni 
del I sec. a.C., oggi conservata a Buttrio, cfr. Chiabà 2014, 
pp. 90‑92, con bibliografia precedente. Anche in Giovanni‑



West & East 135 Monografie, 1

Prime esplorazioni e ricerche nel suburbio di Aquileia. L’area nel comparto sud-occidentale tra Bacchina e Panigai

al togato nella villa Florio si conservano i “due leoni  
di piccola dimensione”, facenti parte di un coro‑
namento a cuspide piramidale, databile nella pri‑
ma metà del I sec. a.C.37, mentre il capitello si trova 
presso i Civici Musei di Udine38. Entro questo qua‑
dro, connotato da un’evidente rapida successione di 
ritrovamenti, si inseriscono le due annotazioni for‑
nite da C. Baubela nell’Indice delle Antichità nei siti 
segnati con numeri arabi in nero allegato alla pianta 
di Aquileia redatta nel 1864 (fig. 4). Nel documen‑
to i numeri 79 e 80, coincidenti con la Bacchina più 
settentrionale prossima al Natissa, indicano la sco‑
perta di “Un torso di statua di grandezza naturale. 
Pietre lavorate, frammenti di specchi metallici” e di 
“Urne cinerarie di pietra”, evidentemente riferibili 
a scoperte di carattere sepolcrale. Sembra difficile 
pensare che il “torso” menzionato dal Baubela possa 
identificarsi con la statua di togato priva della parte 
inferiore delle gambe rinvenuta nel 1855 nei posse‑
dimenti del di Toppo, anche se la suggestione avreb‑
be un riscontro nel fatto che in quegli anni vengono 
resi noti solo ritrovamenti effettuati nei terreni del 
conte, purtroppo non localizzabili nel dettaglio e as‑
segnati solo in maniera generica all’area della Bac‑
china39. A questo punto sembra emergere un’altra 
possibilità, cioè quella che rimanda ai possedimen‑
ti degli eredi di Elisa Baciocchi: i punti del Baubela 
ricadono proprio nella Bacchina settentrionale, in 
coincidenza con le terre passate in eredità a Napo‑
leone IV, sebbene crei perplessità il fatto che di una  
 
 

37 di Toppo 1869, p. 7. Per osservazioni sul pezzo cfr. Buo‑
ra 1983, p. 293; CSIR Buttrio 2007, pp. 113‑114 (P. Maggi). 

38 Cfr. Buora 1983, p. 297, nt 85 per il riconoscimento 
del capitello rinvenuto alla Bacchina. Per la sua datazione alla 
seconda metà del I sec. a.C. cfr. Cavalieri Manasse 1978, 
pp. 54‑55. 

39 Al fine di circoscrivere con maggior dettaglio l’area dei 
terreni di proprietà del di Toppo ho eseguito dei controlli pres‑
so l’Ufficio Tavolare di Cervignano. Purtroppo la ricerca non 
ha portato ad alcun esito in questa direzione ma ha offerto al‑
cuni significativi riscontri su altri proprietari della fine dell’Ot‑
tocento (cfr. supra e infra). L’unico dato topografico per deli‑
mitare i terreni del di Toppo si desume dalla nota apparsa sulla 
rivista “Notizie degli Scavi”: viene riportata la distanza di «cir‑
ca due chilometri dal presunto antico centro di quella città», 
che, sulla base di un calcolo anche approssimativo, non ricade 
nella Bacchina settentrionale ma piuttosto in quella meridiona‑
le vicino al Marassin.

Le altre scoperte antecedenti alla stagione degli 
interventi seguiti da H. Maionica sono legate, come 
anticipato, alla figura di Francesco di Toppo. Gli sca‑
vi intrapresi nei suoi possedimenti alle Bacchine av‑
vennero a seguito di rinvenimenti occasionali, il più 
eclatante dei quali riguardò nel 1855 la nota statua 
di togato, databile all’ultimo quarto del I sec. a.C.33. 
La notizia della scoperta venne riportata sulla rivista 
“Notizie degli Scavi”, a manifesto riconoscimento 
del di Toppo da parte di Giuseppe Fiorelli34, solo nel 
1877 e venne associata a ulteriori ritrovamenti com‑
piuti alla Bacchina. Merita riportare quanto segna‑
lato sulla rivista per cogliere la complessità e la ric‑
chezza dei dati che si andava via via rivelando: «III. 
Udine – L’ispettore conte F. di Toppo, avendo ri‑
pigliato le ricerche nei suoi fondi posti nel territorio 
di Aquileia, vi ha rinvenuto tra gli altri oggetti un 
capitello corinzio di bella forma a larghe volute e ro‑
soni, intagliato in pietra lumachella del vicino Car‑
so, e conservato perfettamente. Il luogo ove si fece 
la scoperta denominato la Bacchina, a circa due chi‑
lometri dal presunto antico centro di quella città, è 
situato lungo il fiume Natissa, sulla via che da Aqui‑
leia conduce all’isola di Grado. Nella campagna me‑
desima, alla distanza di met. 170 dal punto in cui si 
scoprì il capitello, lo stesso egregio ispettore rimise 
in luce una statua colossale, alta senza gambe met. 
1,85 rappresentante qualche magistrato municipale 
avvolto in ampia toga e co’ capelli rasi. Alla distan‑
za di met. 20 egli trovo inoltre le seguenti iscrizio‑
ni scolpite in pietra d’Istria (.....)35. Stavano insieme 
alle lapidi olle cinerarie spezzate, urne con vasi di ve‑
tro, frammenti di vasi fittili, e due leoni marmorei 
di piccola dimensione accovacciati ed aggruppati. Il 
conte dice che forse nel luogo si può riconoscere l’e‑
sistenza di un tempio dedicato a Bacco...»36. Oltre 

M. l’Imperatrice Eugenia Maria de Guzman Contessa Teba di 
S. M. Napoleone III, a seguito dalla morte del figlio avvenuta in 
Africa nel 1879. 

33 di Toppo 1869, p. 7. Per l’analisi della statua e il con‑
testo di rinvenimento cfr. CSIR Buttrio 2007, pp. 49‑51, con 
bibliografia precedente (A. Facchini).

34 Su questo aspetto cfr. Franco 2007, p. 12. 
35 Tra le iscrizioni viene citata quella di L. Turpilius (InscrAq 

1568). Per le iscrizioni rinvenute nel 1877 si rimanda a Buora 
1995, p. 79.

36 Fiorelli 1877, pp. 107‑108. Per le iscrizioni cfr. Buo‑
ra 1995, p. 79; CSIR Buttrio 2007, p. 113, nt. 631 (P. Maggi). 
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la caratterizzazione di numerose strutture murarie 
pertinenti a recinti sepolcrali, in uso, sulla base della 
tipologia delle sepolture, almeno fino ad età medio‑
imperiale. Grazie alla sua lettura, però, si possono 
desumere altre significative evidenze scritte a mati‑
ta: la prima, apposta all’interno di un recinto, cor‑
risponde alla dicitura “testa d’Atis”, interpretabile 
evidentemente con “testa di Attis” e quindi ricon‑
ducibile ad una scultura raffigurante il c.d. Attis fu‑
nerario, motivo iconografico che sappiamo diffuso 
soprattutto tra il I e il II sec. d.C. 46; la seconda iden‑
tifica una caratterizzazione perpendicolare al canale 
principale come “canale romano”. 

Altre evidenze funerarie si collocano più a sud, 
subito a ovest dell’odierna strada per Panigai, sem‑
pre nell’ambito della Bacchina. L’anno dell’inter‑
vento è il 1896 e il fondo oggetto dello scavo viene 
specificato nella legenda apposta alla pianta esegui‑
ta da Giacomo Pozzar in scala 1:200 (fig. 6): “Pia‑
no degli scavi intrapresi nell’anno 1896 sul fondo 
di G.B. Gardenal e precisamente nella particella 778 
appartenente alla IV partita siti Bachina”47. Nella 
“Spiegazione degli oggetti” a margine del rilievo vie‑
ne indicato il ritrovamento, a 40 centimetri di pro‑
fondità, di sette “urne cenerarie di pietra” e di una 
“lapide P. AMPIO MARINO E. T. (con li iscrizio‑
ne verso la strada)”48. 

Questi e gli altri rinvenimenti di carattere fune‑
rario dalla Bacchina, indicativi di sepolcri dalle for‑
me monumentalizzate – come un’ulteriore statua 
di togato e una statua femminile stante con stola 
e mantello, pertinenti a edicola, e un monopodium 
con testa di Dioniso49 – e in un caso della presenza 

celle 53/1 e 53/5.
46 Per un quadro della questione relativa all’interpretazio‑

ne di queste sculture, convenzionalmente definite “Attis fune‑
rario”, cfr. tra gli altri CSIR Buttrio 2007, pp. 52‑53 (P. Maggi); 
CSIR Buttrio 2007, pp. 86‑87 (L. Zenarolla); De Franzoni 
2013, pp. 217‑218, in part. nt. 9. (con bibliografia precedente). 
Su Aquileia cfr. anche Mio, Zenarolla 2005. 

47 Si tratta all’odierna particella catastale 60/13. Negli ar‑
chivi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia alla pianta 
è stato assegnato il numero 1147 (cassetto 31). 

48 Per il cippo di P. Ampius Marinus cfr. InscrAq 794 (inv. 
n. 2529), dove viene riportata la località Bacchina. 

49 Per la statua di togato cfr. Scrinari 1972, p. 33, n. 91, 
fig. 91; per la statua femminile cfr. Scrinari 1972, p. 37, n. 
101, fig. 101, Verzár‑Bass 1998, p. 166, fig. 19, Verzár‑
Bass 2005, p. 53, fig. 21 e da ultimo Ciliberto 2012, 

tale scoperta non sussista alcuna traccia a differenza 
di quanto si verifichi per le iscrizioni40. 

Sappiamo di altri ritrovamenti funerari avvenu‑
ti tra fine Ottocento e inizi del Novecento sempre 
nei terreni di proprietà Bonaparte41. Si tratta di epi‑
grafi42, di alcuni significativi materiali scoperti nel 
190843 e delle evidenze rilevate tramite uno scavo 
operato nel 1912. I risultati acquisiti in quell’occa‑
sione vennero riportati su una pianta redatta in scala 
1:200, accompagnata da una legenda esplicativa dei 
resti e della motivazione dell’intervento (fig. 5)44: 
«Scavo praticato nella Bacchina di proprietà Bona‑
parte di Villa Vicentina furono trovate delle stanze 
con fondamenta delle lapidi principali di famiglia 
delle urne cenerarie e delle zitte ed anfore lapidi fu 
trovata anche una bara di piombo però solamente il 
fondo i contorni erano già stati levati NB ... questo 
fu scoperto in occasione che il Colono Pontin Ber‑
nardino ha fatto un bucco per sepelire una armenta 
che era invendibile al macello in tale occasione ha 
trovato una lapide con escrizione che ora si ritrova al 
museo con il disegno...». Il rilievo, che riporta l’in‑
dicazione del vicino passaggio di un canale45, riporta 

40 Dai possedimenti prima di Elisa Baciocchi e poi dei suoi 
eredi conosciamo con certezza solo il recupero di iscrizioni, 
come ad esempio parte di una stele (InscrAq 934 = “parte di 
stele reperta nei terreni che furono di E. Baciocchi alla Bacchi‑
na nel 1861”; cfr. anche MCC XVI 1890, p. 66, n. 61 e Buora 
1994, p. 295, nt. 55). 

41 Nel comparto più settentrionale della Bacchina vanno 
segnalati anche recuperi più recenti, ad esempio un’urna rap‑
presentata come cesta di vimini (Bertacchi 1982). 

42 Ad esempio InscrAq 1388 (stele rinvenuta nel 1888 alla 
Bacchina nella proprietà Bonaparte e venduta da Domenico 
Delneri al Museo), cfr. anche MCC XIX 1893, p. 61, n. 45; In-
scrAq 1433 (frammento di stele trovata nel 1908 alla Bacchina 
ex beni Bonaparte; InscrAq 934 (parte di stele reperta nei terre‑
ni che furono di E. Baciocchi alla Bacchina nel 1861), cfr. anche 
MCC XVI 1890, p. 66, n. 61 e Buora 1994, p. 295, nt. 55.

43 Solo un accenno in Bertacchi 1997, p. 159. Per la ri‑
composizione e analisi di questo nucleo di materiali si rimanda 
al contributo di Paola Ventura in questo volume. 

44 Si tratta della pianta n. 1156 conservata nel cassetto 31 
dell’archivio del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. 
Desidero ringraziare Adriana Comar del Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia per le preziose ricerche nell’archivio e per 
la sua consueta e generosa disponibilità. Sono riconoscente ad 
Annalisa Giovannini e a Paola Maggi per gli scambi di opinione 
sempre proficui sulle questioni aquileiesi.

45 Difficile interpretare il “canale” con il fiume Natissa per‑
chè in altre piante dell’epoca viene sempre indicato “Fiume Na‑
tissa”. Forse si potrebbe pensare al canale che delimita le parti‑
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E. Maionica53, avvenne dunque ben dopo la lunga 
serie di ritrovamenti o almeno possiamo dire che al 
1888 risale la prima documentazione certa54. Un ul‑
teriore tratto del percorso è stato documentato solo 
molti anni dopo in occasione di lavori di sistemazio‑
ne dell’arginatura del Natissa (fig. 8)55: nella pianta 
redatta da L. Bertacchi per la procedura del vincolo 
archeologico (1973) è stato riportato un segmento 
fino grosso modo all’area del Marassin, assieme ad 
altre evidenze di carattere funerario56. 

Queste dunque alcune osservazioni sulla lunga 
storia delle ricerche nell’area compresa tra la Bac‑
china e i casali di Panigai. Ho voluto prendere in 
considerazione un comparto del suburbio partico‑
larmente complesso per quanto riguarda l’inqua‑
dramento topografico delle evidenze, come accen‑
nato all’inizio del contributo: una scelta motivata 
per rimarcare ancora una volta le difficoltà di rac‑
contare e di rappresentare il territorio suburbano di 
Aquileia, che nel tempo ha restituito i suoi segni ma 
che con fatica restituisce la sua immagine.

53 Maionica 1893, p. 50; Buora 2000, p. 115. La strada è 
risultata essere larga 20 piedi.

54 E. Maionica riferiva della scoperta di questo tratto vario 
e di evidenze funerarie in MCC 1893, pp. 59‑60, nn. 32, 33, 
34. Anche dalla zona di Panigai proviene una ricca documen‑
tazione di carattere funerario, comprendente soprattutto una 
serie di iscrizioni segnalate già dal Gregorutti prima della sco‑
perta del tratto viario (ad esempio, Gregorutti 1887, p. 187, 
n. 295, cioè una “stele funeraria rinvenuta nel 1880 presso la 
palazzina del paludo di Panigai vicino a un urna”) ma anche rin‑
venute in seguito da G. Brusin (InscrAq 719: si tratta di una ara 
con ossuario recuperata nel 1969). Va poi ricordato il passo di 
L. Bertacchi dove viene riportata la scoperta “di una grande ne‑
cropoli con urne ricche di molti vetri”, cfr. Bertacchi 1997, 
p. 158. Risale già al 1860 il recupero di una iscrizione nell’iso‑
la di Mottaron davanti a Panigai (InscrAq 978: “tavola reperta 
nell’isola di Montaretti – recte Muttaron, prope Grado e regio‑
ne domus Panigai nel 1860 ora sta nel lapidario di Tergeste”).

55 Si tratta della pianta n. 1124 conservata presso il MAN 
di Aquileia. 

56 Bertacchi 1982, p. 158. Dal Marassin e dal fiume 
Natissa in corrispondenza di questa località provengono ri‑
trovamenti effettuati anche da G. Brusin (ad esempio, la stele 
di Marcus Mevius Telephus ritrovata nel 1954: InscrAq 2822, 
considerata in un contributo di S. Panciera a proposito della 
presenza di un possibile sepolcreto di classiarii, cfr. Panciera 
2006, pp. 1349‑1350.

di un locus sepulturae quadrato di notevoli dimen‑
sioni (ben 700 piedi per lato)50, suggeriscono il pas‑
saggio della strada, della quale però a tutt’oggi non 
è nota alcuna evidenza51. Un dato comunque è cer‑
to e va riferito alla porzione di territorio posta subi‑
to a sud, tra il canale Marassin e i casali di Panigai. 
Le indagini di fine Ottocento e quelle attuate quasi 
un secolo dopo da L. Bertacchi hanno consentito di 
rilevare due tratti del percorso, che evidentemente 
doveva seguire l’andamento del Natissa procedendo 
mediante brevi rettifili. Un rilievo a firma del Pozzar  
(1888) riporta un lungo segmento della via sul pia‑
no catastale dell’epoca, dai casali di Panigai verso 
nord (fig. 7). Si tratta della «Pianta degli scavi pra‑
ticati sui fondi del Conte de Panigai nella Bacchina 
delle asseccate palude di Aquileia»52, fornito anche 
in questo caso sul margine di una legenda esplicativa 
delle scoperte: “Spiegazioni delle scoperte effettuate 
l’anno 1888 1. Anfora in mezzo della strada roma‑
na prof. c. 50; 2. Lapide con iscrizione romana; 3. 
Strada romana sotto il terreno 50 c. d’uno spessore 
di 20 c costruita in ghiaia; 4. Urna con ossa brucia‑
te senza alcun oggetto; 5. Urna di pietra con oggetti 
d’ambra bene conservati alla prof. di 50 cen. tagli 
oggetti furono venduti a Nobile barone De Ritter 
Zahony; 6. Pezzo di mosaico alla prof. 40 c.” La mes‑
sa in luce della strada, riportata nella Fundkarte di 

pp. 58‑60, n. 1, figg. 1‑5; a proposito del monopodium con te‑
sta di Dioniso cfr. Bertacchi 1964, c. 70, fig. 12 e Ortalli 
2005, p. 265, fig. 15. Entro tale contesto non vanno dimenti‑
cate le numerose iscrizioni rinvenute, sempre alla fine dell’Ot‑
tocento, nel “fondo ora Delneri fu Mastrella” (cfr. ad esempio 
Gregoruti 1891b, pp. 387‑388), nel fondo Delneri‑Mastrel‑
la (InscrAq 1313, cfr. anche MCC XVI,1890, p. 65, n. 46), nei 
fondi Delneri (InscrAq 953). Nel registro tavolare tali fondi si 
trovano a ovest dell’odierna strada per Panigai, come del resto 
viene indicato anche nella pianta relativa allo scavo Gardenal 
(1896): la proprietà viene indicata subito a ovest dell’interven‑
to. Vengono segnalate come provenienti dalle “Bacchine” una 
serie di iscrizioni recuperate nel “fondo Michieli”, in realtà pos‑
sedimenti situati tra il Marassin e l’area di Panigai (pp.cc. 78/1, 
2, 5; 77, 1,2): cfr. ad esempio InscrAq 1290 “fondi Michieli alle 
Bacchine”; InscrAq 908, corrispondente a parte di un cippo sca‑
vato nel 1890.

50 Zaccaria 2005, pp. 208‑209, nt. 102. 
51 In Bertacchi 1982, c. 218 viene sottolineato a tal pro‑

posito: «Ci sono stati spostamenti del corso del fiume, anche se 
non di grandissima entità ma tali in qualche caso da distruggere 
la stessa strada antica e invadere la necropoli». 

52 Il rilievo, conservato nel Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia, è archiviato con il n. 1149 (cassetto 31). 
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Figura 1
Carta della viabilità e delle evidenze archeologiche nel suburbio di Aquileia 
(da Maggi, Oriolo 2009, p. 166, fig. 8)
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Figura 2
“Profilo” dei territori rivieraschi del Friuli orientale sotto la giurisdizione veneziana e imperiale. 
Con la lettera N è indicato “Natissa fiume” e con il numero 2 “La Bacchina” 
(da Bianco 1994, tavola fuori testo)

Figura 3
Su ortofoto sono indicati il settore a ovest del fiume Natissa (Bacchina, Marassin, Panigai), 
il centro urbano di Aquileia (in bianco) e i limiti del supposto comparto suburbano
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Figura 4
Pianta di C. Baubela (1864) con riportati i numeri 79 e 80 nella Bacchina settentrionale (Archivio MAN Aquileia)

Figura 5
Particolare del rilievo 
relativo allo scavo 
effettuato nel 1912 
alla Bacchina nella 
“proprietà Bonaparte 
di Villa Vicentina” 
(Archivio MAN 
Aquileia)
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Figura 6
Rilievo redatto da Giacomo Pozzar relativo allo 
scavo intrapreso nel 1896 sul fondo di G.B. Gardenal 
(Archivio MAN Aquileia)

Figura 7
“Pianta degli scavi praticati sui fondi del Conte de Panigai 
nella Bacchina delle asseccate palude di Aquileia” redatta del 
1888 (Archivio MAN Aquileia)
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Figura 8
Pianta dell’area oggetto di vincolo archeologico
 ai sensi della L. 1089/39 redatta nel 1973. 
Sono documentati i tratti della strada lungo la 
sponda ovest del Natissa 
(Archivio MAN Aquileia)


