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MARIA SILVIA BASSIGNANO 

AD CAELESTIA REGNA TRANSIVIT: 
FRANCO SARTORI (1922-2004) 

La morte del Maestro di più generazioni di stu
denti, del collega, sempre pronto a consigliare 
chiunque a lui si rivolgesse, ma soprattutto dell'ami
co fidato di moltissime persone, è giunta pratica
mente improvvisa anche per chi gli era stato vicino 
nell'ultimo periodo della sua vita, trascorso in con
dizioni fisiche non certo buone. La crisi acuta era 
stata superata e si poteva sperare per il meglio. II 
Maestro di tanti di noi ci ha invece lasciato la sera 
del 13 ottobre. 

Era nato a Crocetta del Montello il 30 dicembre 
1922. L'essere trevigiano era quasi motivo di orgo
glio, tanto amava il suo paese, con il quale manten
ne strettissimi contatti di fatto fino ai suoi ultimi 
giorni e che ricordò, nel 2002, con molta nostalgia in 
brevi pagine dal titolo emblematico, Sirena e cam
pane. Rievocava in tal modo la vita della cittadina 
scandita dal suono della sirena del canapificio e da 
quello delle campane della chiesa parrocchiale, 
situata sotto quella odierna e di tipo catacombale. 
Crocetta ricambiò questo imperituro affetto con il 
conferimento della cittadinanza onoraria e con quel
lo della presidenza onoraria della locale Società 
Operaia di Mutuo Soccorso. Si trattò di riconosci
menti che gli recarono più gioia di molte altre e alte 
onorificenze che, in Italia e all'Estero, gli furono 
conferite. Per quanto attiene all'Italia non si può 
dimenticare il Premio dell'Accademia Naziona
le dei Lincei per la storia assegnato allo studioso nel 
1994. Ben prima gli erano venuti prestigiosi ricono
scimenti da parte di istituzioni accademiche stranie
re, cioè le lauree honoris causa delle quali fu insi
gnito nel 1965 dall'Università francese di Besançon 
e nel 1985 da quella polacca di Torun. 

Frequentò il Liceo classico "Antonio Canova" di 
Treviso, dove gli fu maestro Antonio Maddalena, 
divenuto in seguito amico, come ben risulta dal bel 
ricordo dell'insegnante di un tempo delineato nel 
1980. Fu proprio il Maddalena che indirizzò il suo 
allievo, quando si iscrisse all'Università di Padova, 
ad Aldo Ferrabino, con il quale il Sartori si laureò 
nel febbraio 1947. II giovane trevigiano ebbe la for
tuna di avere come docenti studiosi di spicco, quali 
Concetto Marchesi, Manara Valgirnigli, Carlo Anti , 
ma anche Roberto Cessi, studioso dell ' età medioe
vale, che, quando il giovane Sartori fece con lui, 
assai esigente e temuto, l'esame universitario, gli 
profetizzò un avvenire di successo quale storico. II 
Cessi non era facile ai complimenti, e il Sartori non 
gli fu poi da meno, ma il docente, in quell'occasio
ne, colse pienamente nel segno. Prima alla persona e 
poi alla memoria di Roberto Cessi il Sartori fu sem
pre legato. II famoso medioevista non era affatto 
estraneo alla storia del Veneto in età romana, fatto di 
cui è prova evidente un suo esemplare saggio del 
1957. Egli fece cenno al periodo romano anche in 
altri scritti; lasciò inoltre appunti e osservazioni 
varie, consegnate dai parenti al Sartori, che nel 1987 
mise in luce la visione che del Veneto antico aveva 
Roberto Cessi e nel 2003 pubblicò due suoi inediti 
riguardanti Cicerone dopo il 15 marzo del 44 a.C. 

II nome di Sartori viene, giustamente, legato 
soprattutto al mondo greco, per il quale ha lasciato 
opere fondamentali, quali i volumi sulla crisi del411 
a.C. nell' Athenaion Politeia di Aristotele, sulla sto
ria costituzionale italiota, sulle eterie nella vita poli
tica ateniese dei secoli VI e V a.C., tutti editi fra il 
1951 e il 1957. Si trattava di argomenti nuovi e an-
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cora inesplorati, che aprirono in tal modo originali 
filoni di ricerca. Quella di percorrere ancora vergini 
campi di indagine, di indagare a fondo argomenti 
apparentemente minuti, ma che poi dimostravano di 
non essere tali, fu una caratteristica costante di 
Franco Sartori, alla quale mai venne meno. Da que
sto consegue l'interesse che le sue ricerche hanno 
sempre suscitato. 

Né si può dimenticare la grande importanza che il 
Maestro dava al pensiero platonico, in particolare a 
quello emergente dalla Repubblica, della quale, nel 
1956, diede un'esemplare traduzione, ancora oggi 
utilizzata, e quindi ristampata, da parte di studiosi 
diversi, i cui commenti sono naturalmente più attua
lizzati, perché in essi si tiene conto della diversa 
situazione socio-politica nella quale oggi il filosofo 
greco si colloca. 

Gli studi riguardanti la Grecia classica e la Magna 
Grecia non si limitano certo alle opere prima citate, 
perché per questi due ambiti il Sartori ha lasciato 
numerosi lavori assai importanti. Fra questi partico
lare rilievo hanno le ricostruzioni politiche basate 
sulla lettura storica di opere del teatro attico. Oltre ai 
molti articoli, non va dimenticato il volume con la 
ricostruzione della storia ateniese dopo la ben nota 
spedizione in Sicilia, fatta prendendo le mosse da un 
frammento dei Demi di Eupoli. In riferimento alla 
Magna Grecia è importante l'ampio studio, del 
1967, su Eraclea di Lucania, nel quale fornì la prima 
traduzione italiana dei complessi testi epigrafici noti 
come Tavole di Eraclea. 

Non si può trascurare il fatto che il Sartori era 
anche studioso del mondo romano, settore per il 
quale ha lasciato non pochi studi concernenti l'area 
veneta, anche se sono molteplici i problemi relativi 
a momenti e ambiti diversi di tutta la storia dello 
stato romano, fino ad Augustulus. L'interesse per il 
mondo veneto gli era certo connaturato, ma forse 
l'essere stato assistente di uno studioso di fama, 
quale era Atti]jo Degrassi, accentuò questo amore 
per la terra d'origine. 

Il Degrassi era legato da profonda e reciproca 
stima a Giovanni Battista Brusin, nume tutelare di 
Aquileia, dove ha sede una prestigi osa Associazione 
Nazionale, della quale il Sartori divenne socio nel 
1959. 

L'anno seguente uscì in «Aquileia Nostra» l'an
cora fondamentale studio sulla migrazione, nel 186 
a.C., dei Galli transalpini nell'area friulana. L'epi
sodio non è per nulla marginale, perché si inserisce 

nella certo non semplice questione dei confini set
tentrionali e orientali dell'Italia. Se la vicenda ora 
citata ha alla base un passo di Livio, diversi sono i 
punti di partenza per due altri importanti studi, 
apparsi, rispettivamente, nel1975 e nell986, e scrit
ti per due occasioni liete, ossia per le miscellanee 
che la rivista dedicò a Bruna Forlati Tamaro, nel 
primo caso, e a Giulia Fogolari, nel secondo. 

A entrambe il Sartori fu assai legato, ma con la 
Forlati Tamaro ebbe un rapporto che si può definire 
speciale, certo favorito dal modo di fare schietto e 
aperto di entrambi, dalle loro battute scherzose, mai 
pungenti, ma pur sempre pronte. L' affetto, sempre 
unito a profondo rispetto, emerge dalle pagine che il 
Sartori scrisse per la Forlati Tamaro in occasione dei 
suoi novant'anni e poi nelle commemorazioni tenu
te ad Aquileia nel settembre del 1987 e a Venezia, 
all'Istituto Veneto, nella primavera dell'anno suc
cessivo. 

Nella miscellanea per la Forlati Tamaro il Sartori 
pubblicò un'epigrafe di Musestre relativa a un sevi
ro altinate. L'edizione di un testo epigrafico offriva 
allo studioso l'opportunità di sviluppare un discorso 
ampio, non strettamente antiquario. Nel volume in 
onore della Fogolari analizzò un passo dell' Historia 
Augusta, fonte che lo interessava profondamente 
proprio perché molto problematica, e sviluppò la 
questione relativa alla assai discussa localizzazione 
di Arcia, da collocare comunque in area friulana. 

Se il Brusin era, come si è detto, il nume tutelare 
di Aquileia, all'antica colonia erano legate sia la 
Forlati Tamaro sia la Fogolari non solo per doveri 
d'ufficio, quali Soprintendenti, ma anche per la 
stretta amicizia che le univa a colei che, scomparso 
il Brusin, divenne nume tutelare del centro friulano, 
ossia Luisa Bertacchi, con la quale anche il Sartori 
aveva sinceri legami di amicizia, che ben si eviden
ziano nello scritto che su di lei pubblicò nel 2000. 

Sempre in «Aquileia Nostra» nel 1988 fu edita 
una bella commemorazione di Jaro Sasel, vero 
amico sia di Aquileia sia del Sartori. 

Sempre nella stessa rivista fra il1976 e il1977 lo 
studioso patavino pubblicò pure alcune recensioni. 

Di Aquileia Franco Sartori si occupò anche in un 
saggio inserito nella miscellanea in onore di Lidio 
Gasperini. In quella sede analizzò puntualmente l' e
pigrafe CJL, V 874 = Inscr. Aq. 494, proponendo una 
datazione più precisa e, quindi, anche una diversa e 
più convincente integrazione, soprattutto nella parte 
finale. 
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Si è prima accennato che il Maestro ora scom
parso dedicò non pochi scritti all'area veneta. Oltre 
alle ben note storie di Verona e di Padova in epoca 
romana, nelle quali le vicende delle due città sono 
inserite nel più vasto quadro della storia dello stato 
romano, c'è un'ampia serie di articoli, spesso con
tenenti edizioni di nuove epigrafi, che riguardano 
centri di diverse province venete, in particolare 
Belluno (cui era assai legato essendo questa la cit
tà natale di sua madre) , Verona, Padova. Non tra
scurò tuttavia indagini che riguardavano tutta la 
regione, come quella sull'evoluzione del concetto 
di Venezia dall'antichità ai giorni nostri e quella 
sulla visione della Decima Regio quale emerge 
dali' Historia Augusta. 

Franco Sartori, storico di fama internazionale, da 
giovane avrebbe però voluto fare il medico. Anche 
se le vicende della vita lo condussero in altra dire
zione, la passione per la medicina non venne mai 
meno. Si spiega così che due scritti, forse non molto 
conosciuti, siano stati editi negli Atti di congressi di 
ginecologia, in cui era stato invitato a trattare terni 
ginecologici concernenti il mondo antico. Nel 1991 

apparve lo studio su diritto e nascita n eH' antichità 
classica, nel quale affrontò il difficile problema giu
ridico della nascita di un feto molto immaturo. Del 
1993 è il saggio riguardante le nascite umane 
mostruose delle quali è ricordo nell'opera di Giulio 
Ossequente. 

Gli interessi di Franco Sartori raggiungevano 
anche i nostri tempi, per i quali più che gli scritti, 
che pure non mancano, è da menzionare la lunga e 
paziente opera, coronata da ampio successo, svolta 
in Sudtirolo, dove, soprattutto tramite la cultura, sta
bilì rapporti di studio e di reciproca stima fra 
l'Università di Padova e la comunità tirolese_ 

Con la morte di Franco Sartori è scomparso non 
solo un indiscusso Maestro, ma, se si vuole, anche 
un pezzo della storia della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Padova, della quale fu a 
lungo uno dei simboli, rimasto poi l'unico dopo che 
altri illustri docenti erano scomparsi. 

La morte del Maestro ha però privato sia noi allie
vi sia molti colleghi non solo di una guida su cui 
contare, ma soprattutto di un amico prezioso e inso
stituibile. 
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CHIARA BOSCAROL 

RECENTI LAVORI DI CARTA ARCHEOLOGICA 
DEI SITI PRE-PROTOSTORICI DELLA VENEZIA GIULIA 

E DEL FRIULI ORIENTALE A CONFRONTO 

l. Introduzione 

In occasione della Giornata di studio Interreg 
III A dedicata al tema Contributi sul popolamen
to delle Alpi nord-orientali tra il Neolitico e l'età 
del Bronzo, svoltasi a Belluno il 10 luglio 2004, 
sono stati presentati gli attuali progressi delle ri
cerche supportate da Sistemi Informativi Terri
toriali relativi alla Venezia Giulia e al Friuli orien
tale'. Per la prima volta sono stati considerati 
unitariamente tre studi collegati metodologica
mente, ma svolti in tempi diversi e da persone diver
se. 

Negli ultimi cinque anni sono state avviate ana
lisi volte a documentare lo stato delle presenze 
archeologiche delle aree che costeggiano il confine 
italo-sloveno: dal Carso triestino alla valle 
dell ' Isonzo e dei suoi affluenti e a quelle del 
Natisone. Nei tre diversi casi s' è scelto di predi
sporre una carta delle suddette presenze, crean
do dei supporti informatici adeguati a garan
tire uniformità d'informazione e potenzialità di ana
lisi. 

Tali supporti2 devono avere le caratteristiche di 
essere duttili , in modo da poter accogliere le infor
mazioni offerte da ogni tipo di testo, di essere di 
facile e immediata consultazione e di offrire appara
ti cartografici di estrema chiarezza. Un'altra caratte
ristica di pregio sta nel creare dei databases a strut
tura aperta, permettendo così in ogni momento di 
modificare le voci inserite, oppure di aggiungere 
addirittura schede intere. 

Una medesima impostazione metodologica è 
l'elemento che si è ritenuto indispensabile condivi
dere. 

2. Recenti lavori di carta archeologica 

Il primo studio realizzato è stato quello relati
vo alla valle dell'Isonzo e dei suoi affluenti, defini
to sinteticamente ArcheoGIS, e confluito nel volu
me Gorizia e la valle dell'lsonzo, dalla preistoria 
al Medioevo3. Il lavoro è nato nell ' ambito del pro
getto Interreg II, Italia-Slovenia, che si prefig
geva come scopo la valorizzazione del patrimo
nio storico e archeologico del Goriziano, in oc
casione del millenario della città, celebrato nel 
2001. L'obiettivo iniziale del progetto era quello 
d' individuare un sito da scavare che potesse of
frire una stratificazione cronologica4 di lunga dura
ta, sufficientemente rappresentativa per l'Isontino. 
La situazione in cui si trovarono Emanuela 
Montagnari Kokelj e Fabrizio Bressan, respon
sabili rispettivamente della parte preistorica e 
storica del progetto, era quella di un vuoto informa
tivo. Non si disponeva, fino al 2001, di nessun tipo 
di catasto delle presenze archeologiche, e tanto 
meno di una carta archeologica del territorio in 
esame. Gli autori individuarono perciò come esi
genza prioritaria la predisposizione di un quadro 
d'insieme delle presenze, rimandando lo scavo ad 
un momento da destinarsi. 

Il secondo progetto riguarda invece le cavità 
del Carso triestino. Come è noto, molte di esse furo
no interessate da antiche frequentazioni umane. 
Tale notizia era diffusa fin dalla seconda metà 
dell'Ottocento ed attirò inevitabilmente l'interes
se sia di specialisti sia di semplici appassionati , i 
quali molto spesso si dedicarono a scavi o saggi per 
lo più nella parte interna di molte cavità. Queste 
indagini, di qualità molto disomogenea, porta-
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rono inevitabilmente alla dispersione di un'enor
me quantità di notizie, quando non anche dei mate
riali stessi. A partire dai primi anni '90 è stato 
avviato un tentativo di recupero dei dati del pas
sato, attraverso la revisione sistematica dei com
plessi di materiali tuttora conservatis. Gli studi 
suddetti hanno peraltro messo in evidenza la ne
cessità di un approccio globale, in cui i dati 
geo-ambientali possono giocare un ruolo importan
te al fine di cercare di riconoscere le motiva
zioni che portarono i gruppi umani pre-protosto
rici a precise scelte locazionali: criteri di distin
zione potrebbero essere stati, ad esempio, le ca
ratteristiche morfologiche interne, o l 'ubicazione 
della cavità entro un territorio o naturalmente 
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riparato o su una via di flusso, o la facilità degli 
approvvigionamenti sia idrici che d'altri ele
menti. Con queste finalità dal 2000 circa il Dipar
timento di Scienze dell'Antichità e quello di Scien
ze Geologiche, Ambientali e Marine dell'Univer
sità degli Studi di Trieste6 stanno lavorando con
giuntamente alla realizzazione del Catasto Ra
gionato Informatico delle Grotte Archeologiche 
(C.R.I.G.A.). 

Il terzo studio riguarda la realizzazione della 
Carta Archeologica delle Valli del Natisone7. Il 
progetto è stato svolto in occasione della tesi di 
laurea della scriventes ed ha seguito l'imposta
zione metodologica già delineata per la Carta 
Archeologica della Valle dell'Isonzo. Tale scelta è 

OEAII:JOIE ltrll4 ttuiUt fltNW 

tlltUTl ti fiE !Wllloal\4111~ ~n-lnm!I•U.•tt<P) ......... .,.. .. "'' 
MAtERAll <rrtnU,I,...ntllh.,..tl•lltllllllt•lll,l"'\l .. tU l 

cstO.I'ftlfi.,..(IIJ .k\.wntM ... rl PrWra.IOOII:I • 

•\lt:lltllf ftlll'lfttlttltl,...-. ~~ P\Gt ... ,.,. 

~r~oteJ~··~a~a~•----------------~ 
''"''' •• w ....... t ... 
11t EllfPREf.&.:JOtE!c..ltlllr" suan. .. an neo 41 tt4un•<nt l 

tteadtnl: t!IOt\t•tt crnllfllltcr.-•m_..., 
llfiUIIO 

....... ,. • ., l 

.... l 
l'lttJt .... u l l 
".ltt"ftl ll.ctw•ll ltlll:tl·-.2: ~-<lqotJ IM!. 1$)>1~ l 
--- h".-1 1!11• : IV , 1ft 18$;11 .. 11t)Qolll,.,..,; 

NVI'IaleCI•t••• 889:11cn...,_. N:*.dl 1989 

OtiERVCIOI l 
"•""•• •• ,, ... ,.,., l cnmo• l 
'"••••! ______________________ ~ 

l 



33 RECENTI LAVORI DI CARTA ARCHEOLOGICA DEI S!Tl PRE-PROTOSTOR!Cl 34 

stata motivata dalla volontà di creare una con
tinuazione, sia metodologica che geografica, dello 
studio precedente, ma anche dalla situazione delle 
ricerche nella zona, dove, e in misura ancora mag
giore rispetto alle aree goriziana e triestina, si 
disponeva di una documentazione datata e lacuna
sa. 

Infine, è interessante citare un ulteriore studio 
svolto sempre seguendo gli stessi parametri, che ha 
portato alla realizzazione della Carta Archeologica 
dell'Istria9. Tale studio crea un importante avvio 
della continuazione delle indagini anche in quella 
parte del territorio sloveno e croato, che per le sue 
caratteristiche morfologiche non ha soluzione di 
continuità con il Carso triestino: dato questo che 
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potrebbe sollecitare in futuro un ampliamento m 
questo senso del Progetto C.R.I.GA. 

3. Impostazione teorico-metodologica 

3.1. Database nei Progetti ArcheoGIS, !stria e 
Vallf del Natisone 

Tutte queste indagini hanno avuto un'impostazio
ne comune. La scheda di raccolta dati è stata struttu
rata tenendo come riferimenti principali, anche se 
non informatizzati, la Carta Archeologica del 
Venetolo e quella (parziale) del Friuli Venezia 
GiuliaJJ_ Fin dal primo progetto (ArcheoGIS) essa è 
stata però sviluppata in formato elettronico, in modo 
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Fig. 2. Progetto C.R.J.G.A. Scheda completa: archeologica e geologica. 
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tale da poter effettuare dei passaggi diretti dalla 
visualizzazione delle informazioni a quella della 
dispersione dei punti in carta usando un software 
GIS (Geographical Information System). In questo 
modo si dispone di una banca dati che risponde alle 
più svariate necessità di studio che si possono pre
sentare in qualsiasi momento. 

Il database è stato creato in Access e si articola 
in varie sezioni. La prima è quella che offre le in
formazioni puramente anagrafiche, come la posizio
ne topografica e le coordinate di riferimento, la 
secondal2 comprende una descrizione fisiogra
fica precisa di ciascun sito, mentre la terza è il 
vero nucleo della scheda: include, infatti, tutte le 
informazioni archeologiche di possibile interes
se, quali possono essere le modalità d'acquisizio
ne, le notizie relative ad eventuali scavi, ai materia
li rinvenuti e alla documentazione disponibile . 
L'ultima parte è costituita da alcune voci a carattere 
più burocratico, quali i riferimenti eventuali ad altre 
schede, ali 'autore della scheda e alla data di compi
lazione13. 

Questa scheda è stata successivamente utilizzata 
anche nella realizzazione delle carte archeologiche 
dell 'Istria e delle valli del Natisone. 

3.2. Database nel Progetto C.R.I.G.A. 

Per quel che concerne lo studio delle grotte, cioè 
il Progetto C.R.I.G.A., si è invece rivelata indispen
sabile una revisione completa della scheda elaborata 
nel Progetto ArcheoGIS, per meglio rispondere alle 
specificità del tipo di sito in esame. 

È stata creata una scheda, sempre in Access , con 
un'articolazione per l'ambito archeologico in parte 
corrispondente a quella già usata e in parte nuova, 
per il settore geologico sostanzialmente coinciden
te con quella della Carta geologico-tecnica e geo
logico-formazionale informatica, attualmente in 
corso di elaborazione da parte del Dipartimento di 
Scienze Geologiche, Ambientali e Marine per 
conto dell'Amministrazione regionale14. Per 
rispondere a tali esigenze gestionali la scheda 
medesima è stata suddivisa in molteplici campi , 
distinti a loro volta in molte voci. Da una parte 
comune a carattere anagrafico, con i dati rela
tivi alla individuazione topografica del sito, si 
accede a tre aree informative: una contenente i dati 
archeologici, un'altra quelli fisiografici e geo
ambientali, una terza quelli archivistico-documen
tali . 

3.3. Cartografia 

Per offrire una cartografia ad alto grado di preci
sione i punti sono stati inoltre georeferenziati e posi
zionati sulla Carta Tecnica Regionale NumericaJ s 
alla scala 1:25.000, per le Carte Archeologiche , e 
1:5.000, per il Progetto C.R.I.G.A.16. L'elaborazione 
dei dati è avvenuta avvalendosi di Autocad. 

' . 

CAllA AROlEOJ..OOlCA DW.E V Al.lJ 
N.411SO,'iE 

di!NIIIIili<olll'<àddm 

-·-
~=== ··--·-·---·---·----... ...... _ ·----·-----..- ... -

Fig. 3. Carta Archeologica delle Valli del Natisone, dal 
Paleolitico all 'età del Ferro. 

3.4. GIS 

Uno dei risultati di maggior impatto che offre 
l' implementazione di databases del tipo appena 
descritto , abbinati alla cartografia informatizzata, è 
la successiva applicabilità di un software GISJ7 (in 
questo caso Maplnfo) , che permette di visualizzare 
immediatamente la dispersione areale dei rinveni
menti archeologici, e consente allo stesso tempo di 
analizzare e gestire i dati a diversi livelli di com
plessità. Tale strumento trova le sue prime attuazio
ni in regione proprio in questi lavori. L'analisi stori-
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Fig. 4 . Esempio di applicazione CIS. Valle del/'lsonzo. 

ca , nel senso di studio delle dinamiche di popola
mento, e l' uso eventuale di tale strumento ai fini 
della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
pubblico sono altresì tra i principali punti di forza 
dei GIS elaborati. 

4. Ricerca di campo e studi sul preesistente 

L'utilizzo di questi supporti informatici di così 
recente impiego contrasta in modo evidente con le 
fonti che sono state utilizzate per tutti e tre gli studi 
presi in esame più in dettaglio. In tutti i lavori sono 

stati consultati testi di varia natura che hanno evi
denziato come, nell ' arco di oltre un secolo , sia pos
sibile riconoscere dei periodi in cui la qualità delle 
ricerche sia più apprezzabile che in altri. Una carat
teristica comune, anche se negativa, è che i testi spe
cialistici non rappresentano in genere il nucleo mag
giore. 

Per capire in modo più dettagliato la situazione è 
preferibile trattare singolarmente ognuna delle tre 
aree. 

Per quanto riguarda il Carso triestinoJs si possono 
individuare tre periodi in cui si sono addensate le 
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ricerche di campo. Il primo va grosso modo dal 1880 
al 1910, ed è contraddistinto dall'opera di due stu
diosi, Carlo Marchesetti e Karl Moser, che, in modo 
diverso, hanno dato un importante contributo allo 
studio delle grotte, dei castellieri e delle necropoli 
protostoriche. Il secondo periodo è caratterizzato 
dali' opera di Raffaello Battaglia, che, fra il 1920 e il 
1940 circa, portò nuovi dati e nuove interpretazioni 
relative specificatamente al Neolitico e ali' età del 
Rame. Nel terzo momento, tra gli anni '60 e '80, si 
è avuta un'intensificazione delle indagini, condotte 
sia da specialisti che da dilettanti, specialmente nelle 
cavità carsiche, in cui sono tendenzialmente docu
mentate tutte le fasi sia preistoriche che protostori
che. Quest'attenzione discontinua verso i diversi 
periodi storici, la situazione lacunosa di una buona 
parte degli studi e la dispersione di una certa quan
tità di materiali sono stati gli stimoli ad avviare la 
revisione iniziata con il Progetto Grotte e sviluppa
tasi poi nel Progetto C.R.I.G.A. 

Per quanto riguarda la situazione delle ricerche 
sul campo nel Gorizianol9, la situazione cambia, 
poiché in quest'area le fasi di studio sono quattro, 
differentemente caratterizzate. Carlo Marchesetti è 
attivo anche nella valle dell'Isonzo , insieme ad altri 
studiosi che operano tutti nell'ultimo ventennio 
dell'Ottocento: la grande diversità tra l'opera del 
Marchesetti e quella dei suoi contemporanei consi
ste nel fatto che il primo faceva seguire immediata
mente alle sue indagini sul campo lo studio e la pub
blicazione, in contrasto con gli altri ricercatori20 che 
nella maggior parte dei casi depositavano nei vari 
musei i materiali, senza fornirli di dati di scavo e di 
analisi. Una seconda fase operativa, negli anni '40, è 
caratterizzata dai lavori di Sandro Stucchi, che scavò 
e pubblicò la necropoli dell'età del Ferro di Lucinico 
-Monte Calvario2J, anche se rivolse in prevalenza la 
sua attenzione alle fasi storiche piuttosto che a quel
le pre-protostoriche. Nel terzo momento, tra gli anni 
'60 e '70, l'unico studioso, non professionista, che 
effettuò indagini di superficie e saggi di scavo nel
l'area fu Ugo Furlani, che diede ripetutamente noti
zia dei suoi rinvenimenti in molte pubblicazioni, 
anche se in genere in modo scarsamente analitico. 
L'ultima fase di studi ha inizio negli anni '80 , quan
do vengono avviate una serie di attività da parte 
della Soprintendenza in collaborazione con i Musei 
Provinciali di Gorizia , tra le quali anche un saggio di 
scavo a Castellazzo di Doberdò . Quest'ultimo ha 
sollecitato un esame dei materiali precedentemente 

rinvenuti nelle zone limitrofe, che si è concluso con 
la realizzazione di una mostra e con la pubblicazio
ne di uno studio al riguardo22. 

Nelle valli del Natisone la ricerca di campo segue, 
grosso modo, le periodizzazioni che sono già state 
definite per le altre due aree. Tra l'ultimo ventennio 
dell'Ottocento e il primo del Novecento compaiono 
molti studi archeologici di buon livello sulle riviste 
speleologiche In Alto e Mondo Sotterraneo, che 
sono rispettivamente gli organi della Società Alpina 
Friulana e del Circolo Speleologico e Idrologico 
Friulano. Oltre a quelli geologici compaiono anche 
altri studi contraddistinti da un buon livello infor
mativo. Nella fase successiva, tra gli anni '60 e '70, 
i soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friu
lano, che sono in molti casi affiliati anche alla 
Società Filologica Friulana, rinnovati a livello gene
razionale, continuano ad essere attivi in campo 
archeologico. Numerosi sono gli studi pubblicati , 
anche se sono molto scarsi i dati innovati vi e la qua
lità delle ricerche non è sempre apprezzabile. Dagli 
anni '80 inizia invece un'ultima fase, contraddistin
ta dall'opera di revisione di una singola studiosa, 
Francesca Bressan, che riesamina gli scavi svolti 
all'inizio del Novecento all ' interno delle cavità della 
zona. Nel 1981 essa realizza una mostra a scopo 
didattico, che espone i materiali rinvenuti in provin
cia di Udine , e ne pubblica il catalogo23 . Dal J 982 al 
1985 si occupa inoltre, insieme ad Antonio 
Guerreschi dell'Università di Ferrara, dello scavo 
sistematico del Riparo di Biarzo e della pubblicazio
ne dei risultati conseguiti24 . Più recentemente, nel 
1997, un altro scavo sistematico è stato operato da 
Eliano Concina per conto della Soprintendenza nel 
sito che conservava il cosiddetto ripostiglio di Celò: 
al riguardo sono state pubblicate finora solo brevi 
notizie25. 

Da quanto presentato sinteticamente fin qui si 
deduce facilmente che la caratteristica che accomu
na gli studi delle tre aree è la presenza di un ingente 
numero di lavori validi ma molto datati , e di altri più 
recenti, ma di minore livello scientifico. Si capisce 
quindi l' importanza del processo di revisione che, 
come abbiamo visto, non è che agli inizi. Per il 
Carso triestino tale processo è sistematico e coinvol
ge tanto i siti in grotta quanto i materiali; per la valle 
dell'Isonzo si è concentrato finora sul riesame della 
letteratura, integrato da relativamente pochi control
li sui materiali e sui siti; mentre per le valli del 
Natisone questi sono ancora più parziali e sporadici. 
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5. Seriazioni cronologiche 

Nei diversi processi di riesame dei territori della 
fascia più orientale del Friuli Venezia Giulia sono 
emersi chiaramente due elementi problematici, rela
tivi rispettivamente alla tipologia dei siti noti e al 
loro inquadramento cronologico-culturale. 

Nel primo caso, esiste una discrepanza fra le aree 
considerate: per quanto riguarda il Carso triestino, 
per tutto il periodo preistorico si conoscono infatti 
solo siti in grotta, a cui si aggiungono nella prato
storia insediamenti di altura difesi (castellieri); per 
l'Isontino sono presenti varie tipologie di siti; men
tre per le valli del Natisone le presenze più attestate 
sono quelle riferibili a spargimenti di materiali. 

Nel secondo caso il problema è ancora più com
plesso, per vari motivi. In particolare, un gran nume
ro di scavi è molto datato, mentre quelli recenti non 
sono molto numerosi: si contano alcune grotte del 
Carso triestino, alcune del Carso goriziano e il Ripa
ro di Biarzo nelle valli del Natisone. Le stratigrafie 
di riferimento sono scarse o poco leggibili, molto 
spesso a causa della lontananza nel tempo degli 
scavi eseguiti: quelli che forniscono una documenta
zione esauriente sui momenti di passaggio sono 
troppo pochi perché si possano determinare i singo
li momenti di cesura. Neppure gli esami al 14C sono 
stati finora in grado di fornire dati risolutivi, a causa 
dell'esiguità dei campioni disponibili per un'analisi 
di tal tipo. Malgrado ciò gli studi più recenti hanno 
comunque permesso di proporre degli inquadramen
ti cronologico-culturali, a volte delle re-attribuzioni, 
che tendono a creare una sequenza cronologica che 
non coincide del tutto con quella comunemente in 
uso nel resto d'Italia. Questa parziale divergenza è 
più evidente a partire dal Neolitico, con le seguenti 
scansioni: Neolitico antico e medio, Neolitico tardo 
- età del Rame, tarda età del Rame - Bronzo antico, 
Bronzo medio - recente, Bronzo finale - prima età 
del Ferro, seconda età del Ferro. 

6. Evoluzione culturale 

In questa sede si tenta di tratteggiare per la prima 
volta una sintesi dell'evoluzione culturale fra prei
storia e protostoria delle zone indagate. Come si è 
potuto constatare in base ai dati in nostro possesso, 
fino a questo momento l'area che ci offre maggiori 
dati è quella del Carso triestino, per la quantità e la 
qualità degli studi al riguardo. Per le altre due zone 

le interpretazioni possibili sono forzatamente più 
limitate, anche se in ogni caso utili per delineare un 
quadro d'insieme. L'obiettivo di tale tentativo di sin
tesi è quello di far emergere i dati che collegano o 
dividono le zone indagate. 

Per le fasi più antiche, tra il Neolitico antico e 
medio, si può individuare la presenza di un gruppo 
definito solo n eli' area del Carso triestino, dove, 
verosimilmente elaborando gli influssi che arrivano 
da sud, si sviluppa una corrente culturale nota con il 
nome di Gruppo Vlaska, databile grosso modo tra la 
prima metà del VII e la prima metà del VI millennio 
BP. 

Nelle altre due aree non sembra possibile invece 
individuare in questo periodo né elementi del 
Gruppo Vlaska né IJlla corrente culturale comune. 

Per la fase-séguente, e cioè tra il Neolitico tardo e 
l'età del Rame, nel Carso, in complessi ancora per
meati da elementi del Gruppo Vlaska, sembrano 
inserirsi singoli elementi riportabili dapprima a cul
ture dell'Italia settentrionale (Vaso a bocca quadrata 
e Lagozza) e della costa adriatica orientale (Hvar), 
mentre poi si sviluppano contatti più stretti con l'a
rea della Slovenia interna. Successivamente, grosso 
modo fra tarda età del Rame e Bronzo antico, sem
bra rilevante l'influsso della cultura di Lubiana, cui 
si sommano elementi provenienti ancora dalla costa 
adriatica (cultura di Cetina), e, occasionalmente e in 
modo più ambiguo, sia dall'Italia settentrionale 
(Polada) che dal centro Europa (Gata-Wieselburg). 
La situazione delle valli dell'Isonzo e del Natisone è 
abbastanza oscura tra Neolitico tardo ed età del 
Rame iniziale, mentre più avanti si possono cogliere 
alcuni elementi simili a quelli dell'area carsica, che 
rimandano essenzialmente alla Slovenia e ali 'Euro
pa centrale. 

Dal Bronzo Medio fino all'età del Ferro si svilup
pa sia una forma di coesione interna, che si traduce 
nella realizzazione di opere fortificate simili, i 
castellieri, in tutte e tre le aree, sia una serie di con
tatti, anche di natura commerciale, tra gli ambiti 
centroeuropei, padani e mediterranei che interessano 
anche le zone indagate. Prova di questo possono 
essere ad esempio i materiali bronzei rinvenuti nei 
ripostigli della zona (ma non nel Carso triestino)26 . 

7. Conclusioni possibili 

Nel corso di questo primo tentativo di mettere a 
confronto studi recenti di cartografia archeologica 
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nella fascia più orientale del Friuli Venezia Giulia 
sono emersi almeno tre elementi che richiederebbe
ro un'analisi e un approfondimento maggiori di 
quelli finora ad essi dedicati. 

a) Alcuni dei siti che in epoca protostorica sono 
stati sede di castellieri erano già stati interessati da 
episodi di frequentazione più antica. A Ponte San 
Quirino, nel punto in cui l' Azzida si getta nel 
Natisone, è attestata un'industria litica che tipologi
camente è difficilmente attribuibile ad epoca più 
recente del Bronzo antico27. A Castellazzo di Dober
dò, nel Carso goriziano, sono stati rinvenuti sia 
frammenti di ceramica che industria litica scheggia
ta e levigata databili con relativa sicurezza fra tardo 
Neolitico e Bronzo antico2s. A Elleri29 sono stati rac
colti resti ceramici appartenenti alle fasi iniziali del
l'età del Bronzo, mentre a Montedoro è stata rinve
nuta un'ascia di pietra levigata probabilmente inqua
drabile nel Bronzo Antico; dal Monte San Michele 
in Val Rosandra proviene, infine, una ciotola sub
emisferica molto probabilmente riconducibile alla 
fase di passaggio tra la fine dell'età del Rame e il 
Bronzo anticoJo. 

b) Alcune grotte, specialmente del Carso triesti
no, ma anche delle valli del Natisone, sono verosi
milmente state utilizzate a scopi funerari. Ossa 
umane sono state infatti rinvenute in oltre una tren
tina di grotte del Carso triestino , anche se solo in due 
casi, nel riparo Zaccaria e nella grotta preistorica di 
Santa Croce, è assolutamente certo che si trattasse di 
deposizioni strutturate, mentre negli altri casi il 

carattere funerario del rinvenimento deve essere 
ancora accertato3J. Per quel che concerne il Carso 
goriziano, non siamo in grado di affermare né la pre
senza né l'assenza d 'eventuali sepolture in grotta, 
visto il radicale snaturamento imposto all'area dagli 
eventi bellici del '15-'18. Nelle valli del Natisone si 
ipotizza l'esistenza di due episodi di sepoltura in 
grotta, ma solo nel caso del Ciondar des Paganis32 si 
può pensare ad una deposizione intenzionale33 . 

c) Nel Carso triestino è attestato in modo presso
ché sicuro l'uso di un certo numero di grotte da parte 
di pastori transumanti34 • Le caratteristiche geo-mor
fologiche delle altre aree prese in esame in questo 
studio sono sufficientemente simili a quelle del Car
so da far supporre che la pastorizia fosse la compo
nente più importante de li' economia di sussistenza 
nel corso della preistoria recente e probabilmente 
della protostoria: per confermare , o smentire, tale 
ipotesi sono peraltro necessarie sia revisioni mirate 
dei complessi di tali aree, sia naturalmente nuove 
indagini di campo. 

Alla luce di quanto detto penso che un ' an al i si 
comparata dei risultati conseguiti dai progetti recen
ti presi qui in esame, in modo peraltro del tutto pre
liminare, possa essere decisamente utile per far 
emergere similitudini culturali e strategie d'insedia
mento comuni alla fascia territoriale più orientale 
del Friuli Venezia Giulia, che sicuramente ha svolto 
in epoche pre-protostoriche un ruolo di ponte fra le 
regioni centro-occidentali dell'Italia settentrionale e 
i territori balcanici e centro-europei . 

NOTE 

' Il contributo è stato presentato da chi scrive insieme a 
Emanuela Montagnari Kokelj. 

2 Vd . infra, §§ 3.1 e 3 .2. 
3 MONTAGNARJ KOKELJ 200Ja. 
4 LEONARDI 1992, pp. 26-27. 
5 MONTAGNARI KOKELJ 2002 , p. 257. 
6 Il progetto è coordinato da Emanuela Montagnari Kokelj 

per la parte archeologica e da Franco Cucchi per quella geolo
gica. 

' Con l 'espressione "Valli del Natisone" s' intendono solita
mente le vallate formate dal Natisone e dai suoi principali 
affluenti di sinistra: l'Alberane. l 'Erbezzo e il Cosizza. Bilanci 
recenti sulla Preistoria e sulla Protostoria di questi territori in 
PESSI NA 2003 e PETTARI N 2003 (entrambi con la bibliografia 
precedente). Sul Progetto Interreg cfr. ora il contributo di Maria 
Pia Muzzioli , nel Notiziario archeologico del presente volume 
di <<Aquileia Nostra>> . 

8 Bosc AROL 2002-03. 
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9 MUNDA 2000-01. 
1° CAPUIS, LEONARDI, PESAVENTO MATTIOLI, ROSADA 1988. 
11 MORSELLI 1999. 
12 Per la compilazione di questa parte è stato determinan

te l' intervento dei colleghi del Dipartimento di Geologia già 
citati. 

13 Per ulteriori informazioni vd. MONTAGNARI KOKELJ 2001 b, 
pp. 38-44. 

14 MONTAGNARI KOKELJ 2000a. 
" Per cartografia numerica s'intende una cartografia il cui 

esito non è obbligatoriamente cartaceo (può essere anche solo 
informatica) e che viene memorizzata in coordinate (x, y, z), 
relative o assolute. 

16 La distinzione della scala di rappresentazione è motivata 
dalle caratteristiche peculiari degli insediamenti di ciascuna 
area: il posizionamento di una cavità offre generalmente un'ot
tima affidabilità delle coordinate , e quindi consente l'utilizzo di 
una cartografia particolareggiata come quella 1:5.000. Quando 
si devono registrare molti rinvenimenti sporadici, con un'affida
bilità delle coordinate scarsa , è preferibile scegliere la scala 
1:25 .000. Per una trattazione più ampia dell'argomento: CAMBI, 
TERRENATO 1994, pp. 45-78 . 

17 Per una spiegazione sintetica ma esaustiva dell 'argomento 
basti citare Giovanni Azzena: "Un sistema informativo territo
riale è un insieme composito ma integrato di più componenti 
(in questo caso: supporti grafici e geografici, banche dati, 
software gestionali ecc.); ' informativo ', cioè mirato ad un tipo 
di conoscenza che si potrebbe definire ragionata o, al limite , 
intelligente; ' territoriale ' e dunque in accezione puramente 

amministrativa, circoscrivibile ad un contesto geografico asser
vito ad una determinata entità gestionale" (AzzENA 1989, pp. 
34 e 26, nt. 5). 

" Per informazioni più dettagliate: MONTAGNARI KOKELJ 
2001c; per uno studio più analitico, ma datato: CANNARELLA 
1984. 

19 Per informazioni più dettagliate: MONTAGNARI KOKELJ 
200lb , pp. 47-50. 

20 L'unica eccezione è rappresentata da Josef Szombathy, che 
scavò un numero ingente di tombe ma ne pubblicò solo una 
minima parte. 

21 STUCCHI 1947. 
22 MONTAGNARI KOKELJ 1989. 
" BRESSAN, CANDUSSIO 1981 . 
24 GUERRESCHI 1996. 
25 BORGNA 2000-01, pp . 317-320; CONCINA 1998. 
,. Il ripostiglio di Madriolo può fungere perfettamente da 

esempio per quanto detto (v d. BoRGNA 2000-0 l; BoRGNA 1992). 
27 GERDOL, STACUL 1987; DEL FABBRO, RAPUZZI 1972. 
28 MONTAGNARI KOKELJ 1989. 
29 MONTAGNARI KOKELJ 1997. 
J{) MASELLI SCOTTI 1986, pp . 343-344. 
31 MONTAGNARI KOKELJ 2002, p . 273 ; CARPANI 1998-99. 
32 FERUGLIO 1916, p. 41. 
33 Nel secondo caso, che riguarda il Riparo di Biarzo, il rin

venimento di resti umani non lascia pensare alla sepoltura come 
all'unica ipotesi possibile (GUERRESCHI 1996, pp. 131-132). 

34 MONTAGNARI KOKELJ 2003; 80SCH IAN , MONTAGNARI 
KOK ELJ 2000. 

BIBLIOGRAFIA 

AZZENA G. 1989 =La cartografia archeologica tra tema
tismo e topografia: una scelta di metodo , in M. PASQUI
NUCCI, S. MENICHETTI (a cura di), La cartografia archeo
logica: problemi e prospettive, Pisa, pp. 25-37. 
AzZENA G. 1992 = Tecnologie cartografiche avanzate 
applicate alla topografia antica, in M. BERNARDI (a cura 
di) , Archeologia del paesaggio, IV Ciclo di lezioni sulla 
ricerca applicata archeologica, Certosa di Pontignano 
(Siena) , 1991 , Firenze, pp. 747-765. 
BORGNA E. 1992 = Il ripostiglio di Madriolo presso 
Cividale, e i pani a piccone del Friuli Venezia Giulia , 
Roma. 
BORGNA E. 2000-0 l = l ripostigli del Friuli: proposta di 
seriazione cronologica e di interpretazione funzionale , 
«Rivista di Scienze Preistoriche», 51, pp. 289-335. 
BoscAROL C. 2002-03 = Carta archeologica delle Valli 
del Natisone, dal Paleolitico all'Età del Ferro , Tesi di 
laurea, Re latore G. LEO NARDI, Correlatore E. MoNTA
GNARI KOKELJ , Università degli Studi di Padova. 

BOSCHIAN G., MONTAGNARI KOKELJ E. 2000 = Prehistoric 
shepherds and caves in the Trieste Karst (north-eastern 
Italy) , «Geoarchaeology: An International Journal», 15,4, 
pp. 331-371. 
BRESSAN F., CANDUSSIO A. 1981 =Preistoria nell'Udine
se. Testimonianze di cultura materiale, Istituto per 
l'Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia , Udine . 
CAMBI F., TERRENATO N. 1994 =Introduzione all'archeo
logia dei paesaggi, Roma, pp . 45-78 . 
C AN N ARELLA D. 1984 = Le ricerche paletnologiche e 
paleontologiche, in Aggiornamenti: la ricerca scientifica, 
l, Istituto per l 'Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 
Udine, pp. 427-488. 
CAPUIS L., LEONARDI G., PESAVENTO MATTIOLI S., Ro
SADA G. 1988 =Carta archeologica del Veneto, I, II, III, 
IV, Reggio Emilia. 
CARPANI T. 1998-99 =Resti umani nelle grotte del Carso 
triestino , Tesi di laurea, Relatore E. MONTAGNARI KOKELJ, 
Università degli Studi di Trieste. 



47 CHIARA BOSCAROL 48 

CoNCINA E. 1998 = l bronzi protostorici del ripostiglio di 
Celò (Pulfero), «Forum lulii», 21, 1997 , pp. 15-19. 

DEL FABBRO A., RAPUZZI P. 1972 = Primi risultati delle 
ricerche sugli insediamenti preistorici nella Val Natisone 
(Udine), Società Filologica Friulana, Serie Preistoria, I, 
Udine, pp . 5-51. 
FERUGLIO E. 1916 = Il Ciondar des Paganis, «Mondo 
Sotterraneo», 12, 1-3, gennaio-agosto 1921, pp. 37-48. 
GERDOL R., STACUL G. 1987 = Il castelliere di Ponte San 
Quirino presso Cividale, in l castellieri di Nivize, Monte 
Grisa, Ponte San Quirino, complessi dell'età del Bronzo, 
«Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste», 
Monografie di Preistoria, pp. 65-82. 

GUERRESCHI A. (a cura di) 1996 =Il Sito Preistorico del 
Riparo di Biarzo, Valli del Natisone , Friuli, «Museo 
Friulano di Storia Naturale», 39. 
LEONARDI G. 1992 =Assunzione e analisi dei dati territo
riali in funzione della valutazione della diacronia e delle 
modalità del popolamento, in M. BERNARDI (a cura di), 
Archeologia del paesaggio, IV Ciclo di lezioni sulla ricer
ca applicata archeologica, Certosa di Pontignano (Siena), 
1991, Firenze, pp. 25-66. 

MASELLI SCOTTI F. 1986 = Il castelliere di Monte San 
Michele presso Bagnoli, «AquiiNost», 57, cc. 337-352. 

MoNTAGNARI KoKELJ E. (a cura di) 1989 =Il Carso gori
ziano tra preistoria e storia: da Castellazzo a San Polo, 
Museo Provinciale di Borgo Castello, Gorizia. 
MONTAGNARI KOKELJ E. 1997 = Il territorio di Muggia 
prima della costruzione dei castellieri, in Il Civico Museo 
Archeologico di Muggia, Trieste, pp. 35-37. 
MONTAGNARI KOKELJ E. 2000 = Carta archeologica della 
valle dell'fs onzo e dei suoi affluenti (Italia nord-orienta
le): impostazione, primi risultati e futuri sviluppi, 
«AquilNost», 71, cc . 505-518. 

MONTAGNARI KOKELJ E. 200 l a= Dal programma di revi
sioni sistematiche dei complessi archeologici in grotta del 
Carso triestino al progetto C .R .I.G A. (Catasto Ragionato 
Informatico delle Grotte Archeologiche): un "percorso 
obbligato", in Bora 2000, Incontro internazionale di spe
leologia, Baia di Sistiana, Trieste, 2000 , Trieste, pp. 189-
199. 

MONTAGNARI KOKELJ E. (a cura di) 2001 b =Gorizia e la 
valle dell'lsonzo, dalla preistoria al Medioevo, Monogra
fie goriziane, l, Gorizia. 
MONTAGNARI KOKELJ E. 200 l c = The prehistoric ca ves 
of the Trieste Karst ( north-eastern ltaly ): homes, 
stables, cemeteries .. . ? , «Reports of Prehistoric Research 
Projects», 5, pp. 13-17. 
MONTAGNARI KOKELJ E. 2002 = Brevi note sulle cavità 
con materiali preistorici dell'area centro-occidentale del 
Carso triestino (comune di Duino-Aurisina, provincia di 
Trieste , Italia nord-orientale), «Quaderni Giuliani di 
Storia», 23, 2, pp. 255-274. 

MONTAGNARI KOKELJ E. 2003 = Why settling a karstic 
area? Considerations on the Trieste Karst (north-eastern 
ltaly) in the Late Prehistory, in Settlements and settling 
from Prehistory to the Middle Ages, International 
Archaeological Symposium, Pula, 26-29 November 
2002, «Histria antigua>>, 11, pp . 75-93. 

MONTAGNARI KoKELJ E., CUCCHI F. 2002 = Progetto 
C.R.I.G.A. (Catasto Ragionato Informatico delle Grotte 
Archeologiche), «AquilNost>>, 73, cc. 700-703. 
MONTAGNARI KOKELJ E., PATRIZI C., CUCCHI F., PIANO C., 
BERTOLA S. 2001 = Geo-archeologia nella valle del-
1'/sonzo (Italia nord-orientale) e oltre, «AquilNost>>, 72, 
cc. 29-58. 
MoRSELLI C. 1999 = La carta archeologica come stru
mento di conoscenza e di tutela: l'esperimento del Friuli
Venezia Giulia, in Archeologia senza scavo: nuovi meto
di di indagine per la conoscenza del territorio antico, 
«Antichità Alto Adriatiche>>, 45, pp. 253-262. 
MuNDA D. 2000-01 =Carta archeologica dell'/stria, Tesi 
di laurea, Relatore E. MONTAGNARI KOKELJ, Università 
degli Studi di Trieste. 
PESSINA A. 2003 = La preistoria del Friuli orientale, 
«Forum Iulii>>, 27, pp. 207-215 . 
PETTARIN S. 2003 =Le necropoli dell'età de/ferro di San 
Quirino e Dernazzacco e il periodo preromano nel 
Cividalese , «Forum lui ii >>, 27, pp. 217-227. 
STUCCHI S. 194 7 = Gorizia (monte Calvario): sepolcreto 
preistorico, «Notizie degli Scavi>>, ser. VIII, vol. I , pp. 31-
40. 

Chiara Boscarol 
Via Roma 36, 34072 Gradisca d ' Isonzo (Gorizia) 

Te!.: 347 3009661; 0481 99680; E-mail: chiaraboscarol @yahoo.it 



ETÀ ROMANA 





53 AQUILEIA NOSTRA- ANNO LXXV - 2004 

LUISA BERTACCHI 

RITROVAMENTO DI MONETE TAGLIATE DI BRONZO 
AD AQUILEIA 
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L'ordine degli argomenti che saranno trattati in 
questa breve nota è forse diverso da quello che ci 
si potrebbe aspettare: perché l'elenco del materia
le, che unitamente a questa nota viene consegnato 
al Museo, avrebbe potuto essere posto in appen
dice. Però è proprio il carattere di "Verbale di con
segna" e l'importanza dell'argomento che ci han
no indotto a tenere questo ordine di presentazione. 
Di monete tagliate infatti, a quanto sappiamo, 
in Museo ce ne sono due, mentre con questo ritro
vamento ne aggiungiamo altre sessantanove, anche 
se molto alterate; insieme a queste si consegnano 
sette monete non tagliate che hanno avuto la stes
sa alterazione, cioè la stessa vita e la stessa storia 
(fig. la-e). 

Inoltre abbiamo avuto la possibilità di localizzare 
il sito dove le monete venivano tagliate, cioè forse 
proprio la sede del luogo di lavorazione; e di confer
mare inoltre una ipotesi di topografia generale che si 
era accennata sulla Piantai. 

Numero 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Dimensione 

ò cm 3,4 
ò cm 3,4 
ò cm 3,2 
ò cm 3,1 
ò cm 3,3 
ò cm 2,0 
ò cm 2,0 
ò cm 4,0 
ò cm 3,2 
ò cm 3,4 
ò cm 3,2 
ò cm 2,7 
ò cm 2,8 
ò cm 2,9 
ò cm 3,4 
ò cm 3,4 
ò cm 2,9 

Peso 

gr 30,0 
gr 30,0 
gr 24,0 
gr 25,0 
gr 17,0 
gr 5,0 
gr 5,0 
gr 20,0 
gr 25,0 
gr 18,0 
gr 12,0 
gr 9,0 
gr 11 ,O 
gr 9,0 
gr 14,0 
gr 19,0 
gr 11,0 

L'elenco che segue si compone di quattro indica
zioni per oggetto: 
- numero progressivo, che serve da inventario 

provvisorio; 
- misura massima in cm, che serve per mettere in 

scala gli oggetti nelle illustrazioni; 
- misura in gr, che serve ad orientare sulla natura 

dell'oggetto; 
- caratteristiche delle singole monete. 

Caratteristiche 

moneta intera in materiale molto alterato 
moneta intera in materiale molto alterato 
moneta intera in materiale molto alterato 
moneta intera in materiale molto alterato 
moneta intera in materiale molto alterato 
moneta intera in materiale molto alterato 
moneta intera in materiale molto alterato 
moneta tagliata in quattro pezzi riconoscibili, forse un asse 
moneta intera con taglio presegnato 
moneta tagliata con taglio presegnato 
moneta tagliata 
moneta tagliata 
moneta tagliata 
moneta tagliata 
moneta tagliata 
moneta tagliata 
moneta tagliata 
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18 0 cm 2,6 gr 10,0 moneta tagliata con estremità arrotondate 
19 0 cm 2,7 gr 7,0 moneta tagliata 
20 0 cm 3,1 gr 11,0 moneta tagliata 
21 0 cm 3,1 gr 13,0 moneta tagliata e pezzi di incrostazioni sbriciolati 
22 0 cm 2,6 gr 9,0 moneta tagliata 
23 0 cm 2,8 gr 10,0 moneta tagliata 
24 0 cm 2,8 gr 9,0 moneta tagliata, crosta staccata; la moneta ha orlo zigrinato 
25 0 cm 2,8 gr 7,0 moneta tagliata 
26 0 cm 3,0 gr 11 ,O moneta tagliata 
27 0 cm 2,8 gr 11,0 moneta tagliata 
28 0 cm 2,6 gr 7,0 moneta tagliata 
29 0 cm 2,9 gr 14,0 moneta tagliata; manca parte della crosta 
30 0 cm 3,2 gr 12,0 moneta tagliata; manca parte della crosta 
31 0 cm 2,5 gr 6,0 moneta tagliata 
32 0 cm 2,9 gr 10,0 moneta tagliata, senza crosta 
33 0 cm 3,0 gr 9,0 moneta tagliata 
34 0 cm 2,9 gr 10,0 moneta tagliata 
35 0 cm 3,4 gr 15,0 moneta tagliata, con taglio zigrinato 
36 0 cm 3,0 gr 11,0 moneta tagliata 
37 0 cm 3,1 gr 11,0 moneta tagliata 
38 0 cm 2,8 gr 8,0 moneta tagliata con strumento zigrinato 
39 0 cm 3,2 gr 9,0 moneta tagliata e arrotondata alle estremità 
40 0 cm 2,6 gr 9,0 moneta tagliata, manca parte della crosta 
41 0 cm 2,9 gr 11,0 moneta tagliata 
42 0 cm 2,9 gr 11 ,O moneta tagliata 
43 0 cm 3,0 gr 8,0 moneta tagliata 
44 0 cm 2,2 gr 8,0 moneta tagliata 
45 0 cm 2,5 gr 4,5 moneta tagliata, affusolata, con punta ossidata 
46 0 cm 2,8 gr 10,0 moneta tagliata 
47 0 cm 2,9 gr 8,0 moneta tagliata, in parte scrostata 
48 0 cm 2,5 gr 9,0 moneta tagliata 
49 0 cm 1,8 gr 5,0 moneta tagliata e scheggiata 
50 0 cm 2,3 gr 4,0 moneta tagliata 
51 0 cm 2,8 gr 11 ,O moneta tagliata, tracce di zigrinatura 
52 0 cm 2,3 gr 5,0 moneta tagliata 
53 0 cm 2,5 gr 7,0 moneta tagliata, in parte scrostata 
54 0 cm 2,4 gr 4,0 moneta tagliata 
55 0 cm 2,0 gr 3,0 moneta tagliata 
56 0 cm 2,6 gr 9,0 moneta tagliata 
57 0 cm 2,6 gr 8,0 moneta tagliata, forse con strumento zigrinato 
58 0 cm 2,1 gr 6,0 moneta tagliata 
59 0 cm 2,7 gr 8,0 moneta tagliata, in parte scrostata 
60 0 cm 2,7 gr 9,0 moneta tagliata, con tracce di strumento zigrinato 
61 0 cm 2,3 gr 4,0 moneta tagliata, senza crosta 
62 0 cm 3,0 gr 7,0 moneta tagliata 
63 0 cm 2,5 gr 6,0 moneta tagliata 
64 0 cm 2,5 gr 6,0 moneta tagliata, con crosta ma scheggiata 
65 0 cm 2,4 gr 2,5 moneta tagliata 
66 0 cm 2,6 gr 6,0 moneta tagliata 
67 0 cm 2,5 gr 7,0 moneta tagliata 
68 0 cm 2,5 gr 5,0 moneta tagliata 
69 0 cm 1,5 gr 6,0 moneta tagliata; ne resta solo 114 con lettere da interpretare 
70 0 cm 2,9 gr 6,0 moneta tagliata 
71 0 cm 2,6 gr 5,0 moneta tagliata 
72 0 cm 2,4 gr 4,0 moneta tagliata 
73 0 cm 2,1 gr 4,0 moneta tagliata 
74 0 cm 3,0 gr 12,0 moneta tagliata, taglio zigrinato 
75 0 cm 2,0 gr 6,0 moneta tagliata, dalla bella patina; taglio zigrinato; forse di 

Pompeo Magno: d., testa; r., prora di nave 
76 0 cm 2,04 gr 8,0 moneta tagliata, due tagli perpendicolari di cui uno zigrinato; 

rinvenuta insieme a un frammento di lucerna tipo Esquilino 2 
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2 

3 

6 

5 

7 
8 

9 

10 

11 12 

Fig. la. Resti di monete alterate: nn . 1-7 intere, nn. 8-12 tagliate (scala 1:1). 
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13 
14 

16 17 18 

19 

21 

22 24 

Fig . l b . Resti di monete alterate: nn. 13-24 tagliate (scala 1:1). 
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25 26 27 

28 
29 30 

31 32 

34 35 

36 

37 38 39 

Fig. le. Resti di monete alterate: nn. 25-39 tagliate (scala 1:1). 
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40 41 42 

43 44 
45 

46 
47 48 

49 
50 

52 54 

55 56 57 

Fig. ld. Resti di monete alterate: nn. 40-57 tagliate (scala 1:1). 
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58 
59 60 

61 

62 63 

64 
65 

66 

67 68 
69 

70 71 72 

75 

73 
76 

Fig. le. Resti di monete alterate: nn. 58-76 tagliate (scala 1:1). 
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Le monete sono tagliate fondamentalmente a 
metà: le differenze di peso si spiegano con l'altera
zione subita, notevole soprattutto quando le croste 
superficiali sono state rimosse. Particolarmente 
degna di attenzione è la moneta n. 49 che, essendo 
scheggiata, rivela la differente natura del nucleo e 
della crosta. 

Queste monete sono state tagliate con uno stru
mento dentellato, perché in alcune se ne conserva la 
traccia (nn. 38, 57, 60, 74,75 e 76). 

La presenza di un vicino corso d'acqua poteva 
servire in qualche modo per la lavorazione o soltan
to per i trasporti del materiale prima o dopo la lavo
razione. I corsi d'acqua sono di proprietà demaniale 
e così gli argini ed anche le fasce di terreno alla base 
di essi, che servono ai servizi di sfalcio e di manu
tenzione. Le monete tagliate sono state trovate sul
l'argine meridionale dell'Anfora (riva sinistra) e 
sulle fasce che lo delimitano. Alcuni contadini, con 
le loro arature, al fine di allargare illecitamente le 
loro proprietà, hanno arato anche le fasce alla base 
degli argini; ma non potranno mai far valere i loro 
diritti sulle relative aree, perché i terreni demaniali 
per legge non sono oggetto di usucapione. 

Il rinvenitore, cioè la scrivente, Conservatore 
Onorario del Museo Archeologico di Aquileia, col 
presente atto provvede alla consegna del materiale al 
Museo di Aquileia e rinuncia al premio spettantele. 

Con ciò il Museo di Aquileia si arricchisce di un 
numero considerevole di pezzi, significativi, anche 
se molto malandati. È da rimpiangere che insieme 
alle monete non si sia potuto ricuperare materiale di 
accompagno: probabilmente i raccoglitori preceden
ti a noi hanno ricuperato ceramica e vetro, ignoran
do le monete tagliate, cui essi non attribuirono alcun 
valore e quindi interesse. 

L'ultima moneta in elenco, la n. 76, è stata rinve
nuta mentre cercavamo il ponticello scoperto da 
Giovanni Brusin e pubblicato da lui2; abbiamo tro
vato un altro ponticello a 500 m ad oriente del primo 
sulla stessa linea; ciò ha confermato la presenza dei 
resti della via helciaria. La moneta è stata trovata 
insieme ad un frammento di lucerna (fig. 2), di quel
le trattate da Elena Di Filippo nel suo Catalogo3. 
Sono le lucerne con becco "ad incudine" o Esquilino 
2. La Di Filippo le dice fatte a mano e le pone nel I 
secolo a.C. per la forma e l'iscrizione. Nel nostro 
frammento manca la possibile iscrizione a causa 
dello stato frammentario del pezzo. La Di Filippo, in 

Fig. 2. Becco di lucerna "ad incudine" , tipo Esquilino 2, 
di profilo e in veduta obliqua. 

mancanza di altri elementi di classificazione, si basa 
sulle misure: il nostro beccuccio- h cm 3,6- pone la 
relativa lucerna tra le più grandi. Quelle da lei elen
cate sono in tutto 33 (nn. 19-51 ), che con la nostra 
diventano 34. La Di Filippo dice di fabbricazione 
aquileiese quelle in terracotta rossa, che con la 
recente scoperta diventano 17. 

Anche se solo orientativamente riteniamo che la 
datazione del becco di lucerna e quella delle monete 
tagliate, che provengono dallo stesso strato di limo, 
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Fig. 3. CTR (Carta Territoriale Regionale) del 1990: con aggiunte e variazioni che sono chiarite nel testo dell'articolo (scala 
ridotta dall'originale 1:10.000). 

potrebbero coincidere con la riforma augustea del 29 
a.C . 

Si è parlato di questa raccolta di superficie con il 
professar Giovanni Gorini, ordinario di Numi
smatica presso l 'Università di Padova, il quale si è 
molto rallegrato della cosa e ci ha fornito bibliogra
fia ed estratti, di cui il fondamentale rimane quello 
del 19724 • È giusto secondo lui che le monete siano 
consegnate al Museo di Aquileia, perché si provve
da finché possibile a restaurarle e a darle da studiare 
al professar Andrea Saccocci , che ora regge la catte
dra di Numismatica all'Università di Udine. Sarà 
difficile la classificazione delle monete , data la 

profonda alterazione che hanno subito, probabil
mente nella loro permanenza nello strato di limo nel 
fondo del Canale Anfora. 

L'altro argomento di cui si vuole qui parlare è la 
situazione idrologica della parte ad occidente di 
Aquileia, in cui si collocava presumibilmente l'offi
cina dove le monete venivano tagliate (fig. 3). 

L'Anfora e il Fiume di Terzo (in mancanza di 
altro nome per questo secondo) era tutta un'area 
in cui, in funzione della centuriazione , le acque 
di risorgiva venivano avviate al mare con la stes
sa pendenza; i due fiumi infatti si incontravano 



71 LUISA BERTACCHI 72 

ad angolo retto ed avevano un percorso rettili
neo affiancato da due viae helciariae, quella lungo 
il Fiume di Terzo sulla riva orientale e quella lun
go il fianco meridionale de li' Anfora. Esisteva 
inoltre una via helciaria lungo la Natissa, riva oc
cidentale, fino a Panigai; ed è segnata da monu
menti sepolcrali. 

La via helciaria che percorreva l'Anfora dalla 
parte meridionale è dotata ancora di due ponticelli 
distanti fra loro 500 m, che abbiamo segnato in pla
nimetria. 

Gli scavi fra i due ponticelli, fatti per rendere pos
sibile lo scorrimento dell'acqua dell'Anfora tra que
sti due ostacoli, sono stati eseguiti in varie epoche: 
certamente negli anni 1937-1938, come ricordano 
ancora i funzionari del Consorzio di Bonifica An
gelo Petean e Giuseppe Scarpin, e successivamente 
nel1945, quando i Tedeschi sbarrarono l'Anfora per 
impedire agli Americani di risalire il fiume; entram
be queste opere di dragaggio riversarono fango sui 
ponticelli e con ciò li protessero e crearono un dosso 
ancora esistente sopra gli argini. Le monete tagliate 
avevano qui la loro dispersione. 

Quello che era successo prima va riferito all'in
gresso del mare nel Volto di Scirocco: si tratta di un 
fatto naturale presente anche sulle carte quattro-cin
quecentesche, le quali descrivono uno specchio 
d'acqua ali' incrocio dell' Aussa col Corno. Forse i 
Veneziani si servirono di esso per dare inizio al 

canale che doveva collegare Palma col mare. Taglio 
si chiama infatti sia un canale presso Torviscosa, che 
attraversa la SS 14, sia un altro, parallelo alla SS 352 
che esce da Palma verso sud. 

Come abbiamo rappresentato sulla CTR, oppor
tunamente ridotto e completato della nomenclatu
ra mancante (fig. 3), il corso d'acqua del Fiume 
di Terzo, tra le moderne località Cava e Ponte del
le Vergini, era interrato e ci passavano tre viae 
helciariae. Soltanto così il transito ed il drenaggio 
predisposto dai Romani poteva funzionare. La cosa 
è visibile anche nell'esame del terreno sottostante 
al taglio degli argini, che risulta composto di argil
la non differente da quella della darsena moder
na. Inoltre le secche, che abbiamo evidenziato sul
la CTR, non si sarebbero mai prodotte finchè i 
fiumi (di Terzo e Anfora) conservavano la loro pen
denza uniforme. Inoltre c'è la toponomastica, che 
per questa zona conserva le indicazioni di Taj e 
Traghets. 

Siamo lieti di aver potuto localizzare il sito dove 
si tagliavano presumibilmente le monete e di aver 
potuto datare attraverso il frammento di lucerna con 
becco "ad incudine" lo strato di limo da cui proven
gono le monete tagliate. Inoltre abbiamo potuto met
tere in pianta sulla CTR i due ponticelli, quello più 
ad occidente pubblicato da Giovanni Brusin e quel
lo orientale messo in luce da noi. 
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NOTE 

1 BERTACCHI 1990, pp . 240-248. 
2 BRUSIN 1939, cc. 65-76. 
3 DI FILIPPO BALESTRAZZI 1988, II, 2, pp. 49-62, nn. 

19-51. 
4 BUTIREY 1972, pp. 31-48, tavv. 9-10. Tale pubblicazione 

seguita a conservare la sua validità, specie per le indicazioni dei 
luoghi di rinvenimento delle monete tagliate. Cfr., inoltre, 
GORINI 2000, p. 260. 

5 BERTACCHI 2003, p . 88, MM ; I Carta schematica del terri
torio, p. 99. Cfr. BERTACCHI 1999, pp. 240-248. 
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PAOLO BONINI 

LA GENS SERVILIA E LA PRODUZIONE LATERIZIA 
NELL'AGRO PATAVINO 

Il Museo Civico di Padova conserva una ricca 
serie di bolli apposti su materiale laterizio, fra i quali 
due esemplari frammentati che presentano le stesse 
caratteristiche morfologiche: vi si legge rispettiva
mente [- - -]VILIAE' ed [- - -]ERVILIAE2. In 
entrambi i casi all'interno del cartiglio rettangolare 
le lettere sono incavate anziché a rilievo, secondo 
una tipologia inconsueta nell'agro patavino e simile 
piuttosto ad alcuni pezzi rinvenuti nel territorio di 
Vicenza3 o a quelli del Friuli Venezia Giulia4. I sol
chi delle lettere sono molto stretti ed hanno una 
profondità minima, come se il punzone fosse stato 
appena appoggiato alla superficie della tegola anco
ra umida; è possibile che tale punzone fosse realiz
zato in metallo, con lettere fuse solo leggermente 
sporgentis. 

Non si conosce la provenienza del primo esem
plare, con testo [- - -]VILIAE (fig. 1): Theodor 
Mommsen lo vide nell'archivio del municipio e lo 
inserì nel CIL integrandone la lacuna come 

Fig. l. Bollo laterizio conservato presso il Museo Civico di 
Padova (da CiPRIANO, MAZZOCCHIN c .s.). 

[SIR]VILIAE6. Il secondo, con testo [- - -]ERVI
LIAE, proviene dal teatro che sorgeva a Padova nel
l' area d eli' attuale Prato della Valle7 e fu anch'esso 
inserito nel C/L con la lettura errata SIRVILIAEB. 

Il recente rinvenimento di una tegola con analogo 
marchio SERV[-- -]9 (fig. 2), sebbene frammentato, 
consente non solo di comprendere la genesi dell'im
precisione, ma anche di completare con sicurezza il 
testo lacunoso, da leggere SERVILIAE. La tegola, 
ritrovata nel 2002, proviene dagli scavi che la 
Scuola di Specializzazione in Archeologia 
dell'Università di Padova conduce ormai da alcuni 
anni a Montegrotto Terme, in via Neroniana'o. Un 
attento esame dei pezzi mostra come i bracci supe
riore ed inferiore della prima E coincidano col mar
gine incavato del cartiglio, mentre il tratto interme
dio sia appena accennato: l'asta verticale è dunque 

Fig. 2. Bollo laterizio rinvenuto a Montegrotto Terme 
(Padova), via Neroniana, nel 2002. 
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l 'unico elemento compositivo della lettera che rima
ne ben visibile e può essere scambiato per una I. 

Sulla base del confronto offerto da questo nuovo 
esemplare è inoltre ora possibile attribuire allo stes
so punzone anche il bollo [---]VILlA[---]'' (fig. 3) 
rinvenuto, su una scheggia di laterizio, nella stessa 
area di via Neroniana a Montegrotto durante le inda
gini condotte nel 1992 dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Veneto'2. 

Fig . 3. Bollo laterizio rinvenuto a Montegrotto Terme 
(Padova), via Neroniana, ne/1992 . 

Il testo completo e corretto costituisce un chiaro 
rimando alla manifattura gestita dalla gens Servilia, 
che tradizionalmente si ritiene avesse sede nell'agro 
di Padova per la particolare concentrazione dei suoi 
prodotti che vi si riscontra' J. L'impresa dovette rag
giungere volumi produttivi di un certo rilievo e in 
mancanza di elementi più precisi sembra verosimile 
inquadrarne l'attività nel corso del I secolo d.C. I 
suoi laterizi furono ampiamente utilizzati nel restau
ro del teatro di Padova, cui si pose mano proprio alla 
fine del I secolo d.C.'4. 

L'azienda era presente sul mercato con quattro 
diversi bolli. Il primo, SERVILIAN, da leggere 
Servilian(a tegula)'S, non pone alcun problema 
interpretativo, ma è un unicum scoperto in una 
tomba romana a Saonara'6, presso Padova, ed è ora 
conservato nel Museo Civico della stessa città' ?. 

Il marchio maggiormente diffuso è SERVILIA, 
documentato non solo all'interno della Venetia, da 
Verona' s fino al Polesine'9 , ma anche, fuori dai con
fini regionali, a ForJì20 e lungo la costa dalmata21. 
Sebbene questo marchio sia stato inteso anche come 
un nominativo femminile singolare22, la difficoltà a 

riconoscere senza equivoci la donna in questione 
indurrebbe a credere che si tratti piuttosto del riman
do al prodotto dell'officina e vada inteso Servilia(na 
tegula), tornando alla lettura ottocentesca23, in ana
logia con quanto ancora oggi si ritiene per il marchio 
FAESONIA24. 

Alla medesima azienda andrà forse ricondotto 
anche il bollo L·SERVILI , esclusivo del territorio 
patavino e dunque legato alla gens Servilia ivi loca
lizzabile. L'attività di L. Servilius era probabilmente 
già avviata agli inizi del I secolo d.C., come sem
brerebbero indicare proprio i contesti di rinvenimen
to nel complesso architettonico in corso di scavo in 
via Neroniana2s. 

Il bollo SERVILIAE, infine, è attestato con cer
tezza solo a Padova e a Montegrotto, dove altri 
esemplari erano stati rinvenuti negli scavi settecen
teschi26; proprio a causa della localizzazione limita
ta si potrebbe pensare che quest'ultimo bollo appar
tenga a un'officina volta a soddisfare un mercato 
strettamente locale ed inserita in un'organizzazione 
ben più articolata, forse di tipo 'industriale', che 
solo si riesce ad intuire dalla quantità dei laterizi 
prodotti, dalla varietà delle argille impiegate e dalla 
diversità dei punzoni27 . 

Il testo SERVILIAE, un gentilizio femminile sin
golare, è stato inteso come nome personale28: titola
re della manifattura sarebbe dunque una donna29. 
Anche in tale ipotesi risulta però problematico iden
tificare con precisione quest'ultima. Nonostante la 
gens abbia una documentazione epigrafica distribui
ta in tutta la Cisalpina 3D, Padova ha finora restituito 
una sola iscrizione, ampiamente lacunosa, che cita 
un membro della famiglia: una donna di cui è noto il 
solo gentilizio3'; nulla naturalmente garantisce che 
proprio questa donna detenesse la gestione, se non la 
proprietà dellafiglina32 Se una conduzione femmini
le dell'azienda non costituirebbe di per sé una cosa 
singolare, è pur vero però che le donne impegnate 
n eli' industria laterizia nell'agro di Padova appongo
no tutte sui propri bolli il cognomen, così da risulta
re chiaramente individuabili. Espliciti rimandi per
sonali sono infatti i bolli di Avillia Paeta33, Sabinia 
Quinta34 e Sevia Erot(ice?)35. Solo Minucia Sex(ti) 
f(ilia)36 preferisce apporre la filiazione, senza tutta
via che la sua scelta pregiudichi la possibilità di un 
riconoscimento personale. L'assenza del cognomen 
rende il testo ambiguo e fa sì che la nostra Servilia 
rimanga n eli' ombra, confusa fra le altre componenti 
femminili della stessa famiglia37. 
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Anche il confronto con la documentazione di 
Roma sembra mettere in risalto la singolarità della 
mancanza del cognomen: in un recente contributo 
dedicato in maniera specifica ai personaggi femmi
nili citati sui bolli laterizi urbani Paivi Setala rico
struisce il ruolo che 70 donne ebbero nella produ
zioneJs . Nessuna di esse compare nei bolli con il 
solo gentilizio ed al contrario tutte si preoccupano 
d'ottenere una chiara visibilità apponendo anche il 
proprio cognomen, sia che fossero dominae e dete
nessero la proprietà dei fondi o dei mezzi di produ
zione39, sia che fossero invece di rango ben inferio
re e gestissero la manifattura in qualità di officina
trices4o. Sono soltanto 2 le deroghe alla formula che 
prevede gentilizio e cognomen, ma anche in questi 
casi non è concesso spazio all'ambiguità. Nel I seco
lo d.C. la proprietaria terriera Grattia P(ubli) f(ilia) 
a differenza delle altre preferisce apporre sui bolli la 
filiazione41 ; in età severiana la officinatrix Sabinia 
Ingenua, dapprima in società con Fonteius Proculus, 
appone sui bolli il solo cognomen accanto al nome 
completo del suo socio, ma poi agisce autonoma
mente durante il regno di Caracalla ed utilizza allo
ra gentilizio e cognomen adeguandosi alla norma42. 
Appare dunque sempre evidente la volontà di con
sentire l' individuazione personale della donna citata 
nei bolli. 

La lettura di un nome personale femminile nel 
bollo SERVILIAE sembra quindi poco soddisfacen
te. Né può trattarsi del rimando al prodotto della fab
brica, poiché la manifattura dei Serviti, come sopra 
indicato, ne possiede già due: Servilian(a tegula) e 
Servilia(na tegula), la cui forma aggettivale deriva 
dal gentilizio ed è del tutto in linea con le precisa
zioni terminologiche che Valeria Righini ha delinea
to nel fondamentale contributo sulle figlinae cispa
dane43. 

Si potrebbe allora forse pensare che il marchio 
SERVILIAE rimandi non a una persona specifica, 
bensì genericamente ali' intera famiglia e costitui
sca un'indicazione di provenienza dalle proprie
tà della gens, in analogia con quanto si ritiene 
per alcuni bolli pertinenti alla manifattura Cinnia
na, ben documentata su entrambe le coste 
dell'Adriatico da Pesaro fino alla Dalmazia44. Sul
la base del confronto con i bolli urbani, in linea di 
massima meno poveri d'informazioni rispetto a 
quelli dell'Italia settentrionale, il marchio CINNAE 
è stato letto come (ex figlinis) Cinnae, laddove 
il genitivo maschile singolare indica il proprieta-

rio dei mezzi di produzione, riconosciuto nel conso
le del 5 d.C. C n. Cornelius Cinna Magnus4s. Se in 
origine il cognomen fu un elemento onomastico 
d'individuazione personale, nella tarda età repubbli
cana era talvolta già divenuto ereditario, proprio 
come per i Corneli, passando ad indicare l 'intero 
ramo di una gens46. Il bollo con il solo cognome 
della persona CINNAE fu sostituito in un secondo 
momento con l'indicazione del prodotto CINNIA
NA, da leggere Cinniana (tegula), come attesta il 
bollo CINNAE CINNIANA, da intendere (ex Jigli
nis) Cinnae (tegula) Cinniana, che secondo Valeria 
Righini può essere considerato il collegamento fra i 
due tipi47. 

Non ci sono prove di una sostituzione analoga fra 
i marchi dei laterizi fabbricati dai Serviti; il genitivo 
SERVILIAE, tuttavia, si potrà forse intendere (ex 
figlinis) Serviliae (gentis), ossia come rimando alle 
proprietà di una famiglia che a Padova è improbabi
le sia stata particolarmente numerosa se nell'intera 
epigrafia lapidaria della città soltanto un'iscrizione 
ne cita un membro48. 

Non esistono, per quanto mi è noto, altre letture di 
bolli con gentilizio al genitivo femminile singolare 
inteso come rimando ad una gens; non è necessario 
tuttavia allontanarsi troppo dalla X Regio orientale 
per trovare casi che creano problemi interpretativi 
analoghi. 

Il bollo SEVIAE, noto da due esemplari rinve
nuti presso Comacchio e a Ravenna49, difficilmen
te può essere inteso come nome personale proprio 
per l'assenza del cognomen e per l'impossibili
tà d ' individuare una donna specifica cui attribuire 
la produzione. Per superare l' incongruenza Maria 
Teresa Pellicioni Golinelli ha proposto di ricono
scervi il nome della manifattura, che sarebbe quin
di da intendere (jiglinae) Seviaeso . Ma questa inter
pretazione non è del tutto condivisibile, poiché la 
norma ricavata dalle formule attestate sui bolli 
urbani prevede che il nome della manifattura sia 
costituito da una forma aggettivale in -anusl-ana 
derivata dal gentilizio di chi ne detiene la pro
prietà51: sarebbe dunque, nella fattispecie, un non 
attestato figlinae Sevianae. La formula più diffusa, 
comunque, è di tipo ex figlinis (espresso o sottinte
so) seguito dal nome del proprietario in genitivos2: 
anche in questo caso quindi non sarà forse da esclu
dere una lettura (ex figlinis) Seviae (gentis). 
Sebbene documentato soltanto nei due siti sopra 
indicati, si ritiene che il marchio SEVIAE vada rife-
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MARCHIO ESEMPLARI AREA DI PRODUZIONE STTT DI RINVENIMENTO CRONOLOGIA 

SERVILIAE 7 Agro di Patavium Padova, Montegrotto, 
Agro di Vicetia? I secolo d.C. 

SEVIAE 2 Agro di Patavium Comacchio, Ravenna Seconda metà I secolo a.C. -
prima metà I secolo d.C. 

ARIAE l Agro di Tergeste Trieste Non determinabile 

Fig. 4. Tabella riassuntiva dei rinvenimenti di bolli laterizi con gentilizio femminile singolare . 

rito all'agro di Padova 53, dove in effetti altri bolli 
laterizi, appartenenti a M'. Sevius Z(ethus?), Sevius 
Euhodus e a Sevia Erot(ice?)54 non solo rivelano la 
presenza del gruppo gentilizio ma ne testimoniano 
l' ampio coinvolgimento, fra il I ed il II secolo d.C., 
nell'attività manifatturiera che evidentemente rive
stiva negli interessi di questa gens un ruolo di primo 
piano. 

Un secondo esempio proviene dal territorio di 
Trieste, dove un solo pezzo documenta il bollo 
ARIAESS, che nella rassegna dedicata al Friuli 
Venezia Giulia Cristina Gomezel interpreta solo 
dubitativamente come nome femminile56: anche in 
questo caso la mancanza del cognomen rende infatti 
poco probabile che si tratti di una donna. L'epigrafia 
lapidaria di Tergeste e dell'Istria settentrionale docu
menta, con una concentrazione cronologica nel I 
secolo d.C., la presenza di questa gens, che annove
ra fra i suoi membri anche un seviro57: si tratta di 
proprietari terrieri, probabilmente interessati anche 
alla produzione doliaress. Impossibile stabilire se ci 
fossero rapporti, ed eventualmente di quale tipo, con 
la gens Arrias9 , alla quale appartiene il Q. Arrius la 
cui manifattura laterizia era probabilmente attiva già 
nella prima metà del I secolo a.C. e, ubicata nell'a-

gro di Aquileia, esportava i suoi prodotti fino 
ali '!stria ed al Piceno6o. 

Gli esempi che si è potuto mostrare testimoniano 
dunque come i bolli di questo tipo, con gentilizio 
femminile singolare , siano piuttosto rari (ben pochi 
sono infatti i pezzi rinvenuti) ed apparentemente 
limitati all'Italia settentrionale , entro un quadro cro
nologico per lo più riconducibile al I secolo d.C. 
(fig. 4). 

Nei primi due casi appartengono a famiglie il cui 
coinvolgimento n eli' attività teglaria è noto anche da 
altri bolli meno problematici dal punto di vista inter
pretativo; nel terzo invece, pur in assenza di altri 
marchi su laterizio del ramo tergestino della gens 
Aria, la documentazione epigrafica consente di rico
noscere un gruppo gentilizio di proprietari terrieri , i 
quali avranno verosimilmente sfruttato i loro posse
dimenti anche dal punto di vista della produzione 
manifatturiera, almeno nella misura possibile. 

La rarità di questo tipo di bollo indurrebbe a cre
dere che proprio a causa del rimando all'intera gens, 
forse non comprensibile in maniera immediata6I, tali 
marchi siano stati ben presto sostituiti da formule 
più consone al modello standard e dunque meno 
ambigue. 
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NOTE 

1 Bollo in cartiglio rettangolare semplice frammentato a sini
stra (cm 7 x l ,9); testo lineare lacunoso (lungh. cm 7), lettere 
incavate (alt. cm l ,9). Cfr. TORTELU1978-79, p . 111 ; CIPRIANO, 
MAZZOCCHIN c.s. Desidero esprimere la mia riconoscenza al 
prof. Alfredo Buonopane ed alla prof.ssa Stefania Pesavento 
Mattioli per la cortese disponibilità ed i preziosi insegnamenti. 

2 Bollo in cartiglio rettangolare semplice frammentato a sini
stra (cm 9,5 x l ,9); testo lineare lacunoso (lungh. cm 9,5), lette
re incavate (alt. cm l ,9). Cfr. TORTELLI 1978-79, p. 111. 

3 Riferibili alla gens Dellia: BuCHI 1987, pp. 150-151. 
4 Dove i bolli sono prevalentemente privi di cartiglio e con 

lettere incavate: GOMEZEL 1996, p. 64. 
5 Il Museo Civico di Padova ne conserverebbe tre di bronzo 

ed uno di piombo: MOSCHETTI 1938, p. 378, p. 384, fig. 293. 
6 CIL V, 8110, 292c. 
7 BUSATO 1888, p. 52, nt. l. 
' CJL V, 8110 , 292b. 
9 Bollo in cartiglio rettangolare semplice frammentato a 

destra (cm 5,5 x l ,9); testo lineare lacunoso (lungh. cm 3,2), let
tere incavate (alt. cm l ,9). 

10 Il complesso, in corso d'indagine (per cui cfr. ZANOVELLO, 
BAsso 2002), ha fino ad ora restituito numerosi laterizi bollati 
riconducibili a manifatture con sede nell'agro di Padova: BONINI 
2004. 

" Bollo in cartiglio rettangolare semplice frammentato a 
destra, sinistra e in altezza (cm 4,5 x l ,8); testo lineare lacuno
so (lungh. cm 4) , lettere incavate (alt. conservata cm l ,6). 

" Lo stato fortemente lacunoso del bollo costringeva a lascia
re aperte diverse possibilità d'integrazione: BONINI, BuSANA 
2004, p. 124, n. 3.3. 

13 KEUNE 192lb, cc. 1758-59, che in alternativa propone il 
territorio vicentino. Vicenza, tuttavia, non ha finora restituito 
iscrizioni che documentino la presenza in città della gens 
Servilia; resta quindi più probabile una localizzazione nell'am
bito dell'agro patavino. 

"Tosi 2003, pp. 516-517. 
15 Si preferisce sottintendere il termine tegula, anziché jigli

na, sulla scorta delle osservazioni di Valeria Righini (RIGHINI 
1998, pp. 30-34), la quale rileva che nella documentazione 
doliare urbana il termine figlina non compare mai al singolare, 
ma sempre nella forma plurale jiglinae, mentre il termine tegu
la ricorre solo al singolare. Poiché le forme aggettivali che com
paiono sui bolli dell'Italia del Nord sono sempre al singolare, 
esse andranno con maggiore probabilità riferite a tegula e non a 
figlina. In analogia con quanto avviene con i toponimi prediali, 
la denominazione delle figlinae deriva da uno dei processi ele
mentari della lingua latina: la formazione aggettivale da un gen
tilizio mediante l'aggiunta del suffisso -anus/-ana. Cfr. anche 
ROSSI ALDROVANDI 1997, pp. 75-112 e pp. 202-213 . 

16 BUSATO 1888 , p. 52, nt. l. 
17 TORTELU1978-79,pp . 112-113. 
" BucHI 1979, p. 163. 
19 ZERBINATI 1993, p . 94. 
20 RIGHJNI, BIORDI, PELLICIONI GOLJNELLl 1993, p. 71. 
" CIL III, 15114,2. 
22 TORTELLI 1978-79, p . 113; BUCHI 1979, p. 142 e p. 163, 

sulla scorta di THYLANDER 1952, p. 74. 

23 FURLANETTO 1847, p. 460. 
24 Faesonia(na tegula) : RIGHINI 1998, pp. 38-40. 
25 BONINI, BUSANA 2004 , p. 121 e p. 126. Anche l 'assenza del 

cognomen può forse costituire un elemento che conferma l' av
vio della produzione non oltre il regno di Nerone o di 
Vespasiano (BUCHI 1987, p. 148) . 

26 Secondo Luciano Lazzaro (LAZZARO 1981 , p. 223) gli 
esemplari scoperti nel XVIII secolo sarebbero andati tutti 
dispersi tranne uno, conservato presso l'Accademia Patavina di 
Scienze, Lettere ed Arti (che però, nel corso di una verifica 
autoptica condotta nel Lapidario dell'Accademia, l'autore non 
ha rintracciato). Theodor Mommsen vide un altro bollo di que
sto tipo in una collezione privata vicentina e ne registrò la pro
venienza da Montegrotto (C/L V, 8110, 292a). Alessio De Bon, 
infine, nel suo contributo sul territorio di Vicenza pubblica la 
fotografia di una tegola angolare con bollo SERVILIAE, senza 
però indicarne la provenienza (DE BoN 1938 , p. 9). 

27 HELEN 1975, pp. 33-88; AUBERT 1994, pp. 236-238; 
STEINBY 1993a. 

28 TORTELLl 1978-79, p. 113. 
" Ipotesi per cui propende, in linea di principio, STEINBY 

1993a, p. 142. 
30 OPEL, 4, 2002, pp. 73-74. 
31 CIL V, 3038: [-- -]urius S[-- -l l[-- -l Serviliae [---l; 

CAPOZZA, SALMASO 2002-03, p. 616. 
32 Per i rapporti fra proprietario dei fondi di terreno argil

loso e gestore dell'attività produttiva cfr. HELEN 1975, pp . 108-
109, 130; STEINBY 1993a; STEINBY 1993b, pp. 11-13; Au
BERT 1994, pp. 219-238; PELLJCIONI GOLINELLI 1998, pp. 134-
136 . 

33 C!L V, 8ll0, 267; BUCHI 1987, p. 149. 
34 CIL V, 8110, 288; LAZZARO 1981, p. 222; BucHI 1987, 

p. 149. 
35 BUCHI 1987,p. 148 . 
36 BUCHI 1987, p. 148 . 
37 Fin dalla tarda età repubblicana, infatti, anche per le donne 

si diffonde l'uso pubblico di un elemento onomastico indivi
duale, il cognomen, posposto al gentilizio: CENERJNI2002, p. 12. 

'' SETALA 2002. Per una recente indagine sulle donne impren-
ditrici in area apula cfr. CHELOTTI 2003. 

39 Le dominae menzionate nei bolli sono 50: SETALA 2002, 
p . 184 . 

40 Le officinatrices menzionate nei bolli sono 20: SETALA 
2002, p. 198. 

41 SETÀLÀ 2002, p. 185. 
42 SETÀLÀ 2002, p. 200. 
43 Cfr. supra, n t. 15. 
44 RIGHINI 1998, pp. 37-38. 
45 RIGHINI 1998 , pp. 37-38. 
46 SOUN 1996, p. 1024. 
47 RIGHINI 1998 , p. 33. 
" Cfr. supra, nt. 31. 
49 Rispettivamente CIL V, 8110, 134 e CJL XI, 6689, 230; 

RIGHINI, BIORDI , PELLICIONI GOLINELLI 1993, p. 71. 
50 Inquadrabile cronologicamente fra la seconda metà del I 

secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C.: PELUCIONI 
GOUNELLI1998, pp. 132-133. 
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51 RIGHINI 1998, pp. 29-34. 
52 ROSSI ALDROVANDI 1997, pp. 211-213. 
53 PELLICIONI GOLINELLI 1998, p. 132. 
54 KEUNE 192la, c. 2017; LAZZARO 1981, p. 224; ZERB!NATI 

1983, c. 130; BUCHI 1987, p. 148; BONINI 2004. 
55 CJL V, 8110, 183. Stando a quanto noto, il bollo sembra 

integro. 
56 Senza proporre un inquadramento cronologico per mancan

za di elementi: GoMEZEL 1996, p. 47 . 

57 ZACCARIA, ZuPANCIC 1993, pp. 163-164. 
58 TASSAUX 1990, pp. 82-83 e p. 103. 
59 L'alternanza ortografica Arius- Arrius sembra essere, infat

ti , piuttosto diffusa: OPEL, l, 1994, p. 174. 
60 GOMEZEL 1996, p. 81; MATIJAS!é 1987, p. 520; ZACCARIA, 

GOMEZEL 2000, p. 294. 
61 Qualunque fosse la finalità del bollo apposto su laterizio: 

cfr. ZACCARIA 1987; MANACORDA 1993; STE!NBY 1993a; 
PELLICIONI GOLINELLI 1998; MANACORDA 2000. 
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SILVIA CIPRIANO, STEFANIA MAZZOCCHIN 

LA COLTIVAZIONE DELL'ULIVO E LA PRODUZIONE OLEARIA 
NELLA DECIMA REGIO 

RIFLESSIONI SU ALCUNE SERIE BOLLATE DI ANFORE DRESSEL 6B 
ALLA LUCE DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 

Premessa 

Presentiamo in questa sede i risultati di una cam
pagna di analisi archeometriche effettuata su cam
pioni di anfore Dressel6B bollate da diversi produt
tori, per i quali sono stati recentemente condotti l'a
nalisi onomastica e prosopografica e lo studio delle 
varianti dei punzoni e della diffusione dei contenito
ri 1. Questa ricerca si era conclusa con l'indicazione 
ipotetica di un'origine padano-veneta o istriana per 
queste serie bollate, che si auspicava sarebbe stata 
meglio definita dalle analisi archeometriche. 
L'occasione ci ha indotto a prendere in esame le 
testimonianze letterarie, archeologiche e paleo-bota
niche relative alla coltivazione dell 'olivo e alla pro
duzione dell 'olio nell'area cisalpina e nella Decima 
Regio in particolare, guardando anche alla vocazio
ne agricola e alle caratteristiche climatico-ambienta
li del paesaggio agrario attuale. 

L'ulivo 

Le opere degli autori antichi2 riservano ampio 
spazio alla descrizione delle varie fasi della coltura 
dell ' ulivo e del ciclo produttivo dell'olio. Dai testi 
degli agronomi possiamo ricavare informazioni 
sulle varietà degli ulivi coltivati, che risultano nume
ricamente inferiori rispetto a quelle conosciute oggi , 
sulle capacità produttive delle varie specie, sulle tec
niche di coltivazione, che riguardano precise indica
zioni sul clima, l'altimetria e la temperatura adatte e 
le caratteristiche del terreno , nonché sulla necessità 

di realizzare, prima di procedere alla piantagione 
dell'uliveto, un apprestamento idraulico, con fosse 
di drenaggio per il deflusso dell'acqua3. 

La coltivazione dell'ulivo e la produzione di olio 
ricoprivano un ruolo fondamentale nell 'economia 
del l 'Italia antica, specialmente per quanto concerne 
alcune zone come l'Apulia, l'Etruria meridionale e il 
Lazio; è noto infatti che queste regioni e le colline 
della Sabina hanno prodotto una quantità di olio tale 
da sopperire al fabbisogno della capitale almeno 
fino a tutto il I secolo a.C.4. Ne ricaviamo così l'in
dicazione che quello dell'olio italico doveva essere 
un genere di commercio preferibilmente locale, o di 
medio raggio, sebbene le fonti antiche ricordino oli 
eccelsi, come quello di Venafro , che però non dove
va essere così abbondante, ma piuttosto un prodotto 
di nicchia e di qualità pregiatas. Questa situazione 
muta in età tardo-repubblicana e imperiale, quando i 
mercati italici e in particolare quelli urbani vengono 
invasi dalla massiccia importazione di olio della 
Baetica e dell' Africa6. 

Accanto a quella dell'ulivo, e più di essa, la colti
vazione della vite rappresenta per l'età tardo-repub
blicana e primo-imperiale la principale forma di 
investimento speculativo, situazione che risulta con
fermata anche dalla quantità di vini pregiati esporta
ti daii'Italia7. 

Ali ' interno di questo quadro generale, la nostra 
attenzione si concentra principalmente sulle indica
zioni che riguardano l 'Italia Settentrionale, per la 
quale, alla quasi totale assenza di fonti letterarie 
antiche sulla coltivazione dell'ulivo, fatta eccezione 
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per la zona istrianas, corrisponde una estrema fram
mentarietà anche delle fonti archeologiche. 
Sappiamo indirettamente da Plinio il Vecchio dell'e
sistenza di ulivi in Italia Settentrionale, quando 
l'Autore parla delle modalità di coltivazione della 
vite, secondo una tecnica tipica della Cisalpina, che 
prevede, come sostegni dei tralci, gli alberi, tra i 
quali anche l'ulivo9. 

Ancora dalle fonti letterarie antiche apprendiamo 
che l 'ulivo resiste a temperature anche di 10-12 
gradi sotto lo zero, ed è coltivabile, oltre che sulla 
costa, anche in regioni interne, purché bene esposte 
ed entro una certa distanza dal mare'o. 

Godono di favorevoli condizioni climatiche i 
territori dell '!stria e della cosa dalmata, per i quali 
le fonti antiche sono molto ricche di notizie, te
stimoniando la coltivazione dell'ulivo"; le me
desime condizioni climatiche si ritrovano anche lun
go la fascia costiera tra Rimini e il canale d'Otran
to'2. 

Dell'intera pianura padana, dal punto di vista cli
matico beneficiano di un microclima favorevole 
all'insediamento dell'ulivo le zone limitrofe ai laghi 
di Garda e di Como e l'area dei Colli Euganei, que
sti ultimi favoriti dalla buona esposizione, dal terre
no vulcanico e dalla presenza di fonti caldel3. Per 
quanto riguarda la fascia collinare pedemontana 
veneta, in un recente studio si è cercato di indagare 
la consistenza della produzione di olio in età roma
na, attraverso l'esame delle fonti letterarie, di quelle 
archeologiche e dei dati delle analisi sui pollini, 
sulla scorta anche delle indicazioni emerse da inda
gini archeometriche eseguite su anfore Dressel 6B 
bollate con il marchio Vari Pacci: ne emerge un qua
dro complesso, per il quale le fonti di età medievale, 
molto ricche di notizie per quanto riguarda la colti
vazione dell'ulivo, mostrano che l'olio era utilizzato 
oltre che per scopi alimentari, anche per l'illumina
zione e per il culto, permettendo di ipotizzare una 
lunga persistenza della tradizione agricola specifica 
dell'ulivo , risalente all'età antica'4. 

Accanto ai dati ricavati dalle fonti antiche, l'ap
porto delle indagini archeobotaniche ha confermato 
la presenza di noccioli e foglie di Olea Europaea L. 
presso Peschiera sul Garda's e Montereale Valcelli
na16; inoltre, secondo un recente studio condotto nel
l'area del Garda17, le analisi di diagrammi pollinici 
rivelano che l'introduzione della pianta dell'ulivo 
può essere ricondotta ad una fase iniziale dell 'età del 
bronzo e che la coltivazione, con alterne fasi di re-

gresso e successiva ripresa, sarebbe giunta fino al 
termine dell'età del ferro e ali' inizio della romaniz
zazione . Anche a Modena, analisi palinologiche 
condotte in uno scavo effettuato nel centro urbano 
hanno rilevato una grande abbondanza di noccioli 
d'oliva18. 

Infine, è possibile proporre delle ipotesi sulla 
localizzazione della coltura dell'ulivo riflettendo sui 
dati che provengono dalle anfore olearie italiche, 
che con la loro consistente presenza testimoniano 
per l'età romana il commercio e il consumo dell'o
lio. La ricostruzione della produzione e distribuzio
ne dell'olio in età antica attraverso lo studio delle 
anfore rivela come per l 'epoca repubblicana le città 
dell'arco adriatico utilizzassero prevalentemente 
l'olio dell'area brindisina, commercializzato nelle 
anfore prodotte nelle località di Apani e Giancola'9, 
e l'olio della costa marchigiana, contenuto in anfore 
definite genericamente medio-adriatiche2o. Fin dal
l'età augustea l'olio maggiormente consumato in 
area padana è quello dell' Histria, in modo specifico 
quello proveniente dai siti di Loron e di Fasana2'. Le 
numerosissime anfore Dressel 6B che recano i mar
chi dei proprietari dei fundi istriani22 si diffondono , 
dall 'epoca augustea a quella adrianea, in tutta la pia
nura padana, sul Magdalensberg e verso i mercati 
nord-orientali del Noricum e della Pannonia , inizial
mente affiancando e poi sostituendo del tutto le pro
duzioni olearie brindisine23 . 

Se per l'epoca romana sono più eloquenti le anfo
re rispetto alle fonti letterarie, con l'età alto-medie
vale le notizie sull' olivicoltura diventano più nume
rose e si riferiscono in modo particolare al compren
sorio che gravita attorno al lago di Garda e alla 
fascia pedemontana veronese e al lago di Iseo24; si 
può ricavare inoltre una significativa presenza anche 
in diverse aree d eli ' Italia Settentrionale2s. Le fonti 
parlano dei monasteri di S. Colombano di Bobbio, di 
S. Giulia di Brescia, di S. Zeno di Verona, dei beni 
dei Vescovi di Vicenza e di Reggio Emilia, e del 
monastero vicentino di SS. Felice e Fortunato, che 
nel X secolo possedeva olivi, oltre che in val Ren
dena, ai margini della regione gardesana, anche nel 
Vicentino26. In questi luoghi si trovavano le grandi 
proprietà ecclesiastiche, con terreni coltivati ad uli
veti dai quali si otteneva l'olio, non più limitato 
ali ' uso alimentare: con il diffondersi del cristianesi
mo , infatti, esso assume anche carattere sacrale e 
viene usato per il culto e per l'illuminazione , in una 
nuova scala di valori che sembra dare un forte 
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impulso alla coltivazione dell'ulivo anche in zone 
con un clima poco favorevole27. 

S.M. 

Le testimonianze archeologiche 

Gli agronomi antichi28 hanno lasciato notiZie 
molto precise riguardo alle diverse fasi della colti
vazione dell'ulivo e sulle modalità di raccolta delle 
olive, attestate anche dalle fonti iconografiche29, ma 
di tutto ciò rimane purtroppo solo qualche labile 
traccia nella documentazione archeologica, limitata 
al riconoscimento sul terreno , soprattutto in Lazio e 
in Puglia, delle opere di bonifica idraulica attuate 
preliminarmente alla piantagione degli ulivi30, con
siderata anche l'impossibilità di riconoscere gli 
attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione, come 
aratri , vanghe , zappe e falci , comuni ad altri tipi di 
colture agricole. 

Gli autori antichi descrivono dettagliatamente 
anche tutte le operazioni di frangitura e torchiatura 
delle olive, che dopo la raccolta venivano deposita
te nel tabulatum , un ambiente ventilato e asciutto , in 
cui venivano stese per breve tempo in attesa della 
lavorazione. Il primo passaggio, dopo la cernita e il 
lavaggio, consisteva nella frangitura, attuata princi
palmente con la mola o con il trapetum, messi in 
moto ambedue dalla forza umana o animale3I; la 
mola era costituita da un elemento fi sso in pietra , la 
sottomola o bacino (mortarium) , e da una mola ver
ticale con un foro al centro, in cui veniva inserita 
un 'asta in legno (cupa) , a sua volta fatta passare tra
sversalmente su un palo verticale (columella) , allog
giato entro un foro posto al centro della sottomola32 . 
Il trapetum era formato da una vasca in pietra (mor
tarium) entro cui ruotavano due mole in pietra a 
calotta sferica (orbes), sostenute e azionate da un 
timone in legno (cupa), fissato con un perno in 
metallo (co/umetta) su una colonna posta al centro 
della vasca (milliarium )33 . 

Con la molitura le olive venivano trasformate in 
un pasta che , prima della torchiatura poteva essere 
raccolta entro vasche e allungata con acqua calda per 
favorire il distacco dell'olio dagli altri elementi34; 
poi essa veniva posta entro sacche di giunco per 
essere compressa dal torchio3s . 

Il torchio (torcularium) , ospitato in un ambiente 
apposito, il torcular, poteva essere principalmente di 

tre di versi tipi: a leva36, a vite diretta e a congiario37 . 
Nel torchio a leva e vite senza fine rinvenuto a 
Settefinestre , ad esempio, la superficie di spremitu
ra (ara), definita nel pavimento, era circondata da un 
canale per il deflusso dell'olio (canalis) e posta ad 
un livello superiore del piano in cui si trovava il 
meccanismo per abbassare l'albero del torchio (pre
lum), mediante il quale veniva esercitata la pressio
ne sull'ara; una estremità del prelum era fissata ad 
una coppia di montanti verticali in legno (arbores) 
alloggiati su un blocco di pietra fornito di incassi ret
tangolari (lapis pedicinus), mentre l'altra estremità 
del prelum accoglieva la vite (ruga , cochla, stella) , 
cui era ancorato il contrappeso (arca lapidum)38. 

Il prodotto della torchiatura veniva convogliato 
attraverso un canale entro contenitori dove avveniva 
la prima decantazione , quando l'olio di buona qua
lità galleggiava sull'acqua di vegetazione39 e veniva 
raccolto con un mestolo dal capulator; seguiva poi 
una serie di travasi e decantazioni successive, che 
consentivano di ottenere diverse qualità d'olio, 
depositate infine nella cella o le aria all'interno di 
grandi contenitori in terracotta, i dolia4o. 

Giova ricordare a questo punto che è estrema
mente difficile riuscire a distinguere archeologica
mente il torchio oleario da quello vinario , poiché 
l'unica differenza può essere data dalle dimensioni 
dell'impianto , e in particolare dalle misure dell'ara 
e delle vasche di raccolta del liquido torchiato , che 
dovrebbero essere maggiori per il processo di vinifi
cazione4 I. Non è esclusa, inoltre, la compresenza di 
impianti per la lavorazione di olio e vino nell 'ambi
to di una medesima villa, così come è stato verifica
to ad esempio a Settefinestre, nell'agro di Cosa, e 
nella villa di Boscoreale - la Pisanella, in area vesu
viana, alle quali facevano capo ampi fundi coltivati 
intensivamente sia a vigneto che a oliveto42. In 
ambito nord-italico la produzione di olio e vino da 
parte di uno stesso proprietario è confermata dalla 
presenza di bolli dei medesimi produttori su anfore 
Dressel 6B e Dressel 6A 43 . La produzione olearia è 
certa nel caso in cui sia documentato il rinvenimen
to della mola olearia o del trapetum , anche in assen
za del torchio44 , ma nel caso contrario, ovvero se è 
stato rinvenuto unicamente il torchio, non si può 
affermare con certezza se esso fosse impiegato per la 
produzione di vino o di olio o , ancora , se venisse uti
lizzato nell'ambito di una fullonica, attività che 
richiedeva comunque , oltre ai torchi , anche vasche 
per la tintura dei tessuti4S. 
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Tutte le fasi di lavorazione delle olive e di produ
zione de li' olio sono ben documentate archeologica
mente in molte villae dell'Italia centro-meridionale, 
come, ad esempio, in Toscana, nella zona laziale e in 
quella vesuviana46; per quel che riguarda la Decima 
Regio la produzione d'olio è sicura ed è testimonia
ta anche dalla presenza di torcularia multipli47 
esclusivamente nelle grandi villae istriane dei terri
tori di Tergeste, Pota e Parentium4s, in cui alla colti
vazione intensiva dell'ulivo corrispondeva lo smer
cio su vasta scala de li' olio entro anfore Dressel 6B49. 
Le villae più note sono quelle della baia di 
Cervera/Loron vicino a Parenzo e di Val Madonna e 
Monte Collisi , nell'isola di Brioniso, attribuite, 
rispettivamente, a Calvia Crispinilla e ai Laecanii5I, 
di cui sono ben note le produzioni di anfore che, nel 
corso del I secolo d.C., raggiunsero capillarmente 
molti siti della pianura padana e del Norico e della 
Pannonia. In ambedue i casi, dunque, la villa era 
perfettamente autosufficiente, dalle fasi della colti
vazione degli ulivi a quelle relative alla lavorazione 
delle olive e fino alla fabbricazione dei contenitori 
in cui l'olio veniva commercializzato; si ipotizza 
che gli oliveti fossero affiancati da vigneti e che si 
producesse quindi anche vino, così come sono atte
stati in molte delle ville istriane la presenza di fullo
niche, l'allevamento del bestiame e, in particolare, la 
piscicoltura, cui era strettamente legata la produzio
ne di garum . Si tratta dunque di villae maritimae 
che, con la villa di Varignano, in Liguriasz , rappre
sentano la felice ed equilibrata commistione tra una 
ricca dimora residenziale e un vasto quartiere pro
duttivo legato a estesifundi, in cui il prospettare sul 
mare è ricercato per gli effetti scenografici delle 
architetture, ma è parimenti di fondamentale impor
tanza per la commercializzazione de li' olio e degli 
altri prodotti del territorio di pertinenza 53. 

Così appare pressoché sicura la produzione olea
ria in due siti dell'immediato entroterra gardesano, 
Padenghe (località San Emiliano) e Monzambano54 
dove è stata verificata la presenza di ville dotate di 
ampi settori rustici destinati a questa attività. Tracce 
di un trapetum sono state rinvenute anche nella villa 
di Desenzano sul lago di Gardass, ma in questo caso 
le limitate dimensioni della zona rustica rispetto al 
settore residenziale, particolarmente ampio e ricco, 
depongono a favore dell'ipotesi di una produzione 
olearia non destinata al commercio , ma legata essen
zialmente al consumo internos6. La villa di Desen
zano, così come la maggior parte delle ville romane 

affacciate sul Lago di Garda, rimane però indagata 
solo per una minima porzione: non si può dunque 
escludere che future indagini archeologiche condu
cano al rinvenimento di ulteriori impianti destinati 
alla produzione olearia57. 

Vi sono poi alcune villae ed edifici rustici che 
conservano resti di torcularia, vasche e dolia, quasi 
sempre attribuiti alla produzione vinaria, che sembra 
essere sicura, per il rinvenimento di vinaccioli , solo 
nei casi di Marina di Lugugnana presso Portogrua
ross e Sarego, Ca' Quinta, nell'agro di Vicenza, tra 
Berici e Lessini59 . Resti di torcularia sono stati rin
venuti nella villa di J oannis, ne Il' agro aquileiese60, 
un grande dolium a S. Pietro in Cariano, località 
Mattonara, in Valpolicella6I; vasche sono state tro
vate a S. Martino Buonalbergo, località Palù , nel ter
ritorio veronese62, in associazione con dolia a Isola 
Vicentina, località Antonazzi63, e ancora a S. Pietro 
in Cariano, località Ambrosan , dove oltre ad una 
vasca rettangolare vi erano anche dei locali riscalda
ti, interpretati come essiccatoi e connessi ai processi 
di invecchiamento del vino64 . 

Sul versante delle testimonianze archeologiche 
relative alla produzione olearia, ricordiamo infine i 
numerosi contrappesi da torchio rinvenuti nell ' area 
bresciana e in quella veronese e bassanese , ed erro
neamente interpretati in passato come termini di 
centuriazione6s. Benché questi manufatti siano diffi
cilmente databili e possano essere stati pertinenti in 
origine non solo a torchi oleari, essi sono significa
tivi soprattutto nelle zone in cui ancora oggi esisto
no uliveti e produzione d 'olio, come la Valpolicella 
e il comprensorio del Grappa, oltre alla fascia euga
neo-berica66. 

Per concludere questa breve rassegna, mancano 
completamente nella Venetia le testimonianze ar
cheologiche relative alle fornaci per anfore olearie, 
che invece sono presenti ne Il' area istriana67, e in 
generale sono comunque molto ridotte le attestazio
ni di fornaci, delle quali spesso non è possibile nep
pure definire la tipologia di produzione6s. 

s.e. 

Le analisi archeometriche 

L'analisi epigrafica condotta sulle serie di Dressel 
6B bollate69 ha evidenziato una notevole varietà 
morfologica di questo tipo di contenitore, spesso 
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connessa ad alcune serie di marchi. Questi sembra
no caratterizzare altrettante zone di produzione , e 
l'esame della diffusione di ciascun bollo unito allo 
studio prosopografico permettono di collocare in 
ambito essenzialmente padano e istriano le diverse 
produzioni. Per tentare di superare il problema della 
incertezza delle indicazioni che derivano dall'epi
grafia e dallo studio della distribuzione dei conteni
tori bollati, e per cercare di ottenere dei dati ulterio
ri sulla localizzazione delle varie produzioni, da 
incrociare con quelli emersi dall ' utilizzo della meto
dologia tradizionale , è stata svolta un ' indagine 
archeometrica7o su 30 campioni di anfore Dressel 
6B71, in gran parte ripartiti tra i marchi già oggetto di 
studio (fig. 1). 

Lo scopo principale dell'indagine era quello di 
definire le caratteristiche composizionali delle argil
le delle anfore in esame, per verificare se i campio
ni presentano omogeneità petrografica, mineralogi
ca e chimica tra loro, soprattutto quelli con il mede
simo marchio. 

BOLLO 

Apici 
Api c 
Luriae Sa(- - -) 
L. funi Paetini 
L. Tre .Optati 
P. Se pulii P. f. 

Ap .Pulcri 

Flav.Fontan 
Fontani 

P.Q.Scapulae 

P. Petroni 
Campioni istriani 

Vari Pacci 

N . DEl CAMPIONI ANALIZZATI 

3 

l 
2 
l 
5 

5 

2 
5 

3 

2 
12 

19 

Un secondo livello di indagine , prevedeva il con
fronto dei campioni analizzati con quelli di produ
zioni note, per valutarne la diversità ed eventual
mente la somiglianza. Infatti analisi precedenti con
dotte su un consistente numero di Dressel 6B bolla
te Vari Pacci avevano permesso la localizzazione di 
questo marchio nell 'area collinare trevigianan, così 
come i lavori condotti sulle Dressel 6B prodotte 
nelle fornaci istriane di Fasana e Loron73 costitui
scono un'ottima banca dati di confronto. 

L' indagine archeometrica si è avvalsa innanzitutto 
dell ' analisi microscopica qualitativa, eseguita su 
sezioni sottili con un microscopio a luce polarizzata; 
tutti i campioni sono stati sottoposti anche ad analisi 
chimica quantitativa sia degli elementi maggiori che 
di quelli in traccia in Fluorescenza ai Raggi X (XRF), 
mentre l' analisi qualitativa delle fasi costituenti l' im
pasto ceramico è stata effettuata mediante un 
Diffrattometro delle polveri ai Raggi X (XRD); i dati 
ottenuti sono quindi stati elaborati secondo un pro
gramma di statistica multivariata (cluster analysis)74. 

PROVENIENZA DEl CAMPIONI 

Magdalensberg , magazzini scavo 
Altino, Museo Archeologico Nazionale 
Padova, Museo Civico Archeologico 
Padova , Museo Civico Archeologico 
Padova , Museo Civico Archeologico 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Padova, Museo Civico Archeologico 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Magdalensberg, magazzini scavo 
Altino, Museo Archeologico Nazionale 
Altino , Museo Archeologico Naz ionale 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Altino , Museo Archeologico Nazionale 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Verona , Soprintendenza Archeologica 
Padova, Soprintendenza Archeologica 
Loron (Istria) , magazzini scavo 
Verona, Soprintendenza Archeologica 
Padova , Soprintendenza Archeologica 

Fig. l . l bolli analizzati e la provenienza dei campioni ad essi relativi. 
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I dati provenienti dalle analisi chimiche7s sono 
stati rielaborati in diagrammi binari, per visualizza
re la distribuzione dei campioni, rappresentati nel 
grafico dai punti, e rilevare le somiglianze o le 
diversità tra i gruppi . L'analisi del diagramma nichel 
l cromo di tutti i campioni (fig. 2) rivela un primo 
dato piuttosto interessante, cioè la generale disposi
zione dei punti in due raggruppamenti principali : 
con alti valori di nichel si riuniscono i campioni di 
riferimento istriani, mentre restano separati i cam
pioni bollati Vari Pacci, e pressoché tutti quelli con 
i bolli in esame. Un punto viene ad essere compreso 
nella nuvola delle anfore istriane, corrispondente al 
campione del marchio Luriae Sa(- - -), che in questo 
modo può essere riferito ad un ' area di produzione 
istriana. 

Focalizzando l'attenzione sulla nuvola di punti 
formata dai campioni di riferimento bollati Vari 
Pacci e da quelli in esame (fig. 3), è possibile rile
vare che essi presentano caratteristiche molto simili 
tra loro; tuttavia i bolli considerati si discostano, 
anche se di poco , dal gruppo con marchio Vari Pacci 
per una maggiore quantità di cromo e un minore 

170 

150 -

130 -

z 110 -
E c. 

• 

90 - ..... c. . ... . x • 
1111 l -~ () \ 

contenuto di nichel. Conferma questo dato il dia
gramma ferro totale l alluminio (fig. 4), nel quale si 
nota un 'analoga disposizione dei punti, dove i bolli 
in studio si differenziano dai campioni Vari Pacci 
per un maggiore contenuto in alluminio. 

È possibile quindi ipotizzare che, nonostante le 
generiche analogie, i contenitori che recano i bolli 
analizzati provengano da aree diverse , da collocare 
sicuramente non nella penisola istriana ma neanche 
nella medesima zona di produzione delle anfore Vari 
Pacci. 

Dal punto di vista mineralogico76 le argille del
l 'intera pianura padana risultano difficilmente diffe
renziabili , a meno che non si riescano ad individua
re certi marker specifici di alcune aree , oppure carat
teristici del trasporto fluviale . L'esame delle sezioni 
sottili sembra innanzitutto escludere che le argille 
siano localizzabili nella pianura padana occidentale, 
mentre nessun minerale particolare fornisce un'indi
cazione più precisa. Gli impasti infatti si presentano 
tutti abbastanza depurati, con una materia prima di 
cui è stata selezionata la frazione più fine ; in parec
chi casi sono visibili le tracce lasciate dai microfos-

• • campioni lstriani 

l • • •VARI PACCI 

• • • A APICI • 
• X API C 

• Il LVRIAE SA(-·-) 

{;. 
e L.IVNI.PAETINI 

+L.TRE.OPTATI 

- P.SEPVLLI P.F . 

+ AP.PVLCRI 

70 - .) iz;.t - • FLAV.FONTAN 

• P.Q.SCAPVLAE 

50 - OP.PETRONI 

:C FONT ANI 

30 l l 

50 100 150 200 250 

ppmCr 

Fig. 2. Diagramma di correlazione binaria nichel l cromo di tutti i campioni esaminati. 
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Fig. 3. Diagramma di correlazione binaria nichel / cromo dei campioni in esame e del gruppo bollato Vari Pacci. 
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Fig. 4 . Diagramma di correlazione binaria fe rro totale l alluminio dei campioni in esame e del gruppo bollato Vari Pacci. 
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si li, scomparsi con la cottura: proprio un approfon
dimento di analisi sui fossili presenti potrebbe carat
terizzare le argille per quanto riguarda la localizza
zione dei bacini di affioramento e la loro età geolo
gica77 ; infine sarebbe auspicabile poter aumentare il 
numero dei campioni da analizzare , per consolidare 
statisticamente la veridicità dei dati. 

S.M. 

Conclusioni 

Dall'analisi complessiva dei dati è possibile trar
re alcune ipotesi sulle zone di produzione delle anfo
re olearie che recano i bolli presi in esame. Le ana
lisi archeometriche permettono di escludere con un 
buon margine di sicurezza l'area istriana e quella 
dalmata78 quali zone di origine di tutte le serie bol
late studiate in questa occasione. 

Fa eccezione unicamente il campione di Dressel 
6B bollata Luriae Sa(---), per il quale era stata già 
proposta una possibile origine nella penisola istria
na, sulla base dello studio prosopografico e onoma
stico79, ora confermata dalle analisi chimiche e 
mineralogiche. La gens Luria, la cui origine si pone 
in Italia centro-meridionale e che risulta avere pos
sedimenti nel Sannio, nel territorio di Re ate e nell'a
rea di Amiternum, zona dove è probabile avesse 
anche avviato la coltivazione della viteso, doveva 
dunque avere acquisito terreni anche nella zona 
istriana, dove aveva attivato la produzione di anfore 
olearie. 

Tutti gli altri campioni risultano avere delle carat
teristiche chimico-mineralogiche simili tra loro e 
vicine a quelle del gruppo di riferimento costituito 
dalle Dressel 6B bollate Vari Pacci, pur non coinci
dendo esattamente con esso. Questo dato permette 
dunque di escludere per le nostre serie bollate la 
zona di origine delle Dressel 6B con marchio Vari 
Pacci, sia essa da collocare nella zona pedemontana 
trevigiana o nell'Appennino emiliano. 

Per ricostruire un quadro complessivo sulle pro
duzioni di anfore olearie studiate, possiamo utilizza
re le fonti letterarie, archeologiche, epigrafiche e 
paleobotaniche, che sono state già considerate, ana
lizzando nel dettaglio le possibili aree di produzione. 

Sulla base della diffusione delle anfore bollate, le 
serie considerate hanno una distribuzione limitata 
unicamente alla pianura padana e al Norico, e in par
ticolare prevalentemente alle zone della Venetia e 

dell'Aemilia. Sembrerebbe dunque da escludere l'i
potesi che i nostri contenitori provenissero dalle 
zone di maggiore produzione olearia, situate 
nell'Italia centro-meridionale e anche dall'area 
medio-adriatica, l'antico Picenum, regione nota 
soprattutto per la produzione viticola ma anche per 
gli uliviBI e dove sono stati rinvenuti impianti per la 
frangitura e torchiatura delle olive82. Nella zona 
picena infatti non è attestato alcun esemplare di 
Dressel 6B caratterizzato dai bolli in esame; i conte
nitori deputati a contenere l'olio sembrano essere le 
ovoidali medio-adriatiche in età tardo-repubblicana 
e le Dressel 6B diversamente bollate in età imperia
le , cui sembrano progressivamente affiancarsi le 
anfore con il collo ad imbutos3. 

Integrando i dati desunti dalle indagini archeolo
giche con quelli epigrafici emergerebbero alcune 
zone in cui forse è possibile collocare la produzione 
di queste anfore, sulla base della confluenza di 
diversi indicatori. Alcune gentes , come ad esempio 
la Quintia (bollo P.Q.Scapulae) , la Claudia (bollo 
Ap.Pulcri), la Flavia (bolli Fontani!Flav.Fontan), la 
Junia (bollo L.luni Paetini), la Petronia (bollo 
P.Petroni) e la Trebia (bollo L. Tre .Opatati), risulta
no essere diffuse in tutta la Cisalpina84, mentre una 
localizzazione più precisa può essere data per la 
gens Sepullia, attestata solo a Patavium , e per gli 
Apici, presenti a Como e ad Estess. Scendendo nel 
dettaglio, l'associazione praenomen-nomen, che può 
aiutare a definire una localizzazione più precisa, si 
verifica per il nomen lunius con il praenomen 
Lucius, relativi al bollo L.luni Paetini, a Verona ed 
Este86 , per i Trebii, ancora con il praenomen Lucius, 
presenti nel bollo L.Tre.Optati, a Verona87 e per i 
Petronii in associazione al prenome Publius, relativi 
al bollo P.Petroni, a Padovass. Si verrebbero a con
fermare dunque in questo modo quali aree di produ
zione olearia proprio le zone di Como, del Veronese 
e dei Colli Euganei, come sarebbe dimostrato anche 
dalla vocazione agricola e dalle caratteristiche cli
matico-ambientali del paesaggio agrario attuale. 

La stretta vicinanza e a volte la sovrapposizione 
dei punti relativi ai marchi analizzati, evidente dal
l'analisi dei grafici (figg. 2-4), induce a ipotizzare 
che anche i bolli P.Q.ScapulaeB9 , Ap .Pulcri , 
Fontani!Flav.Fontan possano essere localizzati nelle 
medesime aree. Questo dato potrebbe essere indiret
tamente confermato anche dalla presenza dei bolli di 
alcuni di questi produttori sia su anfore olearie, sia 
su contenitori vinari, considerato che in queste zone 
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è attestata in età antica la produzione vinaria, parti
colarmente pregiata nel caso d eli' agro veronese9o. 

Elementi più precisi ai fini de li' individuazione 
dell'area di origine dei vari marchi, considerata la 
generale omogeneità delle argille delle zone propo
ste, potranno forse derivare da un'indagine più spe
cifica, che verifichi la presenza e la qualità dei 
microfossili presenti negli impasti. Questo probabil-

mente permetterà di fare chiarezza su alcune zone 
che al momento sono state scartate, come ad esem
pio l'area emiliana, per la quale sono attestati resti di 
impianti per la produzione di olio9I, ma alla quale 
non sembrano condurre né i dati epigrafici, né le 
analisi archeometriche. 

S. C., S.M. 
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pp. 239-241 . Sulle villae maritimae della Decima Regio si veda 
anche FONTANA 2001. 

54 BREDA 1995-97; GH!ROLDI 1995-97; BREDA 1997. 

55 DE FRANCESCHINI 1998, pp. 147-151; e, da ultimo, ROFFIA 
200 l, con bibliografia precedente . 

56 Così anche nelle ville di Sirmione , "Grotte di Catullo" e 
Toscolano, località Capra, direttamente affacciate sul Lago di 
Garda, la pars rustica è molto limitata o assente. Su questo argo
mento si vedano: ROFFIA 1997, in particolare p. 131; ROFFIA 
2001, pp. 447-448. 

57 ROFFlA 2001, p. 448. 
" Si vedano, da ultimo: CROCE DA VILLA 2001; BuSANA 

2002, pp. 172-173, 332-336. 
59 DE FRANCESCHINI 1998, p. 219; BUSANA 2002 , pp. 178, 

354-357. 
60 STRAZZULLA RUSCONI 1979; PESAVENTO MATTIOLI 1996, 

p. 397; DE FRANCESCHINI 1998, pp. 361-363. 
61 DE FRANCESCHINI 1998, p. 177; BUSANA 2002, pp. 176-178, 

351; BusANA 2003, pp. 117-119. 
62 DEFRANCESCHINI 1998,pp.174-175 ; BUSANA2002,p.l78, 

337-338. 
63 DE FRANCESCHINI 1998, pp. 212-214; BUSANA 2002, pp. 

299-302; BUSANA 2003, p. 120. 
64 DE FRANCESCHINI 1998, pp . 175-177; BUSANA 2002, pp. 

175-176, 187-188, 344-350; BUSANA 2003, pp. 119-120, 125. 
65 LIVERANI 1987 ; MORANDINI 1997; MAZZOCCHIN, ERCOLINO 

2000, pp. 172-174. I contrappesi da torchio rinvenuti nella Val 
Belluna vengono riferiti alla produzione di olio di noci (Dr 
LUCIA COLETTI 1992). 

66 Si vedano ad esempio per la produzione olearia attuale in 
Valpolicella i riferimenti in BRUGNOLI 1993, pp. 120-122; per il 
territorio euganeo-berico: FERASIN, TONUTTI 2002. Oggi c'è 
un'associazione (AlPO) che tutela e promuove l'olio delle Tre 
Venezie. 

67 Cfr. supra quanto detto a proposito delle fornaci di Loron e 
Fasana. 

68 Si veda a questo proposito la recente rassegna delle fornaci 
venete in CIPRIANO, SANDRINI 1998, pp. 134-136. 

69 CIPRIANO, MAZZOCCHIN 2000 e CIPRIANO , MAZZOCCHIN 
2002. 

70 La parte analitica del progetto è stata compiuta dalla 
dott.ssa Angela Zanco nel!' ambito di un assegno di ricerca svol
to presso il Dipartimento di Mineralogia e Petrologia dell'Uni
versità di Padova; esso riguarda la caratterizzazione chimica, 
mineralogica e petrografica di 86 campioni di anfore romane, tra 
cui le 30 Dressel 6B bollate, qui in esame. 

71 Ringraziamo, per aver permesso la campionatura delle 
anfore analizzate, le dott.sse Giuliana Cavalieri Manasse, 
Angela Ruta Serafini, Margherita Tirelli della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto, il dott. Girolamo Zampieri 
del Museo Civico Archeologico di Padova, il dott. Heimo 
Dolenz e la dott.ssa Eleni Schindler Kaudelka per il sito archeo
logico del Magdalensberg, il prof. Francis Tassaux per il sito 
archeologico di Loron. 

72 DE VECCHI, PESAVENTO MATTIOLI, FORNACIARI, MAZZOC
CHIN 1999. In alternativa alla zona collinare trevigiana è possi
bile localizzare l'origine delle argille anche nell'area appennini
ca emiliana (Monte Piana). 

73 J6ZSA, SZAKMÀNY 1987; MANGE, BEZECZKY c.s.; inoltre 
abbiamo potuto utilizzare i dati inediti relativi ad analisi chimico
mineralogiche condotte dal prof. Gian Paolo De Vecchi su cam
pioni di anfore provenienti dal sito di Loron, gentilmente messi 
a disposizione dal prof. Francis Tassaux. 

74 I risultati preliminari sono stati presentati al Congresso 
Nazionale ali' A .I.Ar., tenutosi a Bressanone l' 11-12 febbraio 
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2004, i cui atti sono in corso di pubblicazione (ZANCO, 
MAZZOCCHIN, CIPRIANO C.S.). 

75 Ringraziamo la dott.ssa Angela Zanco per avere elaborato i 
dati chimici e per aver discusso insieme a noi i risultati, oltre che 
per l'elaborazione dei grafici presentati. 

76 Ringraziamo in modo particolare il prof. Gian Paolo De 
Vecchi, che ha analizzato le sezioni sottili al microscopio e ha 
discusso insieme a noi i risultati. 

77 Un analogo approfondimento ha permesso di localizzare il 
bacino di approvvigionamento delle argille delle anfore bollate 
Vari Pacci: DE VECCHI, PESAVENTO MATTIOLI, FORNACIARI, 
MAZZOCCHIN 1999. 

" Le indagini archeologiche effettuate sugli insediamenti 
rustici in cui vi sono resti di impianti per la lavorazione di olive 
nella zona dalmata inducono comunque ad ipotizzare che l'olio 
non fosse prodotto su scala industriale per l'esportazione, ma 
che vi fosse una produzione limitata, destinata ai mercati locali 
(MATIJASié 1993, pp . 255-259). 

79 PESAVENTO MATTIOLI, MAZZOCCHIN, PAVONI 1999, pp . 22-
24. 

w CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 2003a, pp. 271-272, in cui si 
ipotizza anche un legame tra le Dressel 6A bollate Aneptes, 
quelle bollate Theodorus e la gens Luria, che avrebbe prodotto 
vino proprio nella zona di Amiternum. 

" Gli autori antichi decantano non tanto l'olio piceno, quanto 
le Picenae olivae, che giungevano a Roma , dove erano partico
larmente ricercate, in cistulae, in vimina e in cadi (MART., 4, 46, 
12; 4, 88, 7; l , 43, 8). Su questo argomento si vedano 
PASQUINUCCI, MENCHELLI 2002, p. 462. 

82 MERCANDO 1989; l'elenco aggiornato degli insediamenti in 
cui sono stati rinvenuti impianti per la produzione olearia è in 
CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 2003a, p. 270, in particolare nt. 5. 

83 CARRE, PESA VENTO MATTIOLI 2003b, cc. 460-461,469-470. 

" OPEL, IV, 2002, pp . 18-20 (gens Quinctia/Quintia); p. 129 
(gens Trebia); OPEL, II, 1999 , pp. 60-62 (gens Claudia); OPEL, 
Il, 1999, pp. 145-147 (gens Flavia), p. 208 (gens Junia); OPEL, 
III 2000, p. 135 (gens Petronia). 

" Per la gens Sepullia: CIPRIANO, MAZZOCCHIN 2000, cc. 175-
184; per la gens Apicia: CIPRIANO, MAZZOCCHIN 2000, cc. 161-
169. 

" L'associazione si verifica anche ad Altino, Aquileia, 
Parenzo, nella zona del Brennero e a Novara: CIPRIANO, 
MAZZOCCHIN 2002, cc. 319-324. Dai dati raccolti sembrerebbe 
da escludere, al momento, la provenienza dalle aree altinate e 
aquileiese delle anfore caratterizzate dai bolli in esame. 

87 L'associazione si verifica anche ad Aquileia; un L. Trebla
nus è attestato solo ad Aquileia, oltre che a Pola (CIPRIANO, 
MAZZOCCHIN 2002, c. 330). 

" CIL V, 3007. L'associazione si verifica anche nel territorio 
milanese: CIL V, 5721, 5877. 

'
9 Per le anfore così bollate era stata già proposta una pro

duzione in zona veronese, sulla base dell'attestazione di un 
P. Quinctius Scapula in un ' iscrizione conservata a Zara ed erro
neamente considerata come proveniente da Verona (C IL III, 2903): 
CIPRIANO, MAZZOCCH!N 2000, c. 175 . La medesima iscrizione ha 
indotto poi a collocare la zona di produzione in !stria: TASSAUX 
2001, pp. 513-514; CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 2003b, C. 461. 

90 In generale sulla produzione vinaria de li ' Italia Settentrio
nale: TCHERNIA 1986, pp. l 69-170, ] 72-174; BUCHI l 996; sulla 
vitis Raetfca, la cui coltura è stata ipotizzata nell'agro veronese: 
TCHERNIA 1986, p. 169; BUCHI 1996, pp. 373-374. 

9
' ScAGLIAR!Nl CORLÀITA l 989, p. 34. La coltivazione del

l'u livo nell'area emiliana è confermata anche dalle analisi pol
liniche e paleobotaniche. Ringraziamo a questo proposito la 
dott.ssa Silvia Marvelli per le informazion i che ci ha gentilmen
te fornito. 
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MICHELE DE BELLIS 

LE COPPE DA BERE DI ENNIONE: UN AGGIORNAMENTO* 

Note preliminari 

l) Ho limitato la mia ricerca alle sole coppe da 
bere in vetro soffiato in stampo, firmate da Ennione, 
maestro vetraio attivo nella prima metà del I secolo 
d.C. Non c'è certezza che sia stato Ennione l'inven
tore della tecnica della soffiatura in stampo, ma, da 
quanto ho potuto vedere, certamente egli firmò i 
migliori pezzi realizzati in antico con questa tecnica. 

2) A partire da quello di Adria, città in cui vivo, ho 
visitato 14 musei dove sono custodite coppe o fram
menti di coppe attribuite ad Ennione. Ho così potu
to raccogliere una notevole documentazione foto
grafica, che mi ha consentito di fare un aggiorna
mento su quanto si sapeva su questo tipo di manu
fatti. 

3) Nel presente lavoro viene spesso nominato 
Luigi Conton. Questo personaggio era un giovane 
professore di belle lettere che insegnò al Liceo
Ginnasio di Adria negli anni dal 1898 al 1904. Era 
appassionato di archeologia e, con alcuni amici, 
effettuò nei dintorni della città diversi scavi, di cui 
ha lasciato dettagliate relazioni. Inoltre, durante la 
sua permanenza ad Adria, fece "in solitario" una 
ricerca di superficie su un'area di circa 3.000 ettari 
intorno alla Cuora', mettendo insieme una collezio
ne di un migliaio di frammenti di vasi di vetro di 
straordinaria bellezza, 549 dei quali egli vendette, 
qualche anno dopo, a Mr. Van der Meulen, collezio
nista olandese. Questi, a sua volta , li lasciò per testa
mento al Rijksmuseum van Oudheden di Leida. Qui 
per caso io li ho ritrovati e così ho potuto fotografarli 
e, in parte, studiarli2. 

Dobbiamo a Conton i primi due lavori sulle coppe 
di Ennione3. 

Catalogo 

Le coppe da bere soffiate in stampo e firmate da 
Ennione possono essere ordinate in tre gruppi in 
base alla loro decorazione. Nella fig . l vediamo gli 
schemi caratteristici dei tre gruppi. 

Nel disegno a della fig. l ci sono cerchi concen
trici , palmette, stelle ed alberi- che potrebbero esse
re cedri del Libano - tutti simboli della cultura 
medio-orientale. Perciò io metterò le coppe che pre
sentano questi motivi decorativi nel Gruppo l, che 
chiamerò "Gruppo delle coppe in stile medio-orien
tale". 

Nel disegno b della fig. l ci sono tralci di vite e di 
edera, entrambi associati al culto di Dioniso; perciò 
le coppe con questi motivi decorativi saranno messe 
nel Gruppo 2, che chiamerò "Gruppo delle coppe in 
stile dionisiaco". 

Nel disegno c della fig. l non c'è alcun motivo 
elaborato , essendo la decorazione semplicemente 
geometrica. Le coppe di questo tipo saranno messe 
nel Gruppo 3, che chiamerò "Gruppo delle coppe in 
stile geometrico" . 

Gruppo l: coppe "in stile medio-orientale" 

Le coppe rientranti in questo gruppo furono sof
fiate in tre stampi diversi: A, B, C. 

Dallo stampo A provengono due coppe, la l.A.l 4 

e la l .A.2. 

l.A . I Coppa monoansata dalla Cuora5, fig . 2. Proveniente 
dal Museo Archeologico di Este , oggi si trova nel Museo 
Archeologico Nazionale di Adria , n. IGAD 9100 , 492 M. 

Intera, in perfette condizioni, buona la qualità del vetro di 
colore blu cobalto. 
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A- Gruppo l: coppe di Ennione mono- e biansate "in stile medio-orientale ". 

B - Gruppo 2: coppe di Ennione biansate "in stile dionisiaco " . 

C- Gruppo 3: coppe di Ennione biansate "in stile geometrico". 

Fig. l. l tre gruppi delle coppe da bere firmate da Ennione suddivise in base alla decorazione. 

HARDEN 1935, p. 165 , AJ.i.a6; BARAG 1996, p . 83; 
BONOMI 1996,p. 158 , n.352. 

Contrariamente alle afferrnazion i di Barag 7 , si tratta del 
migliore esemplare del Gruppo l . 

I .A.2 Coppa monoansata da Tremituss. È conservata nel 
British Museum, n. 76-11-14-4 . 

Incompleta, in condizioni precarie, vetro di bassa qualità 
di colore verdastro . 

HARDEN 1935,p. l65,A.J.i.b; BARAG 1996,p.83. 
Le coppe provenienti dallo stampo A presentano le 

seguenti caratteristiche. 
a) D± 135 mm, H± 97 mm . 
b) Nel fregio superiore della parete cilindrica, iniziando 

dalla tabula con l'iscrizione ENNI l QNEIT l OIHCE l N e 
procedendo in senso antiorario, troviamo: una palmetta, due 
cerchi concentrici con un bottone centrale, un albero (cedro 
del Libano?), una stella ad otto punte (qui c'è l'attacco del 
manico), una colonna supportante dei fiori, due cerchi con-

centrici con bottone centrale, una palmetta , la tabula con l'i
scrizione MNH8 l HOArO l PAZQ l N, una palmetta , due 
cerchi concentrici con bottone centrale, un albero, una 
seconda stella ad otto punte , una colonna sopportante dei 
fiori, due cerchi concentrici con bottone centrale ed una pal
metta . 

c) Nel fregio inferiore ci sono 80 scanalature con le estre
mità arrotondate. 

d) La parte declinante del fondo è coperta da 67 petali 
radiali allungati. 

e) La base non è piatta , ma rientra vistosamente all ' inter
no; ha tre cerchi concentrici rilevati con un bottone centrale , 
oltre all'anello più esterno che fa da supporto. 

f) Lo stampo è diviso in cinque parti : quattro per la pare
te cilindrica e uno per il fondo. 

La fig . 3 mostra lo schema delle coppe provenienti dallo 
stampo A, dove ho segnato i quattro punti di giunzione di 
esso. Faccio osservare che Ennione dispose i simboli in per
fetta simmetria. 
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Profilo esterno. 80 scanalature verticali con le 
estremità arrotondate. 

D +1- 135 mm, H +1- 97 mm. 

67 petali radiali sul 
fondo declinante . 

126 

Fig. 2. Coppa monoansata di Ennione dalla Cuora (Adria). Museo Archeologico Nazionale di Adria, n. IGAD 9100, 492M. 

l Giunzione dello stampo l 

<l 

A proposito delle due coppe sopra citate, Harden 
scrisse: "Questi due vasi quasi certamente proven
gono dallo stesso stampo"9. Ebbene, confrontando le 
mie dettagliate fotografie della coppa di Adria 
(l.A.l) con la coppa originale da Cipro (l.A.2), ho 
potuto accertare che i due esemplari provengono con 
assoluta certezza dallo stesso stampo. Il confronto 
avvenne il 13.12.2001 al British Museum nell'uffi
cio della dott.ssa Veronica Tetton Brown, che desi
dero ringraziare per la disponibilità. Per caso, la 
prof.ssa Jennifer Price, che in passato si era occupa
ta dei vasi di Ennione, era presente al confronto e 

Fig. 3. Coppa monoansata dalla Cuor a. Gruppo l, l A .l. 
Schema della vista zenitale . 
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non mancai di farle notare che nella realtà alcuni 
particolari della coppa di Cipro erano diversi da 
come Harden li aveva descritti. 

Accertato che le due coppe in questione proven
gono dallo stesso stampo, ci sono comunque tra di 
esse alcune differenze . 

a) Il colore e la qualità del vetro: il vetro della 
coppa di Adria è limpido, di un bel blu cobalto bril
lante , e non corre rischi di deperimento; la coppa di 
Cipro , invece, è di colore verdastro , piuttosto opaco, 
e non mi è sembrata essere in buona salute. 

b) Le lettere nell'iscrizione della coppa di Cipro 
rivelano una certa ' stanchezza' dello stampo. Questo 
mi porta a pensare che la coppa di Cipro fu soffiata 
dopo quella di Adria. 

c) I manici: entrambe le coppe hanno due stelle a 
otto punte collocate sulla parete cilindrica in posi
zioni contrapposte. Mentre il manico della coppa di 
Adria è costituito da una striscia di vetro che , quan
do fu attaccata alla parete verticale, coprì cinque 
delle otto punte di una delle due stelle, il manico 
della coppa di Cipro, invece , è composto di due cor
doni di vetro, le cui estremità inferiori, nell ' attacco 
in basso, sono affiancate mentre le estremità supe
riori , nell'attacco in alto, sono disposte l'una a 
destra e l'altra a sinistra della stella, che, con questo 
accorgimento , resta perfettamente visibile. L'aver 

fatto il manico con due cordoni per non oscurare la 
stella, potrebbe significare l'aver voluto rimediare 
ad un precedente errore. 

Avrei desiderato mostrare al lettore l 'immagine 
della coppa del British Museum , ma l'elevato costo 
delle royalities richieste non me lo consente. 

Dallo stampo B proviene una sola coppa, che oggi 
risulta dispersa. 

l .B .l Coppa monoansata , trovata anche questa in località 
Cuora IO, descritta e di segnata da Conto n Il qualche giorno 
dopo la sua scoperta. Nelle figg. 4a , 4b e 4c sono riportati i 
disegni di Conton, mentre nella fig. 5 è possibile fare un con
fronto tra le coppe I.A.l e l.B .1. 

Come si può vedere , gli stampi dai quali le due coppe pro
vengono sono molto simili , tuttavia ci sono evidenti diffe
renze. 

Dalla coppa disegnata da Conton rileviamo alcune parti
colarità. 

a) Fig. 4b: i cerchi concentrici che si trovano sulla parete 
verticale non hanno il bottone centrale. 

b) Fig. 4c: la parte declinante del fondo è coperta da 90 
petali radiali anziché 67. 

c) Fig. 4b: Conton disegnò soltanto una stella a sei punte, 
mentre nelle coppe l.A.I e I .A.2, provenienti dallo stampo 
A, ci sono due stelle a otto punte in posizioni simmetriche. 
Io penso che anche nella coppa l .B .l disegnata da Conto n ci 

Fig. 4. Coppa monoansata dalla Cuora . Gruppo l, l .B.J. Disegnata da Luigi Canton , ora dispersa (da CONTON 1906). 
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Cerchi concentrici con bottone centrale. Stella a 8 punte. 

67 petali radiali. 

Coppa monoansata dalla Cuora, 
Museo Archeologico Nazionale , Adria, /.A .l. 

Cerchi concentrici senza bottone centrale. Stella a 6 punte. 

90 petali radiali . 

Coppa monoansata dalla Cuora, 
disegnata da Luigi Canton , l .8./. 

Fig. 5. La coppa monoansata dalla Cuora (l .A .l) e quella disegnata da Luigi Canton ( 1.8.1) a confronto. 

fosse la seconda stella; egli non la disegnò perché era coper
ta , interamente o parzialmente, dall'attacco del manico alla 
parete verticale. Perciò , a mio parere , nel disegno di Conton 
manca una stella. Ho completato il di segno tratteggiando la 
stella mancante sul lato destro della fig. 4b, in posizione sim
metrica alla stella a sei punte disegnata da Conton. 

Dallo stampo C sembrano provenire tre coppe. 

l .C. I Coppa trovata a Soluntol2, custodita nel Museo 
Archeologico Regionale di Palermo, n. 337-23330 (figg. 6 e 
8). 

Vetro blu cobalto di scarsa qualità; il corpo del vaso ridot
to in frammenti è stato ricomposto , ma ha grandi lacune e 
probabilmente il restauratore ha commesso qualche errore 
nella ricostruzione. 

TUSA CUTRONI 1966, pp. 69-70, figg. 6-7. 

Mancano la tabula con il nome Ennion e i manici , perciò 
non sappiamo se la coppa fosse mono- oppure biansata. 

Come possiamo vedere nella fig . 6, la coppa da Solunto 
proviene da uno stampo, il C, chiaramente diverso dagli 
stampi A e B. Tuttavia mi è sembrato giusto mettere questo 
tipo di coppe nel Gruppo l per la presenza, anche in esse, di 
palmette , cerchi concentrici, cedri del Libano, ecc., tutti sim
boli caratteristici del Gruppo l . 

La fig. 6 ci mostra alcune chiare differenze tra la coppa 
l.C.l e le coppe l.A.l e l.A.2. 

a) I cerchi concentrici sulla parete verticale si sono tra
sformati in una sorta di umboni. 

b) L'iscrizione nella tabula è disposta su tre righe anziché 
su quattro . 

c) I simboli (palmette, cerchi concentrici) sono collocati 
asimmetricamente rispetto alla tabula; ciò è strano, poiché la 
simmetria è regola costantemente adottata da Ennione nei 
suoi lavori. 
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Fig. 6. Coppa attribuita ad Ennione, da So/unto (Palermo) . Gruppo l, l.C.l. Museo Archeologico Regionale, Palermo, n. 337-
23330. 



133 LE COPPE DA BERE DI ENNIONE: UN AGGIORNAMENTO 134 

Fig. 7. Coppa biansata attribui
ta ad Ennione proveniente dal 
Mediterraneo Orientale. Gruppo l , 
l .C .2. Collezione Moussaieff, 
Londra (da 8ARAC 1996, p. 83) . 

d) Il disegno delle palmette , specialmente quella a destra 
della tabula , è di bassa qualità . 

e) Nella palmetta di destra ci sono diversi alveoli (fig . 8); 
ciò significa che il vetro non era sufficientemente fluido al 
momento della soffiatura, errore che un vetraio esperto non 
avrebbe fatto . 

C'è da domandarsi: si può attribuire questo pezzo ad 
Ennione? Confrontando la coppa da Solunto con quella dalla 
Cuora (l.A.l) e con quelle del gruppo 2 sub a che vedremo 
tra poco, ho qualche perplessità a dare una risposta afferma
tiva. 

I.C.2 Coppa trovata in una località sconosciuta dell'area 
che si affaccia sul Mediterraneo orientale. Ora si trova a 
Londra nella collezione privata di Mr. Moussaieff. Dan 
Barag ha avuto la possibilità di vederla e ne ha fatto una rela
zione13, da cui io traggo le notizie che qui riporto. 

Coppa biansata , vetro verde-bluastro, D 13 ,7 cm , H 9,6 
cm. 

La fotografi a della fig. 7 , che ho preso da BARAG 1996, 
p. 83, benché poco chiara , è abbastanza leggibile da consen
tire di fare un confronto sia con la coppa l.C.l che con la 
l.C.3 , di cui vengo a parlare. 

l.C .3 Si tratta di alcuni frammenti di una coppa trovati nel 
2003 a Ribnica na Dolenjskem in Slovenia 14 , nel sito del
l'antica Romula . La dott.ssa Yerena Yidrih Perko li ha pre
sentati ricomponendoli in un disegno (fig . 9) che , con due 
fotografie, ha inserito in una recente pubblicazionel S. La fig. 
lO mostra un particolare . 

La dott.ssa Perko, non essendo a conoscenza dell ' esisten
za della coppa di Sol unto (l .C. l) né di quella Moussaieff 
( l.C.2) , ha associato la coppa si o vena a quella di Cipro 
(I .A.2). Ho fatto rilevare alla studiosa l'inesattezza di questo 
accostamento durante un incontro che ho avuto con lei a 
Lubiana. 

Le foto disponibili, benché non molto chiare, ci mostrano 
alcuni dettagli che ritroviamo su tutte e tre le coppe: per 
esempio, l'iscrizione nella tabula disposta su tre righe, la 
disposizione e lo stile delle lettere , la palmetta alla destra 
della tabula non aderente ad essa come avviene per la pal
metta di sinistra , la forma degli umboni. Ma ci sono due par
ticolari , solo apparentemente insignificanti, che a mio avvi
so potrebbero decretare la discendenza delle tre coppe dallo 
stesso stampo: si tratta di due piccoli difetti comuni, che ho 
evidenziato con frecce bianche sulle fotografie della fig. il. 

Per concludere: è molto probabile che le tre coppe l.C.l, 
l.C .2 e l.C.3 siano uguali. Ma soltanto un esame diretto 
della coppa Moussaieff potrebbe dissolvere ogni dubbio. 
Spero di poter vedere questo vetro nel prossimo futuro. Ma 
se la mia ipotesi fosse confermata, bisognerebbe rivedere la 
ricostruzione della coppa da Sol unto, poiché l 'asimmetria 
che riscontriamo negli umboni , come evidenziato nella 
fig . 8, potrebbe essere un errore fatto durante il restauro. 

Addendum. Con una lettera del 18 novembre 
2004, recapitatami quando già questo articolo era 
arrivato alla stesura definitiva, la dott.ssa Licina 
Gandolfo, dirigente del Museo Archeologico Regio
nale di Palermo, mi ha comunicato che "l'esame 
della coppa di Solunto ha evidenziato che le diffe
renze rilevabili con i frammenti trovati in Slovenia 
sono dovute ad uno stampo diverso e non ad una 
ricostruzione errata". Ringrazio cordialmente la 
dott.ssa Gandolfo per la precisazione e ne prendo 
atto. Il problema delle tre coppe l.C.l, l.C.2 e l.C.3 
resta dunque aperto e solo un confronto diretto dei 
tre pezzi potrebbe risolverlo. Ma questo sarà compi
to di un futuro ricercatore. 
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Fig. 8. Coppa da Solunto, l.C.J: 
alcuni dettagli. 

., 

Fig. 9. Frammenti di una coppa attribuita ad Ennione, da Ribnica (Slovenia). Gruppo l, l .C.3. (da VtDRJH PERKO 2003,fig. 3). 

Fig. IO. Frammento della coppa da Ribnica: particolare (da 
V/DR/H PERKO 2003,fig . l) . 

Ci sono anche alcuni frammenti di coppe che cer
tamente rientrano nel Gruppo l, ma, a causa delle 
loro piccole dimensioni, rendono molto difficile 
identificare lo stampo da cui provengono. Perciò 
essi verranno elencati come provenienti dallo stam
po X. 

l.X.l Due frammenti di una stessa coppa, fig . 12a, dal 
foro romano di Tarragona (Spagna), conservati nel Museo 
Archeologico Provinciale di Tarragona , numero d ' inventario 
sconosciuto. 

Vetro giallo verdastro. 
Questi frammenti sono menzionati da Pricel6 senza 

numero d ' inventario. 
Faccio notare come il cordone destro che forma il mani

co sia inclinato verso destra per lasciare libera la stella; esat
tamente come capita nella coppa I.A .2, dove la stella è chia
ramente visibile. 
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Coppa J.C.l 
da Solunto. 

Coppa l .C.2 
Coli. Moussaieff. 

l .X.2 Un frammento di coppa, fig. 12b , da Petra 
(Transgiordania), custodito nel Museum of Archaeology and 
Ethnography in Cambridge, n. inv. sconosciuto, menzionato 
da Dan Barag17. 

Vetro verdastro di scarsa qualità. 

Gruppo 2: coppe "in stile dionisiaco" 

Le coppe appartenenti al Gruppo 2 (fig. lb) pos
sono essere divise in due sottogruppi: 2a e 2b. 

Gruppo 2, sub a. 

A rappresentare il sottogruppo 2a prendo la coppa 2a.D.l, 
fig. 13, che ha le caratteristiche seguenti. 

b 

Fig. 12a. Due frammenti di coppa ennioniana da Tarragona. 
l .X.! (da PRJCE 1974, p. 7/,fig.J.I). 

Coppa l.C.J 
da Ribnica. 

Fig. Il. Confronto per quanto 
riguarda due particolarità sul fregio 
inferiore della parete tra le coppe. 
A - l.C.J da Solunto. 
B- l.C.2 Coli. Moussaieff. 
C- l.C.J da Ribnica. 

a) La parete ci lindrica: sul fronte del fregio superiore ci 

sono tralci di vite , in mezzo ai quali c'è una fabula ansata 

con l'iscrizione ENNIQN l EIIOIH l CEN; sul retro , tralci di 

edera in mezzo ai quali c'è un'altra tabula ansata con l'i

scrizione MNH8H l OArOPA l ZNQ. 

Nella parola OArOPAZNQ, che è la caratteristica del 

sottogruppo 2a, c'è una metatesi tra le lettere Q e N. 

Chiaramente si tratta di un errore. Se questo fosse voluto , 

potremmo intenderlo come una specie di marchio di com

mercio; ma, se si trattasse di un errore involontario , potrem

mo vedervi la dimostrazione che le coppe del gruppo 2a "in 

stile dionisiaco" non furono fatte a Sidone, ritenuta dagli stu

diosi la sede della bottega originaria di Ennione, ma in un 

paese straniero dove il maestro si trasferì ad un certo 

Fig. 12b. Frammento di coppa ennioniana da ?etra (Trans
giordania). l.X.2 (da BARAG 1996, p. 84,figg. 7-8). 
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43 raggi curvilinei 
destrorsi intersecan
tisi con 43 raggi 
sinistrorsi. 
Base con 5 cerchi 
concentrici rilevati 
sul fondo. 

-r-.-o: l 
~ .1 

J 
__ j 

Fig. 13. Coppa biansata di Ennione dalla Cuora. Gruppo 2, sub a, 2a.D.l. Museo Archeologico Nazionale, Adria, n.!GAD 9099, 
491 M . 

momento della sua vita, probabilmente in Italia, utilizzando 

uno stampo fatto da un cesellatore locale , che aveva poca 

dimestichezza con la lingua greca. 
I due tralci di vite e di edera sono separati da due colon

ne su plinto (qui ci sono gli attacchi dei due manici). 

Il fregio inferiore della parete cilindrica è formato da una 
banda di 78 scanalature verticali con le estremità aJTOtonda

te. 
b) La parte declinante del fondo è coperta da un motivo di 

losanghe a nido d'ape, formate dalla intersezione di un certo 

numero (da 32 a 63) di raggi curvati in senso orario con un 
altro certo numero (da 32 a 59) di raggi curvati in senso 

antiorario. 
c) La base presenta alcuni cerchi concentrici (da 3 a 5) 

rilevati sul fondo. 

d) Lo stampo è diviso in quattro parti: tre per la parte 

cilindrica ed una per il fondo. 
e) D± 96 mm, H± 60 mm. 
Le coppe appartenenti al sottogruppo 2a furono soffiate in 

tre stampi differenti: D, E e F. Essi hanno la stessa parete 
cilindrica, ma differiscono l 'uno dali 'altro per il fondo. 

Dallo stampo D provengono tre coppe. 

2a.D.l Coppa biansata dalla CuoraiS, figg. 13 e 14 con 

alcuni dettagli. Precedentemente nel Museo di Este, ora si 
trova nel Museo Archeologico Nazionale di Adria, n. IGAD 

9099 , 491 M. 
Intera, in perfette condizioni; vetro blu cobalto di ottima 

qualità. 
HARDEN 1935, p. 166, 2ia; BoNOMI 1966, p. 158, n. 353. 
Il sig. Ettore Storlazzi, titolare di una fabbrica di vetri sof

fiati a Marcon, in provincia di Venezia, al quale io mostrai 
alcune dettagliate fotografie della coppa 2a.D.l, mi assicurò 

che tale coppa poteva venire solo da uno stampo metallico 
fatto da un raffinato cesellatore. 

A mio avviso questa coppa è il migliore esempla

re di vetro ottenuto con la tecnica della soffiatura in stam

po. 

2a.D.2 Coppa biansata, anche questa trovata alla Cuora 

insieme alla precedente, fig. 15. Ex Collezione Sangiorgi, 
ora nel Corning Museum of Glass, n. 66.1.36. 
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Fig . 14. Alcuni dettagli della coppa biansata dalla Cuora. Gruppo 2, sub a, 2a.D.J, Museo Archeologico Nazionale, Adria, 
n. JGAD 9099, 491 M. 
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43 raggi curvilinei 
destrorsi intersecantisi con 
43 raggi sinistrorsi. 
Base con 5 cerchi concen
trici rilevati sul fondo. 
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Fig. 15. Coppa biansata di Ennione, dalla Cuora. Gruppo 2, sub a, 2a.D.2. Corning Museum ofGlass, Corning, N.Y. , n. 66.1.36 
(per gentile concessione del Corning Museum of G/ass). 

Intera , in perfette condizioni, vetro blu cobalto di ottima 

qualità. 

HARDEN 1935, p . 166, 2ib; WHITEHOUSE 1999, II, pp. 18-
19, n. 482; Glass ofthe Caesars 1987, p. 164, n. 86 19. 

2a.D.3 Coppa biansata da Bagnolo Mella20, fig. 16. Oggi 

è nella Galleria Estense di Modena, n. 841. 

Intera, in perfette condizioni , vetro color ambra di ottima 
qualità. 

HARDEN 1935, p. 166, 2ic. 

A parte il colore , le tre coppe 2a.D.l , 2a.D.2 e 2a.D.3 

sono perfettamente identiche. Le loro comuni caratteristiche 
sono le seguenti. 

a) Le losanghe che coprono la parte declinante del fondo 
sono formate dall'intersezione di 43 raggi curvati in senso 

orario con altrettanti 43 raggi curvati in senso antiorario . 

b) Le basi presentano cinque cerchi concentrici rilevati 
rispetto al fondo . 

c) Sono presenti due piccole imperfezioni in due scanala
ture verticali adiacenti, facenti parte del fregio inferiore della 

43 raggi curvilinei 
destrorsi intersecantisi 
con 43 raggi sinistrorsi. 
Base con 5 cerchi concen
trici rilevati su/fondo . 

Fig. 16. Coppa biansata di Ennione, da Bagnolo Mella (Brescia). Gruppo 2, sub a, 2a.D.3. Galleria Estense, Modena, n. 841. 
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63 raggi curvilinei destror
si intersecantisi con 59 
raggi sinistrorsi. 
Base con 4 cerchi concen
trici rilevati sul fondo. 
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Fig. 17. Coppa biansata di Ennio ne proveniente con tutta probabilità dai dintorni di Adria. Gruppo 2, sub a, 2a.E.J. Metropolitan 
Museum of Art, New York , n. 17.194.225. 

parete cilindrica. Le imperfezioni sono ben visibili nella fig. 

14, dettaglio 2 , e nella fig. 16, ma purtroppo non sono visi

bili nella fig . 15 relativa alla coppa del Corning Museum; 

tuttavia il dott. Whitehouse mi ha assicurato che anche 

in quest'ultima sono presenti le due imperfezioni in questio

ne . 

Dallo stampo E proviene un'unica coppa. 

2a.E.l Coppa biansata , acquistata da un mercante di 

Venezia, molto probabilmente trovata nei dintorni di Adria21, 

fig. 17. Oggi nel Metropolitan Museum of Art di New York, 

n. 17. 194.225 . 

34 raggi curvilinei destrorsi intersecantisi 
con 34 raggi sinistrorsi. 
Base con 3 cerchi concentrici rilevati sul 
fondo. 

Fig. 18. Coppa biansata di Ennione, dalla Cuora . Gruppo 2, sub a, 2a.F.J. Disegnata da Luigi Canton, oggi presso un privato. 
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Lacunosa nel bordo, vetro giallo-verdastro di non alta 

qualità. 
HARDEN 1935,p.l66,2id. 
Come ho detto prima, lo stampo E da cui proviene questa 

coppa e lo stampo D sono identici per quanto riguarda la pare
te cilindrica, ma differiscono per la base. La parte declinante 

di questa, nello stampo E, è coperta da losanghe formate dal

l' intersezione di 63 (anziché 43) raggi curvati in senso orario 
con 59 (anziché 43) raggi curvati in senso antiorario. La base 

inoltre presenta 4 (anziché 5) cerchi concentrici rilevati rispet
to al fondo. Anche qui ci sono le imperfezioni nelle scanalatu

re verticali, ben evidenziate nella fig. 17. Ringrazio la Dire

zione del Metropolitan Museum per la grande disponibilità. 

Dallo stampo F provengono due coppe. 

2a .F.l Coppa biansata dalla Cuora22. Recentemente , per 

caso, sono venuto a conoscenza che questa coppa si trova 

presso la casa di un agricoltore di Pontelongo, a circa 25 km 
da Adria. Non mi è stato possibile vederla , ma la persona , 

seria ed affidabile, che mi fece la segnalazione, mi ha assi 

curato che l'oggetto è intero, in perfette condizioni, il vetro 

è di colore blu-cobalto e di buona qualità . Dopo aver visto i 

disegni e le fotografie della coppa 2a.D.l (anche questa pro
veniente dalla Cuora e conservata nel Museo di Adria), egli 

ha affermato che le due coppe 2a.D.I e 2a.F.l sono esatta
mente uguali per quanto riguarda la parete cilindrica, ma dif
feriscono per il fondo dove ci sono 32 (anziché 43) raggi cur

vati in senso orario che si intersecano con altrettanti raggi 

curvati in senso antiorario e sono presenti solo 3 (anziché 5) 

cerchi rilevati rispetto alla base . 
La precisa descrizione che mi fu fatta di questa coppa mi 

induce a pensare che si tratti di una delle due coppe color 
cobalto, identiche, che Conton ebbe l'occasione di vedere 

pochi giorni dopo la scoperta del sepolcreto della Cuora , che 
disegnò e pubblicò (CaNTON 1906, p. 12, figg . 5-7) . Il dise
gno di Conton è riportato nella fig. 18. 

2a.F.2 Coppa biansata dalla Cuora descritta da Conton 

come identica alla precedente; oggi è dispersa. 

Da quanto sopra risulta che per sei coppe (2a.D.l , 
2a.D.2, 2a.D.3, 2a.E.l, 2a.F.l, 2a.F.2), aventi tutte 
la stessa parete cilindrica, abbiamo tre fondi 
(2a.D.l, 2a.D.2, 2a.D.3) con cinque cerchi rilevati 
sulla base, un fondo (2a.E.l) con quattro cerchi ed 
infine due fondi (2a.F.l, 2a.F.2) con tre cerchi . 
Questo significa che durante la produzione di queste 
coppe lo stampo del fondo fu fatto tre volte, mentre 
Io stampo della parete cilindrica rimase sempre lo 

stesso. La logica conclusione potrebbe essere che 
Ennione usò , per la parete cilindrica, uno stampo 
metallico in tre parti, preparato da un esperto cesel
latore; questo stampo durò più a lungo. Per il fondo, 
invece, dove la decorazione è piuttosto banale (sem
plici cerchi e losanghe), egli usò uno stampo di 
fired-clay o di pietra o di altro materiale fragile sog
getto a rottura, e perciò dovette rifarlo tre volte. 

Anche in questo caso ci sono alcuni frammenti di 
coppe che possono essere inseriti nel sottogruppo 
2a; ma, date le loro piccole dimensioni, è impossibi
le accertare lo stampo da cui provengono. Perciò io 
Ii elencherò come provenienti dallo stampo Y. 

2a.Y.l Frammento di coppa da Aquileia23, fig. 19a. 

Proveniente dalla collezione Zandonati, ora è proprietà dei 

Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, n. 8366. 

Mostra 1965 , p. 22. 
Vetro di colore giallo-verdastro di discreta qualità . 

2a.Y.2 Frammento di coppa trovato nei dintorni di 

Aquileia, fig. 19b. Si trova nel Museo Archeologico 

Nazionale di Aquileia, senza numero d'inventario. 

Inedito . 
Vetro di ottima qualità di colore blu cobalto intenso. 

2a.Y.3 Frammento di coppa trovato nei dintorni di 

Aquileia, fig. 19c. Si trova nel Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia, senza numero d'inventario. 

Inedito. 
Vetro di ottima qualità di colore blu cobalto intenso. 

2a.Y.4 Frammento proveniente dai dintorni di Fréjus24 . 

Cito la descrizione di PRICE 1991 , p. 65: "Two pale blue
green cylindrical fragments with ivy and vine sprays and at 
least one ansate rectangle above round ended arcading were 
found on the Aiguières site at Fréjus, southern France, and 
one piece carne from a closely dated Caligulan-early 

Claudian pit (PRICE 1988, pp . 28-29 , n. 22)", fig. 19d. 

L'attribuzione al sottogruppo 2a è piuttosto incerta. 

2a.Y.5 Frammento di coppa da Mogador (Marocco), men
zionato in JoorN 1967 , p. 213. La fotografia del pezzo è pes

sima, perciò la sua attribuzione al sottogruppo 2a è molto 

incerta. 

Gruppo 2, sub b. 

Nel sottogruppo 2b si possono inserire tre coppe e 
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Coppa 2a.D.J , 
Museo Archeologico Nazionale, Adria, n. IGAD 9099. 491 M. 

Fig. 19. Alcuni frammenti di coppe ennioniane a confronto con la coppa 2a .D.l. 
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a) Frammento da Aquileia. 
2a.Y.l. Ex collezione 
Zandonati, ora nei Civici 
Musei di Storia ed Arte, 
Trieste, n . 8366. 

b) Frammento da Aquileia. 
2a.Y.2. Museo Archeologico 
Nazionale, Aquileia, senza 
numero d'inventario. 

c) Frammento da Aquileia. 
2a.Y.3. Museo Archeologico 
Nazionale, Aquileia, senza 
numero d'inventario. 

d) Frammento da Aiguières
Fréjus. 2a.Y.4. Luogo di con
servazione sconosciuto (da 
PRICE 1991, p. 65). 
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quattro frammenti che sembrano provenire tutti da 
uno stesso stampo G. 

2b.G .l Coppa biansata da Refrancore25, fig . 20, ora nel 

Musée du Louvre, n. MNC 3. 

HARDEN 1935 , p. 167 , 2.iii ,b. 

Quasi intera; mancano solo un manico e parte del bordo. 

Vetro color verdastro pallido di pessima qualità. A sinistra 

della fig. 20 ci sono due foto che non sono state fatte da me, 

ma dal Photo Service del Louvre, che dispone di attrezzatu

re e di personale altamente specializzato; quindi si tratta 

delle migliori foto disponibili di questa coppa. Tuttavia l'im

magine non è chiara, poiché la decorazione è molto sciatta e 

la qualità del vetro pessima. 

Il calco dell'iscrizione , invece, è stato fatto da me e, 

nonostante la cura impiegata , essa non è chiaramente leggi

bile , poiché le lettere non sono ben rilevate. 

Prendiamo questa del Louvre come rappresentativa delle 

coppe del Gruppo 2 , sub b. 
Vediamo subito che il maestro vetraio corresse la metate

si tra le lettere Q e N nella parola ArOPAZQN; cosicché l'i

scrizione MNHE>H l O ArOPA l ZQN che troviamo nella 

tabula ansata diventa La caratteristica delle coppe di questo 

sottogruppo 2b. 

Chiaramente il vetraio rifece lo stampo e , nel rifarlo , usò 

una decorazione molto simile a quella che abbiamo visto 

nelle coppe del sottogruppo 2a. Infatti ritroviamo: 

a) sulla parete cindrica, nel fregio posto in alto, tralci di 

vite sul fronte e tralci di edera sul retro26; nel fregio posto in 

basso , una banda di 75 scanalature verticali; 

b) sulla parte declinante del fondo , un disegno a losanghe 

risultante dall'intersezione di 27 raggi curvilinei orientati in 

senso orario con altrettanti raggi curvilinei orientati in senso 

antiorario; 

c) sulla parte inferiore della base , 5 cerchi concentrici 

rilevati, con un bottone centrale. 

Anche il nuovo stampo risulta diviso in quattro parti : tre 

per la parete cilindrica ed una per il fondo . È leggermente più 

piccolo dello stampo delle coppe del sottogruppo 2a (H± 58 

mm, D ± 91 mm , contro H 60 mm , D 97 mm) . Tuttavia , 

anche se gli stampi sono simili , esistono notevoli differenze 

tra di essi. Ritornerò tra poco su questo argomento . 

2b .G.2 Coppa biansata trovata in una località sconosciuta 

della Lomellina27 , fig . 21 e fi g . 27 con un dettaglio forte

mente ingrandito. Ora la coppa si trova nei Musei Civici di 

Pavia, n. A 243 . 

HARDEN 1944, p. 89 , 2.iii.c; MACCABRUNI 1983, p. 33. 

Il pezzo è completo , dopo la ricostruzione. Vetro color 

giallastro pallido di scarsa qualità. Le foto che mi sono state 

fornite dali 'archivio dei Musei Civici di Pavia rendono chia

ramente l' immagine di una brutta coppa. Il calco dell'iscri

zione che ho cercato di fare al meglio è sulla destra della fig. 

21. 

Fig . 20. Coppa biansata da Refrancore (Asti). Gruppo 2, sub b , 2b.G.l. Musée du Louvre, Parigi, n. MNC 3. 
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Foto dei Musei Civici di Pavia. 
Calco di Michele De Bellis. 

Fig. 21. Coppa biansata attribuita ad Ennione, dalla Lomellina. Gruppo 2, sub b, 2b.G.2. Musei Civici di Pavia , n. A 243. 

Foto dal Catalogo 
Sotheby's, asta 27-
28 aprile 1922. 
Calco di Carlo Gre
gorutti, Museo Ar
cheologico Nazio
nale di Aquileia. 

a) Coppa biansata dai Fondi Urbanetti di Aquileia. Gruppo 2, sub b, 2b.G.3. Ex collezione Evans di Londra, poi collezione 
Wassermann di Berlino, oggi dispersa . 

b) Coppa biansata da Refrancore. Gruppo 2, sub b, 2b.G.l. Musée du Louvre, n. MNC 3. 

Fig. 22. Confronto tra le coppe: a) collezione Wassermann, 2b.G.3; b) da Refrancore, 2b.G.l. 

Foto del Musée du 
Louvre. 
Calco di Michele 
De Bellis . 
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Ho osservato attentamente la coppa di Pavia e l'ho con

frontata con le foto della coppa del Louvre e posso garantire 
che esse sono perfettamente identiche, a parte il colore. 

2b.G .3 Coppa bi ansata trovata nei Fondi Urbanetti presso 

Aquileia28: un tempo nella collezione Evans a Londra, poi 

nella collezione Wassermannn a Berlino, oggi risulta disper

sa. 
Vetro verdastro. 

HARDEN 1935, p. 167, 2.iii.a. 

Questa coppa fu trovata nel 1884 e qualche tempo dopo 
fu acquistata da Sir John Evans, un collezionista inglese. Tra 

il ritrovamento e la vendita, l'oggetto passò tra le mani di 

Carlo Gregorutti, noto studioso di cose antiche e collabora

tore del Museo di Aquileia. Gregorutti fece un calco delle 
iscrizioni, che io ho ritrovato nell'archivio di quel Museo. 

L'erede di Evans vendette la coppa, tramite un'asta della 

Sotheby's che si effettuò a Londra il 27 e 28 aprile 1922, ad 

un certo sig. Wassermann, collezionista di Berlino. Oggi il 
reperto, a causa degli eventi bellici 1939-1945, risulta spari

to e vane sono state le mie ricerche a Berlino. 

Della coppa Wassermann abbiamo però due testimonian
ze. La prima è una fotografia, fig. 22a, parte sinistra, tratta 

dal catalogo dell'asta Sotheby's del 1922, gentilmente for
nitomi dalla dott.ssa Philippa Hamilton, che desidero rin
graziare cordialmente. La foto non è molto chiara, ma è 

comunque interessante, perché si vedono alcuni dettagli 
(evidenziati con frecce) che ci riportano alla coppa del 

Fig. 23. Frammento di coppa ennioniana dai Fondi Urbanetti 
di Aquileia. Gruppo 2, sub b, 2b.G.4 . Museo Archeologico 
Nazionale, Aquileia, n. 244. 

Louvre (fig. 22b, parte sinistra). La seconda testimonianza 

sono i calchi di Gregorutti, che vediamo nella parte destra 

della fig. 22a. 
Se noi confrontiamo la foto della coppa tratta dal catalo

go Sotheby's con la foto della coppa del Louvre e i calchi di 

Gregorutti con i miei calchi sempre della coppa del Louvre 

(fig. 22b, parte destra), dobbiamo concludere che le due 

coppe sono uguali. 

2b.G.4 Frammento di coppa trovato anch'esso nei Fondi 

Urbanetti presso Aquileia, fig. 23. 

Oggi questo pezzo è nel Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia, n. 244. 

HARDEN 1935, p. 166, 2iib; CALVI 1968, pp. 97-98, 
fig. J29. 

Vetro di colore azzurro opaco di buona qualità. 

2b.G.5 Frammento di coppa da "La Pradina" di Redena3D, 

fig. 24. Ora si trova nel Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara, n. 54206. 

BERTI 1985-87, pp. 75-77, figg. 1-2. 

Vetro di colore verdastro di scarsa qualità . 

2b.G.6 Frammento di coppa da Borgo S. Donnino3I, 

fig. 25. Ora è nel Museo Archeologico Nazionale di Parma, 
n. 2525 (V 19). 

HARDEN 1935, p. 166, 2iia. 
Vetro di colore giallo-verdastro di scarsa qualità. 

Fig. 24 . Frammento di coppa ennioniana da "La Pradina" di 
Redena (Bondeno, Ferrara). Gruppo 2, sub b, 2b,G.5. Museo 
Archeologico Nazionale, Ferrara, n. 54206. 
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Fig. 25 . Frammento di coppa ennioniana da Borgo S. 
Dannino (oggi Fidenza). Gruppo 2, sub b, 2b.G.6. Museo 
Archeologico Nazionale, Parma, n. 2525 (V 19). 

Riportiamo nella fig. 26 un dettaglio della coppa 
2b.G.l da Refrancore e nella fig. 27 un dettaglio for
temente ingrandito della coppa 2b .G .2 dalla 
Lomellina. 

Da un 'attenta osservazione delle foto con i parti
colari delle coppe 2b.G.l (fig. 26), 2b.G.2 (fig. 27), 
2b.G.4 (fig. 23), 2b.G.S (fig. 24) e 2b.G.6 (fig. 25) 
risulta che la forma e la posizione delle lettere all'in
terno della tabula sono identiche in tutte le coppe , 
come il tralcio di vite sulla sinistra della tabula. 
Notiamo anche la presenza di due puntini (eviden
ziati con un cerchio bianco), che potrebbero essere 

Fig. 27. Coppa biansata dalla Lomellina, 2b.G.2: un partico
lare fortemente ingrandito . 

Fig. 26. Coppa biansata da Refrancore (Asti), 2b.G.l: un det
taglio. 

due piccoli difetti dello stampo, presenti nella stessa 
posizione in tutte e cinque le coppe. Questo fatto mi 
permette di affermare che, senza alcun dubbio, le 
cinque coppe furono soffiate nello stesso stampo. 

2b.G.7 Frammento di coppa da Corinto, fig. 28b. Ora è 

nel Museo di Corinto, numero d'inventario sconosciuto. 

Vetro di colore giallo-verdastro. 

McCLELLAN 1983, pp. 73-74, fig. 3. 

L'autore dice che il pezzo viene dagli scavi condotti a 

Corinto dalla Scuola Americana di Studi Classici, Corinto 

MF 11987. Egli così descrive il reperto: "frammento di 

coppa in stile molto simile ad Ennione, se non addirittura 

dello stesso maestro". Poi , sbagliando, aggiunge: "Il tralcio 

di vite è uguale nello stile a quello sulla coppa di Ennione del 

Corning Museum" . In effetti, il pezzo è un frammento di una 

coppa identica a quella da Refrancore, ora nel Museo del 

Louvre; la fig. 28a è molto chiara. Evidentemente McCiellan 

non aveva avuto l'occasione di vedere la coppa di Ennione 

del Louvre. 

Ricapitolando, per quanto riguarda le coppe "in 
stile dionisiaco" firmate da Ennione appartenenti al 
Gruppo 2, noi abbiamo due serie di vasi, riconduci
bili ai due sottogruppi a e b, simili tra loro e prove
nienti da soltanto due stampi, almeno per quanto 
riguarda la parete cilindrica. 

A rappresentare il sottogruppo 2a io prendo la 
coppa 2a.D.l proveniente dalla Cuora, mentre per il 
sottogruppo 2b prendo la coppa 2b.G.l da Refran-
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a- Coppa biansata da Refrancore. Gruppo 2, sub b, 2b .G.J. 
Musée du Louvre, n. MNC3 : un dettaglio della parete cilin
drica . 

Fig. 28. Confronto tra la coppa 2b.G.l e il frammento 2b.G.7. 

core. Nella fig. 29 si vedono alcuni dettagli delle 
due coppe messe a confronto . Penso che non sia 
necessario essere esperti in Belle Arti per accorger
si che ci sono differenze enormi nella qualità del
le due pezzi. Quelle che più colpiscono sono dovu
te: 
a) alla qualità del vetro, 
b) all'accuratezza del disegno, 
c) alla cura posta nell'assemblare le varie parti dello 
stampo. 

Lo stampo della coppa 2a.D.l , almeno per la 
parete cilindrica, era certamente metallico e uscì 
dalle mani di un esperto incisore . Lo stampo della 
coppa 2b.G.l , invece, era in fired-clay o pietra o 
altro materiale povero, pessimo lavoro di uno scal
pellino. 

Se noi diciamo che la coppa 2a.D.l dalla Cuora, 
ora nel Museo di Adria, è un lavoro di Ennione , non 
possiamo attribuire al grande maestro vetraio anche 
la coppa 2b.G.l da Refrancore , ora nel Louvre. Sono 
fermamente convinto che Ennione, come qualsiasi 
stimato artigiano, fosse orgoglioso dell'alta qualità 
dei suoi prodotti, come appunto sono le coppe del 
sottogruppo 2a, e che mai egli avrebbe messo in cir
colazione vasi di pessima qualità con la sua firma, 
come sono le coppe del sottogruppo 2b. Queste ulti
me sono lavori di un vetraio grezzo e senza scrupo
li, che non fece copie delle coppe del grande maestro 

b - Frammento dagli scavi di Corinto MF 11987. Gruppo 2, 
sub b, 2b.G.7. Museo di Corinto (Foto e disegno da 
McCLELLAN 1983, p . 74 , fig. 3). 

ma produsse dei falsi. In conclusione io penso che la 
coppa 2b .G.l sia un falso Ennione antico. E così 
sono, a mio giudizio, dei falsi la coppa 2b .G.2 di 
Pavia, la 2b.G.3 Wassermann , la 2b.G.4 di Aquileia, 
la 2b.G.5 di Ferrara, la 2b.G.6 di Parma e la 2b.G.7 
da Corinto . 

Quanto antichi sono i falsi? In altre parole, sono 
coevi di Ennione o più tardi? È difficile dare una 
risposta perché , da quanto mi risulta, nessuna coppa 
del sottogruppo 2b può essere datata con certezza, 
ad eccezione del frammento di Corinto , 2b.G.7, che 
McClellan dice provenire da un contesto tra la metà 
del I e gli inizi del II secolo d.C.: una datazione che 
non aiuta a risolvere il nostro problema. 

Faccio tuttavia un ' ipotesi. È possibile che i falsi 
abbiano cominciato a circolare quando Ennione era 
ancora in vita ed in attività. Accortosi che i suoi 
lavori venivano contraffatti, egli, deluso ed amareg
giato , potrebbe aver smesso la produzione di coppe 
di alta qualità con elaborate decorazioni, che richie
devano uno stampo metallico realizzato da un arti
giano esperto, forse addirittura un cesellatore , e aver 
iniziato una produzione di coppe meno costose con 
una decorazione molto semplice e assolutamente 
geometrica, ma non prive di una fine eleganza, come 
sono quelle del Gruppo 3 che tra poco illustrerò. Per 
produrre tali coppe non sarebbe stato necessario 
avere uno stampo metallico, preparato da un abile 



161 LE COPPE DA BERE DJ ENN!ONE: UN AGGIORNAMENTO 162 

a - Coppa dalla Cuora, 2a.D.J. Museo Archeologico Nazio
nale , Adria, n. IGAD 9099, 491M. Parete cilindrica: alcuni 
particolari. 

Fig. 29. Confronto tra le coppe 2a.D.I e 2b.G.I. 

b - Coppa da Refrancore (Asti), 2b.G.l. Musée du Louvre, 
n. MNC 3. Parete cilindrica: alcuni particolari. 
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e 

Fig. 30. Coppa biansata di Ennione, da Pollenza (Bra, Cuneo). Gruppo 3, J.H.l. Museo Civico, Bra, n. M 1144. 
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stampista: Ennione avrebbe potuto servirsi di qual
che suo lavorante di buon gusto e mano ferma, 
anche se non possiamo escludere che sia stato lui 
stesso a preparare lo stampo per le sue ultime coppe. 

Gruppo 3: coppe "in stile geometrico" 

Le tre coppe di questo gruppo (fig. l c) sembrano 
essere state soffiate tutte in uno stesso stampo H. 

3.H.I Coppa biansata da Pollenzo32, fig. 30. Si trova nel 

Museo Civico di Bra, n. M 1144. 

Quasi completa; vetro di discreta qualità di colore verda

stro . 

Prendendo la coppa di Pollenzo come rappresentativa del 

Gruppo 3, rileviamo le seguenti caratteristiche. 

D ± 88 mm , H ± 62 mm. La parete cilindrica è raccorda

ta alla base leggermente incurvata ali ' interno mediante una 

calotta quasi sferica. Sulla parete cilindrica c'è una banda di 

29 scanalature verticali non raccordate ali 'estremità , inter

rotta da una fabula ansata con l 'iscrizione ENNIQN 

EPOIEI. 

In posizione simmetrica rispetto alla fabula ci sono due 

manici eleganti di forma quasi triangolare. 

La calotta sferica di raccordo tra la parete e la base è rico

perta da 36 petali radiali. Escludendo l 'anello più esterno che 

fa da supporto , sulla base ci sono, in rilievo, tre cerchi con

centrici con un bottone centrale. 

Anche se la decorazione è di semplicissima geometria , la 

coppa nel complesso è molto fine. 

La fig. 30c mette in evidenza un segno particolare (sem

bra una lettera A) sotto l 'attacco di uno dei due manici; que

sto segno lo ritroveremo anche nelle due coppe che seguono 

(fig. 3lc). 

3.H.2 Coppa biansata da Caresana33, fig. 31. Si trova nel 

Museo delle Antichità di Torino, n. 3302. 

HARDEN 1935 ,p. 167 , A2iva. 

Quasi completa; vetro di colore blu di buona qualità. 

3.H.3 Coppa biansata proveniente da una località scono

sc iuta dell ' Italia del Nord, fig. 32. Si trova nel Newark 

Museum di Newark, New Jersey, USA, n. 50 1443 (The 

Collection of the Newark Museum; Eugene Schaefer 

Collection; gift of Mrs. Eugene Schaefer, 1950). 

AUTH 1976 , pp . 64-65, n. 58. 

Quasi completa; vetro di colore blu-verde pallido di 

media qualità. 

La Dott.ssa Susan Auth, curatore dei vetri antichi del 

Newark Museum, mi ha assicurato che anche nella sua coppa 

c'è quel particolare segno sotto l'attacco del manico. 

Fig. 31. Coppa biansata di Ennione da Caresana (Vercelli). 
Gruppo 3, 3 .H.2. Museo delle Antichità, Torino, n. 3302. 

Fig. 32. Coppa Biansata di Ennione da una località scono
sciuta dell 'Italia del Nord. Gruppo 3, 3.H.3. Newark Museum, 
Newark, N. J., USA, n. 50.1443 (Collezione Eugene Schaefer, 
Dono di Mrs. Eugene Schaefer, 1950). 
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Non ci sono dubbi: le tre coppe 3.H.l, 2, 3 pro
vengono dallo stesso stampo. 

Ci sono anche due frammenti che sembrano 
appartenere al Gruppo 3, ma a causa delle loro pic
cole dimensioni, è impossibile accertare lo stampo 
da cui provengono. Perciò io li elencherò come pro
venienti dallo stampo Z. 

3.Z.I Frammento di coppa dalla "Villa Imperiale" di 

Posillipo34, fig. 33. Collocazione sconosciuta. 

GDNTHER 1913 , p . 287. 

3.Z.2 Frammento di coppa dall ' Agorà di Atene, fig . 34. 

Scavi n eli' Agorà condotti dalla Scuola Americana di Studi 

Classici, Athenian Agorà G 65. Ora il pezzo si trova nel 

Museo dell'Agorà, numero d'inventario sconosciuto. 

McCLELLAN 1983 , pp. 72-73 , fig. l . 

Vetro di colore giallo-verdastro . 

Fig . 33 . Frammento di coppa ennioniana da Posillipo 
(Napoli). Gruppo 3, 3 .Z.l . Luogo di conservazione sconosciuto 
(da G ONTHER 1913, p. 287) . 

Fig. 34 . Frammento di cop
pa ennioniana dall 'Agorà di 
Atene. Gruppo 3, 3 .Z.2 . 
Museo dell 'Agorà, Atene (da 
M c CLELLAN 1983 , p. 73, 
fig./). 

Non posso chiudere la lista senza menzionare una 
coppa attribuita ad Ennione trovata a Kempten 
(Baviera), sul sito d eli' antica città romana di 
Cambodunum3s, ora conservata nel Romisches 
Museum di Kempten , n. 1939, 1447 a-c, fig. 35 
(FASOLD 1985, pp. 213-214, fig. 9.1). 

La coppa fu ricostruita con resina sintetica a par
tire da tre soli frammenti. Le probabili dimensioni 
sono: D 120 mm, H 70 mm. Vetro blu di buona qua
lità. 

Nella tabula ansata c'era l'iscrizione M[NH8H] 
l OA[rOPA] l ZN[Q] disposta su tre righe come 
nelle coppe del sottogruppo 2a. 

La decorazione del fondo è fatta con (probabil
mente) 59 petali radiali molto simili a quelli delle 
coppe del Gruppo l. Perciò la coppa di Kempten 
sembra essere il prototipo di un gruppo che contiene 
alcuni elementi del Gruppo l ed altri del sottogruppo 
2a . Manca invece il cordone circonferenziale posto 
sulla linea di giunzione tra la parete cilindrica ed il 
fondo che si ritrova in tutte le coppe dei due gruppi. 
La coppa in questione è datata ante 35-45 d.C. 

Fasold traduce la parola ArOPAZNQ con 
"Marktbesucher" cioè "il frequentatore della piazza 
del mercato" e la frase MNH8H O ArOPAZNQ 
con "il frequentatore della piazza del mercato si 
ricordi di me". Inoltre egli vede nella decorazione 
della coppe di Ennione alcuni simboli della religio
ne ebraica e afferma che Ennione produceva questo 
tipo di vasi in occasione delle grandi feste giudaiche 
e li vendeva a Gerusalemme: le coppe trovate in 
Italia potrebbero essere dei souvenirs comprati da 
pellegrini o da partecipanti alle feste ebraiche e por
tati in Italia con la Diaspora. 

L'ipotesi mi sembrò molto interessante, poiché 
l'aver trovato alla Cuora36 sei (o , probabilmente, 
sette) coppe di Ennione , poteva significare che una 
comunità di Ebrei si fosse insediata alle porte di 
Adria nei primi anni della nostra Era. Per sapeme di 
più , mandai fotografie e calchi delle coppe di 
Ennione custodite nel Museo di Adria (l.A.l e 
2a.D.l) alla Comunità Ebraica di Venezia, dove ci 
sono eminenti studiosi della religione ebraica. Con 
mio grande disappunto , la Comunità mi rispose che 
sulle coppe delle quali io avevo mandato dettagliata 
documentazione non c'era alcun simbolo della loro 
religione. Fasold, al quale trasmisi la risposta nega
tiva, così replicò: "You are undoubtedly right when 
you suggest that I was perhaps on the wrong track in 
presenting the Ennion cup from Kempten. Today, I 
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Fig. 35. Coppa biansata (?)attribuita ad Ennione, da Cambodunum (Kempten), Baviera. Ricostruzione. Romisches Museum, 
Kemptem, n. 1939, 1447 a-c. 

would no longer interpret the find as being of Jewish 
origin". Desidero segnalare al lettore questo nobile 
esempio di onestà intellettuale. 

Alcune considerazioni 

l) La soffiatura del vetro in aria libera è un lavo
ro di alta creatività, che permette al vetraio di dare 
libero sfogo alla sua immaginazione. l vetrai di 
Murano con la canna da soffio e pochi attrezzi ele
mentari sono capaci di fare ali 'istante qualsiasi 
oggetto venga loro richiesto dai visitatori delle loro 
botteghe: un cavallino, una stella, un pesce, ecc. Al 
contrario, la soffiatura in stampo è fatta di operazio
ni ripetitive, tediose e, specialmente se si devono 
produrre tanti oggetti a basso costo, questo tipo di 
lavoro incomincia ad assomigliare ad un lavoro da 

schiavi. Tale penosa situazione può aver spinto qual
che orgoglioso vetraio, forse proprio Ennione, a sof
fiare il vetro in uno stampo con la parete interna 
decorata. Si potevano ottenere oggetti di maggior 
valore con un minimo aumento dei costi dovuto alla 
preparazione dello stampo. Questo poteva avere un 
semplice decorazione incisa sul fired-clay oppure 
una decorazione più elaborata incisa su metallo. Per 
fare una decorazione semplice poteva bastare il 
buon gusto e la mano ferma di qualche garzone di 
bottega un po' distinto, mentre per uno stampo più 
elaborato era necessario l'intervento di uno stampi
sta specializzato (o addirittura di un cesellatore), con 
ovvio aumento del costo. 

Marianna Stem sintetizza così il pensiero degli 
studiosi: "The earliest mould-blown tablewares pre
served, or so we assume, are those signed by 
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Ennion. I t is therefore tempting to infer that Ennion 
initiated the practice of mould-blowing tablewa
res"37. 

Se possiamo avere qualche dubbio su questa 
affermazione, abbiamo però la certezza che Ennione 
portò la tecnologia della soffiatura del vetro in stam
po ai più alti livelli. Premesso che la valutazione 
estetica degli oggetti è sempre soggettiva, a mio 
parere tre coppe , la 2a.D.l di Adria, la 2a.D.2 del 
Corning Museum e la 2a.D.3 di Modena, sono il top 
della produzione di vasi di vetro antichi soffiati in 
stampo, e non mi limito alla sola produzione di 
Ennione. 

Ad un livello leggermente più in basso metterei la 
coppa di Aristeas38 , poi la brocca di Ennione39, poi le 
coppe del gruppo l (escluderei però le coppe l.C.l, 
2, 3, perché ho qualche dubbio sulla loro autenti
cità), poi le coppe del Gruppo 3, poi ... vedo solo 
tanta paccottiglia, con qualche eccezione, ovvia
mente. 

2) La soffiatura del vetro in stampo nacque sotto 
una cattiva stella. In effetti, per ottenere qualche 
pezzo di buona qualità, era richiesta l'opera di due 
persone altamente specializzate: un raffinato stampi
sta (probabilmente un cesellatore) per preparare lo 
stampo metallico, ed un esperto vetraio per soffiarvi 
dentro il vetro al giusto grado di temperatura. Il 
risultato di tanta professionalità era pur sempre un 
vaso monocromo (certamente perdente se confronta
to con qualche coppa a nastri policromi), che un 
concorrente senza scrupoli poteva facilmente copia
re. 

Voglio mostrare due pezzi conservati nel Museo 
Archeologico di Adria: nella fig. 36a c'è il migliore 
lavoro di Ennione, mentre nella fig. 36b c'è una 
splendida coppetta a nastri multicolori più o meno 
coeva di quella di Ennione. Con tutto il rispetto per 
il famoso maestro, è evidente la differenza di qualità 
tra i due pezzi. 

3) In Glass of the Caesars 1987, p. 152, D. B. 
Harden dichiara: "Soltanto le persone facoltose, i 
patrizi ed ovviamente i membri della famiglia impe
riale potevano permettersi di avere pezzi (di 
Ennione) eccezionali come il n. 86 (coppa biansata) 
o il n. 87 (brocca)". 

Questa affermazione mi lascia perplesso. La 
Collezione Gorga custodita nel palazzo Balbi a 
Roma contiene all'incirca 180.000 frammenti di 
vetri antichi trovati in Roma e tutt'intorno alla 
città40. Si può ben dire che questa favolosa raccolta 

è un campionario di tutta la produzione vetraria che 
circolava nell'Impero romano. Ebbene, per quanto è 
di mia conoscenza, non un solo frammento di quel
la favolosa collezione può essere attribuito ad 
Ennione. Questo fatto potrebbe corroborare la teoria 
di Harden secondo la quale solo pochi patrizi o 
membri della famiglia imperiale potevano permet
tersi vetri firmati da Ennione e di conseguenza la 
loro circolazione nella capitale del!' impero doveva 
essere estremamente limitata. Ma, da un altro punto 
di vista, potrebbe significare che i Romani di Roma 
consideravano di nessun valore questo tipo di pro
duzione, potendo deliziarsi con vetri di ben altra 
qualità. Questa seconda ipotesi è a mio avviso più 
probabile. 

a - Coppa di Ennione soffiata in stampo, n. IGAD 9099, 
491 M. Prima metà del! secolo d.C. 

b - Coppetta a nastri policromi modellata su stampo, 
n. IGAD 230. Fine l secolo a.C.- inizi l secolo d.C. 

Fig. 36. Due vetri datati tra la seconda metà del! secolo a.C. 
e la prima metà del l secolo d.C. conservati nel Museo 
Archeologico Nazionale, Adria. 
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4) ENNIQN EIIOIECEN. "Ennione (la) fece" 
oppure "Ennione (mi) fece". Comunque sia, 
Ennione, contrariamente ad altri maestri vetrai suoi 
contemporanei, non sentì la necessità di aggiungere 
al suo nome qualche aggettivo indicativo per far 
sapere al compratore quale fosse la sua terra di ori
gine. Ennione ... e basta. Si riteneva già tanto famo
so al suo tempo? Probabilmente Ennione lo era, se è 
vero che un vetraio suo concorrente, rozzo e senza 
scrupoli, fu capace di mettere in circolazione vetri di 
pessima qualità sol perché portavano la firma di 
Ennione. Abbiamo visto che tra le coppe del Gruppo 
2 ce ne sono 11 autentiche e per lo meno 7 false. 

5) Trasferì Ennione in Italia la sua bottega? Ed, 
eventualmente, dove? Riporto quanto hanno scritto 
alcuni autori. 

Lo Hard e n ( 1935, p. 165), dopo alcune considera
zioni, conclude: "These facts suggested that 
Ennion 's workshop may ha ve migrated from an 
eastern site, without much doubt Sidon, to one in 
Italy at some time after it had discarded its earlier 
experimental shape and ornaments in favour of the 
rather stereotyped bowls of its presumably later 
style". 

Francamente non capisco cosa Harden intendesse 
dire con le parole "stereotyped bowls". 

Comunque l'autore a) non specifica la località 
dove Ennione avrebbe impiantato la sua bottega ita
lica; b) ipotizza, di Ennione, due differenti produ
zioni: una pre-migrazione con forme ed ornamenti 
diversi da quelli della produzione post-migrazione. 

In mancanza di altre specificazioni di Harden, io 
sono portato a pensare che le coppe del Gruppo I "in 
stile medio-orientale" siano l' ultima produzione pre
migrazione fatta a Sidone, mentre quelle dei Gruppi 
2 e 3 siano la produzione post-migrazione fatta in 
Italia. 

Ma chi ha menzionato Aquileia come probabile 
sede della bottega italica di Ennione? 

Un primo accenno ad Aquileia lo fa Mario Mira
bella Roberti (1964, p. 8): " ... presenza in Lomellina 
e nella regione intorno a Brescia di almeno due 
coppe di vetro soffiato in stampo firmate da 
Ennione, famoso maestro vetraio siriano, il quale si 
pensa abbia lavorato ad Aquileia ... ". Non sappiamo 
come lo studioso si sia fatto questa idea. 

Altre due indicazioni sono di poco successive. 
Carina Calvi (1968, p. 21) dice: "D. B. Harden ipo
tizzò che Ennione, il grande maestro vetraio che con 
orgoglio firmò tanti piccoli capolavori, avesse tra-

sferito la sua bottega da Sidone ad Aquileia" e anco
ra (p. 97): "Numerosi argomenti portano a formula
re l'ipotesi che Aquileia sia stato il centro della pro
duzione ennioniana nella Valle del Po; tale ipotesi è 
particolarmente attendibile per quanto riguarda le 
coppe cilindriche mono- e biansate, poiché su 16 
conosciute ben 11 provengono dall'Italia settentrio
nale, e di queste 5 dalla Venezia, cioè 3 da Adria e 2 
da Aquileia: la coppa di vetro verde chiaro ora nella 
collezione Wassermann a Berlino ed il frammento di 
vetro azzurro n. 244, conservato nel museo locale". 

Altri studiosi hanno proposto varie ipotesi sul tra
sferimento della bottega di Ennione. 

Marianna Stern (1995, p. 71) così riassume il 
pensiero degli studiosi moderni: "Poiché tutte le 
tredici coppe firmate da Ennione, eccetto due, fu
rono trovate in Italia, si è a lungo pensato che 
Ennione ad un certo punto della sua carriera migrò 
da Sidone in Italia. Ma recenti ritrovamenti di cop
pe di Ennione in Grecia, Spagna, Marocco, Fran
cia e forse Germania meridionale e Olanda han
no portato nuove ipotesi. Secondo una di queste, 
non fu Ennione a spostarsi ma il suo stampo; in al
tre parole ci sarebbe stato una specie di scambio 
di stampi tra botteghe. Non c'è possibilità di pro
vare né di smentire uno scambio occasionale o 
anche consistente di stampi nell'antichità. Tuttavia il 
commercio piuttosto che la migrazione o lo scambio 
di stampi sembra essere la spiegazione più convin
cente. Se la bottega di Ennione era impiantata a 
Sidone, città nota per essere inserita in una vasta rete 
commerciale e per avere possibilità di effettuare tra
sporti oltremare, questo potrebbe spiegare la vasta 
distribuzione dei vasi di Ennione in tutto l'impero 
romano". 

Le ipotesi sopra citate furono fatte quando molti 
reperti ennioniani non erano ancora conosciuti. Mi è 
sembrato doveroso riportarle prima di esprimere la 
mia opinione sull'argomento, opinione che mi sono 
fatta partendo da tre evidenze certe. 

A) La mappa della distribuzione delle coppe di 
Ennione (fig. 37). 

Non dubito che nel I secolo d.C. la rete commer
ciale romana consentisse ai vetri sidonii di raggiun
gere qualsiasi angolo dell ' impero, ma la massiccia 
presenza di coppe di Ennione nella Valle del Po 
necessita di una spiegazione. 

La mappa della distribuzione mostra che: 
- nei dintorni di Adria c'è la più alta concentra-
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• Gruppo L stampo A 0 Gruppo 2, suo b 

0 Gruppo l, stampo H O Gruppo 3 

e Gruppo l , stampo C () Coppa ibrida 

(J) Gruppo 2, sub a (t Coppa non classificabile 
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l Aquileia; 2 Adria; 3 "La Pradina" di Redena; 4 S. Donnina; 5 Bagnolo; 
6 Lomellina; 7 Caresana; 8 Refrancore; 9 Pollenza; IO ?etra; 11 Atene; 
12 Corinto; 13 So/unto; 14 Posillipo; 15 Fréjus; 16 Tarragona; 
17 Kempten; 18 Mogador; 19 Tremitus; 20 Nord-Italia, località sconosciu
ta; 21 Medio-Oriente, località sconosciuta; 22 Ribnica. 

Fig. 37 . A) La mappa di distribuzione delle coppe da bere firmate da Ennione in Europa e nel bacino del Mediterraneo. B) Parti
colare della mappa relativo all'Italia del Nord. 
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zione di coppe di Ennione, due del Gruppo l (l.A.l 
e l.B.l) e cinque del sottogruppo 2a (2a.D.1, 
2a.D .2 , 2a.E.l , 2a.F.l e 2a.F.2): io penso che queste 
coppe siano autentiche; 

- dai dintorni di Aquileia provengono cinque 
coppe, intere o frammentarie: tre, appartenenti al 
sottogruppo 2a (2a.Y.l , 2a.Y.2 e 2a.Y.3), sono 
autentiche, mentre le altre due, appartenenti al sotto
gruppo 2b (2b.G.3 e 2b .G.4), sono false; 

- ad oriente di Aquileia, cioè nell'Europa sud
orientale e nei Balcani, prima della scoperta dei 
frammenti sloveni (l.C.3) che sono di una coppa 
della produzione "pre-migrazione", non si erano mai 
trovate tracce di lavori di Ennione. 

Supponiamo che l'ipotesi di Harden, implementa
ta da quella di Calvi, sia vera; in altre parole suppo
niamo che ad un certo tempo Ennione abbia lasciato 
Sidone per Aquileia. 

Ma perché Aquileia? E perché non Adria? 
Analizziamo le chances dei due si ti . 

Nei primi decenni dell'Impero Aquileia non 
aveva ancora raggiunto le dimensioni che raggiunse 
più tardi, ma era pur sempre il trampolino di lancio 
verso i Balcani. Se Ennione avesse voluto allargare 
il mercato dei suoi prodotti in quei territori (cosa di 
cui dubito, essendo la regione molto povera), non 
era necessario che si spingesse fino ad Aquileia, 
posta all'estremo nord del Mare Adriatico; sarebbe 
stato più conveniente per lui fermarsi a Spalato o a 
Zara. In ogni caso, tracce di Ennione ad oriente di 
Aquileia ed in particolare sulla costa orientale 
de li' Adriatico non sono mai apparse, con l' eccezio
ne di cui sopra. 

Invece, la presenza delle coppe di Ennione nel
la fertile, densamente popolata e ricca Valle del Po 
è evidente. Fu dunque, a mio parere, in questa 
regione che Ennione volle cercare un più ampio 
mercato per i suoi prodotti. Se le cose andarono 
così, perché Ennione avrebbe dovuto spingersi fino 
ad Aquileia, tanto distante dalla valle de Po? 
Bastava che si fermasse ad Adria, ubicata nel cuore 
del Delta del Po. Nei primi decenni dell'impero 
romano Adria era un porto importante, una vera 
porta dell'Europa continentale. A pochi chilometri 
dal mare, ben collegata al Po , Adria costituiva un 
facile accesso alla Padania e , tramite gli affluenti 
alpini del grande fi urne, ali 'Europa centrale. Inoltre 
Adria era servita da un'efficiente rete stradale e da 
una via endolagunare che andava da Ravenna ad 
Aquileia. 

A me sembra che la mappa di distribuzione parli 
chiaro: ad Adria c'è la più alta concentrazione di 
coppe di Ennione ed è da Adria che parte il flusso di 
questi vetri verso la Padania e verso Aquileia. 

Dubito che le coppe di Ennione trovate ad 
Aquileia, per lo meno quelle autentiche, siano state 
prodotte ad Aquileia o che vi siano arrivate da 
Sidone via mare; è più verosimile che vi siano arri
vate da Adria per via terrestre o, più probabilmente, 
per via endolagunare. 

Ad ogni buon conto, poiché due dei falsi Ennione 
(2b .G .3 e 2b .G .4) sono stati trovati nei dintorni di 
Aquileia (evento inusuale), sono portato a pensare 
che la bottega del falsario fosse ubicata da quelle 
parti. 

B) Una tomba particolare scoperta alla Cuora4l. 
Nell'inverno tra il 1904 e il 1905, alla Cuora ven

nero alla luce nove olle cinerarie, parte in vetro, 
parte in ceramica. Erano disposte in fila a circa l ,5 
m l'una dall'altra. Non si trattava di una necropoli 
ma del sepolcreto di una famiglia agiata, che dove
va abitare nei dintorni. In effetti il corredo funerario 
era molto ricco sia per il numero dei reperti, quasi 
tutti in vetro, sia per la loro qualità. Conton arrivò 
alla Cuora qualche giorno dopo la scoperta42. Il con
tadino che l'aveva fatta gli mostrò una cinquantina 
di pezzi; oggi noi sappiamo che in realtà i reperti 
erano un'ottantina. L'attenzione di Conton fu attrat
ta da alcuni particolari oggetti: un paio di scodelle in 
vetro "a filigrana", un paio di coppette a nastri poli
cromi e tre coppe soffiate in stampo firmate da 
Ennione (una monoansata e due, identiche, biansa
te). Il contadino disse a Conton che questi reperti 
erano sistemati intorno ad un 'olia di vetro. Conton 
era un bravo disegnatore ed ebbe tutto il tempo per 
fare accurate riproduzioni. Se egli disegnò la coppa 
monoansata con una stella a sei punte, vuoi dire che 
egli vide una stella a sei punte; e se disegnò una 
delle due coppe biansate , che ci assicura essere iden
tiche, con tre cerchi sul fondo, vuol dire che egli 
vide tre cerchi. In breve Conton disegnò quei pezzi 
che il contadino gli fece vedere. Ma poiché coppe 
monoansate con una stella a sei punte e coppe bian
sate con tre cerchi sul fondo non sono mai state tro
vate, i suoi colleghi archeologi lo hanno sempre rite
nuto una persona poco affidabile. Io oggi invece 
posso garantire sull'affidabilità di Conton, perché so 
per certo che in una casa di campagna nella vicinan
ze di Pontelongo, a circa 25 kn da Adria, è ancora 
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Fig. 38. Olla cineraria con corredo jimerario trovata alla Cuora nell 'inverno 1904-1905. Ricomposizione ipotetica. l - Museo 
Arch. Naz., Adria, n. IGAD 9094; 2 e 3 - Disegnate da Luigi Canton, oggi disperse; 4 - Corning Museum of Glass, n. 66.1 .36; 
5- Corning Museum ofGlass, n. 66.1.214; 6, 7 e 8- Disperse; 9- Museo Arch. Naz., Adria, n. JGAD 9099; IO- Collezione priva
ta; 11- Museo Arch. Naz., Adria, n. JGAD 9100; 12- Coming Museum ofGlass, n. 66.1.217; 13- Museo Arch. Naz., Adria, n. JGAD 
9096; 14 - Museo Arch. Naz., Adria, n. JGAD 21414. 
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conservata intatta una coppa biansata firmata da 
Ennione , identica, per quanto riguarda la parete 
cilindrica, a quella del Museo di Adria (2a.D.l), 
mentre il fondo è proprio come lo disegnò Conton, 
cioè con tre cerchi rilevati. 

Sulla base delle informazioni che il contadino che 
scoprì il sepolcreto della Cuora fornì a Conton, e che 
questi riportò nel rapporto intitolato I più insignì 
monumenti di Ennione recentemente scoperti 
nell'Agro Adriese, ho cercato di ricomporre ideal
mente, fig. 38, il corredo funerario di quella partico
lare sepoltura: 

- un'olia in vetro con le ceneri del defunto; 
- due coppe di Ennione monoansate: una ( l.A.1) 

è nel Museo di Adria; l'altra, disegnata da Conton 
(l.B.l) , è dispersa; 

- due coppe di Ennione biansate con cinque cerchi 
sul fondo: una (2a.D .l) è nel Museo di Adria; l'altra 
(2a.D.2) è nel Corning Museum; 

- due coppe di Ennione biansate con tre cerchi sul 
fondo: una (2a.F.1) è in una casa privata a 
Pontelongo; l'altra (2a.F.2) , disegnata da Conton, è 
dispersa; 

- due meravigliose scodelle "a filigrana": una è 
nel Museo di Adria; l'altra è nel Corning Museum; 

-cinque coppe a nastri multicolori43: una (diame
tro 122 mm) è nel Museo di Adria; la seconda (dia
metro 135 mm) è nel Corning Museum; le rimanen
ti tre sono disperse. 

Mi chiedo: di chi erano le ceneri conservate in 
quel!' olia di vetro intorno alla quale erano state 
disposte ben sei coppe di Ennione, due scodelle "a 
filigrana" e cinque coppe a nastri? 

Il defunto non era né un ricco patrizio né un mem
bro della famiglia imperiale , come Harden avrebbe 
potuto suggerirmi44; era probabilmente una persona 
che produceva coppe in vetro soffiate in stampo e 
che importava e commerciava vetri di alta qualità. 

Che si chiamasse Ennione? Lo credo possibile. 

C) I frammenti della collezione Canton - Van der 
Meulen custoditi nel Rijksmuseum van Oudheden di 
Le ida. 

Nella fig. 39 è indicata la Cuora, dove quella par
ticolare tomba di cui ho appena parlato fu trovata. 
Come si vede, la Cuora sta quasi nel baricentro di 
una vasta area di circa 3.000 ettari da cui provengo
no molti dei bei vetri conservati nel Museo di Adria. 
Da quell'area Conton, con una metodica ricerca di 
superficie durata sei inverni, recuperò circa un 

migliaio di frammenti di vasi di vetro di ecceziona
le bellezza. Oggi circa cinquecento di quei fram
menti, venduti da Conton a Mr. Van der Meulen, un 
collezionista olandese, si trovano nel Rijksmuseum 
van Oudheden di Leida, dove lo scrivente li ha tro
vati, facendone l' oggetto di una pubblicazione (DE 
BELLIS 1998). Nella fig. 40 vengono mostrati alcuni 
pezzi della collezione. Come si può vedere si tratta 
di vetri di alta qualità, molti di provenienza medio
orientale o egiziana. 

Ho citato prima la collezione Gorga4s. Trovare 
180.000 frammenti, finiti in quella collezione, in una 
vastissima area come Roma, capitale dell'Impero, e 
dintorni non è un fatto sensazionale, ma trovarne 
circa un migliaio, di grande bellezza, in un ' area rela
tivamente ristretta alla periferia dell'Italia , questo si 
che è un evento eccezionale. 

Le tre evidenze citate nei punti a), b) e c) mi indu
cono a pensare che la Cuora si trovava al centro di 
un'area molto particolare e a formulare un'ipotesi 
che, a mio giudizio , poggia su buone fondamenta: fu 
Adria il luogo dove Ennione, abbandonata Sidone, 
decise di trasferirsi. Ad Adria egli non solo impiantò 
la sua bottega di maestro vetraio , ma avviò anche un 
commercio di vetri di alta qualità, importandoli dal 
Libano o dali 'Egitto, paesi di antica tradizione v etra-

Fig. 39. La Cuora nell"'Agro Adriese" (da Tavoletta IGM 
l :100.000, modificata). 
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Fig . 40. Alcuni frammenti di vetri antichi dalla Cuora e dintorni, oggi nella collezione Canton- Van der Meulen nel Rijksmuseum 
van Oudheden di Leida (da DE BELLIS 1998). 
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ria. Adria con il suo porto gli facilitava l'importa
zione e con il suo Po gli apriva un comodo accesso 
al mercato padano, vasto, ricco e perciò molto ricet
tivo. Troviamo quindi ad Adria Ennione impegnato 
nella duplice attività di maestro vetraio e di com
merciante ed è molto probabile che proprio alla 
Cuora, cioè alle porte di Adria, egli abbia messo su 
casa, bottega e negozio. È ben vero che finora alla 
Cuora non sono state trovate tracce di fornaci da 
vetro, ma io sono convinto che prima o poi verranno 
alla luce. 

In attesa di questo evento, mi piace accarezzare 
l'idea che quella particolare o Ila cineraria trovata 
alla Cuora , in "Agro Adriese", contenesse le ceneri 
di Ennione. 

Questa ricerca è stata fatta per aggiornare le infor
mazioni sulle coppe da bere di Ennione. 

Nel corso del lavoro ho rilevato che parecchi arti
coli di studiosi che in passato si sono occupati di 

questo argomento contengono delle inesattezze. Ciò 
non mi ha scandalizzato, poiché solo pochi autori 
hanno avuto la possibilità di vedere con i propri 
occhi i vetri di cui hanno parlato e soprattutto di fare 
confronti. Comunque, oggi una parte della letteratu
ra esistente sulle coppe da bere di Ennione deve 
essere rivista. A tale riguardo, faccio una proposta: 
raccogliere per un certo periodo tutte le coppe in 
questione in un museo (per es. il Museo Archeo
logico Nazionale di Adria oppure il Museo Vetrario 
di Murano), costituire un team di studiosi per con
frontarle e, se necessario, farle analizzare dal labora
torio della Stazione Sperimentale del Vetro di 
Murano. L'iniziativa potrebbe essere gestita 
dall'A .I.H. V. 

Una cosa del genere è stata fatta presso il Musée 
des Antiquités Nationales di St.-Germain-en-Laye 
per i "Zirkusbecher" (Les verres romains à scénes de 
spectacle trouvés e n France, Association française 
pour l'archéologie du verre, 1998). 

NOTE 

• Essendo io un "non addetto ai lavori" , serberò una viva gra
titudine agli studiosi che hanno in vario modo agevolato la mia 
ricerca: Ermanno A. Arslan, Direttore delle Raccolte 
Archeologiche e Numismatiche di Milano, Presidente del 
Comitato Italiano dell' A .I.H .V.; Susan H. Auth, Newark 
Museum, New Jersey; Gino Bandelli, Università di Trieste; 
Maria Bemabò Brea, Museo Archeologico Nazionale , Parma; 
Fede Berti , Museo Archeologico Nazionale, Ferrara; Simonetta 
Bonomi, Museo Archeologico Nazionale, Adria; Grazia Bravar, 
Civici Musei di Storia ed Arte , Trieste; Luisa Brecciaroli , 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte , Torino ; Elena 
Corradini , Gallerie Estensi , Modena; Carla Cravero , Museo 
Civico, Bra; Daniela Ferrari , Bologna; Lucina Gandolfo, Museo 
Archeologico Regionale , Palermo; Philippa Hamilton , 
Sotheby's , London; Franca Maselli Scotti, Museo Archeologico 
Nazionale, Aquileia; Catherine Metzger, Musée du Louvre, 
Paris; Carlos Picon , Metropolitan Museum of Art, New York ; 
Lisa Pilosi , Sherman Center for Objects Conservation , 
Metropolitan Museum , New York ; Donata Vicini , Musei Civici , 
Pavia; Verena Vidrih Perko, Gorenjski Muzej, Kranj , Slovenija; 
Agata Villa , Museo Archeologico Regionale , Palermo; Karl 
Weber, Stadtarchaologie, Kempten; Da v id Whitehouse, Corning 

Museum of Glass, Corning , N .Y.; Richard Wilkinson , Rovigo . 
Alla gentile dott.ssa Susan H. Auth sono riconoscente in modo 
particolare per i suggerimenti che mi ha dato per una corretta 
impostazione del mio lavoro e per le critiche e le osservazioni 
che mi ha fatto durante la sua stesura. 

' Località a circa 3 km da Adria in direzione N/NE; oggi è 
nel territorio comunale di Cavarzere (Venezia) , ma in antico era 
nel comprensorio di Adria, che Canton chiamò "Agro Adriese" . 

2 DE BELLIS 1998. 
3 CONTON 1906; CONTON 1909. 
' Significato di l.A.l: l è il numero del gruppo; A è la lette

ra che contraddistingue lo stampo; l è il numero progressivo 
della coppa prodotta con quello stampo. 

' Cfr. supra, n t. l . 
' Per quanto è a mia conoscenza, Harden elencò le coppe di 

Ennione in due relazioni: HARDEN 1935, pp. 165-167; HARDEN 
1944, pp. 87-89. Vista la sua data , quest'ultima è sicuramente 
incompleta. Purtroppo la descrizione che lo studioso ha fatto 
delle coppe è sovente generica e contiene inesattezze . 
Probabilmente Harden non sempre ha avuto la possibilità di 
vedere con i suoi occhi i pezzi che ha descritto e quindi ha dovu
to servirsi d'informazioni riportategli da altri. 
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7 BARAG 1996, p. 83: "The best known example is the cup 
from Tremitus, Cyprus". L'autore non avrebbe fatto questa 
affermazione se avesse avuto la possibilità di vedere la coppa 
monoansata dalla Cuora , l .A. 1, custodita nel Museo 
Archeologico Nazionale di Adria, n. IGAD 9100, 492M. 

' Località nel NE dell ' isola di Cipro. 
9 HARDEN 1935, p. 165,A.I.i.b, riga 7. 
'" Cfr. supra, nt. l . 
Il CONTON 1906, p. IO, figg. 2-4 . 
" Sito archeologico in comune di Santa Flavia, a circa 15 km 

da Palermo. 
13 BARAG 1996, pp. 83-84 , fig. 6. 
" Villaggio a circa 85 km da Ljubljana (Slovenia), in direzio-

ne E/SE. 
15 VIORIH PERKO 2003. 
16 PRICE 1974, p. 69, fig. l , l a-b. 
17 BARAG 1996, pp . 84-85 , figg. 7-8. 
" Cfr. supra, nt. l . 
'" La scheda a p. 164, compilata da D . B. W., ha bisogno di 

qualche correzione: a) lo stampo è in quattro parti, tre per la 
parete cilindrica e una per il fondo ; b) la coppa del Corning 
Museum of Glass , n. 66.1.36, trova confronti solo con due altre 
coppe: l) quella della Cuora ora al Museo di Adria, n. IGAD 
9099 , 491 M; 2) quella di Bagnolo ora nella Galleria Estense di 
Modena, n. 841. 

2° Comune a circa l 3 km da Brescia, in direzione S/SE. 
21 Nelle mani di mercanti veneziani finivano molti dei reperti 

di Adria e dintorni. 
22 Cfr. supra, n t. l. 
23 Comune a circa 37 km da Udine, direzione S/SE. 
" Comune a circa 50 km da Nizza , in direzione SO . 
25 Villaggio a circa 13 km da Asti (Piemonte), in direzione 

E/NE. 
26 Da HARDEN 1935, p. 166 , 2iii, risulterebbero "soltanto tral

ci di vite" . Lo stesso errore troviamo in LEHRER JACOBSON 1979, 
p. 11, tipo b. Per quanto di mia conoscenza, non esistono coppe 
firmate da Ennione che abbiano solo tralci di vite. 

27 Territorio tra le città di Alessandria , Pavia e Novara. 
28 Posti in località Colombara, a NE di Aquileia. 
29 Harden erroneamente colloca il pezzo nella classe A.2.ii; 

Calvi, nell ' intento di correggere l'errore di Harden , afferma che 

il pezzo va collocato nella classe A.2.i: in effetti, il pezzo va col
locato nella classe A.2.iii. 

30 Località in comune di Bondeno, a circa 20 km da Ferrara, 
in direzione O/NO. 

31 Oggi Fidenza, comune a circa 23 km da Parma , in direzio
ne O/NO. 

32 Villaggio in comune di Bra (Piemonte), a circa 5 km dal 
capoluoga. 

3.1 Comune a circa 16 km da Vercelli (Piemonte) , in direzione 
SE. 

34 Promontorio compreso nell ' area metropolitana di Napoli. 
·
15 Città a circa 105 km da Monaco di Baviera , direzione 

O/SO . 
36 Cfr. supra, n t. l . 
37 STERN 1995, p. 70. 
38 CALVI 1965. 
39 WHITEHOUSE 1999, Il , pp. 20-21, n. 483. 
'" SAGUÌ 1998. 
" Le notizie riportate sono state prese da CoNTON 1906, pp. 

6-13 , da CONTON 1909, p. 12 , e da alcune relazioni conservate 
negli archivi della Soprintendenza archeologica del Veneto. 

42 CONTON 1906, p . 9. 
'
3 CoNTO N 1909 , p. l 2. L'autore dice che il contadino gli riferì 

di aver trovato quattro coppe a nastri: due intere, identiche , che 
Conton vide, fotografò e misurò (D l 35 mm , H 47 mm) , e due 
rotte, che il contadino aveva già buttato via. Mentre il diametro 
della coppa del Corning Museum (n. 66.1.214) è di 135 mm , il 
diametro della coppa del Museo di Adria (n. IGAD 9096), che 
indubbiamente proviene dalla stessa tomba, è di 122 mm . 
Dobbiamo concludere quindi che: a) la coppa di Adria è uno di 
quei vetri che il contadino non mostrò a Conton; b) intorno a 
quella particolare tomba c'erano almeno cinque coppe a nastri: 
due (D 135 mm) viste da Conton, di cui una è nel Corning 
Museum e l'altra è dispersa; due (D?) buttate via dal contadino 
perché rotte e a suo parere irrecuperabili ; una (D 122 mm) fini
ta nel Museo di Adria. 

44 Glass of the Caesars 1987 , p. 152: "Le persone facoltose, i 
patrizi e, ovviamente, i membri della famiglia imperiale poteva
no permettersi prezzi eccezionali come il n. 86 (coppa biansata 
di Ennione) e il n. 87 (brocca)". 

45 Cfr. supra, n t. 40. 
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MARGHERITA BOLLA 

LA "TOMBA DEL MEDICO" DI VERONA 

A Verona, il21-22 marzo 1910, durante l'amplia
mento di un edificio scolastico nell'allora via 
Paradiso, corrispondente all'attuale Scuola media 
inferiore statale "Amedeo di Savoia Duca d'Aosta" 
in via Gaetano Trezza, n. civico 13, venne scoper
ta e scavata una sepoltura romana a cremazione, 
che per la peculiarità del suo corredo, contenen
te oggetti di pregio e strumenti medici, e per la pron
ta pubblicazione da parte di Giuseppe Pellegri
ni l, allora Soprintendente alle Antichità del Vene
to , ha suscitato anche in seguito l'interesse degli 
studiosi, con la denominazione di "tomba del me
dico"2 . 

Prima del 1865 , nella medesima area, si erano rin
venute altre tombe a cremazione3, la struttura delle 
quali non è nota4 ; non è possibile dire se, come pare, 
tutte fossero recuperate, comunque pervennero all'al
lora Museo Civico di Verona dieci urne cilindriche in 
calcare locale, che contenevano in origine, almeno 
alcune, un'olia-cinerario in vetro. Sono state identifi
cate tutte nel Museo Archeologico al Teatro romano, 
grazie alle tracce del numero apposto nell'Ottocento; 
purtroppo solo una conservava il suo contenuto 
(appunto un'olia in vetro). Se ne fornisce una tabel
la, in fondo alla quale sono elencate per confronto le 
due urne cilindriche dalla "tomba del medico". 

N. lNv. HCC HSC 

29911 
29912 

29914 
29918 

29925 
29926 
29928 
29930 

29933 
29935 
29910 
29919 

43 31,5 
33 27 

36 29 
38 25,5 

38 26,5 
27 

31 23,5 
34,4 27 ,7 

37 ,4 31 
36 27 
43 30 
43 31 

DBE DBI PIA CONTENUTO 

42 32 24 Terra, frr. ossei 
37 27 20,5 Terra, frr. ossei 

37 28 23 Terra, frr. ossei 
34 24 20 ,2 Frr. ossei (ad uno sono uniti 

2 frr. di vetro azzurro naturale 
combusto) 

36 24 20,5 
36,5 28,5 21,2 
32 22,5 19 
32,5 21,3 21,9 Terra, frr. ossei; 2 chiodi di ferro; 

frr. di stoffa moderna; 4 frr. di 
vaso in cer. comune nera, l fr. 
di cer. comune rossastra 

41,5 29,3 21 ,8 
34 24 21 ,5 Olla di vetro con ossa 
40 28 21 
36 26,5 21 Olla di vetro con ossa 

OSSERVAZIONI 

Sulla parete interna, due fasce ver-
ticali vicine, in colore rosso 
Coperchio in due frammenti 

Priva del coperchio 
Coperchio in 3 frr. combacianti 

"Tomba del medico" 
"Tomba del medico" 

hcc = altezza con coperchio; hsc = altezza senza coperchio; dbe = diametro bocca esterno; dbi = diametro bocca interno; 
pia= profondità interna approssimativa; contenuto= contenuto (alla ricognizione in Museo) 
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Interessante la presenza, all'interno di un'urna, di 
fasce in colore rosso: in alcuni casi tali segni sono 
chiaramente interpretabili come indicazioni di offi
cina per il corretto accostamento dell'urna con il 
coperchio5, in altri (nei quali il colore è solo all'in
temo dell'urna e non sul coperchio) ci si domanda se 
possa trattarsi di un gesto d'augurio legato alla 
valenza simbolica del colore rosso6 o se si debba 
pensare a fattori estemporanei come eventuali scam
bi di coperchi prima della deposizione. Dal confron
to fra le diverse urne di via Trezza, le due dalla 
"tomba del medico" risultano essere fra gli esempla
ri più grandi, peraltro in un arco dimensionale limi
tato. 

Pur con le cautele determinate dalla carenza di 
notizie e dal fatto che non venne eseguito uno scavo 
sistematico, si può pensare per l'area della Scuola 
"Duca d'Aosta" ad un nucleo funerario omogeneo 
per l'uso di una stessa tipologia di sepolture, forse 
occupato in modo non intensivo e prevalentemente a 
cremazione. Tale nucleo, del quale non conosciamo 
eventuali delimitazioni, era inserito in una più vasta 
necropoli, che si estendeva a est dell'impianto urba
no veronese, sulla riva sinistra dell'Adige, oltre un 
ponte collocato probabilmente poco a monte dell'at
tuale Ponte Navi, connesso ad un tratto stradale che 
fungeva da raccordo fra la via Postumia e la via 
Claudia Augusta padana e passava a destra 
dell'Adige in corrispondenza dell'attuale chiesa di 
S. Fermo7. Quest'ampio cimitero si estendeva, pre
sumibilmente con soluzioni di continuità, da via S. 
Vitale verso est fino a Porta Vescovo e oltre, e da via 
Trezza verso sud, forse fino alla via Cantaranes; esso 
comprendeva anche zone occupate da inumazioni, 
come quelle rinvenute attorno alla chiesa dei SS. 
Nazaro e Celso e in via XX Settembre9. Non si può 
dire se questa necropoliiO fosse concettualmente e 
visivamente collegata con l'area funeraria posta a 
destra dell'Adige, poco oltre la porta Leoni e presso 
il fiume, che si ritiene sorta in età augustea in quan
to comprensiva di un monumento probabilmente a 
tamburo"; comunque, perlomeno in quest'area, il 
fiume non sembra aver rappresentato una cesura fra 
città dei vivi e necropoli. 

Dalle immediate vicinanze di via Trezza, dall'a
rea funeraria di via S. Vitale, dove ugualmente si rin
vennero tombe a cremazione piuttosto semplici ma 
di tipo differente rispetto a quelle della Scuola 
"Duca d' Aosta"l2, provengono alcune epigrafi (C/L 
V, 3636, 3642, 3811, 3837)13, che indicano la pre-

senza, nel I-II secolo d.C., di sepolture di individui 
di origine greca e, almeno in un caso, di liberti. 

Si ritiene utile ripresentare, a distanza di quasi un 
secolo, il corredo funerario della cosiddetta "tomba 
del medico", fornendone per la prima volta i rilievi 
grafici 14; per la sepoltura sono state proposte data
zioni diverse (il I secolo d.C. da Giuseppe Pellegrini, 
la fine del I o l'inizio del II secolo da Giuliana 
Facchini, il II secolo d.C. da Ernst Kiinzl15), che si 
tenterà qui di precisare. 

È importante ricordare che Giuseppe Pellegrini 
non assistette alla scoperta della tomba; le notizie gli 
vennero fomite da Giuseppe Gerola, direttore del 
Museo Civicol6, per il quale non si sa se abbia assi
stito allo scavo. Ne consegue che i dati editi da 
Pellegrini, e qui utilizzati, debbano essere conside
rati perlomeno di seconda mano. 

Si trattava di una tomba (figg. 1-2) posta alla 
quota di m 2,30 dal piano stradale, orientata NE-SO, 
a pianta rettangolare (misure: cm 145x80 circa, prof. 
interna cm 90), con pareti costituite da mattoni (cm 
45x30x7) intervallati da letti di calce spessi cm 2-3, 
coperta da una grande lastra in calcare locale (cm 
225x l 08); in ogni parete si apriva una nicchia pseu
docubica (largh. alla base cm 31-32, alla sommità 
cm 20-23, prof. cm 30); tutte le nicchie contenevano 
oggetti. Sul fondo della tomba erano posate due urne 
cilindriche in calcare locale, racchiudenti olle in 
vetro con funzione di cinerari; accanto ad esse, 
numerosi oggetti di corredo (vd. infra, Elenco dei 
materiali). Si trattava dunque di una sepoltura desti
nata a due defunti. La lastra di copertura era in 
posto 17, nonostante la tomba fosse stata - secondo gli 
scopritori - violata, come indicava il fatto che una 
delle urne fosse scoperchiata. 

Il corredo ebbe alterne vicende dopo la scoperta. 
Rispetto agli oggetti rinvenuti, Pellegrini segnala la 
sparizione soltanto di uno "strumento in legno" (vd. 
infra, nicchia A ed elenco dei materiali, n. 56). Gli 
oggetti restanti, pervenuti al Museo Civico (allora 
situato nel Palazzo Pompei, l'attuale Museo di 
Storia Naturale), vi furono esaminati da Karl 
Sudhoff, e subirono in seguito diversi spostamenti: 
trasferiti nel Museo Archeologico al Teatro romano 
nei primi anni Venti, alla fine degli anni Cinquanta 
risultavano conservati in scaffalature, non distinti da 
oggetti provenienti da collezione e da altre necropo
li del Veronese, e avevano in parte subito maldestri 
tentativi di restauro (ad esempio, l'asta in osso n. 26 
era stata incastrata ali' asticciola in bronzo del venta-
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Fig. l. La "tomba del medico " ripresa dall 'alto. In alto la 
nicchia D, a sinistra A, in basso B, a destra C (PELLEGRINI 1910, 
fig. l) . 

glio n. 28); era già mancante la lucerna di bronzol s. 
Nel 1995 si è provveduto ad un riconoscimento 
degli oggetti rimasti e alloro restauroJ9, ma solo nel 
2002 è stato identificata correttamente una delle due 
urne in pietra (vd. infra, n. 1), che fortunatamente 
conteneva ancora l'olla in vetro n. 220 con le ossa 
combuste (frammiste ad alcuni oggetti, nn . 4-7) , che 
è stato quindi possibile sottoporre ad analisi macro
e microscopica, a cura del Laboratorio di Antropo
logia Forense dell 'Università degli Studi di Milano; 
i risultati de Il' analisi indicano per queste ossa l' ap
partenenza a un adulto maturo (45-50 anni), molto 
probabilmente di sesso maschile, che si identifica 
qui con il proprietario degli strumenti medici21. Le 
ossa combuste dell 'alla in vetro n. 9 non sono state 
invece reperite e non si può perciò accertare se 
appartenessero davvero a un individuo femminile 
morto in età infantile o adolescenziale, secondo le 
indicazioni fornite da una parte del corredo (vd. 
infra). 

Si propone ora l'elenco dei materiali con succinte 
identificazioni tipologiche e il riferimento alle foto
grafie successive alla scoperta, edite parzialmente da 
Pellegrini nel 1910. Si è tenuto conto anche degli 
oggetti dispersi o finora non identificati in Museo: 
oltre alla lucerna in bronzo (n. 35) , una lucerna fitti
le (n. 24), tre delle nove brocchette in vetro, due bal
samari in vetro; sono stati numerati solo quelli per i 
quali è possibile fornire notizie certe. Secondo 
Pellegrini , la confusione derivata dalla violazione 
del sepolcro impedisce di considerare i gruppi di 
oggetti trovati nelle nicchie come insiemi originari; 

Fig. 2. La "tomba del medico" ripresa da SO.ln alto la nic-
chia C, a sinistra la D (PELLEGRINI 19JO, jig. 2). 

risulta tuttavia evidente (vd. anche infra, Tabella) 
una certa coerenza dei contesti, che si è deciso di 
mantenere distinti , come peraltro fece lo stesso stu
dioso, ripreso nei contributi successivi. Per alcuni 
oggetti, in particolare per quattro delle sei brocchet
te in vetro rimaste, non è più definibile il punto del 
ritrovamento nella tomba (nn. 48-56). 

Elenco dei materiali 

Le misure sono espresse in centimetri; i numeri 
corrispondono a quelli nelle tavole grafiche. 

Sul fondo della tomba: urne Lapidee e Loro contenuto 

l. Urna cilindrica, con coperchio a calotta di sfera. 
Calcare bianco veronese. N. inv. 29919 . 

Al momento della scoperta era scoperchiata e conteneva 
l'olia in vetro n. 2 chiusa dal piatto n. 3. Durante la pulitura, 
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si è evidenziata la scritta a matita "Paradiso" che ha consen
tito l'identificazione, supportata dal confronto con la foto
grafia dell'epoca della scoperta. 

H tot. 43; h senza coperchio 31; diam. bocca est. 36. 
PELLEGRINI 1910, pp . 184-185, fig. l (qui fig. l). 

2. Olia globulare di forma Isings 67a, con orlo ripiegato 
all'esterno e ribattuto e fondo appena concavo. Vetro soffia
to, azzurro naturale. N. inv. 35906. 

Chiusa dal piatto n. 3. Al momento della scoperta, conte
neva acqua oltre alle ossa cremate. Fino al 2002 contenuta 
nell'urna n. l, ma ritagli di giornale indicano una riapertura 
anche nell952. La pulitura ha portato all'individuazione fra 
le ossa cremate degli oggetti nn. 4-7. Le ossa sono state so t
toposte ad analisi nel 2004, risultando essere quelle del pro
babile medico, frammiste ad ossa di un piccolo mammifero 
(vd. infra). 

Ricomposta integralmente da più frammenti. H 21 ,2/21 ,6; 
diam. orlo 18 ,l; diam. fondo 11 ,5. 

PELLEGRINI 1910, pp. 184-185, fig. 3 a destra. 

3. Piatto di forma Isings 42. N. in v. 35907. Vetro soffiato, 
biancastro/incolore. Usato come coperchio dell'olia n. 2. 

Integro; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 
2,2/2,4; diam. orlo 12,8; diam. piede 6,9 . 

PELLEGRINI 1910, p. 185, fig. 3 a destra. 

4. Quattro frammenti di lastrine rettangolari diverse, non 
decorate, tutte con foro circolare (per il fissaggio tramite 
chiodini forse in rame e a capocchia circolare ampia). Osso 
lavorato. N. inv. 35908a-d. 

Rinvenute fra le ossa combuste nell'olia n. 2. 
Lacunose e deformate probabilmente per combustione 

(apparentemente piane in origine). Mis. mass .: a= 2,2xl ,4; b 
= 1,7xl,2; c= 2xl ,3; d= 1,9xl ,l; sp. medio per tutte 0,2. 

5. Anello digitale con gemma in materia prima non defi
nibile. Ferro . N. inv. 36049. 

Rinvenuto fra le ossa combuste nell'olia n. 2. 
Restano il castone ovale con parte della gemma (combu

sta e apparentemente priva dello strato superiore, dove pote
va trovarsi un motivo figurato) e un tratto della verga a sezio
ne circolare, sottile, che si ingrossa presso il castone; forti 
incrostazioni. Mis . gemma l ,2x0,9; lungh. fr. maggiore 2,1; 
diam. int . non ricostruibile, ma superiore a cm l ,6. 

6. Due chiodini privi (forse dall'origine) di capocchia, di 
cui uno più lacunoso. Ferro. N. inv. 35909. 

Rinvenuti fra le ossa combuste nell 'olia n. 2. 
Lungh. chiodino integro l ,7. 

7. Frammenti vari di vetro soffiato, azzurro naturale, di 
cui due combusti e alcuni altri non combusti, di bottiglia, per 
i quali è stato accertato l'attacco con il n. 12 (vd. infra), dal 
fondo della tomba. N. in v. 35910. 

Rinvenuti fra le ossa combuste nell'olia n. 2. 

8. Urna cilindrica, con coperchio a calotta di sfera. 
Calcare bianco veronese. N. inv. 29910. 

Al momento della scoperta era chiusa con l'ausilio di uno 
strato di calce; conteneva l'olia in vetro n. 9. 

H tot. 43; h senza coperchio 30; diam. bocca est. 40. 
PELLEGRINI 1910, pp. 184-185, figg. 1-2 (qui figg. 1-2). 

9. Olia globulare di forma Isings 67a, con orlo ripiegato 
all'esterno e ribattuto, fondo concavo. Vetro soffiato, azzur
ro naturale; deformata. N. inv. 20370. 

Era contenuta nell'urna n. 8 ed era chiusa dal piatto n. IO; 
al momento della scoperta, oltre alle ossa combuste contene
va acqua. Una fotografia degli inizi degli anni Ottanta la 
mostra ancora con le ossa all'interno, mentre oggi esse risul
tano mancanti e non individuabili in Museo; non si può per
ciò accertare se le ossa contenessero altri oggetti . 

Integra; prima della pulitura, incrostazioni calcaree. H 
21121,5, diam. orlo 19,5, diam. base 12. 

PELLEGRINI 1910, pp. 184-185, fig. 3 a sinistra. 

10. Piatto di forma Isings 42. Vetro soffiato, incolore, con 
bolle d ' aria; accentuata deformazione. N. in v. 20372. 

Chiudeva l'olia n. 9. 
Integro. H 3,1/3,5; diam. orlo 18,8/19,2; diam. piede 8,6. 
PELLEGRINI 1910, p. 185, fig . 3 a sinistra. 

Sul fondo della tomba, attorno alle urne in pietra 

Si trovarono terra (in quantità modica), "copiosi avanzi" 
di carboni di rogo, frammenti di sfaldatura della lastra in pie
tra di copertura, tre brocchette di vetro22, di cui è identifica
bile con sicurezza la n. 11 (cfr. figg. 1-2) . 

11. Brocchetta monoansata, a ventre sferico, su piede. 
Vetro soffiato, quasi incolore. N. inv. 29149. 

Lacunosa. H 9,2, diam. orlo 2,5; diam. piede 4,1. 
PELLEGRINI 1910, p. 185, fig . 5,5 (qui fig. 6). 

12. Bottiglia a ventre cubico di forma Isings 50a, con orlo 
irregolare ripiegato su se stesso verso l'interno. Vetro soffia
to, azzurro naturale; numerose e grandi bolle d'aria; inclu
sioni nel vetro; superficie del fondo e dei Iati del ventre "but
terata". N. inv. 29154+30076+35910. 

Il frammento proveniente dal fondo della tomba (n. inv. 
29154) combacia con alcuni frammenti (vd. supra, n. 7, n . 
inv. 35910), rinvenuti fra le ossa combuste all'interno del
l'olia n. 2, ma non combusti; inoltre con frammenti (n. inv. 
30076) conservati in Museo in un armadio con indicazione 
"Minerbe, podere Bellinato", relativa ad una necropoli pro
tostorica e ovviamente non congruente. 

Ricomposta totalmente con integrazioni. H 11 ,4; largh . 
lato corpo 7 circa. 

13. Balsamario tipo De Tommaso 32 . Vetro soffiato, 
azzurro naturale, con numerose bolle d'aria; deformato. N. 
inv. 20703. 
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Integro; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 
15,5; diam. orlo 5,1; diam. mass. 9,5. 

PELLEGRINI 1910, p. 185, fig. 5, 4 (qui fig. 6). 

14. Bicchiere ovoide, con orlo tagliato a spigolo vivo e 
due solcature sottili sotto l'orlo; il bordo del piede a tromba 
è tagliato e arrotondato. Vetro soffiato, attualmente bianco 
opaco per alterazione. N. inv. 20699. 

Trovato coperto da finissima incrostazione calcarea e 
privo del piede, parte del quale è stata recuperata prima degli 
anni Ottanta. Ricomposto con integrazioni. H 13,5; diam. 
orlo 6,7. 

PELLEGRINI 1910, p. 185, fig. 5, 2 (qui fig. 6). 

15. Tre frammenti di piatto, di cui uno con festoncino 
applicato ali' orlo, di forma Isings 43. Vetro soffiato, verdi no. 
N. inv. 29153. 

Deformati per combustione: la forma è però quasi inte
gralmente ricostruibile. H ric. 2,6; diam. orlo ric. 13,9; fr. 
maggiore 8,5x2,7. 

16. Quattro frammenti combusti di vasi diversi. Vetro sof
fiato, azzurro naturale. N. inv. 29155. 

17. Fiaschetta a ventre bilenticolare, biansata. Corpo cera
mico arancio, fine; levigatura a stecca. N. inv. 25135. 

Integra; incrostazioni calcaree. H 15; diam. mass. 12,3. 
PELLEGRINI 1910,p. 185, fig. 5, l (qui fig. 6). 

18. Maniglia semicircolare, a sezione ottagonale, desi
nente con estremità fusiformi terminate da un bottone, con 
una grappa conservata integralmente (ma in frammenti) e 
parte dell'altra; le due grappe sono differenti nello spessore, 
ma sembrano ugualmente pertinenti. Bronzo, realizzata a 
fusione. N. inv. 25156+2915lc (parte di grappa). 

Unita in origine per corrosione alle piccole chiavi in ferro 
nn. 19-20 (fig. 3); pertinente, con esse, ad una cassetta di cui 
non restano tracce. La maniglia n. 18 non può infatti appar
tenere al coperchio della cassetta n. 32, poiché la distanza fra 
i fori per il fissaggio della maniglia (mancante) nel coperchio 
della cassetta n. 32 è di cm 6,5 (quindi decisamente inferio
re). 

Integra. Largh. 11; alt. 6,3; distanza fra i punti di collo
cazione delle grappe cm 10 circa. Lungh. grappa 29151c 
2,5. 

PELLEGRINI 1910, p. 185 (cita anche "alcuni ... anellini di 
bronzo", non reperiti), fig. 7, l (qui fig. 3). 

19. Piccola chiave a scorrimento, con impugnatura ad 
anello e barba apparentemente priva di denti. Ferro. N. inv. 
29132. 

Integra, ma con superficie resa indistinta dalla corrosione 
(difficile dire se anche combusta). Lungh. 4,2; largh. anello 
l ,2. 

20. Piccola chiave a scorrimento, con impugnatura ad 
anello e barba con forse due denti. Ferro. N. inv. 29134. 

Integra, ma con superficie resa indistinta dalla corrosione 
(difficile dire se anche combusta). Lungh. 4,7, largh. anello 
l ,l. 

Pellegrini (191 O, p. 185) interpretò erroneamente come 
chiodi le due chiavi nn. 19-20, allora unite per corrosione 
alla maniglia n. 18 (qui fig. 3); con essa, dovevano apparte
nere ad una cassetta (vd . supra, n. 18). 

21. Dodici chiodi, alcuni ricomposti. Ferro. 
N. in v. 29129, due chiodi uniti per corrosione, l. 7,3 e 4,6 

(uniti prima del restauro al n. inv. 29157); n. inv. 29130, l. 
8,3; n. in v. 29131, l. mass. 6,8; n. in v. 29133, l. con s. 7 ,l; n. 
inv. 29135, due chiodi uniti per corrosione, l. 5; n. inv. 
29136, l. 5; 29137, deformato, l. 7,2; n. inv. 29138, in due 
frammenti, l. 4,5; n. inv. 29157, due chiodi uniti dalla corro
sione, l. 5 (uniti prima del restauro al n. inv. 29129). 

22. Osso animale, in due frammenti, non combusto. N. 
inv. 29123. 

Nicchia A (lato breve di SO) 

Secondo Pellegrini, la nicchia conteneva - oltre al mate
riale sottoelencato - uno "strumento in legno" andato perdu
to (cfr. anche infra, n. 56), in un primo tempo identificato 
dallo studioso come "anima di legno" della bulla n. 30. 

23. Balsamario tipo De Tommaso 32. Vetro soffiato, 
azzurro naturale. N. inv. 20700. 

Integro; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 
10,6; diam. 6,2; diam. orlo 3,7 . 

PELLEGRINI 1910, p. 185. 

24. Firmalampe di piccole dimensioni tipo Loeschcke X. 
Perduta, ma riprodotta in una fotografia del 1910 (qui fig. 4, 
edita solo parzialmente da Pellegrini), in cui appare molto 
incrostata . Lungh. 5,5 . 

PELLEGRINI 1910, p. 185. 

Fig. 3. Da sinistra, maniglia in bronzo n. 18 unita alle chia
vi nn. l 9-20, pinzetta n. 40, oggetto n. 56, cesoie nn . 44 e 31, 
strumento n. 41, bisturi nn. 38-39 (PELLEGRINI1910,fig. 7) . 



205 

18 

l~ 19 

' 

03 20 

LA "TOMBA DEL MEDICO" DI VERONA 

13 

r:·Do 
l l 

/3 
~ 
l l 

- ~ 21 

Tav. 2. l disegni sono in scala l :2 . l nn. corrispondono al catalogo nel testo. 

o 
l l 

17 

o 
~~-

206 



207 MARGHERITA BOLLA 208 

25. Firmalampe miniaturistica tipo Loeschcke IX a (fig. 
5). Corpo ceramico rosso arancio. N. inv. 29118. 

La lacuna sulla spalla indica forse la presenza in origine 
di un 'ansa. Segni di fuoco sul becco. Lungh. 3; largh. 2; h 
1,1; diam . base l. 

PELLEGRINI 1910, p. 185; LARESE, SGREVA 1996, I , p. 256, 
n . 432. 

La presenza della bruciatura sul becco, non leggibile 
prima della pulitura, invalida l 'affermazione di Pellegrini 
(1910, p. 187, nt. l), secondo la quale tutte le lucerne della 
tomba non presentavano segni di accensione. 

26. Rocca, costituita da un'asta cilindrica (diam. 0,8, 
invariato) desinente all'estremità meglio conservata con due 
modanature, un ovolo, un astragalo e un elemento troncoco
nico . Osso lavorato. N. inv. 29116. 

Lacunosa e in parte combusta . Due frammenti ricomposti, 
inoltre altri due piccoli frammenti combusti e non comba
cianti (rinvenuti fra i resti del n. 32): se l'ipotesi di pertinen
za è corretta, anche l'altra estremità dello strumento doveva 
presentare una decorazione , nella quale si riconosce un 
ovolo, seguito da una modanatura e un elemento conico. 
Lungh . cons. del frammento maggiore 12. 

PELLEGRINI 1910, p. 186 , fig. 6, l (qui fig. 4). 

27. Rocca, costituita da 29 cilindretti in ambra sostenuti 
da un ' asta interna in bronzo; a circa metà è un disco sottile, 
a un'estremità un disco , al l'altra tre elementi (di cui due a 
profilo convesso ed uno mediano a profilo concavo). N. inv. 
25141. 

Sembra mancare a un 'estremità la piccola rondella con
clusiva dell'asticciola in bronzo; la superficie di una metà 
della rocca (che si ritiene essere quella inferiore) presenta 
segni d'uso (consunzione e modificazione del colore, per il 
contatto con la pelle della mano). Lungh. 19 ,8; h cilindretti 
da0,4a1,3. 

PELLEGRINI 1910, fig . 6, 2 (qui fig. 4). 

Fig. 4. Da sinistra, rocche nn. 26-27, ventagli nn. 28-29 
(PELLEGRINI19JO,fig. 6). 

Fig. 5. Da sinistra, lucerna in bronzo n. 35 (perduta), picco
la Firmalampe n. 24 (perduta), Firmalampe miniaturistica n. 25 
(fotografia edita parzialmente in PELLEGRINI 1910,fig . 4) . 

28. Ventaglio costituito da un disco di tartaruga unito a un 
manico , formato da un 'asticciola di bronzo su cui sono infi
lati attualmente cinque grani in ambra, alternatamente sferi
ci e ovoidali allungati; l 'asticciola in bronzo si allarga in una 
foglia in bronzo dorato, per l'unione al disco, cui è connessa 
tramite due coppie di chiodini in bronzo argentato o stagna
to . N. inv. 29117. 

Analisi chimiche e microscopiche eseguite nel 1910 sul 
disco indicarono trattarsi di tartaruga. Molto deteriorato 
(soprattutto nel disco); mancano almeno un grano sferico 
d'ambra e la terminazione inferiore dell 'asticciola in bronzo 
del manico (cfr. fig. 4). Diam . disco 14; lungh . ric . totale 26 
circa; lungh. minima del manico (compresa la placca di unio
ne al disco) 14,1. 

PELLEGRINI 1910, pp. 185-186, fig. 6, 3 (qui fig. 4). 

29. Frammento di disco di ventaglio, di forma diversa 
rispetto al n. 28 (nell'elenco manoscritto di Pellegrini è defi
nito "Flabello frammentario a foglia di palma"). Tartaruga. 
N. inv. 25154. 

Molto lacunoso e deformato; manca un frammento rispet
to all'epoca della scoperta (fig. 4) . Mis. mass. ll,2x5 ,8. 

PELLEGRINI 1910, p . 186, fig. 6, 4 (qui fig. 4). 

30. Bulla a due valve convesse (non forate), di forma a 
goccia. Lamina di bronzo. N. in v. 25146. 

Una delle valve è lacunosa; ricomposta da due frammen
ti . Lungh. mass. 7,5. 

Nell'elenco manoscritto di Pellegrini (Archivio Civici 
Musei d'Arte, 19 agosto 1910) è definita come "Pometto di 
bronzo con i resti dell'anima di legno"; in PELLEGRINI 1910, 
p. 186 , si citano invece "un piccolo pomo di bronzo a facce 
appiattite ed uno strumento di legno andato perduto": vd. 
infra , n. 56 . 

31. Cesoie, con molla in bronzo e lame in ferro; le estre
mità della molla terminano con elementi ornamentali sago
mati ; le lame in ferro erano fissate con tre rivetti in bronzo 
su entrambi i lati. N. inv. 25147. 

Sulle punte resti di materiale organico (probabilmente 
cuoio, secondo i restauratori) , per la presenza originaria di 
una sorta di "parapunte" o astuccio. 
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Restano la molla con l 'inizio delle lame e due frammenti 
di lame non ricomponibili; deformazione presso la frattura. 
Lungh . minima ricostruita 17 ,5 . 

PELLEGRINI 1910, p. 185, fig. 7 , 5 (qui fig. 3); ZAMPIERI 
2001-02, p. 105, n. 137 (considerate come strumento chirur
gico e non come parte del corredo femminile) . 

32. Cassetta rettangolare in legno, con coperchio unito 
mediante sottile cerniera, costituita da un 'asticciola in ferro , 
fornita di numerosi piccoli dischi in bronzo o rame; sulla fac
cia superiore del coperchio , ripartite in riquadri entro ampie 
comici esterne , fasce decorative in cuoio intagliate e intrec
ciate con fascette d'oro. N. inv. 25152. 

Pellegrini lo ritenne forse un astuccio per i ventagli nn . 
27-28, ma l'ipotesi non è sostenibile per le differenti dimen
sioni; sembra inoltre inesatta la notizia secondo la quale la 
cassetta avrebbe avuto angoli rinforzati in bronzo (per i quali 
vd . infra, nn . 43 e 53). A questa cassetta non è pertinente la 
maniglia n. 18 (vd . supra). 

Resta parte del coperchio (manca quasi tutta la cornice 
esterna) e diversi altri frammenti , molto deteriorati . Lungh . 
cons . 18 ,8; largh. cons. Il , l ; distanza fra i fori per le grappe 
di fissaggio di un manico 6,5 ; largh . fasce decorative in 
cuoio l ,l circa. 

PELLEGRINI 1910, p. 186. 

Ai frammenti della cassetta n. 32 erano frammisti, prima 
del restauro: due frustuli in vetro; una asticciola in ferro 
attorno alla quale sembra avvolta una sottile fettuccia in tes
suto (n. 32a, molto danneggiata e forse lacunosa; non restau
rata; l. 5; ad essa aderisce un altro fr. di asticciola in ferro) , 
per la quale non si esclude la pertinenza alla cassetta stessa; 
due frammenti cilindrici di osso lavorato combusti forse per
tinenti alla rocca n. 26; un seme. 

Nicchia B (lato lungo di SE) 

Nella nicchia si rinvennero, oltre alle due ollette , quattro 
vasi in vetro: due brocchette a ventre sferico , oggi non indi
viduabili con sicurezza fra quelle conservate , e due "piccoli 
balsamari"23 . Per questi ultimi, potrebbe essere significativa 
una fotografia degli anni Cinquanta del secolo scorso, che 
mostra due balsamari conservati accanto alla rocca in ambra 
n. 27; se fossero davvero quelli pertinenti alla tomba, si trat
terebbe di due balsamari tubolari , comunque non identifica
bili in Museo24. 

33. Balsamario olliforme di forma Isings 68. Vetro soffia
to, azzurro naturale . N . inv. 20701. 

Integra; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 3,9; 
diam. orlo 4,9. 

PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 5 , 7 (qui fig. 6) . 

34. Balsamario olliforme di forma Isings 68. Vetro soffia
to , azzurro naturale; segno del pontello sul fondo. N. inv. 
20702. 

Integro; prima del restauro , incrostazioni calcaree. H 4; 
diam. orlo 4,2 . 

PELLEGRINI 1910, p.l87, fig. 5, 6 (qui fig. 6). 

35. Lucerna. Bronzo. Perduta, ma ne resta una fotografia 
dell ' epoca della scoperta (fig. 4). Rinvenuta con lo stoppino 
ancora inserito nel becco. Lungh . 12 . 

PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 4 (qui fig. 5) . 

Nicchia C (lato breve di NE) 

Alla nicchia C è riferito da Pellegrini uno "strumento 
(chirurgico?) a vite"(non illustrato nel 1910)25 , ma sembra 
trattarsi della cerniera della cassetta n. 3226, appartenente 
alla nicchia A, oppure dell ' asticciola n. 32a, ancora della nic
chia A. 

Nella nicchia C si rinvennero quattro brocchette in ve
tro27, di cui oggi solo una identificabile con sicurezza (n. 36). 

36. Brocchetta monoansata , ovoidale senza piede. Vetro 
soffiato , quasi incolore. N. inv. 20369. 

Integro; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 
10,2; diam. fondo 4,6. 

PELLEGRINI 1910, fig. l (qui fig. 1). 

37. Firmalampe tipo Loeschcke Xa, con marchio di fab
brica FORTIS , a lettere rilevate , consunto. Corpo ceramico 
rosso arancio. N. inv. 20853 . 

Integra . Lungh . 10 ,7; largh . 7,2; h 3,8. 
PELLEGRINI 1910, p. 187; LARESE, SGREVA 1996, l , p. 271 , 

n.510. 

38. Bisturi in bronzo, con lama in ferro; impugnatura a 
sezione ottagonale terminante con un 'estremità a foglia lan
ceolata e dall 'altro lato con un taglio affiancato da due volu
te elastiche; nel taglio (sagomato a "foro di serratura") si 
inserisce la lama in ferro, che si allarga a semicerchio. N. inv. 
25142. 

Manca parte della lama in ferro . Lungh. 15 ,8. 
PELLEGRINI 1910, p. 187, fig . 7, 7 (qui fig . 3); ZAMPIERl 

2001-02, p . 105 , n. 135 . 

39. Bisturi in bronzo, con lama in ferro; impugnatura a 
sezione ottagonale e sistema di incastro della lama analogo 
al precedente; la lama in ferro è solo leggermente arcuata e 
sembra essere stata in origine di forma diversa dalla prece
dente . N. in v. 29152. 

Diviso in due frammenti, uno dei quali unito per corro
sione al bisturi n. 38 (fig. 3); la lama in ferro è corrosa , ma è 
evidente la diversità rispetto all ' esemplare precedente. 
Lungh. cons. 9,7; altro fr. 4,1. 

PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 7, 7 (qui fig. 3); ZAMPlERl 
2001-02, p. 105 , n. 136. 

40. Pinzetta con branche ad estremità ricurve terminanti 
con taglio trasversale diritto; le branche si assottigliano verso 
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l'impugnatura, distinta mediante un dischetto solcato e ter
minata da un elemento fusiforme decorato da una sottile 
fascetta in argento, ad agemina, e desinente in un bottoncino. 
Bronzo. N. inv. 25143. 

Integra. Lungh. 16,2. 
PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 7, 2 (qui fig. 3); ZAMPIERI 

2001-02,p. 104,n. 134. 

41. Strumento multiuso , diviso a metà da un gruppo di 
cinque costolature, con un'estremità terminante con punte a 
coda di rondine, e con su una sola faccia una serie di zigri
nature; l'altra estremità, appiattita e ricurva a semiluna, è 
incompleta. Bronzo. N. inv. 25144. 

Pocolacunoso.Lungh.cons. 14,1. 
PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 7, 6 (qui fig . 3); ZAMPIERI 

2001-02, p. 104, n. 133. 

42. Rasoio in ferro, di forma triangolare con un angolo 
smussato, con resti del manico in legno unito da chiodini in 
ferro. N. inv. 25145. 

Non è possibile dire se il rasoio avesse un codolo termi
nale; sul filo della lama resti di laminette in ferro, forse per
tinenti a un fodero. Mis . mass. 13,5x8. 

PELLEGRINI 1910, p. 187; ZAMPIERI 2001-02, p. 106, n. 
139. 

43. Lama rettangolare, in ferro, con fascetta in legno (pro
babilmente doppia in origine) su un bordo per la presa, for
nita di elementi angolari di rinforzo triangolari (con due ver
tici tagliati) in bronzo, fissati da chiodino in ferro. N. in v. 
29156. 

Prima del restauro era unita dalla corrosione al rasoio n. 
42. Sul filo della lama tracce di tessuto. Lacunoso. Mis. 
mass. 10x6,7. 

Potrebbe far parte di questo strumento il n. 53, un ele
mento in bronzo triangolare, che è però unito a un perno in 
bronzo. 

44. Cesoie, con molla in bronzo e lame in ferro, con estre
mità tagliate in diagonale; le lame sono inserite nell'impu
gnatura in bronzo mediante un sistema a incastro, con fis
saggio tramite perni in ferro. N. inv. 25148. 

Una lama è deformata. Lungh. 14,7; largh. molla 2,9. 
PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 7, 4 (qui fig. 3); ZAMPIERI 

2001-02, pp. 105-106, n. 138. 

45. Scatolina pseudocilindrica in legno , costituita da due 
valve, ciascuna divisa all'interno in due scomparti , con rive
stimento interno in "cuoio". La connessione fra le due valve 
era assicurata da sottili perni a sezione quadrangolare in 
metallo. N. inv. 29121. 

Molto deteriorata e lacunosa . Lungh. cons. 7; largh. 4; 
prof. 2 (per ciascuna valva). 

PELLEGRINI 1910, p . 187. 

Nicchia D (lato lungo di NO) 

46. Bicchiere a depressioni apodo, con breve labbro 
distinto e svasato forse tagliato a spigolo vivo, affine alla 
forma Isings 32. Vetro soffiato. Perduto. H 6,5. 

PELLEGRINI 1910, p. 187 , fig . 5 , 3 (qui fig . 6). 

Fig. 6. Da sinistra, Firmalampe n. 37,fiaschetta n. 17, bicchiere n. 14, bicchiere n. 46 (perduto), ba/samaria n. 13, brocchetta 
n. lJ, balsamari olliformi nn. 34 e 33 (fotografia edita parzialmente in PELLEGRINI 19IO,fig. 5) . 
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47. Fondo e parte di parete presso l'orlo di olletta ovoida
le apoda, con solcatura incisa presso il fondo. Vetro soffiato 
spesso, giallastro opaco per forte alterazione. N. inv. 29120. 

Numerose fessure e deformazioni , per combustione. H 
cons. 3,2, diam . base 4 ,1. 

PELLEG RINI 1910, p . 187 , che la definisce "coppa di ala
bastro" . 

Materiali non assegnabili a un punto preciso della 
tomba 

Brocchette di vetro erano presenti sul fondo della tomba 
e nelle nicchie Be C (vd. infra , tabella): i nn. 48-51 non sono 
collocabili con sicurezza . 

48. Brocchetta monoansata, a ventre sferico su piede. 
Vetro soffiato, verdino/incolore. N. inv. 29145 . 

Ricomposta da più frammenti con ampie lacune. H 9, l ; 
diam . orlo 2,4. 

49. Brocchetta monoansata, a ventre sferico su piede. 
Vetro soffiato, quasi incolore. N. inv. 29146. 

Ricomposta da più frammenti con ampie lacune. H 9; 
diam. orlo 2,2. 

50. Brocchetta monoansata, a ventre sferico su piede. 
Vetro soffiato, quasi incolore . N. inv. 29148. 

Ricomposta da più frammenti con ampie lacune. H 9,2; 
diam . orlo 2 ,5. 

51. Brocchetta monoansata , ovoidale senza piede. Vetro 
soffiato, quasi incolore. N. inv. 29147. Dalla nicchia Bo C. 

Ricomposta da più frammenti con lacune . H 9,5; diam. 
orlo 2,7. 

52. Due elementi sagomati in bronzo, uniti da un perno in 
bronzo. N. inv. 29151a. 

Lungh . 2,5; largh . 2,1. Non pertinente al rasoio n. 44 , poi
ché in esso i perni sono in ferro . 

53. Elemento triangolare, con chiodino di fissaggio . 
Bronzo. N . inv. 29151b. 

Mis. 2x2,2. Incerta la pertinenza allo strumento n. 43 . 

54. Elemento in ferro con taglio interno , forse parte di ser
ratura di cassetta. N. inv. 29151d . 

Mis . 2,6x2. 

55. Frammento di lamina , forse circolare in origine , con 
traccia di un foro circolare per un perno. Bronzo. N. in v. 
2915le. 

Mis. 3x2. 

56. In PELLEGRINI 1910, alla fig. 7, 3 (qui fig. 3) , è illu
strato un oggetto , per il quale manca il richiamo esplicito nel 
testo . Si tratta di un elemento di piccole dimensioni e di colo-

re scuro: è possibile che ad esso si riferisse l' indicazione di 
Pellegrini relativa a uno "strumento in legno" andato perdu
to , pertinente alla nicchia A: v d . supra, n. 30)28. 

Osservazioni sulla tipologia dei materiali 

I vetri29 

Le olle di forma Isings 67a (nn. 2 e 9), prodotte 
dall'età tiberiano-claudia fino almeno a tutto il II 
secolo, risultano ampiamente attestate- anche grazie 
al loro uso secondario come cinerari - nelle regioni 
occidentali dell'Impero e in Italia3o; nei musei del 
Veronese sono ben diffuse, tanto che se ne è ipotiz
zata una produzione locale in senso lato3I. In area 
veneta sono di solito datate nell'ambito del I secolo 
d.C.; i due esemplari da via Trezza sono quindi fra le 
più tarde attestazioni del tipo , e presentano deforma
zioni dovute a fabbricazione poco curata . 

I balsamari olliformi di forma Isings 68 (nn. 33-
34), sono diffusi dali' età claudia al II-Ill32 o al IV 
secolo33 , e attestati nei musei del Veronese34; la 
caratteristica dell 'evidenziazione del collo , presente 
in misura diversa nei due esemplari in esame, sem
bra contraddistinguere i prodotti più tardi35 . 

I balsamari tipo De Tommaso 32 (nn. 13 e 23, di 
dimensioni differenti) sono noti in tutta la penisola 
italica, con cronologia preferenziale fra l'età flavia e 
quella antonina36 . 

Le brocchette (nn. 11, 36, 48-51) hanno tutte 
bocca rotonda e ventre sferico o ovoidale con o 
senza piede; alcune sono deformate. Numerose nel 
Museo Archeologico di Verona, sono state accostate 
tipologicamente a una forma aquileiese37; sono 
accomunate - dalla sottigliezza del vetro e da altre 
caratteristiche - alle brocchette con bocca trilobata o 
con beccuccio allungato (forma Isings 56a e 56b) , 
che risultano diffuse nelle necropoli veronesi38, in 
contesti dal II alla prima metà del III secolo d.C.39 . 

La bottiglia a ventre cubico Isings 50a è molto 
diffusa dalla metà del I alla metà del II secolo d.C., 
mentre declina nel corso del III secolo40; nella tomba 
è presente un solo esemplare (n. 12), di piccole 
dimensioni , realizzato in modo poco curato (il vetro 
è ricco di bolle) e probabilmente a soffiatura libera . 

II bicchiere n. 14 è una forma inusuale per l' Italia 
settentrionale, talvolta avvicinata alla Isings 4041, da 
cui si distingue però per l'assenza della sfera fra 
piede e coppa, per il maggiore allungamento della 
coppa e per la datazione; a Verona, ancora in conte-



221 

" ; 
' ' \ 
' 
\ 

48 

LA " TOMBA DEL MEDICO" DI VERONA 

' 

47 

l 
l 
l 
l 

l 

m Legno D Cuoio 

49 

Tav. 6. l disegni sono in scala l :2. l nn . corrispondono al catalogo nel testo. 

222 

'' 

45a 

45b 

51 

0( 
l 55 



223 MARGHERITA BOLLA 224 

sto funerario, sembra presente (sulla base di un dise
gno seicentesco) un altro esemplare, rinvenuto nel 
1667 insieme a lucerne (non illustrate) ed altri vasi 
di vetro, fra i quali una bottiglia di forma Isings 50b 
oppure 51 b (il disegno non consente un'esatta defi
nizione)42. La forma presenta forti analogie, soprat
tutto nella struttura del piede, con bicchieri rinvenu
ti nella Gallia meridionale, sia in necropoli sia in 
abitati, e ritenuti di origine orientale per la loro pre
senza nel relitto di Embiez Ouest, dell'inizio del III 
secolo43. Pur n eli' incertezza sui luoghi precisi di 
produzione44, il bicchiere della tomba di via Trezza 
rappresenta dunque un 'importazione. 

La forma potoria n. 46 (perduta) , che per l'aspet
to tozzo (con altezza inferiore alla larghezza) sembra 
più una coppa che un bicchiere , è accostabile alla 
forma Isings 32, prodotta dall'avanzato I secolo alla 
seconda metà del 11145; un bicchiere, ugualmente a 
depressioni e apodo ma di forma decisamente più 
stretta, è attestato nel Veronese a Cavaion, nella 
tomba 5, dei decenni iniziali del III secolo46. 

I frammenti n. 47 (privi purtroppo dell'orlo) sem
brano appartenere a un 'alletta ovoidale apoda, di 
forma nota nella produzione del Mediterraneo orien
tale, cui è riferito un esemplare di provenienza igno
ta conservato a Padova47. 

I piatti sono rappresentati da tre esemplari: i nn. 3 
e 10 , usati come coperchi per le alle-cinerari, si rife
riscono alla forma Isings 42, attestata fra la metà del 
I e la prima metà del II secolo, e meno diffusa nel 
Veneto rispetto alla forma Isings 4648; il n. 15, di cui 
resta ben poco, è attribuibile alla forma Isings 43, 
attestata in Occidente dal tardo I al III secolo d.C.49. 
Tutti si possono riferire a una produzione veloce e 
poco curata: il piatto n. 10 ha una deformazione del 
piede così accentuata da far pensare che non sia stato 
possibile usarlo come piatto ma solo come coper
chioso. 

Per i vetri, nella maggior parte dei casi si può ipo
tizzare una fabbricazione locale o regionale (olle, 
balsamari, brocchette, bottiglia a ventre cubico , piat
ti); per il bicchiere n. 14 e l'alletta n. 47 è possibile 
un'importazione dal Mediterraneo orientale, senza 
dover escludere almeno per il bicchiere l 'ipotesi di 
una provenienza dalla Gallia. Il panorama dei vetri 
della tomba del medico di Verona corrisponde a 
quello coevo delineato per l 'Italia settentrionale e 
per la limitrofa area bresciana in particolare , che 
vede appunto la compresenza di oggetti di origine 
diversa, accanto ai prodotti loca)i51. 

È interessante notare che alcune delle forme qui 
attestate (in particolare le olle e i piatti), se esamina
te al di fuori di un contesto, ricevono in Italia set
tentrionale datazioni di solito nettamente anteriori a 
quella che emerge dallo studio della tomba di via 
Trezza. 

La ceramica 

Nella tomba è presente un solo vaso in ceramica 
comune depurata, ed è probabile che tale situazione 
rifletta quella originaria, dato che il materiale dove
va esercitare scarso interesse sui violatori di sepol
cn . 

La fiasca biansata in ceramica comune (n . 17), 
bilenticolare, era destinata a contenere liquidi 
(probabilmente vino) e alloro trasporto, considerato 
che è priva di base d'appoggio. Il peculiare tratta
mento della superficie (una steccatura accurata) 
sembra indicare una volontà di imitazione delle 
sigillate . 

Fiasche simili , in ceramica comune depurata, 
sono attestate a Brescia, nella necropoli del Rebuf
fonesz e nella tomba 9 della necropoli di via S. Fau
stino datata alla seconda metà del II - inizi del III se
colo (due esemplari)53 ; nel Veronese a Spinimbec
cos4 e Raldonss; nella stessa Verona, nella sepoltura 
n. 137 della necropoli della Spianà, a inumazione, 
contenente una moneta di Vespasiano, ma databile 
almeno al II secolo d.C., per considerazioni strati
grafiche e per il corredo, e da uno scavo recente in 
via Carducci, quindi non lontano dalla tomba in esa
mes6. 

Una forma analoga, ma in sigillata centrogallica e 
figurata sulle due facce , è presente nella tomba 111 
di Salò, datata al primo ventennio del II secolo 
(datazione minima)S7. Oltre che nella sigillata galli
ca, la forma si ritrova nella sigillata africana A, nella 
prima fase di produzione (fine I - prima metà Il), e 
probabilmente anche nella seconda fase (seconda 
metà II- inizi III secolo) per gli esemplari non deco
rati58. Considerando però che a Verona la forma in 
sigillata africana non è attestata e che in generale la 
sigillata africana A è scarsamente presente , per le 
fiasche fittili del Veronese si potrebbe pensare - dal 
punto di vista strutturale - al richiamo ad una forma 
analoga in vetro, attestata a Brescia (sporadica dalla 
necropoli del Rebuffone )59. 

La forma ha inoltre una tradizione molto lunga 
nella bronzistica60 ed è presente in bronzo (con 
forme di maggiori dimensioni) nel Veronese in età 
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tardorepubblicana61, ma non vi sono elementi per 
delineare un rapporto o una continuità fra quella 
produzione e le fiasche in ceramica rinvenute nel 
territorio , a causa delle differenze strutturali e del
l 'assenza a livello locale di esemplari in bronzo 
assegnabili al I secolo. 

Le lucerne 

Si trattava di un esemplare in bronzo e di tre fitti
li. 

Si può ipotizzare per la lucerna in bronzo perduta 
(n. 35), con le dovute cautele, la pertinenza al "tipo 
a becco corto attaccato alla vasca" della Valenza 
Mele, e in particolare al sottotipo B, ritenuto forse 
antecedente la seconda metà del I secolo d .C.62; se 
l'ipotesi fosse corretta, avremmo un caso, certamen
te non insolito, di conservazione per lungo tempo di 
un oggetto in bronzo, quindi di pregio. 

I ritrovamenti di lucerne in bronzo a Verona sono 
molto rari: una lucerna aperta rinvenuta in via S. Eu
femia non può essere assegnata con sicurezza al
l'età romana63; dagli scavi nel Duomo (dall'area 
della chiesa "di S. Elena") proviene una lucerna 
integra in bronzo con manico desinente a testa di 
cavallo, del tipo Loeschcke XX, del I-II secolo 
d.C.64 

Pellegrini nota l'assenza di segni d'uso su tutte le 
lucerne della "tomba del medico": l'osservazione si 
è rivelata inesatta per la lucerna miniaturistica rima
sta (n. 25) e non è controllabile per quanto riguarda 
l'esemplare in bronzo. Ci si rammarica della perdita 
di quest ' ultimo, anche perché l'eccezionale presen
za dello stoppino avrebbe consentito di verificare se 
fosse realizzato con la stuppa ricavata dal lino6s o 
con altro materiale. 

Delle lucerne fittili (nn. 24-25, 37), tutte Firma
lampen , restano oggi una Loeschcke IXa miniaturi
stica e una Loeschcke Xa. La diffusione del tipo a 
canale chiuso sembra declinare in Italia con l'età 
protoadrianea, mentre permane nelle province set
tentrionali e nordorientali fino agli inizi del III seco
lo66; nel caso in esame, la persistenza potrebbe esse
re dovuta al carattere di "giocattolo" dell 'esemplare. 
La consunzione del bollo FORTIS nella lucerna 
Loeschcke Xa, unita alla buona qualità generale, 
potrebbe indicare un esemplare successivo alle 
prime fasi della produzione del tipo, situabili verso 
la fine del I secolo d.C., ma precedente allo scadi
mento produttivo riscontrabile sia in Italia sia nelle 
province nel III-IV secoJo67. 

Gli oggetti contenenti ambra 

Nell'ambito della "tomba del medico" veronese 
gli oggetti contenenti ambra si riferiscono ad ambiti 
diversi del mundus muliebris: la filatura e la toelet
ta. 

Il bastoncino con cilindretti in ambra n. 27 rientra 
in un'ampia serie di oggetti, con una complessa sto
ria degli studi68: inizialmente definiti fusi, poi rite
nuti "scettri" e in seguito di nuovo identificati come 
fusi/rocche69. Si accoglie qui la tesi, da ultimo soste
nuta in modo ben documentato da Gottschalk70, 
secondo la quale si trattava di rocche "da mano". 

La rocca in ambra di Verona mostra, come in altri 
esemplari, l'accostamento di cilindretti di altezze 
differenti, con una certa casualità, pur nell'accura
tezza che la contraddistingue. Si riferisce al "tipo a 
croce" di Wielowiejsky, che lo ritiene adatto alla 
lavorazione della lana71, e al tipo Aquileia gruppo A 
di Gottschalk (rocche con perle cilindriche) . Questo 
tipo risulta attestato lungo la via dell 'ambra, dalla 
Polonia72, alla Pannonia73, all'area adriatica (Aqui
leia , Classe, Ravenna)74, nel Lazio a Vetralla75, oltre 
che ad Este e Verona; tipi diversi si trovano anche 
nell ' Italia centropadana e nordoccidentale 76. La dif
fusione delle rocche in ambra in genere copre il 
periodo di massima diffusione dell'ambra nell'Im
pero, dalla fine del I secolo a.c.n agli inizi del III 
secolo7s, e perdura fino alla seconda metà del III 
secolo d.C J9 . 

Per i ventagli con disco in tartaruga, è fondamen
tale il riscontro, già proposto da Pellegrini , con un 
oggetto analogo , da una tomba femminile contenuta 
in monumento funerario di Pozzuoli; questa sepoltu
ra è databile a poco prima della metà del II secolo 
d.C. in base ad una statua della defunta in essa con
tenutaso. Nel Museo di Aquileia è conservato un 
bastoncello , recante numerosi cilindretti in ambra, e 
desinente ad un'estremità con una applique a foglia 
in bronzo , con un forosl; potrebbe trattarsi del mani
co di un ventaglio simile a quelli veronesi. Si tratta 
comunque, come già rilevava Pellegrini , di oggetti 
molto rari e presumibilmente pregiati. 

Riguardo alla qualità di ambra impiegata negli 
oggetti della " tomba del medico" , pur tenendo conto 
del degrado da essi subito, sembra di notare una 
netta differenza fra i cilindretti della rocca e g li ele
menti impiegati nel manico del ventaglio rimasto: i 
primi presentano una colorazione rosso-bruna inten
sa e sono in parte translucidi, i secondi tendono al 
giallastro e sono opachi e deteriorati. Solo nella 
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rocca quindi venne impiegata ambra della varietà 
considerata migliore in epoca romana e più costo
sas2. 

Se, come è probabile, gli oggetti in ambra della 
"tomba del medico" sono stati lavorati ad Aquileia83, 
dobbiamo ritenere che in questo centro si provve
desse anche alla produzione di oggetti in un mate
riale particolare come il carapace di tartaruga. 

Gli oggetti di ornamento personale 

Si tratta - nel corredo femminile - di una vera e 
propria bulla in bronzo (n . 30) , quindi meno pregia
ta delle bulle auree, usate dagli Etruschi e poi atte
state nel mondo romano84; la cavità interna attesta 
trattarsi di un contenitore di materiali atti a respin
gere il fascinumss. Doveva essere portata mediante 
un laccio in cuoio. In Italia settentrionale, una bulla 
in bronzo è segnalata ad esempio ad Este, ma in una 
tomba molto più antica di quella veronese (età augu
stea)86. 

Nella tomba di via Trezza, fra le ossa dell'olia n. 
2 (del medico), si trovava anche un anello digitale in 
ferro, purtroppo con gemma combusta e priva (fin 
dall'origine?) di figurazioni; la tipologia del monile 
è molto comune87, con confronti sia in territori limi
trofi (Salò) sia nel Canton Ticino, in contesti datati 
fra la metà del I e la metà del II secolo d.c.ss, ma 
prosegue senza sostanziali variazioni fino al III 
secolo89. Si tratta evidentemente di un tipo di lunga 
persistenza, proprio per la semplicità formale. 

Gli strumenti in bronzo e ferro 

Le cesoie n. 31, associate a materiali femminili 
nella nicchia A , potevano essere utilizzate per la 
cura dei capelli, quindi per la toeletta personale , ma 
anche nei lavori domestici, qui testimoniati dagli 
oggetti per la filatura in osso e ambra. In quest'am
bito potevano essere impiegate nel taglio dei tessuti, 
mentre penso si possa escludere - dato il carattere 
urbano e "raffinato" della sepoltura - un uso di tipo 
agricolo-pastorale. Il dettaglio dei resti organici 
sulle punte si ripropone nelle cesoie rinvenute nella 
tomba n. 269 della Spianà9o, facendo supporre l'uti
lizzo frequente di astucci-contenitori o comunque di 
protezioni per le punte di questi strumenti9'. 

Le cesoie n. 44, appartenenti al set del medico, 
sono più corte, di forma differente (presentano punte 
squadrate) e realizzate con tecnica diversa dalle pre
cedenti nell'aggancio delle lame alla molla (fra l'al-

tro, i perni di raccordo sono in ferro invece che in 
bronzo); rispetto alle cesoie appartenenti all'insieme 
femminile, queste sono più solide e resistenti, inol
tre non presentano decorazioni. La loro funzione è 
incerta (vd. infra). 

La volse/la n. 40 è di un tipo diffuso nel I-II seco
lo d.C.92, presente anche nella "tomba del medico" 
di Este, datata al tardo I secolo d.C., ugualmente con 
sottile fascetta in argento ad agemina nella termina
zione fusiforme93. 

I bisturi nn. 38-39 si riferiscono a un tipo con 
impugnatura a sezione ottagonale, non attestato a 
Pompei e caratteristico della media età imperiale; in 
particolare gli esemplari veronesi, diversi nella 
forma della lama in ferro (in entrambi i casi ecce
zionalmente conservata) , sembrano più vicini a pro
dotti del II secolo piuttosto che del III (quando la 
spatola in bronzo tende ad allungarsi e restringer
si)94. Il tipo con impugnatura a sezione poligonale 
sottile è ritenuto, in quanto di ridotta robustezza, 
adatto per operazioni delicate come quelle, ad esem
pio, di ambito oculistico9s. Un bisturi differente , con 
impugnatura a sezione rettangolare, è stato rinvenu
to a Verona, n eli' Adige, durante l 'Ottocento96. 

Lo strumento multiuso n. 41 presenta affinità con 
un esemplare conservato a Mainz97 ed uno conserva
to a Worms98, che sono stati ritenuti connessi ad usi 
farmaceutici (per sminuzzare erbe o simili); un'altra 
ipotesi lo identifica come possibile "elevatore"99. 

Per l'insieme di strumenti in bronzo , a parte i due 
bisturi (molto simili fra loro), non si riscontrano det
tagli strutturali o stilistici tali da indicare con sicu
rezza la produzione in una stessa officina!Oo; le diffi
coltà nel precisarne la cronologia dipendono dal 
fatto che gli utensili medici restavano per lungo 
tempo in uso ed erano presumibilmente trasmessi, 
quando possibile, agli eredi o ai continuatori della 
professione. 

Riguardo all 'oggetto in ferro n. 42, ritengo si trat
ti di un rasoio piuttosto che di un raschiatoio per 
pelli animali, dato il carattere di "cura della persona" 
dell ' insieme dello strumentario; il medesimo tipo è 
presente nella tomba 104, maschile, del Lugone di 
Salò, del II secolo, nella quale sono attestati altri 
oggetti per la toeletta personale !O'. Se il codolo fosse 
andato perduto, come sembra, potrebbero esserci 
analogie con un tipo di rasoio ampiamente attestato 
a Biellal02. 

La lama rettangolare n. 43, purtroppo lacunosa, 
dovrebbe essere uno strumento da taglio connesso 
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alle pratiche mediche; il filo della lama era in origi
ne protetto da un tessuto. 

I due chiodini in ferro (n. 6) rinvenuti fra le ossa 
combuste dell'alla n. 2 possono essere soggetti a 
interpretazioni diverse: resti di calzature in cuoio 
oppure, con minori probabilità, elementi per il fis
saggio delle lastrine in osso lavorato n. 4 (vd. infra). 

Per le chiavi in ferro nn. 19-20, vd. infra. 

Gli oggetti in osso lavorato 

Dalle ossa combuste de Il' olla n. 2 provengono 
pochi frammenti di lastrine in osso lavorato (n. 4), 
tutte frammentarie e quindi non ricostruibili nelle 
forme originali; il numero ridotto e la semplicità 
strutturale fanno pensare, più che alla presenza di un 
vero letto funerario con ornamenti in osso, a decora
zioni di scarso impegno per una barella funebre 
(quella del medico), fra l'altro applicate al legno 
mediante chiodini (non necessariamente quelli in 
ferro qui al n. 6) e non con l'ausilio di un collante1o3. 

Se l'ipotesi fosse corretta, si tratterebbe di un ritro
vamento interessante, considerando che le attesta
zioni dell'uso di letti funerari decorati in osso o avo
rio sembrano esaurirsi nelle necropoli italiche e 
d'Oltralpe con il I secolo d.C.104, e che le testimo
nianze per il Veneto sono scarse 105 . Non si può però 
escludere che le lastrine fossero rivestimenti per 
qualche oggetto in legno combusto sul rogo, ad 
esempio per la cassetta cui sono qui riferiti i nn. 18-
20 e forse 54 (che non presentano però segni inequi
vocabili di combustione)I06. 

L'asta n. 26, la cui lunghezza originale superava
e probabilmente non di poco- i cm 12, presenta pro
blemi interpretativi; dato che non mostra segni di 
assottigliamento e che entrambe le estremità erano 
sagomate, è impossibile ritenerla uno spillone per 
capelli di grandi dimensioni: restano dunque le ipo
tesi del fuso o della rocca 101. Quest'ultima sembra 
preferibile, considerando la regolarità della sezione 
e la chiusura di entrambe le estremità I08. La medesi
ma interpretazione è proposta da Mikler per aste 
analoghe, collocate in prevalenza nel I secolo 
d.C.I09; data la funzionalità dell'oggetto , è comun
que probabile una lunga persistenza. 

Contenitori in materiali vari 

Cofanetti, anche in materiali di pregio o con rifi
niture accurate, compaiono con molta frequenza in 
sepolture femminili considerate "ricche" 110 , eviden-

temente come contenitori di cosmetici. Agli oggetti 
femminili della tomba di via Paradiso è collegata la 
cassetta in legno n. 32, il cui pregio è dato soprattut
to dalla particolarità della decorazione e dall'uso di 
una sottilissima fascetta in oro, intrecciata agli orna
ti in cuoio. 

Al gruppo di strumenti medici è invece collegata 
la "scatola" n. 45, poco conservata, con scomparti 
interni, in cui dovevano probabilmente essere con
servate polveri o composti medicinali. 

Esisteva una terza cassetta, probabilmente in 
legno, cui dovrebbero essere pertinenti la maniglia 
in bronzo n. 18, le chiavi in ferro nn. 19-20 e forse 
l'elemento in ferro n. 54, se parte di serratura 111 . Non 
è infatti possibile, per ragioni dimensionali, collega
re questi elementi alla scatola n. 32, che pure dove
va avere un manico, come indicano le tracce di due 
forellini sul coperchio. La presenza di due piccole 
chiavi sembra indicare che all'interno della cassetta 
scomparsa si trovasse un altro scomparto chiuso 112 . 
Riguardo al loro luogo di produzione, si può ripro
porre quanto osservato per il Trentina romano: "A 
tutt'oggi nel nostro territorio non si è rinvenuta 
documentazione di officine specializzate di clavica
rii, ma riteniamo verosimile che in età romana ser
rature e chiavi, particolarmente quelle in ferro di più 
semplice fattura, fossero prodotte in loco da artigia
ni che fabbricavano anche altri utensili e strumen
ti" 11 3 o 

Le chiavi nn. 19-20 sembrano essere del tipo a 
scorrimento, benché per cassette e scrigni si usasse 
più comunemente il tipo a mandata 114 . 

Osservazioni sulla tipologia della sepoltura 
e sul corredo 

La struttura del sepolcro , "a cassa" in muretti di 
laterizi con nicchie e copertura a lastra di pietra, è 
ben attestata sia in ambito padano che nell'Italia 
nordorientale, di solito per inumazioni databili al III
IV secolo d.C.115; la stessa situazione si riscontra nel 
Veronesell6. Tuttavia, tale tipo di sepoltura era in uso 
già dal II secolo117 e, come nel nostro caso, poteva 
essere funzionale per sepolture a cremazione: ad 
esempio, a Verona, nella necropoli della SS. Trinità, 
si rinvenne appunto una tomba a cremazione, a cassa 
di laterizi con quattro nicchie nelle pareti, contenen
te una moneta di Traiano e materiali compatibili con 
una datazione al II secolo, indicativi di un contesto 
relativamente abbiente 118. 
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Nel panorama delle tombe romane di medici, 
delineato da Ktinzl, quella veronese pare essere una 
delle strutture più impegnative, escludendo i rarissi
mi sarcofagi 119; non siamo tuttavia in presenza di un 
sepolcro "monumentale". È probabile comunque 
che la tomba fosse distinta in superficie da un segna
colo, che ne guidò forse la violazione, ma nessuna 
traccia se ne rinvennei20. Mancano quindi indicazio
ni sul nome e l'origine dei due defuntil21. 

I vetri sono basilari per la datazione della sepoltu
ra: se per la maggior parte si situano ancora entro il 
II secolo, almeno due di essi (nn. 14 e 47) inducono 
a spostare la datazione del contesto funerario verso 
la fine del II- inizi del III secolo . 

La presenza nell'area della Scuola "Duca d' Ao
sta" di un numero considerevole di urne cilindriche 
in pietra calcarea locale (dodici sono quelle perve
nute al Museo: vd. supra, tabella) , fa pensare che 
questo nucleo funerario accogliesse defunti di mag
giori disponibilità economiche rispetto sia ad altre 
necropoli sia ad altri settori della necropoli stessa. In 
effetti, negli altri cimiteri romani di Verona, le urne 
cilindriche risultano decisamente meno diffuse: rare 
sia a porta Palio che alla Spianàl 22 , ne sono ricorda
te quattro dalla necropoli della SS. Trinità, una in via 
Chiodo , una in Borgo Venezia poco a est di Porta 
Vescovo, e - negli immediati dintorni di Verona -
una da Ponte Crencano e una da S. Massimol23. 
Questo tipo di cinerario si riscontra anche nel terri
torio veronese, come testimoniato indicativamente 
da un esemplare raccolto nel Settecento da Iacopo 
Muselli124, e da altri da Cavaion (loc. Valquarola)125, 
Isola della Scala e Castel d'Azzanol 26. La frequenza 
con cui le urne lapidee sono associate a recipienti in 
vetro (in particolare alle-cinerario) fa pensare al 
desiderio di fornire un'adeguata protezione a un 
materiale fragile, oltre che ovviamente ai resti cre
mati del defunto . In generale, le urne cilindriche con 
coperchio a calotta di sfera, ritenute derivate da ciste 
domestiche e classificate come tipo C della tipologia 
proposta da Galliazzo su un gruppo di urne aquileie
si 121 , sono frequentemente attestate , nel I-II secolo 
d.C. ma anche oltrel28, nell'area veneta, meno nella 
zona centropadana 129, comparendo comunque anche 
nel Piemonte sudoccidenta]ei 30. Ad Aquileia tali 
urne sembrano spesso riservate a deposizioni fem
minili 131; a Verona non vi sono dati sufficienti per 
pronunciarsi in meritom, ma, considerando che 
nella tomba in esame sono presenti due individui di 
sesso diverso, entrambi deposti in urna calcarea, si 

può ritenere che - almeno in quest'epoca (fine II -
inizi III secolo d.C.)- l'urna in pietra venisse usata 
senza distinzione per entrambi i sessi. 

Il corredo della "tomba del medico" è forse 
incompleto: l'assenza di oggetti in oro e argento e di 
monete potrebbe infatti essere attribuita alla viola
zione. Questa non fu eseguita con metodo, infatti 
solo una delle urne venne aperta; però i ladri si cura
rono di ricollocare la lastra di copertura esattamente 
al suo posto; è possibile che, disturbati o costretti a 
interrompere l'opera per qualche motivo, si ripro
mettessero di riprenderla in seguito e volessero pro
teggere il loro campo d ' azione. Considerando la 
situazione di ordine apparente di molti oggetti (ad 
esempio la disposizione delle lucerne), si tratta di un 
caso insolito rispetto a ruberie ben più evidenti e 
dannose 133 . È possibile che la violazione sia stata 
eseguita ancora in età romana. 

Riguardo al rito seguito, non ci sono indicazioni 
esplicite per pensare a una cremazione effettuata nel 
luogo su cui poi venne costruita la tomba (diretta), 
ma un dubbio in tal senso suscita la presenza di 
"copiosi avanzi di carboni di rogo" e frammenti 
vitrei combusti sul fondo della sepoltura, fra l'altro 
non descritto nel contributo di Pellegrini. Nel caso, 
forse più probabile1 34, di un ustrinum esterno, biso
gnerebbe pensare - oltre all'ossilegio destinato ai 
due cinerari specializzati - a una raccolta ulteriore di 
residui del rogo, poi versati sul fondo della tomba. I 
defunti vennero deposti sulla pira con la barella in 
legno, come indica la presenza sul fondo della 
tomba di dodici chiodi in ferro di dimensioni medio
grandi (n . 21). 

La raccolta delle ossa venne poi effettuata con 
cura e forse secondo modalità particolari: fra i resti 
cremati del medico , si trovano infatti elementi di 
tutti i distretti dello scheletro , mentre mancano parti 
di femore e di bacino, ossa resistenti che si rinven
gono di solito anche nelle cremazioni (vd. infra, 
analisi). Lo stato delle ossa indica che la cremazio
ne del medico fu avanzata e accurata, quindi con 
l'uso di una elevata quantità di legna per un tempo 
notevole, dato che concorre a definire come relati
vamente abbiente il livello sociale di questi defunti. 

Entrambe le urne presentano un cinerario "specia
lizzato" in vetro; le olle, al momento della scoperta, 
erano colme di "acqua limpidissima" che suscitò 
interesse , in quanto ritenuta versata in origine sui 
resti della cremazione per spegnerli 135 oppure un 
liquido "di conservazione" inserito al momento della 
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deposizione nel sepolcro; l'ipotesi venne subito con
futata da Sudhoff, che ipotizzò un riempimento avve
nuto successivamente alla sepolturai36. In effetti le 
incrostazioni calcaree evidenti su diversi oggetti del 
corredo fanno pensare che la tomba per un certo 
periodo fosse interessata dalla presenza di acqua. 

Considerando l'insieme dei materiali (vd. infra, 

Oggetto Fondo della Entro l'olia 

tabella), si riscontra la presenza preponderante dei 
vasi in vetro , con un numero minimo di 24 esempla
ri , rispetto a un solo vaso in ceramica, quattro lucer
ne, cinque oggetti del mundus muliebris, otto stru
menti medici (o nove, se si riferisce al medico anche 
la cassetta perduta), due oggetti di ornamento perso
nale (bulla e anello digitale). 

Nicchia A Nicchia 8 Nicchia C Nicchia D 
tomba di vetro n. 2, (individuo (medico) 

con le ossa 
(medico) 

Urne di pietra, contenenti olle 
+ piatti/coperchi in vetro •• 
Balsamari, vetro • 
Balsamari oli i formi, vetro 
Olletta, vetro 
Brocchette, vetro ••• 
Bottiglia a ventre cubico, vetro • in parte 

nell'olia n. 2 
Bicchieri , vetro • 
Piatto, vetro • 
Frr. vari, vetro • • 
Fiasca, ceramica • 
Lucerne 

Cassette , mat. diversi • 
Ventagli, tartaruga e ambra 
Rocche, mat. diversi 
Bulla , bronzo 
Strumento, legno (?) 
Cesoie, bronzo e ferro 
Bisturi, bronzo e ferro 
Pinzetta, bronzo 
Strumento multiuso, bronzo 
Rasoio , ferro 
Lama, ferro 
Chiodi , ferro •••••• •• 

•••••• piccoli 
Lastrine , osso lavorato •••• 
Anello digitale, ferro • 

Gli oggetti presenti nella tomba sembrano rivesti
re significati differenti. 

Il corpo del medico venne bruciato con un ogget
to relativo all'ornamento personale, un anello digita
le in ferro (n. 5); questi monili si ritrovano in conte
sti funerari sia maschili sia femminili 137, di "ricchez-

femminile) 

• •• 
•• 

• 
•• • ••• 

• 

•• • • 
fittili miniat. bronzo fittile 

• • 
•• 
•• 
• 
• 
• • 

•• 
• 
• 
• 
• 

za" molto differente; non sembrano quindi oggetti 
connotativi del sesso o della disponibilità economi
ca in senso stretto (perlomeno quella riflessa nella 
quantità del corredoi 38); nella necropoli di Porta 
Palio , anelli digitali in bronzo e soprattutto ferro 
sono però presenti in soli 11 casi su 550 tombe circa, 
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compresi fra l'età augustea e la metà del II secoJo139. 
È interessante che altrove - in tombe di medici -
siano attestati anelli con gemme inerenti alla loro 
professione, con probabile funzione sigillare o 
comunque come indicatori di uno status sociale140; 
nel caso di via Trezza, la perdita per combustione 
della faccia figurata della gemma non consente una 
verifica in proposito. Se alla barella funebre del 
medico si dovessero davvero riferire le lastrine 
frammentarie in osso lavorato n. 4141, avremmo 
un 'ulteriore sottolineatura, sia pure modesta, del 
"rango" del defunto l42 . 

La fanciulla venne combusta con la probabile 
rocca in osso (n. 26) e forse il ventaglio di cui resta 
solo un frammento del disco in tartaruga n. 291 43 , 
mentre la bulla, che pure costituiva un ornamento 
personale, non presenta segni di combustione. Per la 
deposizione sul rogo con la defunta di oggetti legati 
alle attività domestiche di filatura, si propone, a tito
lo di esempio, un confronto con la necropoli di 
Biella, in cui le fusaiole fittili, ben attestate (in una 
trentina di tombe), sono sempre combuste144; a Nave 
inoltre, una possibile rocca era contenuta con le ossa 
cremate in un cinerario, con gli oggetti più impor
tanti del corredol45. 

L'"offerta primaria", vale a dire la deposizione sul 
rogo, interessò anche alcuni vetri: un piatto (n. 15), 
un 'alletta (n. 47) e pochi altri vasi (attestati da fram
menti combusti e irriconoscibili: nn. 7, dalla p ira del 
medico, e 16); per il piatto n. 15 è possibile un uti
lizzo in un momento conviviale da parte dei con
giunti, prima del completamento della cremazione, 
mentre l'olletta n. 47 poteva essere destinata a 
unguenti 146 o ad alimenti. 

Fra gli altri vetri, le olle nn. 2 e 9 e i relativi piat
ti/coperchi nn. 3 e l O attestano un uso secondario 
(per le ceneri) di oggetti propri dello strumentario 
domestico, ben noto; la bottiglia a ventre cubico n. 
12, nella vita quotidiana contenitore di liquidi ali
mentari e vino in particolarel47, poteva essere stata 
usata per l'aspersione delle ossa cremate del medi
co, se si considera di età antica la suddivisione della 
bottiglia stessa fra le ossa dell 'olia n. 2 e il fondo 
della tombal48; la fiaschetta n. 17 (l 'unico vaso fit
tile della tombal49) e il bicchiere n. 14, deposti sul 
fondo della tomba, potrebbero essere relativi a liba
gioni prima della chiusura della sepoltura; infine il 
bicchiere n. 46 poteva servire a placare la "sete" di 
entrambi i defunti. In particolare, la fiasca n. 17 non 
può essere attribuita all'uno o all'altro dei corredi di 

via Trezza, non avendo connotazioni "di sesso": 
infatti la tomba 9 della necropoli di via S. Fausti
no a Brescia, citata sopra in quanto contenente 
ben due fiasche, è femminile , mentre la tomba 137 
della necropoli veronese della Spianà è maschile 
(adulto fra i 33 e i 45 anni); il fatto che la fiasca in 
sigillata della tomba 111 di Salò (femminile) fosse 
posta ali ' esterno della sepoltura sembra confermare 
l 'uso di questi vasi- in ambito funerario- per liba
gioni. 

La presenza dell'osso animale n. 22, che sembre
rebbe di volatile, sul fondo della tomba, può essere 
un resto del banchetto funebre o un'offerta alimen
tare inserita nella sepoltura 1so. 

Resta da chiarire la funzione delle nove brocchet
te: quelle lasciate sul fondo della tomba, sopra i resi
dui della cremazione, fanno pensare al versamento 
di liquidi sopra gli stessi; ci si domanda però se si 
tratti di balsami, con i quali sarebbe compatibile la 
ridotta capacità dei recipienti, oppure di bevande per 
libagioni (acqua, vino, miele). La presenza di quat
tro esemplari nella nicchia C, che conteneva gli stru
menti medici, induce anche a considerare l'ipotesi di 
un uso per liquidi o balsami di tipo farmacologi
colSI ; va tuttavia ricordato che l 'estrema sottigliezza 
del vetro suscita il dubbio dell'impossibilità di un 
utilizzo di queste brocchette in ambito quotidiano: si 
tratterebbe in tal caso di una produzione realizzata 
ad hoc per le cerimonie funebri. La moltiplicazione 
di queste forme nei contesti funerari veronesi può 
essere considerata un uso locale l 52 ben attestato , che 
trova conferma nella "tomba del medico"l53. 

Le quattro lucerne erano disposte , nelle diverse 
nicchie, sempre in prima fila, non capovolte e con il 
becco volto verso l' interno della tomba, dunque 
verso le urne contenenti i resti dei defunti, come a 
portare loro concretamente luce; quella in bronzo n. 
35 era fornita di stoppino , quindi "pronta" per l' ac
censione, benché non sappiamo se fosse stata depo
sta con il combustibile. 

Delle lucerne fittili, due (nn. 24-25) -una piccola 
ed una miniaturistica, comunque con segni di uso -
erano entrambe contenute nella nicchia A, con gli 
oggetti relativi allo strumentario domestico femmi
nile; le loro dimensioni, e quindi probabilmente la 
loro natura di giocattoli 154, sottolineano la giovane 
età della defunta. Un interessante confronto è forni
to dalla tomba 19 della necropoli di Biella, del primo 
quarto del II secolo , femminile per la presenza di 
uno specchio e di bustini fittili muliebri, contenente 
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due lucernette miniaturistiche Loeschcke IX, inter
pretate appunto come giochi di una bambina1ss. 

Una ulteriore indicazione sull'età della defunta è 
fornita- nella nicchia A- dalla bulla. Portata dai fan
ciulli ingenui fino all'età di 15-17 anni1 S6 , se rinve
nuta in una sepoltura, da sola è considerata suffi
ciente per l'identificazione del defunto come bambi
no o adolescente di sesso maschile157. Benché una 
sola fonte antica riferisca alle donne l'uso della 
bulla1ss, in tombe femminili si trovano talvolta- se 
non vere e proprie bullae, come nel caso in esame
medaglie-amuleto159 oppure piccoli pendagli a 
capsefla160. È dunque possibile che le bullae , come 
talismani contro il malocchio oltre che come segni 
di rango, proteggessero "uomini e donne contro la 
cattiva sorte"161. Tale opinione era più diffusa alla 
fine dell'Ottocento, quando si riteneva che le ragaz
ze deponessero la bulla al momento del matrimonio, 
o che, al momento della dismissione , la offrissero a 
Giunone162. 

Del resto è difficile contestare la pertinenza ad un 
individuo femminile degli oggetti della nicchia A 163 , 
data la presenza dei due ventagli e degli strumenti 
per la filatura; inoltre, il riferimento al mondo mulie
bre è supportato dall ' uso dell'ambra164, il cui valore 
magico-terapeutico in ambito femminile è ben 
noto165; da ricordare peraltro che nelle necropoli 
della via Postumia a Verona, pendagli in ambra sono 
spesso associati a bambini anche in tenerissima 
età166. 

Gli oggetti femminili della tomba di via Trezza 
sembrano esser stati equamente divisi fra offerta pri
maria (un ventaglio e la rocca in osso paiono com
busti) e secondaria; la presenza degli strumenti per 
la filatura pone l'accento sulle virtù domestiche 
della defunta, valorizzate sia dal ceto medio sia dalle 
classi sociali elevate167. Del resto la tipicità della 
rocca o della coppia " rocca e fuso" nel definire le 
virtù domestiche della donna si riscontra nelle zone 
più diverse dell'Impero168. II fatto che la rocca fosse 
in un materiale di pregio come l'ambra rappresenta
va l'indicatore dell'appartenenza (o del desiderio di 
appartenenza) della defunta a uno "strato sociale 
elevato"169. Sono stati espressi dubbi sul fatto che 
queste rocche in materiale "delicato" fossero real
mente usate nella vita quotidiana, ma secondo 
Gottschalk e altri tale utilizzo è plausibiJe1 70 e sem
bra comunque avvenuto per quella veronese. Esse 
venivano deposte in tombe femminili1 71, forse con 
significati cultuali m, ma sicuramente a richiamare il 

lavoro domestico che meglio caratterizzava la vita 
delle donne. 

Riguardo all'accostamento "strumento per la fila
tura + ventaglio" in sepolture della penisola italica, 
troviamo nella tomba di Pozzuoli già citata (inuma
zione) la presenza di due ventagli (uno integro ed 
uno allo stato di "frammento accartocciato" posto 
vicino alla mano destra della defunta) e di un "fuso 
di osso" (oltre ad un astuccio in legno , tre "cuc
chiaini" in ambra e due aghi crinali in avorio)173; in 
una tomba di Classe della metà del II secolo sembra 
riscontrarsi l'associazione fra rocca in ambra e ven
taglio, di cui resta però solo una parte del manico in 
avorio, desinente a testa di felino , mentre tale asso
ciazione è sicura per la tomba Ritter IV di Aquileia, 
degli inizi del II secolo174; infine una coppia "rocca 
in avorio + ventaglio in avorio" è stata rinvenuta in 
una sepoltura femminile di Milano, datata su basi 
stratigrafiche ai decenni iniziai i del III secolo 175. 

Alla toeletta sono poi connessi - ancora nella nic
chia A della tomba di via Trezza- la cassetta in legno 
con raffinate decorazioni (n. 32) e il balsamario in 
vetro. Di funzione incerta, come già detto , le cesoie 
(n . 31), forse qui strumento per il lavoro domestico 
più che per la cura personale. In queste associazioni 
è compendiato il modello di una donna raffinata, 
poiché si dedica alla cura del corpo, ma soprattutto 
lanifica e quindi domiseda . 

Ritenendo valido l ' accostamento in questa nic
chia fra oggetti sicuramente femminili , lucerne 
miniaturistiche e bulla, dobbiamo pensare che la 
defunta cui si riferiscono fosse una bambina o ado
lescente, orientativamente di età inferiore ai 15-17 
anni e forse ingenua (se si vuole dare pieno signifi
cato alla bulla). Considerando probabile un legame 
familiare fra i defunti deposti nella tomba di via 
Paradiso, è necessario domandarsi - pur in assenza 
delle ossa dell ' individuo femminile e quindi di una 
determinazione più puntuale dell'età - se si trattasse 
della figlia o della p1oglie del medico. Al proposito 
si può ricordare che l'età minima per il matrimonio 
delle femmine è collocata per l'età romana intorno ai 
12 anni1 76; ma farebbe pensare più a una filiazione 
che al connubio il fatto che nel corredo femminile di 
via Trezza siano sottolineati gli aspetti " infantili"m. 
Saremmo dunque in presenza di una di quelle sepol
ture di immaturae et innuptae, di recente studiate 
nelle loro caratteristiche particolari 178. 

La presenza di strumenti del lavoro domestico 
nella tomba di via Trezza corrisponde a quanto 
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riscontrato in altre sepolture di questa "categoria"179; 
è inoltre attestato almeno un caso di deposizione di 
una bambina di dieci anni con una rocca180. Il fatto 
che la rocca in ambra fosse stata effettivamente 
usata non appare insolito, se si considera che filatu
ra e tessitura erano attività proposte nell'antichità 
anche a bambine di età inferiore181. 

Riguardo al contenuto della nicchia B, si può 
essere certi della pertinenza degli strumenti metalli
ci ad attività mediche e non alla cosmesi femmini
le 182 per l'esplicita indicazione fornita dai bisturi 183. 
Rispetto ad altre sepolture di medici 184, gli oggetti 
inerenti alla professione non sono numerosi; può 
trattarsi di uno di quei casi in cui solo una selezione 
dello strumentario di lavoro del defunto venne posta, 
in rappresentanza dell'intero, nella tomba18s, forse 
per una scelta dei congiunti186. La limitatezza del set 
presente nella tomba veronese appare chiara se raf
frontata all'eccezionale servizio medico rinvenuto a 
Rimini nella "casa del chirurgo" e in uso attorno alla 
metà del III secolo d.C.187. 

Dato che i medici nell'antichità si dedicavano 
spesso personalmente alla preparazione delle medi
cine1 88, non stupisce nella tomba veronese la presen
za dello strumento polivalente n. 41, se davvero 
destinato alla farmacopea; un probabile contenitore 
per medicinali doveva essere del resto, come già 
detto, la scatolina n. 45. Il fatto che lo strumentario 
comprenda un rasoio (n. 42) potrebbe indicare che il 
medico veronese esercitasse anche la professione di 
barbiere, come del resto avvenuto fino a tempi non 
lontani nelle zone rurali1 89, ma è da ricordare l'ipo
tesi che lo strumento potesse essere utilizzato per la 
rasatura di preparazione della zona del corpo su cui 
operare1 90 . L'associazione con il rasoio delle cesoie 
(n. 44)191, che compaiono raramente negli strumen
tari medici 192, può far pensare che esse fossero desti
nate alla cura "estetica" della persona, però la loro 
già notata solidità lascia spazio anche a un uso chi
rurgico 193. 

Lo strumentario nel suo complesso è comunque di 
tipo generico194 e non consente di individuare even
tuali specializzazioni del medico veronese; indipen
dentemente dalla causa del numero ridotto degli 
strumenti deposti nella tomba, si può ricordare che 
in Italia settentrionale come altrove nell'Impero la 
maggior parte delle testimonianze epigrafiche indi
cano per i medici una non-specializzazione19s. 
Dall'analisi delle ossa risulta che il medico verone
se non effettuò lavori di tipo usurante, compatibil-

mente con la natura della professione nell'antichità; 
dovremmo pensare quindi che abbia esercitato tale 
lavoro per tutta o quasi la sua vita attiva196. 

Il complesso del corredo medicale comprendeva, 
oltre agli oggetti usati a scopi professionali e a quat
tro brocchette in vetro forse anch'esse destinate a 
contenere sostanze mediche (vd. supra), soltanto 
una lucerna. Poiché i resti metallici di una cassetta 
scomparsa (nn. 18-20 , forse 54) erano sul fondo 
della tomba 197, non possiamo sapere se tale conteni
tore (non piccolo, data l'ampiezza della maniglia) 
facesse parte del corredo femminile oppure di quel
lo maschile. Di frequente infatti nelle tombe di 
medici si trovano cassette di una certa dimensio
ne1 98. Gli strumenti medici vennero comunque depo
sti isolati, senza un contenitore specifico, che era 
comune·mente usato nella vita quotidiana199. 

Va inoltre notato che la Venetia , con gli esempi di 
Brescia, Este e appunto Verona, è un'area con alta 
concentrazione di tombe di medici20o, forse per un 
uso particolarmente seguito in ambito locale di 
deporre nel sepolcro dei medici defunti i loro stru
menti2D 1. 

Ci si chiede se i due individui della tomba vero
nese fossero morti insieme e sepolti con un ' unica 
cerimonia. Lo farebbero pensare alcuni dettagli: l'i
dentità tipologica dei cinerari, la coerenza del corre
do, e soprattutto l 'ordine con cui i materiali sono 
stati distribuiti nelle nicchie, che rinvia a una proce
dura eseguita in un unico momento, rispondente a 
precisi criteri: le due nicchie dei lati brevi (A e C) 
furono destinate ai "corredi personali" dei defunti, 
mentre gli oggetti deposti nelle nicchie dei lati lun
ghi dovevano avere una funzione generale (fornitu
ra di balsami e luce nella nicchia B, un vaso poto rio 
ed uno di funzione incerta nella nicchia D). Inoltre, 
davanti alla nicchia A (quella con corredo femmini
le) venne posto l'ossuario del medico e, davanti alla 
C (con gli strumenti chirurgici), l'altro, con i resti 
della "fanciulla". Se è corretta l'ipotesi di una sepol
tura contemporanea dei due defunti, potremmo pen
sare ad un evento patologico; non stupisce comun
que la morte prematura dell ' individuo femminile, 
considerando i dati disponibili per il mondo anti
co2o2. 

La struttura della tomba, il numero complessivo 
degli oggetti (una cinquantina), la presenza di mate
rie prime di pregio (ambra; bronzo; oro e argento 
anche se in piccole quantità) e di oggetti di importa
zione (almeno gli oggetti contenenti ambra e alcuni 



241 LA "TOMBA DEL MEDICO" DI VERONA 242 

vetri), concorrono nel definire "ricca" - entro il 
panorama veronese - la sepoltura in esame203. 

Del resto, l'ambra era un materiale venduto ad 
alto prezzo e considerato consono anche ali' ambien
te imperiale204. Nell'ampia necropoli di porta Palio, 
oggetti in ambra, fra l'altro di dimensioni contenute, 
sono presenti in una percentuale di tombe inferiore 
al 2%2os; la stessa rarità si riscontra nelle altre necro
poli veronesi206. Anche i due ventagli sono indicati
vi di un contesto abbiente, considerando che la 
donna di Pozzuoli proprietaria di un ventaglio simi
le, oltre ad essere sepolta in un monumento a came
ra con la propria statua collocata all'interno, era 
coperta da minuti resti in oro relativi probabilmente 
ad un tessuto207. In generale, il ventaglio (come lo 
specchio) connota anche in epoca anteriore figure 
femminili su altari funerari dell'Italia settentrionale, 
eretti da liberti nell'intento di assimilare la propria 
posizione a quella di strati sociali più alti208. 

A Roma e nei dintorni si è notata una concentra
zione nella seconda metà del II secolo d.C. di ricchi 
corredi funerari di fanciulle, in cui compaiono spes
so rocche, anche in ambra (come nella nota sepoltu
ra di Crepereia Tryphaena); secondo Bedini, si trat
terebbe di un rituale presente a Roma in epoca regia, 
poi scomparso e ritornato in auge in età antonina 
forse per ispirazione orientale, adottando però una 
materia prima di origine nordica2D9. Per l 'Italia del 
Nord non sembra si possa pensare al "ritorno" di 
un'usanza; infatti la diffusione delle rocche in ambra 
nei contesti funerari è elevata anche nel I secolo e 

nella prima metà del 11210. Anche riguardo alla "ric
chezza" (perlomeno numerica) di un corredo fem
minile, per Verona non si tratta di un caso privo di 
precedenti, considerando ad esempio la già citata 
tomba 269 della Spianà, databile a partire dalla fine 
del I secolo. È possibile comunque che in Italia set
tentrionale tali usanze acquisissero maggior forza 
fra la metà del II e gli inizi del III secolo, viste le 
datazioni delle tombe già citate di Milano e Classe. 
Inoltre, considerando che l'età severiana fu per 
Verona - come per altri centri cisalpini - un periodo 
di crescita economica e benessere generale2II, 
potremmo attribuire in parte a tale congiuntura la 
presenza di una sepoltura (e quindi probabilmente di 
altre in origine) di qualche rilievo2I2. 

I dati esposti indicano che il medico veronese rag
giunse una posizione relativamente buona perlome
no dal punto di vista economico; la presenza di una 
possibile ingenua nella sua famiglia o nel suo stret
to entourage fa anche pensare che le rendite deri
vanti dalla sua professione gli avessero consentito 
qualche forma di promozione sociale. È infatti pro
babile che anch'egli appartenesse all'ambiente liber
tino, come gli altri medici attestati in epoche diver
se a Verona m, e come la maggioranza dei medici 
dell'Italia settentrionale, in accordo con quanto ri
scontrato altrove nella parte occidentale dell'Im
pero2I4. Se così fosse, come di frequente nella classe 
dei liberti, la famiglia del medico veronese desidera
va proporsi, nel rituale funerario, come situata in 
una posizione sociale più elevata di quella reale2I5. 

NOTE 

' PELLEGRINI 1910; "Pro Verona", anno l, aprile 1910. 
Ringrazio per suggerimenti e informazioni bibliografiche 
Alfredo Buonopane, Giuliana Cavalieri Manasse, Grazia 
Facchinetti, Annalisa Giovannini, Ernst Ktinzl, Francesca 
Morandini, Ecaterini Papadopoulos , Elisabetta Roffia; inoltre 
Cristina Cattaneo e Alessandra Mazzucchi (vd. , infra, la rela
zione sul! 'analisi delle ossa). 

2 SUDHOFF 192J;FRANZONI1963,p.3;HASSEL,K0NZL 1980, 
p.418;KONZL 1983,pp. l04-l05 , Italia2. 

3 Catalogo 1865, p. 324, n. 45: si rinvennero nel cortile di 
una casa già di proprietà Massalongo, "scavando fondo nella 
strada che dalla Disciplina [cioè la chiesa di S. Maria alla 
Disciplina] conduce alla chiesa di S. Maria al Paradiso", corri
spondente appunto ali ' odierna via Trezza, e tutte vennero segna
te con il numero d ' inventario "45 C" , che ne indicava anche 
l' acquisizione da parte del Comune di Verona; DE STEFANI 1889, 
p. 53; TUA 1910, p. 48; FRANZONI 1965, p. 32, n. 15; FRANZONI 
1975, pp. 51-52, n. 15. Nei due ultimi testi citati, è assegnato al 
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1889 il ritrovamento della necropoli, probabilmente per un'erra
ta interpretazione della notizia fornita da DE STEFANI 1889, 
p. 53 , che si riferisce invece - seppure a distanza di anni - alla 
scoperta antecedente il 1865. 

' Non si dice se le urne fossero state trovate direttamente nel 
terreno o se fossero contenute in strutture, come quella della 
"tomba del medico". 

' Come ad esempio nell'urna n. inv. 29915 del Museo 
Archeologico, proveniente da Verona, che reca sia sulla parete 
interna sia sulla faccia interna del coperchio un numerale presu
mibilmente leggibile come XXII. 

6 L' uso del colore rosso nelle sepolture è ben noto in ambito 
preistorico (vd. orientativamente CESARI 2003, p. 120), mentre 
non mi sembra attestato nel mondo romano . 

7 CAVALIERI MANASSE 1998 , p. 114 e ntt. 48, 54, 65 . 
' In via Cantarane 42 (localizzazione proposta da FRANZONI 

1982 , p. 99) , si rinvenne una tomba ricordata soltanto dal 
Catalogo 1865 , p . 313: "Coperchio di sepolcro (fra le terracot
te) . Uscì dagli escavi per la fabbrica dei Cappuccini. Non par 
romana ."; sulla base dell'ultima frase, FRANZONI 1982, pp. 98-
100, identificò il "coperchio" con un laterizio con iscrizione 
graffita in greco citante il nome Amillos , conservato al Museo 
Archeologico (BUCHI 1967, p. 23 , n. 32), proponendone una 
datazione ad età teodoriciana; in seguito la tomba fu inserita, 
appunto con datazione al VI secolo, fra le sepolture altomedie
vali di Verona: LA ROCCA HUDSON 1986, p. 44. In realtà il mat
tone di Amillos proviene dagli scavi del teatro romano di Verona 
(Registro trovamenti n. 54 , 9 marzo 1905 , in un muro della casa 
n. 3 della piazzetta S. Libera) e non può fornire alcun indizio 
sulla tomba di via Cantarane . 

9 DE STEFANI 1889, p. 53; BOLLA 2002a, p. 119, inumazioni 
di IV secolo d.C. in via XX Settembre. 

'" Ad essa sono genericamente riferiti anche i cippi recupera
ti nell'Ottocento , in situazione di reimpiego , dall ' lnterrato 
Acqua Morta (CAVALIERI MANASSE 1998 , p. 114) . 

11 CAVALIERI MANASSE 2003, p. 37. 
12 Si trattava di cremazioni in olle fittili e vitree, scoperte 

nel 1671 , sotto la casa di Ludovico Moscardo (MoscARDO 1672, 
p. 316); per la corretta ubicazione CAVALIERI MANASSE 1998 , 
p. 114, nt. 65. 

13 FRANZONI 1965, p. 32 , n. 15: CIL V, 3642 (ora al Museo Ar
cheologico) e 3837 (al Museo Maffeiano) furono rinvenute nella 
necropoli , le altre erano conservate nella zona (presso S. Vitale 
CIL V, 3636; nella casa Li orsi al Paradiso CI L V, 3811). 

" I disegni sono stati eseguiti da Kriterion s.n.c. (ventagli nn. 
28-29; cassetta n. 32; contenitore n. 45) e da Raffaella 
Giacometti (tutti gli altri) . 

15 PELLEGRINI 1910, p. 189; KONZL 1983, p. 104; FACCHINI 
1999 ,p.38. 

'
6 La documentazione conservata ne li' Archivio dei Civici 

Musei d ' Arte di Verona è incompleta (mancano le comunica
zioni e i disegni inviati dal Museo Civico alla Soprintendenza): 
lettera del 25.03.1910, il Soprintendente G. Pellegrini ringrazia 
il Direttore del Museo Civico G. Gerola per la notizia della sco
perta; lettera del 16 .04 .1910, Pellegrini comunica a Gerola il 
nullaosta per l 'invio di fotografie degli oggetti a Karl Sudhoff, 
ma sollecita una pubblicazione della scoperta in "Notizie degli 
Scavi"; lettera del 19 .08.1910 , Pellegrini fornisce indicazioni, 
sulla base di un elenco parziale, circa la suddivisione degli 
oggetti per la campagna fotografica: in realtà le immagini esi
stenti ne offrono una diversa ripartizione; lettera del4.10.1910, 
Pellegrini ringrazia Gerola per le fotografie e comunica che pre
sto studierà i reperti; lettera del 6.11.1910 , Pellegrini comunica 

ad Antonio Avena che invierà quanto prima l'articolo per 
"Madonna Verona" e chiede l' esecuzione di disegni di alcuni 
pezzi; biglietto del 10.1.1910, Pellegrini dà notizie ad Avena 
dell'articolo; lettera del 16 .12 .1910, Pellegrini scrive ad Avena 
che è meglio non riprodurre per il momento la cassettina in 
legno (qui n. 32), poiché il disegno non risulta soddisfacente; 
verbale del 18.05.1911, firmato da G. Pellegrini e A. Avena, 
sulla suddivisione proprietaria dei reperti (al Museo Civico di 
Verona gli oggetti della nicchia A e allo Stato gli altri, tranne 
uno dei due ossuari di pietra con la relativa olia in vetro, asse
gnato al Comune) e sul deposito dell ' intero complesso al Museo 
Civico; lettera del 29.05.1911, il Sindaco comunica al Museo 
Civico la presa d ' atto della consegna dei materiali da parte della 
Soprintendenza. Nell'Archivio del Museo Archeologico al 
Teatro romano si trovano le stampe delle fotografie usate nel
l 'articolo di Pellegrini e di poche altre, realizzate nella stessa 
occasione ma non pubblicate. 

17 PELLEGRINI 1910, p. 188 . 
" In seguito, nel giugno 1960, una parte del corredo venne 

consegnata per breve tempo ali' Amministrazione Provinciale di 
Verona , probabilmente in occasione di un evento espositivo. 

19 A cura di Kriterion s.n .c ., Bologna. Nel 2002-2003, una 
selezione degli oggetti della " tomba del medico" è stata esposta 
nella mostra L'aldilà dei Romani. Reperti dalle necropoli di 
Verona, al Museo Archeologico al Teatro romano; nel settembre 
2004, la mostra è stata riallestita a Isola della Scala (VR), nel 
locale Museo Archeologico . 

20 In precedenza si riteneva pertinente alla tomba l'olia in 
vetro n. inv. 20664 coperta dal piatto n. inv. 25155; questi due 
oggetti sono in realtà di provenienza ignota (anche se probabil
mente da Verona o dal territorio) e non corrispondono comun
que alla fotografia delle olle della "tomba del medico" successi
va di poco alla scoperta (PELLEGRINI 1910, fig. 3). 

21 L' unica indicazione contrastante con l' identificazione del 
sesso maschile del defunto è data da un solo frammento osseo 
(vd. , infra, la relazione di Alessandra Mazzucchi) , un capitello 
radiale di individuo maschile gracile o femminile, di età supe
riore ai 12-13 anni ma non determinabile , che potrebbe essere 
un'intrusione e non è nemmeno riferibile con certezza all'altro 
individuo presente nella tomba di via Paradiso . Tale dato non è 
stato quindi ritenuto valido, pur nella consapevolezza che nel 
mondo romano anche le donne esercitassero l'attività medica a 
vari livelli , come attestato anche a Verona da un 'epigrafe del I 
secolo d.C., CIL V 3641, per la quale ToscAN 1995-96, n. 27; 
cfr., anche per ulteriore bibliografia, BuoNOPANE 2003 ; BERG 
2003 ; CHIOFFI2003, pp. 166-168 . 

22 Definite erroneamente in PELLEGRINI 1910, pp. 185 , 187, 
"contorte dall'azione del fuoco di rogo", ma in realtà di fabbri
cazione irregolare. 

23 PELLEGR INI 1910, p. 187 . 
24 Orientativamente riferibili al tipo De Tommaso 70 , diffuso 

in particolare fra l'età tiberiana e la prima età traianea . 
" L' indicazione di Pellegrini ha poi determinato l'ipotesi 

della presenza di uno speculum nella tomba , avanzata con cau
tela da KONZL 1983, p. 104. 

26 La cerniera era staccata dai resti della cassetta, prima del 
restauro. 

27 PELLEGRINI 1910, p. 187. 
" Sussiste anche la possibilità (ma la fotografia è poco leggi

bile) che l'oggetto fosse parte del manico del rasoio n. 42, della 
nicchia C; sembra infatti avere qualche affinità morfologica con 
manici di rasoio, come uno in avorio di Aquileia (Cammina 
2001, p. 359, tomba 5 della Beligna). 
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29 Per le denominazioni si segue qui il Glossario del vetro 
archeologico, Contributi storico-tecnici AIHV, 4 , Venezia 1998 . 

'"Per il Veneto, BONOMI 1996, pp . 171, 180-181 , nn . 407-
410; LARESE, ZERBINATI 1998 , pp. 82-84, nn. 148-152; ZAMPIERI 
1998 , pp . 179-186, nn. 294-308; TONIOLO 2000, pp. 130, 137-
138, nn. 324-328; CASAGRANDE, CESELIN 2003 , pp. 48-50, 169, 
nn. 251-253. 

31 FACCHINI 1999 , p. 26: quasi tutti gli esemplari ivi cataloga
ti sono ora senza provenienza, ma dalla bibliografia (fra cui 
anche DE STEFANI 1889 , p . 53 , già citato) è deducibile il rinve
nimento nell a città e nel territorio di numerose olle in vetro, in 
parte confluite nel Museo . 

32 ROFFIA 1993 , pp. 170-172. 
" LARESE, ZERBINATI 1998, p. 15 e nt. 57 per la diffusione nel 

Veneto, che comprende anche i due reperti da via Trezza. 
34 FACCHINI 1999, p. 26: tutti gli esemplari sono di provenien

za ignota , ad eccezione del n. cat. 446 (p. 188), della collezione 
Muselli, proveniente da necropoli di Roma; è comunque possi
bile che almeno una parte degli altri provengano dal Veronese. 
Inoltre, ZAMPIERI 1998, pp . 115 , 117, n. 206. 

" RoFFIA 1993 , p. 172; un 'alletta con la medesima caratte
ristica proviene a Verona da una tomba femminile databile fra 
la fine del II e la prima metà del III secolo d.C.: ROFFIA 2000, 
p . 100, fig. 3 (tomba US 45 da via Carmelitani Scalzi). 

36 DE TOMMASO 1990, pp. 58-59. 
37 FACCHINI 1999, pp. 160-161, nn. 361-366 (avvicinate a 

CALVI 1968 , p. 61, n . 155, tav. B:9). Fra questi esemplari 
dovrebbero essere quelli mancanti e non più individuabili della 
" tomba del medico". 

" Per l ' ipotesi di una produzione locale, BOLLA 1995, p . 46, 
n t. 65. 

.w ROFFIA 2000, p. 99. 
40 ROFFIA 1993, pp. 149-150; MASSEROLI 1998 , p. 43 . Per il 

Veneto, BONOMI 1996, pp. 128 , 120-133 , nn. 291-300; LARESE , 
ZERBINATI 1998 , pp. 64-65; TONIOLO 2000 , pp . 104-107 ; 
CASAGRANDE, CESELIN 2003, pp. 22-24. 

4 1 lSINGS 1957, p. 56 , citati esemplari della seconda metà del 
l secolo d.C.; v v. anche n t. 43 , per l 'avvicinamento alla forma 
Isings 40. 

42 MoscARDO 1672, p. 323; il bicchiere entrò nella collezione 
Moscardo , ma non compare ora fra i vetri della raccolta editi da 
FACCHINI 1999, pp. 221-237. 

43 FoY, NENNA 2003, p. 285, fig. 232; lo stesso esemplare, da 
Marseille, necropoli di Sainte-Barbe, t. 309, è edito in Mou
NIER , MrcHEL 2003, pp . 443, 445, figg. 13, 17 , considerato vi
cino alla forma lsings 40. Un frammento proviene da Aix-en
Provence , in contesto di II - inizio III secolo d.C.: NIN 2003, 
p. 421, fig. 6a, n. 43. 

44 NrN 2003, p. 418. 
45 ROFFIA 1993 , pp. 85-86, a proposito dei nn . 73-74. 
46 BOLLA 1995, pp. 43-44, cui si aggiunga- per una zona limi

trofa al Veronese - S. MASSA, in A eterna Domus 1997 , p. 87. Un 
altro bicchiere, ancora di forma più sviluppata in altezza che in 
larghezza , è conservato nel Museo di Verona: FACCHINI 1999, p. 
147 n . 324 (si propone una produzione dell ' Italia settentrionale) . 

47 ZAMPIERI 1998, pp. 194-195 , n. 330. 
'' Ciò a giudicare da un rapido spoglio dei volumi del 

CCAW; un esemplare analogo compare in TONIOLO 2000, 
p . 147 , n . 352 (però classificato come Isings 46a). 

49 ROFFIA 1993 , p. 93. 
50 Deformazioni analoghe sono già state riscontrate in piatti 

vitrei: ad esempio CASAGRANDE, CESELIN 2003, p. 52 (a propo
sito del n. 319, di forma Isings 46a). 

" ROFF!A 2004, p. 55; per le importazioni da Oltralpe, feno
meno iniziato in italia settentrionale già alla fine del II secolo e 
svoltosi per l'area veronese probabilmente lungo la direttrice 
della via Claudia Augusta padana, ROFFIA 2000, pp. 101-102. 

" Scavo 1903, materiali non distinti per corredi con monete 
dalla seconda metà del I al IV secolo: BEZZI MARTIN! 1987, 
p. 115 , n. 24, fig. 32 (dis. a p. 123); Ceramiche 1998 , p. 199 (fia
sca n. 2), tav. CXXVI,2. 

" BON!NI 2004 , p. 42. 
54 TRECCA 1900, tav. V. 
55 MUSELLI 1756, p. 42, tav. CV. 
'
6 Esemplari conservati presso il Nucleo Operativo di Verona 

della Soprintendenza Archeologica del Veneto. 
57 S. MASSA, in Aeterna domus 1997, p. 97, tavv. XXVIII

XXIX. 
" Atlante l , p. 49, tav. XXII,8-9 , documentata sulle coste del 

Mediterraneo occidentale e sulla costa atlantica . 
59 BEZZI MARTIN! 1987 , p. 118 , n. 37, fig. 46. 
"' FEUGÈRE 1991 . 
61 BOLLA 2002b; si tratta di forme di dimensioni maggiori 

rispetto alle fiasche romane in ceramica. 
62 VALENZA MELE 1983 , pp. 23 , 25, n. 39; la lucerna presenta 

analogie anche con BAILEY 1996, p. 46, n. Q 3700, tav. 57 , con 
datazione 60-100 (ma ritenuta forse non antica). 

63 LARESE 200 l, p. 142, fig. IO . Inoltre poteva anche essere un 
pomello di presa del coperchio di una lucerna un'idria miniatu
ristica rinvenuta nell'Adige (BOLLA 1999, pp. 206, 227, fig. 39) , 
per la quale bisogna però tener conto della possibilità che si trat
tasse di un accessorio di una statuina, ad esempio di Venere. 

"' Attualmente conservata presso il Nucleo Operativo di 
Verona della Soprintendenza Archeologica del Veneto: FRANZONI 
1970-71, p. 787. Per la cronologia cfr. orientativamente VALENZA 
MELE 1983 , pp. 91-92. 

65 BUONOPANE 2000, p. 78. 
66 LARESE, SGREVA 1996, I , p. 252. 
67 LARESE, SGREVA 1996, I, pp. 251-252. 
68 BORDENACHE BATIAGLIA 1983 , pp. 66-67; WIELOWIEJSKY 

1994, pp. 103-105; GOTISCHALK 1996; inoltre GIOVANNINI 2001, 
p. 122; GAGETTI 2001, p. 293. 

69 In bibliografia si riscontra anche l ' uso del termine "conoc
chia"; le oscillazioni fra queste tre definizioni sono continue: 
qui si intende con "rocca" l' asta su cui veniva posta la massa di 
fibra di origine vegetale o animale da filare (cioè la "conoc
chia") e con "fuso" l 'asta su cui il filato andava ad avvolgersi 
dopo la manipolazione. 

70 GOTTSCHALK 1996. 
71 WIELOWIEJSKY 1994, pp . 106-107, fig. 3, 4. 
72 WrELOWIEJSKY 1994 , p. 105 e carta di diffusione alla fig . 5. 
73 GOTISCHALK 1996, pp. 496-497, Karte 2, si aggiungano 

VIDON! 1996 , pp. 70, 72, fig . l, da Savaria; GbMORI 1996, pp. 
82, nn. 22-23, 84, fig. 2, per gli esemplari nn. 18-19 della lista 
di Gottschalk. 

74 Per le rocche in ambra in genere nei centri adriatici , 
si aggiungano alla bibliografia fornita da GoTISCHALK 1996, 
per Aquileia: CALVI 1977, p. 96, fig. 7; GIOVANN INI 1996, p. 28 
e nt. 28, tomba Ritter III = Museo 6, forse di Il secolo d.C. 
(con moneta di Vespasiano); BERTACC HI 1996, pp. 38-39,41-42, 
44, nn. 2-3, 18; GAGETTI 2001 , pp. 467 , n . 6, tomba databile 
a partire dall 'età flavia, 468, n . 8 , tomba posteriore alla metà 
del I secolo d . C., n. IO, posteriore al 69 d.C. , 469, n. 12, fine 
del l secolo a.C., 470 n. 16; per Starigrad, " tomba della ra
gazza": FADié 1996, pp. 94, n. 8, 101, tavv.l-ll; GAGETII 2001, 
pp . 479-480 , n. 44 , età adrianea-antonina. Inoltre, GA-
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GEITI 2001, p. 471, n. 19, tomba di Classe della metà del Il se
colo. 

75 GOITSCHALK 1996, p. 497, n. 22; in Mistero 1995, p. 89, la 
tomba di Vetralla è riferita alla seconda metà del II secolo d .C., 
anche per la presenza degli strumenti in ambra. 

76 Qualche indicazione per l'area centropadana in BOLLA 
1988 , pp. 140-141 , n. 53/ l , 202; un esemplare è presente nella 
tomba 9 della necropoli di Saint Martin de Corléans ad Aosta. 

" A. GIOVANNINI , in Tesori della Postumia 1998, p. 521, 
n. V.39 (tomba di Aquileia , Beligna , con rocca in ambra, così 
datata per la presenza di un anello in ambra con busto muliebre 
con pettinatura ali'Ottavia); vd. anche GAGEITI 2001, pp. 249-
250 , 343-344, n . 51. 

" PASQUINUCCI 1978. 
79 GOITSCHALK 1996 , p. 486. 
8° FARINELLI, GABRICI 1902, pp. 63-64, fig. 5; per la datazio

ne p. 66 (una sepoltura ritenuta posteriore a quella femminile era 
accompagnata da una moneta del 140-143 d.C .). 

81 CALVI 1977, fig . 7, il primo a sinistra. 
82 G AGEITI 2001, p. 238. 
" Secondo EGGERS 1968 , p. 105 , anche le rocche in ambra 

rinvenute in Germania furono lavorate ad Aquileia e poi " ripor
tate" nel territorio d'origine della materia prima; della stessa 
opinione WIELOWIEJSKY 1994, p. l 09 , per i ritrovamenti in 
Polonia. 

84 BORDENACHE BAITAGLIA 1983, pp. 34-35, n. l, fig. l, con 
confronti (più elaborati) nelle città vesuviane; GUAITOLI 1997, 
p. 20. 

" CoRTI 2001, p. 70. Nel caso veronese però, l'osservazione 
di Pellegrini circa "un ' anima di legno" (cfr. supra, n. 30 e n. 56) , 
proposta in un primo tempo e poi abbandonata, pone qualche 
dubbio sull'effettivo uso come contenitore. 

86 ALFONSI 1903 , pp. 77-78, tomba IO. 
" Per esemplari analoghi (tipo l a della Guiraud) si è parlato 

di prodotti "semi industriali", nonostante la presenza della 
gemma: VOLONTÉ CLERICI 1996 , p. 221. 

" M. DE MARCHI, in Aeterna Domus 1997, p. 133. Una con
centrazione di anelli in ferro con pasta vitrea o gemma incisa è 
stata appunto riscontrata nel Canton Ticino e nella zona del 
Lago Maggiore , in quanto aree di transito verso i territori tran
salpini: VOLONTÉ CLERICI 1996, p. 221. 

'
9 Ad esempio nella necropoli di Salurn: NoLL 1963 , pp. 71 

(considerazioni sugli anelli in ferro), 109-110 (t. 7, seconda 
metà II - III secolo) , 130-131 (t. 72 , tardo II - lli secolo) , 134 
(t. 82, tardo II secolo), 135 (t. 84, Il-III secolo); tre di queste 
tombe sono ritenute femminili . 

90 Sommariamente edita in occasione del restauro (BOLLA , 
CAVALIERI MANASSE 1990). 

91 Anche per altri strumenti da taglio si è riscontrato l'uso del
l'avvolgimento in tessuto come protezione del filo della lama, 
ad esempio per un rasoio da San Lorenzo di Parabiago 
(ROMANAZZI 1996, p. 226) ed uno da Oleggio (DEODATO 1999 , 
p. 331). 

92 KDNZL 2002, p. 45 , n. C 7, tav. 48; attestate anche a Luzzi 
nel Cosentino, in tomba del tardo r secolo: KDNZL 1983 , p. 107 , 
fig. 85, 4. In ZAMPIERI 2001-02, p. 120, il tipo è definito a "for
cina per capelli". 

93 BONOMJ 1984, c. 80, n. 17, tav. 3; ZAMPIERI 2001-02, p . 76, 
n. 46. 

94 KDNZL 1983, pp. 15-16; KDNZL 2002, pp. 2, 27, n. A63 , tav. 
15 (probabilmente dalla Renania) , 29-30, nn. B9-B20, tavv. 18-
20 (dall'Asia Minore). 

95 ZAMPIERI 2001-02, pp. 114, nt. 226, 116. 

96 ZAMPJERJ 2001-02 , p. 107 , n. 140 (Verona, Museo 
Archeologico, n. inv. 33523). 

97 KDNZL 2002, p. 51, n. C 76, tav. 54. 
98 KDNZL 1979-81, p. 55, n. 8. 
99 ZAMPIERI 2001-02, pp. l 04, n. 133 , 117; l'elevatore (cfr. 

ibidem , p. 51) era uno strumento utilizzato in ambito ortopedico 
(per ricollocare in sede le ossa fratturate) e odontoiatrico (per 
scalzare la gengiva prima di rimuovere il dente) ; la zigrinatura 
serviva a contrastare possibili scivolamenti . 

100 Sulla problematica delle officine di produzione , KDNZL 
2002 , pp. 9-10; per la presenza di officine di lavorazione del 
bronzo nel Veronese, BoLLA 2000, pp. 25-26. 

101 M. DE MARCHI , in Aeterna Domus 1997 , p. 124, tav. 
XUI,I7, interpretato come raschiatoio. 

102 Si tratta di "rasoi-raschiatoi" con codolo di presa ripiegato 
a gancio: L. BRECCIAROLI TABORELLI, in Alle origini 2000, pp. 
48-49 . Un'interessante tipologia di rasoi (fino al IV secolo) è 
presente a Oleggio: DEODATO 1999, p. 331 (differenti da quello 
veronese). 

103 Come avveniva in epoche precedenti per gli elementi in 
osso e avorio di letti funerari di un certo pregio: BIANCHI 2000 , 
p. 19; in quell 'ambito , lamine in osso piatte e lisce veniva usate 
per il riempimento dei campi dei fu/era (BIANCHI 2000, p. 94) , 
ma non mi sembra che questa funzione sia applicabile ai reper
ti della tomba del medico veronese. 

104 BIANCHI2000,pp.l25 , 128 . 
105 BIANCHI 2000, p. 130, dove sono considerati assenti m 

Veneto . In realtà , qualche attestazione sembra riscontrarsi nelle 
necropoli veronesi, ma in tono molto minore rispetto agli esem
pi figurati più noti. 

106 Per lastrine in osso forse con questa funzione, cfr. la tomba 
di un medico di Colonia (ugualmente con una maniglia in bron
zo di cassetta scomparsa): KDNZL 1983 , p. 93, fig. 69, 9. 

107 Per la discussione in corso su oggetti analoghi, cfr. BIANCHI 
1995, pp. 84-85. Si ricordano, per l'affinità della problematica, 
i bastoncini in vetro, talvolta interpretati come "fusi" (BIAGGIO 
SIMONA 1991, l, pp. 221-222; ROFFIA 1993, pp. 206-207) e atte
stati anche nel Veronese: cfr. FACCHINI 1999, pp. 145-146 , nn. 
317 (da Spinimbecco, TRECCA 1900 , tav. IV,20) , 318 (da Molina 
Scalucce, un sito preistorico; ma potrebbe essere una delle tante 
indicazioni di provenienza errate accumulatesi col tempo nel 
Museo) , 320 (da Raldon). 

108 In Italia settentrionale non sono per ora noti fusi del tipo 
"canonico" (ingrossato nella zona mediana) rappresentato su 
alcuni rilievi funerari (cfr. infra , nt. 168), e realizzato probabil
mente di solito in legno. Le asticciole in osso definite come fusi 
hanno un 'estremità a punta, verso la quale la sezione si assotti
glia per consentire l'incastro della fusaiola a disco piatto; consi
derando però l' analogia fra queste "fusaiole" e i dischetti media
ni delle rocche in ambra del tipo del n. 27 , sorge il dubbio che 
anche alcune di queste aste possano essere delle rocche "da 
mano" . 

109 MIKLER 1997 , pp . 53, 147 , tav. 39,1-2. 
110 Ad esempio Mistero 1995 , pp. 39, nn. 5-7, da Vallerano ; 72, 

n. 42 , tomba di Crepereia Tryphaena; 87, n. 59, da Tivoli; 96-
97, nn. 87-90, da Vetralla. 

111 Potrebbe trattarsi di un frammento della piastra interna: cfr. 
KDNZL 2002, p. 23, n. A 51, tav. 12. Per l 'eventuale pertinenza 
alla cassetta delle lastrine in osso n. 4, vd. supra, nt. 106. 

11 2 Le ricostruzioni di cofanetti propongono infatti di solito 
una sola serratura esterna: CAVADA 1996, pp . 98-99. 

113 CIURLEITI 1996, p. 74. 
114 CiURLEITI 1996, p. 76. 
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11 5 GIOVANNINI 1996, p. 29, con bibl. ulteriore. 
11 6 BOLLA 1995, p. 65 (Cavaion Veronese). 
11 7 GIOVANNINI 1996, p. 29 e nt. 51; nella necropoli di porta 

Palio, attestate per cremazioni dall'età flavio-traianea al III 
secolo, BOLLA 1998, p. 133. 

118 C. CIPOLLA, in <<NSc» , 1881 , pp. 9-10: la tomba conteneva 
numerosi recipienti in vetro, lucerne , un anello d 'oro ed uno 
d ' ambra, ma anche- stando alla descrizione , non sempre chiara 
- due o tre punte di "giavellotto" in ferro. 

119 KONZL 1983, pp. 6-7. 
120 SUDHOFF 1921, p. 87. 
12 1 Come nelle altre tombe note di medici: KONZL 1983, p. 4, 

che sottolinea come corredi tombali e iscrizioni siano per noi 
fonti del tutto separate. 

122 BOLLA 1998, p. 133. Due urne si rinvennero nella zona di 
porta Palio , nella caserma di S. Bartolomeo, nell'Ottocento: 
<<NSc>>, 1883, pp. 315-316; nella necropoli di recente scavata a 
porta Palio , le cremazioni con urna in pietra sono quattro: si trat
ta delle tombe 58 (BoLLA 1998, fig . 18) , 719 , 1132, 1247; di 
queste, tre possono essere collocate ad età flavio-traianea ed una 
genericamente al I-II secolo. 

123 Un elenco parziale in TUA 1910, p. 48. 
124 MUSELLI 1756, p. 43, tav. CVIII. 
125 BOLLA 1995, p. 63 con bibl. ulteriore. 
126 Per Isola della Scala, MOSCARDO 1672, p. 317; per Castel 

d'Azzano , TuA 1910, p. 48. 
127 GALLIAZZO I 976, pp. 184-186; a p. 186, l 'autore suggerisce 

per il tipo C una datazione alla seconda metà l - primi decenni 
del II secolo d.C. , che va sicuramente estesa , come indica la 
stessa "tomba del medico" . 

128 GIOVANNINI 200 l , p. 123, per l 'urna con iscrizione riferita a 
Fe(scennia) Ma(rina), per la quale venne proposta una datazio
ne al III-IV secolo d.C. 

129 GALLIAZZO 1976, pp. 185-186; GIOVANNINI 1991 , cc. 33 , 
41-42; Necropoli aquileiesi 1997 , cc. 163 , 171 (su sei casi cita
ti solo uno ha il secondo cinerario in vetro); Necropo/i aquileie
si 1998,c.226;BOLLA 1998,p.133ent.l33. 

130 SPAGNOLO GARZOLI 1997, p. 299 (ad Alba, in marmo, con 
bibl. ulteriore). 

13 1 MANDRUZZATO 2001, p. 116. 
132 Nelle tombe della necropoli di porta Palio , solo in due casi 

su quattro si potrebbe pensare a una sepoltura femminile. 
133 Quali quelle riscontrate nelle necropoli scavate di recente 

lungo la via Postumia: BOLLA 1998, pp. 116-121. 
134 Nella necropoli di Porta Palio , la cremazione diretta 

(bustwn) è pochissimo attestata: BOLLA 1998 , pp. 131 , 133. 
135 PELLEGRINI 1910, pp. 184, 188. 
"

6 SUDHOFF 1921, pp. 86-87. 
137 Cfr. supra, ntt. 88-89; nella necropoli di Biella, ad esem

pio, gli anelli digitali in ferro (tre) sono tutti riferiti a tombe fem
minili: L. BRECCIAROLI TABORELLI , in Alle origini 2000, p. 48. 
Per l 'uso comune degli anelli in ferro , cfr. DictAnt, I, s.v. 
Anulus. 

138 Tuttavia in una tomba di medico di Dionysopolis, con cor
redo molto ricco , sono presenti due anelli digitali in oro: KONZL 
1983 , p. Il l , Moesia Inferi or 3. 

139 BOLLA 1998 , p. 137. 
140 KONZL 1983 , pp. 85, Germania Superior 6 (''Auf dem Ring, 

der wohl ein Intaglio war, vielleicht die Gottin Hygieia"), 122, 
Syria 2 (anello in oro con "pierre en cornaline gravée de deux 
symboles du médecin Yosipos"). Nella tomba di medico 
1958.18 di Solduno, maschile per la presenza di un'ascia-mar
tello e con corredo quantitativamente notevole, si trovavano due 

anelli - considerati digitali - molto semplici, in bronzo: DONATI 
1979,pp. 160-164; KONZL 1983,p. 12l,Raetia5. 

141 Eventualmente con i chiodini in ferro n. 6. 
141 Si può ricordare che per la fine del Il- inizi del III secolo, 

epoca cui si riferisce qui la "tomba del medico", pur mancando 
attestazioni archeologiche di decorazioni per letti funerari in 
osso e avorio, essi sono ricordati dalle fonti letterarie nel com
plesso cerimoniale funebre di due imperatori, Pertinace e 
Settimio Severo: BIANCHI 2000 , p. 136. Riguardo alla presenza 
dei resti di letti nelle tombe come testimonianza del rango dei 
defunti, si nota però che - almeno per le epoche precedenti - i 
corredi connessi a tali reperti possono essere anche molto pove
ri: L. PASSI PITCHER, in BIANCHI 2000, pp. 7, 9. 

14
·' Meno probabile che la lacuna sia dovuta alla violazione, 

visto che l'altro ventaglio è integro. 
144 L. BRECC!AROL! TABORELLI, in Alle origini 2000, p. 45. 
145 BIANCHI 1995, p. 94 (t. 8, di età tardotiberiana). 
146 Cfr. un 'olletta di dimensioni analoghe considerata fra gli 

unguentari: FoY, NENNA 2003, p. 273, fig. 163. 
147 ROFFIA 1993, p. 149; BONOMI 1996, p. 128 (vino di qualità 

generalmente non elevata); MASSEROL! 1998, p . 43; per una bot
tiglia pompeiana contenente olio vegetale, LARESE, ZERB!NATI 
1998, p. 64; inoltre, TONIOLO 2000, p. 104. 

1
" La situazione è dubbia per la dispersione dei frammenti 

della bottiglia nel Museo. 
149 Analoga scarsezza di ceramica è stata riscontrata nella 

necropoli di via S. Faustino a Brescia: BISHOP, RAGAZZI 2004, 
p. 41; BONINI 2004, p. 42. 

150 Fra le ossa combuste del medico sono state trovate anche le 
ossa , ugualmente combuste, di un mammifero adulto di dimen
sioni molto piccole (non definito, potrebbe trattarsi ad esempio 
di un topo) , la cui presenza sulla pira sembra accidentale. 

151 Ipotesi formulata da KONZL 1983 , p. 7, per i vetri di una 
tomba di medico della Germania Inferior; v. anche C!ARALLO 
2004. 

152 Peraltro, anche in altri si ti si riscontrano iterazioni della 
forma, ad esempio nella tomba 9 di Voghenza: BERTI 1984, pp. 
90-9 J. 

153 Per il ricorrere di usanze locali in Italia settentrionale, 
GASTALDO 1998, p. 30. 

154 Secondo MARTIN-K!LCHER 2000, pp. 67-68, gli oggetti 
riproducenti in miniatura l'arredo della casa avevano una fun
zione simbolica e magica, piuttosto che quella di reali giocatto
li; ritengo che l' una non debba necessariamente escludere l' al
tra. 

155 L. BRECCIAROLI TABORELL! , in Alle origini 2000, pp. 51, 
168. 

156 RuPRECHT GOETTE 1986, pp. 136-138 e nt. 24. 
157 Ad esempio, un corredo di Ariccia, considerato maschile 

nonostante la presenza dell'ambra, appunto per la presenza di 
una bulla: BORDENACHE BATTAGLIA 1983, pp. 34-39; l'esempio 
della "tomba del medico" di Verona potrebbe peraltro portare a 
riconsiderare questo corredo, riducendo ancor più le presenze 
dell'ambra in ambito maschile. 

158 RUPRECHT GOETTE 1986, p. 137 . 
159 Mistero 1995, pp. 31-33, fig. 12, pendaglio circolare in oro, 

con decorazione punzonata, nella tomba di una fanciulla di 16-
18 anni , da Vallerano. 

160 Sono le c.d. boìtes à sceau, sea/ boxes, Siegelkapseln; per 
la tipologia e le diverse ipotesi sulla funzione, cfr. orientativa
mente FEUGÈRE, ABAUZIT 2000; KoSCEVIé 2000. La frequente 
presenza dei fori sul fondo induce a considerare anche l'ipotesi 
di contenitori per sostanze aromatiche (ad esempio grani odoro-
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si). Per un esempio di uso in tomba femminile in Italia setten
trionale, V. MARIOITI, in Milano capitale 1990, pp. 155-156; 
BONINI 2004, pp. 13-14 (tomba 711984 di corso Magenta a 
Brescia). Una capsella era anche nella "tomba del medico" di 
Este: BONOMI 1984, p. 82, n. 25. 

16 1 GUAITOLI 1997 , p. 19. Secondo RUPRECHT GOEITE 1986, 
pp. 137-138, 143-144, l ' uso della bulla sarebbe invece in 
sostanza riservato in età romana a fanciulli di sesso maschile. 

'
6

' RE, III, s.v. Bulla; DictAnt, I, s. v. Bulla. 
163 Non è possibile estrapolare la bulla dalla nicchia A e rife

rirla al defunto maschile, di età troppo avanzata. 
'
64 Si è affermato che l'ambra compaia eccezionalmente in età 

romana in corredi maschili (GIOVANNINI 1996, p. 32; GAGEITI 
200 l, p. 294; GAG ETTI 2004, p. 32, n t. 22), ma gli esempi di soli
to citati (tomba di Ariccia e "tomba del medico" di Este) sono 
da considerare con cautela: la sepoltura di Ariccia (per la quale 
vd . supra, nt. 157) è stata ritenuta maschile solo in base alla pre
senza della bulla; la "tomba del medico" di Este è stata riferita 
a un defunto di sesso maschile per la presenza di strumenti 
medici (BONOMJ 1984, cc. 88-89) , ma ricerche recenti hanno 
messo in evidenza come tale dato non sia da considerare suffi
ciente: cfr., a titolo d ' esempio, BERG 2003. 

'
65 GUAITOLI 1997, pp. 31-33 . 

'
66 BOLLA 1998, p. 130 (di tali infanti non è noto il sesso); per 

una fonte antica in merito, GAG ETTI 2004, p. 57 , n t. 15. 
"'

7 Cfr. orientativamente CANTAR ELLA 1995, pp. 125 (per l'età 
regia), 150-151; GAG ETTI 200 l, pp. 293-294; per le attestazioni 
epigrafiche delle virtù femminili, CHIABÀ 2003, pp. 261-263. 

'61l Cfr. ad esempio due stele funerarie dali' Asia Minore, con
servate a Mainz, con rappresentazione degli strumenti per la 
filatura in mano alla defunta: KDNZL 2001 , pp. 504-507 , nn. A4 
( 165-166 d.C.) e AS (250-251 d.C.); altre rappresentazioni sono 
citate da BIANCHI 1995 , pp. 85 , 90 . 

'" GOTTSCHALK 1996, p. 494. 
'"' GOTTSCHALK 1996, p. 488; MARTIN-KILCHER 2000, p. 65. 
'" In alcuni casi (ad esempio , Voghenza, tomba 23: BERTI 

1984, p. 110, n. 34), le rocche in ambra appaiono incurvate, ma 
non sembrano combuste; è possibile quindi che si operasse una 
deformazione intenzionale nell'ambito del rituale funerario. 

"' L' ipotesi di R. Pirling, secondo la quale la deposizione di 
queste rocche nelle tombe costituiva una manifestazione di culto 
nei confronti delle Parche , è considerata criticamente da 
BORDENACHE BATTAGLIA 1983 , pp. 66-67 , e da GOTTSCHALK 
1996, pp. 493-494, che ricorda come altre divinità possano 
avere la rocca come attributo; possibilista la posizione di 
MARTIN-KILCHER 2000, p. 65. 

173 FARINELLI, GABRICI 1902, pp. 62 , 64. 
174 Per la tomba di Classe, già citata alla nt. 74, v. anche 

G. MAIOLI, in Aemilia 2000, pp. 238-240, n. 55i; per Aquileia, 
GIOVANNINI 2002, pp. 162-163. 

175 ROTTO LI 200 l, MASPERO 200 l, DI TERLIZZI 200 l , 
LEGROTTAGLIE 2003. Si tratta di un'inumazione in sarcofago 
di particolare interesse, sulla quale è in corso uno studio 
metodologicamente accurato e molto approfondito. Per la roc
ca, cfr. FACCHINETTI c.s.; sono grata a Grazia Facchinetti per 
alcune informazioni e per l 'invio del testo in corso di pubblica
zione. 

176 MARTIN-KILCHER 2000 , p. 67; intorno ai 14 anni , secondo 
ÉTIENNE 1987, p. 67; età media fra i 12 e i 14 anni, secondo 
BUONOPANE 1975-76, p. 163 , nt. 35. 

177 Fra l'altro, se si dà credito alla già citata RE, III, s.v. 
Bulla, la bulla era usata dalle fanciulle solo prima del matrimo
nio. 

'" MARTIN-KILCHER 2000; anche per una tomba di Brescia si 
pensa ad un inserimento in questa categoria di sepolture: 
GAGETTI 2004, pp. 46-49. 

179 MARTIN-KILCHER 2000, p. 65, tabella 7 .1. 
180 GOTTSCHALK 1996, p. 493. 
'
81 Ad Atene le arrefore (addette alla tessitura del peplo per 

Atena) venivano scelte fra bimbe di 7 anni: CANTARELLA 1995 , 
pp. 18-19. Non si può peraltro escludere che la rocca in ambra , 
un oggetto di pregio che poteva essere tramandato da una gene
razione all'altra, fosse stata usata non dalla defunta ma da una 
parente. 

182 Uno dei problemi che sempre si presenta nell'identificazio
ne di strumentari di questo tipo: HASSEL, KDNZL 1980, pp. 411-
412; KDNZL 1983, p. 5; BERG 2003 , p. 134. 

183 KONZL 1983 , pp. 6, l O; BERG 2003, p. 136. 
'" Ad esempio HASSEL, KDNZL 1980 , tomba di un medico del 

lll secolo d.C. (quindi cronologicamente non lontana dalla 
"tomba del medico" veronese) dall'Asia Minore, con una trenti
na di strumenti medici di tipi diversi; vd. inoltre la tabella com
parativa delle sepolture di medici in KDNZL 1983 , pp. 10-15 , 
figg. 2a-2b. 

185 HASSEL, KDNZL 1980 , p. 411. 
186 Non si deve però dimenticare che la tomba di via Paradiso 

fu violata; è dunque possibile che altri strumenti medici fossero 
stati asportati dai ladri , anche se , in quel caso, non sarebbe chia
ra la ragione dell'abbandono di quelli rimasti. 

'" 0RTALLI2000, in particolare pp. 524-526 n. 192 (la casa fu 
realizzata nella seconda metà del Il secolo e distrutta nel 257-
258 d .C.; il servizio medico comprende circa centocinquanta 
strumenti, datati fra fine l e III secolo e prodotti in botteghe 
diverse); J. ORTALLi, Rimini archeologica , in Rimini 2003 , pp. 
100-103 , 111 ; C. DAL MASO, Rimini imperiale (11-111 secolo), 
ibidem , pp. 186-192. 

'" KONZL 1983, p. 5; BERG 2003 , p. 147. 
'" L'accostamento fra strumenti medici e rasoio è attestato in 

tombe di medici, anche donne: KONZL 1995, pp. 311, 314, 317 ; 
BuoNOPANE 2003 , p. 118, nt. 31 ; BERG 2003, p. 141; la profes
sione del barbiere non era del resto esclusiva del mondo maschi
le: ARRIGONI BERTINI 2003. 

'w 8 UONOPANE 2003 , p. l 18, n t. 3 l . Secondo ZAMPIERI 200 1-
02, p. 117, lo strumento della tomba di via Trezza, piuttosto che 
come rasoio, potrebbe esser stato usato per l'amputazione degli 
arti. 

19
' Interessanti considerazioni tipologiche e funzionali sono 

state proposte sulle cesoie in ferro della necropo1i di Oleggio: 
DEODATO 1999, pp. 334-335 (su 15 esemplari, solo tre sono in 
tombe femminili ; frequente l' associazione con il rasoio e lo stri
gile); si tratta però di una necropoli perlopiù antecedente alla 
tomba veronese, e rurale. 

192 KDNZL 1983 , p. 20 (cinque casi, compreso quello veronese). 
'
93 Nella medicina, erano utilizzate ad esempio per recidere 

il peritoneo erniato e in ambito militare: cfr. ZAMPIERI 2001-02, 
p. 119. 

194 Fenomeno comune per i set di strumenti medici romani 
finora ritrovati: BERG 2003 , p . 145. 

195 BUONOPANE 2002 , pp . 82-83 , fig. 4. 
'%L' apprendimento della medicina avveniva del resto per i 

più a partire dai 14-16 anni: 8UONOPANE 2002, p . 83. 
197 La cassetta può essere andata perduta per combustione (ne 

mancano però tracce evidenti sulla maniglia) oppure per ragio
ni naturali (ad esempio le infiltrazioni d'acqua sul fondo della 
tomba); un fenomeno analogo è attestato ad esempio in sette 
tombe della necropoli di Alba: SPAGNOLO GARZOLI 1997, p. 303. 
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19' KONZL 1983, tabella n. 2, ad esempio fig. 76 dalla Ger
mania inferior. 

199 Si trattava in genere di contenitori cilindrici: cfr. l' esempio 
riminese citato alla n t. 187. Per esempi in ambito funerario, 
KONZL 1983, p . 28. 

2110 KONZL 1983, p. 3 e carta a p. 2. Per Brescia, BEZZI MARTI
N! 1987, pp. 94-95, nn. 42-46 (sporadici dalla necropoli 
del Porcello); per Este, BONOMI 1984 e ZAMPIERI 2001-02 , 
pp. 73-77. 1n Veneto non sono al momento noti altri corredi 
funerari con strumenti sicuramente chirurgici, mentre sono stati 
trovati o sono conservati nei musei molti oggetti di funzione 
incerta fra medicina, cosmesi e altri usi: cfr. ZAMPIERI 2001-02 , 
pp.62-IIO. 

20 1 KONZL 1983, p. 3, mette in evidenza come - pur consi
derando il diverso stato delle ricerche archeologiche nei vari 
paesi - l' assenza o scarsità di tombe con strumentari medici ad 
esempio in Britannia e nel Canton Ticino debba rispondere ad 
usanze locali. Per situazioni analoghe in Italia del Nord, vd. il 
già citato GASTALDO 1998, p. 30. 

202 Cfr. orientativamente PILET, ALDUC-LE BAGOUSSE 1987 , 
p. 24 (mortalità infantile e giovanile per i primi secoli d.C. sti
mata a145%); SALMON 1987, pp. 106-107 (si può ipotizzare per 
l 'epoca greco-romana che solo il 50% di ogni generazione supe
rasse i 20 anni di età). 

203 Interessante notare che il corredo della tomba n. 23 di 
Voghenza, contenente due rocche in ambra (una curva), com
prendeva ben 22 lucerne e laminette in oro: BERTI 1984, pp. 
l 06-1 l O, posteriore al 141 d .C. 

2114 GAG ETTI 200 l , pp. 240-242; invece WEISBERGER 1997 , 
p. 112, sembra ritenere l'ambra un materiale ormai facilmente 
reperibile in età romana e quindi di non grande pregio. 

205 Ad esempio, un pesce in ambra nell ' inumazione infantile (3 
anni) 149 , del I secolo d.C.; altri pendagli nelle tombe infantili 

114e 1134 II; un anello nella tomba 1133,del Il secolo d.C.; due 
pendagli nella tomba 837, databile al tardo Il secolo: BOLLA 
1998, pp . 130, 135-137, fig. 20. 

206 Un anello in ambra è ricordato dalla necropoli della 
SS. Trinità, in una tomba analoga nella struttura a quella in 
esame: cfr. supra, nt. 118. 

207 FARINELLI , GABRICI 1902 , p. 61. 
21

" DEXHEIMER 2000, pp. 81-82 , fig. 8.1 a . 
209 A. BEDINI, in Mistero 1995 , pp . 20-21 , 89. Anche secondo 

GUAITOLI 1997, p. 43, i Romani non usavano seppellire le 
defunte con i propri gioielli. 

210 Per alcune cronologie delle rocche in ambra , vd . supra, 
ntt. 72-79; spesso nelle tombe sono presenti due esemplari in 
ambra. 

2 11 CAVALIERI MANASSE 1987 , p. 45 ; CAVALIERI MANASSE 2003, 
pp. 39-40. 

"' Ciò senza voler attribuire una valenza eccessiva- in ambi
to funerario- alle condizioni socio-economiche generali e indi
viduali, tendenza rifiutata di recente su basi antropologiche da 
GASTALDO 1998 , pp. 20-21. 

213 FRANZONI 1963 , in particolare pp. 7 -9 ; TOSCAN 1995-96, 
nn. 27-29; BUONOPANE 2002, pp . 80, 82, 84-85. Concordo con 
BuoNOPANE 2002 , p. 80 e n t. 37 , sul fatto che non si possa, allo 
stato attuale delle conoscenze, ritenere proveniente da Verona il 
sigillo da oculista CIL V, 8124 , 2 = CJL XIII 10021 , 96, un 
tempo nella collezione di Scipione Maffei ed ora nel Cabinet des 
Médailles della Bibliothèque Nationale di Parigi (cfr. ToNIOLO 
1984, p. 75, nt. 22; per le asportazioni napoleoniche dal Museo 
Maffeiano , BOLLA 1997, pp. 135-137, cui va appunto aggiunta 
la notizia sul luogo attuale di conservazione del sigillo; TosCAN 
1995-96 , n. 28) . 

2
" BUONOPANE 2002, pp. 80-81. 

215 Cfr. ad esempio DEXHEIMER 2000, p. 81. 

ADDENDUM 

Quando il presente contributo era già in stampa, 
è stato pubblicato il volume di A. LARESE, Vetri anti
chi del Veneto, CCAVV, 8, s.I. 2004, che offre 
ulteriori interessanti informazioni su alcune delle 
forme vitree presenti nella "tomba del medico", 
in particolare: alle Isings 67, pp. 32-33, 211-213, 

fig. 47; piatti Isings 43, pp. 53, 220, fig. 48; bot
tiglie Isings 50a, pp. 58-60, 174-175, fig. 26; 
brocche Isings 56, pp. 63-64, 186-187, figg. 35-
36; balsamari olliformi Isings 68, pp. 69-70, 
fig. 23; balsamari De Tommaso 32, pp. 131-132, 
fig. 9. 
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ALESSANDRA MAZZUCCHI 

APPENDICE 

RISULTATI DELL'ANALISI ANTROPOLOGICA E PALEOPATOLOGICA 
DEL MATERIALE OSSEO COMBUSTO DALL'OLLA N. INV. 35906 

I frammenti ossei apparivano puliti, senza tracce 
di terra e si presentavano cosparsi di "brillantini", la 
cui presenza è dovuta probabilmente alla devetrifi
cazione dell'olia in cui erano contenuti. Frammisti 
ad essi erano minuti frammenti di vetro, ceramica, 
carboni e parte di un anello in ferro. 

L'analisi è stata effettuata utilizzando un approc
cio biomedico attraverso metodiche antropologiche 
sia classiche sia moderne, macro- e microscopiche, 
che hanno permesso di determinare sesso, età, 
numero minimo di individui , patologie e caratteristi
che peculiari dell'osso combusto, nonché di ricava
re informazioni sul rito utilizzato al fine di ricostrui
re , quanto più possibile, la vita del soggetto in 
esame. 

Nell'olia n. inv. 35906 (vd. supra, n. 2 del catalo
go) è risultato essere presente un individuo (numero 
minimo) di possibile sesso maschile, di età compre
sa tra 43 e 55 anni, determinata dall'analisi delle 
superfici stemali di coste. Anche la microscopia 
conferma il dato, poiché l 'analisi dei frammenti di 
osteoni femorali determina un'età di 39,8 ± 6,98 
anm. 

Per quanto riguarda le patologie, si osservano 
segni di artrosi alle vertebre con l nodulo di 
Schmorl su lombare e lievi becchi osteofitici sempre 
su 3 lombari. 

Ulteriori informazioni tecniche sono qui di segui
to elencate: 

PESO: 1024 g 
VOLUME: 1800 cc 
DISTRETTI PRESENTI: cranio; coste; colonna 

vertebrale; arto superiore; arto inferiore; bacino; 
denti 

DIMENSIONI MEDIE: <30 mm 
DIMENSIONI FRAMMENTO MASSIMO (ome

ro): lunghezza 124 mm; larghezza 13 mm; spes
sore 4 mm 

ANIMALI: frammenti di diafisi, epifisi di tibia, 
femore, ulna di piccolo mammifero 

COLORE: bianco, grigio, grigio-bianco 
FRATTURE DA FUOCO: reticolo superficiale 

regolare e irregolare; superficiali longitudinali, 
trasversali, oblique; profonde longitudinali e tra
sversali 

DEFORMAZIONI DA FUOCO: bordi arrotondati 
su 2 diafisi 

L'assenza di "doppioni" ossei e la compatibilità 
delle dimensioni delle ossa indicano, come si è 
detto, la presenza di un numero minimo di l indivi
duo (fig. 1). L'unica incongruenza è rappresentata da 
un capitello radiale, vale a dire l 'epifisi superiore di 
radio, di 16,5 mm di diametro, che potrebbe non 
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appartenere ali' individuo in esame e, inoltre, far 
pensare alla presenza di un individuo di sesso fem
minile. Infatti durante la combustione l'osso subisce 
vari gradi di restringimento: considerando il possibi
le restringimento massimo di un osso spugnoso, 
all'origine il capitello avrebbe potuto avere dimen
sioni massime di circa 18 mm, misura ancora all'in
terno dell'intervallo femminile. 

È stato possibile diagnosticare il sesso dell'indivi
duo principale solo in via ipotetica per la scarsità di 
elementi adeguati e per una relativa deformazione 
dei frammenti utilizzati. Tuttavia, sulla base di una 
probabile ricostruzione del cranio del soggetto, si è 
individuato un possibile individuo di sesso maschile 

dal momento che la gabella (area situata sull'osso 
frontale tra le orbite) appare leggermente pronuncia
ta e il margine orbitale lievemente arrotondato, 
caratteri tendenzialmente più maschili. 

La maggior affidabilità, al fine di una diagnosi di 
sesso, delle morfologie craniche rispetto ai diametri 
di teste di ossa lunghe, nonché, nel caso in esame, 
l'aver ottenuto più informazioni dai frammenti fron
tali che dal radio, porta appunto a ritenere l'indivi
duo di possibile sesso maschile. 

La presenza del capitello radiale ci può far pen
sare ad un possibile "inquinamento" da altre tombe, 
quindi alla possibilità di intrusione nelle ossa del
l'olia n. inv. 35906 di frammenti ossei da altre ere-

Fig. l. Tentativo di ricostruzione dell'individuo della cremazione. Al centro, dall'alto in basso:frammenti di cranio , colonna ver
tebra/e, bacino; a sinistra della colonna vertebra/e: frammenti di coste; a destra: frammenti di vertebre; all'estrema sinistra: fram
menti di arto inferiore; ali' estrema destra: frammenti di arto superiore. 
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mazioni, durante il recupero dell'individuo alla fine 
del processo di combustione. Non è comunque da 
scartare l'ipotesi di un uomo di corporatura estre
mamente esile, su cui l'azione del fuoco abbia agi
to riducendo ulteriormente il diametro del capitel
lo fino al raggiungimento delle dimensioni femmi
nili. 

È stato possibile determinare l'età macroscopica
mente solo in modo approssimativo, utilizzando la 
morfologia delle epifisi sternali di 5 frammenti di 
coste, mentre microscopicamente, in modo più affi
dabile, essa è stata ottenuta dall'analisi dei fram
menti di osteoni di femore, risultando, in entrambi i 
casi, un'età media tra i 45-50 anni. 

Per quanto riguarda le patologie, sono stati evi
denziati leggeri segni di artrosi, malattia degenerati
va meccanica, alla colonna vertebrale. L'assenza di 
questi segni sulle rimanenti vertebre, associata 
all'età dell'individuo, permette di pensare che, vero
similmente, durante la sua vita non deve aver svolto 
lavori pesanti con sollecitazioni a carico della colon
na vertebrale se non, in modo frequente, solo nel
l'ultimo periodo della sua vita, data comunque una 
lieve presenza di segni di artrosi che, tuttavia, 
potrebbero essere una degenerazione normale dovu
ta all'età. 

La cremazione in esame è rappresentata da una 
notevole quantità di materiale osseo, costituito da 
1024 grammi di ossa umane e un volume di 1800 cc. 
Considerando che il peso delle ossa rimanenti in una 
cremazione moderna è stimato tra i 1600 e i 3600 
grammi, in un caso archeologico si può verosimil
mente pensare di trovarsi davanti ad un individuo 
completo quando il peso si aggira sui 1000-1500 
grammi, tenendo conto che per motivi tafonomici si 
può avere perdita di materiale, riduzione di peso e 
rottura delle ossa. Per questo motivo, anche il mate
riale della presente cremazione si può ritenere 
appartenente ad un individuo completo, dato confer
mato anche dal rinvenimento di ossa di tutti i distret
ti corporei (ad eccezione dello sterno, che tuttavia 
rimane un osso di difficile individuazione e ritrova
mento). 

I frammenti identificati sono relativamente ben 
conservati e a questo proposito è da sottolineare la 
presenza integra delle ossa nasali, che generalmente 
si distruggono facilmente persino negli scheletri inu
mati. Per questo e sulla base dell'esperienza di studi 
effettuati su precedenti necropoli (sia romane che 
dell'età del Bronzo), ci si aspetterebbe di trovare in 

questa cremazione frammenti di ossa che di solito 
risultano conservate. Si riscontrano invece pochi e 
piccoli frammenti di femore appena riconoscibili 
mentre, trattandosi di un osso relativamente resi
stente, dovremmo trovare parti di dimensioni più 
grosse. Sono inoltre presenti frammenti di acetabo
lo, in genere più fragili, e significative porzioni di 
cresta iliaca, mentre mancano completamente altre 
parti di bacino più resistenti, utili a fini diagnostici, 
quali sinfisi pubiche (almeno in frammenti) o super
fici auricolari. La presenza poi di 6 frammenti di 
epifisi distali di costa, anch'esse in genere di diffici
le rinvenimento integre, perché molto fragili, fa 
riflettere sull'assenza di altre ossa più resistenti e 
frequenti nei ritrovamenti, perlomeno a livello di 
frammenti. 

Ci si chiede dunque se l'assenza di determinati 
frammenti sia effettivamente dovuta a processi tafo
nomici o se possa essere ricondotta al rito. Se così 
fosse, volutamente potrebbero non essere state recu
perate alcune parti del defunto dopo la sua incinera
zione. Il confronto con altre cremazioni, cronologi
camente, topograficamente e culturalmente affini a 
quella qui analizzata, potrebbe supportare o meno 
l'ipotesi. 

La colorazione bianca presente omogeneamente 
in tutti i distretti fa pensare a un' incinerazione del 
defunto curata nei tempi e/o nella quantità di legna
me utilizzato. 

Una conferma ulteriore è data dalla ossa di mani 
e piedi. Spesso le estremità del corpo bruciano in 
modo meno completo perché più lontane dal centro 
del fuoco, occupato dal busto; addirittura, in crema
zioni meno accurate, queste ossa possono essere rin
venute incombuste. Il ritrovamento quindi di falan
gi, metacarpali e metatarsali bianchi fa pensare 
all'utilizzo di un ' adeguata quantità di legna, in 
modo che il fuoco potesse circondare tutto il cada
vere, o comunque a un'attenzione affinché anche le 
estremità del corpo, prima o poi, venissero a contat
to col fuoco. 

Sono state ritrovate alcune ossa non umane, com
buste, appartenenti a un mammifero di piccole 
dimensioni, 5-10 cm al massimo, adulto, ma non 
ulteriormente classificabile: riconoscibili tuttavia 
sono frammenti di ulna, tibia, femore (fig. 2). Non 
essendo stato identificato l'animale, è difficile fare 
ipotesi circa i motivi della sua presenza. 

Concludendo, la cremazione dell'olia n. inv. 
35906 è rappresentata da un numero minimo di 
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Fig. 2. Frammenti di ossa animali. 

l individuo di possibile sesso maschile con 
un'età tra i 45-50 anni. Le poche e lievi patologie 
di artrosi vertebrale fanno supporre che il sogget
to in questione non fosse avvezzo ad una vita di fati
ca o di stress a carico della colonna vertebrale. 
Inoltre la cura posta nel rito crematorio, come sem
bra emergere dallo stato, dalla colorazione e dalla 
consistenza delle ossa, può far pensare ad un indivi
duo appartenente a un ceto sociale relativamente 
elevato. 
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LUDOVICO REBAUDO 

THERMAE FELICES CONSTANTINIANAE 
CONTRIBUTO ALL'INTERPRETAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO 

DELLA BRA/DA MURADA (AQUILEIA) 

II grande edificio scoperto nel 1922 in località 
Braida murada (Comune di Aquileia, Catasto gen., 
fol. IV, part. 535), uno dei maggiori della città per 
dimensioni e ricchezza de li' apparato decorativo 
(fig. 1), è notoriamente di interpretazione controver
sa l. L'appellativo corrente, Grandi Terme, riflette la 
convinzione di una parte della critica che lo ritiene 
un monumentale impianto termale pubblico di età 
imperiale; ma che tale interpretazione non sia paci
fica è dimostrato dalla profusione di virgolette e di 
attributi prudenziali che accompagnano la parola 
Terme e, soprattutto , dal fatto che l'edificio non sia 
incluso nei repertori delle terme romane, né sia mai 
menzionato nei numerosi studi di sintesi sull'argo
mento2. Tali incertezze sono dovute all'estensione 
ancora parziale dello scavo non meno che alla situa
zione critica delle strutture , spogliate ovunque al 
livello di calpestio antico e , in talune parti , molto al 
di sotto, sino all ' asportazione completa delle fonda
zioni. Non soccorre, poi, l'incompletezza della 
documentazione pubblicata, conseguenza delle con
dizioni molto difficili in cui l' allora Soprintendenza 
archeologica per le Venezie, poi Soprintendenza per 
i B.A.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia, a una 
parte della quale corrisponde la presente Soprinten
denza archeologica del Friuli-Venezia Giulia (d'ora 
in poi: SAFVG), si è trovata a condurre gli scavi . In 
proposito è d 'obbligo un ringraziamento all ' attuale 
soprintendente , dott.ssa Franca Maselli Scotti, che 
mi ha consentito di esaminare il materiale fotografi
co èdito e inèdito conservato nell'archi vi o della 
SAFVG, rivelatosi di grande aiuto. Poiché non si 
tratta qui di pubblicare scavi altrui ma solo di forni-

re un indispensabile supporto alle affermazioni che 
seguiranno, mi limiterò a indicare il riferimento 
inventariale dei documenti che illustrano le strutture 
di volta in volta interessate . 

l. L'edificio e gli scavi 

L'edificio è stato esplorato a più riprese nel corso 
del ventesimo secolo , ed è ora nuovamente in corso 
di scavo da parte dell ' Università di Udine. La sco
perta risale alla fine della primavera 1922, a seguito 
di casuali sterri agricoli nel fondo allora in proprietà 
Pietro Pasqualis: Giovanni Brusin scavò in due brevi 
campagne, nella primavera 1922 e nel febbraio 
1923 , un ambiente mosaicato che si sarebbe rivelato 
l 'attuale aula l (fig. 1 )3. Nella primavera del1961 un 
intervento d ' urgenza imposto da un progetto di urba
nizzazione dell ' area portò alla scoperta dell'ala 
meridionale dell 'edificio (3) e degli ambienti riscal
dati a sud-ovest (4)4 . Fra ill981 e il 1987 una serie 
di scavi programmati diretti da Paola Lopreato con
sentirono la messa in luce della totalità degli 
ambienti oggi conosciuti5. Sulla base delle riprese 
fotografiche6, ovviamente datate, è possibile preci
sare che le campagne si articolarono in questo 
modo: 

- 1981 : aula l e adiacenze a ovest; 
- 1982: limite meridionale dell'aula l e parte set-

tentrionale del salone 2; 
- 1984 e 1985: salone 2, quadranti nord-est e 

nord-ovest; 
- 1987: salone 2, quadranti sud-est e sud-ovest e 

aula 3. 
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Fig. l . Grandi Terme di Aquileia. Planimetria generale. Situazione 1922-2002. 

A capo di tali vicende sono venuti in luce tre gran
di sale con allineamento approssimativamente nord
sud: un salone centrale di 47 x 20 m circa (2), con 
pavimento a pannelli geometrici policromi in opus 
sectile e sei piccole vasche allineate a coppie lungo 
i lati minori e il lato maggiore ovest, e due aule late
rali simmetriche di 30 x 20 m circa, rispettivamen
te a nord (l) e a sud (3) del salone, entrambe con 
pavimentazione a riquadri musivi geometrici o figu
rati scanditi da filari di lastroni di calcare bianco e di 
marmo rosso di Verona. A ovest della sala 3 è stato 
accertato un settore riscaldato di considerevole 
estensione (4), costituito da più ambienti con coper
tura a volta, pavimentazione su suspensurae con 
decoro musivo geometrico o in mosaico 'a grandi 
tessere' e canalizzazioni per la circolazione dell'aria 
calda. Un altro settore riscaldato, che si suppone 
simmetrico al precedente, è ipotizzato sulla base di 
indizi a nord-ovest (5). 

I nuovi scavi in corso, per ragioni cronologiche i 
primi ad essere condotti con metodologia stratigrafi
ca, oltre ad ampliare la conoscenza delle strutture, 
hanno cominciato a fornire dati sui materiali archi
tettonici e ceramici dell'edificio, prima gravemente 

o totalmente mancanti. La relazione preliminare 
publicata in questa stessa rivista mi esime dal rias
sumerne dettagliatamente i risultati7. Ricordo solo 
che nelle campagne 2002 e 2003 a est dell'asse cen
trale dell'edificio sono emersi i resti di un lastricato 
(6) posto ad una quota inferiore di oltre 70 cm rispet
to al pavimento del salone 2 , molto ragionevolmen
te interpretato come il fondo di una grande vasca, la 
cui cospicua estensione è stata poi confermata dal
l'allargamento 20048. Un saggio a ovest del salone 
2, di nuovo coincidente con l 'asse centrale, ha docu
mentato consistentissimi crolli di murature allegge
rite con pietra pomice (7) e frammenti di suspensu
rae proiettate dall'impatto al di sopra delle strutture 
precipitate, indizio della presenza in quel luogo di 
un ambiente riscaldato con copertura a volta9. A est 
della sala l , infine, sono stati individuati (8) i pro
babili resti di un ambiente con pavimentazione 
musiva simile a quella dell'aula stessa (fig. 3)10 e, a 
est di quest'ultimo, una pavimentazione di dimen
sioni ancora imprecisate in mosaico a grandi tessere 
a fioroni (fig. 6) 11. 

Tali nuovi elementi consentono finalmente di pro
porre un'ipotesi di inquadramento architettonico e 
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Fig . 2. Grandi Terme di Aquileia. Aula nord (l): scavi Brusin , 1922-1923 (da BRUSIN 1923). 

tipologico del complesso. È però indispensabile rac
cogliere preliminarmente le notizie disponibili sugli 
ambienti scavati nel secolo scorso, con particolare 
attenzione ai finora totalmente trascurati materiali 
architettonici e scultorei . 

Aula l 

Lo stato relativamente buono e la spettacolarità 
dei mosaici dell'aula l monopolizzarono l'attenzio
ne di Brusin, che dedicò loro per intero la relazione 
di scavo e la documentazione fotograficai 2; essi 
sono stati interamente ripubblicati da Paola 
Lopreatoi 3 e frequentemente discussi e riprodotti: 
una descrizione puntuale sarebbe qui superflua. È 
però utile sottolineare come la partizione della 
superficie in 19 pannelli eterogenei quanto ai moti
vi geometrici e ai temi figurati (ludi atletici e sce
ne mitiche di ambito marino), in più distinti da 
forti cordoni in pietra bianca e rossa, dimostri una 

larga indifferenza di fronte alle per noi ovvie esi
genze di unità e coerenza nella decorazione de li ' am
biente. 

Sappiamo che gli scavi di Brusin nel 1922 inte
ressarono solo l'estremità sud dell'aula, fino al pan
nello rettangolare con ritratti di atleti; il resto del
l'ambiente fu portato in luce l' anno successivo, con 
l'esclusione de li' angolo nord-ovest per la presenza 
di un filare di viti che non fu rimosso. L'aula fu poi 
interamente riscoperta nel 1981, e in quell' occasio
ne si esplorò l'estremità nord-ovest, che restituì un 
nuovo busto di atletai4. Sulla base della successione 
delle campagne è possibile localizzare almeno par
zialmente i rinvenimenti. L'aula sembra aver resti
tuito pochissimi resti architettonici: nulla o quasi al 
tempo di Brusin (''avanzi di muratura, di colonne, di 
basi non si sono trovati quasi affatto nello sterro di 
quest'anno") , che registra solo lastrine di rivesti
mento e il braccio di una statua "di buona modella-
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Grandi Terme di Aquileia. Scavi 2003, sett . C: resti di pavimenti musi vi a est dell'aula nord (l) (da Grandi Terme 2003 ). 
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Fig. 4. Grandi Terme di Aquileia. P/animetria degli scavi Bertacchi, 1961 e Lopreato , 1981-1987 (da BERTACCHI 1994) . 

zione"1s; un frammento di colonna è venuto alla luce 
nei pressi del! 'angolo nord-est durante gli scavi 
Lopreato, ma potrebbe trattarsi di un errorel6 . Tutti i 
rinvenimenti sono concentrati lungo il limite meri
dionale dell'ambiente, nel punto di passaggio verso 
il salone 2, dove risultano abbondantissimi già nel 
1922 (infra, c. 283)1 7. 

Questa parte d eli' aula è stata esplorata a fondo nel 
1982 e, sebbene poco se ne dica nel resoconto, dalla 
documentazione fotografica si ricava che essa termi
nava con una semplice fascia musiva a tessere bian
che, alla quale si collegava il pavimento in lastrica
to marmoreo del salone centrale, disegnando due 
gradienti non perfettamente simmetrici (fig. 4)18. 
All'angolo sud-ovest è conservato un piccolo tratto 
di muratura con andamento angolare, alla quale il 
mosaico si appoggia; il paramento era, per quanto è 
dato vedere, piuttosto sottile e presentava un rivesti
mento a lastre marmoreel9. 

Nel 1923 Brusio praticò un sondaggio a est del
l'aula l, con il presumibile intento di individuare i 
limiti dell'ambiente2o. Nella sua pianta (fig. 2) è un 
saggio cruciforme delle dimensioni massime di circa 
4,20 x l ,60 m, dal quale sarebbero emersi, oltre a 
tracce di muratura e di pavimenti musivi, una sor
prendente quantità di materiale: una "cunetta di pie
tra"(?), una base frammentaria di colonna, un fram
mento di lesena e, persino , "alcuni bàsoli di un sel
ciato stradale con solchi di transito dei carri"21. 
L'area corrispondente è stata esplorata nel 2003 ed è 
stato chiarito che il saggio si collocava al di là della 
trincea di spoliazione del muro est (fig. 3); esso toc
cava quindi un distinto ambiente dell 'edificio, nel 
quale è accertata la presenza di una pavimentazione 
musi va a motivi geometrici analoga, in apparenza, a 
quella della sala adiacente22. Alcuni dei lacerti in 
situ, ora pubblicati, sono stati visti da Brusio: si trat
ta delle US 153 e 28 e di parte della 29 della campa-
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gna 2003 de II 'Università di Udine23. L'oggetto cir
colare che in pianta (fig. 2) si sovrappone ali 'US 28 
potrebbe essere, in via del tutto ipotetica, la base di 
colonna, mentre delle murature non è più traccia, e 
del tutto incongrua appare la presenza di bàsoli stra
dali con tracce di passaggio di carriaggi. Si dovrà 
supporre un equivoco, oppure che i bàsoli, o fram
menti di essi, fossero impiegati in qualche modo 
come materiale di recupero. 

Salone 2 

La prima porzione del salone è stata esplorata nel 
1922. Brusin avanzò per circa 12 m all'interno del
l'ambiente lungo l'intero fronte del saggio, prolun
gandosi fino a 19 m presso il margine ovest (fig. 2), 
senza essere in grado di individuare alcuna struttura 
precisa. Elenca però una serie di rinvenimenti di 
notevole interesse: alcuni "col ossa) i dadi di pietra", 
interpretati come "plinti di colonne" o elementi di 
fondazione24; frammenti di colonne marmoree il cui 
diametro è stimato in l m circa; pezzi di colonne 
porfiretiche di minori dimensionizs; un capitello 
composito figurato, oggi nel Museo Archeologico 
Nazionale, con figurine di barbari pileati sostenenti 
il kdlathos26; una lastra marmorea con iscrizione in 
onore di P. Cominius Clemens, personaggio di rango 
equestre già noto all'epigrafia aquileiese (C/L V, 
8659), reimpiegata nella struttura con funzione di 
mensoJa27. Nel 1982 il rinvenimento di un plinto in 
posto, costituito da blocchi oblunghi di calcare fis
sati con grappe nel conglomerato sotto il piano pavi
mentale all'angolo nord-est del salone, ha conferma
to quanto già registrato da Brusin (cfr. supra)28, e 
così pure la scoperta di altri frammenti di colonne in 
gran numero29. Se, come è probabile, i materiali rin
venuti in questo scavo sono quelli a lungo giacenti a 
ridosso del limite orientale del cantiere, ora ordinati 
e inventariati, si tratta di colonne lisce di breccia 
verde dolomitica e di breccia corallina rosa (marmor 
sagarium), delle quali è possibile vedere esemplari 
analoghi per fattura e dimensioni reimpiegati nella 
vasca del battistero della cattedrale di Aquileia3o, e 
di altri frammenti in marmi colorati (sienite, granito 
violetto, seme santo) di diametro variabile3I. 

Risale alla campagna 1982, ed è quindi da loca
lizzare ancora a ridosso dell'aula l, il ritrovamento 
di numerosi frammenti architettonici di cui ha dato 
notizia Giuliana Cavalieri Manasse, riconoscendoli 
come pertinenti alla magnifica trabeazione marmo
rea recuperata nel 1929 in due tardissimi bastioni 

fortificati della banchina del porto fluviale (fig. 5)32. 
I frammenti, rimasti inèditi, sono stati ora inventa
riati e preliminarmente studiati; ne è risultato un 
importante spostamento di data e d'ambito stilistico: 
da un'officina orientale di età commodiana o seve
riana, secondo l'ipotesi della Cavalieri Manasse, ad 
una di tradizione romana urbana dell'inizio dell'età 
antonina, secondo la persuasiva proposta di Luigi 
Sperti33 . La presenza dei frammenti ha indotto ad 
ipotizzare che l'intera trabeazione provenga dalle 
terme34 , fissando così il primo potenziale termine 
ante quem per la costruzione de li' edificio. Su tale 
base i sostenitori della cronologia alta collocano 
quest'ultima nella seconda metà del II secolo d.C. 
Tornerò più avanti su questo punto (cc. 301-302). È 
invece da sottolineare come il forte accumulo di 
frammenti di colonne e di parti di trabeazione fra il 
salone 2 e l'aula l renda verosimile la presenza di un 
colonnato fra i due ambienti. 

Il pavimento del salone è costituito da quattro 
grandi blocchi di conglomerato cementizio (per 
semplicità: quadranti), circondati e fra loro separati 
da spazi canaliformi di larghezza variabile (figg. l, 
4)35. I bordi dei quadranti, ove conservati, sono ver
ticali e lisci, come se fossero stati gettati con cas
seforme. I 'canali' incrociantisi al centro del pavi
mento ospitavano grandi condotte idriche di cui si 
conserva in qualche punto il rivestimento, secondo 
uno schema ben attestato36; quelli perimetrali del
l'ambiente, di maggiori dimensioni, alloggiavano 
probabilmente le fondazioni delle murature. Al con
glomerato è sovrapposto uno spesso strato di coc
ciopesto e malta che costituisce l'allettamento dei 
rivestimenti pavimentali, costituiti da pannelli poli
cromi in opus sectile con motivi diversi, scompartiti 
da cordonature marmoree. Ciascun quadrante ospita 
tre pannelli di larghezza decrescente dal centro verso 
il margine dell'ambiente. Nonostante la partizione 
non vi sono dubbi che il pavimento fosse unitario: si 
conserva infatti una spessa lastra di calcare posta a 
cavaliere del 'canale' nord-sud e coperta dal coccio
pesto della preparazione pavimentale37; inoltre in 
vari punti dei quadranti nord-est e nord-ovest le 
lastrine in posto mostrano che i motivi in opus sec
tile proseguivano al di sopra del canale stesso3s. 
Poiché una parte della decorazione pavimentale è 
conservata, soprattutto nella parte nord (dove si 
vedono anche le cordonature marmoree di separa
zione dei pannelli), ed è generalmente leggibile 
l 'impronta delle lastre nella malta, la ricostruzione 
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della decorazione appare possibile. In foto (ma non 
in pianta) si vedono profondi solchi obliqui che 
tagliano la malta dell'allettamento immediatamente 
al di sotto del rivestimento pavimentale, con ogni 
probabilità sedi di condotte idriche39. 

Lungo il margine ovest del salone sono dislocati a 
intervalli regolari nel conglomerato, ad un livello 
inferiore al piano pavimentale, grandi alloggiamenti 
quadrangolari destinati a plinti identici a quello sco
perto nell'angolo sud-est nell981. Gli alloggiamen
ti, tre per ciascun quadrante, si individuano in pian
ta (fig. 4) nel quadrante sud-ovest grazie agli scassi 
di spoglio in corrispondenza dei pannelli settentrio
nale e centrale, mentre il plinto dell'angolo sud
ovest è parzialmente in situ. Gli alloggiamenti sono 
alla base dell ' ipotesi di alzato di Luisa Bertacchi, 
che prevede la presenza di sei colonne a parete di 
imposta delle crociere del salone (fig. 5)40. 

Lungo i lati minori si trovano due coppie di 
vasche quadrangolari con rivestimento marmoreo 

4 1 

(V 1-4) , e altre due di analoghe dimensioni sono a 
ovest, in posizione simmetrica rispetto all'asse del
l' ambiente (V 5-6)42. Le vasche, il cui fondo è ad 
una quota di circa 60 cm inferiore a quella dei pavi
menti, sono realizzate con blocchi isolati di conglo
merato , ai quali si appoggiavano le murature di sup
porto delle pareti, come si vede in un tratto supersti
te della vasca laterale di sud-ovest (V 6)43. Tra le 
vasche dei lati minori (V 1-4) si aprono due brevi 
corridoi con pavimentazione a Jastrine marmoree 
policrome che immettono nelle aule l e 3. Anche in 
questo caso la struttura portante è costituita da bloc-

. -
~ .. -.· -~ -

Fig. 5. Blocco frammentario di architrave dalle Grandi 
Terme di Aquileia. Marmo lunense . Metà del II secolo d.C. 
Aquileia , Grandi Terme, dep. presso il cantiere di scavo. 

chi gettati in casseforme e divisi da spazi vuoti. I 
supporti del corridoio meridionale presentano quat
tro evidenti scantonature , forse destinate a consenti
re la collocazione di ulteriori plinti per colonne 
(abbiamo già notato la possibilità di un colonnato fra 
gli ambienti) . Sotto il corridoio settentrionale , in 
miglior condizione, si conservano i resti di una cana
letta allogata nello spazio vuoto centrale44 • Nei pres
si della vasca orientale del Jato sud (V 3) sono stati 
rinvenuti nel 1987 due frammenti di una basamento 
di statua con dedica a Costantino da parte di 
Septimius Aelianus e Flavius Mucianus, rispetti
vamente di rango senatorio ed equestre, personag
gi finora sconosciuti ali' epigrafia aquileiese, titola
ri della carica di praepositi all'opera delle Thermae 
Felices Constantinianae , ovvero alla costruzione o 
manutenzione dell 'edificio termale (infra , cc. 299-
300)45 . 

Fra le vasche del lato ovest (V 5-6) è stata messa 
in luce, infine, una complessa struttura a blocchi di 
forma trapezoidale, ospitante numerose condotte 
idriche convergenti al centro della struttura stessa e 
allineate, almeno nella parte sud, alle tracce scavate 
nell'allettamento pavimentale del salone . Anch'essa 
è stata riscoperta e documentata nel corso della cam
pagna 2003 dell'Università di Udine . La sua esatta 
funzione non può essere per ora determinata , ma è 
ragionevole ritenerla una struttura di servizio non 
visibile legata alla distribuzione de II' acqua nel salo
ne e nelle vasche adiacenti46. 

Aula 3 

La sua esistenza è stata accertata nel 1961, 
mediante tre trincee che misero in luce porzioni del 
pannello musivo centrale, di alcuni pannelli sui lati 
ovest e sud e di pochi lacerti del grande settore ret
tangolare nord . La scoperta mostrava l'esistenza di 
un ambiente con apparato decorativo pavimentale 
identico a quello dell'aula l, segnando una svolta 
n eli' interpretazione de li' edificio47. L'impostazione 
simmetrica della pianta (fig . 4) rafforzava l'ipotesi 
di trovarsi all'interno di un impianto termale, prima 
aleatoriamente suggerita dalle tematiche marine dei 
mosaici settentrionali. 

Dopo lo scavo del 1987, in corso di pubblicazio
ne48, le uniche notizie disponibili riguardano i pan
nelli musivi del pavimento. Risulta che il pannello 
centrale è costituito da una scena venatoria fram
mentaria (orso ferito), e altre scene venatorie si 
alternano nei sedici pannelli laterali a motivi geo-
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Fig. 6. Pavimentazione con mosaico "a grandi tessere'' a est 
dell 'aula nord (l). V secolo d.C.( ?). Aquileia, Grandi Terme , in 
sito (da Grandi Terme 2003). 

metrici. I settori rettangolari nord e sud ospitavano 
rispettivamente busti di atleti (uno solo conservato) 
inseriti in una complessa partitura geometrica e un 
fregio geometrico-floreale. Sono conservate in 
discreto numero le lastre bianche e rosse della cor
donatura dei pannelli. A differenza degli altri 
ambienti, nell'archivio della Soprintendenza non 
sembra presente documentazione fotografica. 

Gli ambienti riscaldati di sud-ovest 

Lo scavo Bertacchi del 1961 (trincee 2A, 4, 5, 6, 
7, 8, 10; ma la 4, vuota in pianta, non è menzionata 
nella relazione e non è documentata fotograficamen
te) ha interessato un vasto settore (4) a sud-ovest del 
salone 2 e dell ' aula 3, dove è stata messa in luce 
un ' area riscaldata di grandi dimensioni, con diversi 
ambienti sopra suspensurae, canalizzazioni di tra
sporto dell'aria calda con considerevoli resti di 
materiale combusto e quattro possibili praefurnia49. 

Lo scavo è stato pubblicato in condizioni di emer
genza, a distanza di due decenni dalla sua conclu
sione (in previsione della ripresa delle indagini) e 
con il supporto di una pianta (fig. 4) ricostruita sulla 
base di disegni di scavo e appunti5o. 

L'ambiente di maggiori dimensioni sembra essere 
stato molto esteso (si parla di almeno 20 x 20 m), 
fondato su una platea in laterizi quadrati di 0,60 x 
0,60 m alla profondità di -2,50 m dal piano di cam
pagna. Le suspensurae sono costituite da pilae di 
sette elementi fittili, ciascuno di 22 cm di diametro e 
9-1 O cm di altezza. Molti recano un bollo di ardua 

decifrazione, secondo Luisa Bertacchi TI. EVROS51, 
attestato anche altrove (infra, c. 302). Da notare che 
sopra le suspensurae sono stati messi in luce fram
menti di pavimentazione musiva a grandi tessere 
non dissimili da quelli recentemente scoperti a est a 
dell'aula l (c. 275, fig. 7)52, mentre un approfondi
mento delle trincee 8 e 5 portava ad individuare 
quella che sembra essere una piattaforma di fonda
zione ("zatterone in muratura") a -2,90 m dal piano 
di campagna, presente sia sotto gli ambienti con 
suspensurae sia sotto l'aula 353. A questa struttura si 
appoggiano due parallelepipedi in muratura di late
rizi e calce, parzialmente spogliati, le cui dimensio
ni accertate sono di almeno 7,45 x 2,50 m, distanti 
fra loro 16,45 m54 e con due "cunicoli per la circola
zione dell'aria calda" della larghezza di 0,4 m (non 
rappresentati in pianta), collocati lungo la base (dun
que ben al di sotto del livello del pavimento). Luisa 
Bertacchi li ritiene resti delle fondazioni dei piloni 
di imposta di una copertura a volta a crociera, in 
un'unica campata. Analogamente a quanto riscon
trato da Brusin nell'aula l, infatti, l'aula 3 non ha 
restituito frammenti di colonne, né altri elementi 
architettonici. Fra le fondazioni dei piloni, alla quota 
di -l ,30 m, è stato rinvenuto un mosaico policromo 
con treccia a quattro capi delimitante un campo di 

Fig. 7. Frammento di pavimentazione con mosaico "a gran
di tessere" a ovest dell'aula sud ( 3 ). lV- V secolo d.C. Aquileia, 
Grandi Terme, in sito (da 8 ERTACCHF1981). 
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cerchi e quadrati legati da una treccia a due capi, che 
copriva la porzione di pavimento fra le due strutture 
e che è stato nuovamente riportato in luce e rilevato 
nell'estate 200455. Ciò sembra implicare un corri
doio trasversale di circa 16 m che forse metteva in 
comunicazione l'aula 3 con l'ambiente su suspensu
rae delimitato dai muri ortogonali appoggiati ai 
piloni. Quest'ultimo, peraltro, presentava il piano 
pavimentale ad un quota superiore, e nel 1987 sono 
venuti in luce a sud della vasca laterale meridionale 
(V 6) i resti di alcuni gradini di collegamento fra i 
due settori de li' edificio56. 

Gli ambienti riscaldati di nord-ovest 

Nel 1981 Paola Lopreato ha scavato a ovest del
l'aula l alcuni frammenti musivi con nodi di 
Salomone57, mentre l'anno successi v o sono emerse 
le fondazioni di due "pilastri" o "elementi portanti 
delle strutture a volta", e il mosaico con nodi di 
Salomone si è rivelato pertinente ad un lungo 
ambiente interposto, nel quale i nodi sono legati da 
pelte a girandola5s. È stata così messa in evidenza 
una situazione (5) potenzialmente simmetrica a 
quella riscontrata da Luisa Bertacchi nel 1961 nel 
settore sud-ovest (supra , c. 287). Il "pilastro" nord , 
di 7,70 x 3 ,20 m., è associato in pianta (fig. 4) ad 
altri elementi di cui non è cenno nei resoconti , né ho 
potuto individuarlo nelle immagini fotografiche; 
esso si identifica comunque nella struttura quadran
golare a bordo rialzato su due lati a ovest del pan
nello centrale dell'aula l. Il secondo "pilastro", di 
dimensioni alquanto maggiori, è al contrario abbon
dantissimamente documentato da riprese effettuate a 
diversi stadi dello scavo59; in pianta (fig. 4) se ne 
riconosce un particolare: l'elemento irregolarmente 
triangolare affiancato da una sequenza di lastrine a 
ovest delle vasche del salone 2. Le foto mostrano 
una struttura allungata in conglomerato chiaro o 
malta, affiancato dalle lastrine allineate, nel quale si 
osserva una lacuna di forma approssimativamente 
triangolare. Si scorge anche, a ovest del pilastro, la 
struttura obliqua accennata in pianta, ovviamente 
non interpretabile. 

Anche in quest'ala dell 'edificio, a ovest dei "pila
stri", si trovavano ambienti riscaldati su suspensu
rae: alcune pilae sono state messe in luce nel 1981 
(fig. 4) ed hanno restituito il medesimo bollo rinve
nuto nel settore sud-ovest6o. A quest'area allude pro
babilmente Luisa Bertacchi parlando delle "limita
tissime indagini" che nella parte settentrionale del-

l'edificio avrebbero lasciato intendere la presenza di 
pavimentazioni sospese simili a quelle del settore 
sud-ovest61. 

2. Interpretazione 

Sulla base di queste conoscenze si sono costituiti 
nella letteratura archeologica due punti di vista: talu
ni studiosi riconoscono più o meno implicitamente 
la natura termale dell'edificio; altri ritengono le evi
denze insufficienti per una conclusione definitiva. 
Fautrici della prima ipotesi sono soprattutto le 
responsabili degli scavi novecenteschi, Luisa 
Bertacchi e Paola Lopreato, seguite da Carola Jaggi 
e Gisella Cantino Wataghin, per non citare che le 
prese di posizione più recenti62; tra gli scettici anno
veriamo ex silentio gli autori delle sintesi sulle terme 
romane, che trascurano l'edificio aquileiese63. Non 
numerose, invece, le prese di posizione apertamente 
contrarie: a mia conoscenza Mario Mirabella 
Roberti64 e, recentemente, Monika Verzar-Bass65. 
Un poco a sé stante la tesi di Werner Rief3, che ritie
ne l'edificio un impianto termale facente parte di un 
gruppo di edifici strettamente legati alla presenza 
imperiale ad Aquileia, con il circo, l 'anfiteatro e il 
fantomatico palatium menzionato dalle fonti, da 
identificare secondo lo studioso tedesco nella villa 
delle Marignane66. 

La natura del complesso non è però la sola que
stione aperta; altrettanto e forse più disputata è la sua 
cronologia, sulla quale le opinioni appaiono inconci
liabili. Se lo studio dei mosaici dell'aula l ha con
dotto la Lopreato a collocare la costruzione dell'edi
ficio nel IV secolo67, seguita da Jaggi e Cantino 
Wataghin, un'altra ricostruzione della storia dell'e
dificio ne anticipa l'origine a poco dopo la metà del 
II secolo d.C., al più in età severiana (frammenti 
della trabeazione della via Sacra; capitello figurato 
del Museo Archeologico di Aquileia), cui sareb
bero poi seguiti una ristrutturazione dopo la metà 
del III secolo (mosaici delle aule l e 3; iscrizione di 
P. Cominius Clemens reimpiegata come mensola) e 
un sostanziale rifacimento nel IV secolo e oltre (ri
parazione e parziale sostituzione dei mosaici; iscri
zione costantiniana di Septimius Aelianus e Flavius 
Mucianus)6S. 

Secondo l'interpretazione qui proposta risulta 
invece, in base alla disposizione degli ambienti, 
all'apparente caoticità dell'apparato decorativo e ai 
documenti epigrafici recentemente emersi, che l'e-
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dificio è un complesso termale pubblico del tipo 
detto Grofie Kaiserthermen, costruito ex novo nel 
IV secolo d.C. e caratterizzato da soluzioni architet
toniche tipiche delle terme imperiali di età tardoan
tica. Proverò a sopportare tali affermazioni confron
tandone lo sviluppo in pianta con quello di altri sta
bilimenti termali di III-IV secolo e analizzando lo 
stile dei mosaici e dei frammenti architettonici; 
lascerò invece da parte tutto ciò che concerne l'alza
to e gli apparati funzionali, data la conoscenza quasi 
nulla che abbiamo delle murature e delle strutture di 
servizio. Il rischio di generalizzazione implicito 
nello studio delle piante è giustificato dal fatto che 
l'estensione in superficie è per ora l'unica dimensio
ne conosciuta del nostro edificio. 

l) II salone centrale 2 è inquadrabile in una preci
sa tipologia di frigidarium, detto "quadrangolare a 
quattro piscine", ovvero il frigidario standard delle 
grandi terme imperiali urbane di Roma: la fig. 8 
mette a confronto gli esempi noti69. Se escludiamo il 
caso alquanto ipotetico del minuscolo frigidario (26 
m2

) delle terme della Porte d'Orée a Fréjus (Alpes 
Maritimes, F), esso si ritrova fuori d'Italia solo nelle 
colossali Terme di Antonino a Cartagine, paragona
bili per estensione alle Terme di Traiano7o. La strut
tura prevede un ambiente rettangolare allungato con 
quattro bacini laterali fronteggiati da colonne, fra i 
quali si aprono i passaggi che da una parte immetto
no verso il tepidario e il calidario, dall'altra consen
tono l'accesso alla natatio. Il salone aquileiese ne 
costituisce una variante, in quanto i bacini sono col
locati a coppie sui lati minori dell'ambiente (fig. l, 
Vl-V4; fig. 4) e non lungo i lati maggiori. Si tratta 
di una contaminazione con un'altra tipologia ben 
attestata: il "frigidario quadrangolare a due piscine", 
tipico di strutture di dimensioni più contenute, come 
le terme adrianee di Leptis Magna (fig. 9)71 o i c.d. 
Imperia! Baths di Treviri (fig. 10)72, nei quali un 
solo bacino è collocato su ciascun lato del frigidario 
e il passaggio agli ambienti adiacenti è assicurato da 
brevi corridoi che lo fiancheggiano. Sono proprie di 
questa tipologia le due ulteriori vasche che affianca
no e sottolineano l' àdito al tepidario sul lato mag
giore del salone, puntualmente presenti ad Aquileia 
(figg. l, V 5-6; fig. 4) come a Leptis Magna e Treviri 

Fig . 8. Terme romane: frigidaria "a quattro piscine". 
Planimetrie sinottiche (da BouET 2003) 
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Fig. 9. Terme romane di Leptis Magna. Planimetria genera-
le (da N!ELSEN 1990, //). 

(figg. 9-10). Siamo di fronte ad una soluzione che 
corregge in termini riduttivi il più monumentale 
degli allestimenti del tipo imperiale, col chiaro 
intento di ridurne la profondità a vantaggio delle 
dimensioni longitudinali: la prosecuzione degli 
scavi negli anni (o decenni) venturi chiarirà le ragio
ni di questa scelta, che potrebbe comunque essere 
stata indotta dali 'eccessiva vicinanza delle mura 
repubblicane a ovest d eli' edificio. 

2) La disposizione assiale del frigidario 2 e delle 
sale l e 3, nonché la forma allungata di queste ulti
me sono tipiche dei complessi termali italici del IV 
secolo. Il richiamo, spesso ripetuto73, alle Terme An
toniniane (fig. l l) è fuorviante per l' interposizione 
in queste ultime, tra il frigidario e le palestre scoper
te, delle grandi esedre absidate che isolano le ali del
l' edificio, gravitanti intorno al rispettivo spazio gin
nico ed estranee al percorso termale vero e proprio74. 
Molto più vicina la disposizione degli ambienti delle 
terme di Costantino sul Quirinale, che pre-sentavano 
dimensioni e pianta simili all 'edificio aquileiese7s. È 
noto che le rovine delle Terme Costantiniane sono 

l l 

Fig. l O. C.d. Imperi al Baths di Treviri. Planimetria generale 
(da NIELSEN 1990, //). 

Fig. 11. Terme Antoniniane di Roma. Planimetria generale 
(da N!ELSEN 1990, Il). 
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Fig. 12. Terme Costantiniane di Roma. Planimetria ricostrut
tiva (basata su rilievi di Andrea Palladio) (da N!ELSEN 1990, li). 

scomparse quasi totalmente all'inizio del XVII seco
lo, demolite per volontà del cardinal Scipione 
Borghese, che vi edificò sopra il suo palazzo di resi
denza, e che ulteriori demolizioni si sono avute in 
occasione de li' apertura di via N azionale nel 187976. 
Tuttavia, oltre alla rappresentazione nelle piante di 
Roma del XVI secolo, ad uno schizzo di Baldassarre 
Peruzzi e ad un'incisione di Étienne Dupérac che ne 
mostra gli imponenti ruderi dal lato del calida
rium77, possediamo gli accuratissimi rilievi di 
Palladio, segnatamente la pianta (fig. 12) e le sezio
ni ricostruttive (fig. 13), sulle quali sono basate le 

Fig . 13. A . PALLADIO, Prospeti e sezioni delle Terme Costan
tinane di Roma. Penna su carta. Metà del XVI secolo (da ZoRZI 
1959). 
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Fig. 14. Terme Erculee di Milano . Planimetria generale (da 
MORO 1990). 

planimetrie moderne78. Gli scavi condotti negli 
scantinati del palazzo Rospigliosi-Pallavicini hanno 
confermato l'attendibilità dei disegni palladiani, che 
del resto sono stati eseguito con l'edificio ancora per 
gran parte in piedi79. Condizionate dalla localizza
zione in uno spazio stretto e allungato corrisponden
te ali 'area fra le attuali vie XX settembre, XXIV 
maggio e della Consulta , le terme di Costantino sono 
prive delle palestre scoperte e affiancano al frigida
rio, del tipo standard a quattro piscine, due lunghi 
ambienti rettangolari (palestre coperte o palestre
apodyteria) del tutto simili a quelli aquiliesi. Come 
ad Aquileia, queste sale si aprono direttamente sul 
frigidario, facendo venir meno la netta distinzione 
fra area sportiva e area balneare. La sezione trasver
sale palladiana (fig. 13) , che mostra l 'interno del fri
gidario con le piscine laterali voltate , le colonne di 
imposta della volta agli angoli della sala e quattro 
colonne con sovrapposta trabeazione a marcare l' à
dito fra il salone principale e la palestra-apodyte
rium, offre un interessante possibile riscontro alla 
situazione aquileiese, dove da un lato esistono i plin
ti angolari per sostegno della colonna d ' imposta, 
dall'altro è probabile l'esistenza di un colonnato con 
trabeazione fra il frigidario 2 e l'aula 3. 

Fig. 15. Terme Diocleziane di Roma. Planimetria generale 
(da NIELSEN 1990, Il) . 

Si noti comunque che la tendenza ad attenuare la 
distinzione fra il percorso balneare e l'attività spor
tiva, e in generale ad allungare le sale laterali, con 
eliminazione o delocalizzazzione degli spazi scoper
ti , è tipica degli edifici post-severiani. Troviamo 
questa soluzione annunciata nelle terme neroniane 
di Roma (fig. 16), la cui ultima sistemazione risale 
al tempo di Severo Alessandroso: le palestre portica
te , piccole e di forma quasi quadrata, sono ai lati 
della natatio , mentre accanto al frigidario ci sono 
due ambienti rettangolari comunicanti. Ancor più 

Pr=~ ~ EiPr 

Fig. 16. Terme Neroniane-Alessandrine di Roma . Planimetria 
generale (da NIELSEN 1990, !l). 
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chiara essa è nelle terme di Diocleziano (fig. 15), che 
presentano due lunghe sale aperte, anche qui scandi
te da colonne, a collegare il frigidario alle palestre. 
Lo stesso nelle Terme Erculee milanesi (fig. 14), di 
età massimianea, dove l'allungamento dei saloni e lo 
spostamento della palestra al di fuori del corpo prin
cipale dell'edificio è un dato indiscutibile, mentre 
anomala è la disposizione delle parti riscaldate, con 
il tepidario e il calidario posti fra la natatio e il salo
ne centrale8 1• Le Terme Costantiniane e quelle di 
Aquileia, con la loro sequenza di saloni comunican
ti , si inseriscono pienamente in questa linea evoluti
va, e ne costituiscono forse il punto più avanzato sia 
in termini tipologici che cronologici. 

3) Un altro particolare accomuna i due edifici: 
l'assenza del recinto tipico delle grandi terme impe
riali. Tale assenza è accertata nell'edificio romano, 
dove i saggi di scavo hanno confermato la presenza 
della grande esendra ad archi82; molto probabile ad 
Aquileia per l'estrema vicinanza dell'anfiteatro, che 
lascia uno spazio minimo a sud del!' aula 383. Di 
minor rilievo la presenza delle ali avanzate intorno 
alla natatio (8 =fig. 3): nelle Terme Costantiniane la 
pianta (fig. 12) mostra una sequenza di ambienti 
chiusi (apodyteria), all'esterno dei quali si trovano 
degli spazi voltati, verosimilmente corridoi e portici; 
nelle terme di Aquileia è per ora documentata l'esi
stenza di un ambiente mosaicato a est dell'aula l 
(fig. 3), corrispondente al più orientale degli apody
teria costantiniani, e a est di questo la pavimenta
zione in mosaico a grandi tessere (figg. 3, 6), per il 
momento impossibili da associare ad una precisa 
tipologia di ambiente, ma sufficienti a documentare 
il proseguimento dell'edificio in direzione est. 

4) I frammenti della dedica a Costantino rinvenu
ti presso la vasca sud-est (V 3) del salone 2 confer
mano la relazione dell ' edifico aquileiese con 
Costantino, non solo in termini cronologici84. 

[Restitutori operum publi]lcorum [d(omino) n(ostro) 
Fl(avio) Constantino] l Maximo [Pio Felici Victori] l 
semper Augusto l 'Septimius Aelianus v(ir) c(larissi
mus) et F[l(avius)] l Mucianus v(ir) p(erfectissimus) 
p(rae)p(ositi) operis l [f]elicium thermarum l 
[Co]nstantinia<na>rum pieta[ti] l [eius] semper dica
tissi[mi]. 

Il testo non presenta problemi di lettura, salvo la 
mancanza della prima linea - dove peraltro l'inte
grazione [Restitutori operum publi]lcorum è convin
cente- nonché dell'ultima. La lacuna alla terza linea 

potrebbe essere integrata anche pio felici invicto, 
con implicazioni di carattere cronologico: se la tito
latura comporta una datazione posteriore al 312 
(presenza dell'attributo Maximus) e anteriore al 330 
(assenza di Triumphator), qualora il terzo attributo 
fosse lnvictus, saremmo quasi certamente prima del 
324; qualora fosse Vietar, invece, fra il 324 e il 
33085 . Lo scioglimento p(rae)p(ositi) di Fulvia 
Mainardis, accolto da RieB, non è in discussione. Mi 
pare invece opportuna l'emendazione [Co ]nstanti
nia<na>rum, dubitativamente ipotizzata da Lettich 
e trascurata da RieB (che però, argomentando, usa 
sempre la forma thermae Constantinianae), non 
indispensabile per il discorso che andiamo qui svi
luppando ma suggerita da tutti i loci paralleliS6 . 

Il dato di maggior interesse è la carica dei dedi
canti , Septimius Aelianus e Flavius Mucianus, 
rispettivamente di rango senatorio ed equestre, che 
si qualificano praepositi operis felicium thermarum 
Constantiniarum , ovvero sovrintendenti alla costru
zione (e/o manutenzione) delle thermae Jelices 
Constantinianae. Questa carica o funzione deve 
essere confrontata con quella di C. Lucceius Petilius 
signo Gaudens, onorato con una statua dal senato 
municipale di Abellinum (Atripalda, AV), verosimil
mente sua città natale (CIL X, 1126): 

Gaudenti Il C(aio) Lucceio Petilio c(larissimo) v(iro) 
l praeposito in urbe Rolma thermarum felicium 
l 5 Constantinianarum pieno l humanitatis et iustitiae 
malgistro aequitatis et totius aucltori gravitatis benibo
lentiae l sapientissimo et eloquenl'0tissimo pro summa 
in l se bonitate in curia quod omne l genus eius pede
stribus statuis l tot tantisque dispositis meritum l osten
dat insignem patrono praesl"tantissimo excubiis eius 
semper fulltus splendidissimus ordo l Abell[i]na[tiu]m 
cens(uit). 

Del personaggio, un senatore influente se l'ardo 
Abellinatium Io riconosce patronus praestantissimus 
e si dichiara excubiis eius semper fultus, viene ricor
data, fra le moltissime virtù spirituali, una sola cari
ca: quella di praepositus delle thermae felices 
Constantinianae di Romas7. Le terme sul Quirinale 
portavano dunque ufficialmente lo stesso appellati
vo delle aquileiesi, Constantinianae felices (jelices 
sono del resto anche le terme di Diocleziano: CIL 
VI, 1130), e prevedevano la medesima carica diret
tiva, il praepositus, ricoperta normalmente da perso
nalità di rango senatorio e altamente onorifica. La 
coincidenza onomastica e l'analogia amministrativa 
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si sommano alle somiglianze tipologiche degli edifi
ci, e invita a considerare entrambi come manifesta
zioni della politica monumentale di Costantino, che 
in Aquilea, città di residenza imperiale e sede gradi
ta al principe, si espresse con larghezza, come nelle 
altre sedi di Costantino in Occidente, Arles e 
Treviriss . 

5) Lo stile dei mosaici delle aule laterali l e 3, 
spesso ricondotto al III secolo d.C. , non è ammissi
bile prima del!' età costantinana89. Le forme dei 
ritratti, la concezione del decoro geometrico, la 
mancanza di senso unitario trovano soddisfacente 
collocazione non prima del IV pieno; cronologia, 
peraltro , già proposta in occasione della nuova pub
blicazione dei pannelli dell'aula l e subito accolta 
con convinzione (Noel Duval , Henry Lavagne, Jean
Pierre Darmon). Essa risulterebbe confermata dal 
ritrovamento nel 1981 di un conio di Costanzo II del 
348-350 "nella malta del sottofondo che conteneva i 
busti di atleti rimossi dal Brusin nel 1923"90 . Il valo
re dirimente di tale scoperta non è però scontato: lo 
stato di conservazione disastroso delle preparazioni 
pavimentali dopo i ripetuti interventi novecenteschi 
invita quanto meno alla prudenza, in assenza di una 
documentazione precisa delle condizioni di giacitu
ra della moneta; ancor più alla luce del fatto che la 
menzione del!' edificio n eli ' iscrizione onoraria di 
Septimius Aelianus e Flavius Mucianus , collocata 
vivente Costantino , è d'ostacolo all ' ipotesi della 
costruzione sotto il principato di Costanzo. Che tut
tavia i mosaici non siano stati realizzati prima degli 
anni Venti o Trenta del IV secolo mi pare conclusio
ne sicura. Successivamente essi hanno subito ripara
zioni e rimaneggiamenti per un lungo periodo, e non 
è escluso - ma neppure certo - che figure come 
l'Atleta vittorioso con palma o l'Atleta con caschet
to e palma siano posteriori di diversi decenni9I. 

I pavimenti presentano analogie tecniche e stili
stiche da approfondire con i mosaici dell'aula teo
doriana meridionale del!' episcopio del IV secolo, 
che ha dimensioni non dissimili (circa 37 x 20,5 m) 
e una concezione della superifice molto vicina, con 
specchiature rettangolari a motivi geometrici colle
gate da cornici (che sostituiscono le più costose cor
donature di pietra bicroma della Braida murada), 
terminanti in un pannello oblungo lungo il lato 
minore orientale92. Tale disposizione mi pare 
nient ' altro che l'adattamento dello schema delle 
aule l e 3, simmetrico e gravitante intorno al centro 
dell'ambiente, alla forte direzionalità, in questo caso 

O-E, della basilica cristiana destinata a suo liturgico. 
Del resto, se è ovvio che le maestranze delle terme 
abbiano usato motivi di larghissima circolazione in 
tutto l'impero, come lo studio di Paola Lopreato ha 
dimostrato, vi è in esse anche una componente di 
cultura locale legata alle consuetudini di bottega che 
può e deve ritrovarsi nei grandi pavimenti aquileiesi 
coevi. Quante officine in grado di portare a termine 
commissioni di tale entità erano attive ad Aquileia 
nella prima metà del IV secolo? 

6) Ali' età costantiniana rimanda anche il contro
verso bollo dei laterizi delle suspensurae negli 
ambienti riscaldati del settore ovest, privo di con
fronti in Aquileia ma noto da altri esemplari prove
nienti da contesti tardo-antichi. Se non è esattamen
te precisabile la cronologia delle rovine sottostanti il 
campanile di S. Marco , dove Giacomo Boni ne rin
venne un esemplare93, ben contestualizzati sono gli 
ambienti del castrum di Aidussina (Ajdovscina, 
Slovenia), della prima metà del IV secolo, che hanno 
restituito ulteriori materiali, e la contigua casa ad 
atrio, anch 'essa del IV secolo94. 

7) Non ci sono evidenze dell'esistenza di una fase 
dell'edificio precedente a quella costantiniana. Né lo 
strappo dei mosaici dell'aula l, pur considerevole, 
né i saggi in profondità di Luisa Bertacchi nell'ala 
occidentale hanno portato in luce tracce di prece
denti fasi pavimentali o di strutture più antiche del 
IV secolo. La provenienza della trabeazione del 
porto fluviale dalle terme non è certo prova decisi
va: essa va inquadrata in un contesto di reimpiego 
estremamente massiccio di materiale di ogni genere 
e della più svariata provenienza, in parte usato come 
pietra da costruzione, in parte destinato alla decora
zione architettonica. Ai casi noti da tempo, come la 
dedica di P. Cominius Clemens, si sono aggiunti, ad 
esempio, due frammenti di iscrizioni da monumenti 
onorari della fine del I secolo d.C .; un frammento 
d'iscrizione in onore di un senatore del II-III secolo; 
un frammento di iscrizione sepocrale del I secolo 
d.C. e due forse del IV9s ; parti di due capitelli corin
zi asiatici del III secolo e di un capitello corinzieg
giante del Il ; un frammento di mensola probabil
mente di età severiana; una porzione di fregio con 
motivi marini di epoca non precisabile96. Tutti pezzi 
che presentavano tracce più o meno vistose di malta 
aderenti alla superficie decorata o iscritta e che 
erano quindi reimpiegati all ' interno di strutture 
murarie. Si aggiunga la quantità disperante di fram
menti di trabeazione eterogenei per materiale, 
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dimensioni ed esecuzione, nonché, per quanto 
riguarda l'arredo scultoreo, una larga preponderanza 
di frammenti collocabili fra il I e il II secolo d.C., e 
in un caso, quello della gamba di una statua onora
ria in seminudità con Panzertronk di tipo ellenistico, 
addirittura in età augustea, se non alla fine della 
repubblica97. Una tale varietà non delinea una 
sequenza cronologica plausibile, né certamente è 
compatibile con la storia dell'edificio; è invece l'e
sito di un reimpiego sistematico di materiale prove
niente da fonti diverse, da edifici più antichi ma 
anche da àmbiti funerari, accumulato senza alcuna 
stratificazione. Di tale prassi, pur ben nota, che in 
età costantinana si trasforma da consuetudine accet
tata in regola quasi senza eccezione e con motiva
zioni non più solo utilitaristiche98, non si tiene suffi
cientemente conto nel concreto ragionamento sulla 
fasi costruttive degli edifici aquileiesi; e questo 
nonostante Aquileia sia come poche altre città anti
che tormentata da reimpieghi continui e da sposta
menti di materiali da un luogo ali 'altro. La presenza 
di una trabeazione di buona qualità del II secolo è 
normale in un edificio del IV secolo: le ricerche più 
recenti hanno dimostrato che il reimpiego costanti
niano si distingue da quello dei decenni precedenti 
proprio per la crescita del'uso architettonico delle 
spoglie, ovvero per la ricerca selettiva di marmi 
lavorati e il loro inserimento in posizione visibile 

con il minor numero di modifiche possibili; l'arco 
trionfale della valle del Colosseo e la basilica latera
nense ne sono gli esempi più noti e significativi99. 

3. Conclusioni 

La sostanza delle argomentazioni che precedono 
può essere sintetitizzata in questo modo. Le Grandi 
Terme aquileiesi sono un grande complesso termale 
pubblico del tipo imperiale costruito nella prima 
metà del IV secolo, probabilmente dovuto al mece
natismo di Costantino, tipologicamente affini alle 
Terme Costantiniane sul Quirinale, con le quali con
dividevano il nome (Constantinianae felices) e la 
struttura amministrativa (praepositi). Gli ambienti 
noti corrispondono al frigidario (2) e alle palestre
apodyteria ad esso connesse (1, 3). Sono stati indi
viduati anche la natatio (6) , la sequenza tepidario
calidario (7) e gli ambienti riscaldati laterali (4, 5) , 
che nello schema imperiale classico sono tre (indi
cati solitamente I, II, III), simmetricamente disposti 
ai lati del calidario e costituenti un percorso conver
gente verso di esso. Ovviamente, allo stato delle 
ricerche queste non possono essere conclusioni defi
nitive , bensì ipotesi di lavoro fondate su ciò che per 
ora si sa, né poco né molto. Spero che gli scavi futu
ri possano confermare l'interpretazione qui propo
sta. 

NOTE 

' La bibliografia relativa all'edificio si troverà citata pro
gressivamente nel presente lavoro; essa è integralmente reperi
bile in BERTACCHI 1994, passim; Grandi Terme 2003, cc. 282-
286. 
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Termas romanas 2000. 
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colari inediti sono stati riferiti da Luisa Bertacchi (BERTACCHI 
1994, pp. 448-450). 
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catalogati: SAFVG, negg. 27340-27362 ( 198 I); 30368-30446 
(1984); 30529-30614 ( 1982); 31932-31960 (1985); 31992-
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numero d'inventario e scheda: s.n. [1-10]. 



305 THERMAE FELICES CONSTANTINIANAE 306 

7 Grandi Terme 2003. 
' Grandi Terme 2003, c. 216 (M. RUBINICH); RUBINICH 2004. 
9 Grandi Terme 2003, cc. 203-208 (M. RUBINICH). 
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9 SAFVG, Arch. fot. , neg . 30575. 
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30539-30541 , 30555 , 30563, 30576, 30577 , 30588 , 30600, 
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1982, p. 3; SAFVG , Arch. fot. , negg. 30531 , 30587) , in corso di 
studio da parte di Luigi Sperti. 

31 Grandi Terme 2003 , cc. 236-240 , nn . 6-10 (L. SPERTI). 
32 CAVALIERI MANASSE 1983, pp. 141-147. La pubblicazione 

della trabeazione del porto fluviale (ora esposta su montanti 
metallici all ' inizio della Via sacra) in BRUSIN 1934, pp. 102-
106, nn. 23-36 . 

33 Almeno 9 i frammenti sicuramente pertinenti alla trabea
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27 , 50a-b , 51, 52, 54, 84, 95. Per il nuovo inquadramento: 
Grandi Terme 2003 , cc. 240-242 , nn. 10 , Il (L. SPERTI) . 

34 CAVALIERI MANASSE 1983,p. 142. 
35 Quanto segue è basato pressoché esclusivamente sul mate

riale fotografico di cui alla nt. 6. Nell ' impossibilità di introdur
re per ogni particolare del salone sistematici rimandi alle decine 
di negativi esaminati, mi limiterò a documentare in dettaglio 
quelli di maggior rilevanza . Per panoramiche parziali del salo
ne: negg. 31932 (settore nord); 33283-33287 (settore sud). Si 
noti che, a causa dei tempi di scavo, il salone non è mai stato 
allo scoperto per intero (durante la campagna 1987 la parte set
tentrionale, scavata nel 1984-1985, era già reinterrata): non esi
ste dunque alcuna panoramica dell'insieme. 

36 Cfr. in generale GARBRECHT, MANDERSCHEID 1994. Per 
alcuni casi di impianti idrici ben conservati: LOMBARDI, 
CORAZZA 1995 , pp. 64-82 (Terme di Caracalla) ; BROISE, 
THÉBERT 1993 , pp. 295-345 (Terme di Bulla Regia). 

37 SAFVG , Arch. fot. , dia 87092; neg. s.n. [007] . 
38 SAFVG , Arch. fot. , negg. 31933-31927 , 31992, 31998, 

32003 (quadranti nord-est e nord-ovest); 33279-33286, dia 
87074-87090 (quadranti sud-est e sud-ovest). 

39 SAFVG, Arch. fot., dia 87001-87006 , 87008 , 87017-
87019 , 87050 . 

40 BERTACCHI 1994 , pp. 451-455. 
" SAFVG , Arch. fot., negg . 30368, 30374, 30384, 30385, 

30395-397 (vasca di nord-ovest) ; 30375-30380,30391 (vasca di 
nord-est). 

42 SAFVG , Arch. fot. , negg . 33287-33300 (vasche di sud-est 
e di sud-ovest). 

'' SAFVG, Arch. fot., dia 87034. 
" SAFVG , Arch . fot., negg . 30399-30400. 
45 Ricavo il punto del ritrovamento dalla scheda inventariale 

del negativo SAFVG, Arch . fot. , n. 33268; altre immagini: negg . 
33265-33267 . L'anno (1987) consegue dal fatto che l'area è 
stata scavata solo in quell'anno (così anche nelle schede inven
tariali). Errata l' indicazione (1983) in JACUMI N 1993, p. 72 e 
RIEB 200 l , p. 271. 

46 SAFVG , Arch. fot. , dia 87026-87028, 87032-87035. 
41 BERTACCHI 1981, cc. 40-48 . 
48 LOPREATO c.s. 
49 BERTACCHI 1981; BERTACCHI 1994, pp. 452-453. Per la 

documentazione fotografica: SAFVG , Arch . fot. , negg . 
4617/145 , 151, 154, 185-187; 4618/5 , 127-129 (trincea l); 
46171147, 149, 150, 152,218 (trincea 2); 4617/146; 4618/124 , 
125 (trincea 3); 4617/216 (trincea 5); 46171197 (trincea 
6) ; 4617/188-193-197 ; 4618/68-72 (trincea 7), 4617-214-
217; 4618/73-75 (trincea 8); 4617/211-213; 4618/55 , 56, 59-
61 (trincea 9); 4618/5-27, 37-42, 64-66 , 68-72, 122 , 123 
(trincea 10); 4618/32, 43-49, 56-58, 62, 63, 112 (trincea 11) . 
In seguito le trincee sono state riunite per formare un uni
co saggio allungato in direzione SE-NO, desinente in due 
bracci di lunghezza irregolare: BERTACCHI 1981 , cc . 47-51; 
BERTACCHI 1982, p. 355; SAFVG , Arch. fot., negg . 4796/ 
161-171. 
~ BERTACCHI 198l , c.37. 
51 BERTACCHI 1981 , c. 47. 
" BERTACCHI 1981 , cc. 52-53; SAFVG , Arch. fot. , negg . 

46171188-197 . 
53 BERTACCHI 1981, c. 45; SAFVG, Arch. fot., negg. 

4617/214 , 215. 
54 BERTACCHI 1981 , cc. 45-47. 
55 RUBINICH 2004. 
" SAFVG, Arch. fot., dia 87040-87042. 
57 LOPREATO 1982, pp. 2-3; LOPREATO 1991 , p . 32, fig. 33. 

SAFVG , Arch. fot., neg. 27354 (frammento musivo con nodi di 
Salome e pelte a ovest dell'aula 1). 

58 LOPREATO 1982, pp. 3-4. SAFVG , Arch. fot., neg . 30593. 
Una porzione del medesimo pavimento era stata intercettata e 
fotografata da Luisa Bertacchi nel 1961 (trincea 9): neg. 
4617/212 . 

"SAFVG, Arch. fot., negg. 30529, 30531 , 30533, 30535 , 
30542-30545 , 30548 , 30550, 30552-30556, 30560 , 30566, 
30570-30572, 30579-30581, 30583-30584 , 30589-30590 , 
30599, 30602-30605,30609, 30611-30613. 

60 LOPREATO 1993. 
6 1 BERTACCHI 1994, p. 452. 
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62 JAGGI 1996, pp. 168-169; CANTINO WATAGHIN 1996, pp. 
244-245. 

63 Supra, nt. 2. 
"' MIRABELLA ROBERTI 1981, p. 217: "ancora le grandi terme 

di Aquileia non sono conosciute e quelle larghe aree musive ... 
che sono un complesso decorativo fra i più celebri della città 
antica, sembrano sempre meno connesse con un edificio terma
le". Ma vd. anche BERGAMINI, TAVANO 1986, p. 116. 

65 VERZAR-BASS, MIAN 2003, p. 83: "dimora di livello ecce
zionale che occupava uno spazio molto ampio" [le suspensurae 
sono interpretate come isolamento degli ambienti dall'umidità 
di risalita, come in altre domus aquileiesi e come nella nota villa 
delle Marignane (sulla quale LOPREATO 1987), forse di pertinen
za imperiale: cfr. RIEB 200 l , p. 277]. 

66 RIEB 2001, pp. 277-278. 
67 Soprattutto LOPREATO, 1994, p. 97, con successiva discus

sione (pp. 98-99); vd. anche LOPREATO 1991. 
6

' 8ERTACCHI 1994, pp. 448-449; BERTACCHI 2003 , pp. 38-39. 
69 BOUET 2003, I, pp. 37-38. Vd. anche REBUFFAT 1991, pp. 

3-5. 
70 LEZINE et alii 1956; LÉZINE 1969; NJELSEN 1990, l, pp. 87-

88; II , cat. C209. L'eccezionalità delle terme di Cartagine rispet
to agli altri impianti africani è eloquentemente sintetizzata dalle 
dimensioni: 26250 m' a fronte di una media di 1600-7500 m' 
senza palestre (NIELSEN 1990, l, p. 87 e nt. 20). Per un confron
to tipologico fra le terme italiche e quelle africane: STUCCHI 
1957. 

71 NIELSEN 1990, li, cat. C 213. 
72 COPPERS 1985. 
73 Ad esempio: BERTACCHI 1994, pp. 450-452; BERTACCHI 

2003, p. 39. 
74 Per la descrizione dell'edificio: NIELSEN 1990, l, pp. 53-55; 

Il, cat. C8, p. 7; LOMBARDI , CORAZZA 1995 (molto accurato); DE 
LAINE 1997. 

" V d. soprattutto VILUCCHI 1999, pp. 49-51 , con bibliografia 
e sintesi delle ricerche otto-novecentesche. Secondo STEINBY 
1986, p. 142, il progetto deve essere attribuito a Masssenzio per 
la presenza di bolli laterizi riferibili al primo decennio del IV 
secolo. Per la bibliografia vd. anche le note seguenti. 

76 VILUCCHI 1986; LANCIANI 1991 2
, pp. 196-197. 

77 Per le piante: FRUTAZ 1962, nn. CIX.9 (Leonardo Bufalini , 
1551, rappresentazione di fantasia); CCXXVII.7 (Étienne 
Dupérac, 1577); CXXXIV.3 (Antonio Tempesta, 1593). Per i 
disegni e le incisioni: BENDINELLI 1925; VILUCCHI 1999, figg. 
30-31. 

'" ZORZI 1959, pp. 6-7, figg. 84-88. 
79 VILUCCHI 1985; VILUCCHI 1986; VILUCCHI 1999 , p. 50. 
RO GHJNI 1988; GHINI 1999. 
" MORO 1990; CANTINO WATAGHIN 1996, pp. 244-245. 
"' VILUCCHI 1999, pp. 50-51. 
83 Da ultimo: BERTACCHI 2003, p. 37. 
84 L' editio princeps (con integrazioni discutibili) in JACUMIN 

1993: pubblicata nuovamente e commentata in MAINARDIS 
1996, C. 210; LETTICH 2003 , n. 196; RIEB 2001 , pp. 271-272, da 
cui attingo il testo. 

85 La sequenza delle titolature di Costantino è stata stabilita 

da GRONEWALD 1990, p. 177. Sulla specifica alternanza di 
Invictus e Vietar, tuttavia, vd. anche ERHARDT 1980, pp. 178-
131. 

"' LETTICH 2003, n. 196,ad loc.; cfr. C!L VI, 1750 (da Roma): 
Petronius Perpenna Magnus Quadratianus ... Constantinianas 
thermas longa incuria ... vehementer adflictas ... provisione lar
gissima in pristinam faciem splendoremque restituir; CIL X, 
4559 (da Trebula, Treglia, LT): L. Alfio Fannio Primo ... 
il(l)ustravit thermas {a}eltiam Constantinianas [l]on[g]a vetu
state corrupta(s) ex virib(us) suo; CIL VIJI, 7024 (da Cirta, 
Constantine, prov. Numidia): thermas Consta]ntinian[as] (?). 
Non considero l'iscrizione aquileiese (Museo Arch. Naz., inv. 
120389), re impiegata come puteale in piazza del Capitolo e pub
blicata in RIEB 200 l , pp. 272-274: [Imp(eratori) Ca]es(ari) 
Flavi[o] l [Constant]ino Maxim[o] l [victori s]emper 
Au[g(usto)] l [- - - therm]as indulgent[ia] l [eius vetusta]te 
conla[bsas], ove le integrazioni appaiono di gran lunga troppo 
ipotetiche per riferire l 'iscrizione ad un edificio termale. Risale 
ad un errore d'interpretazione della medesima l. 8 (JACUMIN 
1993, p. 72; LOPREATO 1993) , intesa "per la benevolenza della 
famiglia dei Costantini"- ove Constantiniarum, aggettivo fem
minile dipendente da thermarum , sarebbe equivalente a 
Costantiniorum, genitivo plurale di un presunto cognomen dina
stico derivato dalla rara forma Constantinius (Thes. Ling. Lat. , 
Onom., IIC, c. 572) - , l'ipotesi che la dedica possa essere rivol
ta a Costanzo II e risalga alla seconda metà del IV secolo. 

"' Il personaggio è noto solo da CIL X, 1126. Per il contesto 
municipale di Abellinum nel IV secolo d.C.: L'irpinia antica 
1996 , in part. FARI ELLO SARNO 1996 e PESCATORI COLUCCI 1996. 

"' MIRABELLA ROBERTI 1981; JAGGI 1996, pp. 191-195; RIEB 
2001, pp. 274-281. 

89 BRUSIN 1923, p. 229; BERTACCHI 1981 , c. 63; BERTACCHI 
1982, p. 356; BERTACCHI 1994, p. 454; TAVANO 1986, p. 116. 

90 LOPREATO 1985; cfr. LOPREATO 1994, p. 98; per la discus
sione pp. 98-99. 

91 J.-P. DARMON, in LOPREATO 1994, p. 99. 
92 Per il confronto dei ritratti, anch'essi imparentati a dispetto 

della differenza di scala: BERTACCHI 1999. 
~ BONI 1903,p.587. 
94 ZsONA-TRKMAN 1993, p. 190, con bibliografia. Marginale, 

ai fini del nostro discorso , il problema tuttora aperto del nome 
del fabbricante, già letto AEDOS (BONI 1905 , p. 587) , EROS 
(STICOTTI 1908, pp. 287-288) e TI. EVROS (BERTACCHI 1981, c. 
47). Mi propongo di tornare sull'argomento in altra sede. 

95 Grandi Terme 2003, nn. 2, 3, 8-11 , cc. 259-267 (L. SPERTI). 
96 Grandi Terme 2003, nn. 1-10, cc. 231-242 (L. SPERTI). 
97 Grandi Terme 2003, nn. l, 2, cc . 242-255 (L. REBAUDO). 
" In generale, sul reimpiego in età tardoantica (III-VIII seco

lo d.C.): PENSA BENE, PANELLA 1993-94 e, da ultimo, Senso delle 
rovine 2002, con bibliografia precedente. Di grande intersse gli 
studi sulla legislazione destinata a regolamentare il prelievo di 
materiale da edifici più antichi, cominciata in età augustea: 
ALCHERMES 1994; ANGUISSOLA 2002; CATTANI 2002. 

99 PEIRCE 1989; PENSABENE 1993; soprattuto PENSABENE, 
PANELLA 1999. Non condivisibile, invece, la tesi sostenuta in 
CONFORTO et a/ii 200 l. 
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GIULIO BIGLIARDI 

ALPES, ID EST CLAUSTRA ITALIAE 1 

LA TRASFORMAZIONE DEI COMPLESSI FORTIFICATI ROMANI 
DELL'ARCO ALPINO CENTRO-ORIENTALE 

TRA L'ETÀ TARDO-REPUBBLICANA E L'ETÀ TARDO-ANTICA 

Premessa 

Nel 1972 il Mor, commentando lo stato delle 
ricerche sulle fortificazioni romane del!' area alpina, 
scriveva: "È uno studio che si potrebbe iniziare, poi
ché fino ad ora il problema non è stato preso nella 
debita considerazione, e che deve impegnare tanto 
gli archeologi quanto gli storici dell'antichità e quel
li dell'arte militare, con ampia visuale , che com
prenda tutta la fascia dal Danubio all'Adriatico: 
ricerca di carattere internazionale, interessante, oltre 
l 'Italia, la Germania, l'Austria e la Iugoslavia. E chi 
sa che un giorno non ci si arrivi!"2 . 

Oggi esistono sintesi di grandissimo valore per le 
fortificazioni dell'area alpina della Svizzera occi
dentale, dell'Austria meridionale, della Slovenia 
occidentale e d eli' Italia settentrionale: basti ricorda
re, tra gli altri, i lavori dello Sasel, del Miotti, del 
Bierbrauer, dello Ciglenecki, dell'Abete!, del Bro
giolo e del Geli chi, e della Cagnana3. 

Tuttavia, tornando alle parole del Mor, i bilanci 
che sono apparsi negli ultimi trent'anni per l' arco 
alpino italiano non costituiscono il punto di arrivo 
della ricerca sulle fortificazioni romane, ma piutto
sto la base di dati indispensabile da cui iniziarne lo 
studio. È bene ricordare che il Bierbrauer, ancora nel 
1990, scriveva che quello sugli insediamenti fortifi
cati nell'arco alpino è "un filone di ricerca che in 
gran parte è ancora nuovo per la scienza"4 , e che il 
Brogiolo, ancora nel 1996, sottolineava che "riman
gono largamente inesplorati i problemi dell' origi
ne ... e della funzione" di essis. 

L'obiettivo del presente lavoro è quello di rico
struire le trasformazioni delle fortificazioni6 del!' ar
co alpino centro-orientale comprese all'interno dei 
confini della provincia Gallia Cisalpina e precisa
mente nella sua porzione transpadana orientale 
(inclusa poi nella X Regio augustea e successiva
mente nella provincia Venetia et Histria tardo-anti
ca) , dalla Val d 'Adige verso est, già da me censite e 
studiate nei loro caratteri macrostruttural i7, tentan
do , in particolare , di approfondire il problema, diffi
cile ma di grande interesse , dell'origine e della fun
zione dei complessi fortificati considerati. 

Per maggiore chiarezza sono state considerate 
quattro fasi storiche8: la tarda età repubblicana, da 
intendersi tra l 'ultimo quarto del III secolo a.C. e 
l'età cesariana; l'età cesariana e augustea, tra la 
metà del I secolo a.C. e l'inizio del I secolo d.C.; 
l'età imperiale, dalla prima metà del I secolo d.C. 
all 'età dioclezianea; infine , l'età tardo-antica, dalla 
seconda metà del III alla seconda metà del VI seco
lo d.C.9 . 

Dei 97 siti individuati e censiti JO si sono qui con
siderati solamente quelli che potevano essere collo
cati, anche solo genericamente , in una delle quattro 
fasi storiche considerate , escludendo quelli che sono 
semplicemente attribuibili ad età romana imprecisa
ta. 

La tarda età repubblicana 

I primi interventi romani documentati nel settore 
transpadano orientale sono da collocarsi sul finire 
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del III secolo a.C., quando sono registrati due impor
tanti avvenimenti: la OUf.lfWXtall con funzione anti
gallica stretta dai Romani con Ceno mani e Veneti, 
per la quale il 225 a.C. costituisce il terminus ante 
queml 2, e la prima spedizione alpina del 220 a.C., 
diretta verso le Alpi Carniche o Giuliel3. Da questo 
momento fin verso la metà del I secolo a.C. sono 
noti con certezza soltanto quattro siti fortificati (fig. 
1). Il primo è il complesso del Monte Barda e del 
Monte Roba 14 presso S. Pietro al Natisone (UD) 
(38) 15, dove sono stati individuati i resti di una for
tezza romana databile tra il tardo II secolo a.C. e il I 
d.C.I6, senza tracce di un'occupazione successiva. Il 
secondo sito è il Colle Mazéit ( 44) di Verzegnis 
(UD) (44) 17 , dove al II secolo a.C. è datata la ristrut
turazione di un precedente insediamento fortificato 
dell 'età del Bronzo finale. Il terzo sito noto per que
sta fase è S. Briccio presso Lavagno (VR) (2)1 8, 
dove è stato rinvenuto un vallo d'età romana e la 

Fig. l. Distribuzione dei siti nella fas e tardo-repubblicana. 

documentazione archeologica mostra una frequenta
zione apparentemente ininterrotta tra IV secolo a.C. 
e IV d.C. Infine, l'ultimo sito noto per questa fase è 
Grad presso Smihel (97)19 in Slovenia, dove, in cor
rispondenza di un insediamento fortificato preroma
no , è stato rinvenuto un eccezionale deposito di armi 
romane datate tra la fine del III e la prima metà del 
II secolo a.C. 

Il valore di questi insediamenti appare evidente 
nel loro rapporto con la viabilità. S. Briccio control
lava lo sbocco della valle del!' Adige in pianura e il 
tratto della via Postumia che collegava Verona alla 
stessa valle. Grad presso Smihel si trovava ben posi
zionato rispetto alle vie commerciali che dalla costa 
aquileiese e tergestina si dirigevano verso oriente; in 
particolare il sito si trovava a soli 7 km dal passo di 
Razdrto , lo straboniano Okra , il più basso sulla stra
da Aquileia-Siscia2o. II sistema dei Monti Barda e 
Roba era situato in posizione dominante sullo sboc-
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co della valle del Natisone nella piana aquileiese, 
valle solcata dal percorso che conduceva nel 
Noricum attraverso il Passo del Predil. Infine, Colle 
Mazéit si trovava in una posizione strategicamente 
rilevante per il controllo della via che collegava la 
Venetia orientale con i territori d'Oltralpe, risalendo 
la valle del Tagliamento. Per quanto riguarda que
st'ultimo sito, la presenza di materiali d'epoca late
niana inquadrabili tra III e I secolo a.C. e gli abbon
danti frammenti di ceramica tipo Auerberg permet
tono effettivamente di ipotizzare il suo inserimento 
ali' interno di un circuito commerciale alpino a 
medio raggio, sia con i versanti meridionali delle 
Alpi sia con quelli settentrionali . 

Nella scelta della fondazione degli ultimi due cen
tri in particolare - che, si ribadisce, dominano i due 
principali accessi alla pianura friulana - concorse 
evidentemente la contemporanea fondazione di 
Aquileia, la quale necessitava di protezione e d'a
vamposti, ma forse, in misura ancora maggiore, il 
precedente e correlato episodio dei Galli Transalpini 
transgressi in Venetiam2 1 nel 186 a.C.: quest'irruzio
ne aveva mostrato ai Romani la facilità con cui le 
Alpi potevano essere attraversate e di conseguenza 
aveva palesato la necessità di un maggior controllo 
diretto su quel territorio economicamente fonda
mentale, crocevia della cosiddetta "via dell'ambra" 
e dei traffici verso il Noricum. 

È importante ricordare che Aquileia fu fondata 
come colonia di diritto latino e non di diritto roma
no. Si tratta di un fatto non trascurabile: la distinzio
ne tra i due tipi di comunità è molto importante nel
l' ottica dell'atteggiamento della Repubblica verso 
questi territori. Come è noto, mentre una colonia di 
cittadini romani era solitamente dedotta ali 'interno 
dello stato romano, di cui faceva parte, le colonie 
latine venivano fondate come nuovi stati a sé, in un 
territorio generalmente ostile o comunque non del 
tutto sottomesso22. Quest'ultime erano abitate da 
elementi di origine prevalentemente non-cittadina, 
ad esclusione forse dei ceti superiori, e i soldati
coloni potevano tramutarsi ali' occorrenza in eserci
to. In quanto alleate dello stato romano, esse costi
tuivano delle isole di efficace controllo indiretto 
romano in un territorio potenzialmente pericoloso23. 

Alla luce di questo è inverosimile la presenza di 
insediamenti civili sull ' arco alpino in questo perio
do, ma è evidente che nei quattro casi elencati ci si 
trova di fronte a stazioni militari24 inserite come 
avamposti in una regione non del tutto ostile, ma an-

cora l ungi dali' essere pacificatazs, allo scopo di pro
teggere i traffici commerciali lungo le rotte alpine. 

Un ultimo aspetto che ritengo importante sottoli
neare è il rinvenimento di tracce di frequentazione 
già per la prima età del Ferro o comunque per l'età 
preromana. Sul Colle Mazéit, come detto, è bene 
evidente una fase d'occupazione nell'età del Bronzo 
finale e almeno una frequentazione lateniana, a S. 
Briccio sono stati rinvenuti materiali riferibili ad una 
frequentazione preromana tra il IV e il III secolo 
a.C. e dal sistema dei Monti Barda e Roba sono noti 
alcuni oggetti di età lateniana, tra i quali una spada 
ripiegata con fodero, databile forse alla fine del IV -
inizio del III secolo a.C. e riferibile probabilmente 
ad una deposizione cultuale o funeraria. Per quanto 
riguarda Grad presso Smihel sono noti alcuni mate
riali lateniani; inoltre, i grandi cimiteri attorno all'al
tura furono in uso dalla prima età hallstattiana fino 
alla metà del periodo La Tène. 

È rilevante che la fase preromana, lateniana a 
Colle Mazéit e Monte Barda e retica a S. Briccio, 
abbia restituito materiale votivo-cultuale che lascia 
ipotizzare la presenza di un santuario sulle alture26. 
L'organizzazione del popolamento preromano è 
solitamente definita come insediamento sparso non 
organizzato, dipendente da unità politiche costituite 
da luoghi forti, solitamente piccoli centri generatisi 
per aggregazione spontanea27, che costituiscono 
"momenti di coagulo anche delle strutture parentali 
e di clan"28, dei quali un ottimo esempio sono gli 
o p p ida celtici. Tra questi, un'importante funzione 
dovevano anche rivestire i nuclei religiosi, i quali, 
da sempre, si pongono come luoghi d ' incontro per 
eccellenza29. Per questo , l'occupazione da parte 
romana di tali luoghi difficilmente può essere consi
derata casuale, ma piuttosto deve essere vista come 
il frutto di una scelta precisa, sollecitata dalla neces
sità di sottolineare la presa di possesso del territorio 
attraverso l'occupazione e il controllo di alcuni siti
chiave. 

L'età cesariana e il principato augusteo 

La massiccia fortificazione dell'arco alpino orien
tale inizia solo nella tarda età repubblicana, in segui
to ali' espansione transalpina avviata da Cesare e 
perfezionata e ampliata da Augusto. 

Nel I secolo a.C. fu fortificato il Colle di S. Spi
rito presso Moggio Udinese (UD) (25)30, sul quale è 
stato messo in luce un tratto di muro perimetrale 
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insieme a materiali databili tra I secolo a.C. e I d.C. 
Se Verzegnis controllava il percorso occidentale che 
conduceva nel Noricum, questo sito controllava il 
percorso orientale, che risaliva la valle del Pella e, 
attraverso la sella di Camporosso, conduceva a 
Virunum, percorso che dovrebbe essere stato aperto 
proprio alla metà del I secolo a.C.3J Sempre tra I 
secolo a.C. e I d.C. sembra essere stato insediato il 
colle del Castello di Montereale Valcellina (PN) 
(27)32; nello stesso periodo, inoltre, risultano essere 
stati frequentati il castelliere di Cattinara (TS) 
(14)33, in prossimità di Tergeste e dei percorsi stra
dali verso la penisola istriana, e il non lontano 
Castello di Duino (TS) (19)34, dove è comunemente 
localizzato il pliniano castellum Pucinum3s e dove è 
stata individuata una fase romana inquadrabile tra I 
secolo a.C. e I d.C. ed è stato anche supposto che la 
torre mastio avesse delle fondazioni romane. A tale 
proposito si ricorda che tra il tardo autunno del 42 

Fig . 2. Distribuzione dei siti nella fase cesariana-augustea. 

a.C. e i primi mesi dell'anno successivo36 un prov
vedimento voluto da Ottaviano annesse la provincia 
Gallia Cisalpina all'Italia: in quest'occasione sem
bra che il confine orientale fosse spostato dal Rubico 
al Formia (fiume Risano o Rio Ospo37) , includendo 
anche l' ager Tergestinus originario38 . Il castelliere di 
Cattinara e il castellum Pucinum vennero così a tro
varsi in una posizione strategicamente molto impor
tante a ridosso del confine dell'Italia. 

Le scelte locazionali sono confrontabili con quel
le della fase precedente: gli insediamenti sono stret
tamente connessi alla viabilità e avvengono in siti 
già frequentati dali 'età del Bronzo, come Monte
reale, Duino e Cattinara, oppure in età lateniana, 
come Moggio Udinese. 

Un aumento più sensibile delle strutture fortifica
te si registra a partire dalla metà del I secolo a.C. Nel 
Veneto si ricorda l'insediamento fortificato di Archi 
di Castelrotto presso S. Pietro in Cariano (6)39, fre-
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quentato in età romana tra la fine del I secolo a.C. -
inizio del I d.C. e il IV secolo d.C. In Friuli sono 
riferibili a questo periodo diversi siti: uno è 
Castelraimondo di Forgaria nel Friuli (UD) (20)40, 
dove, di seguito ad un'occupazione preromana reti
ca e celtica, la fase propriamente romana inizia a 
partire dall'età augustea con la costruzione di una 
torre e si protrae per tutta l'età imperiale e tardo
antica, almeno fino al 430 d.C.; un altro è il sito di 
Monte Sorantri presso Raveo (UD) (36)41, che si svi
luppa dall'ultimo quarto del I secolo a.C. alla fine 
del III secolo d.C. e l 'inizio del IV; inoltre, a partire 
dalla fine del I secolo a.C. è datato un ambiente 
messo in luce sul Colle Mazéit nello spigolo sud
orientale del muro di cinta e, infine, la piccola for
tezza di Torreano di Cividale (42)42. 

Un discorso a parte deve essere fatto per Julium 
Carnicum, dove si ritiene che sia stato edificato un 
castellum in età cesariana43, precisamente sul Colle 
di S. Pietro44, frequentato già in età preromana. Le 
ricerche archeologiche per ora hanno, però, rivelato 
solamente un tratto di imponenti strutture murarie 
legate con malta inquadrabili nella tarda-antichità, 
non sulla cima del colle, ma su un conoide detritico 
situato sul pendio meridionale del colle stesso4s. 

Ancora una volta le scelte insediative sono le 
medesime. Anche in questa fase tutti i siti si trovano 
in aree già occupate o frequentate in età preromana 
e in stretto contatto con la viabilità. Quello di Archi 
di Castelrotto si sviluppa allo sbocco della valle 
dell'Adige e sul tratto di strada che collegava Verona 
a Trento, realizzato prima delle campagne di Druso 
contro i Raeti46, quindi prima del 15 a.C.: è possibi
le che questo punto di controllo fosse stato costruito 
proprio in quest'occasione; Castelraimondo domina
va la valle del Tagliamento e il percorso, per ora solo 

· ipotetico, che risaliva la valle deii'Arzino; Monte 
Sorantri controllava un itinerario che risaliva la val 
Degano; Torreano controllava lo sbocco in pianura 
della valle del Natisone e si sviluppò in un momen
to in cui il complesso dei Monti Barda e Roba, che 
ricopriva la medesima funzione, era ormai esaurito; 
e, per concludere, il castellum di Iulium Carnicum 
dominava sul percorso che risaliva la valle del But 
verso il passo di Monte Croce Carnico. È interes
sante notare che in seguito a queste nuove fondazio
ni tutte le vallate che portavano ai valichi principali 
delle Alpi erano ben sorvegliate. Inoltre, ancora una 
volta, anche questi insediamenti si svilupparono in 
località già occupate durante la prima età del Ferro, 

con l'eccezione di Torreano, per il quale, tuttavia, le 
nostre conoscenze sono piuttosto limitate47. 

La maggior parte di questi siti rientra, evidente
mente, nel numero di quei castella voluti prima da 
Gaio Giulio Cesare e aumentati poi da Augusto4s. 
L'intervento cesariano appare una necessità dettata 
dal crescente clima di insicurezza diffuso in seguito 
alla calata dei Giapidi su Tergeste nel 52 a.C., indi
pendentemente dalla portata più o meno ampia del
l'avvenimento49: sappiamo infatti, che, poco dopo, 
Cesare legionem XV in togatam Galliam mittit ad 
colonias civium Romanorum tuendasso. Successiva
mente, con Ottaviano i Romani iniziarono la con
quista sistematica dei territori alpini, rendendo 
superflua questa politica di difesa inaugurata da 
Cesare: infatti, l'immediata conseguenza delle con
quiste augustee fu lo spostamento verso nord della 
frontiera e il suo allontanamento dali' arco alpino. A 
questo punto le uniche installazioni militari alpine 
importanti furono quelle che controllavano i passi e 
le viae militares, al fine di garantire i collegamenti 
tra il comando centrale e quelli provinciali, i riforni
menti alle truppe di frontiera e il buon funziona
mento del cursus publicus istituito da Augustosl. Le 
prime torri dovrebbero essere state realizzate pro
prio nella fase di avvio di questo servizio: come ha 
scritto il Mantovani esse "possono considerarsi una 
componente fondamentale di quello che è ritenuto il 
tessuto connettivo della romanità, la rete viaria"s2. 
Diventa inutile la presenza di contingenti militari 
significativi nella zona: le poche milizie residue 
sono composte per lo più da beneficiarii, cioè da 
distaccamenti di soldati delle legioni con compiti di 
polizia stradale e di vigilanza sulla riscossione dei 
dazi doganali. 

Le fortificazioni romane installate sulla fascia 
alpina in questa fase non devono necessariamente 
essere viste come una protezione dalle gentes exter
nae e quindi come un limes fortificato, ma piuttosto 
come punti di controllo all'interno di un territorio 
vasto e disomogeneo. Le fonti ci tramandano, infat
ti, le preoccupazioni di Augusto per la sicurezza dei 
percorsi alpini, spesso presi di mira da bande di bri
ganti, che nel territorio alpino trovavano un ambien
te favorevole, poiché offriva validi nascondigli e 
luoghi ben protetti naturalmente. 

Per quanto riguarda le torri di guardia e di segna
lazione, le speculae, in questa fase è nota solamente 
la torre di Castelraimondo, ma è opinione diffusa 
che molte torri tardo-antiche e anche alto-medievali 
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insistano su precedenti torri romanes3. Inoltre, è pos
sibile ipotizzare che alcune di queste torri non abbia
no lasciato tracce in quanto costruite soltanto in 
legno, non avendo il compito di resistere ad assalti e 
non essendo quindi richiesta loro una particolare 
robustezza: esse avevano come unica funzione quel
la di controllare il territorio. Del resto, non si deve 
escludere che alcune alture, per l'altezza o la confor
mazione del terreno, si prestassero come punti di 
segnalazione anche senza la necessità di costruire 
torri. 

Come è noto, in Friuli durante l'epoca di Cesare o 
negli anni immediatamente successivi si possono 
individuare gli effetti di una serie di investimenti 
agricoli su vasta scala, che coincidono con la realiz
zazione in forme pienamente romane di villae e 
complessi rustici54. A seguito, poi, del controllo 
acquisito sull'arco alpino orientale venne riorganiz
zato amministrativamente l 'intero settore, anche 
attraverso una nuova gerarchia degli abitati: scom
parvero molti insediamenti fortificati d'altura di tra
dizione protostorica, in particolare i castellieri, e si 
svilupparono soprattutto i centri di fondovalle, fino 
ad assumere autonomia amministrativa in una gene
rale ridefinizione delle gerarchie insediativess. In 
pianura è evidente la prevalenza dell'insediamento 
accentrato di tipo urbano accanto ali' insediamento 
sparso nel territorio, mentre nelle zone collinari e 
alpine, certamente più marginali, si assiste alla con
servazione, anche fino ad avanzata età imperiale, 
delle strutture insediative preromane a carattere 
sparso non organizzate56. La riorganizzazione del 
territorio realizzata dai Romani non modificò questi 
agglomerati, che rimasero al di fuori delle aree sog
gette a pianificazione territoriale, ma anzi spesso ne 
ampliò le funzioni 57. Maggiori modificazioni avven
gono in seguito ali' annessione della Gallia Cisal
pina all'Italia romana: in particolare si assiste alla 
riorganizzazione del territorio nei nuovi municipia e 
all'arrivo di nuovi coloni. Infatti, a partire dalla fine 
del I secolo a.C., la documentazione archeologica 
aumenta sensibilmente e mostra un popolamento 
capillarmente distribuito nel territorioss. 

Alla luce di tutte queste considerazioni appare 
ben evidente il carattere militare anche delle fortifi
cazioni sorte in questa fase sull'arco alpino, con lo 
scopo di proteggere e controllare i nuovi territori e i 
traffici attraverso le Alpi; oltretutto, tutti i siti si tro
vano in vicinanza di strade importanti. Alcune carat
teristiche costruttive, d eli' organizzazione planime-

trica degli insediamenti, della qualità e della tipolo
gia degli edifici sono indicative della funzionalità. 
Sul Monte Sorantri sono stati individuati sette vani 
di dimensioni abbastanza omogenee (tra i 30 e i 40 
m2

), articolati su un impianto a base ortogonale di 
concezione unitaria; inoltre, i muri più recenti erano 
legati con malta e intonacati. Sembrerebbe, quindi, 
che l'insediamento sia sorto sotto la guida di una 
autorità superiore, sia per l'organizzazione che per 
la qualità, diversamente dai centri sorti per iniziati
va locale che dovrebbero presentarsi più disomoge
nei e qualitativamente più scarsi. La medesima qua
lità è riscontrabile anche a Castelraimondo: in que
sta fase vi è attestato l'uso di abbondante malta in 
tutte le strutture individuate. Inoltre, in quest'ultimo 
sito si sono rinvenute punte di freccia, punte e pun
tali di lancia in ferro e ghiande missili in ferro, evi
dentemente riconducibili ali' equipaggiamento mili
tare. I si ti finora descritti, di pochi dei quali sono 
note le dimensioni precise (Raveo m2 5600, Monti 
Barda e Roba m2 819 , Torreano m2 600), mostrano 
comunque la preferenza per insediamenti piccoli, 
quindi ulteriormente riconducibili ad una tipologia 
militare, destinati ad ospitare solo pochi elementi 
dell'esercito. Inoltre, sono indicativi in questo senso 
i dati relativi alla localizzazione: come per la fase 
precedente tutti i si ti, tranne Zuglio e Moggio 
Udinese, si trovano in posizione sommitale e tutti, 
tranne Zuglio e Raveo, si trovano in ambiente colli
nare al di sotto dei 500 m. Il fatto che Zuglio sia 
topograficamente anomalo rispetto ai siti di questa 
fase contribuisce ad aumentare i dubbi in preceden
za esposti. 

Come si è già detto, difficilmente tali strutture 
possono essere considerate il frutto di iniziative 
locali e spontanee, come saranno i refugia tardo anti
chi; essi devono essere considerati piuttosto il risul
tato di una ben precisa e pianificata organizzazione 
militare. Tuttavia, tale organizzazione non deve 
essere considerata una precoce frontiera fortificata, 
tesi elaborata nel corso degli Anni Settanta soprat
tutto dal Bosio e dal Mor: come scrisse efficace
mente lo Zaccaria, essi "rispondono ad una conce
zione strategica dinamica di largo respiro"59, ma 
anche in epoca cesariana "non si può ... parlare di 
una linea ben definita e protetta da fortificazioni, del 
resto difficilmente concepibile in una fase di espan
sione militare ... , bensì di una fascia di rispetto piut
tosto ampia e suscettibile di mutamenti e assesta
menti"6o. 
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L'età imperiale 

In seguito alla sistemazione augustea l'attività 
fortificatoria sulle alpi sembra arrestarsi: le testimo
nianze archeologiche per questa fase sono scarse e 
poco chiare. In Friuli è possibile riconoscere la fre
quentazione del castelliere presso la Rocca di 
Monfalcone (GO) (26)61, dove sono state rinvenute 
monete inquadrabili nei primi tre secoli dell'Impero, 
e per lo stesso periodo è documentata anche la fre
quentazione dell'area del Castello di Magrè presso 
Schio (VI) (8)62. Sempre di frequentazione soltanto 
è prudente parlare anche per il Colle di Medea 
(G0)63 nel I secolo d.C., con il riutilizzo del vallo in 
terra di probabile origine preromana64, e , per lo stes
so periodo, del colle del Castello di Zumelle presso 
Mel (BL) (3)65. Soltanto in questa fase si inizia ad 
avere testimonianze anche dai territori dell'attuale 
Slovenia: la fortezza sull'altura di Ajdovski gradec 

presso Bohinjska Bistrica (51)66, l'insediamento sul
l' altura di N adleski hrib presso Loski Potok ( 60)67, 
dove sono evidenti i resti di una fortezza di m 
159x127 che conserva, presso il lato settentrionale, 
una clavicula ampia m 8,5, datata tra l'età di 
Augusto e l'età di Marco Aurelio, e, infine , l'altura 
di Krizna Gora presso Podloz (65)68, dove la fase più 
antica della fortezza appartiene almeno al II secolo 
d.C. (fig. 3). 

Oltre a queste, molte testimonianze provengono 
da siti che lasciano ora le prime tracce di sé, ma che 
sembrano trasformarsi in fortezze solamente in una 
fase successiva, generalmente quella tardo-antica. È 
il caso del ben noto Castrum lbligo presso Invillino 
(23 )69, dove la prima fase è datata proprio a partire 
dal I secolo d.C., ma il castrum dovrebbe essersi svi
luppato solo a partire dalla prima metà del V secolo 
d.C.7o. Si ricorda, anche, la frequentazione del Doss 
Trento (92), di cui, però, è molto dubbia una fortifi-

Fig. 3. Distribuzione dei siti dall 'età giulio-claudia alla fine del/V secolo . 



331 GIULIO BIGLIARDI 332 

cazione fin da questo momento 71. In Slovenia, già 
ora viene insediata Hrusica (55)72, dove è stato sca
vato uno strato augusteo-tiberiano, anche se forse 
riferibile alla statio Ad Pirum, mentre la fortezza si 
sviluppò solamente in epoca tardo-imperiale. 

Per quanto riguarda l'origine di questi insedia
menti, poco si può ipotizzare. Quelli in territorio ita
liano , infatti, o non sono ancora stati trasformati in 
fortezza, come nei casi, già ricordati, di Invillino e 
Doss Trento, oppure non hanno restituito elementi 
certi per una loro definizione, come nei casi del 
Castelliere di Monfalcone, del Castello di Magrè, 
del Colle di Medea e del Castello di Zumelle. Si può 
solo sottolineare la prossimità ai percorsi stradali e 
la localizzazione su alture collinari modeste e in 
posizione sommitale, tranne per il castello di 
Zumelle. 

I dati sul popolamento della Slovenia occidentale 
durante le prime fasi della romanizzazione mostrano 
che in seguito alla creazione della nuova rete strada
le romana avvenne la destrutturazione del sistema 
insediativo delle comunità protostoriche, organizza
te in particolare in luoghi fortificati d'altura, e il 
conseguente spostamento dei nuclei abitativi nelle 
aree della nuova rete stradale, la quale, naturalmen
te, si sviluppava lungo le valli principali. A questo 
proposito è esemplare che i centri maggiori si costi
tuissero nella principale valle della Slovenia occi
dentale, quella emonense, e lungo il tracciato della 
principale direttrice della regione, quella che da 
Aquileia raggiungeva Poetovio: basti pensare a 
Castra, Nauportus, Emana e Celeia73. Il discorso è 
quello già fatto per il Friuli: in una tale situazione gli 
insediamenti fortificati d'altura dovrebbero corri
spondere a presidi di natura militare, almeno fino 
alla tarda età imperiale. Tuttavia, per i siti di questa 
fase le conoscenze archeologiche sono scarse e 
imprecise, per cui diventa arduo e rischioso definir
ne una funzione o un 'origine: l'unico tentativo, 
come detto, può essere fatto ragionando per analogia 
con la situazione della fase precedente friulana74. 
Rispetto ai siti friulani quelli sloveni sorgono su 
alture più elevate, tra i 580 e gli 850 m, ma conser
vano la medesima preferenza per la posizione som
mitale e lo stretto rapporto con la viabilità. 

Grazie allo spostamento verso nord della frontie
ra, l 'Italia settentrionale conobbe oltre un secolo e 
mezzo di pace pressoché assoluta, almeno fino 
all'irruzione di Quadi e Marcomanni, i quali, attra
versato il limes danubiano presso Vindobona e per-

ruptis Alpi bus Juliis, sbaragliarono le coorti pretori e 
romane mandate a fronteggiarli dilagando nella pia
nura7s. Alcune città che avevano abbattuto le mura 
confidando nella ormai plurisecolare sicurezza furo
no violentemente attaccate dai barbari: Opitergium 
venne data alle fiamme e Aquileia si salvò a stento, 
riuscendo a ricostruire le mura in gran fretta76. Come 
conseguenza di questi eventi fu istituita la praeten
tura Italiae et Alpiumn, un distretto militare presi
diato da truppe mobili al comando di un legatus 
Augusti ad praetenturam ltaliae et Alpium; tale 
distretto abbracciava, oltre all'arco alpino orientale, 
anche ampie zone della Raetia, della Pannonia, della 
Dalmazia e del Noricum. 

La praetentura ebbe però vita breve. Infatti, già 
nel 172 d.C. i Marcomanni potevano dirsi ormai de
bellati e, pertanto , cessato il pericolo, cessarono 
anche le misure di difesa dei valichi alpini. Non ci 
sono, infatti, soldati a difesa della Alpi in occasione 
de li' avanzata di Settimi o Severo nel 193 d.C., né nel 
238 d.C. in occasione di quella di Massimino il 
Trace. In effetti, il provvedimento pare ormai supe
rato già nel 170 d.C., ma un sicuro terminus post 
quem, secondo il Brizzi, è la trasformazione del No
ricum in provincia di rango pretorio avvenuta nel 
171 d .C. con l'introduzione di un presidio legiona
rio , il cui comandante era anche il governatore della 
regione78. 

È opinione diffusa che la fortificazione dell'arco 
alpino avviata in età cesariana e augustea venne 
ampliata in seguito all'istituzione della pratentura, 
attraverso la realizzazione di una serie di castra e 
castella, allo scopo di presidiare i valichi più impor
tanti e di creare una linea di arroccamento lungo 
l'arco alpino79. In realtà i dati archeologici, per il 
periodo che comprende l'età imperiale fino alla 
metà del III secolo d.C., mostrano una situazione 
sull'arco alpino piuttosto stabile e simile alla fase 
storica precedente. Mancano, cioè, i segni evidenti 
di quella intensa attività fortificatoria, che la tradi
zione degli studi vorrebbe concentrata sul finire del 
II secolo d.C., e sarebbe forse necessario rivalutare 
l'effettiva portata dell'intervento di Marco Aurelio 
sull'arco alpino orientale. Addirittura, alcuni inse
diamenti non ci hanno finora restituito elementi col
locabili oltre il I secolo d.C.: tra questi il castelliere 
di Cattinara, quello di Duino, il Colle di S. Spirito 
(che ha restituito solamente una Ringfibel del IV-V 
secolo d.C.), il sistema dei Monti Barda e Roba e la 
località di Torreano di Cividale. 
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Tra i pochi siti che, invece, lasciano solo in età 
imperiale avanzata le prime tracce di sé ci sono: il 
Monte S. Martino presso Riva del Garda (TN) 
(89)80, le cui prime fasi sono inquadrabili tra la 
prima e la tarda età imperiale; Ajdovscina presso 
Rodik (71 )81, dove l'insediamento sembra essere 
occupato in età romana in due fasi: la prima in età 
imperiale imprecisabile e la seconda tra il secondo 
quarto del IV secolo e la metà del V; infine, 
Tonovcov grad presso Kobarid (57)82, che accoglie 
un insediamento verso la metà del III secolo, ma in 
cui la fortezza si è sviluppata solo nella seconda 
metà del V secolo (fig. 3). 

È interessante notare che i centri che si sviluppa
no in questa fase si trovano tutti nella Slovenia occi
dentale, ad eccezione di Riva del Garda. Se guardia
mo alle fasi storiche precedenti, si può notare che in 
esse la situazione era inversa: fino alla metà del I 
secolo d.C. i siti erano numericamente maggiori sul 
versante italiano delle Alpi. È evidente che gli inse
diamenti seguono l'espansione romana verso est, 
oltre che verso nord, attuata a partire dalla conquista 
augustea dell'arco alpino, e che il progressivo 
ampliamento del territorio sottoposto ai Romani 
determina necessariamente anche l'ampliamento del 
sistema di controllo sul territorio realizzato tramite 
questa rete di insediamenti fortificati. In questo può 
anche ritrovarsi la spiegazione dell'apparente 
abbandono nel corso dell'età imperiale di alcuni 
degli insediamenti sviluppatisi a cavallo tra la fine 
del I secolo a.C. e l'inizio del I d.C., già definiti a 
carattere militare: poiché il confine dell'Impero 
romano si era ormai allontanato dall'arco alpino, era 
inutile nonché dispendiosa in termini di soldati e 
denaro l'eccessiva fortificazione dei versanti meri
dionali, ma era conveniente, piuttosto , la fortifica
zione dei versanti settentrionali, cioè quelli della 
Slovenia, come si è visto, ma anche quelli della 
Rezia, dove il limes Raeticus venne ampliato fin 
dalla metà del I secolo d.C., quando gli imperatori 
Flavi conquistarono il territorio compreso tra il 
Reno superiore e la sorgente del Danubio83. Ciò con
corre a una loro identificazione come stazioni mili
tari e come frutto di un progetto di difesa organico e 
pianificato. Tuttavia, i dati archeologici sembrereb
bero mostrare caratteristiche meno militari e più 
spiccatamente civili per alcuni di questi siti84: Monte 
S. Martino, oltre ad una notevole qualità nelle strut
ture, presenta reperti che sembrano testimoniare il 
carattere religioso e cultuale del sito stesso e sembra, 

quindi, discostarsi dal modello di stazione militare; 
inoltre, anche Ajdovscina presso Rodik, che pure è 
stato incluso dallo Ciglenecki tra gli insediamenti 
fortificati, sembra "problematisch"Ss. 

L'età tardo-antica 

Il periodo di maggiore sviluppo della rete di forti
ficazioni alpine è senza dubbio l'età tardo-antica , 
considerando tale la fase posteriore ali 'ultimo quar
to del III secolo d.C., vale a dire all'età dioclezianea. 
Il periodo che intercorre tra Settimio Severo e 
Diocleziano è un'epoca di sommovimenti, di tensio
ni politiche e sociali, durante la quale si esaurisce il 
mito dell'Impero felice. L'età tardo-antica, che qui 
incomincia, costituisce un periodo di grande agita
zione non solo presso le frontiere, che iniziano a 
disgregarsi, ma anche all'interno di esse. Non sor
prende, pertanto, che, dopo alcuni secoli di relativa 
stasi, l'attività fortificatoria ritrovi un nuovo impul
so su tutto l'arco alpino, il quale, come in passato, 
torna a rappresentare l'estremo baluardo tra i 
Romani e i barbari86 . 

In Italia, già nella seconda metà del III secolo 
venne rioccupato il castelliere sul Castellazzo di 
Doberdò del Lago (TS) (18)87, dove sono ben evi
denti le ristrutturazioni operate sulla cerchia muraria 
protostorica in età tardo-romana (IV secolo - metà 
V). Prima della seconda metà del IV secolo d.C. si 
sviluppò anche l'insediamento fortificato sul colle di 
S. Pietro presso Ragogna (UD) (34)88. Si deve anche 
ricordare la quarta fase di Castelraimondo, che, nel
l'ultimo quarto del III secolo, venne ricostruito dopo 
una violenta distruzione. Più incerta è l'attribuzione 
alla tarda-romanità dei resti di una torre rinvenuti a 
Nimis (UD) in località Pecol di Centa (31)89, di quel
li della fortezza in località Cuel dal Ciastiel, sempre 
a Nimis (29)90, e delle strutture di Dierico (UD) 
(17)91. 

In Slovenia a partire dalla seconda metà del III 
secolo potrebbe essere datata la costruzione della 
fortezza di Martinj hrib (59)92 presso Logatec, della 
torre di Lanisce (58)93 e di quella di Turnovsce (78)94 
presso Vhrnika e probabilmente anche la trasforma
zione in fortezza della statio Ad Pirum (55). Più 
tarda è, invece, la seconda fase di Ajdovscina presso 
Rodik (71 )95, inquadrabile tra il secondo quarto del 
IV secolo e la metà del V, oltre che la fase più recen
te di Krizna Gora presso Podloz (65)96, pertinente al 
IV secolo, e lo sviluppo delle fortezze militari di 
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Gradisce presso Zalog (80)97, dove è stato scavato 
uno strato di IV secolo, e di Tonovcov grad presso 
Kobarid (57)98, collocabile tra la fine del IV e l' ini
zio del V secolo (fig. 3). 

Contemporaneamente, verso la fine del III secolo 
e poi nel corso del IV, venne eretto nella Slovenia 
occidentale il sistema di muri di sbarramento noto 
come Claustra Alpium luliarum99, in prossimità, pro
babilmente, di quello che doveva essere il confine 
orientale dell'Italia romana. Ai muraglioni dei 
Claustra sloveni si devono aggiungere quelli indivi
duati sul territorio italiano nei dintorni di Forum 
lulii: la struttura presente sul Monte Madlesena pres
so Biacis (UD)HJO e quella di Cladrecis (UD)'o', inter
pretate come muri di sbarramento affini ai Claustra e 
forse in connessione con loro. In età tardo-imperiale, 
in particolare da Diocleziano in poi, crebbe progres
sivamente l'importanza e l'indipendenza militare di 
Forum lulii, culminata in età tardo-antica in seguito 
al saccheggio di Aquileia ad opera degli Unni, ed è 
probabile che quelle due strutture facessero parte di 
un sistema di difesa organizzato attorno a tale centro, 
del quale, forse , facevano parte anche i resti indivi
duati a Ronchi di Gagliano (UD)I02. 

È importante ricordare che simili sistemi di con
trollo del territorio sono frequenti proprio in età dio
clezianea. Diocleziano, infatti , in altre parti dell'im
pero ricorse a soluzioni simili 1o3. In Oriente, lungo la 
frontiera giordana costruì la strada nel deserto, chia
mata strafa Diocletiana. Mirava al controllo dei 
punti d'acqua e alla costruzione di sicuri collega
menti stradali lungo i quali erano poste torri di guar
dia, fortificazioni e stazioni. Una soluzione simile 
venne adottata, allora e più tardi, anche lungo la 
frontiera mesopotamica. Qui, durante gli scontri con 
la Persia, nel IV e V secolo d.C. vennero fortificate 
una serie di città-chiave, che Ammiano Marcellino 
chiama "claustra" I04 ovvero "basi contro gli attacchi 
dei nemici" los. Inoltre, le città erano collegate da una 
linea di stazioni di avvistamento e posti di guardia 
con il compito di tenere lontani gli incursori occa
sionali , la quale non era sicuramente intesa come 
linea di frontiera. Sappiamo che nella zona più meri
dionale, la maggior parte delle difese venne realiz
zata da Diocleziano. Infine, ancora simile e ancora 
ad opera di Diocleziano è la sistemazione della fron
tiera egiziana e cirenaica, dove esisteva un sistema 
di strade che collegavano il Mar Rosso al Nilo, 
lungo le quali erano distribuiti una serie di avampo
sti fortificati e stazioni di guardia, il cui compito 

principale era quello di proteggere i rifornimenti di 
grano e il territorio dalle incursioni delle tribù del 
deserto 1 06. 

Quindi , a partire dal III secolo e per tutto il IV, 
con Diocleziano e Costantino, in seguito alla crea
zione dei Claustra Alpium luliarum, le Alpi Giulie 
iniziano ad assumere i caratteri di una frontiera for
tificata. Solamente in questo momento si può notare 
un cambiamento profondo nella concezione strategi
ca romana: i Claustra, infatti, rappresentano la dife
sa in profondità, basata sul coordinamento fra trup
pe mobili e difesa fissa incentrata su fortificazioni 
autonome , come città murate , rifugi in altura, fatto
rie ed horrea fortificati 107. 

Nel corso del IV secolo si registra un diffuso 
fenomeno di cesura in molti dei siti fortificati noti. 
Si possono individuare due momenti: il primo si 
pone all'inizio del IV secolo e non è molto marcato, 
il secondo si pone alla fine e appare decisamente più 
sensibile, costituendo, probabilmente, l'epilogo del 
fenomeno. Per il primo momento si menzionano S. 
Briccio presso Lavagno, dove la frequentazione 
sembra arrestarsi con l'età costantiniana, e Monte 
Sorantri, dove la documentazione indica una cesura 
già tra la fine del III e l 'inizio del IV secolo. Per il 
secondo momento si ricorda la fortezza di Hrusica, 
che si esaurisce alla fine del IV secolo , esattamente 
come Lanisce, Martinj hrib, Ajdovscina presso 
Rodik, dove lo strato più recente individuato non va 
oltre la prima metà del V secolo , Krizna Gora pres
so Podloz, forse anche Zalog e Ajdovski gradec 
presso Bohinjska Bistrica!Os. In Italia si ricordano 
l'insediamento sul Colle Mazéit (dove gli scavi , 
ancora in corso, hanno finora evidenziato una fase 
d'uso dell'ambiente addossato al muro di cinta che 
arriva fino al IV secolo) , quello di Archi di 
Castelrotto presso S. Pietro in Cariano e , infine, 
quello di Riva del Garda. Si tratta, evidentemente, di 
un numero consistente di siti. 

Per quelli che mostrano la cesura più tarda, attor
no alla fine del IV e l'inizio del V secolo , la spiega
zione può essere individuata nell'abbandono del 
limes pannonico in seguito ali ' attacco dei Germani. 
Tuttavia , come mostrano altri siti, si tratta di un 
fenomeno di abbandono sviluppatosi già durante 
tutto il IV secolo, in concomitanza, a quanto pare , 
con l'erezione dei Claustra. Si potrebbe ipotizzare 
che questi ultimi siano sorti come difesa per soppe
rire all'abbandono di alcune postazioni difensive 
che forse non avevano più modo di essere mantenu-
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te, mentre le mura costituivano una difesa efficace 
con un minore dispendio di uomini. È interessante 
notare che molti dei siti che presentano una cesura 
nel corso del IV secolo si erano sviluppati nel corso 
del I secolo a.C. o I d.C. , per volere di Cesare e 
Augusto. È il caso di S. Briccio, di Archi di 
Castelrotto, di Monte Sorantri , di Colle Mazéit, di 
Riva del Garda, di Hrusica e di Ajdovski gradec 
presso Bohinjska Bistrica1o9. Potrebbe trattarsi, 
quindi , di insediamenti a carattere militare che ven
gono abbandonati alla fine del IV secolo o immedia
tamente all'inizio del V a seguito del collasso del 
sistema difensivo romano. Se si considera la diffu
sione dei militaria in età tardo-antica, tra la fine del 
III secolo e il V, è evidente una smilitarizzazione 
de li' arco alpino settentrionale e una concentrazione 
di forze in corrispondenza delle città principali: per 
il Nord-Est in particolare ad Aquileia, ma, in misura 
minore, anche a lulium Carnicum e a Forum Iulii'!O. 
Solamente la Valle dell'Adige continua a restituire 
abbondanti militaria, probabilmente per la sua 
importanza nei contatti transalpini 111 . 

Tuttavia, un problema particolarmente complesso 
è proprio la definizione dell'origine e della funzione 
delle strutture fortificate di età tardo-antica. A parti
re dalla fine degli Anni Settanta , questo problema ha 
dato origine ad un dibattito senza fine, che, per chia
rezza , è opportuno ripercorrere brevemente. 

La questione prende l 'avvio dalla classificazione 
proposta dallo Ciglenecki già nel 1979 e ampiamen
te ribadita nel 1987112, che prevedeva una suddivi
sione delle Hohenbefestigungen in stazioni militari , 
insediamenti fortificati e fortezze rifugio. Tale sud
divisione venne apertamente criticata, oltre che da 
altri autori 11 3 , soprattutto dal Bierbrauer, che nel 
1990 mise in evidenza la difficoltà di distinguere tra 
stazione militare e fortezza-rifugio , in particolare 
per i complessi del V-VI secolo d.C., un 'epoca in cui 
in Slovenia le stazioni militari erano già state abban
donate dai soldati Romani e gli insediamenti d'altu
ra fortificati non erano più militarmente occupati: lo 
studioso è convinto che le stazioni militari e gli inse
diamenti fortificati civili siano strettamente legati tra 
di Ioro"4. Su questa linea si sono posti, successiva
mente, anche l' Abetel115, la Santoro116 e il Setti a. 
Quest ' ultimo, in particolare , ribadisce l'impossibi
lità di una distinzione tra centri con funzione milita
re e centri con funzione di rifugio, soprattutto perché 
le suddette caratteristiche possono anche alternarsi o 
sovrapporsi: " le funzioni di un insediamento , in con-

elusione, possono di fatto essere o divenire miste in 
modo tale che nemmeno con i mezzi offerti sino ad 
oggi dali ' archeologia è possibile accertarle in modo 
sicuro ... si dovrà dunque rinunciare alla pretesa di 
giungere a distinzioni troppo precise solo per amore 
di astratte classificazioni" m. 

Più recentemente , nel 1996, il Brogiolo e il 
Gelichi hanno appoggiato il tentativo dello 
Ciglenecki, in quanto convinti che "avendo per rife
rimento un modello interpretativo generale dell'evi
denza archeologica e dati esaurienti, sia possibile 
ricostruire tale struttura e da questa dedurre la fun
zionalità dell'insediamento" 11 8, e che troppo spesso 
sia stata trascurata l'interpretazione del sito e siano 
rimasti insoluti proprio i problemi dell'origine e 
della funzione. Da un punto di vista archeologico 
entrambi i problemi possono , a giudizio dei due 
autori , essere risolti creando delle tipologie basate 
sui dati della cultura materiale. A questo proposito 
essi ritengono che l'organizzazione dell'abitato, vale 
a dire lo schema urbanistico, la qualità e la tipologia 
degli edifici, siano indicativi della sua funzionalità: 
una stazione militare, infatti, tende a presentare una 
distribuzione regolare degli edifici lungo le mura, 
mentre un insediamento civile tende a disporre gli 
edifici su li' intera superficie del sito e un rifugio a 
riservare all'interno del recinto fortificato ampi 
spazi destinati ad accogliere oltre che gli uomini 
anche gli animali . Inoltre, un centro sorto sotto la 
guida di un 'autorità tende a svilupparsi secondo un 
progetto , quindi con edifici che seguono i medesimi 
standards tipologici , e a mostrare una qualità più 
elevata, diversamente da un centro sorto per iniziati
va locale , che si presenterà più disomogeneo e qua
litativamente più scarso . La distinzione tra stazione 
militare e insediamento civile o rifugio si riflette , 
poi , anche sulla struttura economica del centro: nelle 
stazioni militari prevarranno gli approvvigionamen
ti esterni , mentre nel secondo caso prevarranno i 
rifornimenti locali"9. Secondo il Brogiolo gli ele
menti che possono essere considerati distintivi sono: 
la dimensione , l'ubicazione, le caratteristiche delle 
difese, l'edilizia (tipi, materiali, tecnologie e tecni
che) , ed anche i manufatti ed i resti faunistici, che 
permettono di delineare il quadro economico e 
sociale dell'insediamento. 

Su questa stessa strada si è posta da ultimo la 
Cagnana 120, proponendo una classificazione di ven
totto castelli tardo-antichi dell ' arco alpino sulla base 
dell'elemento da lei considerato principale , vale a 



339 GIULIO BIGLIARDI 340 

dire l'estensione planimetrica. Le classi così defini
te sono: fortini militari, abitati rurali arroccati, for
tezze-ricette ad uso civile e militare e grandi castra 
con funzioni amministrative e/o religiose. 

Partendo da queste imprescindibili premesse, è 
possibile formulare alcune ipotesi sull'origine e la 
funzione delle fortezze sviluppatesi tra la metà del 
III e la fine del IV secolo, e succesivamente di quel
le del V secolo, sapendo che tali ipotesi costituisco
no per questa problematica non un punto d'arrivo, al 
quale non credo si possa giungere con i dati attual
mente in nostro possesso, ma, piuttosto, uno spera
bilmente valido punto di partenza per tentare di 
affrontare il problema con metodo alla luce degli 
elementi archeologici disponibili. 

Tra le stazioni militari credo si possa inserire il 
Castellazzo di Doberdòl21, con le sue numerose 
ceramiche d'importazione, soprattutto africane, il 
cui nucleo principale è compreso tra il IV secolo 
avanzato e il VI/VII secolo, oltre che con alcuni 
materiali metallici riconducibili ali' ambiente milita
re, in particolare alcune punte di freccia in ferro. La 
situazione dei materiali è molto simile a quella 
recentemente registrata sul Colle di S. Pietro presso 
Ragogna, dove sono numerose le ceramiche di 
importazione africana, anche qui concentrate soprat
tutto tra la fine del IV e la metà del V secolo. Tra i 
numerosi reperti di età imperiale e tardo-antica spic
ca una fibula bronzea raffigurante un cavaliere, tipi
ca dei ceti militari stanziati lungo illimes e databile 
alla fine del II- prima metà del III secolo. A Castel
raimondo sono state rinvenute armi, alcune fibbie 
de li' elemento militare e un tribulus, probabilmente 
fabbricato in loco. Per quanto riguarda i siti sloveni 
si deve fare riferimento alla classificazione dello 
Ciglenecki, il quale considera stazioni militari 
Hrusica, Zalog e Martinj Hrib, mentre definisce 
Ajdovscina presso Rodik un insediamento fortifica
to. Tra le stazioni militari si possono enumerare 
anche le torri di Vrhnika e Lanisce e l'insediamento 
di Krizna Gora, probabilmente posto in connessione 
con i Claustra Alpium Iuliarum. Una caratteristica 
importante degli insediamenti sviluppatisi in questa 
fase è la massiccia presenza di torri: ben sei di essi 
sono dotati di almeno una torre, alle quali si devono 
aggiungere quelle isolate di Turnovsce, Lanisce e 
Pecol di Centa. 

I siti d'altura di fine III e IV secolo sembrano 
quindi di natura militare; oltretutto, si trovano tutti 
in prossimità di strade e in posizione sommitale. 

Infatti, solamente tra la fine del IV e l'inizio del V 
secolo iniziano ad essere abbandonati gli insedia
menti di fondovallei22 e a sorgere insediamenti d'al
tura, in posizione arroccata e difesa naturalmente , 
spesso su rilievi già occupati in età protostorica o da 
precedenti strutture romane di carattere militareJ23. 

Le fonti latine antiche in generale definiscono le 
difese alpine del settore orientale come claustra: in 
particolare Ammiano Marcellino parla dei Claustra 
Alpium Iuliaruml24. La Notitia Dignitatuml25 si rife
risce alle difese dei Claustra Alpium luliarum come 
alla parte orientale di un più ampio sistema difensi
vo che circondava le Alpi intere: il Tractus Italiae 
circa Alpes. Poiché la Notitia Dignitatum è comune
mente datata ali' inizio del V secolo, essa dovrebbe 
riflettere una situazione già stabile in quel momento, 
situazione che, pertanto, deve essersi sviluppata nel 
corso del IV secolo: quindi gli elementi difensivi che 
essa descrive dovrebbero essere stati realizzati non 
oltre il IV secolo. Se ciò è vero per i muraglioni dei 
Claustra, per gli insediamenti fortificati esiste qual
che problema. Si possono formulare due ipotesi. La 
prima è che le difese nominate nella Notitia coinci
dano con quegli insediamenti a carattere militare 
individuati fino al IV secolo, sul finire del quale essi 
scompaiono a causa del tracollo del sistema difensi
vo romano. Tuttavia, i dati archeologici mostrano 
che, al momento della redazione del testo, tali inse
diamenti erano già stati quasi tutti abbandonati: 
quindi o la fonte descrive una situazione oramai 
scomparsa oppure si riferisce ai nuovi insediamenti 
sorti nel V secolo, pochi dei quali, tuttavia, esisteva
no già nei primi anni di esso, come si vedrà. 
Pertanto, sembra più verosimile la prima ipotesi , 
cioè che la Notitia dia indicazione di una realtà 
ormai lontana, esauritasi col finire del IV secolo, e 
questo è un elemento a favore della natura militare 
degli insediamenti di fine III- IV secolo. 

I dati archeologici mostrano, come detto, una 
cesura molto evidente alla fine del IV secolo, avvia
tasi , però, già nel corso di esso. In seguito a tale cesu
ra, durante il secolo successivo, si registra, al contra
rio, una notevole fioritura di nuovi insediamenti, 
alcuni dei quali, tra l'altro, sviluppatisi già sul finire 
del IV secolo. Questi nuovi centri fortificati di altura 
sembrano di natura diversa rispetto a quelli delle fasi 
storiche precedenti, la maggior parte dei quali, come 
si è visto, erano riconducibili ad una funzione milita
re. Tra gli insediamenti caratteristici di questa nuova 
fase si possono distinguere due tipologie. Un primo 
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gruppo rappresenta dei luoghi di rifugio per la popo
lazione circostante: tali refugia non hanno una distri
buzione sistematica e si possono far risalire al perio
do delle grande invasioni; un secondo gruppo è for
mato da una serie di insediamenti fortificati con il 
compito di controllare il territorio e gli assi di pene
trazione alpini , ma che erano anche in grado di ospi
tare una popolazione civile. Ho già sottolineato quan
to sia arduo trarre conclusioni dalla documentazioni 
archeologica disponibile per i siti in oggetto; credo, 
tuttavia, che sia possibile elaborare alcune ipotesi. 
Quelli del primo gruppo dovrebbero infatti distin
guersi per la mancanza di strutture abitative interne 
al recinto fortificato, in quanto esso era destinato ad 
accogliere saltuariamente e per un tempo limitato 
persone, ma anche carri e bestiame. Quelli del secon
do dovrebbero invece presentarsi come veri e propri 
insediamenti, più o meno articolati, e abitati con una 
certa continuità 126. 

, 
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Fig. 4 . Distribuzione dei siti nel V secolo. 

In territorio sloveno si possono annoverare tra i 
refugia Gradisce presso Dolnij Zemon (52)127, 
Podsmerecje ( 67) 12s, Stefan ja Gora (7 4) 129, Parti ca 
presso Hrusevo (54)130, il Monte Marecek presso 
Podmolnik (66)131 e il Monte Kekec presso Nova 
Gorica (61)1 32. In territorio italiano potrebbero esse
re interpretati come refugia Dagn presso Sezza (UD) 
(40)1 33, Castelraimondo, che, dopo una cesura verso 
la metà del V secolo d.C., viene riutilizzato come 
tale, e probabilmente anche Castelrotto (BZ) (83) 134, 
dove è stato individuato un piccolo insediamento 
difeso da un potente muro affiancato da un piccola 
torre , e Fiè allo Sciliar (BZ) (85)1 35 (fig. 4). 

In generale questi refugia si caratterizzano per la 
presenza di un circuito difensivo in pietra o in terra 
e per la mancanza di strutture internel 36. Le difese 
sono contraddistinte da un'esecuzione tecnica sca
dente e approssimativa, dovuta evidentemente all'e
sigenza di costruire in fretta apprestamenti difensivi 
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contro un pericolo imminente. In questo senso è 
importante che la maggior parte di quelli considera
ti coincidano con insediamenti fortificati preromani: 
il riutilizzo di antiche strutture, infatti, permetteva 
una maggiore rapidità nell'ultimare i lavori e richie
deva una minore perizia tecnica, concorrendo a defi
nirli come opera di maestranze locali. 

È importante sottolineare il rapporto di questi siti 
con la viabilità nota in età tardo-antica per l'area 
considerata: solamente tre di essi - Podsmerecje, 
Dolnij Zemon e Stefanja Gora- sono isolati, mentre 
tutti gli altri si trovano in prossimità dei percorsi 
principali 137 . 

Per la maggior parte di questi siti non è possibile 
fornire una datazione precisa, ma solo collocarli 
genericamente n eli' età tardo-antica. Per due di essi, 
tuttavia, si può dire qualcosa di più: Dolnij Zemon 
potrebbe essere stato occupato già dal III-IV secolo, 
se in rapporto ad esso devono essere interpretate le 
sepolture rinvenute ai piedi del colle, mentre 
Castelraimondo viene utilizzato come refugium 
almeno dal VI secolo. 

A questo proposito è significativa la disposizione 
di Teodosio, che concede agli abitanti delle campa
gne il diritto di difendersi da soli1 38 , come conclu
sione di una serie provvedimenti presi nel corso del 
IV secolo da Costantino, Licinio, Costanzo, volti a 
garantire rifugio agli abitanti delle campagne ali' in
terno delle mura urbane. Nel V secolo si assiste, 
infatti, al collasso del sistema difensivo romano; ciò 
comporta il ricorso a soluzioni locali di autodifesa, 
realizzate dalle popolazioni civili stesse, talvolta 
aiutate da esponenti del!' esercito 139, delle quali i 
refugia in altura sono gli esempi forse più caratteri
stici. 

La seconda tipologia di questi nuovi insediamen
ti di V secolo, come detto , comprende una serie di 
centri fortificati che si distinguono per la presenza di 
strutture abitative interne e quindi per una maggiore 
articolazione della pianta e una maggiore continuità 
insediativa nel tempo, oppure perché come tali sono 
citati dalle fonti antiche. Si ricordano, innanzitutto, 
proprio questi ultimi, cioè i castra espressamente 
nominati da Paolo Diacono nella sua Historia 
Langobardorum: per il Friuli egli ci informa che 
verso il 610 d.C. "rex Avarum ... cum innumerabili 
multitudine veniens, Venetiarumfines ingressus est", 
e che, di fronte al pericolo, "communierant se quo
que Langobardi et in reliquis castris quae his vicina 
erant, hoc est in Cormones, Nemas, Osopo, Artenia, 

Reunia, Glemona, vel etiam in lbligine, cuius posi
tio omnino inexpugnabilis existit" 14D; mentre per 
quanto riguarda il Trentino egli nomina altri undici 
castra che nel590 d.C. vennero distrutti dai Franchi : 
Anagnis , Tesana, Maletum, Sermiana, Appianum, 
Fagitana, Cimbra, Britianum, Brentonicum, Velo
nes, Enemasel41. 

Sul Colle del Castello a Gemona (23)142 , sede del 
Castrum di Glemona , è stata individuata una fre
quentazione romana almeno a partire dal V secolo 
d.C. Il Castrum Ibligo (23)143, di cui tanto si è scrit
to anche recentemente , conosce a partire dalla prima 
metà del V secolo una ristrutturazione con l'abbatti
mento degli edifici precedenti e la realizzazione di 
nuove strutture abitative. Il Castrum Artenia potreb
be essere localizzato presso Artegna sul versante del 
Monte Faeit (10)144, dove sono stati individuati i 
resti di alcune strutture apparentemente tardo-anti
che , le quali , però, non sono ancora state indagate 
archeologicamente; ovvero esso potrebbe essere 
individuato sulla cima del Colle di S. Martino (9)145, 
dove sorgeva il castello medievale e dove sono stati 
rinvenuti sporadicamente alcuni oggetti riferibili al 
VI-VII secolo. Il Castrum Cormones è da localizza
re sul Monte Quarin (16)146, a nord di Cormòns , la 
cui frequentazione sembra attribuibile forse già al 
IV secolo d.C., ma le cui strutture sono di datazione 
ancora incerta. Il Castrum Nemas è da individuare 
sulle alture nord-orientali del centro di Nimis, forse 
sul Monte Zucon (30) 147 , dove sono stati scavati i 
resti di una fortezza che sembra svilupparsi a partire 
dal V secolo d .C. , all'interno della quale, in posizio
ne centrale, si trova la chiesa di S. Giorgio , tipologi
camente riconducibile agli schemi paleocristiani 
individuati nella regione, ma per la cui datazione 
mancano ancora, purtroppo, elementi archeologici 
certi . Inoltre, sul non lontano Pecol di Centa (31) 148 
è stata individuata una torretta tardo-romana , che 
potrebbe essere connessa alla fortezza precedente. Il 
Castrum Osopus è localizzabile sul Colle di S. 
Pietro presso Osoppo (32) 149, dove , dopo una impre
cisabile frequentazione in età medio/tardo-repubbli
cana ISO e proto-imperiale, a partire dal V secolo si 
registra una riorganizzazione dell'insediamento e 
l'edificazione di una chiesa paleocristiana. Il 
Castrum Reunia è da riconoscere sul Colle di S. 
Pietro presso Ragogna (34) 151, dove tra la fine del IV 
e la prima metà del V secolo d.C . si registra una par
ziale risistemazione di un precedente insediamento 
fortificato, seguita, a partire dalla seconda metà 
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dello stesso V secolo, dalla distruzione delle struttu
re, dallo spianamento dell'area e dalla costruzione di 
una chiesa paleocristiana con funzione battesimale, 
secondo i consueti canoni alpini, accompagnata 
dalla probabile risistemazione della cinta muraria. Il 
Castrum Appianum è stato identificato in località 
Lamprecht presso Appiano (82)152, su un monte a 
nord-ovest di Bolzano, dove sono state individuate 
le difese costituite da un muro di cinta in pietrame 
legato con calce, che vengono datate nell'ambito 
della tarda-antichità: al III-IV secolo dallo 
Ciglenecki , al V dal Bierbrauer. A Castelfeder pres
so Ora (87)153, viene identificato il diaconiano Cas
trum Enemase. Di costruzione vera e propria si può 
parlare per l'età tardo-romana/alto-medievale: è 
ancora evidente la cerchia di mura, non indagata, 
che presenta tracce di ricostruzioni e riadattamenti 
successivi; inoltre, si ricorda una grossa torre qua
drata di m 10 di lato, posta sul lato nord-orientale. 
Infine, in un 'ampia terrazza sottostante il pianoro 
sommitale si sono individuate tracce di numerose 
strutture. Secondo il Nothdurfter l ' insediamento si 
sviluppò a partire già dal IV secolo, secondo il 
Bierbrauer solo nel corso del V, in risposta alla dif
ficile situazione creatasi a causa delle invasioni ger
maniche. Il Castrum Sermiana è localizzato presso 
Sirmian (90)154, in alta montagna (954 m s.l.m.) e in 
comunicazione visiva con il castrum di Tesimo: la 
sua datazione ali 'età tardo-antica è ancora incerta. 
Infine, il Castrum di Tesana è stato individuato sul 
Dosso di S . Ippolito presso Tesimo (91)155: l'area è 
cinta da un vallo protostorico, forse relativo ad un 
castelliere , che sembra essere stato rioccupato in età 
tardo-antica imprecisata. 

Tra gli insediamenti fortificati ricordati dalle fonti 
letterarie si deve menzionare anche il castellum 
Verruca nominato da Cassiodorol 56 e normalmente 
identificato con il Doss Trento (92)157, dove non 
sono ancora state rinvenute tracce del castellum, ma 
sono stati individuati un complesso paleocristiano 
comprendente due ambienti paralleli e absidati, risa
lente alla fine del IV secolo, e materiale archeologi
co inquadrabile tra IV e VI secolo15s. 

Oltre ai siti ricordati dagli autori antichi se ne 
devono ricordare altri, attestati archeologicamente, 
che presentano caratteristiche simili e sono colloca
bili nello stesso periodo. 

Nel sito del Castellazzo di Doberdò (18) è stato 
notato che il paramento murario esterno venne rin
forzato ancora all'inizio del V secolo. Sul Cuel Bu-

din presso Raveo (35), di fronte al Monte Sorantri, 
sono evidenti i resti di una fortezza tardo-antica, che 
potrebbe essersi sviluppata nel corso proprio del 
tardo IV secolo, quando l'insediamento sul Monte 
Sorantri sembra essersi esaurito. Inoltre, si devono 
ricordare i resti di fortificazioni individuati presso la 
chiesa, non ancora indagata, di S. Vigilia, in vicinan
za di Predonico (88)159 , datati dal Bierbrauer al V se
colo. In Slovenia è questo il momento in cui l' inse
diamento di Tonovcov grad (57) si trasforma certa
mente in fortezza, a partire dalla fine del IV - inizio 
del V secolo. Si ricorda il rinvenimento di molti ele
menti dell 'abbigliamento militare; inoltre, nella fase 
insediativa successiva, a partire dalla fine del V seco
lo, viene eretta la doppia chiesa paleocristiana. An
che l'insediamento fortificato di Polhograjska Gora 
presso Polhov gradec (69)160 sembra inquadrabile tra 
il tardo IV e il V secolo. Infine, si ricordano Gradisce 
presso Vrhnika (77)161 e Gradisce presso Knezak 
(56)1 62, che mostrano una frequentazione almeno 
durante la seconda metà del IV secolo. In !stria nel 
corso del V secolo si sviluppa l'insediamento fortifi
cato di Dvograd presso Kanfanar (93)163, dove la fase 
più antica della chiesa di S. Sofia è paleocristiana, 
con pianta strutturata secondo il consueto modulo, ed 
è datata alla seconda metà del V secolo. 

Esistono, poi, numerosi insediamenti che non sono 
databili con precisione , ma che possono essere collo
cati genericamente nella tarda-antichità: il Dosso 
della Pozza presso Nomi (TN) (86)164, il Castello di 
Soffumbergo presso Campeglio (UD) (12)1 65, Gra
disce presso Pivka pri Naklem (63)1 66, Gradisce 
presso Soteska di Jesenice (73)167, Sv. Pavel presso 
Vrtovin (79)168, Gradisce (47)1 69 e Sv. Lovrenc 
(48)1 70 presso Baselj, e Rojinici (94)171 (fig. 4). 

Il quadro del popolamento del Nord-Est attual
mente disponibile per l'età tardo-antica mostra, se 
non una vera e propria cesura, cambiamenti sostan
ziali nell'organizzazione del territorio e in parte 
anche nella gerarchia degli insediamenti, soprattutto 
a partire dal V secolo. Molti dei centri maggiori , 
come Aquileia, lulium Carnicum, Emana, Ce/eia, 
Poetovio, entrano in crisi verso la metà del secolo 
stesso, e la popolazione abbandona le città e le ville 
della pianura per rifugiarsi in insediamenti in altu
ra172. Tuttavia, rimane incerto in che misura la ridu
zione delle aree urbane nel corso del V e VI secolo e 
lo spostamento all ' interno di esse delle funzioni pri
marie, che si vuole coincida con un progressivo spo
polamento delle ville rustiche, possa aver interessato 
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i piccoli centri. Nel Trentino risulta dai ritrovamenti 
che l'insediamento di fondovalle e quello d'altura 
interferiscono e sono documentati contemporanea
mente nel V secolo; inoltre, ancora nel VI secolo 
sono noti casi di villaggi privi di difese naturali nei 
pressi dei fondovalle dei fiumi principali, Adige, 
Rienza e Isarco, in corrispondenza di terrazzi vallivi 
di medio pendio 173. L'Istria, grazie alla sua posizione 
geografica, fu risparmiata dalle incursioni e devasta
zioni barbariche, e una diretta conseguenza di questo 
privilegio è riconoscibile nella sopravvivenza delle 
agglomerazioni all'aperto non fortificate accanto ai 
nuovi insediamenti fortificati in altural74. 

Questi cambiamenti sostanziali sono ben evidenti 
anche nell'insediamento fortificato alpino, poiché 
quasi tutti i siti noti fino al IV secolo si esauriscono 
nel corso del secolo stesso, mentre quelli sviluppati
si nel corso del V secolo sono quasi tutti di nuova 
fondazione, o comunque non fortificati precedente
mente. Appare dunque un evidente mutamento non 
solo nel popolamento, ma anche nell'organizzazione 
difensiva. Non scompaiono completamente le posta
zioni militari, ma ora la difesa dei territori alpini e 
prealpini è affidata a quelle fortezze che le fonti ci 
tramandano sotto il nome di castra, che si caratteriz
zano non più solo come stazioni militari, ma nella 
maggior parte dei casi come veri e propri insedia
menti a carattere misto, militare e civile assieme. È 
stata sottolineata la funzione preminente che ebbero 
proprio i castra nel riassetto insediativo tardo-antico, 
quando questi centri divennero i principali punti di 
riferimento nella geografia del popolamento rurale, 
sia dal punto di vista politico-militare che da quello 
religioso , come mostra la diffusa presenza di chiese. 
Oltretutto, proprio la presenza di chiese battesimali li 
caratterizza come centri demici per il territorio circo
stante ed è un indizio del convergere delle scelte del
l'autorità politica e militare e della gerarchia eccle
siastica n eli' indi viduazione dei cardini de li' organiz
zazione territoriale e de li' origine di essi ali' interno di 
un piano preordinato di ristrutturazione del territorio 
rurale coordinato da un'autoritàl75. 

Tuttavia, tra gli insediamenti sviluppatisi nel corso 
del V secolo è possibile operare alcune distinzioni. 

Una proposta di classificazione per gli 
insediamenti fortificati di V secolo 

Come è noto, a partire dalla tarda-antichità nelle 
fonti letterarie iniziano a comparire con maggiore 

frequenza, per indicare i centri fortificati diversi 
dalle città, i termini di castrum e castellum , i quali in 
origine indicavano un accampamento militare, di 
dimensioni più grandi nel primo caso, più piccole 
nel secondo. Col tempo il loro significato cambiò e 
vennero usati anche per gli insediamenti fortificati 

· dalla popolazione civile1 76: il termine castrum passò 
ad indicare un sito fortificato d'altura, l'antico oppi
dum177, il suo diminutivo castellum un centro fortifi
cato di dimensioni minori, ma anche con un appara
to fortificatorio più modestol 78 . Inoltre, nelle fonti 
dell ' epoca è attestata l'alternanza dei termini 
castrum e civitasl79: come è stato osservato, que
st'alternanza potrebbe indicare che le città fossero 
ridotte ormai a semplici fortificazionil so, ma anche 
che alcuni castra stessero assumendo le sembianze 
di cittài SI. 

Elemento determinante, ma non unico, per una 
interpretazione e distinzione tra i siti di questa fase 
dovrebbero essere, quindi, le dimensioni dell'inse
diamento e delle difese, come già aveva intutito la 
Cagnana. Tuttavia, poichè le dimensioni sono note 
per meno della metà dei siti, si deve fare riferimen
to anche ad altri elementi, in particolare, oltre al 
record archeologico, anche alle eventuali fonti let
terarie antiche e alla presenza di chiese paleocristia
ne . 

Sulla base dei dati raccolti credo si possa
no distinguere due tipi principali: l) le stazioni 
militari, cioè quelle che le fonti citano come castel
la; 2) gli insediamenti fortificati a carattere misto 
civile e militare che dovrebbero corrispondere ai 
castra, e che si possono ulteriormente distinguere 
in altri due tipi a seconda che siano dotati o meno 
di una chiesa paleocristiana. Naturalmente non 
si tratta di categorie fra loro mutualmente esclusive, 
cioè definite ed escludentisi reciprocamente , poiché 
da un punto di vista diacronico non si può avere la 
certezza che un insediamento mantenga le stesse 
funzioni nell'arco di tutta la sua frequentazione: 
basti pensare ad un semplice castellum che nel 
tempo tende a trasformarsi in un vero e proprio 
insediamento fortificato o ad una stazione militare 
che in caso di pericolo ospita una popolazione civi
le. 

Nel primo tipo (tab. l) si possono includere 
Sirmian, Tesimo, Cuel Budin, Castelrotto, Nomi, 
Pivka pri Naklem, Soteska, Gradisce di Baselj e il 
Castellazzo di Doberdò. Quest'ultimo è di ampie 
dimensioni, ma la documentazione archeologica 
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sembra mostrare una frequentazione omogenea con 
quella delle fasi precedenti , lasciando ipotizzare che 
la funzione sia rimasta la medesima. Tre siti destano 
qualche dubbio: il Dosso di S . Ippolito presso 
Tesimo e Sirmian vengono citati da Paolo Diacono 
come castra, ma per le dimensioni modeste sembra
no più vicini alla tipologia dei castella; inoltre, le 
strutture individuate presso Nomi sembrano ricon
ducibili all'alto medioevo , anche se uno scavo ha 

SITO Pos . 

18. Doberdò del Lago, Castellazzo Sommità 
35. Raveo, Cuel Budin Sommità 
47. Baselj, Gradisce Sommità 

evidenziato anche una fase romana oltre ad una 
tardo-antica/alto-medievale . 

Si tratta di piccole postazioni di dimensioni ridot
te, nate allo scopo di controllare i percorsi stradali , 
come lasciano intuire la preferenza per alture eleva
te e la posizione sommi tale , e strutturate in modo da 
ospitare solamente un piccolo gruppo di uomini 
armati; il principale criterio di distinzione, in questo 
caso , è proprio l'estensione della fortezza . 

ALT. v. DIM. T. C. FONTI LETT. 

158m Si 16850 m' Si 
601 m Si Si 
873 m Si 4140m' 

63 . pivka pri Naklem, Gradisce Sommità 420 m Si 4400 m' Si 
73 . Soteska Sommità 700 m Si 750 m' 
83 . Castelrotto Sommità 1170 m Si 1200 m' Si 
86 . Nomi, Dosso della Pozza Sommità 327m 
90 . Sirmian Sommità 954 m 
91. Tesimo , Dosso di S. lppolito Sommità 758 m 

Si 4064m' 
Si 1800 m' 
Si 5200m' 

Hist . Lang. 
Hist. Lang . 

Pos. =Posizione; Alt . = Altezza; V.= Viabilità; Dim . =Dimensioni; T.= Torri ; C.= Chiese 

Tab. l. Stazioni militari (sotto la voce Viabilità viene indicato se il sito è in prossimità di strade). 

I criteri di distinzione utili per individuare il 
secondo tipo (tab . 2) sono ancora le dimensioni, in 
quanto si tratta evidentemente di siti con una mag
giore estensione rispetto alle stazioni militari, ma un 
altro criterio importante è l'eventuale citazione in 
una fonte antica: per molti di essi , infatti , non si pos
seggono informazioni archeologiche chiare e sicure 
e lo loro natura di castra risulta solamente dal fatto 
che come tali sono espressamente nominati nelle 
fonti letterarie: è il caso di Artegna, Cormòns , Ge
mona e Appiano. 

Interessante è la situazione di Sv. Lovrenc presso 
Baselj, che sembra essere in stretto rapporto con la 
postazione militare di Gradisce , proponendo un 
sistema castellum-castrum. 

È molto importante che quasi tutti i siti, tranne 
due , si trovino nei pressi delle principali strade note 

per il periodo , sintomo che queste fortezze tardo
antiche non erano escluse dalle correnti di traffico 
nè, come spesso erroneamente si ritiene, tendevano 
a svilupparsi in zone appartate e nascoste: la visibi
lità , anzi , sembra essere stata un requisito importan
te nel loro sviluppo 1s2 . 

Si tratta, come già detto, di insediamenti fortifica
ti a carattere misto civile e militare , che , in certe 
situazioni , potevano servire da ricetto alla popola
zione circostante. È il caso ben evidente della for
tezza di Sv. Pavel, divisa a metà da un muro trasver
sale: la parte settentrionale risulta essere stata inten
samente abitata mentre quella meridionale, tenuta a 
pascolo e dove si trova un cimitero , appare frequen
tata solo temporaneamente ed era probabilmente uti
lizzata solamente come rifugio temporaneo in 
momenti di necessità. 
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SITO Pos. ALT. v. DIM. T. c. FONTI LETT. 

9. Artegna, Monte S. Martino Sommità 260m Si Hist. Lang . 
10. Artegna, Monte Faèit Versante 350m Si Hist. Lang . 
16. Cormòns, Monte Quarin Sommità 297m Si Hist. Lang. 
22. Gemona, Colle del Castello Sommità 450 m Si Hist. Lang. 
48 . Baselj , Sv. Lovrenc Sommità 918 m Si 30000 m2 Si 
69 . Polhov grad., Polhograjska Gora Sommità 824 m No 
71 . Rodik, Ajdovscina Sommità 804 m Si 52000m2 

77 . Vrhnika, Gradisce Sommità 300m No 
79. Vrtovin, Sv. Pavel Sommità 525 m Si 17500m2 Si 
82 . Appiano, Lamprecht Sommità 558 m Si Hist . Lang . 

Pos. =Posizione; Alt.= Altezza; V.= Viabilità; Dim . =Dimensioni ; T.= Torri; C.= Chiese 

Tab . 2. lnsediamenti fortificati . 

Ma esiste anche una variante del secondo tipo 
(tab. 3) , cui appartengono i castra dotati di almeno 
una chiesa, che complessivamente rappresentano 
poco più di un terzo dei centri fortificati noti nel V 
secolo. Tra quelli compresi nell 'elenco, tuttavia, 
alcuni presentano dati incerti: le chiese di S. Vigilio 
e Monte Zucon non sono ancora databili con preci
sione, ma sono riconducibili alla fase paleocristiana 
per l'orientamento e la tipologia della pianta, mentre 
la chiesa individuata a Castelfeder è collocabile in 

un momento imprecisato tra la tarda antichità e il 
VII secolo. 

SITO Pos. 

23. In villino, Colle Santina Sommità 
30. Nimis, Monte Zucon Sommità 
32. Osoppo , Colle di S. Pietro Sommità 
34. Ragogna, Colle di S. Pietro Sommità 
57 . Kobarid , Tonovcov grad Versante 
87. Ora, Castelfeder Sommità 
88. Predonico, S. Vigilio Sommità 
92. Trento, Doss Trento Sommità 

Questi siti dovrebbero distinguersi da quelli della 
categoria precedente per un'evidente maggiore 
importanza nel quadro insediativo locale, dovuta 
alla presenza di un nucleo religioso , e , di conse
guenza, per una maggiore importanza e, forse, un 
maggiore potere all'interno del quadro , oltre che 
religioso, anche amministrativo e politico, soprattut
to laddove la chiesa aveva funzioni battesimali. 

ALT. v. DIM. T. c. FONTI LETT. 

418 m Si Si Si Hist . Lang . 
469 m Si Si Hist. Lang. 
310m Si Si Hist. Lang . 
234m Si Si Hist . Lang . 

Si 13500 m2 Si Hist . Lang . 
405 m Si Si Si 
874 m Si 15000m2 Si 
308m Si Si Var . 

Pos . =Posizione; Alt.= Altezza; V.= Viabilità; Dim . = Dimensioni ; T.= Torri ; C.= Chiese 

Tab . 3. lnsediamenti fortificati dotati di chiese paleocristiane. 
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Il panorama presentato sul!' evoluzione delle dife
se de li' arco alpino nord-orientale non ha certamente 
la pretesa di essere definitivo: i problemi ancora 
aperti sono numerosi, com'è evidente, e le soluzioni 
proposte sono, altrettanto evidentemente, suscettibi
li di discussione e di rielaborazioni qualora, come si 
auspica, le ricerche archeologiche, ma anche quelle 

storiche, forniscano nuovi elementi che possano 
arricchire il panorama qui esposto. Tuttavia, è anche 
evidente che i dati attualmente a disposizione sono 
numerosi, anche se non omogenei e talvolta fram
mentari, e permettono di affrontare i problemi rela
tivi con metodo e di ricostruire tale evoluzione in 
maniera abbastanza organica. 

NOTE 

1 FLOR., I, 38. 
MoR 1972, p. 188. 

3 Rispettivamente: Claustra Alpium 1971; la serie Castelli 
del Friuli; BIERBRAUER 1986; CiGLENECKI 1987; ABETEL 1991; 
Nuove ricerche 1996; CAGNANA 200 l . 

4 BIERBRAUER 1990, p. 43 . 
5 Nuove ricerche 1996, p. 9. 
6 Intendo per fortificazione qualsiasi opera realizzata dal

l' uomo per difendere una posizione o una località. 
7 BIGLIARDI 2002-03, ripreso parzialmente e brevemente in 

BIGLIARDI 2004, esaustivamente in BIGLIARDI C.S. 

• Tenendo ben presente che una periodizzazione costituisce 
sempre una struttura astratta reali zzata a posteriori per racchiu
dere fatti ed eventi particolari, spesso simili o confrontabili, e 
che i fatti di ciascun periodo sono strettamente correlati tra loro 
e allo stesso modo lo sono con quelli dei periodi precedenti e 
posteriori. 

9 Tale limite cronologico ultimo coincide sul versante italia
no dell'arco alpino con l'ingresso dei Longobardi in Italia , 568 
d.C., e con la conseguente formazione del primo Ducato longa
bardo in Friuli, mentre sul versante sloveno delle Alpi corri
sponde ai primi stanziamenti degli Slavi, che ebbero inizio 
immediatamente dopo la partenza dei Longobardi verso l ' Italia . 
Tale limite ultimo appare imprescindibile , sia perché costituisce 
la prima vera consistente cesura nella storia del settore conside
rato , sia perché è normalmente utilizzato come limite estremo 
del complesso periodo storico noto come Tardo Antico. 

10 In Veneto: l . Fonzaso (BL), Monte Aurin; 2. Lavagno 
(VR), S. Briccio; 3. Mel (BL), Castello di Zumelle; 4. Pede
castello (BL) , S. Anna; 5. Ponte nelle Alpi (BL), S. Giorgio di 
Soccher; 6. S . Pietro in Cariano (VR),Archi di Castelrotto; 7. S. 
Pietro in Tuba (BL), Monte S. Pietro in Tuba; 8. Schio (VI), 
Castello di Magrè. - In Friuli Venezia Giulia: 9. Artegna (UD), 
Colle di S. Martino; 10. Artegna (UD), Monte Faeit; 11. Biacis 
(UD), Monte Madlesena; 12. Campeglio (UD), Castello di 
Soffumbergo; 13. Caresana (TS), Castelliere di Monte d 'Oro; 
14. Cattinara (TS) , Castelliere; 15 . Cladrecis (UD); 16. 
Cormòns (GO), Monte Quarin; 17. Dierico (UD), Monte 
Chiastilirs; 18. Doberdò del Lago (GO), Castellazzo; 19. Duino 
(TS), Castello; 20. Forgaria nel Friuli (UD), Castelraimondo; 

21. Gagliano (UD), Ronchi di Gagliano; 22 . Gemona (UD), 
Castello; 23. Invillino (UD), Monte Santina; 24. Medea (GO) , 
Colle di Medea; 25. Moggio Udinese (UD), Colle di S . Spirito; 
26. Monfalcone (GO), Rocca; 27. Montereale Valcellina (PN), 
Castello; 28. Moschenizze (TS), Castelliere; 29. Nimis (UD), 
Cuel dal Ciastiel; 30. Nimis (UD), Monte Zucon; 31. Nimis 
(UD), Pecol di Centa; 32. Osoppo (UD), Colle di S. Pietro; 33. 
Ospedaletto (UD), Colle Dreos; 34. Ragogna (UD), Colle di S. 
Pietro; 35. Raveo (UD), Cuel Budin; 36. Raveo (UD), Monte 
Sorantri; 37 . S. Barbara (TS), Castelliere di Elleri; 38. S. Pietro 
al Natisone (UD), Monte Barda e Monte Roba; 39. S. Polo (TS), 
Castelliere di Forcate; 40. Sezza (UD), Dagn; 41. Sutrio (UD), 
Colle di Ognissanti ; 42. Torreano di Cividale (UD); 43. Travesio 
(PN), Col Monaco; 44. Verzegnis (UD), Colle Mazéit; 45. 
Zuglio (UD), Colle di S . Pietro. - In Slovenia: 46. Babno polje; 
47. Baselj, Gradisce; 48. Baselj , Sv. Lovrenc; 49. Benete, Monte 
Drnik; 50. Benete , Stari grad pri Kapelici ; 51. Bohinjska 
Bistrica, Ajdovski gradec; 52. Dolnij Zemon , Gradisce; 53. 
Golo, Buzet; 54. Hrusevo , Colle Partica; 55. Hrusica; 56. 
Knezak, Gradisce; 57. Kobarid, Tonovcov grad; 58 . Lanisce; 59 . 
Logatec , Martinj hrib; 60. Loski Potok, Nadle~ki hrib; 61. Nova 
Gorica, Monte Kekec; 62. Nova Oselica, Sanze; 63. Pivka 
pri Naklem, Gradisce; 64. Planina , Sv. Pavel; 65. Podloz, 
Krizna Gora; 66. Podmolnik, Monte Marecek; 67. Podsmerecje; 
68. Pokojisce; 69. Polhov Gradec, Polhograjska Gora; 70. 
Rakijna; 71. Rodik , Ajdovscina; 72. Selo Pti Robu , Gradisce; 
73. Soteska presso Jesenice, Gradisce; 74. Stefanja Gora; 75. 
Studeno, Grad; 76. Velike Lasce , Gradisce; 77. Vrhnika, 
Gradisce; 78. Vrhnika, Turnovsce; 79. Vrtovin, Sv. Pavel; 80. 
Zalog, Gradisce; 81. Zarakovec; 97. Smihel, Grad.- In Trentina 
Alto Adige: 82. Appiano/Eppan (BZ), Lamprecht ; 83. 
Castelrotto/Kastelruth (BZ); 84. Fai della Paganella (TN), Doss 
Castel; 85. Fiè al lo Sciliar l Vols am Schlern (BZ); 86. Nomi 
(TN), Dosso della Pozza; 87. Ora/Auer (BZ), Castelfeder; 88 . 
Predonico/Predonig (BZ), S. Vigilia; 89. Riva del Garda (TN), 
Monte S. Martino; 90. Sirmian (BZ); 91. Tesimo/Tisens (BZ), 
Dosso di S. lppolito; 92. Trento , Doss Trento. - In [stria 
(Croazia): 93. Kanfanar/Canfaparo , Dvograd/Duecastelli; 94. 
Rojnici ; 95. Izvor Recine, Zeljdna v rata; 96. Jeleje n a 
Grobnickom polju. 
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11 POLYB. , 2, 24. 
12 BANDELLI 1998a, p. 148; ROSSI 1999, pp. 39-40. 
13 BANDELLI 1981 . 
14 Claustra Alpium 1971 , p. 83; Castelli del Friuli , III, 1979 , 

pp. 303-307; TAGLIAFERRI 1986, Il, pp. 148-150; BUORA 1989 , 
p. 164; GRIFFONI 1992 , p. 240; CASAGRANDE, PESSINA 2003. 

" Per i numeri fare riferimento alle cartine. 
16 Lo Sasel datava il complesso tra Il e I secolo a.C. sulla base 

di alcune ricognizioni di superficie condotte sul finire degli 
Anni Sessanta e questa datazione è stata poi ripresa anche dal 
Tagliaferri e dal Miotti, quest ' ultimo con qualche dubbio. I 
recenti scavi sul Monte Roba (2003) hanno per ora individuato 
solo alcune fasi collocabili tra l secolo a.C. e l d.C. 

17 Da ultimo, VANNACCI LUNAZZI 2003. 
" CaV 1990, pp. 142-143. 
19 HORVAT 2002. 
10 Interessante a questo proposito uno studio sulla diffusione 

dei vittoriati nel settore nord-orientale dell ' Italia romana con
dotto dalla Miskec . Tale ricerca evidenzia la grande diffusione 
di tali monete, datate alla prima metà del Il secolo a.C. , nella 
Notranjska: situazione che dimostra una precoce e rilevante 
influenza romana in quest 'area e l'appartenenza di essa al siste
ma economico facente perno su Aquileia (MI~KEC 2003). 

" Liv., 39, 22, 6. 
22 Basti pensare a Rimini , che si trovava a oltre 100 km dal

l'insediamento romano più vicino (Sena Gallica) e anche a 
Piacenza e Cremona, che furono dedotte a 270 chilometri da 
Rimini , separate da questa dal territorio dei Boi che non erano 
ancora stati definitivamente sconfitti. La stessa Aquileia si tro
vava a 300 chilometri da Modena e Rimini. 

23 LUTTWAK 1976, p. 33; GALSTERER 1991 , pp. 173-174. 
24 Potrebbe essere indicativo in questo senso il gran numero 

di ghiande missili, in totale 38 pezzi, rinvenuti sul Monte Barda. 
25 Nel 171 a.C. gli abitanti di Aquileia, in occasione della 

richiesta al senato di un supplementum di coloni, sottolinearono 
di trovarsi indifesi " inter infestas nationes Histrorum et 
lllyriorum" (Liv., 43 , l, 4). 

26 Per quanto riguarda S. Briccio anche la fase precedente, 
datata ali 'VIII secolo a.C., ha restituito materiali relativi ad un 
contesto funerario. 

27 MAGO I, ZACCARIA 1994, p. 169. 
28 CAPOGROSSI COLOGNESI 2002, p. 33 . 
29 MAGO!, ZACCARIA 1994, p. 169. 
30 Da ultimo, Moggio Udinese 2002. 
" BOSIO 1991, p. 161. 
32 PIUZZI1990;PIUZZI1999 , pp.159-160. 
33 MARCHESETTI 1903 , pp . 26-27; MASELLI SCOTTI 1977 , pp. 

455-457; KAROUSKOVA-SOPER 1984, pp. 128-130; CÀSSOLA 
GUIDA , VITRI 1983 , p. 207. 

34 BRAVAR 1976, pp. 103-107; CUSCITO 1976, p. 60; BOSIO 
1979, pp. 518-519; Castelli del Friuli, III, 1979, p. 195; 
MASELLI SCOTTI 1983 , pp . 248-249; MASELLI SCOTTI 1985, p. 
242; ZACCARIA 1986 , p. 99; Castelli del Friuli , VII , 1988 , p. 68; 
VEDALDI IASBEZ 1994, pp . 391-393. 

" N. h., 3, 18, 127. 
·" LAFFI 1992, pp. 11-12 (= LAFFI 2001, pp. 217-218) . 
37 L' identificazione con il fiume Risano è quella tradizional

mente più seguita, ma cfr. Rossi 1991, pp. 504-505 (= Rossi 
1996, p. 260) per un'identificazione con il Rio Ospo. 

" DEGRASSI 1954, pp. 49-53; SASEL 1984, p. 117; BANDELLI 
1986 , p. 63; ZACCARIA 1986, p. 66; MATIJASié 1991 , pp. 245-
246; ROSSI 1991, p. 514 (=ROSSI 1996, p. 266); LAFFI 1992, p. 
Il (= LAFFI 2001, p. 218); VEDALDI lASBEZ 1994, p. 45; 

8ANDELLI 1998b, p. 159; DE FRANCESC HINI 1998 , p. 65; 
MATJJASié 1998, p. 593; BUCHI 1999, p. 312; 8UCHI2000 , p. 63. 

39 CaV1990,p.86. 
40 Castelraimondo 1992; Castelraimondo 1995; SANTORO 

BIANCHI 2001; SANTORO BIANCHI 2002; SANTORO BIANCHI2003. 
" Castelli del Friuli , l , 1977, pp. 107 -l l ; CALLIGARO 1996, p. 

86; VILLA 200 l, pp. 858-859; Raveo 2001; Raveo 2002; 
Progetto Monte Sorantri 2003 . 

42 Castelli del Friuli , III , 1979, pp. 440-443. 
43 0EGRASSI 1954, p. 37; MENIS 1976 , pp . 386-387; MIRA

BELLA ROBERTI 1976, p. 91; BOSIO 1979 , p. 519; CIGLENECKI 
1987 , pp. 92-93; VEDALDIIASBEZ 1994, pp. 339-351. 

44 Il Mirabella Roberti aveva suggerito che l' oppidum fosse 
stato costruito sulla collina di S. Pietro , dove vi era già un castel
liere dei Galli Carni: MIRABELLA ROB ERTI 1976, pp. 91-92. 

45 V ITRI 1997. 
46 BOSIO 1991, p. 89. 
" Inoltre , come si era già visto per quelli della fase pre-cesa

riana, alcuni si ti si sviluppano su santuari preromani: ad Archi di 
Castelrotto nella seconda fase pre-romana sono state individua
te alcune infrastutture a carattere cultuale; sul Monte Sorantri è 
stata supposta la presenza di una santuario celtico a carattere 
miltare. 

" Già il Degrassi aveva attribuito a Cesare il primo progetto 
concreto di difesa del settore orientale (DEGRASSI 1954) e que
sta tesi è ormai comunemente ripresa dalla storiografia più 
recente: tra gli altri , SASEL 1976; BOSIO 1979; ZACCARIA 1981 ; 
Castelli del Friuli , VII, 1988; CHRISTIE 1991 ; BRIZZI 1992; 
SANTORO BIANCHI 1992; ZACCARIA 1992. 

49 Nel 1998 è apparsa un 'importante ricerca del Bonetto sulle 
fortificazioni urbane nella transpadana romana. Essa ha eviden
ziato una prima fase di fortificazione di quasi tutte le principali 
città nella seconda metà del l secolo a.C. e, in alcuni casi, anche 
qualche decennio prima, probabilmente in seguito al saccheggio 
di Tergeste, quindi in concomitanza con la militarizzazione del 
settore orientale operata da Cesare. Precisamente tra il 45 e il 15 
a.C. vennero costruiti nuovi perimetri a Verona , Vicenza , 
Trieste , Brescia, Milano , Torino, Aosta, Trento, Concordia e 
Oderzo: SONETTO 1998 , pp. 155-194. 

'" HIRT. , Bel/. Gal/. , 8, 24. 
51 8RIZZI1992 , p.ll5. 
" MANTOVANI 1992 , p. 245. 
" Potrebbe essere il caso della torre individuata sul Colle 

Mazéit , scavata solo parzialmente, e della torre-mastio di Duino , 
per cui è stata supposta un 'origine romana. 

54 S UORA 1992, p. 104. 
55 ZACCARIA 2001 , p. 140. 
"' MAGGI, ZACCARI A 1994, pp. 163 , 169; MAGGI , ZACCARIA 

1998 , p. 15. 
57 MAGGI, ZACCARIA 1994, p. 169. 
" BuoRA 1992, p. 105. 
59 ZACCARIA 1981, p. 61. 
~' ZACCARIA 1981 , p. 71. 
61 BELLUNO 1976; FURLANI 1976; Castelli del Friuli, III , 

1979, pp. 293-303; VISONÀ 1980. 
62 CaV 1988, pp. 124-125. 
63 FURLANI 1971 ; Castelli del Friuli, III , 1979, pp. 289-291; 

TAGLIAFERRI 1986 , Il , pp. 286-287. Il sito non si trova propria
mente in area alpina, ma la posizione è indubbiamente strategi
ca per il controllo della viabilità alpina a nord-est di Aquileia. 

(H In località "Sot la Mont", alle pendici meridionali del colle, 
sono state individuate tracce di un insediamento romano, data
bile almeno alla seconda metà del I secolo d.C. 
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., Da ultimo CaV 1988, p. 105 , con precedente bibliografia. 
66 Claustra Alpium 1971, p. 87; CIGLENECKI 1979 , p. 471 ; 

CIGLENECKI 1987, pp . 70-71: lo Ciglenecki la enumera nei refu
gia tardo-antichi. 

67 Claustra Alpium 1971 , pp. 64-65. 
68 URLEB 1957; CiGLENECKI 1987,pp. 82-83. 
69 /b/igo- /nvillin o 1968; BIERBRAUER 1973 ; BIERBRAUER 

1987. 
70 Si veda la nuova datazione per la Fase III di Invillino pro

posta dal Villa, il quale ritiene che possa essere abbassata oltre 
la metà del V secolo d.C., anzi a non prima del VI secolo avan
zato: VILLA 200 l , pp. 829-830. 

" Fra il I e il II secolo d.C. sono datati alcuni frammenti 
architettonici provenienti dal Doss, tra i quali un tamburo di 
colonna , due capitelli monumentali, tre epigrafi votive dedicate 
rispettivamente a Saturno, Mercurio e Diana: CIGLENECKI 1987 , 
p. 88; CIURLETTI 2000, pp. 326-330. Risulta molto interessante 
un intervento di recupero di materiale archeologico rinvenuto in 
un piccolo conoide detritico formatosi alla base del Doss per 
caduta del sovrastante terrazzo che formava la somm ità natura
le del Doss medesimo. La sequenza stratigrafica individuata 
documenta una continuità di frequentazione dal Mesolitico alla 
seconda Età del Ferro (III-II secolo a.C.) , mentre sono assenti 
materiali di età romana repubblicana e alto-imperiale. Negli 
strati alti compaiono frammenti di sigillata africana, di lucerne a 
canale in terra sigillata, di un 'anfora da trasporto tipo "Gaza", di 
recipienti in pietra oliare , di ceramica d ' impasto con motivi 
decorativi che richiamano la Horreumkeramik delle fortificazio
ni danubiane tardo-antiche, il tutto assegnabile ad un arco cro
nologico fra IV e VI secolo d.C.: Doss Trento 1995. 

72 PETRU J 976, p. 232; ULBERT 1981; CiGLENECKI J 987, p. 74. 
7
·' VIORIH PERKO 1996, pp. 313-318; PLESNICAR-GEC 2001, 

pp. 5-7. 
" È necessario ricordare che, tra i siti sopra nominati , quello 

di Ajdovski gradec presso Bohinjska Bistrica è inserito dallo 
Ciglenecki tra i Rejitgien, anche se lo stesso Autore, nell'artico
lo del 1979 , non appare così sicuro: CIGLENECKI 1979, p. 471. 
Cfr. anche CIGLENECKI 1987, p. 118. 

75 La datazione dell'invasione dell'Italia da parte di Quadi e 
Marcomanni è ancora oggi problematica. Nella storia degli 
studi sono stati presi in considerazione tutti gli anni compresi 
tra il 166 d.C. e il 172 d.C. Il M or e il Bosio sono ancora a favo
re dell'anno 166 (MOR 1972, p. 188; BOSIO 1979, p. 520), ma , 
come ha sottolineato lo Zaccaria, attualmente gli anni estremi 
possono ormai essere esclusi per ragioni soprattutto prosopo
grafiche. L' opinione tradizionale prevalente considera gli anni 
167 o 168, cioè quelli immediatamente successivi alla rottura 
dellimes. Per il J 67 sono orientati il Degrassi (DEGRASSI 1954 , 
p. 113), il Pavan (PAVAN 1987, pp. 36-37) , il Gabba (GABBA 
J 991, p. 507), il Brizzi (BRIZZI 1992, p. l J 6), la Santoro 
(SANTORO BIANCHI 1992 , p. 130). Il Miotti è a favore del 169 o 
170 (Castelli del Friuli , V, 1988 , p . 71) ; per il 170 è anche lo 
Zaccaria (ZACCARIA 1981, p. 75; ZACCARIA 1992, p. 90). Una 
recente analisi del problema è in ZACCARIA 2002 , con biblio
grafia precedente. 

76 In seguito a ll a prolungata pax dei primi due seco li 
dell'Impero le mura delle città della Transpadana vengono 
trascurate e in alcuni casi demolite. Successivamente , a parti
re dalla seconda metà del Il secolo d.C., in particolare dopo 
la discesa di Quadi e Marcomanni, vi è un ripresa degli inter
venti sulle fortificazioni urbane. È poi , in particolare, a partire 
dalla metà del III secolo d .C. che le difese urbane tornano ad 
assumere un ruolo centrale negli interventi edilizi, rimanendovi 

per tutto il periodo della crisi militare: BONETTO 1998 , pp. 155-
194. 

77 DEGRASSI 1954, p. 1I3; BOSIO 1979, p. 520; SASEL 1988 , p. 
108; BRIZZI 1992, p. 116. 

" BRIZZI 1992, p. 117. 
79 DEGRASSI 1954, p. 118-121; MOR 1972, p. 188; BOSIO 

1979, p. 521; ZACCARIA 1981 , pp. 75, 76 , 91 , nt. 60; SASEL 1984, 
p. 116 . Contra il Brizzi, che sostiene che ancora nell'età di 
Marco Aurelio l'esercito non aveva perso la propria capacità di 
replicare a qualsiasi attacco e di condurre spedizioni punitive in 
territorio nemico e sottolinea che l'idea di proteggere le frontie
re d'Italia con impianti fissi non era in alcun modo concepibile 
per gli strateghi dell ' Impero : BRIZZI 1992, p. 117. Ciò sembra 
confermato anche dalle recenti ricerche sulle fortificazioni crea
te da Marco Aurelio a nord del medio Danubio durante le guer
re marcomanniche: RAJTAR 2002 . 

80 CiURLETTI 1977 ; CiURLETTI 1978; CiURLETTI 1980; GRIF-
FONI 1992 , p. 240. 

81 SLAPSAK 1978 ; CIGLENECKI 1987 , p. 78. 
82 CiGLENECKI 1994. 
" WALSER 1984, pp. 156, 158-159. 
" Il che non esclude un'eventuale convivenza tra i due ele

menti. 
" CIGLENECKI 1979 , p. 470. Anche CIGLENECKI 1987, p. 114 . 

Occorre precisare che per quanto riguarda Ajdovscina presso 
Rodik lo Ciglenecki ammette che i dati relativi, non sufficente
mente chiari, permetterebbero di conteggiarlo anche tra le sta
zioni militari. 

86 A questo proposito si ricorda che già nel II secolo d.C., ma 
soprattutto nel corso del lll e del IV sia in Occidente che in 
Oriente vengono costruite o ricostruite le mura in un grandissi
mo numero di città che non le avevano mai avute o che le ave
vano lasciate cadere in disuso. Si tratta di interventi pubblici e 
privati , comunque autorizzati , e anche di interventi imperiali, 
che avevano lo scopo di frazionare la forza d'urto delle penetra
zioni barbariche: GABBA 1991 , p. 510; SONETTO 1998, pp. 155-
194 . 

" Il Carso goriziano 1989. 
" NEGRI 1996; VILLA 1997 ; LUSUARDI SIENA, VILLA 1998; 

VILLA 2001 . 
89 GRIFFONI 1992, p. 240; VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 358-359. 
~~ GRIFFONI 1992, p. 240; VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 358-359. 
" Castelli del Friuli, I, 1977 , pp. 42-43. 
92 C/austra Alpium 1971 , pp. 90-91 ; PETRU 1976, p. 233; 

CiGLENECKI 1987 , p. 78; LEBEN 1990. 
9

' Claustra Alpium 1971, pp. 92-93; PETRU 1976, pp. 232-
233; CIGLENECKI 1979 , p. 470. 

" CiGLENECKI 1987 , p. 90. 
95 SLAPSAK 1978; CIGLENECKI 1979 ' p. 470; CIGLENECKI 1987 ' 

p. 78. 
96 URLEB 1957; CiGLENECKI 1987, pp. 82-83. 
97 CIGLENECKI 1979 , p. 469; MIKL-CURK 1986; CIGLENECKI 

1987 ' p. 92. 
98 CIGLENECKI 1994. 
99 Claustra Alpium 1971. 
"" Castelli del Friuli, Ili , 1979, pp. 33-37. 
101 Castelli del Friuli , lll , 1979, pp. 146-147. 
102 TAGLIAFERRI 1986, Il, p. 230. 
103 Sulla politica militare di Diocleziano si veda LE BoHEC 

2002. 
1
"' AMM. MARC. , 20 , Il , 24. 

105 WHITTAKER 1993 , p. 380. 
Hl6 WHITTAKER 1993 , pp. 378-381, 383-387 , 392, 394-395. 
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107 Sulla "difesa in profondità": LUTTWAK 1976; LETTICH 1982, 
pp . 85-87; BRIZZI 1992 , p. 117; RODA 2000, pp. 82-85 . 

'"' Claustra Alpium 1971; CIGLENECKI 1979 , p. 471; 
CIGLENECKI 1987 , pp . 70-71. 

109 Lo Schmid lo riteneva tale; contra lo Ciglenecki, che lo 
considera un refugiwn, seppur con qualche dubbio: CIGLENECKI 
1979, p. 471. 

11 0 BUORA, CANDUSSIO , PROTTEL 1992; VILLA 2002; BUORA 
2002a; BUORA 2002b. 

111 CAVADA 2002. 
112 Rispettivamente CIGLENECKI 1979 e CIGLENECKI 1987. 
''' Già lo Zaccaria si era mostrato scettico rispetto alla possi-

bilità di definire i caratteri delle fortificazioni della tarda-anti
chità, le quali, in certi casi, mostravano una combinazione di 
elementi civili e militari: ZACCARIA 1981 , p. 86. 

114 BIERBRAUER 1990, pp. 44-48; anche SANTORO BIA NCHI 
1992, p. 189 . 

115 ABETEL 1991, pp. 15-16. 
116 SANTORO BIANCHI 1992 , p. 189. 
11 7 SETTI A 1993 , p. 127. 
118 BROGIOLO 1996, pp . 23-24. 
119 BROGIOLO 1996, pp . 9, Il , 23. 
12° CAGNANA 200 l . 
121 Di questa idea anche lo Ciglenecki (CIGLENECKI 1987), p. 

111, e la Magrini (MAGRINI 1997), p. 163 , nt. 49. 
121 In Friuli - Venezia Giulia, in Trentina -Alto Adige e nella 

Slovenia occidentale l ' insediamento di fondovalle sembra esse
re documentato senza particolari variazioni almeno fino all'ini
zio del V secolo d.C . (infra). 

123 ZACCARIA 1992, p. 93; SANTORO BIANCHI 1992, pp . 129 , 
187-190. 

12
" AMM. MARC ., 31 , Il , 3. 

125 La fonte da cui derivano le copie cinquecentesche conser
vate della Notitia Dignitatum Occidentis era un codice 
dell'VIII-IX secolo d.C., ma a sua volta derivato da un codice 
ufficiale tardo-antico dell'inizio del V secolo d.C. La Notitia 
Dignitatum è comunemente datata ai primi trent 'anni del V 
secolo d.C. Il Clemente aveva sottolineato che l' impianto del 
documento risale ali 'età teodosiana e che la sua evoluzione arri
va fino al 425-429 d.C. In questo arco cronologico si inserisce il 
nucleo principale dei dati, risalente al periodo stiliconiano, e 
precisamente agli anni 401-406/408 d.C.: CLEMENTE 1968 , pp. 
123-161. Questa datazione, già presente in DEGRASSI 1954, p. 
150, viene ripresa in BOSIO 1979, p. 525; 8IERBRAUER 1986, p. 
249; SASEL 1988, p. 108; CHRISTIE 1991 , p. 417. 

126 È evidente che su una tale distinzione molto può influire lo 
stato delle ricerche su ciascun sito. 

127 CIGLENECKI 1987 , pp. 73-74. 
128 CIGLENECKI 1987 , pp. 83-84. 
129 CIGLENECKI 1987, p. 88. 
1~ 1 CIGLENECKI 1979, p. 467; CIGLENECKI 1987, p. 74. 
13

' CIGLENECKI 1987, p. 83; PuS 1990. 
'" CIGLENECKI 1979 , p. 472; CIGLENECKI 1987, p. 79. 
113 Castelli del Friuli, l, 1977, pp. 128-129. Secondo il Miotti 

il fortilizio sorse al tempo delle prime invasioni barbariche , 
forse ad opera della popolazione di Iulium Carnicum, che se ne 
sarebbe servita come refugium in caso di necessità. 

"" CIGLENECKI 1987, pp. 71-72. 
135 CIGLENECKI 1987 , p. 73. 
136 Solamente Polhograjska Gora ha restituito al suo interno 

una costruzione in legno che appoggiava su fondamenta in 
muratura realizzate in pietre assemblate a secco. 

137 Sul problema della visibilità delle roccaforti tardo romane 
nella regione di Lubiana si veda ZUPANEK 2004, la quale dimo
stra che, in realtà , la visibilità era un fattore significante nelle 
strategie di posizionamento delle roccaforti nella regione di 
Emana in questo periodo, 

'
38 C. Th. 9, 14, 2, datata al21uglio 391 d.C. 

139 ZACCAR IA 1981 , p. 86 .. 
'"" P. DIAC., Hist . Lang. 4, 37. Sono stati numerosi i tentativi 

di identificare e localizzare questi castra citati da Paolo 
Diacono, si ricordano i tentativi del Mor: MOR 1972, del Bosio: 
Bosio 1979, Bosio 1987, ma soprattutto del Bierbrauer: 
BIERBRAUER 1986. 

'"' P. DIAC., Hist. Lang. 3, 9. L' identificazione di questi siti era 
stata proposta dallo Schneider, SCHNEIDER 1980, pp. 21-24, suc
cessivamente BIERBRAUER 1991. Tuttavia, solo alcuni di essi 
sono compresi nella zona oggetto di questa ricerca. 

142 Castelli del Friuli , I, 1977 , pp. 179-191. Castelli del Friuli 
VII, 1988 , pp. 493-499. VEDALDI lASBEZ 1994, pp. 329-332. 
AHUMADA SILVA 1999. 

'"' Cfr. supra , n t. 69. 
'"' Castelli del Friuli , 1, 1977 , pp . 161-170. Castelli del Friuli, 

VII, 1988 , pp. 479-492 . 
'" BOSIO 1979, pp. 529-530; BOSIO 1987 , p. 436; VEDALDI 

lASBEZ 1994, pp. 288-289; VILLA 2001, pp. 847-848. 
146 BOSIO 1979, pp . 526-527; KAROUSKOvA-SOPER 1984, pp. 

162-163; BOSIO 1987 , p. 434; TAGLIAFERRI 1986, II , p. 301; 
Castelli del Friuli , VII, 1988 , pp. 517-520; VEDALDI IASBEZ 
1994 , pp. 313-314. 

147 BOSIO 1979, pp. 528-529; BOSIO 1987 , pp. 434-436; MENIS 
1987, CC. 366-367; VEDALDI IASB EZ 1994, pp. 358-359; VILLA 
2001 , pp. 852-854. 

148 GRIFFONI 1992 , p. 240; VEDALDI lASBEZ l 994 , pp. 358-
359. 

'"' Castelli del Friuli, I, 1977, pp. 200-211. Castelli del Friuli, 
Vll , 1988, p. 517; PIUZZI, VOUK 1989; VEDALDI lASBEZ 1994, 
pp . 366-367; VILLA 1997; PI UZZI 1999 , pp. 161-163; VILLA 
200 l, pp. 840-846. 

150 Si ricordano tre anfore "greco-italiche" inquadrabili tra la 
fine del III e il II secolo a.C. 

151 Castelli del Friuli , VII , 1988 , pp. 50 l-508; PETTARIN 1990; 
VEDALDI lASBEZ 1994, pp. 396-397; NEGRI 1996; VILLA 1997; 
LUSUARDI SIENA, VILLA 1998; PIUZZI 1999 , pp. 156-157; VILLA 
200 l'pp . 834-837. 

152 CIGLENECKI 1987 , p. 73; BIERBRAUER 1991 , pp. 135-136; 
DAL RI , RIZZI 1995 , p. 92. 

153 SAGGIO BERNARDONI , DAL RI 1986; CIGLENECKI 1987, pp. 
79-80; NOTHDURFTER 1989, p. 416; BIERBRAUER 1991, pp. 135-
136; DAL RI , RIZZI 1995, p. 92. 

154 CIGLENECKII987 , p.87;BIERBRAUER 199l,p.l34. 
'" CIGLENECKI 1987 , p. 88; BIERBRAUER 1991 , pp. 134; DAL 

RI , RIZZI 1995 , pp. 92-93. 
156 CASSIOD. , Var., 3, 48. Argomenti contro l'identificazione 

del castel/um Verruca con il Doss Trento in SETTIA 1993, pp. 
112-114. 

157 MENIS 1976, p. 386; CIGLENECKI 1987, p. 88; CIURLETTI 
2000, pp . 326-330. 

158 Cfr. supra, n t. 71 . 
159 CIGLENECKI 1987, p. 73; DAL Rr, RIZZI 1995, p. 92. 
160 Claustra Alpium 1971, pp . 81-82; CIGLENECKI 1979 , p. 470; 

CIGLENECKI 1987, p. 78. 
161 CIGLENECKI 1987 , p. 89. 
162 URLEB 1957, p. 151; CIGLENECKI 1987, p. 78. 
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163 CIGLENECKI 1987, p. 78. 
164 TAMANINI 1980; BIERBRAUER 1991, pp. 123-125; CA VADA 

1992, pp. 117-118. 
165 Castelli del Friuli, III, 1979, pp. 418-429. 
'"" VALIC 1968; CIGLENECKI 1979, p. 470; CIGLENECKI 1987, p. 

81. 
167 CIGLENECKI 1987, p. 87. 
'"" CIGLENECKI 1979, p. 470; SvouSAK 1995; CIGLENECKI 

1987,p.89. 
169 CIGLENECKI 1987, p. 69; CJGLENECKI 1992, p. 58. 
170 CIGLENECKI 1987, p. 69. 
171 CIGLENECKI 1987, p. 87. 
"' BUORA 1990, pp. 85, 99; SUORA 1992, pp. 105, 107-108; 

CIGLENECKI 1999, p. 291; CIGLENECKI 2001 , p. 181; SIVEC 2001 , 
pp. 273-274. 

17 ' DALRI,RIZZI 1995,p.91. 
'
74 MATIJASié 1997, pp. 210-212; MICLAUS 2004, p. 225. 

175 VILLA 2000 , pp. 409-431; CAGNANA 2001, pp. 109-110. 
176 VEG., Mil. , 4, IO: "castellum parvulum burgum vocant"; 

ISID., Etym. , 15, 2, 11-12: "Vici et castella et pagi hi sunt qui 
nulla dignitate civitatis ornantur, sed vulgari hominum conven
tu incoluntur, et propter parvitatem sui maioribus civitatibus 
adscribuntur". 

177 Ism., Etym. , 15, 2, 13: "Castrum antiqui dicebant oppidum 
loco altissimo situm, quasi casam altam; cuius pluralis numerus 
castra , diminutivum castellum est". CAES., B. G., Ili, 23: "oppi
dum et natura loci et manu munitum". 

178 Lo Ciglenecki per il periodo tardo-antico li considera sino
nimi: CIGLENECKI 200 l , p. 181. 

'" P. DIAC., Hist. Lang., 2, 9: " ... civitatis ve! potius castri 
F oroiuliani terminos .. . ". 

'"
0 Ism., Etym. , 15 , 2 , 1: "urbs ipsa moenia sunt" . 

181 La ROCCA 1994, p. 552. 
182 ZUPANEK 2004. 
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SCOTTI, «Antichità Altoadriatiche», 56. 
BOSIO L. 1979 = Le fortificazioni tardoantiche del terri
torio di Aquileia, «Antichità Altoadriatiche», 15, pp. 515-
536. 
BOSIO L. 1987 = Il castello longobardo di lnvillino 
(Castrum Ibligo), i castra di Paolo Diacono e le vie roma
ne della Venetia orientale, in BIERBRAUER V. 1987 , pp. 
433-451. 
BOSIO L. 1991 = Le strade romane della Venetia e 
dell 'Histria, Padova. 
BRAVAR G. 1976 = Il castello di Duino, «Antichità 
Altoadriatiche», 10, pp. 97-110. 
BRIZZI G. 1992 =La presenza militare romana nell'area 
alpina orientale, in Castelraimondo 1992, pp. 111-124. 
BROGIOLO G. P. 1996 = l castra tardoantichi (IV- metà VI 
secolo), in Nuove ricerche 1996, pp. 11-35. 
BuCHI E. 1999 = Roma e la Venetia orientale dalla guer
ra sociale alla prima età augustea , in Vigilia di romaniz
zazione 1999, pp. 303-326. 
BuCHI E. 2000 = Dalla colonizzazione della Cisalpina 
alla colonia di Tridentum, in Storia del Trentino 2000, pp. 
47-132 . 
BuORA M. 1989 = Appunti sulla circolazione monetaria 
nell 'agro di Aquileia nell'età Repubblicana, «Antichità 
Altoadriatiche», 35 , pp. 151-178. 
BuORA M. 1990 = Reperti archeologici di recente rinve
nimento databili tra V e VIli sec. e loro significato per la 
storia del popolamento in Friuli, «Archeologia 
Medievale», 17, pp. 85-110. 
BuORA M. 1992 =l dati archeologici sul popolamento del 
settore alpino in epoca romana, in Castelraimondo 1992, 
pp. 99-110. 
BUORA M. 2002a = Militaria in Italia settentrionale, in 
Miles Romanus 2002, pp. 207-230. 
BUORA M. 2002b =Militari e militaria ad Aquileia e nel
l'attuale Friuli , in Miles Romanus 2002, pp. 183-206. 
BuoRA M., CANDUSSIO A., PRòTTEL P. M. 1992 =Fibule 
a cerniera tardoantiche dalla regione Friuli- Venezia 
Giulia, «Quaderni Friulani di Archeologia», 2, pp. 85-
ll5. 
CAGNANA A. 2001 = Analisi architettonica e ipotesi di 
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co, in S. Antonino 200 l , pp. 119-134. 
CAPOGROSSI COLOGNESI L. 2002 = Pagi, vici e fundi 
nell'Italia romana, «Athenaeum», 90, pp. 5-48. 
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(Catalogo della mostra, Trieste - Castello di S. Giusto, 
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storia e storia. Da Castellazzo a S. Polo (Catalogo 
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le e del Ferro in Friuli, in Caput Adriae 1983, pp. 189-
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cura di T. MIOTTI, Udine. 
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l. Lo scavo, a cura di S. SANTORO BIANCHI , Roma. 
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cura di S. SANTORO BIANCHI , Roma . 
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L. CAPUIS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTiou , G. Ro
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CaV 1990 = Carta archeologica del Veneto, Il, a cura di 
L. CAPUIS , G. LEONARDI , S. PESAYENTO MATTiou, G. Ro
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«Journal of Roman Archaeology», 4, pp. 411-430 . 
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CIGLENE~KI S. 1999 = Results and problems in the 
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tico e l 'altomedioevo in Italia centro-settentrionale 
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di Scienze Storiche», 56, pp. 248-249. 
CIURLETTI G. 1978 = Area archeologica di Monte S. 
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Roma. 
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(Venetia et Histria). Catalogo e carta archeologica del
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di confronto, in Castelraimondo 1992, pp. 229-244. 
HoRVAT J. 2002 = The hoard of Roman republican wea
pons from Grad near Smihel, «Arheoloski vestnik», 53, 
pp. 117-192. 
Ibligo-lnvillino 1968 FINGERLIN G., GARBSCH J., 
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archeologica di Trieste, «Atti e Memorie della Società 
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Istriana di Archeologia e Storia Patria», n.s., 31, pp. 245-
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( Das romische Kastell in Zalog bei Ljubljana), 
«Arheoloski vestnik» , 37, pp. 227-236 (riass. ted., pp. 
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Miles Romanus 2002 = Miles Romanus dal Po al 
Danubio nel Tardoantico, Atti del Convegno internazio
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2000),Pordenone. 

MIRABELLA ROB ERTI M. 1976 = Julium Carnicum, 
«AntichitàAltoadriatiche», 9, pp. 91-101. 
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MOR C. G. 1972 = Il «limes» romano-longobardo del 
Friuli, in Scritti storici 1972, pp . 187-198. 
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mune di Ragogna, campagne di scavo 1993-1995, 
«AquilNost», 67, cc. 274-279. 

NoTHDURFTER H. 1989 = La Rezia sudalpina nella tarda 
antichità e nel!' alto medioevo dal punto di vista archeo
logico, in Romani nelle Alpi 1989, pp . 415-422. 

Nuove ricerche 1996 = Nuove ricerche sui castelli alto
medievali in Italia settentrionale, a cura di G. P. BRo
GIOLO, S. GELICHI, Firenze. 

Paolo Diacono 200 l = Paolo Diacono e il Friuli altome
dievale (secc. VI-X), Atti del XIV congresso internazio
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di Moimacco, 24-29 settembre 1999), Spoleto. 

PAVAN M. 1987 = Aquileia città di frontiera, «Antichità 
Altoadriatiche», 29, l, pp. 17-55. 

PETRU P. 1976 =Ricerche recenti sulle fortificazioni nelle 
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236. 
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pagna di scavi, «AquilNost», 61, cc. 400-402. 

PIUZZI F. 1999 = Ricerche sui castelli del Friuli, in 
Fortificazioni del Garda 1999, pp. 155-167. 

PIUZZI F., VouK C. 1989 =Ricerche archeologiche nella 
Pieve di San Pietro sul Colle di Osoppo, Udine, 
«AquilNost», 60, cc. 226-274. 

PLESNiè::AR-GEC L. 200 l = Il territorio emonense dalla 
preistoria alla tarda antichità, in Concordia 2001, pp. 5-
20. 

Postumia 1998 = Tesori della Postumia (Catalogo della 
mostra, Cremona, S. Maria della Pietà, 4 aprile- 26luglio 
1998) , Milano. 

Progetto Monte Sorantri 2003 = VITRI S., VILLA L., Co
RAZZA S. , RIGHI G., DONAT P., Progetto Monte Sorantri. 
Campagna di ricerche 2003 , «AquilNost», 74, cc . 677-
693. 

Pu~ I. 1990 = Mareeek - Visinska postojanka in refugij 
(Mareeek - Hohenanlage und Refugium), «Arheoloski 
vestnik», 41, pp. 365-373 (riass. ted ., p . 373). 

RAJTÀR R. 2002 = Nuove testimonianze archeologiche 
delle guerre dei Marcomanni a nord del medio Danubio, 
in Roma sul Danubio 2002, pp. 99-120. 

Raveo 2001 = VITRI S ., BASSETTI M ., VILLA L., Raveo, 
Monte Sorantri. Campagna di ricerche 2001, 
«AquilNost», 72, cc. 415-426. 

Raveo 2002 = VITRI S., CORAZZA S., DONAT P., GADDI D. , 
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tale, «Antichità Altoadriatiche», 47, pp. 71-90 . 

Roma sul Danubio 2002 = Roma sul Danubio. Da 
Aquileia a Carnuntum lungo la via dell 'ambra (Catalogo 
della mostra, Castello di Udine, ottobre 2002 - marzo 
2003), a cura di M. BuoRA, W. JossT, Roma. 

Romani e Germani 1986 = Romani e Germani nell'ar
co alpino (secoli VI- Vlll) (Atti della settimana di stu
dio tenuta a Trento nel 1982) , a cura di V. BIERBRAUER , 
C. G. MoR, Bologna. 

Romani nelle Alpi 1989 = Die Romer in den Alpen - l 
Romani nelle Alpi (Convegno storico di Salisburgo, 13-
15. XI. 1986), Bolzano. 

RoSSI R . F. 1991 = Venetia et Histria, in Epigrafia 1991, 
pp. 493-514 =ROSSI R. F. 1996, pp. 253-266. 

Rossi R. F. 1996 = Scritti di Storia romana, a cura di 
P. BOTTERI e L. TONEATTO, Prefazione di F. CÀSSOLA, 
Trieste. 

Rossi R. F. 1999 = Aspetti dell'espansione romana nel 
Friuli, «AquilNost», 70 , cc. 33-44. 

S. Antonino 2001 = S. Antonino: un insediamento for
t!ficato nella Ligura bizantina, a cura di T. MANNONI, 
G. MuRIALDO, Bordighera. 
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SANTORO BIANCHI S. 1992 = l risultati dello scavo, in 
Castelraimondo l 992, pp. 125-228 . 

SANTORO BIANCHI S. 200 l = Forgaria nel Friuli, 
Castelraimondo. Scavi 1999-2001 e realizzazione del 
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SANTORO BIANCHI S. 2002 = Forgaria nel Friuli, 
Castelraimondo. Scavi 2002, «AquiiNost», 73, cc. 664-
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SANTORO BIANCHI S. 2003 = Forgaria nel Friuli, 
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Scavi medievali I 998 = Scavi medievali in Italia 1994-
1995, Atti della Prima conferenza italiana di archeologia 
medievale (Cassino, 14-16 dicembre 1995) , a cura di 
S. PATITUCCI UGGERI, Roma. 
SCHNEIDER F. 1980 = Le origini dei comuni rurali in 
Italia , Firenze (ed. or., Die Entstehung von Burg und 
Landgemeinde in Italien , Griinewald 1924). 

Scritti storici 1972 = Scritti storici in memoria di Paolo 
Lino Zovatto, a cura di A. TAGLIAFERRI, Milano. 
SETTIA A. 1993 = Le fortificazioni dei Goti in Italia, in 
Teodorico il Grande 1993, pp. 101-132. 
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nik», 29, pp. 546-547. 
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romana, a cura di E. BuCHI , Bologna. 
Storia di Roma 1991 =Storia di Roma, II, l , Torino. 
Storia di Roma 1993 = Storia di Roma, III, l, Torino. 
Studio e conservazione 1998 = Studio e conservazione 
degli insediamenti minori romani in area alpina, Atti del
l'incontro di studi (Forgaria del Friuli, 20 settembre 
1997), a cura di S. SANTORO BIANCHI, Bologna. 
SvouSAK D. 1995 = Sv. Pavel nad Vrtovinom. Rezultati 
sondiranj !eta I966, «Arheoloski vestnik», 36, pp. 195-
236. 
SASEL 1. 1976 = Iuliae Alpes, «Atti Ce.S.D.I.R.», 7, pp. 
601-618 (= SASEL 1. 1992, pp. 432-449). 
SASEL 1. 1984 = Sistemi di difesa della "porta illirico-ita
lica" nel Tardo Antico, in Crinale d'Europa 1984, pp. 
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SASEL 1. 1988 = L'organizzazione del confine orientale 
d'Italia nell'alto Medioevo, «Antichità Altoadriatiche», 
32, pp. 107-114 (= SASEL 1. 1992, pp. 813-820). 
SASEL 1. 1992 =Opera selecta, Situla, 30, Ljubljana. 
TAGLIAFERRI A. 1986 = Coloni e legionari romani nel 
Friuli celtico: una ricerca archeologica per la storia, I
III, Pordenone. 
TAMANINI S. 1980 = Nomi - Dosso della Pozza, «Studi 
Trentini di Scienze Storiche», 59, pp. 320-326. 
Teodorico il Grande 1993 = Teodorico il Grande e i Goti 
d'Italia, Atti del XIII congresso internazionale su li' Alto 
Medioevo (Milano, 2-6 novembre 1992), Spoleto. 

Territorio 1992 = Il territorio tra tardoantico e alto
medioevo. Metodi di indagine e risultati, III seminario 
sul tardoantico e l'altomedioevo n eli' area alpina e 
padana (Monte Barro - Galbiate, Como, 9-11 settem
bre 1991), a cura di G. P. BROGIOLO, L. CASTELLETTI, 
Firenze. 
ULBERT T. 1981 = Ad Pirum (Hrusica): spatromische 
Passbefestigung in den Julischen Alpen. Der deutsche 
Beitrag zu den slowenisch-deutschen Grabungen, I971-
1973 , Miinchen. 
URLEB M. 1957 = Gradisce v Slavini (Il castelliere di 
Slavina), «Arheoloski vestnik», 7, 2, pp. 150-161 (riass. 
it., pp. 481-482). 
VALI C A. 1968 = Gradisce nad Pivklo pri Naklem (Une 
enceinte au-dessus de Pivkla près de Naklo), «Arheoloski 
vestnik», 19 , pp. 485-508 (riass. frane., pp. 497-499). 
VANNACCI LUNAZZI G. 2003 = Verzegnis, località Colle 
Mazéit. Scavi 2003, «AquilNost», 74, cc. 717-736. 
VEDALDI lASB EZ V. 1984 = La Venetia orientale e 
/'Histria. Le fonti letterarie greche e latine fino alla cadu
ta dell'Impero romano d'Occidente, Roma. 
VIDRIH PERKO V. 1996 = Il quadro della romanizza
zione nei territori dell'attuale Slovenia secondo gli sca
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RUGGERO MAROCCO 

LE QUOTE DELLE COSTRUZIONI 
ROMANE E PALEOCRISTIANE DEL CASTRUM DI GRADO 

IN RELAZIONE AL LIVELLO DEL MARE 

Premessa 

In questi ultimi anni un sempre maggiore numero 
di ricercatori utilizza le quote di costruzioni archeo
logiche, prossime al mare (fondazioni e pavimenta
zioni di ville, moli portuali , peschiere, scarichi di 
vasche battesimali , cloache, saline , ecc.) , per defini
re la paleo-topografia dell'area costiera dove è sorto 
il sito e, segnatamente, per trovar risposta ali 'anno
so problema della posizione del livello marino nel 
passato. Definite le posizioni altimetriche dei resti 
archeologici rispetto al mare del momento, la super
ficie marina viene rapportata ali' attuale e dalla dif
ferenza risultante si quantifica la variazione eustati
ca dal periodo storico ad oggi. Si specifica che nella 
maggioranza dei casi detta variazione viene consi
derata graduale , quasi un'estrapolazione lineare dal 
presente al passato; ma non è così: basta osservare le 
registrazioni storiche del mare e soprattutto quella di 
Trieste, una delle sequenze più lunghe dell'Adria
tico e del Mediterraneo (fig. l). A ben vedere, inol
tre, in questo apparentemente semplice calcolo di 
ricostruzione di una superficie del passato, entra in 
gioco una serie di complessi fenomeni geologici , 
che comprende i movimenti naturali delle masse 
d'acqua marine (le maree , le correnti, le sesse, ecc.) 
e , contemporaneamente, i moti verticali del suolo 
che si sommano o si sottraggono a questi. Essi inclu
dono il normale cedimento per carico delle costru
zioni, la subsidenza litostatica, i movimenti tettonici 
di sollevamento o abbassamento (istantanei o gra
duali) dell'area e, nei soli distretti vulcanici, i noti 
fenomeni di bradisismo (vedi Campi Flegrei). 

Esempi eclatanti di questo modo di procedere e di 
definire la posizione storica del livello del mare o 
meglio la sua posizione relativa in un determinato 
periodo (convenzionalmente definita Relative Se a 
Level- R.S.L.) , risultante di tutti i movimenti sopra 
menzionati , sono riportati in una ricca letteratura 
scientifica prodotta, ad esempio, per il porto di 
Marsiglia l, per il mar Tirreno (Cosa2 e l' Argenta
rio3), per l'alto Adriatico e oggi , grazie al lavoro 
coordinato di più ricercatori , per l' intero Mediter
raneo4, con una messe ragguardevole di dati ineren
ti a siti archeologici costieri o insulari raccolti per gli 
ultimi 8.000 anni. In questa voluminosa banca dati 
delle località e dei siti archeologici indagati negli 
ultimi anni è inserita anche l'isola di Grado , grazie 
alle segnalazioni divulgate da Vigilio De Grassi 
( 1950) dalle pagine di questa rivista sulle quote delle 
ville romane sommerse dalle acque in laguna, su 
quelle delle tubazioni dei battisteri paleocristiani e 
sulle soglie del castrum che si posizionano sul livel
lo del mare attuale. In questa importante ricerca il 
De Grassi (che non è stato un semplice raccoglitore 
di memorie locali , ma un antesignano dell'archeolo
gia costiera moderna) basava le sue determinazioni 
di quota dei siti archeologici sui dati altimetrici del 
momento (riferiti a livelli pratico-convenzionali, 
cioè alla quota lO, che corrisponde al livello del 
mare dell 'epoca), difficilmente collegabili ai riferi
menti altimetrici attuali . Anche altri autori che 
hanno operato a Grado dopo il De Grassi, nell'attri
buire le quote ai loro scavi archeologici si sono rifat
ti a capisaldi sconosciuti o a superfici ormai scom
parse. Ad esempio , quasi tutte le livellazioni archeo-
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logiche condotte a Grado a partire da quelle com
piute da Giacomo Pozzar per la basilica della Corte 
(1902-05) e del suo battistero (ancorate a capisaldi 
con quota di riferimento a noi ignota) , fino alle ulti
me dei rilievi topografici della Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie e del Battistero di S. Giovanni, 
finalmente in fase di consolidamento e restauro, si 
rifanno a quote fittizie (soglie, pavimentazione delle 
chiese, ecc.) oppure ad una rete altimetrica locale, 
solo parzialmente collegata a quella nazionale. 

Pertanto la copiosa mole di riferimenti altimetrici 
degli antichi piani mosaicati delle chiese e battisteri 

SITO/EDIFICIO SUPERFICIE 

Castrum Soglia 

Castrum (Via Gradenigo) Piano di calpestio 

Castrum (Via Gradenigo) Fondazione su pali 

Duomo Pavimento della basilica 
di Petrus 

Duomo Pavimento della basilica 
di Niceta 

Battistero di S. Giovanni Pavimento 

Episcopio Pavimento 

Episcopio Base colonne (I secolo d.C.) 

S . Maria delle Grazie Sagrato 

S. Maria delle Grazie Pavimentazione 

S. Maria delle Grazie Piano dei mosaici 

S. Maria delle Grazie Piano stradale della I fase 

S. Maria delle Grazie Piano stradale attuale 

Piazza della Corte (Chiesa) Soglia della porta principale 
della I basilica 

Piazza della Corte (Chiesa) Mosaici romani 

Piazza della Corte (Chiesa) Soglia dell'abitazione romana 

Piazza della Corte (Chiesa) Massima profondità 
delle murature romane 

Piazza della Corte (Battistero) Saligrato in terracotta 

Piazza della Corte Acqua del mare 
a medio livello (anno 1905) 

paleocristiani riportati dalla corposa bibliografia 
attinente alle loro diverse fasi costruttive e dagli 
scavi archeologici dell'area (vedi quelli dell 'Episco
pio a SE della Basilica di S. Eufemias), manca fino 
ad ora di una chiave di lettura unitaria che permetta, 
attraverso una visione d'insieme, un aggiornamento 
dei dati altimetrici dei lavori fino ad oggi prodotti e, 
quindi, una più corretta ricostruzione della paleoto
pografia e del livello del mare dell'epoca. 

Vediamo ora di riassumere le principali quote, i 
livelli di riferimento, ecc., riportate dalla letteratura 
archeologica sull'abitato di Grado. 

QUOTA DI RIFERIMENTO AUTORE 

10,00 m v. DE GRASSI 1950 

10,50 m V. DE GRASSI 1950 

8,87 m F. DE GRASSI, MIRABELLA 
ROB ERTI 1981 

-1,07 m dal pav. di S. Eufemia ZOVATTO 1971 
-l, l O m dalla stessa superficie MIRABELLA ROBERTI 1972 

-1 ,30 m dal pav. di S. Eufemia LOPREATO 1988 
-1 ,24 m dal pav. di S. Eufemia F. DE GRASSI (Ril. Soprint.) 

-l ,30 m dal pav. di S. Eufemia BRUSIN , ZOVATTO 1957 
-1 ,27 m dal pav. di S. Eufemia CUSCITO 1979 

-l ,35m dal pav. di S. Eufemia LOPREATO 1988 

-l ,59 m dal pav. di S. Eufemia LOPREATO 1988 

2,74 m6 Ril. Com. Grado 2003 

2,78 l 2,79 m6 Ril. Com. Grado 2003 

l ,65 l l ,69 m6; Ril. Com. Grado 2003 
-1,10 m dal pav. attuale MIRABELLA ROBERTI 1972 
11 ,19 V. DE GRASSI ms 

-l ,55 m dal pav. attuale V. DE GRASSI ms 
10,74 

-0,6 m dal pav. attuale V. DE GRASSI ms 
11 ,69 

-2,33 m7 SWOBODA, WILBERG 1906 

-3 ,18/-3 ,25 m7 SWOBODA, WILBERG 1906 

-3,65 m7 SWOBODA, WILBERG 1906 

-3 ,98 m7 SWOBODA, WILBERG 1906 

-3,01 m7 SWOBODA, WILBERG 1906 

-3,65 m7 SWOBODA, WILBERG 1906 

Tab. l. Quote dei livelli archeologici del castrum e dei monumenti romani e paleocristiani di Grado. 
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Di fronte ad una simile babele geodetica dei dati 
altimetrici degli edifici di culto e dei suoli del pas
sato che si evince da questo quadro riassuntivo si è 
deciso di ricomporre l'intera situazione altimetrica 
delle costruzioni archeologiche gradesi sulla base di 
una nuova livellazione, ancorata a due capisaldi 
U .I.M .A. (Ufficio Idrografico del Magistrato alle 
Acque di Venezia) del Municipio e del Duomo e che 
tocchi i diversi punti quotati dagli autori precedenti 
e altri ancora, delle costruzioni messe in luce recen
temente. A completamento di questa revisione dei 
livelli di riferimento archeologico del! 'abitato antico 
di Grado, a puro titolo speculativo si è calcolata 
anche la posizione del mare del 1905 (livellazione 
Pozzar - Piazza della Corte) e il valore della quota 
10 utilizzata da V. De Grassi come riferimento per 
l'assetto altimetrico delle costruzioni antiche di 
Grado. Tutte queste elaborazioni sono state attuate 
sulla base delle registrazioni del livello del mare di 
Trieste (fig.l) e, quando possibile, di Grado. Per 
meglio districarsi nel groviglio delle misure topo
grafiche e mareografiche di Grado , nei capitoli 
seguenti sarà brevemente tratteggiata la storia di 
queste misurazioni dal secolo scorso ad oggi. 

Livellazione da capisaldi nell'ultimo secolo 

Durante l'Impero Asburgico la quota zero della 
rete altimetrica era riferita allivello marino misura-

to sul molo Sarto rio di Triestes. Il primo collega
mento alla rete altimetrica dello Stato Italiano (quota 
zero uguale al !.m.m. del 1897, registrato al marea
grafo di Genova) fu realizzato dapprima nel l 916- l 7 
e poi dal 1928 ad oggi (stazioni di Grado- imbocca
tura del Porto- e Belvedere). Nel1930 il Campanile 
di Grado (caposaldo trigonometrico di III ordine) 
venne collegato alla rete trigonometrica nazionale , 
passante per Aquileia (campanile: caposaldo di I 
ordine). 

Nel 1952 il Magistrato alle Acque di Venezia isti
tuì un caposaldo di livellazione esterno al marea
grafo di Grado, posto a l ,6419 m sopra ill.m.m. del 
1897. 

Dopo questo anno, le livellazioni del Comune di 
Grado fino agli anni '70 si collegavano a capisaldi 
locali (istituiti da quote I.G.M. dalla S.I.L.T.A di 
Palazzolo dello Stella). L' altezza di questi punti 
quotati differiva, mediamente, da quelli U.I.M.A. di 
circa+ 64 cm. 

Nel 1979-80 l'U.I.M.A. di Venezia ha ripreso le 
li vellazioni di precisione su tutta l'area lagunare 
veneto-friulana. A partire dalla linea 34 (Venezia -
Ronchi) dell'I.G.M. (Istituto Geografico Militare), il 
Magistrato ha attuato una serie di collegamenti con 
Grado partendo dal retroterra (linea U.I.M.A. 3, da 
Pieris a Grado) e lungo la costa (U.I.M.A. 6, da 
Grado a Lignano). La Regione Friuli Venezia Giulia, 
poi, per proprio conto, nel 1989 ha commissionato 

TRIESTE (1890- 2003): livello medio annuale del mare riferito allo zero IGM 
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Fig. l. Registrazione delle medie annuali de/livello medio del mare a Trieste riferito alla quota O della rete altimetrica nazio
nale (Mareografo di Genova). La curva rappresenta la parabola approssimante dei valori puntuali dei dati medi annuali; i seg
menti, le diverse medie decennali (da STRAVISI, PURGA 2004). 
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una nuova rete di livellazioni geometriche di preci
sione sulla stessa area. La rete U.I.M.A. è stata, infi
ne, ripetuta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
nel 1997 e anche più recentemente, mettendo in evi
denza lievi differenziazioni in più e in meno nelle 

quote dei capisaldi (Claudio Marchesini, comunica
zione personale). Tutte le recenti quote delle livella
zioni U.I.M.A. si rifanno allivello medio del mare di 
Genova del 1942, che è più elevato di quello di 
Trieste di O ,05 m. 

PUNTO QUOTATO QUOTA U.I.M.A. QUOTA PRECEDENTE 

Caposaldo del Municipio 2,082 m l 

Soglia della Chiesa della Corte 1,321 m 2,33 m 

Piano mosaicato del Duomo 1,803 m Non definita , in quanto livello di riferi-
mento relativo per tutte le misure 
archeologiche di Grado 

Caposaldo del Duomo (soglia) 1,848 m l 

Soglia del Battistero di S. Giovanni 1,009 m l 

Pavimento 0 ,677 m l ,27 l l ,30 m dal pavimento del Duomo 

Tab. 2. Quote U.I.M.A. dei livelli archeologici più significativi nel castrum di Grado messe a confronto con i riferimenti altime
trici precedenti. 

Sulla base di questi dati tutte le quote delle prece
denti livellazioni sono state corrette e riportate ai 
riferimenti altimetrici U.I.M.A. (tab. 2) e i livelli 
archeologici sono stati indicativamente datati secon
do le diverse e contrastanti indicazioni della lettera
tura archeologica (riferendosi soprattutto ai lavori di 
Mirabella Roberti) e raggruppati in quattro classi 
temporali: «Tardo-romano» (inteso come intervallo 
temporale generico); IV secolo; IV-V secolo; VI 
secolo (fig. 2). 

Le misure del livello medio del mare nell'ul
timo secolo 

È noto che durante la Repubblica Veneta il livello 
topografico di riferimento per ogni opera marittima 
era il Comune Marinolo segnalato da una lettera C 
sui moli di Venezia, ma non si hanno né notizia, né 
traccia di un simile riferimento a Grado. Le prime 
misure sistematiche del livello del mare sull'isola 
furono compiute, come detto, nel 1916-17 e poi, 
dopo la guerra, dal 1928 ad oggi, con il primo colle
gamento alla rete altimetrica dello Stato Italiano. 
Dopo il 1930 sulla nuova banchina in pietra (arena
ria e calcare d'Istria) del mandracchio venne infissa 
una lapide commemorativa ed un idrometro in pietra 

(h l 05 cm) che permetteva la misurazione delle 
oscillazioni della marea (anno di costruzione: XIV 
anno dell'Era Fascista). Nel1936 ill.m.m. era 18,39 
cm più alto di quello riferito allo zero del 189711. 

Nel 1952 il Magistrato alle Acque di Venezia isti
tuì un nuovo caposaldo collegato ad un mareografo 
(posto a m l ,641 sopra il !.m.m. 1897) esterno al 
porto, che dovette abbandonare in seguito al cedi
mento della banchina. Oggi l'escursione della marea 
viene misurata da un nuovo mareografo posto a 
breve distanza dal primo e collocato ali' estremità 
del porticciolo del Molo Torpediniere. 

Il doppio rilievo eseguito sul piano della prima 
fase di costruzione della Basilica della Madonna 
delle Grazie da Vigilio De Grassi negli anni passati 
(quota 11 ,19) e quello ricavato dalla livellazione 
attuale (0,99 m), permette di ricostruire la quota di 
riferimento (quota 10) dei rilievi del passato che cor
risponde a -0,19 l -0,23 m dai riferimenti U.I.M.A. 
Considerando che il livello del mare nel 1924 (data 
dei saggi prima dei restauri finali)12 era circa 12/14 
cm più basso de li' attuale ( -18 cm nel 1936), appare 
che la quota così ricavata sia abbastanza verosimile. 

Per quanto riguarda invece i rilievi di Giacomo 
Pozzar, accolti da Heinrich Swoboda e Wilhelm 
Wilberg (Chiesa della Corte), utilizzando il suo 



381 LE QUOTE DELLE COSTRUZIONI ROMANE E PALEOCRISTJANE DEL CASTRUM Di GRADO 382 

2.0m 

l.Om 

-l.Om 

Santa Maria 
delle Grazie 

Mosaici 

Battistero 

f\:lvlmento 

Duomo Episcopio Castrum Chiesa della Corte 

f\:lvlmenfl Resti romani 

Ella 

Nlc.ta •.• 
Colonne 

Soglia 

D dardo romano)) ~ IV sec • IV- V sec ~ VI sec. 
-2 .0m 

Fig . 2. Rappresentazione altimetrica dei principali livelli archeologici dell 'abitato di Grado distinti per età. La linea con sot-
tofondo sfumato materializza l 'attuale posizione del piano di calpestio del castrum. 

riscontro sul livello del mare durante le operazioni 
di livellazione del 1905 (l.m.m. -3 ,65 m contro una 
quota della soglia della prima Basilica di -2,33 m), 
risulterebbe una altezza della soglia basilicale di 
+1 ,32 m rispetto al livello del mare dell 'epoca. 
Rispetto ad oggi, invece, sapendo che il livello del 
mare nel 1905 era mediamente più basso di quello 
odierno di circa 15 cm, la soglia della Chiesa della 
Corte si ubica a+ l ,17 m. 

Considerazioni finali 

L'assetto altimetrico dei piani abitativi romani e 
di quelli dei principali monumenti paleocristiani di 
Grado rende evidente, anche tenendo presente l 'u
suale stratificazione degli edifici riconducibile alle 
di v erse fasi costrutti ve (secondo Ferruccio De 
Grassi conseguenza dell 'innalzamento del livello 
del mare), che almeno dall'edificazione delle prime 
ville sul dosso di rena, il mare doveva essere più 
basso di quello attuale. Lo dimostrano tra l' altro il 
celebre esempio degli scarichi dei fonti battesimali 
paleocristiani e la quota della soglia del castrum 
(segnalati da Vigilio De Grassi), ma anche le quote 
dei pavimenti della villa romana di piazza della 
Corte (tab.l) e, infine , le tipologie di fondazioni 
adottate per le mura di cinta del nucleo fortificato. 
Queste, pur appoggiando su sabbia a discreta capa-

cità portante, sono state realizzate su palafitte (subli
cae)1 3, con una tecnica generalmente utilizzata per i 
sottosuoli immersi o saturi d'acqua. Si può presu
mere, pertanto, che il mare nel IV secolo doveva tro
varsi ad una profondità non di molto inferiore a -
l ,32 m dal l.m.m. attuale. Profondità, questa , infe
riore ali ' altezza media delle spiagge attuali del cir
condario (l ,7 l l ,8 m)1 4 e molto prossima al piano di 
calpestio dell'attuale abitato insulare (1,0 l l ,5 m). 
Un altro dato ci può aiutare nella ricostruzione del 
livello marino nel periodo considerato. Ammettendo 
una costanza nell'escursione di marea che oggi è 
mediamente di 65 cm, ma con massimi attorno a l 
m, si può ragionevolmente supporre che nel IV seco
lo d.C. il mare doveva trovarsi, presumibilmente, a 
l ,5 l 2,0 m sotto la quota attuale (per evitare inonda
zioni a causa di eventi eccezionali di Acque Alte; in 
altri termini applicando al suolo d eli' abitato il fran
co di funzionalità proposto da Schmiedt e modifica
to per il particolare ambiente isolano). 

Proviamo ora a verificare quest'ipotesi, ponendo 
come riscontro temporale (t0

) il 350 d.C. (presunto 
anno di costruzione del castrum) e il l d . C. , sulla 
base dei seguenti dati: 

-Valore del possibile cedimento massimo (di con
solidazione e secondario) nel sottosuolo per carico: 
circa 5 cm. Questo valore si ricava in base agli attua
li cedimenti massimi delle costruzioni del centro abi-
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tato di Grado (circa 3 cm), maggiorati per la minor 
lunghezza dei pali, per la diversità del materiale 
impiegato e, infine, per la diversa tecnologia utiliz
zata per le fondazioni nell'antichità; 

- Valore di abbassamento del suolo per subsiden
za (regionalmente < 0,5 mm/annoJs; misurata local
mente per gli ultimi 17 anni, 0,35 mm/anno; Claudio 
Marchesini, comunicazione personale); 

-Variazione relativa del livello del mare- R.S.L.
(1,23 mm/anno dal 1890 ad oggi a Trieste). 

In tal caso e ritenendo i valori di subsidenza ed 
eustatismo costanti da oggi al tempo considerato si 
ricava: 

350 d.C. l d.C. 

Cedimento (mm) 50 50 

Subsidenza (mm) 579 700 

R.S.L. (mm) 2034 2460 

Livello del mare 
Rispetto all'attuale (mm) -1405 -1710 

Tab. 3. Calcolo delle variazioni del Livello del mare relativo 
a quelle del suolo a Grado nel 350 d.C. e nell'l d.C. 

A commento dei dati ricavati da questo semplice 
calcolo, si precisa che la somma dei valori di subsi
denza e di cedimento (movimenti verticali del 
suolo) sono stati sottratti a quello di R.S .L. Il risul
tato così ottenuto è determinato dalla sola compo
nente eustatica de li' innalzamento marino. Questo 
valore è molto prossimo a quello atteso (quasi ugua
le a quello dell 'innalzamento del livello del mare 
calcolato nel mar Tirreno da Pirazzoli; 7,5 cm/100 
anni) e può ritenersi abbastanza attendibile (nei 
limiti di precisione di un simile calcolo e delle ipo
tesi iniziali). Rimane il fatto che il territorio di 
Grado (come quello della vicina laguna di Venezia e 
del delta padano) è soggetto ad un lento e progressi
vo assestamento dei depositi del sottosuolo che 
comporta un abbassamento del suolo, difficilmente 
riscontrabile in altri territori italiani. 

Ad uno scenario analogo a quello definito nel 
presente lavoro si arriva anche ipotizzando il mo-

vimento relativo del mare e della terra per l' insie
me dei fenomeni legati alla glacio-isostasiaJ6 ed 
idro-isostasia 17, secondo i più recenti modelli cali
brati per l'Adriatico l s. Per la precisione , i valori 
prima ricavati concordano con il modello proposto 
da Lambeck, Johnston, che ipotizza una risalita del 
livello relativo del mare negli ultimi 2000 anni, da 
-1,0 l -1,5 m fino alla posizione attuale. Di diver
so avviso è, invece, un secondo modello (propo
sto da William Richard Peltier) , che riporta per 
Grado una situazione diametralmente opposta: un 
livello del mare di poco superiore a quello attuale 
(inferiore a l m), a partire da 5.000 anni fa, e poi, 
una lenta e progressiva diminuzione fino a portarsi 
alla posizione attuale. A riscontro di queste due 
inconciliabili ricostruzioni della situazione del 
passato , sta il fatto che tutte le indicazioni archeo
logiche, quelle morfologiche di superficie e quelle 
bio-stratigrafiche del sottosuolo raccolte fino ad 
oggi nel!' alto Adriatico 19, segnalano la sicura pre
senza del paleo-mare in posizione più bassa rispet
to all'attuale. Questo fatto è stato ampiamente ap
purato sia nell'area della costa bassa del litora
le veneto-friulano, sia in quella alta del golfo di 
Trieste che presenta , a confronto della prima, un 
comportamento dinamico diverso in relazione alla 
compensazione glacio-eustatica post glaciale. Nello 
specifico, nel golfo di Trieste sono state recente
mente segnalate in due località (Duino e Muggia), 
rispettivamente, tracce di un solco di battente 
sommerso alla profondità di -l ,7 +/- 0,2 m2o e strut
ture portuali, sempre sommerse, a circa l ,2/1 ,5 m 
sotto il livello del mare21. Questi livelli e superfi
ci (ritenuti di probabile età romana), in parte con
cordano con quanto dedotto dalle quote dei pia
ni archeologici di Grado e si allineano con il mo
dello proposto da Lambeck per l'Adriatico. Diversa 
è invece la situazione lungo le coste istriane22 e dal
mate23, dove solchi di battente ritenuti romani 
(!stria) si posizionano a -0,5/-0,6 m rispetto allivel
lo attuale ed addirittura a circa -l ,O m in ristrette 
aree della costa dalmata (baia di Buccari- Bakar). È 
evidente perciò che i processi d' isostasia hanno tro
vato il loro massimo sviluppo lungo le coste basse 
adriatiche , mentre in quelle alte, più orientali, relati
vamente più stabili rispetto a questi movimenti , se 
ne sono sovrapposti altri a carattere regionale e d'o
rigine tettonica (subsidenza tettonica), che hanno 
coinvolto soprattutto la costa interna della Dalmazia 
e parte del Carso triestino. 
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NOTE 

1 P!RAZZOLI 1976a e GUÉRY, P! RAZZOLI, TROUSSET 1981. 
Secondo questi autori il livello del mare nel 100 +1- 75 A.D. era 
da 40 a 60 cm più basso dell 'attuale. 

2 SCHMIEDT 1972, che, in base alla posizione altimetrica di 
alcuni resti archeologici romani , deduce un livello del mare più 
basso di quello attuale di circa l m . 

' PrRAZZOLI 1976a e 1976b ha dimostrato che lungo la costa 
da Marsiglia a Formia il livello del mare si è innalzato media
mente di 7,4 cm in 100 anni, tra il300 B.C. e ili 50 A.D. 

" FLEMMING , WEBB 1986. In questo importante lavoro gli 
autori raccolgono i dati sulla posizione del mare antico di 1053 
siti del Mar Mediterraneo. Da questi, dopo una scrematura in 
funzione dell 'attendibilità dei records archeologici, ne traggono 
solamente 335 (con Grado inclusa), da cui ricavano alcune 
curve regionali di variazione del R .S.L. per gli ultimi 10.000 
anni. 

' LOPREATO 1988 . Secondo l'autrice (in lavori successivi) le 
colonne romane sono del I secolo d.C . Non ci sono certezze, 
però , sulla loro posizione originaria . 

6 La livellazione parte da un riferimento orizzontale posto su 
una pietra del sagrato del Duomo, ubicata alla quota +2,10 m e 
riferita a capisaldi locali istituiti dal Comune di Grado (quote 
S.I.L.T.A.). A poca distanza da questa pietra , sulla soglia del 
Duomo, si trova una borchia che materializza un caposaldo oriz
zontale istituito dell'Ufficio Idrografico del Magistrato delle 
Acque di Venezia (U .I.M.A .), che viene ribattuto periodicamen
te. Sul muro del Duomo, poi, è inserita una piastrina che rap
presenta il caposaldo verticale del punto quotato. Non si capisce 
come questo fatto sia in qualche modo sfuggito ai topografi 
incaricati alla livellazione dei monumenti paleocristiani da 
restaurare, posti a breve distanza da questo punto quotato. 

' Riferimento ad un caposaldo altimetrico sconosciuto. Al 
lato della mappa della pianta della chiesa eseguita da Pozzar si 
legge con notevole difficoltà la seguente annotazione: "Punto 
saldo sula (sic) soglia principale della Maria delle Grazie ........ . 
... Punto saldo ... ... -l ,65 , Battistero S. Giovanni -0 ,92, Chiesa 
Maggiore Duomo 194 (?),CHIESA COORTE (sic) -2 ,33". 

' Livello del mare Hopfner (FERRARO 1972), che risulta esse-

re più basso di 9,4 cm rispetto allivello medio del mare italiano 
nel periodo 1944-70. 

9 DORIGO 1965. 
10 Striscia di colore nero-verdognolo corrispondente alla 

media delle alte maree locali. Questo riferimento altimetrico, 
pari a + 0,225 m, fu utilizzato a Venezia fino al rilevamento 
della rete altimetrica dello Stato Italiano del1879-1900. 

11 DORIGO 1965. 
" CASTELLAN 1988. 
" Una di queste palafitte, raccolta dall'arch. Vi gilio De Grassi 

nei lavori di sistemazione fognaria di Via Gradenigo, era con
ficcata a -l ,32m dal livello del mare attuale (testa). È di rovere, 
del diametro di 10-12 cm e dell 'altezza di 1,5 m circa, e costi
tuiva parte del filare di sottofondazione del muro in arenaria (2,4 
m di spessore) del castrum. Custodita per tutto questo tempo dal 
genero del De Grassi (prof. Mario Smareglia) , grazie al suo cor
tese interessamento me ne è stato fornito recentemente un cam
pione di legno (rotella) che è stato inviato ad un laboratorio 
dedrocronologico per analisi. Secondo la descrizione del rinve
nimento riportata da Ferruccio De Grassi e Mario Mirabella 
Roberti, la sabbia posta al livello delle teste dei pali era com
pletamente vetrificata, come , d'altra parte, è fiammata tutta la 
superficie della palafitta. 

14 MAROCCO 2000. 
15 GAMBOLATI 1998. 
16 Glacio-isostasia: movimento verticale di riequilibrio del 

suolo determinato dallo scioglimento dei ghiacciai che ricopri
vano parte della Terra durante l'ultima glaciazione. 

" ldro-isostasia: movimento verticale di riequilibrio del 
fondo marino a causa dell 'aumento dei volumi d 'acqua degli 
oceani dopo lo scioglimento dei ghiacciai. 

18 LAMBECK, JOHNSTON 1995 e R. W. PELTIER, in PlRAZZOLl 
1998. 

19 V d. MAROCCO 1991 e ARNAUD-FASSETTA et alii 2003. 
20 ANTONIO LI et a/ii 2003 . 
11 AURIEMMA, FRENOPOULOS, FURLANI 2003. 
22 fOUACHE et alii 2000. 
2

' BENAC, JURAC!é, BAKRAN-PETRICIOLI 2004. 
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ALESSANDRA GIUMLIA-MAIR, ALAN WILLIAMS 

STUDI METALLOGRAFICI IN SITU SULL'ARMATURA DELLA 
BASILICA DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE, UDINE* 

Introduzione 

La cosiddetta "armatura del diavolo" (fig. 1) , 
esposta nell'atrio d'ingresso della Basilica della 
Madonna delle Grazie di Udine assieme ad altre 
offerte votive, è un raro esempio del genere di pro
duzione italiana del XV secolo 1• È infatti risaputo 
che, mentre le armature del '500 sono relativamente 
numerose e diffuse, gli esemplari del '400, giunti 
fino a noi in buone condizioni e più o meno completi 
in tutte le loro parti, sono solamente un paio di deci
ne2. Il fatto che la stessa Waffensammlung di Vien
na, la più vasta raccolta al mondo di armature me
dievali, non ne possieda che due esemplari e qualche 
pezzo fuori contesto, non abbinabile ad alcuna arma
tura completa3, può dare un'idea della rarità del 
manufatto di Udine. 

La collezione più ricca di armature del XV seco
lo è certamente quella dello splendido Museo Dioce
sano "Francesco Gonzaga" di Mantova, con 6 esem
plari essenzialmente completi, tutti provenienti dal 
Santuario delle Grazie di Curtatone di Mantova, de
dicato da Francesco I Gonzaga alla fine del '300, do
po una pestilenza. Le armature del santuario di Cur
tatone furono recuperate e riassemblate nel 1937 da 
Sir James G. Mann e , in seguito, studiate dal punto 
di vista storico e restaurate da Lionello G. Boccia4. 

L"'armatura del diavolo" della Basilica della 
Madonna delle Grazie di Udine è dunque un pezzo 
significativo e di grande valore storico, che merita 
l'attenzione degli storici e degli studiosi specializza
ti nella tecnologia di produzione delle armi ed arma
ture del tardo Medio Evo. 

Trattandosi di un reperto di gran pregio , per que
sto studio non sarebbe certamente stato possibile 

Fig . l. L"'armatura del diavolo", datata al XV secolo, è uno 
dei più antichi ex voto esposti nella Basilica della Beata 
Vergine delle Grazie di Udine, offerti alla famosa icona della 
Vergine Hodegetria . Gli esemplari di armatura del XV secolo, 
giunti fino a noi in buone condizioni e completi, sono so/amen· 
te un paio di decine. 
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ricorrere a tecniche distruttive, come sono normal
mente quelle metallografiche. Un campione metal
lografico deve infatti avere una superficie minima di 
circa 1-2 mm2 e deve essere montato nelle speciali 
resine da metallografia, per poter essere lucidato ed 
osservato al comune microscopio metallograficos. 

Nel caso dell'"armatura del diavolo", che è in 
ottime condizioni e mostra solamente pochi segni di 
corrosione e frattura, era chiaramente necessario stu
diare le diverse parti per riuscire a ricostruire la tec
nica di produzione. Ricavare campioni da pezzi 
intatti non sarebbe però stato accettabile. Si è quindi 
deciso di evitare ogni genere di campionature 
distruttive e di ricorrere invece ad esami metallogra
fici da condurre in situ, cioè lucidando direttamente 
le varie parti del manufatto in punti poco visibili, 
seguendo una procedura diversa da quella comune 
ed impiegando a questo scopo un microscopio 
metallo grafico invertito6. 

La tecnica di esami metallografici, applicata 
all'armatura della Basilica della Madonna delle 
Grazie di Udine, ha dato ottimi risultati e può essere 
impiegata con successo anche nel caso di oggetti di 
minori dimensioni, ovviamente prendendo le dovute 
precauzioni e lucidando i pezzi con prudenza. 

L'"armatura del diavolo" 

Il manufatto (fig. 2) è uno dei più antichi ex voto 
esposti nella Basilica di Udine ed offerti alla famosa 
icona della Vergine, del tipo Hodegetria, cioè 
"Guida della strada", ospitata dal 14 79 nella chieset
ta dei Santi Gervasio e Protasio e, dopo varie ristrut
turazioni e ricostruzioni dell'edificio sacro, nell'at
tuale Basilica. 

Secondo la tradizione, l'icona taumaturgica fu 
data in dono al cavaliere Giovanni Emo, provvedito
re dell'esercito veneziano, dal sultano di Costantino
poli e fu esposta in origine nel castello di Udine7. 
Dopo il suo trasferimento alla chiesa in seguito ad 
una guarigione miracolosa, l'immagine sembra aver 
richiamato fin dal '400 frotte di fedeli, come testi
moniano gli innumerevoli ex voto di ogni genere che 
sono custoditi nel Santuario. 

La leggenda sull '"armatura del diavolo", chiama
ta anche impropriamente "maschera del diavolo", 
racconta che nel Carnevale del 1500 un giovane l'a
vrebbe indossata con un elmo cornuto durante i 
festeggiamenti e, tornando ubriaco, dopo lo scocca
re della mezzanotte, quindi dopo l'inizio della 

Quaresima, dalla città al borgo Pracchiuso, avrebbe 
profanato il cimitero antistante alla chiesa. Per puni
zione egli non sarebbe riuscito a togliersi l'armatura 
per un tempo più o meno lungo (le opinioni al 
riguardo sembrano essere discordanti), finché non 
decise d'invocare l'aiuto della Vergine. Ricono
scente per la grazia ricevuta, avrebbe lasciato l' ar
matura, come ex voto, al Santuario8. 

È importante notare che l'armatura, essendo stata 
appesa a vari metri di altezza da terra, in un angolo 
relativamente buio dell'atrio della basilica, è stata 
riconosciuta come autentico manufatto del '400 
solamente nel 1968 ed è poi stata sottoposta a restau
ro nel 1975-76 e sistemata nella vetrina attuaJe9. 

Fig. 2. L"'armatura del diavolo" è composta da vari ele
menti: l 'elmo (armetto) (fig. 3), il petto (in origine doppio) (fig. 
4), la parte inferiore della schiena (guardarene) (fig. 5), /afa/da 
con tre piastre articolate a semicerchio anteriori e quattro 
posteriori, gli spallacci con bracciali superiori, inferiori e cubi
tiera (protezione del gomito), le manopole (o mittene), i coscia
li con articolazioni superiori ed inferiori e ginocchielli (prote
zione del ginocchio) (fig. 6) e le gambiere (fig. 7). 
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Fig. 3. L'elmo (armetto), di un tipo diffuso tra il 1450 ed il 
l 480, con rinforzo frontale e visiera con presa per facilitare l'a
pertura, presenta riparazioni su ambedue i copriguancia. A dif
ferenza di altre parti dell'armatura, non mostra alcuna marca. 
Il supporto delle corna è di fattura poco curata ed è stato cer
tamente aggiunto in un periodo posteriore alla produzione del
l'armatura. Anche la goletta non è originale ed appartiene a 
un'armatura di fanteria del XVI secolo. 

Fig. 4. ll petto (o "panziera") era in origine doppio, cioè 
formato dal petto superiore superstite, dotato sulla destra di 
foro di passaggio per la resta (che sosteneva la lancia), e 
sovrapposto ad un petto inferiore, su cui era fissata la resta, ora 
scomparso. La goletta che ora sostiene il petto e gli spallacci 
articolati è parte di un'armatura da fante del XVI secolo, 
aggiunta dopo lo smarrimento del petto inferiore con resta, che 
i frati più anziani del convento ricordano di aver visto. 

Non risultano, a memoria dei frati del convento 
annesso alla Basilica ed al Santuario, ulteriori rima
neggiamenti dell'importante reperto, che in seguito 
sembra essere stato spostato solamente una volta per 
un breve periodo, per essere esposto ad una mostra a 
Palmanova negli anni '80. 

Fig . 5. La protezione della schiena era suddivisa in due pia
stre per permettere il movimento.ll guardarene è la parte bassa 
e veniva fissato con cinghie di cuoio alla "panziera" e alla 
parte alta (ora perduta). Al di sotto si portava la falda, compo
sta da tre piastre articolate a semicerchio anteriori e quattro 
posteriori. Allafa/da era fissata la "braghetta", cioè un gon
nellino di maglia. A sinistra in basso sulla foto è visibile il bloc
chetto circolare di resina in cui il guardarene è montato per la 
lucidatura del bordo. 

L'armatura è composta da vari elementi: l'elmo 
(armetto) (fig. 3), il petto, che in origine era doppio, 
cioè composto da due elementi sovrapposti (fig. 4), 
la parte inferiore della schiena (guardarene) (fig. 5), 
la falda con tre piastre articolate a semicerchio ante
riori e quattro posteriori, gli spallacci con bracciali 
superiori e inferiori con cubitiera (protezione del 
gomito), le manopole (mittene), i cosciali, con arti
colazioni superiori ed inferiori e ginocchielli (prote
zione del ginocchio) (fig. 6), ed infine le gambiere o 
schiniere (fig. 7). 

Mancano quindi solamente il secondo petto 
(interno), con la resta che serviva a sorreggere la 
lancia, la parte alta della schiena, in origine compo
sta da due fasce divise orizzontalmente per permet
tere il movimento, e la "braghetta", cioè un gonnel
lino di maglia fissato alle piastre della falda. 

Bisogna inoltre notare che la goletta che ora 
sostiene il petto e gli spallacci non è pertinente, ma 
proviene da un'armatura di fanteria del XVI secolo 
ed è stata aggiunta per ragioni di stabilità, quando è 
andato smarrito il secondo petto dotato di resta che 
in origine sosteneva tutti gli elementi (fig. 3) e che i 
frati più anziani del convento ricordano ancora 
molto bene. 
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Fig. 6. l cosciali sono dotati di articolazioni superiori ed 
inferiori e di ginocchielli, cioè della protezione laterale del 
ginocchio. l rivetti di fissaggio delle piastre sagomate che per
mettevano il movimento naturale del ginocchio sono evidente
mente stati spostati durante il restauro.ln conseguenza di ciò le 
articolazioni sono ora semirigide o fisse. L'ultima fascia sotto 
il ginocchio sinistro sormonta gli altri elementi, mentre dovreb
be essere fissata sotto la penultima fascia, come sul cosciale 
destro. 

La spada su cui si appoggiano attualmente le mani 
del manichino che porta l'armatura non è un'arma 
originale, ma una copia moderna. 

Le marche degli armaioli sulle parti del
l'armatura 

Sulle varie parti datate al XV secolo, più precisa
mente al periodo tra il 1470 e il 1480, compaiono 
diverse marche che permettono di attribuire le com
ponenti dell'armatura agli armaioli del periodo e 
servono a sottolineare la sua particolare qualità Io. 

La marca coronata con le lettere lA (Jacomo, 
Jacobo o Jacopo: fig. 8), ripetuta addirittura tre volte 

Fig. 7. Le gambiere o schiniere sono articolate in due parti e 
fornite di due cerniere interne. Il bordo sul dorso del piede è 
traforato per la maglia e sulla parte anteriore in alto sono visi
bili due marche. È evidente che le gambiere erano perfettamen
te aderenti e seguivano esattamente la linea della gamba del 
proprietario. Non erano quindi facilmente portabili da altre 
persone, se non dopo notevoli rimaneggiamenti. 

sul petto 11, testimonia il personale intervento di un 
armaiolo titolare di officina per una commissione di 
rilievo particolare. Una simile ripetizione di marca 
sullo stesso pezzo è estremamente rara e denota 
l'importanza del lavoro. 

Fig . 8. La marca coronata con le lettere /A (Jacomo, Jacobo 
o iacopo) , ripetuta tre volte sul petto , testimonia il personale 
intervento di un armaiolo titolare di officina, per una commis
sione di rilievo particolare . Una ripetizione di una marca sullo 
stesso pezzo è estremamente rara e denota l 'importanza del 
lavoro . L'identificazione più probabile per l 'artigiano produtto
re è quella con l'armaiolo Giacomo Cantoni di Milano , docu
mentato nel/478 e nel 1482 e legato alla corte degli Sforza. 
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L'identificazione più probabile per l'artigiano 
produttore del petto sembrerebbe essere quella con il 
noto armaiolo Giacomo Cantoni (o da Canton o), 
attivo a Milano, documentato nel 1478 e nel 1482 e 
legato alla corte degli Sforza, mentre invece quella, 
ugualmente possibile per l'identità di iniziali, con 
l'armaiolo Jacobino Airoldi, documentato intorno al 
1470 e connesso sia alla corte sforzesca che a quel
la francese, sembrerebbe meno probabile, a causa 
soprattutto delle altre marche presenti sulle varie 
parti dell'armatura di Udine, che sembrano a loro 
volta indicare artigiani appartenenti alla cerchia di 
Giacomo Cantoni. A Brescia, importantissimo cen
tro di produzione di armature di pregio, è noto, tra il 
1475 e il 1498, anche Jacopo Orsoni , ma egli non è 
un maestro titolare di officina e non si presta quindi 
ad essere identificato come il produttore del petto. 

La stessa sigla compare anche sul guardarene 
(fig. 9) e sulle gambiere o schiniere (fig. 10). 

La marca coronata BA è punzonata sul bracciale 
destro, assieme ad altre due che si potrebbero inter
pretare come CA sotto scaglione crocettato, forse 
anche queste riferibili a Cantoni (cfr. fig. 12). 

Per la marca coronata quasi illeggibile sulla 
manopola sinistra, combinata con due marche A 
sotto scaglione crocettato (fig. Il), è stato suggerito 
il nome di Giovanni Pampuri, il "maestro di coraz-

Fig. 9. La marca coronata con le lettere lA , oltre che tre 
volte sul petto esterno (cfr.fig. 8) compare anche al centro della 
parte bassa della protezione della schiena o guardarene. Si 
notino anche il particolare della fibbia originale, decorata sui 
bordi , per le cinghie di fissaggio del guardarene alla parte alta 
della protezione della schiena, e il rivetto ornato di una rosetta, 
sicuramente originale. 

Fig. IO . La. marca coronata con le lettere /A compare due 
volte anche sulla parte alta del pezzo anteriore delle due gam
biere, vicino al bordo. L'identificazione del maestro titolare di 
officina produttore dell'armatura con Jacobino Airoldi, docu
mentato intorno al 1470 e connesso alla corte sforzesca e a 
quella francese, è meno probabile di quella con Giacomo 
Cantoni, poiché anche altre marche sulle parti dell 'armatura di 
Udine sembrano indicare artigiani appartenenti alla cerchia di 
quest'ultimo. 

ze" del duca Galeazzo Maria Sforza, documentato 
nel 1477; ma, invece che della marca PA coronata, 
riferibile forse appunto a Giovanni Pampuri, si 
potrebbe anche trattare di una marca BRI coronata, 
peraltro non nota da altri manufatti. 

Fig. Il. Per la marca coronata quasi illeggibile sulla mano
pola sinistra, combinata con due marche A sotto scaglione cro
cettato, è stato suggerito il nome di Giovanni Pampuri, il "mae
stro di corazze" del duca Galeazzo Maria Sforza, documentato 
nel 1477, ma la lettura più esatta sembra essere una BR/ coro
nata , non altrimenti documentata. La marca A sotto scaglione 
crocettato , presente anche sullo spallaccio sinistro, è stata rife
rita a Giovanni Antonio d'Albairate o a Giovanni degli 
Ambrosiani. 
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Fig. 12. Le marche che compaiono sulle varie parti 
dell"'armatura del diavolo". Dall'alto: marca coronata con fA 
( "panziera ", guardarene e gambiere); marca A sotto scaglione 
crocettato (spallaccio sinistro); marca coronata con BA (brac
ciale destro; nota anche da altre armature, in particolare vene
ziane); marca CA sotto scaglione crocettato (Cantoni?, brac
ciale destro); marca coronata con BR/ (manopola sinistra); 
marca A sotto scaglione crocettato, simile alla seconda in alto 
(manopola sinistra); marca coronata con AB e marca illeggibi
le sotto scaglione crocettato, non attribuibili (da BocCIA 1982, 
rielaborato). 

Per la marca A, sotto scaglione crocettato sullo 
spallaccio sinistro, presente anche due volte sulla 
manopola sinistra (assieme a PA o BRI coronata: cfr. 
figg. 11 e 12), sono stati fatti, a titolo di ipotesi, i 
nomi di Giovanni Antonio d'Albairate o di Giovanni 
degli Ambrosioni, due armaioli citati nel 1492 in un 
processo in cui è nominato anche Giacomo Cantoni, 
del quale non è però certo che siano stati veramente 
collaboratori 12. 

Sul bracciale superiore destro si riconoscono 
anche una marca AB coronata, non attribuibile ad 
alcun nome noto di armaiolo del periodo, e uno sca
glione crocettato con lettere illeggibili. 

Anche le marche sul guardabraccio, sulla mano
pola destra e sul bracciale superiore sinistro sono 
purtroppo illeggibili (cfr. fig. 12). 

Com'è noto, le collaborazioni tra artigiani di versi 
erano piuttosto comuni e spesso anche parti di arma
ture diverse venivano combinate a piacere dai pro
prietari. 

Esami metallografici con microscopio 
metallografico invertito 

Per esaminare al microscopio metallografico le 
varie parti de li' armatura gli autori del presente lavo-

ro hanno usato un microscopio metallografico inver
tito. 

Si tratta di una particolare versione dello stru
mento (fig. 13), in cui il sistema ottico è 'rovescia
to' rispetto ai modelli correnti e permette di posizio
nare i pezzi da osservare, invece che sotto l'obietti
vo, come di norma, su un ripiano posto al di sopra 
dell'attrezzatura ottica. In questo modo è possibile 
sistemare ed osservare con comodità anche pezzi 
molto grandi, che non potrebbero mai essere invece 
infilati nel poco spazio tra gli obiettivi ed il ripiano 
sottostante di un normale microscopio metallografi
co. L'attrezzatura ha quindi dato la possibilità di esa-

Fig. 13. Microscopio metallografico invertito. Si tratta di una 
versione di microscopio metallo grafico in cui il sistema ottico è 
'rovesciato' rispetto ai modelli correnti . l pezzi da osservare 
vengono sistemati, invece che sotto l'obiettivo, al di sopra del
l'attrezzatura ottica. In questo modo è possibile osservare 
anche pezzi troppo grandi per essere posti nel poco spazio tra 
gli obiettivi ed il ripiano di un normale microscopio metallo
grafico. 
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minare tutte le parti di armatura, senza bisogno di 
campionare frammenti da parti integre. 

Per osservare la struttura metallografica è natural
mente sempre necessario lucidare il metallo, in 
modo da poter riconoscere le varie fasi metallografi
che e ricostruire i diversi processi di lavorazione a 
cui i pezzi sono stati sottoposti. Alle differenti parti 
dell'armatura sono quindi state applicate, in posizio
ni adatte ali' osservazione al microscopio, le consue
te resine protettive, in modo da lasciare visibile sola
mente un piccolo segmento di bordo. 

Una piccola area del bordo così protetto è stata 
poi lucidata con le apposite attrezzature, per mezzo 
di pasta di diamante, fino ad ottenere una superficie 
perfettamente piana e lucida, della lunghezza di 
circa l mm, sufficiente per essere osservata al mi
croscopio metallografico. Le resine impiegate hanno 
quindi non solo la funzione di sostegno per la luci
datura e per il corretto posizionamento della parte di 
corazza sul supporto superiore del microscopio 
metallografico invertito, ma proteggono anche le 
aree adiacenti a quella da osservare da eventuali urti 
o graffi e ne reggono la struttura metallica, qualora 
si tratti di parti fragili. 

Nel caso dell'armatura della Basilica di S. Maria 
delle Grazie di Udine non sussisteva peraltro alcuna 
necessità di sostenere il metallo, viste le buone con
dizioni dei pezzi. È quindi stato possibile scegliere 
di volta in volta i punti sia strutturalmente meno fra
gili che più adatti all'esame metallografico. 

Le parti così preparate e montate in blocchetti di 
resina dello spessore di circa l cm e del diametro di 
circa 7 cm (cfr. fig. 5), adatti alla misura del ripiano, 
sono state facilmente sistemate nella posizione più 
adatta all 'osservazione attraverso i vari obiettivi del 
microscopio metallografico invertito. Le resine 
impiegate si staccano con molta facilità dal metallo 
e vengono completamente eliminate alla fine del 
lavoro, senza che ne rimanga alcuna traccia sulla 
superficie delle parti esaminate. 

Con il tipo di analisi metallografica impiegato per 
studiare l'armatura della Basilica di Udine il proces
so è quindi assolutamente non distruttivo e perfetta
mente innocuo per i manufatti, eccetto che per la 
lucidatura di piccolissime aree dei bordi che comun
que, dopo la rimozione delle resine, sono appena 
visibili ad occhio nudo e si notano solamente sapen
do in quale esatto punto si trovano. I naturali pro
cessi di ossidazione del metallo le rendono inoltre 
completamente invisibili dopo breve tempo. 

I risultati delle osservazioni al microscopio, ese
guite attraverso vari obiettivi, sono esposti nei para
grafi seguenti. 

La tecnica di produzione 

L'armatura è stata esaminata allo scopo di rico
struire le tecniche di produzione dei vari elementi 
che la compongono. A questo scopo le varie parti, 
montate nelle apposite resine protettive e lucidate su 
una piccola area del bordo per mezzo di pasta di dia
mante, sono state osservate e fotografate al micro
scopio metallografico invertito, dopo essere state 
stabilmente sistemate in equilibrio sul piatto supe
riore dell'attrezzatura ottica, adatta anche all'esame 
di grandi oggetti. 

Sono state esaminate le aree lucidate, per un tota
le di 11 studi metallografici, sulle seguenti parti: il 
guardarene, il cosciale destro, il petto esterno, il 
bracciale sinistro, il ginocchiello del cosciale sini
stro, la seconda piastra dello spallaccio destro, l'ul
tima piastra del bracciale sinistro e del bracciale 
destro , la parte posteriore della manopola destra e 
della manopola sinistra ed infine il copriguancia 
destro dell' armetto. 

La scala delle metallografie è di 50 micron, tran
ne nei casi in cui viene espressamente indicata una 
misura diversa. 

La durezza dei vari elementi dell'armatura è inol
tre stata misurata con il sistema Vickers, per deter
minare la qualità del metallo anche nelle parti non 
esaminate per mezzo di metallografia. Lo spessore 
delle parti facilmente raggiungibili è stato misurato 
con un comune calibro. 

L'armetto (fig. 3), di un tipo diffuso tra il 1450 
ed il 1480, presenta riparazioni su ambedue i co
priguancia. Evidentemente tutte le parti sono sta
te smontate e rimontate su nuove cerniere interne 
in seguito al trattamento di restauro o pulitura. In 
particolare i copriguancia non si adattano più alla 
curvatura della parte frontale e non possono più 
essere aperti a sufficienza per infilare l'elmo. Sulla 
calotta, la parte frontale è stata spostata verso l'alto, 
molto probabilmente per risistemare le placche late
rali. 

Il supporto che regge le corna (in legno dipinto) è 
di fattura poco accurata, non segue con esattezza 
l'andamento delle curve del rinforzo frontale ed è 
certamente stato prodotto da una mano meno abile 
di quella degli artigiani che hanno eseguito gli altri 
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elementi de li 'armatura. Le differenze permettono 
dunque di stabilire che si tratta certamente di un 
pezzo aggiunto in un periodo posteriore a quello 
della produzione dell'armatura. 

La misurazione Vickers della durezza dell'armet
to ha dato i seguenti risultati: 
retro, in dieci punti: tra 180-200 Vickers Pyramid 
Hardness (VPH) in kg.mm2

; 

calotta: 242 VPH. 
Le durezze riscontrate sulle varie parti indicano 

che il metallo impiegato per l' armetto è un acciaio 
non temprato. 

Spessori determinati sull' armetto: 
calotta in alto a sinistra l ,7 mm; 
calotta al centro l ,8 mm; 
calotta a destra, in vari punti, tra l ,9 e 2,0 mm; 
rinforzo frontale, in vari punti, tra l ,l e l ,O mm. 

Spessori dei copriguance: 
copriguance destro tra 2,0 e l ,9 mm (misurazione 
con calibro); 
copriguance sinistro, in vari punti, tra 3,1 e 1,9 mm 
(misurazione con calibro). 

L'esame metallografico è stato eseguito sul copri
guance destro all'interno (fig. 14). 

Fig. 14. Micrografia del bordo del copriguance destro verso 
l'interno . La struttura mostra che si tratta di ferrite mista a 
poca perlite e corrisponde ad un acciaio contenente circa lo 
0,2% di carbonio. Le durezze riscontrate sulle varie parti indi
cano che il metallo impiegato per l'armetto è un acciaio non 
temprato . La scala delle metallografie è di 50 micron, tranne 
nei casi in cui viene espressamente indicata una misura diver
sa. 

La microstruttura mostra che si tratta di ferrite 
mista a poca perlite e corrisponde ad un acciaio con
tenente circa lo 0,2% di carbonio . Sono stati quindi 
confermati i valori Vickers, riscontrati in preceden
za, misurando la durezza delle parti. 

Il petto superiore rimasto (come già notato, il 
petto inferiore con la resta manca) è stato sottoposto 
ad esame metallografico sulla sezione del bordo 
della parte sinistra (fig. 15). 

Spessore sulla parte sinistra l ,7-1 ,9 mm. 
Spessore sulla parte destra l ,9-2,2 mm. 

Fig. 15 . Micrografia della parte sinistra del bordo del petto 
superiore. La microstruttura consiste in aree di ferrite con per
lite sferoidizzata in alcuni punti. Si tratra di un acciaio con un 
tenore dello 0,5% di carbonio , che sembrerebbe in seguito esse
re stato esposto a un prolungato riscaldamento. Ciò indica una 
rielaborazione di questa parte dell'armatura , eseguita dopo il 
normale processo di produzione. 
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La microstruttura consiste per la maggior parte di 
aree di perlite, sferoidizzata in alcuni punti, cioè 
separata dal resto della struttura in forma globulare. 
Il contenuto di carbonio rilevato in queste aree cor
risponde ad un acciaio con un tenore dello 0,5% di 
carbonio, che sembrerebbe in seguito essere stato 
esposto a un prolungato riscaldamento. 

I dati paiono indicare una rielaborazione del 
pezzo, eseguita dopo il normale processo di produ
zione. 

Il guardarene, cioè la parte inferiore della schiena 
(la parte superiore manca), confezionato in due pia
stre per permettere più libertà di movimento, è stato 
esaminato sulla sezione del bordo ali' angolo sini
stro. 

Spessore l ,9-2,4 mm. 
Misurazione Vickers 203-242 VPH. 
La microstruttura consiste di grani di ferrite 

equiassiale, mista a numerose aree composte da per
lite, concentrate in particolare in una fascia al centro. 
Il contenuto di carbonio della fascia centrale corri
sponde ad un acciaio contenente circa lo 0,5% di 
carbonio, ma, avvicinandosi alla superficie, il conte-

Fig. 16. Micrograjia del bordo della seconda piastra dall'al
to dello spal/accio destro. La microstruttura consiste di ferrite 
equiassiale, mista a poche aree di perlite e corrispondente ad 
un acciaio con un tenore di carbonio dello 0,2%. Anche in que
sta struttura metallograjìca si distinguono chiaramente alcune 
inclusioni allungate di scorie ( /60 micron). 

nuto di carbonio decresce fino a ridursi allo 0,2%, 
come nel caso del copriguance e dello spallaccio. È 
dunque evidente che l'elemento è stato sottoposto a 
prolungato riscaldamento, con tutta probabilità 
durante una rielaborazione della forma originaria 
d eli' armatura. 

Si sono notate inoltre alcune inclusioni allungate 
di scorie, la cui forma è dovuta alla prolungata lavo
razione del metallo. 

Lo spallaccio destro è stato esaminato sul bordo 
della seconda piastra dall'alto (fig. 16). 

Spessore 1,3-1,5 mm. 
La microstruttura consiste di ferrite equiassiale, 

mista a poche aree di perlite e corrispondente ad un 
acciaio con un tenore di carbonio dello 0,2%. 

Anche in questa struttura metallografica si distin
guono chiaramente alcune inclusioni allungate di 
sco ne. 

Il bracciale sinistro inferiore è stato esaminato in 
sezione sul bordo interno (fig. 17). 

La microstruttura è formata da grani di ferrite 
frammisti ad aree di perlite in arrangiamento acicu
lare. 

La struttura metallografica esaminata sul bordo 
della piastra inferiore del bracciale sinistro ha 
mostrato di essere composta di grani di ferrite mista 
a numerosi globuli di carburo, alcuni in arrangia-

Fig . 17. Micrograjìa del bordo interno del bracciale sinistro 
inferiore. La struttura metallo grafica consiste in grani di ferri
te mista a numerosi globuli di carburo, alcuni dei quali in 
arrangiamento lamellare. La struttura corrisponde ad un 
acciaio con un tenore di carbonio dello 0,6% ed indica che il 
pezzo è stato sottoposto all 'azione di un calore intenso per un 
periodo di tempo prolungato, che ha provocato la sferoidizza
zione della per lite. 



411 ALESSANDRA GIUMLIA-MAIR, ALAN WILLIAMS 412 

mento lamellare. La struttura corrisponde ad un 
acciaio con un tenore di carbonio dello 0,6% ed indi
ca che il pezzo è stato sottoposto all'azione di calo
re intenso per un periodo di tempo prolungato, che 
ha provocato la sferoidizzazione della perlite. 

Si notano inoltre alcune inclusioni allungate di 
scorie. 

Spessore del bracciale in alto: tra l e l ,l mm. 
Spessore sulla parte verso il dorso della mano: tra 

l ,5 e l ,l mm. 
Il bracciale destro è stato esaminato sul bordo 

della piastra inferiore (fig . 18). 
La microstruttura consiste in ferrite equiassiale 

mista a diverse quantità di perlite, corrispondente 
cioè ad un acciaio con un tenore di carbonio tra lo 
0,2 e lo 0,5%. Il tenore di carbonio diminuisce verso 
la superficie. 

Si notano inclusioni allungate di scorie. 
Spessore bracciale destro superiore: l ,5-1 ,8 mm . 
Spessore bracciale destro inferiore: 1 ,2-1 ,4 mm. 
Durezza della piastra: range 187-220; media = 

205 VPH. 
Il cosciale destro è stato esaminato sulla sezione 

del bordo all'interno (fig. 19). 
Spessore sul lato sinistro (danneggiato): l ,0-2,1 

m m. 
Spessore sul lato destro: l ,5-2,2 mm. 
La microstruttura consiste in grani di ferrite, misti 

ad aree di perlite con la tipica struttura "a intreccio 
di vimini". 

Fig. 18 . Micrograjia del bordo interno del bracciale destro 
sul bordo della piastra inferiore. La microstruttura consiste in 
ferrite equiassiale mista a diverse quantità di perlite, corri
spondente cioè ad un acciaio con un tenore di carbonio com
preso tra lo 0,2 e lo 0,5%. Si notano inclusioni allungate di sco
rie. 

Fig. 19. Micrografia del bordo sinistro del cosciale destro, 
esaminato sulla sezione del bordo all'interno. La microstruttu
ra consiste in grani di ferrite, misti ad aree di per lite con la tipi
ca struttura "a intreccio di vimini". 

Il ginocchiello sinistro è stato esaminato sul bordo 
della piastra alata (fig. 20, 90 micron; fig. 21, 160 
micron) . 

La microstruttura consiste in ferrite equiassiale 
mista a numerose aree di perlite e corrisponde ad un 
acciaio con un tenore di carbonio dello 0 ,5% circa. 

Si notano inoltre alcune inclusioni allungate di 
scorie. 

I fissaggi delle piastre sagomate che permetteva
no il movimento naturale del ginocchio sono evi
dentemente stati spostati durante il restauro. In con
seguenza di ciò le articolazioni sono ora semirigide 
o fisse. 

Schiniera sinistra, misurazione Vickers: 50-258 
VPH. 

Schiniera destra, misurazione Vickers: 305-310 
VPH. 
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Fig. 20. Micrografia del bordo della piastra alata del ginoc
chiello sinistro (90 micron). La struttura mostra che si tratta di 
ferrite equiassiale mista a numerose aree di perlite e corri
sponde ad un acciaio con un tenore di carbonio di circa lo 
0,5%. Si notano inoltre alcune inclusioni allungate di scorie. 

Fig. 21. Micrografia del bordo della piastra alata del ginoc
chiello sinistro a maggiore ingrandimento (160 micron). Si 
notano aree con struttura lamellare, struttura "a intreccio di 
vimini" e tenori di carbonio variabili. 

La manopola destra è stata esaminata sul bordo 
frontale della piastra sul retro (fig. 22). 

La microstruttura consiste in ferrite mista a poca 
perlite, corrispondente ad un acciaio con un tenore 
di carbonio dello 0,1 %. 

Il metallo, sicuramente più sottile che in origine, 
è piuttosto corroso e si notano alcune riparazioni. 

Durezza: range 230-246; media= 240 VPH. 
È importante notare che le due manopole (o mit

tene) sono di foggia diversa e si trovano anche in 
diverse condizioni di conservazione. Non è chiaro, 
se una delle due sostituisca un pezzo mancante o se 
già il proprietario abbia portato due manopole diver
se. La cosa è perfettamente possibile e, come accen
nato in precedenza, è anche noto che proprietari di 
più di una armatura completa scambiavano le parti a 
piacere. 

Fig. 22. Micrografia del bordo della manopola destra sul 
bordo frontale della piastra sul retro. La microstruttura consi
ste in ferrite mista a poca perlite, corrispondente ad un acciaio 
con un tenore di carbonio dello 0,1 %. Le due manopole sono 
di foggia diversa e le condizioni di conservazione non sono le 
stesse. Non è chiaro se una delle due sostituisca un pezzo man
cante o se il proprietario abbia portato due manopole diverse. 
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Fig . 23. Micrografia del bordo della manopola sinistra da 
un'area con un evidente fenomeno di delaminazione del metal
lo. La microstruttura consiste in perlite mista a poca ferrite e 
corrisponde ad un acciaio con un tenore di carbonio intorno 
allo 0,6%. 

Dalla manopola sinistra (fig. 23) è stato preso un 
campione da un'area con un evidente fenomeno di 
delaminazione del metallo. Una piccola scheggia di 
metallo già ripiegata è stata staccata dal retro della 
manopola sinistra. 

Spessore sul polso: l ,0-1 ,l mm. 
Spessore sulla mano: 1,1-1,5 mm. 
La microstruttura consiste in perlite mista a poca 

ferrite e corrisponde ad un acciaio con un tenore di 
carbonio intorno allo 0,6%. 

Il campione è stato osservato ed analizzato an
che al microscopio elettronico a scansione (SEMI 
EDS), per verificare lo stato di corrosione presen
te nel punto in cui si è verificato il fenomeno di 
delaminazione e per determinare la natura degli 
inclusi. 

L'analisi del metallo in aree diverse del campione 
ha confermato una presenza di tenori di carbonio 
compresa tra lo 0,5 e lo 0,7%. 

Fig . 24. Micrografia al microscopio elettronico a scansione di 
un 'area della manopola sinistra. La corrosione interna si è 
rivelata essere di entità trascurabile. Prodotti di ossidazione 
sono visibili solo in aree in cui in origine erano presenti inclu
sioni di scorie che, a causa della rielaborazione a caldo, hanno 
provocato il fenomeno di delaminazione . 

L'entità della corrosione interna si è rivelata esse
re di poco conto. L'ossidazione (fig. 24) infatti è 
visibile solo in aree in cui con tutta probabilità erano 
presenti in origine inclusioni di scorie che, a causa 
dei rimaneggiamenti e della prolungata lavorazione 
a caldo per eseguire i ritocchi, hanno provocato il 
fenomeno di delaminazione, osservabile ad occhio 
nudo. 

L'analisi semiquantitativa (fig. 25) delle inclusio
ni presenti nel campione ha mostrato la presenza di 
Fe, Mg, Al, Si, K, Ca, Mn, oltre che di O e C. Gli 
inclusi sono quindi certamente scorie vetrose (fig. 
26), rimaste intrappolate nel metallo durante i pro
cessi di lavorazione da blumo a piastra e da pezzo 
forgiato ad acciaio. 

Terminato l'esame metallografico, l'armatura, 
ancora completamente smontata, è stata accurata
mente ripulita dalle striature di ossidazione che si 
sono formate ali 'interno in anni recenti, a causa 
della condensa prodottasi in corrispondenza delle 
pieghe dei fogli di plastica applicati sul manichino 
che la sostiene, con tutta probabilità in occasione 
della mostra. In particolare sono stati accuratamente 
ripassati i bordi, dove si erano formati depositi di 
ossidi di qualche entità. Tutte le parti, all'interno ed 
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Fig. 25. Peaks dell'analisi EDS al microscopio elettronico a 
scansione. L'analisi semiquantitativa delle inclusioni presenti 
nel campione ha mostrato la presenza di Fe, Mg , Al, Si, K, Ca , 
Mn, oltre che di O e C. Si tratta quindi certamente di scorie 
vetrose, rimaste intrappolate nel metallo durante i processi di 
lavorazione da blumo a piastra e da pezzo forgiato ad acciaio. 

all'esterno, sono state lucidate con gli appositi panni 
morbidi e sono state ricoperte da un sottile strato di 
cera, secondo i trattamenti in uso nell 'antichità, per 
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Fig. 26. Micrografia al microscopio elettronico a scansione di 
un 'area della manopola sinistra in cui sono presenti fenomeni 
di corrosione ed alcune inclusioni di scorie. 

proteggerle dall ' umidità e dalla formazione di nuovi 
ossidi. 

Il trattamento di pulizia e manutenzione generale 
dovrebbe essere ripetuto ogni cinque-otto anni. 

Conclusioni 

A differenza di quanto si riscontra in molte anali
si di parti di armature del periodo, nessuno degli ele
menti dell"'armatura del diavolo" esaminati è risul
tato essere di semplice ferrite, cioè di ferro dolce 
non cementato: si tratta in tutti i casi di acciai, anche 
se con tenori di carbonio diversi. 

In particolare si sono riscontrati tenori dello 0,5% 
nel guardarene, nel petto, nel ginocchiello e nel 
bracciale destro. La manopola sinistra e il bracciale 
sinistro raggiungono, a giudicare dalla struttura 
metallografia, almeno lo 0,6% di carbonio e le indi
cazioni date dalla metallografia sono state confer
mate dalle analisi SEM/EDS. Il copriguance, la 
manopola destra, lo spallaccio destro e il cosciale 
destro sembrano invece essere caratterizzati da strut
ture perlitiche di vario tipo, dovute a tenori di car
bonio più bassi. 

È interessante notare che in particolare l'esame del 
petto, del guardarene e del bracciale destro, hanno 
evidenziato strutture diverse, all'interno dello stesso 
pezzo, che sembrano indicare ritocchi a caldo, ese
guiti in un secondo tempo e non esattamente a rego
la d'arte. Anche altre parti dell'armatura potrebbero 
però essere state sottoposte a rielaborazioni a caldo. 

Il quadro generale ricavato dall'esame delle varie 
componenti indica dunque che alcune parti della 
corazza sono state modificate a posteriori , molto 
probabilmente per allargarle e adattarle forse ad 
un'altra persona o anche allo stesso proprietario, 
aumentato di peso. Durante la rielaborazione con 
forgiatura a caldo, a quanto sembra eseguita da un 
artigiano meno abile di quanto non lo fossero quelli 
che avevano prodotto l'armatura in origine, il metal
lo ha perduto una certa quantità di carbonio. La 
durezza e la resistenza d eli' acciaio sono quindi state 
ridotte dalla nuova forgiatura: in precedenza la qua
lità dell'armamento era certamente migliore, come 
indicano le parti ancora ricche di carbonio. 

La scarsa qualità e la pessima manifattura del sup
porto delle coma, applicato sull'elmo, indicano 
chiaramente che questo elemento non appartiene 
alla composizione originale ed è stato aggiunto m 
seguito. 
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A parte l'aggiunta delle corna, l "'armatura del 
diavolo" della Basilica della Beata Vergine delle 
Grazie di Udine è dunque un classico prodotto del
l'arte degli armaioli italiani del '400, più esattamen
te una forma di armamento sviluppatasi nel suddet
to periodo in Lombardial3. 

Intorno al XV secolo i progressi avvenuti in 
Europa nel campo della metallurgial4 permisero di 
fabbricare vere armature formate da piastre in 
acciaio, forgiate su misura per il committente ed 
articolate in modo complesso. La capacità di realiz
zarle dipendeva dall'impiego delle nuove fornaci di 
riduzione, di maggiori dimensioni , che consentivano 
di produrre blumi più grandi che nel passato. 
L'acciaio medievale non era omogeneo, ma il suo 
contenuto di scorie era relativamente basso, perché 
gli ossidi di ferro presenti in esse venivano ridotti 
n eli' elaborazione ad acciaio. 

Il vantaggio di un'armatura come quella della 
Basilica della Madonna delle Grazie di Udine rispet
to alle difese impiegate in precedenza era notevole. 
Mentre i cavalieri del '200 portavano ancora cotte di 
maglia che, nonostante i rinforzi in cuoio, venne-

ro rese inutili dall'uso delle balestre, nel '300 ven
ne introdotta la corazza a piastre (lamerie) di circa 
2 mm di spessore con circa lo 0,2% di tenore di 
carbonio, ma piuttosto scomoda e pesante. Solo 
la protezione necessaria per difendere il guerriero 
dalle frecce delle balestre superava infatti i 30 kg di 
peso . 

Il proprietario dell"'armatura del diavolo" invece 
non portava più cotte di maglia (tranne la "braghet
ta") ed il peso totale de li 'armamento era notevol
mente ridotto (intorno a 23-25 kg al massimo) , men
tre la qualità dell'acciaio (con un tenore di carbonio 
dello 0,5% o superiore) era decisamente migliore e 
resisteva alle frecce delle balestre . 

Verso la fine del '400 però, con l'evoluzione delle 
armi da fuoco , caricate a proiettili, anche l'armatura 
completa diviene obsoleta. Nel '500 lo spessore 
delle sue lamine aumenta fino a 3 mm per resistere 
ai colpi di arma da fuoco; in questo modo aumenta 
però anche il suo peso totale e ciò la rende importa
bile per soldati appiedati 1s. 

Inizia così l'inevitabile declino dell'armatura 
medievale. 

NOTE 

* Gli autori desiderano ringraziare Padre Cristiano M. 
Cavedon, Priore del Convento e Parroco della Basilica della 
Beata Vergine delle Grazie di Udine, per il permesso di esami
nare l'armatura e per la cortese ospitalità nella biblioteca del 
convento, trasformata per giorni in un laboratorio metallografi
co, e i frati del convento per le informazioni fornite, l ' aiuto pre
stato e la custodia delle attrezzature durante lo studio dei pezzi. 
- Essi sono inoltre riconoscenti ali' Arch . Giangiacomo 
Martines , Soprintendente per i Beni Architettonici, il Paesaggio 
e il Patrimonio Storico , Artistico e Demoetnoantropologico del 
Friuli Venezia Giulia, per il permesso di effettuare lo studio del
l'armatura e al Dott. Paolo Casadio e alla restauratrice Rosalba 
Piccini , della Soprintendenza di Udine, per l'assistenza durante 
il progetto. - Senza l'aiuto ed il sostegno del Prof. Elio 
Lucchini, del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e 
Chimica Applicata de li 'Università di Trieste, che ha concesso 
l'uso del microscopio metallografico invertito per l'esame non 
distruttivo dei pezzi , questo studio non sarebbe stato eseguito 
con facilità. Gli autori lo ringraziano vivamente per la cortesia, 
che gli è peraltro abituale , e per il generoso appoggio al loro 

progetto di analisi. Un ringraziamento va anche al signor Tito 
Ubaldini, dell'Università di Trieste, per l'assistenza tecnica 
nello studio degli inclusi al microscopio elettronico. 

Quando non diversamente indicato le fotografie e le micro
grafie sono degli autori. 

1 BOCCIA 1979 , pp. 30-51; LANZARDO 1990, n . 78 , p. 228. 
BOCCIA, COELHO 1967; cfr. anche MANN 1962. 
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5 SCHUMANN 1991 . 
6 WILLIAMS 2003. 
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" Chiamato "panziera" da BocCIA 1982. 
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LORENZO CALVELLI 

CIL V, 2262: 
UN'EPIGRAFE URBANA DA ESPUNGERE 

DAL CORPUS DI ALTINUM * 

l. Un presunto titulus altinate 

Fra i testi di epigrafi funerarie che, nel V volume 
del Corpus Inscriptionum Latinarum, furono ascritti 
al municipio romano di Altinum compare anche, al 
numero 2262, il seguente: 

DIS MAN 
PRVTILI 

EPAPHRODITI. 

L'assenza nell'apparato critico di formule quali 
"vidi" o "descripsi" o "contuli" denota come il 
documento non fosse stato sottoposto ad autopsia 
da parte di Theodor Mommsen , editore del volume, 
che ne ignorava la collocazione al momento della 
pubblicazione della raccolta l. 

L'odierno apprezzamento per gli studi di anti
quaria epigrafica2 ed il recente dibattito sul disin
teresse dimostrato da Mommsen nei confronti 
della componente iconografica delle iscrizioni3 
suggeriscono di prendere nuovamente in considera
zione la tradizione letteraria e manoscritta del titu
lus, onde ripercorrerne le vicissitudini collezionisti
che e, qualora presenti, analizzare le eventuali 
implicazioni connesse al suo apparato decorativo. 
Sebbene infatti, come spesso accade, il lemma del 
CIL non contenga alcuna informazione sul suppor
to del testo, l'esame diretto dei testimoni antichi 
dell'epigrafe induce ad avanzare alcune ipotesi 
sulla sua provenienza, che un esame autoptico del 
reperto ha permesso di convalidare in via definiti
va4. 

2. I testimoni settecenteschi dell'epigrafe 

Primo in ordine cronologico fra gli antichi tra
scrittori del testo menzionati da Mommsen è il padre 
benedettino Bernard de Montfaucon. Nella prima 
parte del V tomo della sua celeberrima Antiquité 
expliquée et représentée en figures, edita per la 
prima volta a Parigi nel 1719, si legge: 

"L'urne de Rutilius Epaphroditus que je dessinai 
à Venise est remarquable par la chauve-souris, qui 
marque l'ame du défunt. Homère dans son Odyssée 
compare les ames de ceux qu'Ulysse avoit tuez dans 
sa maison et que Mercure conduisoit en enfer à des 
chauve-souris"s. 

Montfaucon dovette aver visionato l'epigrafe 
durante uno dei due soggiorni effettuati a Venezia 
nel corso del suo lungo viaggio in Italia, svoltosi nel 
quadriennio 1698-170 l e ampiamente descritto nel 
Diarium Italicum6. Pur non riferendo con precisione 
L 'ubicazione del titulus funerario di Rutilius 
Epaphroditus, l'erudito francese dimostrò comun
que di avere apprezzato la valenza iconografica del 
supporto, soffermandosi in particolare sulla rappre
sentazione di un volatile (interpretato come un pipi
strello), scolpita sulla fronte del reperto, che egli 
inserì nella sezione della sua opera dedicata alle urne 
sepolcrali. Il padre benedettino fornì inoltre una 
schematica raffigurazione del monumento , riprodu
cendo epigrafe e apparato decorativo in una tavola 
allegata al testo e corredata dalla semplice dicitura 
"copié à Venise" (fig. l )7. 

Seppur concisa, la descrizione della tipologia del 
supporto dell'iscrizione fornita da Montfaucon sug-
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Fig . l. Trascrizione dell'e
pigrafe proposta da Bernard de 
Montfaucon (da M ONTFAUCON 
1719, tav. LXXXII) . 
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gerisce già di per sé di accogliere con circospezione 
la proposta di provenienza altinate fatta da 
Mommsen. Le urne decorate non sono infatti una 
categoria monumentale largamente attestata né ad 
Altino né, più in generale , nel territorio della X 
regio , dove si trovano invece, con frequenza molto 
maggiore , semplici urne quadrangolari a cassetta, 
recanti il solo messaggio epigrafico sulla fronte e 
prive solitamente di apparato iconograficos. 

Tale considerazione risulta ulteriormente corro
borata dall'esame dei due successivi testimoni lette
rari del reperto menzionati dal CIL. Si tratta in que
sto caso di due fonti manoscritte, entrambe ascrivi
bili alla seconda metà del XVIII secolo: le schede 
epigrafiche dell'erudito veneziano Francesco 
Griselini, successivamente appartenute a Costanzo 
Gazzera e attualmente conservate nell ' Archivio 
Storico dell'Accademia delle Scienze di Torino9, e la 
raccolta autografa di iscrizioni antiche composta dal 
barnabita udinese Angelo Maria Cortenovis, poi 
acquisita dall'abate Iacopo Pirona e ora custodita 
presso la Biblioteca Comunale di Udine (fig. 2)'o. In 
questi repertori l'antica ubicazione del monumento è 
indicata con maggior precisione: i due eruditi speci
ficano infatti che il titulus si trovava ali' epoca "in 
casa Grimani", ovvero nella residenza del ramo di 
Santa Maria Formosa della nobile famiglia venezia
na dei Grimani'' . 

Possessori di alcune fra le più illustri collezioni 
archeologiche di tutta la storia della Serenissima, i 
membri di questo casato si erano distinti, come è ben 
risaputo , per due sostanziose donazioni di oggetti 
antichi che i patriarchi di Aquileia Domenico e 
Giovanni avevano lasciato in eredità alla Serenissima 
rispettivamente negli anni 1523 e 1586 (more 
Veneto)' 2. Esposti sin dal 1596 nell 'antisala della 
Biblioteca Marciana, in uno spazio monumentale da 
allora denominato "Statuario Publico", i reperti 
donati dai due prelati sono a tutt'oggi conservati 
presso il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, 
in parte ancora contrassegnati da un bollo in piombo 
che ne certifica l' appartenenza al meritorio lascito 13 . 
Non tutti i marmi antichi appartenuti ai Grimani nel 
Cinquecento furono tuttavia acquisiti dalle autorità 
della Serenissima: presso il palazzo di famiglia era 
infatti rimasta una parte ragguardevole dell'antica 
collezione, che fu ben presto arricchita da ulteriori 
acquisizioni effettuate nel corso del XVII secolo' 4 . 

È plausibile ipotizzare che proprio all'interno 
della raccolta archeologica ospitata nella dimora di 

Santa Maria Formosa Montfaucon avesse potuto 
osservare e trascrivere l'iscrizione di Rutilius Epa
phroditus negli anni a cavallo fra Sei e Settecento. 
La collezione Grimani fu infatti una di quelle visita
te con maggior frequenza dali ' erudito francese nel 
corso dei suoi soggiorni veneziani e ben cinque 
pagine del Diarium Italicum sono dedicate alla 
descrizione dell 'elegante palazzo cinquecentesco's, 
al cui proprietario, Giovanni Carlo, il benedettino fu 
direttamente introdotto dal massimo esponente della 
cultura veneziana dell 'epoca, il futuro poeta cesareo 
Apostolo Zeno'6. Tale resoconto non menziona tut
tavia l'epigrafe funeraria , la cui esatta collocazione 
n eli' allestimento museale della residenza dei 
Grimani non risulta quindi ricostruibile con certez
za. È probabile tuttavia che il cinerario non si tro
vasse allora nella famosa "Tribuna dei marmi" , alla 
quale Montfaucon sostiene di non aver potuto acce
dere direttamentel7: non si spiegherebbe altrimenti 
in che modo il padre benedettino avrebbe potuto 
visionare il testo, che in due punti dell'Antiquité egli 
afferma di aver trascritto di persona' s. 

Come la sede espositiva del reperto , così anche la 
sua data di acquisizione da parte dei Grimani non 
appare individuabile con certezza. Ciononostante, la 
semplice appartenenza a quella collezione rappre
senta in sé un ulteriore motivo di riflessione sulla 
presunta origine altinate del pezzo. Non esistendo a 
tutt'oggi uno studio monografico che prenda in 
esame l'intero corpus di epigrafi antiche transitato 
per il palazzo di Santa Maria Formosa, un'analisi 
volta a ricostruire la provenienza di un singolo 
reperto risulta di fatto estremamente difficoltosa' 9. 
Un primo calcolo basato su uno spoglio parziale dei 
volumi del CIL permette comunque di osservare 
come, delle quasi trenta iscrizioni latine appartenute 
ai Grimani nell'arco dei secoli XVI-XIX, oltre i tre 
quarti fossero di provenienza non altinate. Tituli di 
probabile origine istriana e dalmatica si affiancava
no infatti ad un cospicuo nucleo di epigrafi aquileie
si, mentre per almeno quattro iscrizioni gli editori 
del CIL proposero senza esitazione una sicura pro
venienza da Roma2o. 

A presentare maggiori affinità tipologiche con la 
nostra presunta iscrizione altinate è proprio il grup
po di antichità di matrice urbana, tutte ancora esi
stenti e ampiamente studiate dalla critica contempo
ranea . Ad esso appartengono due are funerarie, 
attualmente al Museo Archeologico di Venezia in 
quanto comprese nel legato di Giovanni Grimani del 
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Fig. 2. Il testo dell'iscrizio
ne nelle annotazioni autografe 
di Angelo Maria Cortenovis 
(da BCU, fondo principale, 
cod. 850, p. 29). 
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158621, e due cinerari, l'uno dei quali facente parte 
del medesimo lascito testamentario22, l'altro invece 
attualmente custodito a Bologna23. Questi ultimi due 
reperti rappresentano in particolare l'ovvio referente 
per l'epigrafe pubblicata da Montfaucon, apparte
nendo tutti e tre gli oggetti alla medesima categoria 
monumentale delle urne sepolcrali decorate. 

3. Da un collezionista veneziano a un pitto
re bolognese tramite l'intermediazione di un 
antiquario milanese 

Attestata da Griselini e poi da Cortenovis nella 
seconda metà del XVIII secolo, l'esistenza dell'urna 
di Rutilius Epaphroditus ali 'interno della collezione 
Grimani non risulta ulteriormente documentata dalle 
fonti di età posteriore. Né l'anonima descrizione del 
palazzo di Santa Maria Formosa pubblicata a fine 
Settecento24 né i resoconti dei viaggiatori ottocente
schi che resero visita ai Grimani nei decenni della 
dominazione austriaca di Venezia sembrano infatti 
accennare alla presenza del reperto nel sempre 
minor numero di antichità che ancor si conservava
no nello storico edificio2s. 

Conclusasi l'indipendenza della Serenissima 
e tramontata la pur ampia stagione di prosperità 
di tante famiglie patrizie veneziane, anche i 
Grimani dovettero assistere al progressivo disfa
cimento del proprio patrimonio economico ed 
artistico26. Ad alienare definitivamente la collezio
ne del palazzo di Santa Maria Formosa fu soprattut
to Michele, ultimo erede della casata che, già ali 'i
nizio degli anni '30 dell'Ottocento, cedette una 
cospicua serie di reperti archeologici al milanese 
Antonio Sanquirico27. Quest'ultimo, figura emble
matica di antiquario degli anni del Lombardo
Veneto, aveva raccolto nel proprio negozio venezia
no, inizialmente ubicato ai piedi della Torre 
dell'Orologio in Piazza San Marco, "un assai ricco 
e curioso deposito di ogni genere di antichità, 
acquistate mediante lo spoglio di alcuni dei più insi
gnì musei veneziani"2s. 

Nel dicembre 1831 Sanquirico decise di mandare 
alle stampe un inventario illustrato della propria 
raccolta, pensando "di far cosa grata ed utile agli 
amatori e raccoglitori di sì fatte rarità"29 . 
Ovviamente i fascicoli pubblicati (assai meno di 
quanti inizialmente previsti) rappresentavano, più 
che un'edizione scientifica, una sorta di catalogo di 
vendita, volto a promuovere fra i collezionisti d'ar-

te la conoscenza degli oggetti presenti nella bottega 
de li' antiquario3o. Fra questi figuravano principal
mente i marmi provenienti da palazzo Grimani, ai 
quali furono dedicati i primi nuclei di incisioni dif
fuse sul mercato, che Emanuele Antonio Cicogna, 
nota figura di erudito veneziano, raccolse in un 
volume di stampe, attualmente conservato al Museo 
Correr3I. È proprio all'interno di questo gruppo di 
antichità che compare anche una raffigurazione del
l 'urna di P. Rutilius Epaphroditus, recante l'indica
zione "dal museo Grimani a Venezia" e la generica 
pretesa che si trattasse di un oggetto "in marmo 
pario" (fig. 3)32. 

Posto all'incanto dall'antiquario milanese, il 
reperto non dovette rimanere a lungo invenduto. 
Esso infatti passò presto nelle mani del pittore bolo
gnese Pelagio Palagi, che si servì a più riprese della 
bottega di Sanquirico per formare una cospicua ed 
eterogenea collezione personale di oggetti antichi, il 
cui principale criterio di selezione, soprattutto per 
quanto concerneva il materiale di epoca romana, era 
di natura documentaria prima ancora che estetica33. I 
rapporti epistolari fra Palagi e Sanquirico si protras
sero dal 1827 al 1843 ed è verosimile ascrivere a 
questo periodo l'acquisto dell'urna Grimani da parte 
del pittore bolognese34. Se si considera inoltre che il 
catalogo a stampa del "Museo Sanquirico" fu pub
blicato a partire dal dicembre 1831 , l'arco di tempo 
in cui collocare il passaggio di proprietà del reperto 
si restringe ulteriormente. Significativa potrebbe 
essere a tal proposito una lettera inviata dall'anti
quario in data 10 aprile 1836, nella quale si prospet
ta al collezionista la vendita di alcuni bronzetti che 
si reputava provenissero dalle aree di Aquileia e 
Concordia3s. 

Se le circostanze di acquisizione dell'urna resta
no per adesso indeterminate, certa è comunque la 
sua sorte dal momento del suo ingresso nella colle
zione Palagi. Morto infatti il pittore a Torino il 6 
marzo 1860, le sue raccolte passarono per lascito 
testamentario alla città di Bologna. Dopo circa un 
decennio esse andarono a formare il nucleo princi
pale del neonato Museo Civico, inaugurato il2 otto
bre 1871 in occasione del Quinto congresso inter
nazionale di archeologia e antropologia preistori
ca36. È dunque nelle sale dell'istituzione bolognese 
che si trova attualmente custodita l 'urna di P. 
Rutilius Epaphroditus, le cui vicissitudini collezio
nisti che sembrano ora essersi finalmente conclu
se37. 
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URNETTA 

SIMILE IN MARMO PARlO 
• 

Fig. 3. Raffigurazione dell'urna nel catalogo degli oggetti antichi messi in vendita dall'antiquario Antonio Sanquirico (da 
BMCV, Stampe D. 40,f. 35r = FMCV, neg. M 39401). 
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4. L'epigrafe e il suo supporto nella loro col
locazione attuale 

L'urna cineraria in marmo bianco, a corpo paral
lelepipedo e di ridotte dimensioni (altezza 22,5 cm; 
larghezza 29 cm; profondità 24 cm), risulta attual
mente priva del coperchio. La fronte è racchiusa in 
alto e in basso da un listello inciso a metà da una 
linea orizzontale. Alla parte centrale del listello 
superiore si sovrappone la cornice della tabula epi
grafica. Le estremità inferiori della fronte sono 
occupate dalla rappresentazione plastica di due 
uccelli dalla lunga coda, con il corpo rivolto all'e
sterno e la testa girata verso l'interno. Al di sopra di 
essi sono scolpiti due eroti alati , dalla chioma ric
cioluta, che rivolgono lo sguardo verso fuori. 
Entrambi portano la mano esterna (ora scalfita) alla 
testa, mentre quella interna (anch'essa scalfita) sor
regge un festone di foglie e bacche d'alloro. Nella 
lunetta compresa fra quest ' ultimo e lo spazio dell'i
scrizione, si trova scolpito un volatile (apparente
mente un gufo o una civetta, ma identificato da 
Montfaucon con un pipistrello38) ad ali spiegate in 
posizione frontale. Lo specchio epigrafico, di forma 
rettangolare (11 x 9,5 cm), è circoscritto da una cor
nice a gola rovescia e due listelli. All ' interno è ripor
tata la seguente iscrizione (altezza delle lettere l ,5 
cm in tutte le righe): 

Dis Man(ibus) 
P( ubli) Rutili 
Epaphroditi. 

Le facce laterali del reperto, racchiuse in alto e in 
basso da un listello, sono occupate da una ghirlanda 
circolare di foglie di quercia, posta al centro della 
superficie, con nastri intrecciati nella parte inferiore. 
Al centro della parte superiore sono invece presenti 
tracce della piombatura mediante la quale era sigil
lato il coperchio dell'urna. 

Lo stato di conservazione dell'urna è discreto: la 
decorazione plastica è però interessata da numerose 
scalfitture, particolarmente in prossimità degli ango
li. Il margine sinistro della tabula presenta inoltre 
scheggiature, che impediscono una lettura immedia
ta di alcune lettere del testo39. Il reperto, inizialmen
te datato alla fine del II secolo d .C .4o, è stato più di 
recente esaminato all'interno di un circostanziato 
contributo monografico sulle urne cinerarie di fattu
ra urbana, che ha permesso di collocarne la realizza
zione in un arco di tempo compreso fra la tarda età 

claudia e il principato neroniano41 . Il confronto con 
altro materiale sicuramente proveniente da Roma 
suggerisce inoltre di rigettare definitivamente la pre
sunta origine altinate del cinerario, per il quale non 
sembrano trovarsi corrispondenti di matrice locale 
in tutta l'area orientale della Cisalpina. 

La constatazione che altre urne sepolcrali prove
nienti dalla collezione Grimani, ma viste dagli edi
tori del CIL, siano state da questi ascritte al corpus 
della capitale induce infine a concludere che fu pro
prio l'impossibilità di procedere ad un riscontro 
autoptico del reperto (assieme alla mancata valoriz
zazione dei testimoni antichi dell 'epigrafe) a trarre 
in inganno il giudizio di Mommsen42. È significati
vo infatti che, mentre alcuni di questi materiali erano 
già stati osservati a Roma da fonti cinquecentesche, 
altri invece, attestati solo dal momento del loro 
ingresso nello Statuario Publico della Serenissima, 
furono ciononostante considerati di matrice urbana 
sulla base del solo confronto tipologico con oggetti 
di fattura analoga43. 

L'attribuzione di CIL V, 2262 al novero dei tituli 
sepolcrali di Roma ne implica di necessità l'espun
zione dal corpus delle iscrizioni latine provenienti 
da Altino. L'operazione non risulta tuttavia priva di 
conseguenze: essa rappresentava infatti l 'unica atte
stazione in territorio altinate della gens Rutilia, la 
cui presenza nella fascia costiera della X regio si 
limita ora a due epigrafi aquileiesi44. In assenza di 
ulteriore documentazione appare invece impossibile 
determinare l'esatto luogo di ritrovamento dell'urna 
all'interno del territorio dell'Urbe: soltanto un riesa
me di tutto il corpus di iscrizioni raccolto dai 
Grimani nel XVI secolo e un'analisi complessiva 
della documentazione archeologica proveniente 
dalla famosa vigna dei patriarchi di Aquileia sulle 
pendici del Quirinale permetterebbe forse di ottene
re indicazioni topografiche più precise su !l'origine 
del cinerario4s. 

5. Un ulteriore testimone settecentesco e 
un'iscrizione falsa anch'essa da espungere dal 
corpus altinate 

Esaminando i testimoni antichi dell'iscrizione di 
P. Rutilius Epaphroditus menzionati in CIL V, 2262 
abbiamo osservato come, secondo Mommsen, i 
primi autori che attestarono la presenza del titulus 
nella collezione Grimani furono Francesco Griselini 
e Angelo Maria Cortenovis nella seconda metà del 
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Fig. 4. L'urna cineraria di P. Rutilius Epaphroditus (AFMCAB , neg . G 638). 

XVIII secolo46. Abbiamo tuttavia supposto che già 
in occasione della trascrizione del reperto effettuata 
da Bernard de Montfaucon l'iscrizione si trovasse 
custodita nello storico palazzo di Santa Maria 
Formosa, al quale il padre benedettino fu condotto 
per intercessione dell'amico Apostolo Zeno. Tale 
ipotesi è confermata dall'analisi di un'altra fonte 
coeva: la silloge epigrafica composta, negli anni a 
cavallo fra Sei e Settecento, dal medico e letterato 
veneziano Giovanni Antonio Astori e intitolata 
lnscriptiones Graecae et Latinae quae Venetiis repe
riuntur47. 

L'opera, mai pubblicata e conservata in forma 
manoscritta in un codice ora alla Marciana48, è costi-

tuita da un catalogo di 53 iscrizioni greche e latine49, 
tutte ali' epoca conservate nel centro storico di 
Venezia, che l'autore aveva potuto trascrivere perso
nalmente dal loro supporto lapideo. Seppur non 
onnicomprensiva e probabilmente ancora abbozzata, 
la raccolta di Astori rappresenta un tassello fonda
mentale per lo studio delle epigrafi antiche transita
te per la città lagunare: infatti, ad esclusione di 
un 'altra silloge manoscritta compilata nella seconda 
metà d eli 'Ottocentoso, nessun'altra opera è stata più 
dedicata sino ad oggi all'esame delle sole iscrizioni 
greche e romane attestate nel territorio veneziano. 

Per quanto riguarda la collezione Grimani , Astori 
riporta il testo di quattro iscrizioni che egli aveva 
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Fig. 5. L'iscrizione trascritta da Giovanni Antonio Astori e giudicata falsa da Theodor Mommsen [da BNM, mss. Lat., cl. XIV, 
cod. 200 (4336)J 5v]. 
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potuto direttamente osservare nella loro sede esposi
tiva all'interno del palazzo di Santa Maria Formo
sasl. Si tratta di un nucleo composto da due epigrafi 
greche e due latine, fra le quali figura anche un titu
lus sul cui significato l'erudito veneziano non dovet
te essersi eccessivamente interrogato: 

DIS MAN 
FRVGIFERET 
APHRODITis2. 

L'inconsistenza semantica del testo riprodotto da 
Astori indusse Theodor Mommsen, al quale il codi
ce era noto tramite una copia commissionata ai diri
genti della Marciana e da lui stesso sottoposta a col
lazione con l'originale53, ad includere l'iscrizione 
nel novero dellefalsae ascrivibili all'antico territo
rio di Altinos4. La totale assenza di altri tituli latini 
spuri dal manoscritto epigrafico di Astori suggeri
sce tuttavia di accogliere con doverosa cautela la 
forse troppo perentoria valutazione mommsenia
nass. 

Se si considerano infatti la presenza di numerose 
scheggiature in prossimità del margine sinistro del
l 'urna di P. Rutilius Epaphroditus e la conseguente 
difficoltà di procedere ad una corretta lettura del 
testo epigrafico, se ne può dedurre l'ipotesi che il 
reperto trascritto da Astori e quello osservato da 
Montfaucon e ora conservato a Bologna fossero in 
realtà lo stessos6. 

La congettura è suggerita anche dal fatto che nel 
manoscritto marciano alla presunta iscrizione falsa 
segue quasi immediatamente la trascrizione del tito
lo sepolcrale riportato sulla fronte di un'altra urna 

cineraria di provenienza urbana posseduta dai 
Grimani e anch'essa attualmente custodita a 
Bologna 57. A differenza di quanto generalmente 
dimostrato nel resto del codice, Astori non manife
stò alcun interesse per l'aspetto iconografico di que
ste due iscrizioni e si limitò a trascriverne la parte 
epigrafica, trascurando qualsiasi accenno alla tipolo
gia del supporto e alla sua decorazione. Tale confor
mità di trattamento gioca in favore di un'attribuzio
ne alla medesima categoria monumentale dei due 
reperti in questione e rafforza ulteriormente la sup
posizione che il primo testo trascritto nel manoscrit
to epigrafico marciano fosse quello presente sull 'ur
na di P. Rutilius Epaphroditus. 

Un 'ultima conferma di questa ipotesi è data dal 
fatto che tanto Astori quanto Montfaucon ebbero 
accesso alle collezioni del palazzo di Santa Maria 
Formosa nel medesimo frangente storico: entrambi 
infatti erano legati da amicizia con Apostolo Zeno, 
che proprio allora si stava occupando della cataloga
zione dei codici greci e latini appartenenti ai 
Grimaniss. Fu forse grazie a questa comune cono
scenza che i due cultori di epigrafia si poterono 
conoscere di persona durante i soggiorni veneziani 
d eli' erudito francese, come indicano alcuni passi del 
Diarium Italicum e della sua versione preparatoria 
manoscrittas9. Soltanto una più approfondita disami
na de li 'ampia produzione letteraria di Astori, sino ad 
oggi quasi del tutto trascurata da parte della critica 
moderna, potrà però permettere di verificare questa 
congettura e di delineare al tempo stesso un' imma
gine più chiara sulla conoscenza dell'epigrafia anti
ca a Venezia agli albori dell'epoca dei Lumi. 

NOTE 

* Un vivo ringraziamento alla Direzione del Museo Civico 
Archeologico di Bologna, della Biblioteca del Museo Correr di 
Venezia, della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e della 
Biblioteca Comunale "Vincenzo !oppi" di Udine per i permessi 
di pubblicazione. Grazie inoltre a Gino Bandelli (Università di 
Trieste), Giovannella Cresci Marrone (Università Ca' Foscari di 
Venezia) , Marinella Marchesi e Laura Minarini (Museo Civico 
Archeologico di Bologna), Francesca Tamburlini (Biblioteca 

Comunale "Vincenzo Ioppi" di Udine) , Romano Vecchiet (Bi
blioteca Comunale "Vincenzo !oppi" di Udine). 

' CIL V, 2262. Si ricorda che i due tomi del V volume del 
Corpus comparvero a Berlino nel 1872 e 1877 per i tipi di Georg 
Reimer, con il sottotitolo lnscriptiones Ga/liae Cisalpinae 
Latinae. 

2 Sull'attuale interesse per la storia dell'epigrafia ottocente
sca si vedano a titolo indicativo i contributi di argomento epi-
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grafico raccolti in Studio storico 1993, Dell'antiquaria 1998, 
Afterl(fe 2000, Pais 2002. 

3 Cfr. EcK 1996. 
4 Già nel 1888 Eugen Bormann avvertiva che il presunto titu

lus altinate era da includersi fra le iscrizioni aliene del territorio 
di Bologna, essendo entrato a far parte delle raccolte civiche 
locali assieme alla collezione di Pelagio Palagi (CIL XI, 108*: 
"Cum museo Palagi, quod emptum a decurionibus 
Bononiensibus cum museo publico Bononiensi coniunctum est, 
in hoc venerunt ti tu li antiqui Latini h i externae originis omnes"). 
Per maggiori dettagli sulle vicissitudini ottocentesche del reper
to e sulla sua attuale collocazione si veda infra , § 3-4. 

' MoNTFAUCON 1719, p. 93. Sulla redazione e la fortuna del
l'opera si veda HASKELL, PENNY ] 981, pp. 43-45. 

6 MONTFAUCON 1702, part. pp. 37-77 , 411-437 per le due 
visite a Venezia. L'erudito si soffermò nella città lagunare una 
prima volta nell ' agosto 1698 e un secondo tempo , durante il 
viaggio di ritorno in Francia, nella primavera del 1701: cfr. il 
resoconto autografo in francese edito in MoNTFAUCON 1987, pp. 
114-121, 186-192. Un esame diretto della raccolta manoscritta 
di iscrizioni redatta da Montfaucon e attualmente conservata 
presso la Bibliothèque Nationale de France (BNF, mss. Lat. , 
cod . 11919) permetterebbe forse di identificare con maggior 
chiarezza le circostanze in cui il padre benedettino poté visiona
re e trascrivere il reperto. 

7 MONTFAUCON 1719, tav. LXXXII . Un confronto con il 
reperto originale (fig. 4) permette di notare come in realtà 
Montfaucon non avesse riprodotto correttamente né l'iscrizione 
(formula dedicatoria agli dei Mani trascritta per esteso anziché 
abbreviata , assenza di praenomen , nome del defunto al nomina
tivo invece che al genitivo) né l' apparato iconografico (assenza 
degli eroti, volatili laterali raffigurati con il corpo rivolto verso 
l'interno). 

' Un'introduzione alla categoria delle urne funerarie decora
te è fornita da SINN 1987 , pp. 4-87 . Per le tipologie di cinerario 
attestate in area altinate vd . invece ScARFì 1985 , pp. 119-121, 
TIRELLI 200 l, passim, e , con particolare riferimento alle urne 
quadrangolari a cassetta, TROMBIN 200 1-02 . 

' Cfr. CIL V, p. 205. Su Griselini e Gazzera si vedano ora , 
rispettivamente , PRETO 2002 e SCHINGO 1999. 

'
0 BCU, fondo principale, cod . 850 , p. 29. Su Cortenovis , 

oltre a VOLPI 1983 , si veda BANDELLI 2003, p. 75, nt. 98, con 
bibliografia precedente. Da Cortenovis il testo de li ' iscrizione fu 
comunicato anche a Gaetano Marini a Roma, che lo inserì nelle 
proprie sillogi epigrafiche: si veda BAV, mss. Vat. Lat., cod. 
9046 , ff. 153v-222r (carteggio Cortenovis-Marini) , e BAV, mss. 
Vat. Lat., cod. 9128 (iscrizioni latine non di Roma: schede trat
te dal carteggio con Cortenovis). Cfr. l' apparato bibliografico di 
C! L V, 2262 (" inter Mariniana") . 

" Su li 'elegante dimora dei Grimani e le sue collezioni 
archeologiche si vedano da ultimo BRISTOT 200 l e SoccAL 
2002 , con ampia bibliografia precedente. 

" Studio fondamentale sulla storia della raccolta pubblica 
veneziana rimane PERRY 1972. Per alcune buone sintesi sull'ar
gomento si vedano inoltre i vari contributi raccolti in Statuario 
1997. Ulteriore aggiornamento bibliografico in Venezia! 2002, 
pp. 391-406. 

13 Cfr.PERRY 1972,pp.ll7-119. 
14 Dettagliata ricostruzione delle sorti delle collezioni 

Grimani dopo il lascito di Domenico e Giovanni alla 
Serenissima nel contributo monografico di FAVARETTO 1984 (cfr. 
FAVARETTO 1990, pp. 84-93) , ora arricchito di ulteriori approfon
dimenti in FAVARETTO 2004. 

" MONTFAUCON 1702, pp. 37-41. 
16 MONTFAUCON 1702, p. 37: "Sexta Augusti comitibus 

Domino Apostolo Zeno, viro erudito et huiusce urbis ornamen
to, cuius beneficiis non seme! ornati sumus, itemque Domino 
Sirone, presbytero Graece docto , aedes Ioannis Caroli Grimani , 
Patritii Veneti, adimus, ubi bene multa observavimus, quae nos, 
etsi frequentes eo venerimus , in hanc unam diem conferemus" 
(la descrizione del palazzo è infatti interamente riportata in data 
6 agosto 1698) . Sulla visita di Montfaucon a Ca' Grimani cfr. 
FAVARETTO 1984, c. 209 , FAVARETTO 2004, p. 345. 

17 Cfr. MONTFAUCON 1702, p. 41: "Est ibidem conclave ple
num anaglyphis, signis, inscriptionibus aliisque antiquitatum 
monumentis, quae per cancellos a limine solum salutare licuit, 
nam semper oppessulatas invenimus fores neque clavis aderat, 
con si !io an casu ignoratur". 

" MONTFAUCON 1719, p. 93, e MONTFAUCON 1719, tav. 
LXXXII. 

'
9 Spunti analitici sul patrimonio epigrafico dei Grimani in 

PASCHJNJ 1926-27 , part. p. 165, FAVARETTO 1984, passim, 
ZACCARIA 1984, pp . 138-141, 159, nt. 121, e FAVARETTO 2004, 
passim , part. p. 354, nt. 62. 

2° Fra le iscrizioni latine transitate per le collezioni Grimani di 
Santa Maria Formosa si annoverano quantomeno CIL V, 67, 
738 , 739, 740 , 742, 743, 744, 746, 747, 749, 754, 833, 837, 
1115 , 2236,2253,2262, 2288, 2296; CIL VI, 13849, 14967 , 
22765, 23566. A questi si aggiungano i due tituli falsi C/L V, 
134*, 135*, per il secondo dei quali si veda infra, § 5. 

" CIL VI , 13849, 23566. Cfr. SPERTI 1988, pp. 50-55. 
22 CIL VI , 14967. Cfr. SINN 1987, p. 133 , nr. 165 , SPERTI 

1988 , pp. 56-59. 
23 CIL VI, 22765. Cfr. infra , nt. 57. 
24 Cfr. Pitture e scolture [XVIII secolo]. Sull'opera si veda 

ora FAVARETTO 2004 , pp. 345-347. 
" Una panoramica dei viaggiatori che ebbero accesso al 

palazzo in questo arco di tempo è offerta da FAVARETTO 2004, 
pp. 349-352. 

'' Per un riepilogo di tappe e modalità della dispersione dei 
marmi Grimani si vedano FAVARETTO 1984, cc. 213-234, 
FAVARETTO 1990 , pp. 91-93 e FAVARETTO 2004, pp. 353-359. 

27 Cfr. FAVARETTO 1984, cc. 215-220 , FAVARETTO 2004 , p. 350. 
Un ottimo profilo dell'antiquario Sanquirico è fornito da PERRY 
1982. 

" CICOGNA 1830, p. 477. Successivamente Sanquirico uti
lizzò come spazio espositivo per le opere d'arte della propria 
collezione le sale della Scuola Grande di San Teodoro in Campo 
San Salvador (cfr. PERRY 1982, p. 75). 

29 Museo Sanquirico 1831 , p. l. 
30 Cfr. PERRY 1982 , pp. 71-73. 
" BMCV, Stampe D. 40 (= Museo Sanquirico 1831). Su 

Cicogna si veda SPINA 1995 e, per il suo interessamento all'epi
grafia antica, FRANCO 2001, pp. 281-282, con bibliografia pre
cedente . 

" BMCV, Stampe D. 40, f. 35r (cfr. FAVARETTO 1990, tav. Il). 
L' incisione risulta molto più rassomigliante al reperto originale 
che la riproduzione pubblicata in MONTFAUCON 1719 , tav. 
LXXXII (cfr. supra, fig. 1). 

" La formazione delle collezioni di Pa1agi è ricostruita da 
GUALANDI 1976, part. pp. 225-227 per il ruolo di procacciatore 
di reperti svolto da Sanquirico. Sui materiali romani della rac
colta si veda CORLAITA SCAGLIARINJ 1976. 

" Cfr. GUALANDI 1976, p. 225. 
35 Cfr. CORLAITA SCAGLIARINJ 1976, p. 319. Uno spoglio siste

matico del fondo manoscritto Palagi , attualmente conservato 
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presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna, 
potrebbe forse fornire indicazioni precise sulla data di acquisto 
dell'urna cineraria da parte del pittore. 

36 Sulla storia del lascito Palagi e, in generale, sulla genesi 
delle collezioni civiche bolognesi si vedano i vari contributi rac
colti in Dalla Stanza 1984. 

37 MCAB, inv. 19027. Per una descrizione del reperto cfr. 
GIACOMINI 1977, pp. 78-79, nr. 5; SINN 1987, p . 125. Per 
una singolare coincidenza anche CIL VI , 25674, l'unico al
tro titulus urbano menzionante un Rutilius Epafroditus (sic) , 
pur tramite vicende collezionistiche del tutto distinte , si tro
va attualmente conservato nel lapidario del medesimo mu
seo bolognese (MCAB, inv. 19283) . Si noti come in Su
SINI, PINCELLI 1960, p. 38, nr. 27, i due tituli siano confusi 
fra loro in un ' unica voce, all'interno della quale descrizioni 
e dimensioni del supporto corrispondono a CIL V, 2262 , 
mentre il riferimento al testo dell'epigrafe rimanda a CIL VI , 
25674 (erroneamente indicata in bibliogtrafia come CIL VI, 
25784). 

' 'Cfr. MONTFAUCON 1719, p. 93. 
39 Cfr. infra , § 5. 
40 Cfr. GIACOMINI 1977 , p. 79. 
" Così SINN 1987, p. 125. 
42 Cfr. CIL VI , 13849 (descritta da Mommsen come urna ma 

di recente inserita nella classe degli altari funerari), 14967 
(umetta bisoma da colombario descritta da Mommsen), 22765 
(la cui autopsia fu effettuata da Bormann). 

43 È il caso appunto di CIL VI, 13849 e 14967, per i quali il 
giudizio degli editori del CIL è stato comunque avvallato anche 
da parte della critica archeologica più recente (cfr. SPERTI 1988 , 
pp. 53-59). Il lascito di Giovanni Grimani del 1586 comprende
va inoltre un'umetta anepigrafe, anch'essa di sicura provenien
za urbana (cfr. SPERTI 1988, pp. 59-61). 

44 
/. Aq. 262 e / . Aq. 481. Nessuna presenza dei Rutilii 

ad oriente dei territori di Ateste e Patavium è attestata dagli edi
tori del CIL. Si noti tuttavia che CIL VI, 25678 contiene una 
dedica sepolcrale relativa ad una Rutilia Priscilla domo 
Altin(ate). 

" A tal proposito, oltre alle storiche considerazioni di 
LANCIANI 1896, si vedano ora gli spunti derivanti in prevalenza 
dall'esame di materiale archivistico inedito contenuti in CRoceo 
2002 , part. pp. 34-47. 

46 Cfr. supra, § 2. 
47 La raccolta, già nota agli editori del CIL (cfr. C!L V, p. 

205), e nuovamente valorizzata in Collezioni 1988, pp. 90-91, è 
stata di recente oggetto di una prima descrizione estensiva da 
parte di BODON 1996. Se ne auspica tuttavia uno studio integra
le che , oltre ad indicare la concordanza con l' edizione scientifi
ca più aggiornata per ognuno dei titoli i vi contenuti , ricostruisca 
le vicissitudini dei singoli pezzi, rivalutando in generale l'im
portanza dell'opera e del suo autore nel quadro di un'analisi più 
completa dello sviluppo della disciplina epigrafica in ambito 
veneto-orientale fra Sei e Settecento. 

" BNM, mss. Lat., cl. XIV, cod. 200 (4336). Cfr. 
ZORZANELLO l 985, p. 273. La provenienza del codice non è 
nota. Sull'autore ampi ragguagli biografici sono forniti da 
MAZZUCHELLI 1753, pp. 1191-1193. 

49 Nel codice le iscrizioni sono numerate progressivamente da 
l a 54, ma la nr. 5 non è altro che la traduzione latina della nr. 
4. Al manoscritto sono inoltre aggiunti due fogli non numerati , 
nel secondo dei quali si trovano trascritte altre tre iscrizioni lati
ne per mano dell'abate Iacopo Morelli. 

'" Si tratta della raccolta abbozzata dall'erudito Francesco 
Fapanni , ora anch 'essa conservata fra i codici della Marciana: 
BNM , mss. l t. , cl. VII, cod. 2287 (9123). Sulla necessità di un ' a
nalisi complessiva delle iscrizioni greche e latine conservate o 
attestate a Venezia sin dal XV secolo si veda già CICOGNA 1824, 
p. 19. Cfr. anche le considerazioni recentemente espresse da 
BUONOPANE, CRESCI , TIRELLI 1997. 

" Corrispondenti , secondo la numerazione autografa del 
manoscritto , alle iscrizioni l , 35 , 36 e 37. 

52 BNM , mss. Lat. , cl. XlV, cod. 200 (4336), f. 5v, nr. 35. 
L'iscrizione è introdotta dalla dicitura "In domo Grimanorum 
apud Sanctae Mariae Formosae". 

'
3 L'informazione si ricava dal testo di una lettera autografa 

dello studioso tedesco indirizzata al custode della Marciana 
Giuseppe Valentinelli in data 22 giugno 1857: BNM, mss. I t. , cl. 
X, cod. 466 (12165), s. v. Mommsen Theodor, lettera 2. Il car
teggio fra Valentinelli e i redattori del C! L sarà presto oggetto di 
una pubblicazione specifica da parte mia. Sulla visita di 
Mommsen a Venezia nel novembre 1857 cfr. WICKERT 1969, pp. 
395-396. 

" C/L V, 135*. 
" Per un analogo esempio di rivalutazione di un titulus (in 

questo caso aquileiese) considerato spurio dagli editori del CIL 
si veda 8UONOPANE 2003 . 

'
6 La diversa ripartizione in linee proposta da Astori si spie

gherebbe in tale ottica con il frequente disinteresse per questo 
aspetto del testo delle iscrizioni , comunemente attestato sino 
ali 'affermazione de li ' epigrafia scientifica. 

57 BNM, mss. Lat. , cl. XIV, cod. 200 (4336) , f. 5v, nr. 37. 
L'iscrizione è CIL Vl , 22765 (= CIL Xl, 108* , 3), per la quale 
cfr. GIACOMINI 1977 , pp. 77-78 , e SINN 1987 , p. 161 , nr. 280. 
Dopo una tappa nella collezione della famiglia Nani di San 
Trovaso anche questo cinerario fu acquisito dall ' antiquario 
Sanquirico, dal quale passò a Pelagio Palagi per confluire infine 
nelle raccolte del Museo Civico Archeologico bolognese: cfr. 
FAVARETTO 1984, C. 215, nt. 48. 

" Cfr. ZENO 1785 , l , p. 28 (lettera ad Antonio Magliabechi del 
20 giugno 1698): "Con l'occasione che ho posta in ordine la 
biblioteca Grimani in Santa Maria Formosa, vi ho ritrovate le 
reliquie di quella famosa raccolta dei vecchi patriarchi e cardi
nali Grimani. Non è scarsa però in tutto di manoscritti sì greci, 
come latini e italiani". Su Zeno si veda ora ARATO 2002 , pp. 77-
130. 

w Cfr. MONTFAUCON 1702 , p. 41 , MONTFAUCON 1987 , p. 186. 
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ANNALISA GIOVANNINI 

LE ISTITUZIONI MUSEALI PUBBLICHE DI AQUILEIA: 
SPUNTI PER UNO STUDIO DELLE FASI STORICHE 

I. DAL MUSEO EUGENIANO ALL'I.R. MUSEO DELLO STATO 
E AGLI ALLESTIMENTI DI ENRICO MAIONICA 

Si è molto discusso sul significato da attribuire 
ali' espressione "fare didattica" , soprattutto secondo 
una chiave di lettura museale: gli esiti sono stati 
molteplici e tutti ugualmente ricchi di spunti 1• 

Il nodo della questione va tuttavia ravvisato nel
l' aspetto che più di altri caratterizza il concetto di 
museo modernamente inteso, la "vocazione per il 
pubblico", ossia la comunicazione, la capacità di 
instaurare un fattivo rapporto tra quello che si vuole 
trasmettere e quello che può essere recepito , evitan
do "il silenzio" , simbolo della perdita del ruolo di 
tramite. 

Il senso primario si pone dunque nell'intento di 
sapere sia lanciare che raccogliere una sfida, quella 
di stimolare il desiderio di saperne di più sull'argo
mento trattato: in base a ciò , "fare didattica" risulta 
soprattutto l'effetto di una mediazione tra attività 
dell'apparato museale e visitatore , volta a superare 
lo stereotipo del museo orgogliosamente chiuso in sé 
stesso ed incapace di comunicare. Per "mediazione" 
vanno intese tutte quelle attività di back office , di 
preparazione ali' esito che sarà visibile e valutabile, 
l'esposizione dei beni museali: l ' atto finale si con
cretizza attraverso scelte di contenuto e di allesti
mento, di conservazione e di restauro, valutate e rese 
omogenee da propedeutici atti di studio e di ricerca . 
Tali azioni hanno il compito di rispondere alle pos
sibili aspettative delle varie categorie di pubblico: 
ognuna di esse, infatti, dovrebbe, in base a quanto 
preparato, riuscire a percepire i materiali esposti 
come parte integrante del personale processo di 
strutturazione del pensiero e delle conoscenze . 

Vanno quindi poste due questioni fondamentali, 
fra loro strettamente intrecciate. Che cos'è un 
museo? Quale è la funzione del museo? Ove per 
museo si intende il museo archeologico, non solo 
per l'argomento specifico qui trattato, ma soprattut
to per la riconosciuta capacità del museo archeolo
gico di porsi come polo di fortissimo impatto, in 
quanto l'archeologia, come scienza della cultura 
materiale, rappresenta lo sforzo continuo di porre gli 
oggetti, e quanto da essi documentato, all ' interno 
della griglia temporale e storica, rendendola consi
stente e tangibile. 

Non solo: la sottrazione ali 'uso trasforma subito 
gli oggetti, a prescindere dal loro valore intrinseco, 
in una serie di potenti segnali di alterità del quoti
diano, visti pertanto come attinenti quasi alla sfera 
del magico. In base a tali processi mentali, i reperti 
musealizzati sono psicologicamente interpretati e 
considerati come garanti di sopravvivenza per la 
comunità che in essi si identifica; dal loro contatto il 
visitatore in genere si aspetta di ricevere consapevo
lezza e rassicurazione . 

Il museo può essere definito come il "luogo della 
memoria", intesa come memoria trascendente, lo 
spazio in cui avviene l' incontro fra l'osservatore e 
gli oggetti del ricordo , dove si recupera la cognizio
ne di quello che hanno rappresentato i manufatti in 
esso contenuti. Va infatti compreso subito come 
l'oggetto collezionato, proprio perché collezionato , 
perde la sua funzione utilitaria per diventare metafo
ra di sé stesso attraverso la sottrazione della fatticità . 
Ciò vale per qualunque categoria: basta considerare 
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come, ad esempio, le statue perdano il valore sim
bolico , il forte impatto iconologico che detenevano 
nei luoghi originari di esposizione, dove trasmette
vano messaggi politici, sociali e religiosi di grande 
significato per coloro che erano destinati ad afferrar
li nella loro pienezza. È sufficiente ancora pensare 
agli oggetti raccolti per assecondare una passione 
personale: essi, a prescindere dalla loro natura, esco
no dal quotidiano e diventano atemporali , in quanto 
non vengono più usati allo scopo per cui sono stati 
ideati e creati. 

Il contenuto dell ' articolo 2 dello Statuto dell'In
ternational Council of Museums, accostato all'arti
colo di esordio del Documento finale della I Con
ferenza Nazionale dei Musei (VI Settimana per i 
Beni Culturali, 3-5 dicembre 1990), esplicita come 
la funzione di una istituzione museale debba artico
larsi in tre punti programmatici principali: conserva
re, documentare, educare attraverso l'esposizione 
dei manufatti a fini di studio e di diletto2. 

Il museo conserva, in quanto istituzione deputata 
all'acquisizione di reperti, ossia di manufatti sottrat
ti al loro uso e quindi ai rischi in esso insiti. Esso, 
proteggendo l'oggetto dai naturali processi di dete
rioramento, diventa quello che è stato definito "il 
luogo della memoria collettiva", specchio, attraver
so il suo patrimonio, della storia di un territorio. 

Il museo documenta, in quanto, come ribadito 
dalla Commissione di inchiesta cosiddetta Fran
ceschini, istituita nel 1964 con apposito decreto, "la 
tutela deve passare attraverso una maggiore educa
zione dei cittadini" . Se sottrarre manufatti al quoti
diano, ovvero "musealizzare", permette la conserva
zione, è intuibile come tale atto determini la perdita 
dei significati degli oggetti stessi, i quali quindi non 
riescono più a trasmettere la chiave di lettura per 
giungere alla loro comprensione. Subentra pertanto 
l'esigenza della documentazione, che perviene alla 
corretta identificazione de li ' oggetto e della sua fun
zione attraverso attività di ricerca e di studio, prope
deutiche all'esposizione. 

Il museo educa, in quanto termine ultimo di tale 
processo è arricchire le conoscenze del visitatore. 
Gli sforzi in tal senso si concretizzano nel rendere 
accessibili e comprensibili le testimonianze del pas
sato a colui che ne prenderà visione, pensando 
soprattutto a chi non sarà specialista del settore, 
attraverso il linguaggio e le forme più adatte a comu
nicare i contenuti del percorso espositivo prescelto. 
Si tratta dunque di offrire le basi per un processo 

interpretativo: fondamentale è l'allestimento dell'e
sposizione dei beni prescelti, momento che permet
te di vedere l'oggetto come parte integrante di un 
complesso insieme di valori. Esso è frutto di una 
mediazione fatta da chi allestisce, il quale seleziona, 
organizza e spiega gli oggetti in un sistema espositi
vo in base alle sue specifiche conoscenze e al suo 
concetto di ordine, agendo però nei termini propri 
della museologia. Questa può essere definita come 
la disciplina che rende accessibili le testimonianze 
del passato pervenuteci, regolando la trasmissione 
fra allestitore e pubblico con i modi di sistemazione 
propri della museografia, dati da architettura, psico
logia, mnemotecnica3. 

La museologia nasce da ogni singolo museo e 
dalla storia specifica di ogni museo, in quanto cia
scuna istituzione, testimonianza tangibile della sto
ria del territorio in cui sorge, rappresenta una situa
zione unica, non replicabile. Si tratta quindi di una 
disciplina atipica, che pone l'accento sulla volontà 
di comunicare con il pubblico e che si concretizza 
nell'allestimento quale primo veicolo di comunica
zione, non verbale , ma visivo- dato che i beni custo
diti sono composti da materia ed immagine - e nella 
didascalizzazione quale secondo tramite , questa 
volta verbale, avvalendosi per entrambi della mne
motecnica4. Un allestimento potrà dirsi riuscito 
quando la sua visione verrà ricordata, quando cioè 
sarà capace di produrre memoria per creare nuove 
conoscenze, fornendo nuovi approcci culturali al 
soggetto che l'ha visitato, con una funzione educati
va la quale, dato il luogo "pubblico" in cui si svilup
pa, ha, in ultima analisi, una forte valenza sociale. 
Con tali accezioni , la preparazione di un allestimen
to , dietro cui si nascondono i tempi necessari allo 
studio degli oggetti ed ali ' esame del materiale 
bibliografico inerente, risulta paragonabile a quella 
di un testo scientifico. 

Per riuscire in tale intento può essere utilizzata la 
psicologia dello spazio, ossia i dettami della prosse
nica, giocando sulla quantità degli oggetti esposti, 
che dovranno essere ben intervallati tra loro per esse
re memorizzati: infatti, se gli oggetti sono troppo lon
tani stancano il visitatore, ma se sono troppo vicini lo 
annoiano e lo confondono. Va considerato , a tale 
riguardo, anche il tipo di percorso da seguire , in 
genere lineare o circolare, ma né obbligato, cosa che 
genera monotonia, né libero, cosa che suscita ango
scia. Il principale fattore è però quello che viene defi
nito "strategia dell'apprendimento" , vera e propria 
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mappa di cui tenere conto partendo dalla stessa tipo
logia di apprendimento della mente, composta da due 
apporti: il cognitivo, per cui si assimila l'informazio
ne intellettualmente, scatenando una rete di cognizio
ni già acquisite, e l'emotivo, che fa leva sui ricordi e 
sulle sensazioni. Quest'ultimo è di fondamentale 
importanza, in quanto è immediato e indelebile: si 
può definirlo un apprendimento di base, dalla natura 
maieutica, poiché, in base ad un oggetto esposto il 
visitatore riesce a mettere a fuoco una serie di nozio
ni e percezioni confuse che già possedeva. Si tratta di 
un vero e proprio imprinting, noto con il termine ger
gale di "fenomeno aha!"; per ingenerarlo è necessa
rio riportare gli oggetti il più vicino possibile alla 
sfera emotiva, la sfera del riconoscimento: si tratta di 
operare modulando la chiave di lettura dell'antico in 
termini di vissuto quotidiano. Il modus operandi rap
presenta di per sé un ponte che unisce il presente con 
il passato: secondo i concetti espressi da Aristotele, 
Cicerone e Cornificio5 , è la memoria che determina 
l'apprendimento, attraverso le due specie, la naturale 
e l'artificiale, che albergano nella mente de li 'uomo. 
Se la memoria naturale è insita e nasce con il pensie
ro, l'artificiale rappresenta la possibilità di potenzia
re la naturale con l'educazione e l'esercizio: le idee 
vengono generate dalle immagini ed ordinate tramite 
i luoghi in cui gli oggetti sono custoditi, partendo da 
un primo punto da cui la reminiscenza procede fino a 
trovare l'oggetto della ricerca6. 

Passando al ruolo della parola, essa non deve pre
varicare sull'oggetto che intende illustrare?: la dida
scalia, termine nel quale rientrano i pannelli intro
duttivi, le didascalie di sala, i cartellini messi accan
to a ogni oggetto o ad una classe di oggetti, rappre
senta il supporto indispensabile di ogni esposizione, 
la cui importanza va sottolineata specie perché essa 
consente ai visitatori di apprendere dei dati in tempi 
stabiliti da ognuno in maniera soggettiva. 

Se la parola scritta detiene il più alto valore a fini 
educativi, bisogna tenere conto di alcune fondamen
tali necessità: calibrare e sintetizzare la quantità dei 
dati in base ai tempi medi di una visita, usare un lin
guaggio il più possibile piano e semplice, dato che 
l'incapacità di capire il museo, inteso come referen
te privilegiato di cultura, sede in cui è contenuta la 
comprensione delle radici storiche e culturali della 
società cui si appartiene (a sua volta chiave per crea
re il futuro), viene percepita dal pubblico come qual
cosa di negativo, che fa sentire colpevoli o che inge
nera vergogna. 

Vanno pertanto usate didascalie concepite per 
gradi: il cartellino vicino ali' oggetto fornisce l' infor
mazione di massima. Si potrà allora leggere un 
secondo eventuale cartellino che riporta, ad esem
pio, quanto detto dalle fonti letterarie o epigrafiche 
su quella categoria di oggetti; se il manufatto susci
ta interesse e, di conseguenza, il desiderio di avere 
altri e più dettagliati dati, il visitatore potrà allora 
passare a leggere il pannello posto all'interno della 
vetrina. Va evitata quella che è stata definita la "fati
ca da museo", fenomeno basato su una amplissima 
casistica, la quale ha enucleato come si ottenga la 
massima attenzione del visitatore per i primi 30-45 
minuti della visita: poi si assiste ad una naturale 
deconcentrazione con conseguente calo dell'atten
zione. 

Se lo scopo della didattica è quello di stimolare la 
conoscenza, di arricchire chi riceve le informazioni, 
allora la sua funzione diventa ancora più evidente in 
rapporto al pubblico in età scolare, la cui ricezione 
nei confronti dei messaggi di natura culturale e for
mativa appare peculiarmente attiva. Il processo 
cognitivo assume in questa fascia di età aspetti anco
ra più pregnanti: un approccio positivo, acquisito in 
maniera sentita come soddisfacente, sull'importanza 
insita nel museo come luogo di raccolta di beni cul
turali, può generare una concatenazione di interessi 
atti a creare degli adulti rispettosi ed attenti nei con
fronti dei beni stessi, creando così la migliore forma 
di tutelas. 

Ciò era stato considerato già da Enrico Maionica, 
primo Direttore dell'I.R. Museo di Aquileia9, quan
do nel 1907, parlando dell'istituzione museale aqui
leiese e del suo valore nel contesto sia storico sia 
geografico, rilevava: "Un'educazione attenta ed 
intensa dovrà istillare ne' cuori de' pargoletti l'amor 
di patria e l'interesse per i più bei ricordi storici, 
affinché nessuno s'attenti a strappare per forza dalle 
viscere della patria i più nobili arti, per profanarli, 
per venderli o falsificarli. Per altre vie, per altri porti 
il negoziante cercherà la sua fortuna, e persino la 
plutocrazia dovrà rinunziare alla vanagloria di pos
sedere monumenti della patria, se non saprà offrirei 
valida garanzia di volerli per sempre preservare da 
qualsiasi danno" 10. 

Non è questa la sede per ricostruire tutte le forme 
di avvicinamento al museo che sono state valutate 
nel corso del tempo, con particolari riguardi all'età 
scolare, ognuna delle quali risulta a sua volta figlia 
dei singoli momenti storici e socialiJI: riveste, tutta-
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via, primaria importanza la figura del formatore, del 
professore, vero e proprio diaframma fra il museo e 
il pubblico scolastico, che rientra nella categoria del 
pubblico non spontaneo. La soluzione ottimale 
sarebbe che fosse lo stesso professore ad introdurre 
gli allievi nelle tematiche del museo, in quanto 
depositario di un rapporto privilegiato con essi e 
preposto ad usare un linguaggio personalizzato e 
non standardizzato come quello delle guide. 

Per giungere a ciò l' insegnante dovrebbe costrui
re la propria "competenza transcurricolare", ossia la 
capacità di spaziare nel campo del museo prescelto 
fino a diventare un agente attivo nello stimolare 
prima la curiosità e poi l' acquisizione dei dati . Un 
primo passo di grande valenza è stato individuato 
nella visita preliminare del museo e quindi nella 
conoscenza del progetto espositivo, nella lettura di 
pubblicazioni sia scientifiche sia divulgative sull 'ar
gomento. In questo modo la visita della scolaresca 
diventa e viene intesa come un impegno da parte di 
tutte le parti, operatore museale, docente, alunni. 

Il punto di arrivo viene così alla fine a coincidere 
con quello di partenza a chiudere un cerchio ideale: 
il museo in sé, un luogo di apprendimento di tipo 
speciale , nel quale le "specifiche parole" sono gli 
oggetti in esso esposti 12. 

Si è fatto cenno al fatto che la museologia è disci
plina atipica che nasce e si sviluppa da ogni singolo 
museo; a sua volta ogni museo è sede della storia di 
sé stesso e delle ragioni culturali , ma anche storiche, 
sociali , politiche che lo hanno fatto nascere. 
Conoscere l'origine, l'evoluzione , lo sviluppo della 
sede museale in cui si opera si rivela strumento di 
grande importanza nel momento in cui ci si appresta 
a ideare ed affrontare criticamente qualsiasi proget
to di incremento e di valorizzazione delle collezio
ni 13. Parlando del Museo di Aquileia, ciò acquista un 
valore peculiare, in quanto la sua nascita quale pri
maria struttura museale all'interno della compagine 
absburgica e il suo passaggio allo Stato italiano rap
presentano vari modi di intendere la ricerca storica e 
l'esposizione di quanto acquisito: lo studio del 
Museo diventa di per sé un mezzo di approccio a 
diversificate realtà storiche ed intellettuali, oppure 
un modo per cogliere identità di visioni sovranazio
nali, in quanto generate da un identico rispetto del 
dato reale14. 

In base a quanto detto, vanno considerati almeno 
due cicli di allestimento, separati da un profondo 

iato culturale, le cui radici vanno individuate negli 
esiti metodologici originatisi dalla prima guerra 
mondiale: il primo è quello diretto da Enrico 
Maionica, il quale dal 1882 perdura, senza sostan
ziali cambiamenti, fino agli anni Cinquanta del XX 
secolo; il secondo è quello nato dai lavori di rifaci
mento che interessarono la struttura museale fra il 
1953 ed il 1955 . 

L' istituzione di una sede museale statale ad 
Aquileia, inaugurata il 3 agosto 1882, ha rappresen
tato una svolta di fondamentale importanza. Infatti , 
come messo in evidenza dagli studi a riguardo, lo 
scopo primario che guidò gli intenti fu di natura 
sostanzialmente politica, giacché si mirava a disci
plinare gli interessi nazionali incanalandoli nella 
direttrice della rivalutazione dei singoli passati tra
mite lo studio dei monumenti storici . Tale elemento 
poteva a sua volta condurre ad una pacata ricompo
sizione dei singoli popoli della monarchia absburgi
ca nell'unità dello stato centralizzatorel5. 

In questa temperie il ruolo di maggiore spicco è 
detenuto da Cari von Czoernig , organizzatore della 
K.k. Central-Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale, la "Commissione cen
trale per la conservazione e per lo studio dei monu
menti" , istituita il 31 dicembre 1850 con i compiti di 
promuovere e curare i monumenti , sia attraverso 
l'organismo centrale , sia tramite collaboratori peri
ferici (distinti tra conservatori e corrispondenti), 
chiaramente influenzata in questo dalle direttive 
programmatiche della Scuola di Viennal6. 

L' interesse per Aquileia fu immediato ed efficace: 
fra i suoi meriti è da annoverare in primo luogo l' at
tività in favore della riapertura del Museo Euge
niano , la prima struttura museale pubblica di Aqui
leia , fondata dali ' amministrazione francese nel 
1807, alla quale non furono certo estranee le indagi
ni da lui condotte ne li ' Archivio di Stato di Milano 
con il recupero della serie completa delle relazioni di 
Leopoldo Zuccolo17. Si trattò di un'opera di ripristi
no dagli alti intenti: fu infatti proprio il pittore udi
nese ad introdurre ad Aquileia la nuova concezione 
di "museo" , mutuata dal decreto della Costituente 
del26luglio 1791, in base al quale il museo diveni
va il tramite della conoscenza nella società nella sua 
veste di istituzione di interesse pubblico , assunta a 
proprio carico dallo Stato, attraverso la preparazione 
di apparati didascalici atti ad istruire sulle raccolte 
espostel s. La struttura, così chiamata in onore di 
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Eugène de Beauhamais, capo del Governo Centrale 
di Milano, ubicata nell'antico Battistero e nella 
Chiesa dei Pagani, era implicitamente ispirata dalla 
volontà di raccogliere ed esporre i reperti dell'antica 
grandezza aquileiese a stimolo e motivo di orgoglio, 
da riconnettere con i fini politici di Étienne Marie 
Siauve, il Commissario di Guerra comandato al 
Distretto di Passariano nel 1806, volti ali' inserimen
to di tali sentimenti in un sistema di consenso e quin
di di controllo sui luoghi 19. 

Per tali motivi è corretto dire che in Leopoldo 
Zuccolo va ravvisato il punto di partenza di un'evo
luzione storica e culturale ricca di fermenti e di 
esiti20. Corrobora tale visione pure la constatazione 
che , grazie anche al pittore udinese, il quale sembra 
volersi porre in continuità con l'operato del canoni
co Giandomenico Bertoli21 , ad Aquileia gli intenti 
dettati dalla temperie politica della sua epoca si 
compenetrano e si fondono con la visione dell'anti
co mutuata dalla ricerca antiquaria, nella quale tro
vava ampio spazio la curiosità verso il manufatto di 
uso corrente, testimonianza reale della quotidia
nità22. 

Riguardo ali' allestimento del Museo Eugeniano, 
le informazioni sono fornite dagli incartamenti dello 
Zuccolo, conservati in due cartelle nella Biblioteca 
Civica di Udine, che restituiscono l'immagine viva 
del primo esempio di attività statale in Aquileia, 
avviata n eli' estate del 180723. In questo momento, 
infatti, viene iniziata la sistemazione di alcuni reper
ti nel vestibolo del Battistero, curata dallo stesso 
Siauve: già l' 11 ottobre del 1808 lo Zuccolo presen
ta alla Prefettura di Passariano un primo bilancio 
delle attività che avevano permesso di radunare 62 
pezzi di antichità, come attesta il catalogo autografo 
conservato nei predetti manoscritti. Dopo momenti 
di incertezza finanziaria e di riesame dei lavori, ope
razioni di scavo e raccolta ripresero agli inizi del 
1809, con un riordino degli apparati museali che 
condusse alla stilatura di un secondo elenco, datato 
2 gennaio 1813 . 

Dalla collazione dei due elenchi si nota che oltre 
ad iscrizioni, elementi architettonici, strutture fune
rarie, erano presenti nell'Eugeniano anche oggetti 
"minori": come riporta il primo elenco erano esposti 
anche mattoni, tegole, un "matone con manico", un 
peso di pietra, un piatto di terracotta ed infine "una 
ronca o ferro" trovata dallo stesso Zuccolo24 . 

Con l'estate del 1813 le mutate vicende politiche 
e militari condussero alla fine della breve stagione 

della struttura museale e delle indagini , in parte ad 
essa finalizzate, condotte dallo Zuccolo nel territorio 
aquileiese. Queste ultime vennero in seguito affida
te dal governo austriaco ali 'Ispettore delle acque 
Gerolamo de Moschettini, spesso citato nelle carte 
dello Zuccolo quale possessore di pregevoli pezzi, 
come il busto di Antinoo in marmo greco o il cippo 
funerario a forma di elmo25. A sua volta, la figura del 
Moschettini è stata di recente sottoposta ad una revi
sione critica che ne ha parzialmente rivalutato l' ope
rato, specie in relazione alla dibattuta questione 
della "stalla", edificata nel 1824 allo scopo di siste
mare i monumenti compresi nella propria collezio
ne, formatasi tra 1780 e 1814 - come provato da 
riproduzioni fotografiche che mostrano, ad esempio, 
il succitato cippo a elmo26 -, ai quali si aggiunsero 
materiali provenienti dagli scavi governativi o 
acquisiti mediante compravendita, elemento che fu 
causa di atti giudiziari con l 'accusa di furto ai danni 
dello Stato27. Alla luce delle nuove indagini, sono 
così sfumati i toni delle accuse rivoltegli in passato, 
specie quelle relative al gesto di avere inserito a 
vista in tale edificio "la maggior parte delle iscrizio
ni e delle sculture del battistero" o "tutte le antichità 
del Museo [Eugeniano ]",da alcune fonti dette peral
tro confiscate ed inviate a Vienna dalle autorità 
austriache2s. 

In rapporto alle vicende del Moschettini andrebbe 
ricordato quanto riportato dallo scritto anonimo Una 
gita ad Aquileia e soprattutto da Vincenzo Zandonati 
nella sua Guida dell'antica città di Aquileja edita nel 
1849: l'autore fornisce interessanti dati sul ricovero 
nel Battistero e nella piazza antistante la Basilica di 
materiale archeologico, in prevalenza composto da 
materiali lapidei29. L'elenco , che consente di appura
re la presenza di "frammenti di statue, colonne e 
d ' altre anticaglie" entro il Battistero, e di "colonne, 
cippi emortuali, cornici, pezzi di obelischi ed altre 
lapidi di grossa mole" nella contigua piazzetta, va 
collegato ad una cospicua serie di documenti con
servati nell'Archivio Diplomatico della Biblioteca 
Civica di Trieste "A. H orti s". La loro consultazione, 
che consente di seguire il percorso dell'iter burocra
tico sui reperti confiscati ali 'Ispettore delle acque, 
mostra infatti come il Battistero ed "il piazzale del 
Duomo" fossero stati nel 1841, in base ad "affittan
za stipolata con l ' amministrazione della basilica par
rochiale d' Aquileja", adibiti a deposito; ciò avvenne 
in relazione al trasporto in essi delle "antichità di 
ragione erariale esistenti isolate nel vecchio 
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Magazzino Moschettini", affidate in custodia al 
Podestà, laddove con "antichità" si intende indicare 
i reperti giacenti nel cortile della Casa Moschettini, 
inventariati nel 1834, e non già quelli della stalla, 
che verrà smantellata appena nel 188730. Pur nelle 
diversità di intenti, quanto detto funge da testimo
nianza sulla volontà di continuare ad usufruire del 
Battistero quale spazio contenitore pubblico, verosi
milmente aperto alle visite , come indicherebbero le 
parole dello stesso Zandonati e quanto detto dal sue
citato scritto anonimo. 

La ferma volontà dello Czoernig di riaprire 
l'Eugeniano ribadisce la necessità per Aquileia di 
usufruire di una struttura museale pubblica: come 
rileva Sergio Tavano, "al sommo dei pensieri dello 
Czoernig rimase l'apertura d'un museo, che vide 
realizzata appena nel 1882"31. Quando il no bi le 
boemo si riferisce alla necessità di aprire un museo, 
intende indicare una struttura statale, la sola in 
grado di raccogliere con la sua autorità di polo 
accentratore i disiecta membra del patrimonio 
archeologico aquileiese, aspetto lamentato con 
accorate parole: "I numerosi e talfiata preziosi 
oggetti di scoperti vi ... si sparpagliarono in tutte le 
direzioni, sì che e nel sito d'Aquileja d'un tempo e 
in qualche gabinetto d'antichità né trovasi una qual
che parte per poco importante di quegli scavi, né 
offresi allo studio archeologico", per cui quanto 
rimane, "vale ciò solo ad accrescere il doloroso 
rammarico pel trafugamento di tant'altri parimenti 
preziosissimi capi d'arte"32. 

I primi sforzi in tale senso si ebbero nel 1856, 
quando, come ricorda Enrico Maionica nel suo arti
colo comparso ne «L'Osservatore Triestino» in data 
27 gennaio 1880, da considerare a tutt'oggi di fon
damentale importanza per la ricostruzione delle 
vicende ciò concernenti, la Commissione Centrale si 
pone in rapporto interlocutorio con le autorità locali 
per ottenere l'apertura di un'entità museale. 
Risalgono al 1856 anche significative pressioni della 
stampa di ambito strettamente filogovernativo sulla 
necessità per Aquileia di disporre nuovamente di 
uno spazio espositivo pubblico: esse si esplicano 
divulgando con precisione l'estratto di protocollo 
della seduta tenuta dalla Commissione centrale il 13 
maggio, in cui lo Czoernig riferì della visita fatta 
alla città assieme all'archivista della Commissione, 
il quale provvide a tracciare una pianta della cittadi
na moderna. Pur dicendo i giornali che "i dintorni 

della cattedrale e del battisterio rassomigliano ad un 
museo di antichità romane abbandonate sgraziata
mente ali' influenze di tutte le intemperie", per cui 
"il barone di Czoernig... propone di preservare 
innanzi tutto il battisterio, applicandogli un tetto, 
rialzando le colonne cadute e sgomberando il sito 
dalle macerie", e pur affermando che "anche le pie
tre sepolcrali e gli altri monumenti disseminati 
dinanzi alla chiesa nell'attigua rovina e nel battiste
rio potrebbero essere raccolti, ordinati e posti in un 
magazzino onde preservarli da ulteriori guasti e 
rovine", viene enfatizzato un dato assai diverso e 
ben preciso. La Commissione, infatti, afferma che 
"in Aquileia, piuttosto che in nessun altro sito , si 
dovrebbe fondare un museo che raccogliesse tutto 
ciò che fu salvato dalla luminosa età passata o che 
venisse in seguito ancora scavato ... Le circostanze 
renderebbero più agevole l'esecuzione di questo 
progetto. II conte Cassis possiede in Aquileia una 
vasta casa non del tutto compita, la quale sarebbe 
perfettamente adattata per quest'uso. Egli sarebbe 
non solo proclive a vendere l'accennata casa all'era
rio, ma probabilmente anche a destinare la ricca sua 
collezione alla fondazione del museo in discorso, 
qualora gli venisse impartito il riconoscimento supe
riore. Riunendo questa collezione con quella del 
Zandonati e coi monumenti antichi ivi esistenti di 
proprietà dell'erario, supplendo inoltre agli oggetti 
mancanti con disegni ed iscrizioni, del che la com
missione centrale, assistita dal diligente raccoglitore 
abate Pirona, si sta appunto occupando, si formereb
bero le fondamenta d'un museo degno del suo 
sito"33 . Colpisce, in base a quanto riportato, che si 
stessero gettando le basi per un progetto assai più 
complesso della riapertura de li 'Eugeniano, progetto 
che, se fosse giunto a compimento, avrebbe antici
pato di quasi trent'anni l'effettivo svolgersi dei fatti, 
con conseguenze assai importanti per il modo di 
intendere l'antico in ambito aquileiese. 

Nella temperie così delineatasi, va registrata 
anche la cooperazione del Comune di Aquileia, che 
rivolse una petizione a Francesco Giuseppe nel 
corso della sua visita a Trieste nel 1857: come ricor
da lo stesso Maionica, "però tale istituzione non poté 
andare subito ad effetto, quantunque avesse goduto 
il miglior appoggio da parte di tutte le autorità chia
mate a decidere sulle sue sorti"34. 

Giunse invece a compimento quanto attivato dallo 
Czoernig per l'Eugeniano. Nel 1858 l'edificio del 
Battistero torna ad essere il contenitore espositivo 
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della raccolta pubblica di antichità35: un'immagine 
conservata nell'Archivio Fotografico dei Civici 
Musei di Udine ed un disegno di Antonio Pontini ne 
restituiscono l' aspetto36. Grazie alla prima si può 
constatare come intorno alla vasca, oltre a reperti 
scultorei, architettonici ed epigrafici di varia epoca, 
fosse stata posta anche una ruota di macina, mentre 
tre anfore , di cui due spatheia , appaiono invece col
locate in ordine simmetrico nella nicchia campeg
giante sul muro di fondo: la presenza di reperti affe
renti a categorie di uso comune sembra volersi porre 
in continuità con i programmi che animarono lo 
Zuccolo, ad ulteriore riprova della volontà di non 
trascurare le classi di materiali meno appariscenti. 

A partire da tale avvenimento, che sembra quasi 
fungere da stimolo, si susseguono iniziative sempre 
più mirate, finalizzate all'istituzione di una più vali
da struttura in loco. Nel 1873 , "riuscito vano ogni 
altro tentativo", il Comune di Aquileia giunge alla 
decisione di "fondare un proprio Museo Comunale, 
che mercé l'elargizione sovrana di f. 1000 ed ugual 
somma contribuita dali 'eccelso I.R. Ministero pel 
culto ed istruzione, venne ben presto inaugurato ed 
anche in seguito mercé i generosi sussidii accordati 
dalle LL.AA. imperiali i signori Arciduchi Alberto e 
Carlo Lodovico, nonché da altri mecenati della pro
vincia, a cui aggiungere si deve l'annua dotazione da 
parte del Ministero di f. 300, poté prosperare sempre 
più"37. La sua istituzione suscitò un vivo interesse, la 
cui eco nel panorama culturale si coglie in una frase 
del corposo articolo Gli scavi di Aquileia pubblicato 
sul «Giornale di Udine» in più appendici , datate 
rispettivamente 26 , 28 e 29 maggio 1875, destinate 
ad una vasta divulgazione. A chiusura dell ' ultima 
parte, infatti, si legge: "La Comune di Aquileja ha 
eretto un museo per impedire lo sperpero delle anti
chità trovate e da trovarsi , museo che contiene in 
gran numero scolture, armi, vasi, lacrimatoi, terre
cotte , oggetti di bronzo e di ferro, monete e pietre 
preziose", passo che funge per noi da testimonianza 
per cogliere l'eterogeneità dell'esposizione, la 
quale , accogliendo anche manufatti dell' instrumen
tum, si poneva in continuo con le passate esperienze. 

L'apertura del Museo Comunale incoraggiò ben 
presto ulteriori azioni : la personalità di maggiore 
spicco in tale momento appare Enrico Maionica, dal 
1880 corrispondente della Commissione centrale e 
dal 1883 ammesso tra i Conservatori, la cui opera a 
favore di Aquileia ha come momento iniziale il 
1874, sotto la spinta di una visita per studi epigrafi-

ci, culminata nella pubblicazione di una relazione tre 
anni dopo38 . Nel 1879 la sua opera continua con l'in
carico di una nuova missione a carattere ufficiale ad 
Aquileia: tale anno segna anche l'inizio di un ' inten
sa attività propagandistica per la costituzione di un 
Ente governativo . Essa è scandita dallo stesso 
Maionica nel già citato articolo del 1880 e trova le 
prime azioni tangibili nella lotta contro il fenomeno 
degli scavatori privati e nei processi di acquisizione 
di due delle principali raccolte ali' epoca presenti nel 
territorio, note negli studi come Monari e Bertoli
Cassis-Ritter, dal nome oppure dai nomi delle perso
ne o famiglie che ne detennero la proprietà39. 

Sulle vicende della seconda va aperta una digres
sione, dato che le sue componenti , caratterizzate da 
un altissimo livello qualitativo, costituiranno di fatto 
il nucleo dell'I.R. Museo al momento dell ' apertura: 
essa, inoltre , rappresenta, più di qualsiasi altra, un 
vero e proprio palinsesto del l 'archeologia aquileiese 
tra il XVIII e il XIX secolo , nato dall'amore per 
l'antico di tre personaggi di spicco del tempo che 
vide snodarsi le loro vite. Ancora , le vicende perso
nali della discendenza del secondo proprietario, 
Antonio Cassis Faraone, sono strettamente intrec
ciate con le ultime azioni che condurranno all'effet
tiva apertura del Museo dello Stato. 

Il nucleo primigenio deriva dalle attività di rac
colta del canonico Gian Domenico Bertoli, colui 
che, giunto al gusto antiquario in età non più giova
ne , divenne il primo autorevole ricercatore di anti
chità locali ed il fondatore della prima sede di rac
colta di beni archeologici di Aquileia, di natura pri
vata, della quale divulgò la conoscenza attraverso la 
sua apertura a una selezionata rete di cultori della 
materia4o. Il materiale epigrafico , il solo risparmiato , 
per motivi logistici, dalla diaspora che interessò le 
rimanenti classi della collezione, costituite da mone
te e da instrumenta domestica41, venne acquistato da 
Antonio Cassis Faraone , complessa figura di im
prenditore del panorama triestino e friulano del 
tardo Settecento42, in seguito ad azioni di compra
vendita di cui allo stato attuale non si sono reperiti 
eventuali atti e delle quali rimane incerta anche la 
data, sebbene paia giustificato vederle consequen
ziali all'acquisizione del cosiddetto Palazzo di 
Monastero, già Monastero di San Benedetto, dal 
Conte Raimondo della Torre, che a sua volta ne 
aveva beneficiato in seguito al decreto giuseppino 
sulla soppressione dei beni ecclesiastici43 . Un a rela
zione composta da Antonio Liruti nel 1799 in occa-
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sione della sua prima visita alla città di Aquileia, 
della quale diventerà appassionato storico44, descri
ve la sosta a Palazzo Cassis, del quale cita con toni 
ammirativi una stanza del pianterreno, "tutta coper
ta di lapidarie iscrizioni con ordine disposte e classi
ficate in imperatorie, mitologiche, mortuali, cristia
ne, ecc.", grazie alla sistemazione eseguita da padre 
Angelo Cortenovis. In base a ciò, si sa che anche 
nella nuova sede i reperti vennero immurati, rispec
chiando la sistemazione ideata dal primo proprieta
rio, quale illustre archetipo, ma anche in risposta ad 
un uso seguito con entusiasmo dai collezionisti del 
luogo anche nell'Ottocento4s. Alla morte di Antonio, 
avvenuta nel 1805, e dopo atti di spartizione con i 
fratelli nel 183046, le realità di Monastero vennero 
ereditate dal figlio Francesco Leopoldo, che con
servò "con passione di archeologo" nel possesso 
avito la collezione Bertoli , incrementandola con le 
proprie ricerche47. Alla sua morte, avvenuta a 
Monastero nel 1866, venne stilata, quale compendio 
dell'eredità, un'accurata elencazione dei reperti 
costituenti il vero e proprio museo privato da lui 
lasciato: il fascicolo che ne riporta l'ammontare, 
accuratamente diviso in sezioni, su pagine numerate 
da 504 a 524, reca una dicitura che orgogliosamente 
ricorda e ribadisce la diretta derivazione dal 
Bertoli4S. Francesco Leopoldo lasciò una situazione 
patrimoniale gravemente compromessa da debiti 
cambiari: dal 1850, partendo dai fondi , il possesso di 
Monastero passa alla famiglia Ritter Zahony nella 
persona di Julius Hektor, morto nel187849. Nel1874 
Enrico Maionica, come si è accennato, viene ricevu
to nel Palazzo di Monastero: qui egli esamina le col
lezioni antiche, distinguendo i materiali della Cassis 
da quelli della "Sammlung Ritter": è così possibile 
sapere che in quell'anno questa comprendeva iscri
zioni e pregevoli frammenti scultorei , ma soprattut
to un cospicuo lotto di "Antikaglien", fra cui l'ap
plique bronzea con il gruppo delle tre Grazie ed una 
piccola erma bronzea coronata dal busto di 
Serapideso. Nel 1879 "riuscì a S.E. il sig. 
Luogotenente Barone de Pretis , coadiuvato dal sig. 
Barone Eugenio de Ritter, di salvare pel futuro 
museo la più antica ed importante collezione d'anti
chità aquilejesi , quella cioè del Bertoli, che appar
tenne poscia ai Conti Cassis"sl: le azioni di compra
vendita riguardarono tuttavia solamente i "monu
menti lapidei", i quali vennero nell'anno successivo 
ordinati in un non meglio specificato "edificio pri
vato del Barone Eugenio Ritter a Monaste-

ro"s2. In questa sede, che venne così ad assumere la 
veste di un Museo provvisorio (secondo la defini
zione del Maionica, essa fu anzi un "Museo provvi
sorio dello Stato")S3, vennero sistemate anche le 
antichità della ex collezione Monari, acquistate nello 
stesso periodo, grazie ad un "novello atto di grazia 
sovrana nell'elargizione di mille fiorini testé accor
data da Sua Maestà" 54. 

Nel 1879, dunque coesistono ad Aquileia due 
realtà ben distinte , il Museo Comunale ed un Museo 
dello Stato in nuce. Riguardo a tale situazione rileva 
il Maionica: " ... per quant'utile si asi dimostrata que
st'istituzione comunale, essa non poté apportare 
radicale rimedio alle sorti d' Aquileja, che per rag
giungere tale scopo abbisognasi d'un museo centra
le, che non si limiti a salvare dalla rovina questo o 
quel singolo pezzo, questa o quella raccolta già esi
stente, ma che possa bensì riunire tutti gli avanzi 
dell'antica città; voglio dire un museo centrale che 
non sia destinato alla custodia di quanto finora si 
trovò in Aquileja, ma possa di continuo arricchirsi di 
tutti quei preziosi monumenti, che si vanno ognora 
trovando. Ma se l'erezione di tal museo da parte del 
governo rimase finora un pio desiderio di pochi cul
tori delle classiche discipline, oggidì possiamo inve
ce salutare tempi migliori, possiamo esprimere la 
lieta speranza che questa nobile impresa ci mostrerà 
ben presto i suoi risultati. Da ogni parte si concorre 
ad appianare la via. All'impulso dato dall'i.r. 
Commissione centrale si unirono le proposte de' 
professori d'archeologia ed epigrafia dell'Università 
di Vienna, che , appoggiate dalle supreme autorità 
locali, ebbero l'approvazione de li ' eccelso Ministero 
ed incontrarono la grazia di S. M., che ci diede la 
sovrana sanzione addì 18 giugno 1879 ... Così questo 
nuovo museo creato 'sub auspiciis imperatoris' 
meriterà mercé le prestazioni di tutti que ' magnani
mi che lo vollero proteggere di crescere e prospera
re sotto l'egida di 'Viribus Unitis' ... ". 

La costituzione di un museo statale che fungesse 
da punto catalizzatore di raccolta per il territorio fu 
dunque concessa da Francesco Giuseppe nel 1879. 

La discussione in merito alla sede in cui aprire il 
Museo dello Stato si appuntò, o si riappuntò, nel 
corso del 1881 su un edificio di spicco nel tessuto 
topografico della cittadina: preziosi a tale riguardo 
sono non solamente gli atti conservati nel Municipio 
di Aquileia, che ricordano l'attività del Consiglio 
della Podesteriass, ma soprattutto la documentazione 
dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, che 
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consente di ricostruire tutti gli approcci ufficiali 56. 
Tornando a Francesco Leopoldo Cassis, documenti 
d ' archivio attestano , in data 20 marzo 1861, la reda
zione a Monastero di un testamento olografo, nel 
quale , con l'appello alla sostituzione fedecommis
sionaria, egli cercò di tutelare la trasmissione dei 
suoi beni al figlio Arturo. Di fronte all ' affermazione 
che il vincolo della sostituzione fedecommissionaria 
non poteva pregiudicare i diritti acquisiti dai credi
tori di Francesco in epoca anteriore alla stilatura del 
testamento, parte dei beni della famiglia venne posta 
all'incanto nel marzo del 1881. Il 29 maggio l'asta 
fu dichiarata operativa: il primo lotto era costituito 
dal "palazzo incompleto segnato nella v.m.c. 
d'Aquileia col n. 23 con suo fondo sedime ed orto 
segnato nella cess . d'Aquileia col n. 176", corri
spondente ali' edificio noto come Villa Cassis 
Faraone. Theodor La Tour o Latour (cognato di Eu
gen de Ritter), facente parte del Consiglio Comunale 
di Aquileia, fu il prestanome del suo acquisto per 
conto del Sovrano Erario: come richiesto dall'inti
mazione di depositare il denaro entro quattordici 
giorni dal decreto, "a scanso di una nuova mes
sa all'incanto", venne versata nei giudiziali depo
siti la somma di fiorini 4150 su 4611 da parte del
l'i.r. Capitanato distrettuale di Gradisca, a favore del 
Sovrano Erario . 

A partire da questo momento, fervono i lavori per 
rendere agibili e consoni alla fruizione la villa e i 
suoi giardini. Le collezioni acquisite dali 'Erario 
vennero qui trasportare e adeguatamente sistemate: 
ad esse si aggiunsero, concesse alla pubblica visione 
con un gesto di magnanimità che spicca nel panora
ma dei possidenti collezionisti57 , anche le "antica
glie" ancora di proprietà della famiglia Ritter e in 
parte di proprietà personale del già citato barone 
Eugen, figura di grande levatura nota in ambito cul
turale per la forte passione nutrita verso la ricerca 
archeologica, come mostrano sia le sue indagini, 
contraddistinte da una grande correttezza, sia le sue 
pubblicazioni , sia, ancora, la sua presenza fra i cor
rispondenti della Commissione centraless . Infine, già 
nella seduta del 21 maggio 1881, relativa alla deli
bera per l'acquisto della villa Cassis Faraone, il 
Consiglio della Podesteria aveva manifestato la 
volontà "di consegnare tutti li oggetti fin ora raccol
ti che formano l'attuale Museo Municipale, dopo 
inventariato che venghino depositati nel nuovo 
Museo"s9 . Il deposito venne effettuato già nel luglio 
del 1882, gli atti della consegna formale vennero 

sanciti in data 24 febbraio del 1883 con la clausola 
di completare gli stessi "a seconda dell'incremento 
delle singole collezioni": i materiali , divisi per clas
si, furono inventariati e distribuiti all'interno delle 
stanze e dei giardini, in posizioni meditate per porre 
in risalto la pregevolezza di tal uni, come mostrano le 
chiose a ciò relative apposte dal Maionica di suo 
pugno60. Come accordato, gli oggetti vennero con
trassegnati da una sigla, che ne consentiva l'imme
diato riconoscimento: fra i tanti, si segnalano qui le 
placchette di terracotta R.C. 748 e 749 (numeri 226 
e 227 del predetto elenco: "disco votivo con meda
glia d ' Antinoo ed iscrizione greca"), lavorate a 
stampo e verniciate, presentanti il busto di Antinoo 
volto a destra, in rilievo, ripreso da una matrice a sua 
volta ricavata da una moneta con legenda H 
nATPIL: ANTINOON 8EON6I. Su di esse, e sul 
terzo esemplare, di proprietà statale, si appunterà nel 
1913 l'attenzione di Gustave Blum, giovane e pro
mettente studioso morto nella Grande Guerra: nel 
suo studio, in base ai calchi inviategli da Enrico 
Maionica, egli formula l'ipotesi che i peculiari 
manufatti , sulla scorta di confronti attentamente 
valutati e in base al foro pervio che li caratterizza, 
siano da interpretare quali piastre da fissare con 
chiodi ad un tipo di sarcofago realizzato in legno, 
ipotesi ancora oggi non esclusa62 . 

Non è possibile qui parlare compiutamente , per la 
loro complessità, delle reazioni che suscitò la propo
sta di fondare un museo statale e centrale, nonché la 
stessa fondazione. Tuttavia , meritano un cenno 
almeno due aspetti. Il primo è costituito dalla minu
ziosità con cui fu seguita nei giornali locali l'inau
gurazione dell'I.R. Museo dello Stato o Caesareum 
Museum Aquileiense (come enfatizzato dall'insegna 
posta sulla facciata principale63), celebrata il 3 ago
sto del 188264, chiaro segno d eli' interesse e delle 
aspettative che tale evento suscitava nell'opinione 
pubblica, a partire dalla stessa presenza del! ' arcidu
ca Karl Ludwig, cui era stato delegato l' incarico di 
inaugurare la sede museale6s. Il secondo è dato dalle 
polemiche scatenate, subito e ancora per parecchi 
anni, davanti alla presenza di un tale istituto da una 
vasta parte dei possidenti locali, tradizionalmente 
legata alla prassi degli scavi dei "cavatori" e al col
lezionismo privato66. 

Come puntualizzato da Giorgio Gualandi, in ogni 
museo è possibile ritrovare i segni e le tracce di 
coloro che vi hanno lavorato, scoprendo, studiando , 
raccogliendo le opere contenutevi: non esiste, come 
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si è già accennato, un museo paradigmatico, ma tanti 
musei in uno stesso museo, ognuno dei quali rappre
senta un unicum67. Nelle note concernenti Aquileia 
pubblicate nelle «Mittheilungen der K.k. Centrai 
Commission-Wien» si riscontra, specialmente a par
tire dal 1882, anno di fondazione, un sempre mag
giore interesse verso gli oggetti minori e ciò, "in 
armonia con l'attenzione allo studio della produzio
ne artigianale caro alla Scuola [di Vienna]"68 . 
Nell'istituzione Enrico Maionica, nominato Diret
tore, rappresentò "lo Stato multinazionale"69: in essa 
egli riversò la formazione universitaria acquisita a 
Vienna con Alexander Conze e Otto Hirschfeld, ma 
anche gli apporti della sua attività di insegnante al 
K.k. Staatsgymnasium di Gorizia, istituto scolastico 
le cui pubblicazioni - giova ricordare che la Fund
karte del 1893 venne pubblicata negli «Jahres
berichte» del Ginnasio-, nate da contesti storici, lin
guistici e culturali peculiari, testimoniano la manie
ra in cui generazioni di insegnanti trasmisero una 
formazione ricca di spunti e di riflessioni sui model
li esistenziali 10. 

L'I.R. Museo risulta pienamente inserito in tale 
temperie, con una gestione dei materiali complessi
vamente buona, una esposizione che, non escluden
do alcuna classe, coinvolge spesso la totalità delle 
singole collezioni, arricchite da continue segnalazio
ni legate ad una vera e propria catena di organi infor
mativi, composta non solo dalle «Mittheilungen», in 
cui il Maionica appare presente in maniera conti
nuativa fino al 1899, ma anche dai giornali locali 
come il «Corriere di Gorizia», edito a partire dal 3 
gennaio 1883, al quale egli di preferenza affidava, 
oltre alle notizie sui ritrovamenti e le esposizioni, 
riflessioni personali e denunce di notevole portata 
sulla situazione della città antica e moderna, a com
plemento di quanto detto nelle pubblicazioni di 
carattere scientifico?!. 

La Guida manuale dell'I. R. Museo dello Stato in 
Aquileja fatta uscire da Maionica nel 1884 in lingua 
italiana e tedesca, costituisce il primo documento su 
cui basare la ricostruzione delle prime fasi di vita del 
Museo72 . Come dice l'Autore, l'opera "non vuoi 
essere altro che un primo tentativo di offrire al pub
blico un prospetto generale delle varie collezioni" e 
nella sua stessa impostazione rivela la provvisorietà 
dell'apparato, che può essere visto come in continuo 
fieri, a seconda delle esigenze che l 'utilizzazione 
della struttura avrebbe rivelato. Non si analizzano i 
singoli oggetti, ma viene data la classe di apparte-

nenza e la disposizione precisa nelle stanze, a fun
gere da orientamento nello svilupparsi della visita. 
La sua lettura mostra come gli allestimenti seguisse
ro subito un andamento tematico, secondo il tipico 
gusto ottocentesco, e risultassero caratterizzati da un 
certo affastellamento, cui forse non sembrano estra
nei né la mancanza di spazi , fatto che ha rappresen
tato e rappresenta un sentito problema, né un certo 
compiacimento, legato al desiderio di mostrare le 
potenzialità implicite del patrimonio ed alla possibi
lità di giungere per loro tramite ad una più compiu
ta conoscenza del mondo antico. Ciò si evince anche 
dalla costante volontà del Maionica di illustrare per
sonalmente i reperti ai visitatori , fossero essi di 
rango o meno, con particolari risvolti, in base ali' in
carico specifico ricevuto dali 'Istituto archeologico 
di Vienna, nei confronti dei cosiddetti viaggi d'istru
zione da parte di istituti ginnasiali o di facoltà uni
versitarie73. 

Il Museo era organizzato su due piani, il terreno 
ed il primo. 

La successione di stanze al pianoterra era compo
sta, oltre all'atrio, da altri quattro ambienti; il primo 
piano era suddiviso in cinque locali, due dei quali 
non adibiti all'esposizione74. 

L'atrio si mostrava allora illuminato da finestre su 
entrambi i lati ed era sfruttato con la dislocazione di 
diverse categorie di reperti: a sinistra del!' ingresso 
erano sistemate iscrizioni di varia epoca, per lo più 
sepolcrali, e frammenti architettonici , con l'aggiun
ta, su una parete, di una "grande serie di vari pesi di 
pietra, fra cui alcuni con manubrio in ferro, ed altri 
con varie lettere"7s. Nella zona a destra della porta, 
era "fra le finestre" una serie di anfore , un 'urna 
sepolcrale con recipiente vitreo, una mola da maci
na, due serie di fistulae in piombo, una delle quali 
con il decantatore. Lo spazio sotto la scala era stato 
usato per la sistemazione di due pavimenti musivi 
geometrici e di una cassa contenente i frammenti del 
mosaico con il ratto d'Europa76. La stanza d'ingres
so è la sala su cui più si interverrà con modifiche 
negli anni seguenti, sia con cambiamenti dei reper
tori esposti, sia con l'aggiunta di manufatti di nuovo 
reperimento, come le due teste di coniugi rinvenute 
alla Beligna nel 1895 e subito sistemate su due pila
strini ai lati della porta di comunicazione con la sala 
nn. Le altre stanze del pianoterra risultano al riscon
tro quelle su cui meno si è operato nel tempo, dato 
che fin dalla fondazione del Museo la seconda era 
adibita alla grande statuaria e ai documenti relativi 
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ali' esercito e l 'ultima raccoglieva quanto attinente 
alla sfera sacra: in essa già nel 1882 erano stati 
immurati i sei medaglioni clipeati con effigi divine, 
recuperati dalla zona del Circo, dei quali non si 
esclude oggi, sulla scorta di rinvenimenti recenti, 
l'originaria pertinenza ad un edificio del lato Ovest 
dell'apparato forense 78. 

Passando al primo piano, va messo nel giusto 
rilievo il fatto che ben tre stanze fossero dedicate 
alle "anticaglie", dicitura in cui erano comprese tutte 
quelle classi di materiali altrimenti qualificate come 
minori, sulla cui importanza appunto insistevano i 
dettami della "Wiener-Schule". Avevano così trova
to collocazione, con susseguente valorizzazione agli 
occhi del pubblico in pieno accordo con la realtà (ma 
anche con l'eredità) psicologica, politica e culturale 
che aveva presieduto alla nascita del Museo, "le 
varie collezioni d'anticaglie in possesso del 
Municipio d' Aquileja" (Sala IV), "le anticaglie pos
sedute in parte dall'i.r. Museo, in parte dagli eredi 
del defunto Barone Ettore de Ritter-Zahony" (Sala 
V) e "le anticaglie d'appartenenza del Sig. Barone 
Eugenio de Ritter-Zahony" (Sala VI)79. Ricevono 
dignità pari alle statue ed ai monumenti iscritti del 
pianoterra non solo le ambre e gli ori, certamente 
affascinanti per preziosità e fattura , ma soprattutto 
tutte le classi dell ' instrumentum domesticum prive 
di valore figurativo, tra le quali spiccano le lucerne, 
sulla cui funzione si danno nella Guida precisi rag
guagliso, ed i recipienti ceramici , reperti questi che 
anche negli allestimenti museali recenti hanno spes
so risentito di una visione storiografica non sensibi
le verso le testimonianze della cultura materialesl. 
Quale ulteriore attestazione dei fattivi interessi che 
hanno caratterizzato gli allestimenti della prima 
gestione del Museo va ricordato l'ampio spazio 
riservato in più stanze ad un 'altra classe, ben poco 
appariscente. Già nell'Atrio, come si è fatto cenno, 
era posta in evidenza una "collezione di anfore di 
varia forma, tra queste alcune con vari timbri di fab
brica", facenti parte delle raccolte Ritter, comunale, 
e statale, la cui successiva menzione nella Guida 
del!' I.R. Museo dello Stato del 1911 quale "trionfo" 
lascerebbe intendere una sistemazione di andamento 
piramidale82: ad essa seguiva nella Sala V la visione 
di "un apposito scaffale (che) sostiene una raccolta 
modello di anfore di varia forma e grandezza"s3. Qui 
era ancora collocata la sezione formata da coppi e 
mattoni , nella quale era presente non solo il celebre 
esemplare con la scritta Cave malum si non raseris 

lateres DC si raseris mi nus malum formidabis, ma 
anche una raccolta di semplici coppi e di tubuli per 
il riscaldamento degli ambienti con il sistema ad 
ipocausto84. 

La situazione così delineata, di cui va rilevato il 
gradimento nelle opere di viaggio e turismo dell'e
pocass, mostra nei decenni successivi dei cambia
menti non sostanziali, che accentuano la decisione di 
destinare le sale del primo piano a precise tipologie 
di classi. La descrizione delle "quattro sale del piano 
superiore , di cui una è dedicata ai prodotti dell'arte 
vetraria, un'altra a quelli della metallurgia, una terza 
agli oggetti di terra cotta, l'ultima alle ambre, alle 
pietre preziose, ed agli oggetti d'oro e d'argento" 
fatta dallo stesso Maionica in un'opera edita nel 
1899, già nota attraverso le parole E.A. Martel, che 
visitò le stanze nel1896, cui si affianca la coeva illu
strazione di Giuseppe Marcotti, permette di circo
scrivere entro tali date alcuni cambiamenti effettuati 
dalla sistemazione del 1884, mentre la Guida del 
1911 sancisce gli avvenuti spostamenti86. In base a 
quest'ultima pubblicazione, la sala V (la IV della 
Guida 1884) appare di gran lunga la più riccas7. 

Nella sala VI (la V del 1884) attiravano l'atten
zione dei visitatori gli oggetti in piombo e ferro, con 
l'esposizione anche di instrumenta ed armi, mentre 
numerose vetrine contenevano i bronzetti figurati e 
varie categorie di manufatti bronzei, quali lucerne, 
recipienti, specchi e strumenti per toelettass . La sala 
VII (la VI nel 1884) conteneva la collezione di ter
recotte, comprendendo sotto tale denominazione le 
figurate ed i materiali per costruzione; sopra le vetri
ne erano collocate le urne cinerarie. In varie bache
che erano disposti recipienti, in ceramica comune e 
terra sigillata, e la serie delle lucerne , fra le quali 
viene dato spicco all'esemplare a volute con l'iscri
zione "pauperis cena pane vinu radic", anche attra
verso una traduzione in rima nella Guida (''frugai 
pasto del tapino, ravanelli, pane e vino")89. 

I cambiamenti dell'offerta al pubblico, orgoglio
samente ricordati dal Maionica e per i quali si nota 
una viva aspettativa9o, si fanno però rilevanti nel 
caso dei monumenti funerari e del materiale epigra
fico, spostati dal giardino e sistemati in parte nel 
primo braccio della Galleria Lapidaria, la cui costru
zione, ideata da Georg Niemann e progettata da 
Guido Levi, venne iniziata, con fattivi apporti della 
ditta costruttrice, nel 1898 in occasione del Giubileo 
di Francesco Giuseppe (fig. l); all'inaugurazione, 
avvenuta alla fine de li' anno, seguì il completamen-
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to, sancito dallo spostamento degli ultimi reperti nel 
190891. Va notato che proprio fra il 1898 ed il 1908 
venne curato anche il rimboschimento del giardino 
annesso al Museo piantandovi, oltre a quelli già pre
senti, altri alberi d'alto fusto, il cui insieme oggi 
appare assai suggestivo agli occhi dei visitatori. 

Degli allestimenti di questa fase storica del 
Museo rimane testimonianza attraverso il patrimo
nio dell'Archivio Fotografico dell'istituzione. Nu
merose risultano le fotografie scattate nelle Sale, in 
parte note attraverso la loro pubblicazione o la loro 
diffusione quali immagini-ricordo nel periodo 
immediatamente successivo al maggio del 1915 o 
alla fine della prima guerra mondiale, momenti in 
cui Aquileia, e in particolare, il suo Museo, diventa
no simboli politici e nazionalistici92. 

Anche fra il materiale inedito compaiono esempi 
di grande interesse, come quelli riguardanti le sale al 
pianterreno, i quali spesso mostrano, in prospettiva, 
l'ingresso a corridoio; si può constatare la presenza 
di porte, dall'apertura ad arco e munite di ante in 
legno chiaro, nonché sulle pareti quella di motivi 
decorativi pittorici a riquadri, coronati da palmette. 
La ringhiera delle scale era allora in ferro battuto 
artisticamente modellato, i pavimenti in terrazzo alla 
veneziana. Vanno posti in rilievo anche gli scatti 
delle sale al primo piano, che mostrano le bacheche 
e i cosiddetti armadi, in legno spesso ebanizzato, 
scelto forse per enfatizzare i colori dei reperti custo
diti: tali ambienti appaiono caratterizzati da una 
certa incompletezza, come indicano i pavimenti, non 
lastricati, ma semplicemente coperti da tavole 
lignee, particolare che rimanda alla descrizione stes
sa dell'immobile negli atti amministrativi della ces
sione93. 

Infine, il vaglio delle fotografie fatte ai giardini 
prima e dopo la costruzione del primo braccio della 
Galleria Lapidaria permette di ripercorrere la storia 
di alcuni fra i più significativi reperti restituiti dalle 
terre di Aquileia. Esse consentono di porre ancora 
una questione, se cioè l'utilizzo degli spazi verdi 
quale ricovero per i reperti sia da mettere in rela
zione solamente con l'effettiva mancanza di 
ambienti atti all'immagazzinamento di quanto non 
poteva trovare spazio nell'edificio, oppure se non 
sia possibile cogliere anche una fine e dotta allusio
ne, data la preparazione del Maionica, alla forma 
del mouseion in luogo aperto, al concetto del "giar
dino del sapere", così vivo nella cultura classica, cui 
era intimamente legata pure la scelta di determinate 

piante, quali il platano, il frassino ed anche il cipres
so94. 

Operando una scelta, la prima immagine che qui 
si propone appare contraddistinta dalla presenza di 
un fotomontaggio (fig. 2): essa riprende uno scorcio 
della Sala I, più precisamente parte della parete A, a 
sinistra della porta per chi guarda, e parte della pare
te E, a destra della porta, scandite dalla presenza 
della statua togata di Augusto e di quella paludata di 
Claudio, rinvenute nella zona delle Marignane nel 
187995. Si scorge parte della scala con il corrimano 
originale e parte dell'Atrio, all'epoca scompartito in 
due settori. Il fotomontaggio mostra una composi
zione in linea con il gusto del "pastiche": la presen
za dell'altare degli Dei Parentes quale base per la 
statua di Afrodite96, indica che lo scatto è successivo 
agli anni 1895-1897, quando lungo la via Annia, 
località Scafa, vennero scavati otto recinti97. 
Ali 'interno del VI, ancora in situ davanti al monu
mento funerario, venne infatti messo in luce l'altare 
(fig. 3), di recente collegato ali 'usanza di praticare in 
maniera collettiva i sacrifici ritualmente connessi 
con i cerimoniali funerari98. La datazione della foto
grafia in un momento successivo al 1897 è confer
mata dalla presenza nella Sala della testa identifica
ta da Mario Denti con Messalina, in precedenza 
sistemata in giardino99. 

La seconda fotografia offre una panoramica della 
Sala V, allestita come descritto nella Guida del 
19111oo. Essa era dedicata alle "anticaglie" scoperte 
"ad Aquileia e nel suo circondario dall'epoca prero
mana sino al secolo VI d. Cr.", secondo la seguente, 
ricchissima, scansione: bacheca I, manufatti prero
mani e corredi funerari; bacheca Il, scelta di gemme, 
all'epoca ammontanti a circa 10.000 pezzi; bacheca 
III, oggetti d'ambra; vetrina IV, manufatti in alaba
stro, pesi in pietra, coticulae, tarsie marmoree; vetri
na V, oreficerie; vetrine VI e VII, oggetti eburnei e 
d'osso; vetrina VIII, vasellame ceramico; bacheca 
IX, monete e medaglie (fig. 4). 

Riguardo agli spazi verdi, particolarmente signi
ficativa risulta la fotografia, affettuosamente dedi
cata a "Herrn Professar Maionica", che ritrae Wolf
ang ed Else Reichel seduti nel settore degli spazi 
verdi che si affaccia sull'attuale via Roma (fig. 5). 
Lo scatto è stato sicuramente eseguito dopo l'inver
no 1884-1885, e prima del1898, come indicato dal
l'affastellamento dei monumenti negli spazi verdi: i 
due coniugi, infatti, sono seduti sopra l'epistilio a 
lati inflessi dell'edicola del monumento dei Curii, il 
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Fig. I. Particolare del rilievo della Galleria Lapidaria come proposto dalla ditta Antonelli e Dreossi di Cervignano in data 14 

febbraio 1898. 
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Fig. 2. L'immagine, contraddistinta dalla presenza di un fotomontaggio, riprende parte della Sala/, più precisamente parte della 
parete A, a sinistra della porta per chi guarda, e parte della parete E, a destra dell'osserva/Ore. 

cui coronamento a piramide triangolare si scorge 
poggiato sull'erba a sinistra della signora Reichel, 
assieme a parti costitutive del recinto. Il monumen
to venne messo in luce nelle settimane a cavallo tra 
il 1884 e il 1885 nel fondo allora Urbanetti alla 
Colombara, dove occupava un posto nella seconda 
fila dal ciglio della strada nel tratto necropolare 
allora evidenziatolO!; in base ad alcuni articoli pub
blicati nel «Corriere di Gorizia» è possibile rico
struire i sentimenti di forte polemica che, a distanza 
di molti anni dall 'accaduto, ancora suscitava tale 
scavo privato, per la perdita della statua, venduta 
dall'Urbanetti subito dopo la scopertai02. Il 
Maionica in un'opera del 1885 informa che "in den 
drei Nischen welche beim Aufbau des Pavillons 
hervorgiengen, waren Statuen aufgestellt, von wel
chen eine weibliche Gewandstatue sich bereits vor-

gefunden hat", aggiungendo che il reperto si trova
va esposto nel giardino della villa Peteani-Steinberg 
a Fiumicello 1o3 . Il Brusio, a sua volta, parlando del 
rialzamento del monumento dei Curii, dice che la 
statua alloggiatavi si trovava a Fiumicello nel parco 
della famiglia Righetti , che la cedette al MuseoJ04: 
resta, tuttavia, incerta l'identità dei due reperti. A 
tale proposito, le ricostruzioni grafiche e l'effettiva 
ricomposizione del monumento vanno tenute ben 
distinte , appartenendo esse a momenti assai distan
ti nel tempo: il primo studio sulla struttura risale 
infatti al 1891, anno in cui Antonio Pontini traspo
ne sulla carta il suo progetto di ricostruzione, anno
tando con cura i rapporti metrici delle singole 
partiJos. Il secondo, di gran lunga il più noto , è quel
lo eseguito da Karl Mayreder, frutto di un esame 
compiuto sulle singole parti nel 1903: tale ricostru-
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Fig. 3. L'altare degli Dei Parentes al momento dello scavo; seduto a destra, Enrico Maionica . 
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Fig. 4. Veduta della Sala V. 

zione, pubblicata nel 1905, compare nella maggior 
parte delle Guide museali, a partire da quella stilata 
dal Maionica nel 1911 106. Nonostante gli auspici del 
primo Direttore dell'I.R. Museo riguardo ad una 
pronta ricomposizione del recinto e del monumen
to, data la buona conservazione della strutturalo7, le 
singole parti vengono, una volta costruita la 
Galleria Lapidaria, spostate dal Giardino nel nuovo 
comprensorio, più precisamente nell'ala quarta a 
destra, accanto a "frammenti di tre monumenti con
simili, e fra questi alcuni che scoperti nel 1908 alla 
Bacchina riproducono in dimensioni ancora mag
giori alcuni dettagli"I08. Qui esse rimangono fino al 
1944, anno in cui si procede ali ' innalzamento delle 
parti costitutivelo9. 

Tornando all'esame della fotografia, è possibile 
vedere il muro di recinzione originale, lungo il quale 

risultano ammassati i frammenti architettonici in 
seguito disciplinatamente esposti negli nuovi spazi, 
fra i quali è immediatamente riconoscibile l 'ara di 
L. Arrius Macer , con la raffigurazione della li berta 
Arria Trophime, messa in luce nel 1860 in località 
S. RoccoiiO. Essa, in base al numero di inventario 
(R.C. 116) fa parte della cosiddetta "Raccolta 
Comunale": la copia degli atti relativi al trasporto 
reca accanto al numero di inventario una nota del 
Maionica, che attesta come l'ara fosse stata già nel 
1882 posta "fuori nel cortile , a destra della piccola 
porta d 'ingresso", proprio come attestato dali 'imma
ginel ll. Ulteriori indicazioni cronologiche possono 
essere desunte dalla comparazione con uno dei dise
gni eseguiti da Antonio Pontini, che mostra, da una 
diversa angolazione , la succitata ara: la data appo
stavi fissa la veduta al 1889112. Il cancello d'ingres-



489 LE ISTITUZIONI MUSEALI PUBBLICHE DI AQUILEIA./ 490 

Fig. 5. Wolfang ed Else Reiche/, amici di Enrico Maionica, seduti nel settore del Giardino del Museo che si affaccia sull 'attua-
le via Roma. 

so secondario ed il vialetto di accesso che si scorgo
no non coincidono con quelli attualmente in uso; 
questi potrebbero essere stati approntati fin dal 
1882, dato che il viale attraverso il quale il pubblico 
ancora oggi accede compare in varie fotografie scat
tate dali' apertura al 1913 , scandito presto dalla suc
cessione di colonne, ottenute dalla giustapposizione 
di vari frammenti ed ornate da diversi giri di piante 
rampicanti"3. In base a tale immagine non appare 
perspicuo quanto detto da U go Ojetti in una lettera 
alla moglie datata 16 novembre 1916 " ... io avevo da 
fare al museo dove vedessi come riduco l'ingresso 
sostituendo colonne autentiche a certi ferri e cemen
to che l'Austria aveva adoperati a sorreggere un 
'bersò ' o galleria di rose ali' ingresso" 114. 

Illustra la situazione dei Giardini anche una vedu
ta della parte gravitante su li' attuale via Giulia 

Augusta: Enrico Maionica (a destra), è ritratto , con 
altre persone, fra i pittoreschi ammassi di reperti che 
contraddistinguevano gli spazi verdi prima del 1898 
(fig. 6). Da notare, a destra, una prima testimonian
za dell'uso di raccogliere le urne cinerarie a pirami
del15; a sinistra , poggiate su sostegni avvolti da pian
te rampicanti, si scorgono la testa femminile Scrinari 
252, rinvenuta nel 1895 alla Beligna, fondo Comelli 
assieme ad una testa maschile omogenea per stile ed 
inquadramento cronologicoll6 e, in alto, la testa per 
cui recenti studi propongono l'identificazione con 
Messalina"7. Quest'ultima verrà in seguito trasferita 
nella Sala I del Museo, come mostrato dalla prima 
fotografia illustrata: essa sarà poggiata sulla stele di 
P. Fuficius, rinvenuta a S. Martino di Terzo nel 
1882118. Per tali dati appare possibile datare l'imma
gine in un momento compreso fra il 1895 ed il 1898, 
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considerando anche l'età del Maionica: conferme in 
tal senso si ricavano sia dalla descrizione delle pira
midi di urne nella già citata opera del Martel relati
va ad una visita compiuta nel 1896, sia da un dise
gno di Antonio Pontini che ritrae il Giardino da un 
punto di vista assai vicino a quello della fotografia. 
In esso, datato al 1897, si scorgono infatti le fronde 
dello stesso cedro del Libanoii9. 

Sono ambientate nei giardini ancora due foto, 
nelle quali si volle enfatizzare reperti di natura par
ticolare, costituiti da lastroni foggiati a delfino: esse 
si rivelano assai preziose per circoscrivere il 
momento della loro scoperta, avvalorando ulterior
mente le ipotesi formulate da Luisa Bertacchi sul 
contesto di pertinenza. Nel patrimonio museale sono 

tuttora conservate due coppie di tali lastre: esse 
mostrano la stessa caratteristica, data dalla presenza 
all'estremità inferiore di rifiniture che le rendereb
bero atte ad aderire a gradoni. Già ritenute pertinen
ti al Teatro della città, sono stati attribuite dalla 
Bertacchi ali' edificio dell'Anfiteatro, sulla scorta 
dell'identità formale con esemplari provenienti dagli 
scavi che riguardarono l'Anfiteatro Flavio nel 
1874120: esse, pertanto, sono da identificare con iter
minali delle transenne che, incassate lungo il percor
so con la funzione pratica di impedire agli spettatori 
di cadere nel vuoto sottostante, delimitavano sui lati 
le rampe di accesso alla cavea (vomitoria)I 2I. 
L'ipotesi espressa dalla studiosa sul ritrovamento dei 
manufatti nelle indagini effettuate da Enrico 

Fig. 6. Veduta della parte del Giardino gravitante sull 'attuale via Giulia Augusta: Enrico Maionica (a destra) , è qui ritratto con 
altre persone. 
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Fig. 7. Enrico Maionica, nel Giardino del Museo, seduto accanto ad uno dei quattro lastroni foggiati a delfino, attribuiti 
ali ' Anfiteatro e messi in luce nel 1891. 

Maionica tra il 1891 e il 1913 nei terreni sui quali 
sorgeva l'edificioizz trova conferma nella prima 
immagine, che mostra il Direttore seduto accanto ad 
una delle lastre (fig. 7) . L'età del Maionica e la pre
senza di are e altri monumenti nel Giardino fanno 
comprendere come essa sia stata scattata in un 
momento antecedente al 1898, anno del Giubileo di 
Francesco Giuseppe, per festeggiare il quale si pro
cedette , come più volte detto, alla costruzione del 
primo braccio della Galleria. In tal modo risulta ora 
possibile precisare che le lastre vennero messe in 
luce proprio negli scavi del 1891. Un a seconda foto
grafia ritrae tre operai, uno dei quali con in mano un 
metro a stecca, seduti accanto a due dei quattro 
las troni, sistemati nella parte del Giardino affacciata 
sull'attuale via Giulia Augusta (fig. 8). In base alla 

seriazione effettuata sulle balaustre del Colosseo, i 
lastroni aquileiesi appartengono al tipo II , decorato 
da animali reali; nei delfini, le cui coppie divergono, 
come mostrato proprio dalla fotografia, in quanto a 
realizzazione delle branchie e degli occhi, si riscon
trano le medesime notazioni naturalistiche nella resa 
dei denti acuminati e della lingua sporgente, le quali 
non contrastano con i significati simbolici adombra
ti dagli animali, alludenti, nel loro essere rappresen
tativi della morte e de li 'ultimo viaggio nelle acque 
dell'Oceano, alla sorte degli uomini che combatte
vano ne Il' arena 123. Va ancora rimarcata, in relazione 
all'impiego per le transenne di Roma di marmo pro
conneso o di marmi bluastri, l'utilizzazione del cal
care di Aurisina; riguardo alla datazione, in mancan
za di ulteriori dati, va tenuto conto della possibilità 
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Fig. 8. Tre operai, nel Giardino del Museo, accanto a due dei quattro lastronifoggiati a delfino, attribuiti all 'Anfiteatro e messi 
in luce ne/1891. 

di interventi di restauro, data la lunga vita dell'edifi
cio: alcune delle balaustre del Colosseo vengono 
infatti ricondotte agli interventi successivi all ' incen
dio del217 d.C.I24. 

La panoramica può essere conclusa con un'im
magine che mostra la riesposizione di alcuni reper
ti dopo la costruzione della Galleria Lapidaria (fig. 
9): Enrico Maionica è qui ritratto con la moglie 
Fanny sotto il porticato, di cui si scorge l'aspetto 
originario, con le pareti sottolineate da riquadri che 
paiono riecheggiare le scansioni degli spazi tipiche 
delle pitture parietali romane , mentre lungo le linee 
del soffitto compaiono eleganti motivi a palmetta. 
Lo scatto risulta databile tra il 1898 ed il 1913, anno 
in cui lo studioso chiese ed ottenne per gravi moti
vi di salute la giubilazionei 25. I coniugi posano 
accanto ad uno dei leoni rinvenuti a Fiumicello, 
località Roncolon, presente in Museo fin dal 1891 , 

già esposto nella Sala IV ed in seguito trasportato 
nell ' ala II della Galleriai 26: Karl Mayreder diede la 
ricostruzione grafica del monumento di pertinenza 
giustapponendo le parti più significative , quali "le 
lastre delle pareti della cella con bassorilievi e 
festoni , dai quali pendono oscille , cornici della cella 
e della galleria rotonda , rocchi di colonna e la parte 
superiore della cupola, nonchè altre parti di questa" , 
conservate nell'ala IV della Galleriai27. Nella 
ricomposizione operata nel 1955-1956, nota anche 
come monumento Candia, la coppia ottenuta con il 
secondo esemplare, fino ad allora conservato a S. 
Valentino di Fiumicello in proprietà privata, verrà 
posta presso il lato sud del monumentoi28. Il leone 
risulta essere stato uno dei soggetti maggiormente 
apprezzati nelle fotografie ritraenti personaggi di 
rango in visita al Museo, specie nel corso della 
Grande Guerra 129. 
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Fig. 9. Enrico Maionica con la moglie Rebecca Franziska lpser, detta Fanny, accanto ad uno dei leoni rinvenuti a Fiumicello, 
località Roncolon, presente in Museo dal 189 l. 

NOTE 
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ti ed agli apparati bibliografici precedenti in essi menzionati, 
che si citano qui di seguito per non appesantire il testo con un 
eccessivo apparato di note e rimandi: ARSLAN 1983; GUALANDI 
1983 (= GUALAN DI 2004); SINNI , PINNA 1989; DUGULIN 1991, 
pp. 21-25; GUALANDI 1992; HUBER 1993, pp. 97-101; MATIOZZI 
1997 , pp. 13-15; DUGULIN 1998, pp. 205-209; RUGG IER I 
TRICOLI , VACIRCA 1998; GRANATA 2001; CELI 2001, pp . 25-38 ; 
RAVAGNAN 200 l , pp . 44-53; ROMANELLI 2002, pp. 35-42; 
MARINELLI 2002, pp. 119-120; RUDI 2002, pp. 121-126; DE 
CORTÀ FUME! 2002, pp. 127-146; JALLA 2002, pp. 93-113; 
ROSSANO, ROSSANO 2002; 8ARTOLI 2003 , pp. 33-41; DESANTIS 
2003a; ToMEA GAVAZZOLI 2003; CHtOMINTO s.d., pp . 13-188 . 

2 TOMEA GAVAZZOLI 2003 , p. 8. 
3 TOMEA GAVAZZOLI 2003, pp . 1-5 . 
4 TOMEA GAVAZZOLI 2003 , pp. 112-113. 
' Rispettivamente, De memoria et reminiscentia; De oratore 

11, LXXXVII, 358; LXXXVIII , 359-360 ; Rhetorica ad 
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Herennium; per una discussione su tali fonti, RUGGIERI TRICOLI , 
VACIRCA 1998, pp. 154-159. 

6 HUBER 1993, p. 99. 
7 DESANTIS 2003a; TOMEA GAVAZZOLI 2003, pp. l 12-118. 
' Sull'importanza di un'esperienza accattivante , GADDI , 

MAGR!Nl 1998, cc. 393-414. 
9 Sul quale , infra. 
'
0 MAIONICA 1907, p. l O; sulle sdegnose osservazioni del 

Maionica verso la classe dei grandi proprietari terrieri, definita 
qui ed altrove "plutocrazia" , RANDELLI 1993 , p. 171. 

11 DESANTIS 2003b; RIDER 2003, pp. 129-135; TROMBINI 
2003, pp. 116-128 ; XANTHOUDAKI 2003 , pp . 101-106. 

12 TOMEA GAVAZZOLI 2003 , p. 112. 
u TOMEA GAVAZZOLI 2003, p. 12. 
" Sui caratteri dell'attività museografica nella seconda metà 

del XIX secolo in Italia si rimanda alle osservazioni di 
GUALANDI 1980, p. 86 (= GUALANDI 2004, p. 87). 

" TAVANO 1988a, pp. 97 e 105-107; TAVANO 1988b, p. 13; 
T AVANO 1992, pp . 96-97. 

16 Sulla figura del von Czoernig, MA IONICA 1899, pp. 5-11 ; 
PIUSSI 1983 , pp. 39-40; TAVANO 1992 , pp. 79-140; 8ANDELLI 
1993, p. 165 ; T AVANO 1997 , pp. 15-17 , e p. 18 riguardo ali 'opi
nione del Maionica sul nobile boemo . Sulla Scuola di Vienna, 
infra, nt. 68 . Per lo statuto della Commissione centrale si riman
da al «Bollettino delle Leggi e degli Atti del Governo per 
Trieste, città immediata dell'Impero, e pel Litorale>> , 1852, pp. 
436-440 , n. 161. 

17 MAIONICA 1899, p. 5; TAVANO 1988a, p. 106; TAVANO 
l 988b, p. 31; T AVANO 1992, pp. 90-93; i quaderni vennero in 
seguito consegnati a Jacopo Pirona, BUORA 1993, p. 146. 

18 MARINI 1989, p. 300. 
19 CALDERINI 1930, pp . XXXVII-XXXIX; SERENI 1968 , pp. 

157-169; ZUCCOLO 1976, cc. 195-202; ZuCCOLO 1977 , cc. 321-
340; ZuccOLO 1982, pp. 5-7; BUORA 1993, pp . 137-151 ; SUORA 
1997 , pp. 144-145 ; V!GI FIOR 1985 , pp. 2-5; VIGI FIOR 1993, pp. 
83-10 l; GIOVANNINI 2000a, cc. 439-440. 

20 Sulla figura, BUORA 1993 , pp. 137-151; SUORA 1997, pp. 
140-152. 

11 GIOVANNINI 2000a, cc. 440-441; in particolare va ricordata 
una frase dello Zuccolo, estrapolata dal fascicolo VI: parlando 
di fibbie, chiavi, chiodi, egli annota "Anco il Bertoli e tanti altri 
antiquari , ha date di simili anticaglie d' Aquileja" , ZuccoLO ms. , 
fascicolo V l, carta 54. 

22 Sugli esiti che tra XVIII e XIX ebbe l' interesse per le "anti
caglie" , GUALANDI 1988, p. 116 (= GUALANDI 2004, p. 310). 

23 ZuccoLO ms., fascicolo III, carte 97-100, 102-104, 106-
108; inoltre SERENI 1968 , pp. 159-160; VIGI FIOR 1993, pp. 92-
93; GIOVANNINI 2000a, cc. 439-440. 

" SERENI 1968. 
25 ZuccOLO ms., fascicolo VI, carta 18, n. 18. Dopo alterne 

vicende, la collezione Moschettini venne acquistata dallo Stato 
nel 1887: il busto è segnato nell'Accessionsjournal dell ' anno 
con la dicitura "Antinoi.isbi.iste, vielfach zerschlagen"; sul busto 
di Antinoo , GIOVANNINI 2005 , pp. 164-166, figg. 2-3 ; su] cippo 
funerario, Tesori della Postumia 1998, p. 518, V.33; sulla figura 
del Moschettini , BLASON SCAREL 1993. 

26 BLASON SCAREL 1993, fig. Il. 
27 BLASON SCAREL 1993, pp. 103-135. 
28 Le citazioni in MAIONICA 1911, p. 13; CALDERINI 1930, p. 

XXXIX; per un riepilogo della vicenda, BLASON SCAREL 1993, 
p . 131; le antichità sono dette confiscate in TOURNIER 1937-38, 
c . 32 . 

29 I reperti sono infatti citati nell'opera anonima intitolata 
Una gita in Aquileia , pubblicata nel 1868 , ma ambientata nel 
periodo considerato , su cui si rimanda a CALDERINI l 930b , spe
cie c. 95; cfr. anche ZANDONATI l 849, pp. 167-169, specie nt. 12; 
su Vincenzo Zandonati , RUARO LOSERI 1983; BRAVAR 1993 . 

30 Biblioteca Civica di Trieste " A. H orti s" , Archivio Diploma
tico, Aquileia. Miscellanea di atti e scritti relativi agli scavi e 
reperti archeologici 1806-1841 , 21 B 3 [carte 7 , 8, IO, 11 , 13 , 
18, 25, 27, 42]. Gli elenchi, riportati più volte , comprendono 
lastre di marmo bianco, pezzi di pietra bianca , un ' urna cinera
ria, fusti di colonna di granito e di marmo verde, elementi che 
coincidono con la descrizione di Vincenzo Zandonati. Sulla 
destinazione a deposito pubblico del Battistero si veda anche 
Archivio di Stato di Gorizia, /.R. Capitanato Circolare di 
Gorizia (1841-1860) , busta 5, fascicolo 38 , Scavi d 'antichità in 
Aquileia, 1112, 307, N. 564, lettera del 23 settembre 1832 di 
Appolonia Rudan , già governante del Moschettini , per testa
mento usufruttuaria della casa con annessi: si richiede che il 
Governo versi un affitto per il mancato uso del cortile , giacché 
"il nominato Cortivo" è " tutto occupato di Marmi, Pietre di 
ragione di questo Imp.le Regio Pubblico Erario" . Sul materiale 
conservato nel Battistero si veda ancora il documento N. Il 04 , 
con la notizia che nel 1844 l'ingegnere Pietro Bersani, al quale, 
come detto in ZANDONATI 1849, pp. 171-172 e MAIONICA 1893 , 
p. 8, si deve nel 1844-1846 il primo riconoscimento della strati
grafia in uno scavo aquileiese, operò nel Battistero e "si prestò 
gratuitamente al movimento di tutti quei cumuli distribuendo i 
molti pezzi di marmo iv i esistenti a seconda delle varie loro qua
lità e dimensioni , ciocché potrà essere di grande utilità e rispar
mio nel caso che si volesse in seguito passare alla vendita della 
massima parte di quei marmi che al presente sono un capitale 
morto e nulla giovano alla storia dell ' arte" . Sullo smantella
mento della stalla Moschettini, BLASON SCAREL 1993, p. 135. 

31 TAVANO 1992, p. 92. 
" VON CZOERNIG 1867 , p . 27 ; TAVA NO 1992, pp. 91-92. 
.n L'estratto di protocollo è pubblicato, senza sostanziali dif

ferenze , ne «L'Osservatore Triestino» , Sabato 19 Luglio 1856, 
N. 165, p. 655 e nella <<Gazzetta uffiziale di Venezia>>, Sabato 26 
Luglio 1856, N. 571 ; per i provvedimenti in merito, avviati dal 
barone Mertens, all'epoca I.R. Luogotenente del Litorale , si 
vedano gli accenni in <<Triester Zeitung>>, 31 October 1856, N. 
252; sui giornali triestini di ambito filogovernativo , MONTI 
0REL 1986, pp. 12, 26, 29. Per quanto detto riguardo alla colle
zione Zandonati, va ricordato che essa venne acquistata dal 
Comune di Trieste nel 1870, "dopo ventun mesi di trattative e in 
concorrenza con i principali Musei d'Europa" , RUARO LOSERI 
1983 , p . 259. Un riassunto compare nell ' articolo Il Museo 
d'Aquileja, in <<L'Annotatore friulano>> , 13 Novembre 1856, 
anno IV, N. 46: si dice che il "Co. Cassis ... offriva un locale a 
quest ' uso di tutta opportunità, perché collocato nel centro del 
paese" e che "la missione di occuparsi dell'ordinamento del 
museo Aquilejese" sarebbe stata affidata a Pietro Kandler e a 
Jacopo Pirona; in base ai dati qui riferiti si corregge quanto 
riportato in GIOVANNINI 2000a , nt. 28 e bibl. rei., in merito alla 
riapertura dell'Eugeniano , definita come "caldeggiata" 
dall' << Annotatore friulanO >> . Per la scelta proprio della Villa 
Cassis Faraone quale sede per l' I.R. Museo dello Stato si riman
da a quanto detto a n t. 93. 

34 MAIONICA 1880. 
35 CALDERINI 1930, p. LIII. 
36 La fotografia compare in Mrwcco s.d., p. 22; la litografia 

del Pontini in COSTANTINI 1916, fig. 52. 
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37 MAIONICA 1880. 
38 MAIONICA 1877 ; sulla figura di Enrico Maionica, BRUSIN 

1929-30; CALDERINI 1930, pp . LVI e LIX-LXV; TAVANO 1988a, 
pp. 108 e 112; TAVANO 1998b, pp. 37 e 45 ; BERTACCHI 1993 , pp. 
194-199; BANDELLI 1993, pp. 169-173; MILOCCO 1993, pp. 152-
157; TAVANO 1997 , pp. 18-19. 

" BANDELLI 1993 , p. 171 ; 8 ERTACCHI 1993 , p. 196 . 
.., Sulla sua figura, da ultimo Bertoli 2001. 
41 VALE 1946, p. 113 e nt. 2; CUSCITO 1993 , p. 21; MENIS 

1993 , pp . 54-55; DEVILLA 1999, C. 234; GIOVANNINI 2000a. 
42 FANTINI 1991 , pp. 118-122; FANTI NI 1995. 
" I passaggi sono delineati dalla documentazione conservata 

nell 'Archivio di Stato, Archivio della Torre e Tasso , busta 
18.2.bis, in particolare il fascicolo intitolato /strumenti per l'ac
quisto dei beni del Monastero di San Benedetto in Aquileja da 
parte del conte Raimondo (di Giambattista) della Torre, concer
nente l 'Estratto Urbariale stilato nel 1783; inoltre, Archivio di 
Stato di Trieste , Atti Amministrativi di Gorizia (1783-1791) , 
busta 27. l beni di Monastero, passati all'amministrazione del 
C.R. Fondo di Relig ione , vennero prima acquistati dal Conte 
Raimondo di Torre-Hofer e Valvassina e nel 1787 da questi ven
duti ad Antonio Cassis Faraone. 

44 BIASUTTI 1945-46, cc. 9-24. 
" BLASON ScAREL 1993, pp. 130-131 ; sulla sistemazione 

delle epigrafi nella casa Bertoli , sita nell 'attuale via Patriarca 
Popone, GIOVANNINI 2000a, cc. 477-478. 

46 Archivio di Stato di Trieste, Tribunale Provinciale ( 1850-
1923), Atti Civili 2341, Cassis vol.l-741. 

47 INCONTRERA 1951, p. 84; si vedano anche le notizie in 
RITTER 1889,p. 102 . 

48 ZuccoLO ms. , fascicolo IX: " Descrizione ed Inventario , dei 
monumenti antichi che costituiscono il Museo Lapidario di for
mazione e derivazione Bertoli , ora di compendio dell 'eredità 
lasciata dal defunto Cav. Francesco Leopoldo Conte Cassis
Faraone di Monastero. Avvertenza. Il Museo, denominato 
Museo Bertoli , conosciutissimo nel Mondo letterario per l' ope
ra stampata dallo stesso chiarissimo Autore , ammirato e som
mamente apprezzato, passò per una somma vistosa in proprietà 
della famiglia dei Conti Cassis-Faraone, i cui monumenti si tro
vano per la maggior parte immurati nelle quattro pareti d'una 
stanza terrena a Monastero, palazzo Cassis ( ... )". Per un tentati
vo di attribuzione di alcuni manufatti delle sezioni III e VI al 
possibile contesto originario , GIOVANNINI 200 l , pp . 298-300; va 
ancora segnalata la notizia fornita da GREGORUTTI 1877 , p. Il, 
ripresa da CALDERINI 1930 , p. 135 , nt. l , il quale accenna alla 
presenza nel Museo Cassis di un 'aretta anepigrafe, con scolpito 
sul lato sinistro un sistro e su quello destro una patera: l' aretta , 
infatti , non compare nel compendio del 1866; su di essa, 
GIOVANNINI 2004c, p. 8. 

49 Le notizie sono tratte dalle cronache della famiglia, in parte 
riprodotte in MILOCCO s.d., pp. 16-17; notizie sul possesso Ritter 
in MILOCCO 1993, pp. 134-139. 

50 MA IONICA 1877 , p. 56; GIOVANNI N! 2002a, p. 246, fig. 9. 
51 MAIONICA 1880. 
52 MAIONICA 1911 , p. 14; per la consistenza del lotto, 

MAIONICA 1885, p. 5 , n. l. 
51 Ibidem. 
54 MAIONICA 1880; sulla consistenza della parte epigrafica 

della collezione Monari, MAIONICA 1885 , p. 6, n. 2 . 
" MILOCCO 1993,pp. 149-151. 
56 Ufficio Tavolare di Cervignano , sub G.T. 69/1882 , decreto 

2549 (29 maggio 1881 ), sub G .T. 71 l 1882, decreto 3783 (7 ago
sto 1881), sub G.T. 7111882, decreto 3494 (4 ottobre 1881). 

" Gesto di pari generosità sarà la donazione al Museo della 
collezione raccolta da parte dei fratelli Prister, avvenuta nel 
1884, cui seguirà nel 1888 una "dotazione speciale" di altri 
oggetti, MAIONICA 1911 , p. 14. 

" Sulla sua figura , MILOCCO 1993 , pp. 124, 126-128; per gli 
scavi si rimanda a Katalog 1904, il documento che contiene gli 
atti della cessione al Museo della collezione di oggetti preziosi , 
avvenuta nel 1904 e a varie notizie in GIOVANNINI 1998, cc. 208-
211; GIOVANNINI 2002b, pp. 161-163 ; GIOVANN INI 2004b, pp. 
13-14; per le pubblicazioni , RITTER 1889; per la sua attività nella 
Commissione Centrale, T AVANO 1988a, p. 111. 

59 MILOCCO 1993 , p. 151. 
60 Copia conservata negli Archivi del Museo Archeologi

co Nazionale di Aquileia, intitolata Inventari delle Collezio
ni d 'antichità in pietra e delle varie anticaglie ... compilato 
in parte all'atto del trasporto degli oggetti dal Museo Co
munale nel Museo dello Stato ne/luglio 1882 , in parte ali 'atto 
della formale consegna, li 2411111883 e completato a seconda 
dell 'incremento delle singole collezioni . Aquileja li l luglio 
1897. 

61 GUIDA 1965. 
62 BLUM 1913 , p. 74: l ' ipotesi è accettata e riportata in 

BEAUJEU 1955, p. 257; MEY ER 1991, p. 159 , IC9 , nn. 248-249; 
MOSCH 2001 , p. 110; su tali oggetti GIOVANNINI c.s. 

63 La prima annotazione sulla scelta della lingua è in NOÈ 
1884: "Di recente dal governo imperiale venne fondato un 
museo , sul frontone del quale in grandi lettere dorate leggesi il 
nome latino. Si poteva porlo in tedesco, in italiano non si volle, 
e quindi si ricorse al Caesareum Museum Aquileiense"; sul tema 
ritorna MuCHA 1887: "L' iscrizione è latina. Dapprincipio, sicco
me il Museo doveva essere dello Stato, si pensava di fare l'i
scrizione tedesca e in confronto gli aquileiesi la desideravano 
italiana. Si ricorse per uscir d ' impaccio alla lingua di Virgilio 
che era anche la più adatta al luogo"; sull'argomento si vedano 
i commenti in PIUSSI, 1983, pp. 43-44; BANDELLI 1993, p. 169; 
TAVANO 1997 , p. 20 ; l'insegna è ben visibile nella celebre foto
grafia scattata dallo studio Wulz di Trieste, che ritrae la facciata 
principale dell'edificio , posta sul lato verso l 'attuale via Giulia 
Augusta, facente parte dell'Archivio dei Civici Musei di Trieste, 
per la quale si rimanda a Wulz 1989 , p. IlO. 

64 << L'Osservatore TriestinO>>, Lunedì 14 Agosto 1882, N. 177 
(lo stesso testo viene ristampato ne <<L'Eco del Litorale>>, 30 
luglio, 6 agosto, IO agosto, nn . 61, 63, 64): "L' inaugurazione del 
Museo Aquilejese. S.A.I. e R. l'Arciduca Carlo Lodovico 
accompagnata dal signor Luogotenente ed ossequiata dai Capi 
delle Autorità civili e militari , dal signor Podestà , dalla 
Presidenza col Segretario generale del Comitato dell'esposizio
ne ed acclamata dai veterani e da numerosi cittadini che si erano 
recati alla stazione, giovedì mattina [3 agosto] partiva da Trieste 
in treno speciale alla volta di Aquileja: giunse a Ronchi alle ore 
8 112. La stazione era festivamente addobbata con bandiere ad 
arco trionfale. Fu ossequiato sotto un padiglione dal capitano 
distrettuale , dai membri del Comitato del Museo aquilejese, del 
Comune di Ronchi e vicini. Pubblico numeroso.ll capitano pro
vinciale Pajer, salutava S.A.l.R. a nome della provincia ' ... il 
gentil pensiero che Vi condusse a noi per inaugurare il Museo 
delle venerande reliquie d'una grandezza estinta, ci colma di 
allegrezza e ci commuove di viva riconoscenza'. Sua A.I.R. 
scese a Monastero presso il barone Eugenio de Ritter, dove 
degnavasi accettare il dejeuner, mentre le deputazioni e gli invi
tati proseguivano alla prossima Aquileja , raccogliendosi sul 
sacrato di quella Basilica, dove poco stante , attraversando il 
luogo imbandierato, salutata da entusiastiche acclamazioni e fra 
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il suono dell'inno nazionale, giungeva S.A.l.R. ricevuta all'in
gresso del tempio e condotta al Suo seggio dal M.R . Arciprete . 
Finito il solenne uffizio divino , al quale oltre all.'J.R . 
Luogotenente al seguito dell 'Arciduca, al comitato e rappresen
tanze, assistette una folla che tutta gremiva la spaziosa basilica, 
S.A. si diresse all ' l.R. Museo aquilejese, bell 'edifizio accomo
dato a cura e spese dello Stato per accogliervi e conservarvi le 
memorie dell ' antica grandezza aquilejese. Nell 'Atrio del Museo 
S.A.l. era atteso dal Comitato e dal Curatorio del museo e fu 
ossequiata dal sig. conte Fr. Coronini Cronberg con calda e sen
tita allocuzione. Dopo aver toccato brevemente delle vicende di 
Aquileja sotto i romani e i patriarchi , ricordò quanto a suo pro 
abbia operato la grande Maria Teresa , invocando l'attenzione 
dell'Arciduca e dell'intera Augusta Dinastia sulle preziose 
memorie raccolte nel museo e sui bisogni del paese. Sua Altezza 
rispose brevi parole , lodando poi il bel discorso del conte 
Coronini; dichiarò aperto il Museo e, seguito dagli intervenuti , 
ne percorse le sale , ispezionando attentamente singoli oggetti e 
ascoltando con vivo interesse le spiegazioni del prof. Majonica 
che aveva l'onore d 'accompagnare S.A. in questa visita ... attra
versando di nuovo la città e passando per gli scavi e per la stra
da romana , S.A.l. ritornò presso i baroni Ritter a Monastero , 
dove, dopo breve riposo, si compiacque di accordare udienze . 
Furono ricevuti: le rappresentanze comunali , le autorità civili ed 
ecclesiastiche, i veterani e la direzione dell ' Ospizio marino di 
Grado . Verso le ore 4 '12 pom . ebbe luogo il pranzo di 19 coper
ti , al quale , oltre i signori Ritter, conte e contessa Latour, e i due 
aiutanti di S.A. , presero parte l'i.r. Luogotenente , il Capitano 
Provinciale cav. Pajer de Monriva, il Principe Hohenlohe, il 
conte Coronini Cronberg, il Capitano distrettuale cav. 
Wintschgau, il Podestà e l'Arciprete d ' Aquileja, il cav. De 
Dottori, il Dr. De Bizzano, il Prof. Majonica e il segretario pre
sidiale cav. Conti. Ebbe quindi luogo una gita in carrozza , al 
Belvedere di Grado, possesso del marchese Colloredo , donde si 
gode di una bellissima vista sul mare e dove S.A . si interessò 
agli schiarimenti datili su grandi progetti di imbonimenti e 
imboschimenti. Nell'andata e nel ritorno sedeva a fianco di S.A. 
il barone Eugenio Ritter. Anche in questa gita bandiere , archi 
fronzuti , scampanio e popolazione festante. Intanto gli abitanti 
di Aquileja si erano raccolti a giuliva festa popolare con tombo
la e ballo , nella grande piazza che sull'imbrunire fu tutta illumi
nata a palloncini. Quando verso sera vi ripassò l'Arciduca di 
ritorno da Grado , la città era tutta illuminata e fra entusiastiche 
acclamazioni e l' inno nazionale intonato dalle musiche , si acce
sero razzi e fuochi d'artificio. Dopo breve sosta S.A fece ritor
no a Monastero dove passò la serata conversando coi membri 
della famiglia e coi numerosi invitati al the, mentre veterani e 
comunisti di Aquileja e di altri luoghi , organizzata una fiaccola
ta, con due musiche in testa , si recarono ancora una volta a ren
dere omaggio all'Altezza sua. Verso le ore 10 tutto era tranquil
lo. La seguente mattina di buon'ora S.A.I e R. si diresse per 
Gradisca e Gorizia" . 

6
' Essa, infatti, divenne la causa scatenante dell'attentato che 

condusse in seguito alla cattura di Guglielmo Oberdan , per cui 
l'apertura del Museo si inserisce in una serie di avvenimenti alta
mente significativi nella storia del territorio. Per festeggiare in 
maniera solenne il quinto centenario della dedizione di Trieste 
alla casa absburgica, ma forse anche con intenti provocatori con
tro fermenti di natura nazionalistica, si allestì nella città una 
grande esposizione industriale-agricola, organizzata dal barone 
Sisinio de Pretis, J.R. Luogotenente del Litorale, nella zona di S. 
Andrea. L'apertura venne celebrata il primo agosto, sottolineata 
dalla presenza dell'arciduca Karl Ludwig , che da questa sede 

prese l ' avvio per una visita ufficiale nei centri contermini, aven
do come secondo impegno di rilievo proprio l'inaugurazione 
della sede museale di Aquileia due giorni dopo. La vita triestina 
venne segnata la sera del 2 agosto dall'attentato, perpetrato con 
il lancio di una bomba contro un corteo di veterani austriaci , che , 
in occasione dell ' esposizione, percorreva le vie della città. Si 
legga in proposito la cronaca pubblicata ne <<L'Eco del Litorale>>, 
domenica 6 agosto: "La Società dei Veterani passava dopo le 9 di 
sera pel Corso. Davanti all'imboccatura della via S. Spiridione 
venne lanciata una bomba di ferro. Vittime: Angelo Forti studen
te di 15 anni , morto ; feriti. La bomba Orsini venne lanciata fra il 
duce dei veterani , sig . Racke e il cav. Dorn , redattore della 
<<Triester Zeitung» , che gli stava appresso, ferì leggermente il 
primo, gravissimamente il secondo , a morte un giovanetto e in 
vario grado altre persone". L'ordigno venne lanciato quasi sicu
ramente da Gugliemo Oberdan , che, dopo quattro anni di perma
nenza a Roma per evitare la chiamata di leva, sarebbe tornato a 
Trieste proprio sulla spinta dell 'Esposizione, vista come l'occa
sione per compiere un gesto clamoroso, atto a richiamare l'at
tenzione sulla questione irredentista. Dell'attentato venne uffi
cialmente incolpato il triestino Leopoldo Contento , morto poi in 
carcere, il quale avrebbe confessato solamente per proteggere 
I'Oberdan, una volta venuto a conoscenza che in lui si vedeva il 
colpevole. A concludere la vicenda si ebbe il 16 settembre l'arre
sto in una locanda di Ronchi dell 'Oberdan, trovato in possesso di 
una pistola e di due bombe; si veda il meditato riepilogo dell a 
vicenda in DEL BIANCO 1937 , pp . 131-135 (=DEL BIANCO 200 l , 
pp. 125-126); quindi MASERATI 1982; QUINZI 1988; BRAMBILLA 
1994; allusioni alla vicenda a riprova dell'impeto emotivo in 
Prediletta 2001, pp. 32-33. 

"' Un accenno si coglie nell ' espressione "plutocrazia" nel 
passo del Maionica citato a nt. IO ; sull ' argomento , oltre a 
CALDERINI 1930 , p. LVIII , di recente BUORA 2000a , pp . 8-9; 
inoltre , infra , nt. 71 , per risvolti sulla stampa locale, ricordati 
anche da BUORA 2000a, pp. l 0-13. 

67 HUBER 1993 , pp. 99-JOQ . 
68 T AVANO 1988a, p. 130, nt. 92; T AVANO 1988b, p . 37 , nt. 92; 

sullo spirito della Scuola di Vienna, TAVANO 1992, pp. 86-87; 
Scuola viennese 1996. 

69 BANDELLI 1993, p. 170 . 
70 BANDELU1993,p.169;LucoN 1999,pp.97-112. 
71 Sui cosiddetti "scritti goriziani" del Maionica , TAVANO 

1997, p . 18 , mentre si rimanda a p. 21 per osservazioni su come 
fosse la stampa d ' ispirazione cattolica ad accogliere con mag
giore frequenza notizie sulla città altoadriatica; a titolo d'esem
pio , si vedano, per quanto concerne appunto il <<Corriere di 
Gorizia>>, le polemiche in ANONIMO, Sconvenienze, 26 
Settembre 1883, anno I, n. 77 e la risposta del Maionica in data 
29 Settembre 1883, anno l , n. 78; per la situazione sugli scavi 
promossi dai grandi proprietari terrieri , su cui supra , si veda 
quanto diffuso dal Maionica su tale organo di informazione in 
data 22 Novembre 1884, anno II , n. 94, Scavi di Aquileia: "Ci 
vennero esibiti cortesemente diversi atti riguardanti gli scavi 
d'Aquileia. l n questi ultimi tempi furono scoperti colà degli 
oggetti importantissimi. La direzione del Museo concluse con
tratto cogli escavatori che di ogni cosa scavata debba essere trat
tato l'acquisto pel Museo prima che con qualunque altro acqui
rente sia pubblico che privato. La Direzione del Museo poi dà 
sussidi ed anticipazioni per ass icurare quegli acquisti alla rac
colta locale". 

72 Sulla Guida del 1884, PI USSI 1983 , pp . 42-43. 
7.l Su li ' incarico ricevuto nel 1905 e le visite guidate condotte 

in base ad esso , tra le quali quella di Karl Mayreder, immortala-
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ta da una fotografia ampiamente pubblicata (a titolo di esempio, 
PIUSSI 1983, fig . 2) , T AVANO 1997, pp. 32-33; per quanto con
cerne le visite in genere , oltre alla dedica posta sul Libro dei 
visitatori da un avvocato triestino, Enrico Gemelli, in data IO 
agosto 1895 , citata in P1uss1 1983, p. 50 , nt. 28, vanno ricordati 
i ringraziamenti di Giuseppe Caprin in CAPRIN 1892, p. 280, nt . 
l, nonché quanto detto in TORRE E TASSO 1907 ( 1989), pp. 15-
17. Vanno ancora aggiunte le notizie edite nel «Corriere di 
Gorizia>> in merito alle visite di membri delle Case regnanti 
europee: a titolo di esempio quella compiuta da Stefania 
d 'Absburgo il 14 settembre 1885 , su cui si veda il pezzo pub
blicato in data 16 Settembre, anno III , n. 74 , nonché il giornale 
<<La Rassegna>>, 21 Settembre , anno I , n. IO(" ... Si recò indi al 
Museo archeologico. Guida Le fu il conservatore prof. 
Majonica , dove S.A. dimostrò grande soddisfazione per il rapi
do incremento di questo patrio instituto. Appose la Sua firma 
nell'Album del museo") e quella della duchessa d 'Edimburgo , 
ricordata dal <<Corriere di Gorizia», 20 Settembre 1887, anno V, 
n. 113 ("l visitatori si trattennero circa mezz'ora al Museo dimo
strando il maggior interesse e un'altra mezz'ora dedicarono alla 
visita della basilica. Per il Museo faceva da cicerone il Sig. 
Conser. Maionica"). Si veda ancora il <<Corriere di Gorizia», 4 
Luglio 1893 , anno XI, n. 79, sulla visita della Società scientifi
ca militare (Militar. Wiss. Verein), con il suo presidente, il 
Contrammiragl io Semsey de Semse ("Arrivati al Museo un po ' 
stanchi del viaggio, fecero una piccola refezione, dopo la quale 
l'l.R. Conservatore sig. prof. Enrico Majonica, venuto apposita
mente da Gorizia, teneva un bellissimo discorso , breve sì, ma 
ricchissimo di senso e dopo questo , conduceva la comitiva in 
tutte le sale del Museo facendo ovunque una ben dettagliata 
spiegazione di tutti gli oggetti antichi esistenti nel Museo stesso 
ed accennando alla lor provenienza"); per notizie su altre visite 
ad Aquileia, legate però anche alla scoperta dei mosaici teodo
riani , TAVANO 1997 , pp. 78-79. 

74 "Atrio; Sala l, dedicata ai monumenti in pietra, che si rife
riscono agl'imperatori romani , ai magistrati e soldati; Sala Il, 
devoluta a quei monumenti , che ci danno notizia delle antiche 
condizioni municipali d' Aquileja; Sala UI, destinata a tutti quei 
monumenti che si riferiscono all'antico culto", MAIONICA 1884, 
pp . 5-6. 

75 MAIONICA 1884, p. 10. 
76 MAIONICA 1884 , p. 14, n. 92; per una storia delle vicende 

del mosaico si rimanda a BERTACCHI 1983; inoltre , VERZAR
BASS, MIAN 2001, pp. 616-618; la ricostruzione di Otto Jahn 
viene ripubblicata con alcune differenze in CAPRIN 1892, come 
rilevato da BERTACCHI 1983 , p. 217. 

77 Sulle teste, infra. 
" MAIONICA 1884, pp. 68-70; risale al 1995 la scoperta del 

medaglione con busto di Minerva , MASELLI SCOTTI, MANDRUZ
ZATO, MEZZI 1995, cc. 189-190, fig. l ; MASELLI SCOTTI, 
ZACCARIA 1998 , pp . 116 e 153 . 

79 MAIONICA 1884, p. 8. 
80 MAIONICA 1884, p. 43 . 
81 MASELLI ScOTTI 1984, pp. 39-69. 
82 MAIONICA 1911 , p.39. 
83 MAIONICA 1884, p. 48. 
" MAIONICA 1884, pp. 13 e 48; sul mattone , C! L V, 8 .110, 176; 

8 UIATTI 1992 , p. 20 , n. 8. 
" FORAMITTI 2000 , pp. 47-59 , sezione dedicata all 'opera in 

tre volumi Dalmatia, the Quarnero and !stria , with Cettigne in 
Montenegro and the is/and of Grado , redatta da T. G. JACKSON 
( 1835-1924), relativa ai viaggi compiuti negli anni 1882, 1884 e 
1885. 

86 MAIONICA 1899, pp. 26-28; MARCOTTI 1899 , pp. 19-21; 
MA IONICA 1911 ; sulla Guida del Maionica pubblicata nel 1911 , 
PIUSSI 1983, pp . 53-54; sull'opera del Marcotti, PIUSSI 1983 , pp . 
47-48 ; sul viaggio del Martel ad Aquileia e Grado , pubblicato 
nella rivista <<Le tour du Monde», dicembre 1900, FORAMITTI 
2000 , pp. 15-46. 

87 MAIONICA 1911, pp. 86-96. 
88 MAIONICA 1911, pp. 96-100. 
89 MAIONICA 1911 , pp. 102-107; sull'importanza data alle 

lucerne anche MAIONICA 1899, p. 27 ; sull'esemplare in questio
ne si veda MAGGI 1992, pp. 25-26, n. 21; DI FILIPPO BALESTRAZZI 
1988, li , l , p. 218, nn. 488-489 , tav. 86; Il, 2, p. 82; una notizia 
su il 'originario contesto di uno dei due esemplari attualmente noti 
in MILOCCO 1996, p. 35 (rinvenimento nell'area necropolare in 
località Scofa , in un fondo di proprietà di Francesco Cassar; sugli 
scavi qui compiuti si rimanda alla nt. 97). 

00 MAIONICA 1911, pp. 17-34; MARCOTTI 1899, pp . 17-18: " ... 
per il collocamento definitivo degli oggetti si attende il compi
mento d 'una tettoja lungo il recinto del giardino. Si tratta finora 
di non meno di 30 mila numeri, rappresentanti in modo comple
to la vita romana ... ". 

" Sulla galleria, Notizien 1896, p. 61; MAIONICA 1899 , p. 26; 
MAIONICA 1911, pp . 15 e 17; SCRINARI 1972, p. lX. La scansia
ne dei lavori si segue in base ai dati presenti in Archivio di Stato 
di Trieste , !.R. Luogotenenza del Litorale (1850-1918). Atti 
Generali ( 1850-1906) , busta 578 ( 1891- I 895), fascicolo 16/3, e 
busta 720 ( 1896-1900), fascicolo 16/3. I documenti presenti 
nella busta 578 mostrano come la decisione di costruire una 
"tettoia" con la presentazione del primo progetto del Niemann 
fosse stata presa dal Comitato del museo in data 6 ottobre 1894 
(doc. N. 19862/1894) . Quelli della busta 720 mostrano come la 
ditta Antonelli e Dreossi di Cervignano, incaricata dei lavori in 
base a gara di appalto, propose, in accordo con il Municipio , un 
cambiamento del progetto originario riguardante il tetto, ridotto 
in altezza e costruito a due spioventi (doc. 1930/1898 e relativi 
incartamenti , dai quali è tratta parte del rilievo riprodotto alla 
fig . l) . Si è informati sulle modalità di appalto e costruzione 
anche attraverso le notizie pubblicate sul <<Corriere di Gorizia». 
L'appalto venne dato il 21 Settembre 1897, come annunciato in 
data 13 settembre 1897 , n. IlO: "Lavoro al Museo. La luogote
nenza rende di pubblica conoscenza che nel giorno 21 settembre 
m.c. alle 12 merid. verrà tenuto nel locale ufficio podestarile di 
Aquileia un pubblico esperimento d'asta mediante offerte in 
iscritto per appaltare i lavori d'erezione d 'una tettoia in legno 
(veranda), preventivati con la somma di f. 12,841.90 da ese
guirsi lungo i muri di cinta dell'I.R . Museo dello Stato. Il fabbi
sogno è ostensibile presso la podesteria. La veranda, da eseguir
si in base allo stesso, non verrà fatta per l'intero importo pre
ventivato, ma a tratti , secondo le somme placidate dall'i.r. 
Ministero del culto ed istruzione. Perciò segue ora l'appalto 
d'un tratto per l'importo di f. 4000. Le offerte suggellate devo
no contenere un vadio di f . 200, vanno consegnate al più presto 
nel giorno antecedente a quello dell'asta presso la podesteria di 
Aquileia dove sono ostensibili l'operato tecnico ed i capitoli 
generali e speciali dell 'appalto". Il 16 Settembre 1897 , n. 111 si 
legge: " ... sperasi di veder terminata ben presto la grande veran
da lungo il muro di cinta del Museo, nella quale verrà ordinata 
con piano artistico tutta quella serie di monumenti in pietra ora 
collocata provvisoriamente nel giardino e nelle sale del Museo" . 
Il l di Gennaio 1898 il <<Corriere di Gorizia», n. l , ricorda che 
"la Commissione dei conservatori ha deliberato di propugnare 
calorosamente .. .la costruzione della già progettata galleria di 
Aquileja, nella quale collocare degnamente i mosaici, che si tro-
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vano nel Museo dello Stato". In data 9 Aprile il n. 43 attesta che 
"venne affidata in questi giorni ai signori Antonelli e Dreossi la 
costruzione di una grande tettoia nel giardino del Museo di 
Aquileia ove verranno conservati e ordinati i monumenti. Il 
lavoro, che costerà circa fiorini 13,000, sarà probabilmente ulti
mato verso la fine del mese di giugno"; il giornale rileva in data 
16 Giugno , n. 72, " ... nel Museo i lavori per la costruzione della 
grandiosa galleria procedono alacremente" . L'inaugurazione 
della struttura venne annunciata in data 29 Novembre , n. 143: 
"Galleria lapidaria. Abbiamo da Aquileia 27: mercoledì , li 30 
m .c. alle ore IO antim . avrà luogo neii'I.R. Museo archeologico 
dello Stato in Aquileja la solenne inaugurazione della neoeretta 
grandiosa galleria lapidaria, nonché la dedica commemorativa 
del Giubileo imperiale. Alla cerimonia che causa il lutto vigen
te [N.d.A. a causa dell'assassinio dell ' imperatrice Elisabeth , 
avvenuto a Ginevra il IO settembre], per deliberazione del 
Curatorio del Museo , si farà in proporzioni modeste, sono state 
invitate le l.R. autorità, i rappresentanti della Giunta prov., non
ché le autorità locali". Il giorno l Dicembre, il n. 144 annuncia: 
"Una galleria lapidaria. Ieri il Curatorio del museo dello Stato di 
Aquileja inaugurò la galleria lapidaria, costruita secondo il pro
getto del professar G. Niemann di Vienna e dell ' ingegnere 
Guido Levi di Trieste , dall'impresa Antonelli e Dreossi di 
Cervignano. È dessa un porticato sorretto da pilastri in mattoni , 
che gira tutto attorno al muro di cinta del vasto giardino in cin
que compartimenti, di cui il primo contiene monumenti di mag
gior mole, il secondo pezzi di architettura, il terzo frammenti 
statuarii , il quarto lapidi ed avanzi di mausolei , il quinto final
mente reliquie d ' arte cristiana dai primordi al rinascimento. 
Contemporaneamente furono aperte le sale riordinate a nuovo, 
delle quali la prima comprende i più piccoli frammenti di scul
tura, la seconda i monumenti di carattere militare , la terza bas
sorilievi e sarcofaghi, la quarta oggetti attinenti al culto pagano 
e i più preziosi avanzi statuarii d'Aquileia. Alla solennità, che 
ebbe carattere intimo presero parte il direttore dell ' istituto 
archeologico austriaco prof. O . Benndorf, il direttore del civico 
museo d ' antichità di Trieste, prof. A . Puschi coll'assistente dott. 
P. Sticcoti (sic) e varie persone del distretto. Aperse la cerimo
nia il presidente del Curatorio cav. Giuseppe de Fabris , capitano 
distrettuale di Gradisca, pronunciando un discorso , in cui deli
neò in brevi tratti la storia del museo aquileiese sino all ' inaugu
razione, a commemorazione della quale venne scoperta analoga 
iscrizione. Rispose il prof. Benndorf ricordando i generosi bene
fattori dell'istituto e la proficua operosità del benemerito diret
tore, prof. Enrico Maionica, che a sua volta ringraziò gli astanti 
e mandò un saluto di riconoscenza ai professori d ' università, 
che lo misero in grado di dedicare le sue forze alla patria. Chiuse 
la solennità il podestà d'Aquileja G. B. Stabile con acconcie 
parole , facendo voti per la prosperità del museo , cui fecero eco 
gli evviva degli astanti e la brava banda aquileiese. Fatta lettura 
di alcuni telegrammi d 'occasione, gli ospiti ebbero agio di visi
tare le ricche collezioni , gentilmente accompagnati dal prof. 
Maionica" . 

92 Ad titolo di esempio, si veda FORLATI TAMARO 1976, figu
ra a p. 7 ; per il periodo 1915-1916 si leggano le parole di Ugo 
Ojetti sul Museo in OJEITI 1916 , pp. VII-VIII ; sull ' argomento , 
COSTANTINI 1948, p. 185 e passim; PIUSSI 1983 , pp . 48-51 e 58; 
BANDELLI 1993, pp. 175-176. 

93 Sulla situazione dell'edificio si veda quanto contenuto 
negli atti citati a nt. 56: in essi l'edificio è descritto come " il 
palazzo incompleto segnato nella v.m.c. d ' Aquileja col n. 23 
con suo fondo sedi me ed orto segnato nella cess. d' Aquileja col 
n . 176". 

94 Su tale concetto, RUGGIERI TRICOLI, VA CIRCA 1998 , pp. 116-
127. 

95 MAIONICA 1884, pp. 14 e 19; DENTI 1991 , pp . 85-87 , n. 18 , 
tavv. XXX , l e XXXI, 1-4; pp . 87-90 , n. 19 , tavv. XXXII , 1-2; 
XXXIII , 1-4; XXXIV, l; sul ritrovamento e le modalità di entra
ta delle statue nel patrimonio museale si dispone di un'interes
sante testimonianza pubblicata nel «Corriere di Gorizia , giovedì 
18 Agosto 1892, anno X , n. 99 , fornita da Giuseppe Urbanetti: 
" Nell ' anno 1879 essendo state rinvenute nei fondi Cassis , di cui 
io era inallora amministratore sequestrato giudiziale [N.d.A.: 
tali parole fanno intendere come i terreni facessero parte dell'e
redità lasciata da Francesco Leopoldo Cassis] due statue colos
sali di marmo e di buon scarpe! lo , immediatamente acquistai le 
azioni sopra le stesse dallo scavatore cui si competeva la metà 
del valore e al signor conte Cassis, le quali statue figurano in 
prima linea nel Museo dello stato, a cui ebbe a cedere per fiori
ni 50 puro costo, perchè voleva che restassero in paese , a fronte 
che il signor conte Toppo di Udine mi faceva offrire il prezzo 
d'acquisto di lire itali ane 1800 ed il cavaliere Dorigo di Venezia 
una somma maggiore (sic)" . 

96 Sulla statua , SCRINARI 1972 , p. 12, n . 31 , figg. 31a-d. 
97 MAIONICA 1898 , pp. 45-49; sul prosieguo delle indagini nel 

1998, TIUSSI 1999, cc. 390-398 , con alla figura 2 un'immagine 
degli scavi 1896-1897 ; l' immagine alla fig. 3 compare già in 
MILOCCO s.d. (foto di copertina). 

" lscr.Aq. 16; VERZAR-BASS 1998 , p. 171 ; TIRELLI 2001, p. 
252 . 

99 Su cui infra. 
100 MAIONICA 1911 , pp. 86-96. 
101 GREGORUITI 1885 , pp. 289-292 , nn. 165-168; MAIONICA 

1885 , pp. 26-29; M AIONICA 1893 , p. 47 (= S UORA 2000b , p. 
109); lnscr.Aq . 1049; LEITICH 2003 , pp . 317-3I8 , n. 464. Iter
reni Urbanetti vennero in seguito venduti ai fratelli Emanuele ed 
Edoardo Prister (sulle cui figure si rimanda a MILOCCO 1993 , pp. 
168-172): le campagne di scavo, dirette da Enrico Maionica, 
proseguirono agli esordi del nuovo secolo (campagne del 1902) 
ed ebbero risultati eclatanti, con la messa in luce di numerosi 
recinti, tra cui quello di Q. Etuvius Capreolus, GIOVANNINI 
2000b , pp . 120-123. 

1112 Dallo stesso Giuseppe Urbanetti si viene a sapere che lo 
scavo fu iniziato da " l 'operaio Valentino Ferma n e compagni di 
Fiumicello" , <<Corriere di Gorizi a>> , 23 Luglio 1892, anno X , n . 
89 ; il Maionica rileva con amarezza le perdite subite dal patri
monio archeologico: "Allorchè si scoperse il monumento dei 
'Curi ', io rimasi tutto il giorno sopra luogo ed eccitai i cavato
ri ad indagare le tracce di tale importante monumento colla 
lusinga, che pagherei loro f. 5 di più per ogni ulteriore pezzo, 
che troverebbero; in una giornata (addì 4 gennaio 1885) essi 
ebbero a guadagnarsi la bella somma di f. 135 . - E quale si fu 
la gratitudine? Appena io ritornai a Gorizia, Ella [si intende 
Giuseppe Urbanetti) ebbe il coraggio di vendere ad altra perso
na per f. 30 una statua appartenente a tale monumento , sebbe
ne aves se formale contratto di cedere tutto al Museo" , 
<<Corriere di Gorizia>> , 30 Luglio 1892, anno X , n. 91 ; sull'ac
cezione da dare al termine "cavatore" si rimanda a SuORA 
1979 , c.488 , nt. 14. 

"
13 MAIONICA 1885 , pp. 26 e 31 , nt. 24. 

104 BRUSIN 1947, p. 123; tale statua è tuttora considerata non 
pertinente , MASELLI SCOTTI 1997 , p. 141. 

"" B UORA 2000c , p. 25, figg. 37-38 e figura nell ' inserto alle
gato; BUORA 2000b , p . 109, figg . a-b; sulla figura del Pontini , 
DONAZZOLO CRISTANTE 2000 , pp. 10-14. 

""' MAYREDER 1905 , pp. 21-23 , taf. III; M AIONICA 1911 , figura 
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a p. 31; COSTANTINI 1916, fig. 103 ; SRUSIN 1929, fig. 192; 
SRUSIN 1936, fig . 95. 

'
07 MAIONICA 1885 , p. 26. 

10
' MAIONICA 1911, p. 32, n. IO, con a p. 31 la ricostruzione del 

Mayreder. 
'
09 SRUS IN 1947 , p. 123 , fig. 80; per le immagini delle parti 

ricoverate sotto la tettoia dell 'ala quarta , SRUSIN 1929, p. 254, n. 
66 , fig. 191 (Gabinetto Fotografico Nazionale 10366); sulla 
guida del 1929 , PTUSSI 1983 , pp. 68-71; su quella del 1947 , p . 73. 

11 0 SCRINARI 1972, p . 130 , n. 371, fig. 371; /nscr.Aq. 2867. 
"' Si rimanda agli "Inventari delle Collezioni d'antichità" 

citati a nt. 60. 
11 2 SUORA 2000c, p. 26, fig. 35. 
11 3 MILOCCO 1995 , p. 37. 
114 0JETTI 1964, p. 134; S UO RA 1999, p. 49 . 
"

5 Su tale uso e la scelta di continuarlo, SERTACCHI 1970 , pp. 
25-27. 

116 MAIONICA 1897 , pp. 80-81, nn. 5-6 , figg. 3-4; SCRINARI 
1972 , p . 83, n. 252, fig. 252; per la testa maschile, p. 70, n. 208, 
fig . 208. 

11 7 DENTI 1991 , pp. 99-101,11.25, tav. XXXVIII , 1-4. 
'" lnscr.Aq . 2794. 
'"SUORA 2000c, p. 26, fig. 14; FORAMITTI 2000, pp. 22-26. 
120 Sull 'attribuzione al Teatro , SRUSIN 1948 , c. 58; su quella 

ali' Anfiteatro, SERTACCHI 1994 , p. 175 ; sugli esemplari 

dell 'Anfiteatro Flavio , PETTINAU 1989-90, p . 379; Sangue e 
Arena 2001 , p. 348 , 11. 57. 

12 1 PETTINAU 1989-90, p . 379. 
122 SRUSIN 1929-30 , pp. 412-413 ; SERTACCHI 1994, p. 175. 
123 PETTINAU 1989-90, p. 381. 
124 PETTINAU 1989-90, p. 383. 
125 SRUSIN 1929-30, pp. 412 , 414. 
""Sulla prima collocazione nell'edificio museale, MARCOTTI 

1899 , p. 19: "4' Sala-Monumenti delle divinità e del culto. 
Leone colossale di pietra calcare"; sulla seconda collocazione , 
MAIONICA 191l , p. 32. 

127 MAIONICA 1911 , pp. 30-31 , con figura a p. 29; una fotogra
fia che mostra tali elementi nelle Gallerie, frammisti ad altri 
reperti lapidei ed urne cinerarie è pubblicata in SRUSIN, DE 
GRASSI 1956, fig. l. 

128 SRUS IN, DE GRASSI 1956; SCRINARI 1972 , pp . 98-99 , n. 296, 
fig. 296; pp. 194-195 , n. 605, figg. 605a-c. 

129 A titolo d ' esempio si vedano le immagini che mostrano una 
delegazione italo-francese con don Celso Costantini ed Ugo 
Ojetti in P1uss1 1983, fig. 3; la Duchessa Hélène d'Aosta con il 
figlio Amedeo in MILOcco s.d., p . 124; un gruppo di intellettua
li austriaci in MILOCCO 1999, c. 278, fig. 5; sulle visite, 
COSTANTINI 1948, pp. 187-188; 0JETTI 1964, p. 103; belle 
immagini a tratto del reperto in CAPRIN 1892, p. 13 e MAIONTCA 
1899, p. 13. 
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BERTACCHI L. 1970 = Urne, anfore e cippi nel Museo 
Archeologico di Aquileia, «MusGalllt», 15, pp . 25-27. 
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pp. 209-226. 
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Maionica, «AAAd», 40, pp. 189-207. 
BERTACCHI L. 1994 =Aquileia: teatro, anfiteatro, circo, 
«AAAd», 41, pp. 163-181. 

Bertoli 200 l = Gian Domenico Bertoli e la cultura anti
quaria del '700, Atti del Convegno, «Bollettino del 
Gruppo Archeologico Aquileiese>>, 11. 
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Napoleone . Antonio Liruti, «AquiiNost>>, 16-17, cc. 9-24. 
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gie et d'histoire>> (poi «MEFRA>>), 33, fase . I-II (Janvier
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511 ANNALISA GIOYANNINI 512 

BRUSIN G. 1929-30 = Enrico Maionica e la sua opera, 
«ArcheogrTriest», s. III, 15, pp. 407-418. 
BRUSTN G. 1936 =Il R. Museo Archeologico di Aquileia, 
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BuORA M. 1997 =Il tema della rinascita di Aquileia nel 
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BuoRA M. 1999 = Un anno in Aquileia. Mutazioni del 
"paesaggio" aquileiese neli9I5, Quaderni aquileiesi, 2, 
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BuORA M. 2000a =La Fundkarte del Maionica e le anti
chità di Aquileia alla fine dell'Ottocento, in BuoRA M. 
2000b, pp . 8-14. 
BuORA M. 2000b = Introduzione e commento alla 
Fundkarte von Aquileia di H. Maionica, Quaderni aqui
leiesi, 5, Trieste , pp . 8-14. 
BuoRA M. 2000c =Aquileia fine secolo, in BUORA M. , 
DONAZZOLO CRTSTANTE C. 2000, pp. 18-27. 
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«AquilNost», l, cc. 87-106 . 
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25-38. 
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CORTÀ FUMEI M. DE 2002 = Progettare le attività di un 
museo, in Progettare il Museo 2002, pp. 127-146. 
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antichità, «Atti e Memorie dell'i.r. Società agraria di 
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FANTINI M. 1991 =Il Conte Antonio Cassis Faraone, in 
MILOCCO G. 1993, pp. 118-122. 
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dello Stato in Aquileja, Aquileia. 
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Mostra, a cura di S. MARINELLI, G. MAZZARIOL, F. MAZ
ZOCCA, Milano, pp. 300-306. 
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MASELLI SCOTTI F., MANDRUZZATO L., MEZZI M.R. 1995 
=Aquileia. Foro Romano. Scavo 1995, «AquilNost», 65, 
cc. 189-192. 
MASELLI SCOTTI F., ZACCARIA C. 1998 =Novità epigrafi
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MEYER H. 1991 = Antinoos . Die archaologischen 
Denkmaler unter Einbeziehung des numismatischen und 
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Gruppo Archeologico Aquileiese», 5, pp. 36-40. 
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«Bollettino del Gruppo Archeologico Aquileiese» , 6, pp. 
34-38. 
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l 902. Società e cultura di Trieste attraverso 576 quoti
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storico, Trieste. 
MoscH H. C. VON 2001 = Die Antinoos-Medaillons von 
Bithynion-Klaudiopolis , «SchwNumRu», 80, pp. 109-
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MucHA J. 1887 =Aquileia. La seconda Roma, «Corriere 
di Gorizia», 26 Luglio 1887, anno V, n. 89. 
Il Museo dalla parte del visitatore 200 l = Il Museo dalla 
parte del visitatore, Atti della IV Conferenza Regional~ 
dei Musei del Veneto (Treviso, settembre 2000), a cura d1 
L. BALDIN, Treviso. 
Musei 2004 = Musei, mostre e collezionismo, a cura di 
M. C. GUALANDI GENITO, Studi e scavi, n.s. 5, Bologna. 
NOÈ H. 1884 = Una visita ad Aquileia , «Il Cittadino 
Italiano», 28-29 Agosto, anno VII, n. 195. 
Notizien 1896 = Notizien, «MittCentraiComm», N.F., 22, 
pp. 44-64. 
0JEITI U. 1916 =Prefazione, in COSTANTINI C. 1916, pp. 
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0JEITI U. 1964 =Lettere alla moglie, Roma. 

PEITINAU B. 1989-90 = Transenne dal!' Anfiteatro Flavio, 
«BCom», 103, 2, pp. 379-390. 
PIUSSI S. 1983 = Le Guide della città e dei Musei di 
Aquileia, «AAAd», 23, pp. 31-74. 
Prediletta 2001 =Maria Valeria d'Asburgo. La predilet
ta. Il diario della figlia di Sissi , a cura di M. SCHAD e 
H. SCHAD, Trieste. 
Progettare il Museo 2002 = Progettare il Museo , Atti 
della V Conferenza Regionale dei Musei del Veneto 
(Padova, 24-25 settembre 2001) , a cura di L. BALDIN , 
Treviso. 
Qualità 2003 = La qualità nella pratica educativa al 
museo, a cura di M. SANI, A. TROMBINI, Materiali e ricer
che, l, Bologna. 
QUINZI A. D. 1988 =Il sacrificio di Guglielmo Oberda17: 
nei giudizi della stampa contemporanea, «Quaderni 
Giuliani di Storia», 9, l, pp. 55-75. 
RAYAGNAN G. L. 2001 =Il Museo è davvero per tutti?, in 
Il Museo dalla parte del visitatore 2001, pp. 44-53 . 
RIDER S. 2003 = Linee guida per lavorare con successo 
con gli adolescenti al museo, in Qualità 2003, pp. 129-
135. 
RITIER ZAHONY E. YON 1889 = Bernsteinfunde Aquilejas , 
l, Il, III, «MittCentralComm», N .F., 15, pp. 102-106, 152-
156,244-251. 
ROMANELLI G. 2002 = Pensare il nuovo museo nel 
Veneto: progetti, realizzazioni , prospettive , in Progettare 
il Museo 2002, pp. 35-42. 
RosSANO D. , RoSSANO F. 2002 = Beni, Diritti ed Istituti 
museali, Napoli. 
RUARO LOSERI L. 1983 =All'origine dei Musei di Trieste: 
la raccolta Zandonati, «AAAd», 23, pp. 259-273. 
Rum A. 2002 =Progettare l 'allestimento: interpretare il 
passato, inventare iljitturo, in Progettare il Museo 2002, 
pp. 121-126. 
RUGGIERI TRICOLI M. C., VACIRCA M. D. 1998 =L'idea di 
museo. Archetipi della comunicazione museale nel mondo 
antico, Milano . 
Sangue e Arena 2001 =Sangue e Arena, Catalogo della 
Mostra, a cura di A. LA REGINA, Milano. 
SCRINARI V. 1972 = Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia. Catalogo delle sculture romane, Roma. 
Scuola viennese 1996 = La Scuola viennese di storia del
l'arte, Atti del XX Convegno l.C.M., a cura di M. Poz
ZETIO, Gorizia. 
SERENI L. 1968 = Leopoldo Zuccolo direttore del Museo 
Eugeniano e degli scavi in Aquileia, Atti del 45o 
Convegno della Società Filologica Friulana, Udine, pp. 
157-172. 
TAVANO S. 1988a = "Wiener-Schule" e "Central-Com
mission" fra Aquileia e Gorizia, «AFAT», IO, pp. 97-139. 
T AVANO S. 1988b = l monumenti fra Aquileia e Gorizia 
1856-1918. La cura, gli studi, e la fototeca del Seminario 
Teologico Centrale, Gorizia. 
T AVANO S. 1992 = Karl von Czoernig da Vienna a Gorizia 
(1850-1889), in Karl von Czoernig fra Italia e Austria, 
Atti del Convegno, Gorizia, pp. 79-140. 
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TAVANO S. 1997 =Aquileia e Gorizia. Scoperte Discus
sioni Personaggi, Gorizia. 

Tesori della Postumia 1998 = Tesori della Postumia . 
Archeologia e storia intorno a una grande strada romana 
alle radici dell 'Europa, Catalogo della Mostra, Milano. 

TIRELLI M. 200 l = ... ut... largius rosae et esc[a]e ... pone
retur. I rituali funerari ad Altinum tra offerte durevoli e 
deperibili, in Romischer Bestattungsbrauch und 
Beigabensitten in Rom, Norditalien und den Nordwest
provinzen von der spti.ten Republik bis in die Kaiserzeit l 
Culto dei morti e costumi funerari romani. Roma, Italia 
settentrionale e province nord-occidentali dalla tarda 
Repubblica all 'età imperiale, Internationales Kolloquium 
in Rom, 1998 , «Palilia», 8, pp. 243-256. 

TOMEA GAVAZZOLI M. L. 2003 =Manuale di Museologia, 
Milano. 

TORRE E TASSO M. DELLA 1907 (1989) = /l satira di 
Aquileia, in Grisailles, Parigi 1907 (rist. Trieste 1989). 

T!USSI C. 1999 = Loc. Scafa. Necropoli della via Annia. 
Scavo 1998, «Aqui1Nost», 70 , cc. 390-398. 

TOURNIER C . 1937-38 =Le comte Charles de Sambucy et 
les fouilles d 'Aquilée, 1819-1820, «Aqui1Nost», 8-9, cc. 
21-40. 

TROMBINI A. 2003 = Adolescenti e musei: un incontro 
possibile?, in Qualità 2003, pp. 116-128. 

VALE G . 1946 = Gian Domenico Berta li fondatore del 
Museo Lapidario di Aquileia e l'opera sua, Associazione 
Nazionale per Aquileia, Quaderno 2-3, Aquileia. 

VERZÀR-BASS M. 1998 = Grab und Grabsitte in Aquileia, 
in Bestattungssitte und kulturelle Identitdt . Grablagen 
und Grabbeigaben der friihen romischen Kaiserzeit in 
ltalien und den Nordwest-Provinzen, Kolloquium in 
Xanten 1995 , «Xantener Berichte», 7, pp. 143-177. 

VERZÀR-BASS M., MIAN G. 2001 =Le domus di Aquileia, 
«AAAd», 49, 2 , pp. 599-628. 

VIGJ FioR A. 1985 = Étienne Marie Siauve: un ufficiale 
napoleonico innamorato di Aquileia, «Aquileia Chiama», 
32 (dicembre) , pp. 2-5 . 
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Premessa 

Nel 2004 si è conclusa una fase molto intensa di ricerche 
e di studi condotti nel campo della protostoria regionale 
dall'Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Storia 
e Tutela dei beni culturali , Cattedra di Preistoria e 
Protostoria), con la collaborazione del Centro Regionale di 
Catalogazione di Villa Manin di Passariano, dell'Istituto 
Ladin-Furlan "Pre C h eco Placerean", di vari studiosi e tec
nici esterni e con il fattivo apporto delle amministrazioni dei 
Comuni coinvolti. In questo periodo l'attività ha avuto 
un 'accelerazione grazie ad un contributo della durata di un 
anno concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; tuttavia- nella misura in cui lo consentiranno i fondi 
che sarà possibile ottenere nel prossimo futuro -lo studio dei 
reperti in laboratorio e le esplorazioni sul campo, in corso 
ormai da molti anni, non subiranno interruzioni . 

I lavori, seguiti costantemente dalla Soprintendenza ai 
Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, con cui il 
Magnifico Rettore dell'Ateneo friulano prof. Furio Honsell 
aveva firmato nel giugno 2003 un accordo di cooperazione 
scientifica, si sono articolati in: l) ricerche sul terreno (son
daggi, scavi e ricognizioni) , 2) analisi scientifiche e inter
venti tecnici, 3) rilevamento di strutture emergenti, 4) attività 
di laboratorio, 5) didattica e divulgazione scientifica. 

I primi mesi di questo ciclo di indagini sono stati illustrati 
in <<AquilNost», 74, 2003 , cc . 633-658, a cura delle scriven
ti e di alcuni collaboratori. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Indagini di scavo in castellieri dell'Udinese 

l. Scavi e sondaggi preliminari 

Il castelliere di Gradisca di Sedegliano, quello di Galle
riano di Lestizza noto come "Las Rives" e il "Castellerio" 
di Savalons di Mereto di Tomba sono, com'è noto , gli uni
ci esempi in tutto il Friuli di villaggi arginati sorti in pia
nura il cui circuito difensivo sia giunto fino a noi presso
ché per intero: essi ci permettono oggi di avere una cono
scenza diretta di un tipo di struttura unico in Italia, per 
il quale invece innumerevoli termini di confronto si tro
vano al di là delle Alpi, in vari territori. Per tutti e tre gl ' in
sediamenti sopra citati erano previste, nel progetto annua
le, delle indagini preliminari, che per Galleriano e Sava
lons hanno avuto luogo nel corso del2003 (cfr. <<AquilNost>>, 

74, 2003 , cc . 648-656); i saggi di scavo a Gradisca di Sede
gliano erano stati invece programmati per la primavera 
del 2004 e hanno avuto luogo tra gli scorsi mesi di marzo e 
aprile. 

Un'altra ricerca che è stata considerata impellente e perciò 
inserita nel programma di quest'anno riguardava il presunto 
castelliere di Novacco presso Aiello del Friuli, i cui resti 
sono stati individuati in un terreno agricolo situato a 3 km da 
Cervignano. L'abitato dovette sorgere come avamposto di 
pianura all'estremità orientale della linea di risorgiva -lungo 
la quale , com'è noto, un'importantissima pista attraversava 
la pianura friulana in senso sud-est/nord-ovest-, in un punto 
nodale prossimo ai castellieri del Carso triestino e in facile 
comunicazione con la costa, con i castellieri dell'alta pianu
ra friulana e con quelli della valle dell'Isonzo. L' urgenza 
degli accertamenti dipendeva sia dall'eccezionale rilevanza 
del sito, denunciata dai molti manufatti rinvenuti casualmen
te nel corso degli anni, sia dalla necessità di constatare lo 
stato di conservazione della stratificazione archeologica. 
Tuttavia, per varie difficoltà incontrate sul posto, le ricer
che di scavo - le prime nella storia di quest'abitato pro
tostorico - hanno potuto essere condotte solo nel giu
gno 2004. Cogliamo l'occasione per esprimere a Gianlu
ca Comare a Gianluca Tramontini i ringraziamenti più cor
diali per l'aiuto prestato in diverse occasioni nel corso di 
queste indagini. 

Infine, tra i mesi di agosto e settembre sono ripresi gli 
scavi dell'Università di Udine sulla collina di Variano, giun
ti quest ' anno alla settima e, per il momento, ultima campa
gna; essi hanno potuto aver luogo, quest'anno come in tutti 
gli anni precedenti (a partire dalle ricerche preliminari del 
1997), grazie al contributo della Fondazione C.R.U.P., che 
ha rivolto una speciale attenzione al lavoro sul campo svolto 
in quest'antico insediamento (cfr. Castelliere di Variano, in 
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. 
Dieci anni 1992-2001 nel segno dell 'arte, a cura di G. 
BERGAMINI, Udine 2003, p. 308). 

2. Campagna di scavi nel castelliere di Gradisca di 
Sedegliano 

Nel settembre 2000 la dottoressa Serena Vitri della Soprin
tendenza ai Beni Archeologici aveva organizzato nell'abita
to protostorico di Gradisca di Sedegliano alcuni limitati son
daggi che erano stati i primi nella storia del sito. I resti emer
si da quelle ricerche preliminari avevano consentito di data
re l 'impianto più antico del terrapieno difensivo al passaggio 
dalla media alla tarda età del bronzo, ossia intorno al 1500-
1400 a.C. (cfr. S. CoRAZZA, Sedegliano, castelliere. Scavi 
2000, <<AquilNost», 71, 2000, cc. 645-648). 
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Gli scavi del gruppo di ricerche protostoriche dell'Ateneo 
friulano si sono svolti dal 22 marzo al 26 aprile 2004. 
L'indagine è iniziata col taglio mediante mezzo meccanico 
del fronte del Iato nordorientale del terrapieno , che risultava 
già intaccato agli inizi del '900, quando, per facilitare l'ac
cesso ai carri agricoli , un'apertura sarebbe stata praticata in 
corrispondenza dell'angolo nord. Dalla sezione della struttu
ra arginata e dallo scavo condotto in orizzontale nell'area 
antistante sono emersi elementi di tale importanza e novità 
che il programma, che prevedeva sondaggi in vari punti del 
castelliere, ali ' interno e ali' esterno delle difese, è stato modi
ficato in corso d'opera e si è deciso di concentrare le ricer
che su questa zona. 

L'aggere, largo in questo punto m 22 e alto m 3,50, è risul
tato costruito in tre grandi fasi all ' interno delle quali si sono 
succeduti degradi e interventi parziali di restauro; col passar 
del tempo esso è stato potenziato e ampliato con soluzioni 
tecniche di volta in volta diverse , che attualmente sono in 
corso di studio (fig. l). Fin d'ora è comunque possibile affer
mare che il primo nucleo della fortificazione doveva essere 
assai poco imponente e che era completato da una palizzata 
sulla sommità e da due fossati, uno esterno ed uno interno, a 
loro volta muniti di palizzata. Dal ritrovamento di numerosi 
frammenti di ceramica di uso domestico si è avuta conferma 
che questa prima opera di difesa è databile tra la fine del 
Bronzo Medio e l'inizio del Bronzo Recente . Un successivo 
potenziamento risale con ogni probabilità ad un momento 
intorno al 1200 a.C.; molto più tardi, in una fase avanzata 
dell'età del ferro - verso il VI-V secolo a.C.-, è presumibi
le che vi siano stati ulteriori, più radicali, rimaneggiamenti 
lungo il versante interno del! 'aggere, a spese delle falde di 
apporto del! 'ultima fase: la continuità del castelliere fino a 

quest'epoca, con tracce di frequentazione anche nel periodo 
La Tène, sembra confermata da vecchi ritrovamenti di orna
menti di bronzo (armille, fibule frammentarie, ecc.), conser
vati presso il Museo Civico del Castello di Udine (cfr. F. 
ANELLI, Bronzi p re romani del Friuli, "Atti de li' Acca
demia di Scienze Lettere e Arti di Udine" , ser. VI, vol. XIII, 
1954-57, pp. 27-28 dell'estratto). 

Nel corso dei lavori, tra il fossato e il piede del versante 
esterno del terrapieno è stato compiuto un ritrovamento del 
tutto inatteso e di grande interesse: una fossa rettangolare , 
lunga circa 2 m, contenente i resti discretamente conservati 
di un inumato, che risultava legata stratigraficamente alla 
fortificazione più antica, e quindi ad essa contemporanea 
(fig. 2) . Per la prima volta in Friuli una sepoltura ha potuto 
essere messa in rapporto con la fondazione di un villaggio 
arginato; inoltre, va sottolineato, si tratta della prima tomba 
dell'età del bronzo medio-recente rinvenuta nella nostra 
regione: in precedenza erano note solo inumazioni singole 
più antiche , coperte da tumuli (Bronzo Antico), e necropoli 
di incinerati, di epoca molto più recente (tra il Bronzo Finale 
e la seconda età del ferro, ossia tra il 1200 e il 500-400 a.C.). 

La fossa, orientata est-ovest, rivestita in origine di legno e 
di ciottoli, era coperta da ghiaie; all'altezza della testa dell'i
numato erano poste quattro file di ciottoli, sui quali si è tro
vato un frammento di corno di bue. Il corpo giaceva supino; 
si è potuto stabilire, in base a varie considerazioni, che 
il defunto era stato deposto originariamente in una cassa 
!ignea coperta da grossi ciottoli che col tempo, crollando 
all'interno , provocarono lo schiacciamento del torace e la 
frammentazione delle sue componenti anatomiche (vertebre 
e costole). Le prime analisi antropologiche sono state con
dotte quando lo scavo era ancora in corso dal dott. 

Fig . l. Sedegliano. 
Sezione dell' aggere: 
in basso sono visibili 
le tracce del fossato e 
della sepoltura perti
nenti al terrapieno di 
prima fase. 
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Fig. 2. Sedegliano . Fossato in 
corso di scavo e tomba scava
ta ai piedi del terrapieno di 
prima fase. 

Alessandro Canci delle Università di Pisa e di Udine (vd. 
infra, § 6) . 

Altri resti umani , in deposizione secondaria e non connes
si, sono stati individuati alla base del nucleo antico dell'ag
gere: poche le ossa finora recuperate , due femori e un radio, 
che potrebbero essere pertinenti ad un giovane maschio o ad 
una donna. Va sottolineato che entrambe le tombe si trovano 
in una posizione particolare , cui va attribuito certamente un 
significato simbolico. Le future indagini dovranno chiarire 
se queste sepolture si trovassero presso una porta di accesso 
al villaggio, nel qual caso si potrebbe pensare a personaggi 
socialmente rilevanti cui era affidata la protezione della 
comunità, così come ad esempio è stato recentemente osser
vato a Moncodogno presso Rovigno, ne li '!stria croata , da 
una missione di scavo formata da archeologi croati, tedeschi 
e sloveni (cfr. K. MIHOVILié, B. HANSEL, B . TERZAN, Monco
dogna - Scavi recenti e prospettive future l Monkodonja -
Novija iskopavanja i nove perspektive, in Carlo Marchesetti 
e i Castellieri 1903-2003, in corso di stampa). 

Data l'eccezionalità del ritrovamento, che ha indotto il 
Comune di Sedegliano a commissionare un calco in resi
na poliesteri, con riproduzione di parte del suolo circostan
te alla sepoltura con terre naturali e resina, e a far restau
rare il cranio dell'inumato (vd. infra, §§ 7 e 8), si ritiene 
irrinunciabile riprendere appena possibile le indagini sul 
terreno al fine di continuare lo scavo della seconda sepol
tura e soprattutto di chiarire i numerosi problemi aperti 
dagli scavi sulla struttura difensiva, i suoi accessi, le sue 

fasi d' uso , i suoi rapporti stratigrafici con i resti dell 'abita
to , ecc. 

3. Campagna di scavi a Novacco presso Aiello (Udine) 

L'abitato protostorico di Novacco si trova su un dosso 
poco rilevato alla confluenza di due corsi d'acqua in parte 
artificiali, l' Àussa e la Gorizzizza; esso è noto nel campo 
dell ' archeologia regionale dal 1985, anno in cui furono con
segnati dal sig. Alfredo Furlan alla Soprintendenza vari 
oggetti dell'età del ferro, recuperati nella zona da appassio
nati locali in seguito ad arature. Successivamente vi sono 
stati rinvenuti in superficie, a più riprese, materiali d 'abitato 
ascrivibili a diverse epoche (strumenti litici , ceramica, bron
zi, piccoli lingotti e residui di fusione, ossa e corna lavorate, 
resti di fauna). Due attenti e benemeriti ricercatori del luogo, 
il prof. Maurilio Tramontini e il sig. Lucio Stel, hanno recen
temente depositato presso il Laboratorio Archeologico del 
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell'Uni
versità di Udine gli abbondanti manufatti da loro raccolti in 
superficie, perché possano essere analizzati e studiati insie
me ai reperti di scavo. 

L'area è caratterizzata da una morfologia irregolare e il 
dosso presenta sagoma subtriangolare, con un vertice a sud 
(fig. 3). A settentrione, nel tratto in cui i due corsi d' acqua 
scorrono più vicini, il terreno è nettamente rialzato; un altro 
dislivello si nota circa 150m più a sud, in corrispondenza di 
un ' ampia ansa de li ' Àussa, ali' interno della quale sono tutto
ra visibili in superficie degli addensamenti di ghiaia e ciotto-
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Fig. 3. Novacco (Aiello del Friuli).ll presunto castelliere in una foto aerea del 1954: sono ancora visibili il corso della Gorizzizza 
e un'ampiafascia chiara, dovuta forse ad un aggere spianato, che congiunge questo corso con quello deli'Àussa. 

li medi. Da ricognizioni effettuate in occasione dello scavo è 
risultato che ancora oggi nella zona sono individuabili in 
superficie frammenti ceramici e altri resti. 

La conformazione del terreno fa pensare che il sito abbia 
ospitato un abitato fortificato forse non dissimile da un 
"castelliere" di pianura, con difese formate da argini di terra 
e palizzate !ignee, come altri della fascia delle risorgive fon
dati su dossi fluviali. Il villaggio doveva essere munito di ter
rapieno almeno sul lato nord, dove in passato, nella zona più 
elevata, sarebbero state osservate chiazze allineate di ghiaia, 
segnalate come "fondi di capanna". L'insediamento di 

Novacco, da annoverarsi tra quelli che vengono definiti "di 
lunga durata", tra età del bronzo ed età del ferro fu certa
mente sede di attività produttive (metallurgia, lavorazione 
del corno). 

Tenendo conto dell'entità delle arature , che non sembrava 
avessero sconvolto il terreno in profondità, della quantità dei 
reperti affioranti, delle loro condizioni e dell'assetto genera
le del sito, si presumeva che i livelli archeologici potessero 
essere discretamente conservati: i ricercatori locali ne segna
lavano la posizione a circa -35/-40 cm dall 'attuale piano di 
campagna. L'indagine organizzata dall'Università di Udine 
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CASTELLIERE DI NOVACCO 
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Fig. 4. Novacco (Aiello del Friuli). Stralcio della mappa catastale con indicazione delle trincee di scavo e delle aree di rinveni
mento di materiale archeologico. 

tra il 7 e il 24 giugno 2004 ha confermato quest'indicazione. 
I sondaggi sono stati condotti lungo il limite nordorientale 

della p.c. 500/8 di proprietà di Delfino Lepre e lungo quello 
nordoccidentale della confinante p.c. 500/2 di proprietà della 
Azionaria Conduzione Terreni Agricoli S.p.A. (A.C.T.A.), in 
una zona centrale del dosso, circa ali 'altezza del punto in cui 
i corsi d'acqua che lo delimitano cominciano a divergere 
verso est (Àussa) e verso ovest (Gorizzizza) (fig . 4) . Sono 
state scavate con mezzo meccanico, fino ad una profondità 
media di 0,30 m, una trincea lunga 35m e larga l ,5 m, orien
tata NNW-SSE (Trincea l, in terreno di proprietà Lepre), ed 

una, contigua e ortogonale alla precedente, lunga l 0,40 m e 
larga l ,5 m (Trincea 2, in terreno di proprietà A.C.T.A.); solo 
all'estremità orientale della Trincea 2, per un breve tratto, 
corrispondente alla larghezza dello scavo, è stato prati
cato un approfondimento fino a -0,85 m dal piano di campa
gna. 

Data l'esiguità del tempo e delle risorse a disposizione, la 
ricerca ha avuto soprattutto lo scopo di verificare la consi
stenza dei resti archeologici. Dopo l'apertura delle trincee, 
una volta documentata in pianta la situazione, sono stati 
esplorati manualmente i livelli della parte mediana e varie 
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Fig. 5. Novacco (Aiello del Friuli). Planimetria dello scavo . 

buche di palo nella Trincea l e alcune fosse in entrambe le 
trincee . 

Nella Trincea l (fig. 5), a partire da nord sono stati indivi
duate una fossa allungata (UUSS -67, 18) e parte di un fos
satello orientato NW-SE, largo circa 37 cm, con fondo incli
nato da ovest verso sud-est e pareti verticali (US -19) . Questa 
seconda struttura negativa, contenente minuti frammenti di 
ceramica databili tra IX e VIII secolo a.C . (US 20), sembra 

Fig . 6. Novacco (Aiello del Friuli). Particolare della canaletta 
di fondazione del VI secolo a.C. (US 6). 

interpretabile come canaletta strutturata di drenaggio delle 
acque. 

Circa 7,5 m a sud delle evidenze descritte si trovano resti 
pluristratificati, quali piani di calpestio, buche e fosse di fon
dazione di muri con pali inseriti , pertinenti ad unità abitative 
che devono aver avuto diverse fasi di uso. Si è individuata 
qui l'estremità occidentale di una fossa di fondazione orien
tata NNE-SSW (US -6) , che fu utilizzata per alloggiare i pali 
di sostegno delle pareti perimetrali di un edificio; esposta per 
una lunghezza m l ,30, vi si sono riconosciute varie fasi. 
Della fase d'impianto sono testimonianza il riempimento più 
profondo e le impronte a profilo conico lasciate sul fondo da 
13 paletti di diametro esiguo (7-10 cm), rinvenute appaiate, 
verosimilmente pertinenti agli elementi verticali di un gra
ticcio (fig . 6). Ad un momento più recente si riferiscono due 
impronte di forma subcircolare (0 20-30 cm) con matrice 
soffice, delimitate da ciottoli calcarei , che sembrano indica
re la presenza di due pali verticali rinzeppati con sedimento 
e ciottoli. In entrambi i riempimenti si è rinvenuta ceramica 
databile al VI secolo a.C. 
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Fig. 7. Novacco (Aiello del Friuli). Acciottolato del/X secolo 
a.C. intaccato dalle fondazioni di un edificio del VI secolo a.C. 

Queste ed altre strutture negative pertinenti alla medesima 
costruzione intaccano un livello più antico coperto di limi 
argillosi derivati da crollo di intonaci. Si tratta di un acciot
tolato pluriciclico con ossa e frammenti ceramici di IX-VIII 
secolo a.C. che, nel tratto esposto , occupa una fascia larga 
l ,lO m circa ed appare orientato in direzione est-ovest, men
tre verso sud piega quasi ad angolo retto e si sviluppa per una 
lunghezza di circa 6 m (UUSS 3 e 9) (fig. 7) . La stesura, che 
nel suo tratto meridionale è connessa ad una doppia fila 
parallela di buche di palo di modeste dimensioni e profon
dità, scavate lungo i margini, sembra riferibile alla sistema
zione esterna di una unità abitativa, di cui costituisce verosi
milmente la parte esterna occidentale: ad oriente di queste 
buche si trovano , infatti , i livelli pavimentali interni in limo 
argilloso giallastro (UUSS 8 e 5). Questa parte , meno con
servata, non presenta tutte le fasi di vita testimoniate nel trat
to settentrionale, leggermente incassato , che ha avuto diver
se sistemazioni nel tempo, anche con macerie edilizie. 

Altre buche, di diverse misure, sono riferibili a pali e 
paletti pertinenti alla struttura abitativa. Ad una fase recente 

di essa è attribuibile un serie di fossette contigue contenenti 
una considerevole quantità di semi carbonizzati, dunque pro
babilmente usate come depositi per derrate alimentari. 

Più a sud, in tutta la lunghezza rimanente della trincea, 
sono state individuate 15 buche, che non sono state tutte sca
vate, di diametro variabile da 30 a 60 cm, interpretabili in 
parte come buche di palo in parte come pozzetti. 
Immediatamente a sud dei resti abitativi menzionati vi sono 
due pozzetti-silos profondi 40 cm e larghi circa 60 cm 
(UUSS -27 e -21), riempiti dopo la fase d'uso con frammen
ti di vasi (VI secolo a.C.), ciottoli e sedimenti ricchi di semi 
carbonizzati. All'esterno di uno di essi sono state rilevate le 
impronte di alcune buche di paletti posti probabilmente a 
sostegno della copertura. 

Nella Trincea 2 è stato effettuato un modesto sondaggio in 
profondità al fine di raccogliere i dati sulla sequenza natura
le , costituita dalle UUSS 4 e 14. Nella prima sono distingui
bili tre orizzonti: l) un residuo di suolo alluvionale, qui 
archeologicamente sterile (su di esso, altrove, sono visibili le 
strutture in negativo), di argilla debolmente sabbiosa bruno 
oliva chiaro con rarissimi frammenti di gusci di gasteropodi, 
prevalentemente posizionati nella parte inferiore; 2) un oriz
zonte di contatto graduale con l, costituito da argilla con 
esiti di idromorfismo, molto compatta, di color grigio scuro 
con rari noduli di carbonato di calcio (caranto) (0,5 mm), dif
fuse screziature di ossidi di ferro e di pisoliti di manganese; 
3) un orizzonte caratterizzato da una diffusa presenza di 
noduli di caranto (0,3-0,5 mm, più raramente l mm). Infine 
si è definito US 14 il substrato costituito da caranto (1-4m m) 
in scarsa matrice limosa grigio-verdastra con screziature 
ocra , molto compatto. 

Verso ovest, al di sotto dell 'arativo , che non conserva trac
ce di frequentazione antica , a partire da US 4 sono state indi
viduate tre fosse. L'unica che ha potuto essere indagata- la 
più orientale (US -12)- è un pozzetto con pareti verticali e 
fondo piano di 40 cm di diametro, conservato per una 
profondità di 38 cm; il livello di disattivazione è costituito da 
sedimento, ciottoli, frammenti di ceramica (VI secolo a.C.) e 
macine a sella. Lungo i margini meridionali era presente una 
grande quantità di semi carbonizzati. 

Riepilogando, lo scavo ha permesso di accertare che la 
consistenza dei depositi archeologici è effettivamente anco
ra notevole, nonostante il ripetersi delle arature. I resti indi
viduati si riferiscono a due grandi fasi di frequentazione, la 
prima corrispondente ai secoli IX-VIII a.C., la più recente al 
VI a.C.: in entrambe sono riconoscibili diversi rifacimenti e 
riusi. Alla prima apparterrebbero la presunta canaletta di dre
naggio US -19, che- se l'interpretazione è corretta- con
sente di affermare che l'abitato, fondato in zona di risorgive, 
disponeva di un sistema idraulico, e la struttura abitativa par
zialmente messa in luce, provvista all'esterno di un acciotto
lato che permetteva il deflusso delle acque ed evitava il dila
vamento e l 'erosione delle parti basse dei muri. Alla secon
da fase sono attribuibili una fossa di fondazione e una buca 
di palo posta in asse con la prima: nello spazio compreso tra 
queste due poteva esservi l' ingresso. Questa tecnica di 
costruzione, che per ora non trova confronto in Friuli, con
sentiva, una volta tracciato il perimetro dell'edificio, di rin
novare gli elementi portanti senza dover ogni volta praticare 
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delle buche in un terreno difficilmente lavorabile com'è 
quello argilloso della Bassa friulana. Tutti i resti di questa 
fase, nel tratto indagato, consistono in strutture negative 
(buche, pozzetti): va rilevato peraltro che l'allargamento del
l 'area di indagine darebbe la possibilità di ricostruire le 
dimensioni delle strutture abitative , anche là dove sono 
scomparsi i relativi livelli di calpestio; in particolare esten
dendo lo scavo verso est, si potrebbero indagare compiuta
mente i resti delle due unità abitative rinvenute in sequenza 
nella parte centrale della Trincea l . 

In conclusione, i materiali emersi dai sondaggi prelimina
ri integrati con quelli recuperati nel corso di ricognizioni di 
superficie permettono di attribuire le fasi di più intensa fre
quentazione del sito di Novacco ad un periodo compreso tra 
XIII e IV secolo a.C.; non mancano peraltro tracce più anti
che (forse dell'età del rame) e più recenti (di epoca La Tène 
e anche di età romana). La toponomastica conferma l'alta 
antichità del luogo: ricordiamo che Gorizzizza è uno dei ter
mini di origine slava, qui al diminutivo, usato per indicare 
alture artificiali e che l'idronimo Àussa è sicuramente prela
tino. 

I dati posseduti fanno ritenere che il centro protostorico di 
Novacco, ubicato all'estremità orientale dell'importante 
arteria di traffico che correva lungo la linea delle risorgive, 
abbia avuto una funzione strategica e che le ragioni della sua 
lunga frequentazione vadano ricercate nell'attività produtti
va e nel ruolo di mediazione nello scambio di merci tra 
l'Italia e l'Europa orientale e centrale. 

4. La settima campagna di scavi di Variano 

Nella fase finale dell'attuale, lungo ciclo di ricerche, ini
ziato nel 1997, ci si era prefissi lo scopo di completare l'e
splorazione delle case, già in larga misura indagate, del vil
laggio protostorico cinto dalla fortificazione di terra e ciotto
li ancora oggi in parte conservata sui lati nord e est della pic
cola altura. I lavori hanno consentito di completare i dati già 
raccolti e di chiarire alcuni problemi che erano rimasti anco
ra aperti, relativamente a fasi d'uso, planimetria, tecniche 
edilizie e materiali impiegati. 

Le strutture abitative scavate nel corso degli ultimi anni 
sorgevano nella zona centro-settentrionale del ripiano inter
no del castelliere, quasi a ridosso del terrapieno difensivo 

Fig. 8. Variano di Basiliano. Particolare dell'area esterna agli edifici, con vasi interrati (età del bronzo finale). 
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(saggio 6); esse erano risultate riferibili a due grandi fasi, il 
Bronzo Finale (dal XII al X secolo a.C .) e la prima età del 
ferro (dall'inoltrato X all'VIII secolo a.C.). All'inizio di que
sto lungo periodo d'uso- tra il XII e l'Xl secolo a.C.- l'a
bitato più antico , risalente al Bronzo Recente (XV-XIV seco
lo a.C .) , era stato disattivato e la piccola altura aveva subìto 
radicali rimaneggiamenti : l'apprestamento di un ripiano 
regolare , con un nuovo terrapieno (quello i cui resti sono tut
tora visibili), aveva reso considerevolmente più ampio lo 
spazio disponibile per le abitazioni . 

Come si è riferito nei precedenti notiziari, data la deperi
bilità del materiale edilizio - ramaglie e argilla su un ' inte
laiatura di pali e assi di legno -, durante ciascun periodo 
d'uso le case dovettero essere più volte restaurate o talora 
addirittura rifatte . Nel corso di queste attività l' area in cui 
sorgevano non fu mai ripristinata con strati di riporto ma, 
ogni volta, i resti più antichi vennero livellati e rasati, rispar
miando solo lacerti più o meno ampi che erano poi nuova
mente frequentati nelle fasi successive. La loro presenza è 
segnalata sul terreno da tratti di pavimenti in terra battuta, 
buche di palo e fondazioni di terra e ciottoletti: di queste 
tracce estremamente )abili e problematiche, che è stato 
necessario scavare, interpretare e documentare con grande 
attenzione e con molte precauzioni, nella campagna del2004 
si è effettuata un'accurata rilettura al fine di raccogliere la 
maggior quantità di dati possibile. 

Si sono recuperati nuovi indizi sui rifacimenti cui furono 
sottoposte le due costruzioni del Bronzo Finale messe in luce 
negli anni scorsi: una casa a pianta quadrangolare di notevo
li dimensioni (circa m 6 x 8) , accessibile da un corridoio late
rale, nelle cui immediate adiacenze si trovava una struttura 
più piccola con un lato curvilineo, interpretata come annes
so magazzino per derrate. Nel corso della prima età del ferro 
i due edifici subirono una serie di rifacimenti e nell ' area 
esterna al magazzino fu sistemato- e più volte ripristinato 
un vaso interrato interpretabile come un piccolo forno di uso 
domestico (cfr. il Notiziario a cura delle scriventi in 
<<AquiiNost>>, 74, 2003, cc. 643-645, fig. 2). 

Nello scavo del 2004, nei livelli più antichi dello spazio 
all'esterno dei due edifici, a ridosso del tratto settentrionale 
del terrapieno, sono stati trovati altri due vasi interrati, ben 
conservati e in larga misura ricostruibili , che verosimilmen
te erano utilizzati per la preparazione e la conservazione dei 
cibi (fig. 8). Sembra dunque accertato che a Variano alcune 
attività domestiche , come la manipolazione degli alimenti, si 
svolgevano tradizionalmente in spazi comunitari, esterni alle 
abitazioni. 

Altri livelli di frequentazione e tracce di strutture abitative 
(buche di palo) pertinenti ad un momento piuttosto arcaico 
del Bronzo Finale sono stati individuati nella parte sudorien
tale dell'area di scavo. Questi resti, appartenenti , con ogni 
probabilità, alle prime costruzioni del villaggio completa
mente ristrutturato del Bronzo Finale , si estendono verso 
sud , al di fuori de li 'area indagata: la loro esplorazione è 
rimandata ad una prossima serie di scavi sul castelliere. 

Il lavoro del 2004 ha visto , come di consueto, la parteci
pazione attenta e appassionata di un gruppo di studenti di 
archeologia dell'Università di Udine e di altri Atenei (Trieste 
e Pavia) , guidati da Susi Corazza e Tullia Spanghero; il gru p-

po ha potuto contare sul supporto logistico fornito con cor
diale disponibilità dall'Amministrazione Comunale di 
Basiliano e dalla Pro Loco di Variano. 

Tutta la ceramica raccolta e i vasi estratti in buone condi
zioni dal terreno saranno restaurati e studiati in laboratorio . 
Al termine dello scavo è infatti ripresa, nel Laboratorio 
Archeologico dell'Università di Udine da poco ampliato e 
finalmente più adatto alle attuali esigenze , una paziente atti
vità di restauro, riproduzione grafica, inventariazione, sche
datura e studio degli abbondanti manufatti raccolti nel corso 
degli anni, al fine di giungere ad una pubblicazione scienti
fica completa di questo ciclo di indagini sul campo. La col
lina di Variano , che ospitava il più piccolo tra i castellieri 
dell'alta pianura friulana (esteso, all'interno della fortifica
zione, per circa 2 ha) e , allo stato attuale , il meglio conser
vato, potrà dunque costituire un punto di riferimento essen
ziale per quanti si occupano di protostoria de li 'Italia nord
orientale . 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Analisi scientifiche e interventi tecnici 

5. Indagini palinologiche sul tumulo di S. Osvaldo (Udine) 

Sono state portate a termine nel 2004 le indagini palinolo
giche su campioni prelevati dalla calotta di terreno "ferret
tizzato" del tumulo di S. Osvaldo. Le analisi , condotte pres
so il Laboratorio Archeoambientale di S. Giovanni in 
Persiceto (Bologna), pur rilevando una concentrazione polli
nica piuttosto bassa, hanno fornito dati di grande interesse 
per la ricostruzione dell ' ambiente , delineando un paesaggio 
aperto, deforestato , con segni di antropizzazione, provvisto a 
qualche distanza di zone forestate - con prevalenza di quer
ce caducifoglie - e di più abbondante vegetazione ripariale 
(ontani, pioppi e igrofite erbacee), spiegabile per la presenza 
di corsi d'acqua nelle immediate vicinanze del tumulo. 

Le numerose e varie piante erbacee riconosciute (in netta 
prevalenza Cicorioidee e Graminacee spontanee) sono riferì
bili a prati e , in percentuale minore , ad ambienti umidi. 
Gl'indicatori antropici sono costituiti da piante coltivate (nel 
nostro caso cereali, sia pure in percentuale piuttosto ridotta) 
e da piante che vivono in ambienti frequentati dall'uomo: 
piante ruderali/nitrofile (Chenopodiacee , ortiche e parieta
rie) , indicatrici di calpestio come la piantaggine lanciola e 
commensali/infestanti, indizio di terreni incolti, come il fior
daliso scuro tipo. 

Marco Marchesini, Silvia Marvelli 

6. Ricognizione antropologica in situ sull'inumato di 
Gradisca di Sedegliano (Udine) 

Stato di conservazione dello scheletro 
Lo scheletro, una volta ripulito ed esposto , appare com

pleto in oltre 1'80% delle sue componenti anatomiche, per 
quanto esse siano spesso frammentarie. 
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Più precisamente, è stato recuperato il cranio, purtroppo 
pesantemente danneggiato ed incompleto per quanto riguar
da parte del parietale destro e dello scheletro facciale dello 
stesso lato . 

Il torace appare gravemente danne~giato ed incompleto 
con la perdita quasi totale della colonna vertebrale; il cingo
lo scapolare e le costole sono incomplete e in un mediocre 
stato di conservazione. 

Quanto all'area pelvica, l'anca sinistra è quasi completa
mente distrutta mentre la destra, pur rovinata , sembra com
pleta anatomicamente. L'arto superiore è parzialmente con
servato e frammentario soprattutto per quanto riguarda il 
braccio e l'avambraccio di destra; entrambe le mani sono 
frammentarie ed in mediocri condizioni di conservazione. 

L'arto inferiore presenta conservazione decisamente 
migliore rispetto ai distretti scheletrici sopra descritti. 
Femori e tibie/fibule di entrambi i lati sono, infatti , quasi del 
tutto completi ed in buono stato di conservazione, mentre 
appaiono maggiormente danneggiate le ossa dei piedi. 

Tafonomia funeraria 
Il soggetto è stato deposto disteso sul dorso in senso ovest

est, con braccia e gambe distese. Il calvario è ruotato a sini
stra mentre la mandibola è interessata solo in modo lieve da 
tale movimento e rimane in posizione centrale; il femore 
destro è scivolato al di fuori dall'acetabolo -dell'anca; una 
situazione analoga è stata osservata per le rotule, anch'esse 
non più in connessione anatomica. 

È evidente, quindi, che la decomposizione è avvenuta in 
spazio vuoto (cassa !ignea), in quanto il calvario ha avuto la 
possibilità di effettuare la rotazione in un ambiente ancora 
non infiltrato dalla terra; la mandibola, dopo la decomposi
zione dei legamenti che la connettevano al calvario, è cadu
ta verso il basso , ad opera della forza di gravità, conferendo 
al soggetto il tipico aspetto "a bocca aperta". Sulla base di 
queste considerazioni si può affermare che il viso era origi
nariamente rivolto a nord . 

Si osservano, inoltre, gli effetti del crollo di una serie di 
grossi ciottoli avvenuta qualche tempo dopo la deposizione: 
essi hanno provocato un massiccio schiacciamento del tora
ce de li' inumato con marcata frammentazione di tutte le sue 
componenti anatomiche (vertebre e costole) e del cingolo 
scapolare. 

Considerazioni antropologiche 
L' inumato è caratterizzato da notevole robustezza ossea e 

sviluppo delle ossa lunghe degli arti. L'osso dell'anca rap
presenta il distretto più diagnostico ai fini della determina
zione del sesso. Quando lo scheletro era ancora in situ è stata 
effettuata un'esplorazione visiva dell'anca destra (la sinistra 
consisteva in frammenti malamente conservati): sull'osso si 
apprezzavano il marcato spessore, l'elevata robustezza del 
ramo ischio-pubico e l'assenza dell 'arco ventrale e della 
concavità sottopubica. L'incisura ischiatica appariva piutto
sto ampia e, al tatto, si notava l'assenza del solco preaurico
lare. 

Anche il cranio è un elemento anatomico che può fornire 
informazioni importanti riguardo alla diagnosi del sesso. Nel 
cranio di Gradisca di Sedegliano, pur in parte frammentario , 
si apprezzano le elevate dimensioni delle apofisi mastoidee, 

la fronte, che appare sfuggente, e una grande robustezza 
mandibolare, con mento pronunciato. 

In conclusione, l'insieme di queste osservazioni indiche
rebbe per l'individuo deposto a Sedegliano il sesso maschi
le, sebbene l'incisura ischiatica sull'anca sembri ampia: 
carattere, questo, osservabile nei soggetti femminili . La pre
vista ricognizione in laboratorio eliminerà, comunque, qual
siasi incertezza. 

L'età alla morte del soggetto è stata stimata tenendo conto 
delle diverse morfologie con cui si presenta ad età diverse la 
superficie della sinfisi pubica e attraverso la valutazione del 
grado di usura dentaria . Le osservazioni formulate indicano 
un 'età compresa tra i 45 ed i 55 anni . 

Sul sito è stata raccolta la misura di lunghezza del femore , 
a cui sono state applicate le tradizionali equazioni di regres
sione di Trotter & Gleser e di Sjovold per la stima della sta
tura . I risultati ottenuti hanno indicato una statura compresa 
tra i 173 ed i 176 cm. 

Aspetti paleopatologici 
Il soggetto presentava un'importante patologia dentaria 

consistente in almeno 4 gravi casi di carie penetrante ed 
interstiziale tra mascella e mandibola . Sul canino mascellare 
destro , inoltre, è stata osservata una serie di linee di ipopla
sia dello smalto indicante un'interruzione dell'attività degli 
ameloblasti (cellule deputate alla formazione dello smalto) 
durante l'infanzia, a causa di stress nutrizionali o da malat
tia . L'età in cui egli dovette soffrire di non meglio precisate 
condizioni patologiche tali da interrompere la deposizione 
dello smalto dentario è stata stimata tra i 7 ed i 9 anni. 

Infine , l'usura dentaria appare fortissima sui denti di tutte 
e due le arcate e potrebbe essere causata sia dall'uso non ali
mentare dei denti (ad esempio nel caso degli incisivi) sia dal 
consumo di una dieta piuttosto coriacea. 

Alessandro Canci 

7. Il calco della sepoltura di Gradisca di Sedegliano 
(Udine) 

In archeologia, com'è noto, si pone spesso il problema di 
prelevare e conservare superfici di scavo, reperti, fossili, 
sepolture ecc., per scopi didattico-museali o per la documen
tazione di giacimenti non più accessibili . I metodi di calco 
precedentemente usati (gesso , paraffina , ecc.) non davano 
risultati soddisfacenti per ciò che riguarda la durata , la reale 
autenticità e l'aspetto. 

Per l'inumato di Gradisca, come già era stato fatto per 
quello di S. Osvaldo (Udine), sono state usate gomme silico
niche RTV 2 che per la loro facile lavorabilità , l'elevata ela
sticità, le spiccate caratteristiche di distacco e la grande pre
cisione nel cogliere i dettagli della struttura superficiale del 
modello consentono riproduzioni di qualsiasi grado di diffi
coltà. 

Dopo una attenta verifica delle condizioni generali del 
ritrovamento , e in particolare dei resti osteologici umani , si è 
giunti alla conclusione che fosse preferibile eseguire il calco 
direttamente sul luogo del rinvenimento. Ciò comporta note
voli difficoltà per i limiti dei mezzi tecnici utilizzabili , la 
natura ghiaiosa del suolo, lo stato di conservazione delle 
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ossa, ma ha il notevole vantaggio di consentire di cogliere 
l'insieme del documento archeologico esattamente com'è 
stato rinvenuto. 

Preparazione della sepoltura 
Eseguita una documentazione fotografica generale, è stato 

effettuato un abbassamento della base della fossa fino a 1/3 
inferiore dello spessore delle ossa per dare tridimensionalità 
allo scheletro; il terreno è stato rimosso con spatole e pen
nello . 

Le ossa a contatto con la componente ghiaiosa del suolo 
(ciottoli di piccola e media grandezza) non presentavano 
problemi di mobilità, salvo le ossa metacarpali della mano 
sinistra, la troclea dell'astragalo del piede sinistro, e le ossa 
metatarsali e falangi del piede destro, che sono state fissate 
utilizzando del l 'argilla plastica. 

Dopo una prima operazione meccanica , a pennello e bistu
ri , di asportazione delle incrostazioni terrose dalle ossa, si è 
proceduto alla pulitura per mezzo di acqua e alcool in solu
zione al 50%. L'asciugatura dell'umidità residua dal suolo e 
dalle ossa è stata effettuata con acetone puro (questo solven
te ha infatti la caratteristica di asciugare bene il terreno) , 
mediante spruzzatura sull'intera superficie della fossa. Su 
alcune parti dello scheletro si è poi reso necessario un tratta
mento di consolidamento, che è stato effettuato a pennello o 
a iniezione di resina acrilica Paraloid B 72 disciolta con ace
tone al4% . Per eliminare problemi in fase di formatura della 
membrana di si l icone sono stati occlusi con argilla plastica le 
varie fratture e fessurazioni presenti nelle ossa , i sottosqua
dri profondi e le cavità del suolo. 

Si è reso poi necessario consolidare il terreno dell'intera 
fossa indurendone la superficie, per evitare che aderisse alle 
membrane dell 'RTV 2: a questo scopo è stata utilizzata una 
colla poliacetovinilica in emulsione. Dopo completa asciu
gatura del collante , è stato applicato a pennello sulla superfi
cie dello scheletro un prodotto isolante-antiaderente costitui
to da grasso di vaselina farmaceutica, diluito al 30% con olio 
di vaselina. Notevole cura è stata prestata a questa operazio
ne , che condiziona notevolmente la riuscita della riproduzio
ne. 

Infine è stato effettuato un rilievo fotografico in dettaglio 
da utilizzarsi in seguito , nella fase di realizzazione della 
copia. 

Esecuzione della matrice 
Trattandosi di una struttura complessa con sottosquadri 

preventivamente ridotti, che viene riprodotta solo da un lato, 
la presa d'impronta è stata effettuata per colata a cielo aper
to con controstampa , utilizzando tre tipi di elastomeri sii ico
nici: RTV 1305 da colata, RTV 1320 da colata , RTV 584 
tixotropico a spalmo , che reticolano a temperatura ambiente. 
Prima d 'effettuare la presa d ' impronta ci si è accertati della 
compatibilità dei prodotti (RTV 2) al fine di evitare il degra
do del reperto, verificando altresì che un distacco dal model
lo oltre il tempo consigliato (24 ore a 23° C) non provocas
se fenomeni di aderenza al reperto. Queste operazioni sono 
state svolte su un campione test. 

Dopo che i due costituenti dell'RTV 1305 sono stati 
mescolati fino a perfetta omogeneità , un primo strato è stato 
applicato a pennello sulla superficie delle ossa, non poten-

dosi effettuare un previo degassamento sottovuoto della 
mescola catalizzata per eliminare le bolle d'aria presenti. 

Senza attendere la reticolazione completa del l ' RTV 1305 
(dopo 1-4 ore) si è proceduto alla colata dell 'RTV 1320, in 
strato sottile (colata a filo) , su tutta la superficie . L' accumulo 
di elastomero nei punti più bassi e nelle cavità veniva rimos
so con un pennello e riposizionato nei punti più alti e in 
eventuali mancanze . 

Sono state effettuate altre due colate a intervalli di due ore , 
per ottenere uno spessore di 3-4 m m. Senza attendere la cata
lisi completa dell'elastomero, è stata effettuata una quarta 
applicazione di RTV 1320 a pennello inglobando per impre
gnazione delle strisce di garza di cotone per rinforzare la 
membrana. Per rendere il più possibile omogeneo lo spesso
re dell 'elastomero siliconico è stato utilizzato deii'RTV 584 
tixotropico applicato a spatola e pennello. È stata così otte
nuta una matrice dello spessore minimo di 5-6 mm e un peso 
finale contenuto (kg 18), mantenendo il massimo dell 'elasti
cità e un'eccellente resistenza. 

Realizzazione del rivestimento (conchiglia) 
Il rivestimento è stato realizzato tramite stratificazione di 

resina ortoftalica (R840) rinforzata con fibre di vetro 
(Mat350) e tessuto multiassiale; sono stati aggiunti sistemi di 
rinforzo in poliuretano preformato (Rigid Form) per raffor
zare la rigidità del rivestimento . Infine è stata effettuata l'o
perazione di distacco del guscio in resina e della matrice in 
silicone. 

Dopo il recupero dei resti ossei, è stata effettuata la presa 
d ' impronta delle pareti verticali della fossa mediante elasto
mero siliconico tixotropico RTV 584 applicato a spatola e 
pennello con controstampa in resina poliesteri rinforzata con 
tessuto di vetro con una nervatura rigida in poliuretano 
preformato. 

Riproduzione del modello 
Per l'esecuzione della copia è stata utilizzata della resina 

poliesteri preventivamente pigmentata con paste coloranti 
(Pentasol) al fine di ottenere un colore base simile a quello 
delle ossa e caricata con microsfere in policarbonato e suc
cessivamente stratificata con fibra di vetro (Mat250). 

Per dare alla copia il massimo di rassomiglianza all'origi
nale nel suo insieme, è stato utilizzato il terreno originale 
prelevato dalla fossa e fissato con resine epossidiche e colla 
poliacetovinilica in emulsione acquosa che non altera i colo
ri originali. 

Infine le ossa sono state rifinite con terra naturale del sito 
(ferretto), allo scopo di ottenere una riproduzione in tutto e 
per tutto identica all 'originale . 

8. Il restauro del cranio dell 'inumato di Gradisca di 
Sedegliano (Udine) 

Il cranio, levato dal suo imballaggio, si presentava in 
mediocre stato di conservazione, in vari pezzi e piccoli fram
menti. La superficie delle ossa presentava incrostazioni ter
rose e rivelava la presenza di muffe dovute all ' ambiente 
umido in cui l ' inumato si era venuto a trovare . Inoltre, le 
ossa, rimaste a contatto con la componente ghiaiosa della 
fossa, avevano notevoli incrostazioni calcaree. Dopo una 
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prima operazione meccanica di pulitura effettuata a pennel
lo, stecchini di legno e bisturi per asportare la parte più con
sistente di terra e le incrostazioni dai frammenti, si è proce
duto ad una pulitura tramite acqua demineralizzata e alcool 
etilico in soluzione del 50%. 

Dopo una lenta asciugatura, su alcuni frammenti si è reso 
necessario un trattamento di consolidamento a pennello o a 
iniezione con Paraloid B 72 al 3% in tricloroetano, prima di 
procedere alle fasi di pulitura e assemblaggio. 

L'incollaggio dei vari pezzi è stato effettuato con collante 
polivinilico in solvente , preferito per la sua reversibilità. 
Dove, a causa di attacchi troppo abrasi o di piccoli pezzi o 
frammenti mancanti , risultava insufficiente l'uso del collan
te , si è ricorso all'uso di gesso scagliola pigmentato per ren
dere più stabile l'aderenza dei vari pezzi. 

Sono state effettuate inoltre integrazioni su parte della 
bozza frontale , delle ossa zigomatiche, parte dell'emima
scellare sinistro, dei processi zigomatici mascellari e della 
volta patatina. 

La mandibola, pressoché completa, è stata integrata in 
entrambi i processi coronoidei; il cranio è stato così in gran 
parte ricostruito e reintegrato, ma non completamente, a 
causa delle deformazioni post mortem e della mancanza di 
alcune parti. 

Successivamente è stato eseguito il calco del cranio e della 
mandibola con la tecnica dello stampaggio con controstampa 
in due parti. Le operazioni sono uguali a quelle dello stam
paggio in una parte ma ripetute due volte, con l'unica varian
te che devono esser installate delle chiavi di posizionamento 
rispettivi alle due membrane e dei due mezzi rivestimenti. 

Dallo stampo del cranio sono state ottenute due copie, 
delle quali una è stata lasciata come l'originale per motivi di 
studio, l 'altra è stata completamente reintegrata in tutte le 
sue parti, perché si possa poi eseguire il lavoro di ricostru
zione delle masse muscolari e delle sembianze. 

Sergio Salvador 

Rilevamento di strutture emergenti 

9. Castelliere di Galleriano di Lestizza 

Nella primavera 2004 è stato eseguito il rilievo di dettaglio 
del castelliere di Galleriano di Lestizza: il lavoro è stato 
svolto dal geom. Giovanni Meng, coadiuvato da alcuni stu
denti iscritti al corso di laurea in Conservazione dei Beni 
Culturali (indirizzo archeologico) di Udine. Per le parti libe
re dalla vegetazione arborea si è fatto uso del GPS cinemati
co: si è effettuato così il rilievo planoaltimetrico della parte 
interna, racchiusa dal vallo, ma anche di un tratto dell ' area 
esterna, circostante al castelliere, allo scopo di inquadrare la 
struttura protostorica nell'ambito cartografico e di posizio
narla sulla Carta Tecnica Regionale. Dove non è stato possi
bile usare il GPS a causa della densa vegetazione, nella quale 
spesso è stato necessario farsi strada a colpi di machete, è 
stata impiegata la celerimensura distanziometrica. 

Mentre si procedeva al rilevamento del terrapieno , ci si è 
imbattuti casualmente in un ampio scarico di frammenti 

ceramici , coperto solo da un sottile strato di terriccio . Il 
materiale fittile è stato recuperato e portato in laboratorio, 
dove è stato sottoposto a pulitura e ad un preliminare inter
vento di restauro: si tratta di frammenti , in qualche caso 
deformati e stracotti, di dimensioni talora cospicue, perti
nenti a vasi grossolani, in larga misura dolii e altri recipienti 
destinati alla conservazione di derrate, riferibili alla fase più 
antica, d ' impianto, del castelliere (età del bronzo medio
recente). 

Attività di laboratorio 

10. Riordino, restauro , schedatura e studio di reperti 
mobili 

Anche nel 2004, nel Laboratorio Archeologico dell 'Uni
versità di Udine, sono stati condotti con continuità il riordi
no, la pulitura, il restauro , l'inventariazione e la riproduzio
ne grafica e fotografica dei reperti di scavo. Si è proceduto 
alla lucidatura delle planimetrie e delle sezioni, ali 'informa
tizzazione dei dati di scavo, alla creazione di archivi infor
matici , ecc. Per tutte queste attività sono stati assegnati con
tratti di collaborazione a laureandi e laureati. 

Quest'anno inoltre il Centro Regionale di Catalogazione di 
Passariano ha affidato a tre dei giovani collaboratori più 
esperti del gruppo di ricerca la redazione di 500 schede di 
reperti , offrendo loro un'importante occasione di lavoro. La 
scelta è caduta su una serie di frammenti ceramici prove
nienti dal castelliere di Variano, i più significativi, dal punto 
di vista cronologico e culturale, tra quelli rinvenuti nell'àm
bito del castelliere nei primi cinque anni di ricerche sul 
campo (1997-2001). 

Didattica e divulgazione scientifica 

11. Pubblicazione di un volumetto didattico 

L'esposizione intitolata Le attività e gli spazi domestici in 
un villaggio di 3000 anni fa: il castelliere di Variano, orga
nizzata nella chiesetta di S. Leonardo a Variano nel 2003, in 
collaborazione con il Comune di Basiliano e con la Pro Loco 
di Variano e finanziata dalla Regione e dalla Fondazione 
C.R .U .P. , è stata seguita nel 2004 dalla stampa di un libretto , 
il terzo della serie didattica curata dalle scriventi, coadiuva
te, come di consueto, da Domenico Montesano [cfr. P. CÀs
SOLA GUIDA, S. CORAZZA, Variano: una storia di 3500 anni, 
Guida alla mostra, Basiliano (Udine) 1999 (2000) e P. CÀs
SOLA GUIDA, S. CORAZZA, Il tumulo di Santo Osvaldo, Udine 
2003]. La pubblicazione, ispirata a dati rigorosamente scien
tifici ma rivolta soprattutto agli scolari e al pubblico dei non 
addetti ai lavori, illustra le ricerche nell 'àmbito dell ' insedia
mento, che raggiunse il massimo sviluppo tra il Bronzo 
Finale e l'iniziale età del ferro (dal XII al X-IX secolo a.C.), 
ed espone le principali occupazioni dei suoi abitanti: costru
zione di case e magazzini annessi, confezione di vesti , atti
vità agricola e allevamento, preparazione del cibo, fabbrica
zione di contenitori ceramici, produzione di oggetti di bron-
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zo. I dati di scavo sono messi a confronto con disegni rico
struttivi semplici ed efficaci, opera della mano ormai esper
ta di Federica Zendron, allo scopo di far compiere al lettore 
il percorso seguìto dagli archeologi nell'interpretazione dei 
reperti. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

l 2. Pubblicazione di un volume dal titolo Terra di 
castellieri 

È di imminente pubblicazione per i tipi della Cre@ttiva di 
Tolmezzo il volume Terra di castellieri 2. Il quadro archeo
logico territoriale , curato dalla scrivente. 

L'opera conclude un'ampia ricerca interdisciplinare , con
dotta per alcuni anni in collaborazione tra il Dipartimento 
di Economia Società e Territorio e quello di Storia e Tute
la dei Beni Culturali dell'Università di Udine e il 
Dipartimento di Scienze dell 'Antichità dell'Università di 
Trieste, ricerca che aveva come obiettivi la ricognizione e la 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale di undi
ci Comuni dell' alta pianura udinese (Pozzuolo, Campofor
mido , Pasian di Prato , Mortegliano , Lestizza , Basiliano, Se
degliano, Dignano, Coseano, Flaibano e Mereto di Tomba). 
Essa comprende specificamente il censimento del patrimo
nio archeologico locale (le cui schede sono contenute in un 
CD-Rom allegato, curato da Marko Gergolet) e l'analisi del 
quadro territoriale che emerge dai dati rilevati per le età pre
romana e romana . 

Particolare risalto è stato dato all'indagine (dovuta a 
Elisabetta Floreano) riguardante la fase pre-protostorica, 
dal momento che le sue testimonianze più significative 
sono rappresentate dai castellieri, ossia quell'elemento da 
cui, per la sua rilevanza, ha tratto il titolo l'intera opera. Gli 
altri contributi sono di Vanna Vedaldi Iasbez (le fonti stori
che), Chiara Morselli (gli studi sul territorio), Tiziana 
Cividini e Maria Pia Muzzioli , Chiara Magrini e Paola 
Maggi (il territorio in età romana), Alma Bianchetti (la cen
turiazione). 

La pubblicazione è stata resa possibile, oltre che da finan
ziamenti regionali e comunali, dal contributo economico dei 
citati Dipartimenti dell'Università di Udine. 

Alma Bianchetti 

/3 . Archeologia e Scuola: il Progetto Kéramos 

Grande entusiasmo ha suscitato l'iniziativa rivolta al 
mondo della scuola avviata in concomitanza col Progetto 
Dai tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-
500 a.C.) (cfr. «AquiiNost>>, 74,2003, cc. 657-658). La stret
ta collaborazione tra l'Università degli Studi di Udine -
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali e il 
Comune di Sedegliano ha reso operativo un Laboratorio 
Didattico e Sperimentale per l'Archeologia nell 'ambito del 
quale sono state promosse azioni concepite come momenti di 
aggregazione e di gioco, dove l 'ascolto e l 'osservazione si 
integrano con la creatività e il lavoro manuale , e con attività 
sperimentali, volte a far conoscere i processi di produzione 

dei manufatti. L'iniziativa, alla quale è stato dato il signifi
cativo nome di Progetto Kéramos (termine che in greco 
significa argilla), ha dunque compreso laboratori didattici, 
intesi a favorire la conoscenza attiva del patrimonio che ogni 
territorio conserva, e laboratori dedicati all'archeologia spe
rimentale , sfruttata come veicolo di informazione e di com
prensione attraverso la pratica di ipotesi già dimostrate . 

Il gruppo di lavoro, composto da archeologhe e da una 
ceramista, ha elaborato, secondo le specifiche competenze, 
percorsi formativi destinati agli alunni delle scuole elementa
ri e medie inferiori del comprensorio del Medio Friuli. Ben 
3 l classi - per un totale di oltre 400 bambini - hanno aderito 
alle attività, che si sono svolte nell'anno scolastico 2003/04 
presso l'ex scuola elementare di Sedegliano. Si è trattato della 
scuola elementare "A. Fabris" di Codroipo - Via IV 
Novembre (classi III A, III B, IV A, IV B, IV C), della scuo
la elementare "G.B. Candotti" di Codroipo- Via Friuli (clas
si III A, III B , III C, IV A, IV B, IV C, V A, V 8 , V C), della 
scuola elementare di Bertiolo (classe III A), della scuola ele
mentare di Blessano (classe IV A), della scuola elementare 
"L. Bevilacqua" di Flaibano (classe III A), della scuola ele
mentare di Sedegliano (classi ITI , IV A, IV B) , della scuola 
media "Martin Luther King" di Sedegliano (classi I A, I B) , 
della scuola elementare "E. De Amicis" di Basiliano (classi I, 
II, III, IV, V) , e della scuola elementare "C. Colombo" di 
Pantianicco (classi III A, III B, IV A, IV B) . Un risultato dav
vero significativo, che mette in risalto la risposta pronta e 
ampia, forse al di là di ogni aspettativa, del corpo insegnante 
e che sottolinea l'assol uta importanza del rapporto tra 
Archeologia e Scuola per promuovere nei giovani una cono
scenza approfondita e consapevole della realtà in cui vivono. 

Il protagonista assoluto dei laboratori didattici si è rivelato 
il "Laboratorio sul castelliere protostorico", che si articolava 
in due incontri : il primo, in aula, destinato a raccontare e a 
costruire con materiale povero (polistirolo, cartoncino, colori 
a tempera, ecc.) un abitato fm1ificato del periodo compreso 
tra la fine della media età del bronzo e il Bronzo Recente; il 
secondo, all'aperto, destinato alla visita del castelliere di 
Gradisca di Sedegliano, che è stato recentemente oggetto di 
scavi scientifici da parte dell'Università di Udine. 

Grande interesse e coinvolgimento si sono poi registrati 
per il laboratorio di archeologia sperimentale intitolato 
"Impariamo il mestiere di un antico vasaio". L'intervento è 
stato ideato per stimolare l'acquisizione di nozioni teoriche e 
pratiche relative all'argilla e alle tecniche di lavorazione 
della ceramica in epoca protostorica. Dato il carattere del 
percorso, si è ritenuto opportuno privilegiare l 'aspetto 
manuale, la cui cura è stata affidata ad una ceramista profes
sionista; l'archeologa ha invece avuto il compito di trasmet
tere le informazioni storiche e di creare l'importante colle
gamento tra l'attività svolta dall'uomo protostorico e l' atti
vità svolta dal bambino in laboratorio. 

Ma vediamo nel dettaglio come è stato organizzato l' intero 
ciclo. Il primo incontro ha inizio con una parte propedeutica 
finalizzata a far conoscere le tecniche impiegate per realizza
re il vasellame ceramico (tecniche di lavorazione , di essicca
zione e di cottura) e a illustrare le forme e la loro funzione. Si 
passa poi alla parte pratica dove ogni bambino crea con un 
pezzo di argilla il suo vaso. L'intervento si conclude con l'af
fidamento di un compito: trovare in natura gli oggetti per 
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poter eseguire poi le decorazioni incise. Nel secondo incontro 
i bambini realizzano una piastra e la decorano con gli stru
menti portati da casa. Il compito affidato per la volta succes
siva è quello di creare un colore: ad ognuno viene data una 
pallina di caolino che dovrà essere fatta seccare per essere 
ridotta in polvere; la polvere sarà poi in parte mescolata con 
altri materiali naturali (spezie, erba secca sminuzzata, polve
re di sassi, cenere, ecc.), in parte lasciata pura. Nel terzo 
incontro, infine, ogni bambino racconta alla classe le moda
lità con le quali ha creato il colore e spiega quali materiali ha 
aggiunto al caolino. Ciascuno segnala poi su uno schizzo le 
zone dipinte e il tipo di colore impiegato sia per il vaso che 
per la piastra: in questo modo, una volta cotti i manufatti , sarà 
possibile risalire alle sostanze impiegate. L'attività a questo 
punto è conclusa. La ceramista cuoce i vasi e le piastre che 
vengono portati direttamente in classe. Ogni bambino, dun
que , entra in possesso degli oggetti che ha realizzato: i manu
fatti diventano il tramite attraverso il quale andare a ritrovare 
i concetti che gli sono stati trasmessi nel corso dei tre incon
tri e sentire più vicino il vasaio vissuto in un'epoca remota. 

Flaviana Oriolo 

Risultati e prospettive di ricerca 

14. Le principali novità e i progressi registrati con le 
ricerche degli anni 2003 e 2004 

Cronologia dei castellieri dell'alta pianura udinese 
Si è potuto stabilire al di là di ogni dubbio che gli aggeri 

difensivi di quest 'àmbito non risalgono alla fase recente dei 
castel! ieri arginati (fine del!' età del bronzo - iniziale età del 
ferro) , come si era a lungo creduto, ma sono tutti di fonda
zione antica e pressappoco coevi (Bronzo Medio-Recente: 
XV-XIV secolo a.C.). 

Alma Bianchetti 
Dipartimento Economia Società Territorio , Università degli Studi di 
Udine 
Tel.: 0432 558348; E-mail: alma.bianchetti@uniud.it 

Alessandro Canci 
Unità di Antropologia , Università degli Studi di Pisa, Via Santa 
Maria 55 , 56126 Pisa 
E-mail: canci@discau.unipi.it 

Paola Càssola Guida 
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali, Università degli 
Studi di Udine, Via T. Petracco 8, 33100 Udine 
Tel.: 0432 556631; Fax: 0432 556649; E-mail: acgui@tin.it 

Susi Corazza 
Laboratorio Archeologico , Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni 
Culturali , Università degli Studi di Udine , Via Larga 42, 33100 
Udine 
Tel.: 0432 229773; Fax: 0432 556649; E-mail: susi.corazza@tin.it 

Fasi costruttive delle cinte arginate 
Si sono andate delineando con sempre maggiore evidenza, 

grazie alla possibilità di analizzare le sezioni degli aggeri, le 
diverse fasi di costruzione, ricostruzione e restauro delle 
difese a terrapieno. 

Dati sulle case 
Gli scavi di Variano hanno fornito elementi nuovi , 

di grande interesse, per la ricostruzione delle abitazioni 
del villaggio della fase recente (Bronzo Finale - prima 
età del ferro), le tecniche edilizie usate e la comprensio
ne delle attività economiche della comunità che vi era inse
diata. Altri dati, relativi alla fase più antica (Bronzo 
Recente) , sono attesi dalla ripresa degli scavi nel castellie
re di Galleriano di Lestizza, dove nelle ricerche prelimi
nari del 2003 sono stati portati alla luce i resti di un 'abita
zione coeva al primitivo impianto della fortificazione a ter
rapieno . 

Tombe e riti jimerari 
Grazie alle scoperte recentissime a Gradisca di Sedegliano, 

si comincia a gettar luce sugli aspetti funerari del Bronzo 
Recente (circa 1400-1300 a.C.), finora del tutto ignoti in 
Friuli. È possibile proporre un ' interpretazione simbolica per i 
ritrovamenti effettuati e stabilire delle connessioni con altri 
ambienti , quale ad esempio I' Istria , dove è attestato un ritua
le analogo. 

Molti sono i problemi ancora aperti , che vanno dalla data
zione puntuale delle fasi di potenziamento delle fortificazio
ni e dall 'esatta collocazione nel tempo dell'abbandono di 
alcuni castellieri ai rapporti socio-economici tra i diversi 
àmbiti geografici del Friuli protostorico (Destra e Sinistra 
Tagliamento, alta e bassa pianura, comprensorio collinare e 
fasce di pianura), alle relazioni culturali con le cerchie con
finanti , ecc. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 
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Via Ri sorgimento 19 ,3305 1 Latisana (Udine) 
Tel.: 0431 510862; E-mail: silviasalvador@inwind.it 



I CELTI IN FRIULI: ARCHEOLOGIA, STORIA E TERRITORIO 
IV. 2004 

A cura di GINO B ANDELLI e S ERENA VITRI 





557 AQUILEIA NOSTRA - ANNO LXXV - 2004 558 

PREMESSA 

La rubrica , giunta al quarto e ultimo numero, è dedicata 
alle attività conclusive del Progetto Integrato Generale della 
Provincia di Udine con la Comunità Montana Canale del 
Ferro- Val Canale su "I Celti in Friuli: archeologia, storia e 
territorio", finanziato con la legge regionale 2 del 2000, di 
durata triennale, avviato nel 2001 (cfr. «AquilNost», 72, 
200 l, 73, 2002 , 74, 2003) . Nel 2004 sono stati condotti alcu
ni interventi relativi alla misura 4 (Scavi sistematici: Progetti 
Misincinis e Monte Sorantri) che, date le difficoltà presenta
tesi per l' affidamento dei lavori, non furono conclusi o effet
tuati nel 2003 . 

Red. 

4.1. Progetto Misincinis. Attività 2004 

l. Museo Civico Archeologico Iulium Camicum di Zuglio 
( UD ). Riallestimento della sala dedicata alla preistoria e 
protostoria 

A conclusione delle attività relative al progetto Misincinis 
- che per il 2004 comprendevano anche il completamento 
del restauro dei corredi funebri della necropoli e la riorga
nizzazione informatica definitiva della documentazione (a 
cura diSusi Corazza e Giulio Simeoni)- è stato portato a ter
mine il riallestimento della prima sala espositiva del Museo 
Civico Archeologico lulium Carnicum di Zuglio, dedicato 
ora principalmente all'importante necropoli dell'età del ferro 
carnica; uno spazio più modesto è riservato alla presentazio
ne di materiali di ambito celtico provenienti da contesti car
nici esplorati o presi in esame nel corso del progetto. 

Il nuovo allestimento, realizzato grazie a una sinergia tra 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, la Provincia di Udine, la Comunità Montana della 
Carnia, il Comune di Zuglio ed inaugurato il 29 luglio 2004, 
ricalca lo schema preesistente, ma propone alcune soluzioni 
illustrative del tutto nuove ideate da Susi Corazza, Giuliano 
Righi e la scrivente e realizzate dalla Cooperativa Gortani di 
Udine con il fondamentale apporto di Sergio Salvador. 
Corredato da un nuovo apparato didattico con testi di Susi 
Corazza, di Gloria Vannacci Lunazzi e della scrivente, esso 
si articola in quattro parti. 

Dal Paleolitico ali' età del bronzo 

Le presenze umane più antiche in Carnia sono testimonia
te soprattutto da materiale sporadico: oltre ai reperti esposti 

nel precedente allestimento , provenienti da Forni di Sopra e 
Invillino , sono presentati per la prima volta gli oggetti metal
lici di recente rinvenimento databili dall'Eneolitico al 
Bronzo Finale provenienti da Ovaro, Arta Terme, Dogna, 
Paularo, Pesariis, Verzegnis, già editi da Eliano Concina e 
dalla scrivente (Contributo alla carta archeologica della 
Carnia , in l Celti in Carnia e nell'arco alpino centro orien
tale, Atti della giornata di studio, Tolmezzo, 30 aprile 1999, 
a cura di S. VITRI e F. ORIOLO, Trieste 2001 , pp. 51-84; 
S. VITRI , Nuovi ritrovamenti di bronzi protostorici in Friuli . 
Contributo alla definizione del ruolo del Caput Adriae nel
l'età del Bronzo Finale, «AquilNost>>, 70 , 1999, cc. 289-
295) . 

Insediamenti della tarda età del bronzo e dell'età del ferro 

I primi insediamenti stabili sono rappresentati da cerami
che d'uso comune databili tra Bronzo Finale ed età del ferro 

Fig. l . Paularo , necropoli di Misincinis. Vaso situliforme 
a bande rosse e nere dalla tomba 153, Vf secolo a.C. 
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provenienti da scavi e recuperi condotti a Invillino e, nel
l'ambito del "Progetto Celti", a Verzegnis (G. VANNACCI 
LUNAZZI , L'insediamento di Colle Mazeit a Verzegnis, in l 
Celti in Carnia, cit., pp. 149-171; G. VANNACCI LUNAZZI, 
Verzegnis, località Colle Mazeit. Scavi 2003, «AquilNost», 
74,2003, cc. 717-735) e Zuglio (cfr.§ 2) . 

Necropoli dell'età del ferro di Misincinis 

Una intera parete attrezzata è dedicata all'illustrazione 
della Stratigrafia, organizzazione, rituale della necropoli di 
Misincinis di Paularo: la complessa sequenza stratigrafica 
della fascia centrale del sepolcreto ad incinerazione è ripro
dotta in grandezza naturale; vetrinette inserite in parete e 
contenenti i calchi di alcune sepolture ed i corredi originali 
riproducono fedelmente i contesti archeologici messi in luce 
nel corso dello scavo; le ricostruzioni grafiche di Susi 
Corazza e Martina Bragagnini illustrano la tipologia delle 
deposizioni (cfr. S. CORAZZA, Lo scavo della necropoli di 
Misincinis di Paularo, in l Celti in Carnia, cit., pp . 85-97). 

In una vetrina sono esposti i corredi di alcune delle più ric
che sepolture della fase più significativa del sepolcreto (VI
V secolo a.C .), che mostrano collegamenti con il Veneto 
antico (come un bel vaso situliforme a bande rosse a nere 
dalla tomba 153, del VI secolo a.C.: fig. l) , ma anche affinità 
con il mondo hallstattiano orientale (tomba 18, del VI seco
lo a.C.); le precoci influenze celtiche, che coesistono con 
quelle provenienti dal mondo retico, sono ben rappresentate 
dall'importante corredo maschile della tomba 34, dell 'avan
zato V secolo a.C., con coltellaccio in ferro di " tipo 

Fig. 2. Amaro, loc. Maleit. Armi e oggetti di abbigliamen
to da probabili corredi funebri lateniani: spada con fodero, 
cuspide e puntate di lancia , fibule filiformi in ferro , gancio 
ed anelli cavi di sospensione di cintura portaspada in bron
zo. 111-l/ secolo a.C. 

Oppeano" e gancio di cintura traforato in ferro (cfr. S. VITRI, 
Lo stato della ricerca protostorica in Carnia, in l Celti in 
Carnia , cit. , pp. 24-48, figg. 8-10). 

La seconda età del ferro: le presenze celtiche 

L'ultima vetrina è dedicata alle presenze di ambito late
niano in Carnia ed in particolare alle testimonianze relative 
alla deposizione, presumibilmente in aree sepolcrali, ed alla 
esposizione, in ambito sacrale, di armi di offesa e difesa. 
Sono rappresentati i complessi di Verzegnis , Lauco , Amaro , 
loc . Maleit (fig. 2) e Raveo , Monte Sorantri (cfr. G. VANNAC
CI LUNAZZI, L'insediamento , cit., pp. 149-171; G. RIGHI , 
Armi lateniane da Lauco presso Villasantina (Udine), in 
Iulium Carnicum. Centro alpino tra Italia e Norico dalla 
protostoria all 'età imperiale , Atti del Convegno, Arta Terme 
-Cividale, 29-30 settembre 1995, a cura di G . BANDELLI e 
F. FONTANA, Roma 2001, pp . 103-113; G . RIGHI , l rinveni
menti /ateniani di Amaro e di Monte Sorantri a Raveo, in l 
Celti in Carnia, cit., pp. 113-171). 

2. Zuglio (UD) , loc. Cjanas, abitato dell'età del ferro. 
Interventi 2004 

Premessa 

Il complesso archeologico , ubicato sul conoide detritico 
posto alla base del colle di S. Pietro, era già noto dai primi 
anni '90 del secolo scorso grazie alla segnalazione del sig. 
Carlo Zanier ed era stato oggetto di due brevi campagne 
dirette dalla Soprintendenza (1995 e 2002) , la seconda delle 
quali nell 'ambito del "Progetto Celti". Il sito presentava un 
particolare interesse , data la possibilità di identificarlo con il 
principale centro dei Carni, cui si sarebbe sovrapposto o giu
stapposto il centro romano di lulium Carnicum. 

Vista la pericolosità di eventuali indagini di scavo, ci si era 
limitati ad effettuare il posizionamento topografico delle 
numerose evidenze murarie a secco, esposte sul fronte della 
cava di inerte aperta in loco dopo il terremoto del 1976, ed a 
compiere dei limitati sondaggi per ottenere una preliminare 
datazione dei livelli associati (cfr. S. V ITRI , Zuglio. Interventi 
1994-1997, << AquilNost>>, 68 , 1997, cc. 464-465, e la 
Relazione preliminare di sintesi curata da T. SPANGHERO nel 
2003 e depositata presso la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia). Tra il 1995 e il 2003 
erano state individuate e rilevate , in un 'area di circa m 130 x 
220, 18 strutture murarie in ciottoloni e lastre di arenaria o 
scisto (di cui si conservavano fino a 6 corsi) , pertinenti a ter
razzamenti o pareti di fondo di case parzialmente incassate , 
riferibili sulla base dei pochi materiali ceramici associati a 
più fasi nell'ambito dell'età del ferro. Una sola struttura 
muraria legata con malta (USM l 00) era risultata databile ad 
età romana tardorepubblicana-primoimperiale. Per una for
tunata intuizione di Tullia Spanghero, nel 2003 un sondaggio 
aveva permesso però di mettere in luce alla base del conoide 
dei resti strutturali in buono stato (murature a secco conser
vate per circa m l ,50 di altezza) , che si prestavano ad essere 
oggetto di un'indagine sistematica. 
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N eli 'ambito del progetto nel 2002 era stato anche catalo
gato e disegnato, ad opera di Renata e Giuliano Merlatti, il 
materiale raccolto negli anni '90 e quello emerso dai con
trolli del 1995: i reperti protostorici (tra cui frammenti di 
scodelle ad orlo rientrante, fig. IO, 3-4, e di tazze e tazzine 
ad ansa sopraelevata , fig. l O, 5-6, e una fibula con arco a 
nastro e fermapieghe a disco) erano risultati nella maggior 
parte inquadrabili in fasi abbastanza antiche dell ' età del ferro 
(VIII? - VI secolo a.C.); appariva pertanto importante, nel 
contesto della ricerca in atto, verificare la presenza di livelli 
abitativi riferibili alla tarda età del ferro e all'età della roma
nizzazione. 

Lo scavo del 2004 

L'intervento , finanziato tramite la Comunità Montana 
della Carnia, è stato affidato alla CORA Ricerche Archeo
logiche s.n.c . di Trento; sul campo hanno prestato la loro 
opera gli archeologi Nicola Degasperi, Chiara Maggioni, 
Tullia Spanghero. 

Nel novembre 2003 si era attuato lo splateamento di un 
settore posto immediatamente ali' esterno del fronte di cava 
meridionale, dove nel 2002 erano stati parzialmente messi in 

luce i resti strutturali ben conservati ; i lavori di scavo so
no quindi ripresi il 19 aprile del 2004 per concludersi il 29 
(fig. 3). 

Per ottimizzare le poche giornate a disposizione, la pulitu
ra dei piedi di sezione nord e sud è stata effettuata con mezzo 
meccanico; le strutture murarie sono quindi state messe in 
luce manualmente . Trattandosi di una serie ripetuta di 
costruzioni a secco, che spesso insistono l' una sull ' altra , si è 
deciso di metterne in luce per quanto possibile l'andamento , 
pulendo le teste dei muri senza spingersi in profondità, per 
non rischiare di compromettere la stabilità (peraltro già pre
caria) del complesso strutturato. 

Sequenza stratigrafica e resti strutturali (fig. 4) 

Il versante attuale ha un gradiente di pendenza di circa 25-
300, con un suolo arbustivo non molto evoluto (US l). Il 
suolo vegetato attuale copre un potente strato di detrito cal
careo dovuto ai processi di versante (US 168): ha una poten
za di circa 2m e non presenta strutture particolari: l'aspetto 
è massivo e indistinto. 

Al di sotto di US 168 troviamo il suolo vegetale sepolto 
US 167 , che presenta inclinazione simile a quella attuale 

Fig . 3. Zuglio, loc. Cjanas . Panoramica del sito con la localizzazione del settore di scavo 2003-2004. 
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Fase 5 

Strati di degrado 
dell 'età della 
romanizzazione 

Resti di strutture 
abitative dell'età del 
ferro (fasi 1-4) 

l 
\ 
\ 

,.....--Fase 4 

Fase 2 

Fase l 

Fig. 4. Zuglio, loc . Cjanas. Scavi 2004. Stratigrafia alla fine dell'intervento. 

con immersione verso est. Questa unità è stata distinta in 
AeB. 

US 167 A (tetto del paleosuolo) ha colore grigio scuro, 
scheletro abbondante e prevalenza di materiale romano 
(frammenti di laterizi e di anfora) ; US 167 B (base paleo
suolo), in cui prevale la matrice , più scura, contiene abbon
danti minuti frammenti, forse scarti di lavorazione di una 
resina (ambra?). In fase con US 167 B sono state indivi
duate 4 buche per palo (ES 170, 171, 172 e 173), poco 
profonde e dotate di rozzi rincalzi in lastrine spesso messe a 
coltello. 

Nel complesso le buche suggeriscono un incerto allinea
mento SW-NE di cui, allo stato attuale, risulta arduo dare 
un ' interpretazione fondata (fig . 5). 

Sotto il suolo sepolto è stato scavato un potente strato di 
crollo (US 169) a matrice sabbiosa con ghiaia e molti bloc
chi e lastre provenienti dal degrado degli alzati dei muri a 
secco 156 e 166. Anche questo strato è stato distinto in A e 
B e, schematizzando, si può dire che 169 A si riferisce al 
crollo dei muri di Fase 3 e 4 (muri 156, 176 e l 78), US 167 
B al crollo delle strutture di Fase 2 (muro 166) (fig. 6). 

Fig. 5 . Zuglio, loc . Cjanas. Dettaglio di una delle buche 
per palo della Fase 5. 
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Fig. 6. Zuglio, loc. Cjanas. Panoramica dello strato di crollo US 169. 

Un primo complesso strutturato , probabilmente pertinente 
ad una unità abitativa, è stato riconosciuto nei lacerti di muri 
a secco ES 176 e 178 i quali, costruiti con lastre subarroton
date di arenaria locale , sono impostati direttamente sulla 
testata del muro !56 e definiscono, nell'insieme, un allinea
mento lungo m 5,50 con un accenno d'angolo nel tratto ter
minale nord di ES 176. E proprio alla base di questo angolo 
sono stati messi in luce due piccoli elementi strutturali: ES 
179 (breve allineamento di lastre sovrapposte) e ES 180 
(vespaio subrettangolare in ciottoli di porfido selezionati). In 
considerazione della posizione e della particolare selezione 
dimensionale e di litotipo degli elementi che compongono il 
vespaio, ES 180 è stata interpretata come preparazione di un 
focolare domestico; l' ipotesi pare confermata dalla presenza 
di un ciottolo fortemente alterato dal fuoco e di frustoli car
boniosi; per ES 179 si può proporre un rifacimento dell'area 
a fuoco, anche se non si può escludere una funzione di 
appoggio per impiantiti !ignei (fig . 7). 

Fig. 7. Zuglio, loc. Cjanas. Particolare del vespaio ES 
180 e di ES 179. 
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Fig. 8. Zuglio, loc. Cjanas. A destra il muro ES 156 (con imposta per palo) sovrapposto ad ES 166; a sinistra in alto ES 
176, in basso ES 166. 

Un secondo elemento strutturale , posizionato qualche 
metro più a nord , è stato ravvisato nel muro a secco ES 156. 
Nel q . 57N-203E il muro in questione conserva una imposta 
ad incavo per palo con sottostante lastra poggiapalo, già indi
viduata nella campagna 2002 (fig. 8). 

Il muro è conservato per un'altezza massima residua di m 
0,50 circa (vd. sezione, fig. 4). Alla base di 156 si trova una 
grande lastra di arenaria posta orizzontalmente e, forse, in 
relazione con il breve allineamento strutturale ES 181. 
L'ipotesi formulata in fase di scavo è che possa trattarsi di 
parziali sistemazioni del versante finalizzate alla posa di 
impiantiti !ignei. 

La base dello strato di crollo 169 si appoggia, ricoprendo
li, su altri elementi strutturali, coperti a loro volta dalla base 
del muro 156: si tratta del muro a secco ES 166, alla cui base 
è stato messo in luce, ma non scavato, un livello carbonioso 
(US 177). Anche il muro 166 presenta (nel q. 55N-203E) una 
imposta per palo di forma subquadrata e larga mediamente 
16 cm (fig. 9). A nord, in prossimità del limite di sbanca-

Fig. 9. Zuglio, loc. Cjanas . Particolare dell'imposta per 
palo in ES 166. 
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Fig. IO . Zuglio, loc. Cjanas. Ceramica e bronzi di recupero (l- 7) e rinvenuti nel corso degli scavi 2004 (8-9); Vlll- inizi 
VII secolo a.C. (1-7); IV-III secolo a.C. (8-9). Scala 1:2 (disegni di Giuliano Merlatti). 
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mento, si conservano tracce di un probabile angolo, marcato 
da lastre messe a coltello. 

Un ultimo complesso strutturato è costituito, alla base 
della sequenza, dai muri 174 e 175. 

ES 174 si sviluppa in direzione SW-NE ed è conservato 
per un'altezza di m 0,60 circa. Si lega, perpendicolarmente e 
con angolo marcato dalle consuete lastrine a coltello, con il 
muro ES 175, il quale ha subito un evidente collassamento 
verso valle, probabilmente dovuto al cedimento del terrazzo 
antico sottostante. Si tratta dell'unica struttura che abbia 
conservato una perimetrazione strutturata evidente. 

Considerazione conclusive 

Malgrado la sua brevità, la campagna di indagine 2004 nel 
sito di Zuglio, loc. Cjanas, ha consentito di verificare, nel 
settore indagato, una lunga sequenza di fasi strutturate, 
molto probabilmente pertinenti alla ristrutturazione/riedifi
cazione del medesimo edificio. 

La schematica suddivisione indicata nella sezione strati
grafica 'fotografa ' una continua sequenza di fasi costruttive 
inquadrabili per lo più tra la prima e la seconda età del ferro 
(Fasi 1-4). 

I principali elementi datanti sono costituiti da due fram
menti di fibule in bronzo di tipo Certosa (fig. lO, 8), ritrova
te alla base dei crolli US 169 e quindi riferibili all'occupa
zione della struttura 156 (Fase 3) o 166 (Fase 2). Il tipo, di 
grandi dimensioni, con arco simmetrico e bottone fermapie
ghe zigrinato (Terzan X), è frequente in area alpina orientale 
e nel Veneto tra IV e III secolo a.C . Riveste particolare inte
resse inoltre un frammento di coppa con grattugia interna in 
ceramica depurata e dipinta , rinvenuta nella medesima unità, 
che reca una o forse due lettere incise in caratteri venetici 
(fig . IO, 9) . La forma è inquadrabile in una produzione vene
ta, più specificatamente patavina, che imita quella etrusco
padana, riferibile IV-III secolo a.C.; esemplari analoghi sono 
noti anche nel Veneto orientale lungo una direttrice di traf
fico diretta verso il Friuli e l'area alpina [cfr. C. BALISTA , 
A. RuTA SERAFJNl, C. SAtNATI, Oderzo . Via dei mosaici. 
Proprietà Parpinelli. Scavo stratigrafico d'urgenza 1988, in 
La Protostoria tra Sile e Tagliamento, Padova 1996, cat. 
107, 117, e Alle origini di Treviso. Dal villaggio all 'abitato 
dei Veneti antichi, a cura di E . BtANCHlN ClTTON, Ponzano 
Veneto (TV) 2004, p. 76, fig. 8, a]; l'iscrizione, di cui è leg
gibile solo una A, è , allo stato attuale della ricerca, la più 
antica rinvenuta nel Friuli Venezia Giulia. 

Una presenza in epoca romana tardorepubblicana-primo 
imperiale (anfore Lamboglia 2) è attestata dal suolo vegeta
to US 167 (Fase 5) , con le sue !abili strutturazioni (buche per 
palo scarsamente significative dal punto di vista degli alli
neamenti) e con possibili tracce di lavorazione di una resina 
attualmente in corso di analisi . 

Circa le modalità costruttive delle unità abitative indagate 
nel settore sud, risulta evidente la necessità di proseguire e 
ultimare lo scavo avviato. In fase preliminare e con le dovu
te cautele, si possono ipotizzare strutture addossate al ver
sante mediante uno scavo parziale dello stesso, con muretti a 
secco a monte dotati di incavi per l'imposta di pali portanti; 
il modulo ricorrente per i muretti "di spalla" a monte sembra 
alquanto costante, con una lunghezza media di m 5,50 circa. 

Fig. Il . Zuglio, loc. Cjanas . Ipotesi ricostruttiva di una 
unità abitativa . 

L'assenza (tranne , forse , nella Fase l) di muri perpendico
lari di perimetrazione , nonché di veri e propri piani d'uso 
strutturati , induce a ritenere plausibile la realizzazione di 
impiantiti !ignei ad impalcato parzialmente aereo, appoggia
to a monte alla base dei muretti a secco e a valle sopra tra
vature sorrette da plinti: un modello che troverebbe piena 
continuità nelle strutture attuali delle baite e dei fienili alpi
ni (fig. Il). 

Nicola Degasperi, Serena Vitri 

4.2. Progetto Monte Sorantri. Attività 2004 

Monte Sorantri. Sistemazione e reinterro delle aree di scavo 
nel! ' abitato 

Nel corso del 2004 sono stati condotti ad opera della 
società Geotest s.a.s., con finanziamento della Comunità 
Montana della Carnia, il ripristino e la sistemazione dell'a
rea di scavo, indagata archeologicamente tra il2001 e il2002 
(trincea l), dove erano stati esplorati degli ambienti edifica
ti in epoca tardorepubblicana e frequentati fino ad età tar
doimperiale che, d'accordo con il proprietario sig. Lino 
Pecol e l'Amministrazione comunale di Raveo, sono stati 
parzialmente lasciati in vista (D. GAODI, S. VrTRI, Monte 
Sorantri . Abitato. Scavo sistematico, in l Celti in Friuli , 
«Aqui!Nost>>, 73 , 2002, cc. 618-625). 

Sulla base del progetto redatto dalla arch. Fabiana Pieri 
sono stati eseguiti i seguenti interventi: una limitata indagi
ne archeologica, con lo scopo di mettere in luce le strutture 
murarie di due ambienti (5, 6) contigui agli ambienti l e 4 
indagati nel 2002 (fig. 12); il parziale reinterro dei vani sca
vati (fig. 13); il consolidamento delle strutture murarie 
emergenti (fig . 14); la risistemazione e il rimodellamento di 
tutto il materiale di risulta degli scavi precedenti accumulato 
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Fig. 12. Monte Sorantri , abitato. 
Scavo degli ambienti 5 e 6 . 
Visibile l'addosso dell'USM 175 
orientata N-S alla muratura USM 
l 64- l 7 4 che delimita a S i vani l 
e 4. 

lungo il pendio; il montaggio di una staccionata di delimita
zione dell'area archeologica, formata da paletti di pino trat
tato (fig. 15) . 

Si è operato inoltre il reinterro del vano posto in prossimità 
de li' ingresso d eli' insediamento, previa protezione delle 
murature messe in luce. 

L'indagine archeologica 

Al fine di verificare l' ampiezza complessiva dell 'edificio , 

Fig. 13. Monte Sorantri, abitato. 
Parziale reinterro del vano 4 
con protezione delle strutture 
mediante geotessuto e "Leca " . 

i cui resti si intendeva rendere leggibili al visitatore ed il cui 
settore centrale è costituito dai vani l e 4, si è messa in luce 
la prosecuzione delle murature già intraviste nel 2002 (USM 
174 e USM 175 in continuazione di USM 102) con il par
ziale scoprimento dei vani contigui 5-6 (figg. 12, 16). Non 
sono stati individuati piani pavimentali , che dovevano esse
re collocati a quota più elevata. 

li muro USM 175 , che presenta uno spessore di 56 cm, è 
stato seguito per uno sviluppo lineare di circa 4 m: si tratta 
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di un doppio fi lare di pietre con scarso legante , accostate tra 
loro , che poi prosegue più ad ovest con due sole pietre alli
neate e si interrompe bruscamente in prossimità di un mode
sto avvallamento, che anticipa il limite topografico di scar
pata. 

La tecnica di costruzione rilevata per questo manufatto 
risulta molto meno curata rispetto a quella dei muri che deli
mitano i vani l e 4, analogamente a quanto constatato per il 
muro che delimita a est il vano 3; esso risulta inoltre appog
giato e non legato all'allineamento strutturale E/W USM 
164-174 (fig. 12) e pertanto riferibile ad una fase di amplia-

Fig. 14. Monte Sorantri, abitato. 
Le murature del vano l dopo il 
consolidamento e restauro. 

mento dell'edificio originario, che allo stato attuale della 
ricerca pare dunque formato da due vani pressoché quadrati 
con pavimenti su due diversi livelli. 

Durante questo intervento si è leggermente intaccato il 
tetto de !l 'US 176, un 'unità di degrado/distruzione , legata 
anche allo spoglio delle murature, localizzata all'interno del 
vano 5 e caratterizzata da tessitura sabbioso-granulare. Si 
sono recuperati alcuni elementi di bronzo, delle lamine pro
babilmente contorte dal calore. 

A completamento degli interventi effettuati è stato ese
guito il consolidamento strutturale attraverso il metodo 

Fig. 15. Monte Sorantri , abitato. 
L'area archeologica alla fine dei 
lavori . 
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Fig . 16. Monte Sorantri, abitato. Planimetria dell'area scavata. 

"cuci-scuci", oppure mediante iniezioni di miscela a base di 
calce idraulica; si è provveduto in seguito al restauro vero e 
proprio di alcune strutture con il fissaggio degli intonaci 
ancora conservati . 

Attualmente risultano visibili tutti i tratti sommitali delle 
strutture murarie dell'edificio principale , emergenti per 
almeno 10- 20 cm dal piano di campagna riportato alla quota 
originaria; sono risultate meglio conservate, perché costruite 
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Fig. 17. Monte Roba. La spada lateniana dopo il restauro. 

con più cura e con una maggior quantità di legante, quelle 
che delimitano i vani l e 4. 

Fabio Senardi, Serena Vitri 

Il restauro della spada Iateniana da Monte Roba 
(S. Pietro al Natisone) 

Nell'ambito dei restauri effettuati su una scelta di materia
li recuperati fino al 2003 durante la realizzazione del 
"Progetto Celti", è stata sottoposta a trattamento conservati
vo , da parte della ditta Ar.Co. di Padova, la spada lateniana 
in ferro individuata nel 2003 a Monte Roba e trasportata, 
inglobata in vetroresina , prima al Museo Friulano di Storia 
Naturale di Udine, poi al laboratorio di restauro (cfr. D . CA
SAGRANDE, A. PESSINA, G. RIGHI , S. Pietro al Natisone, loca
lità Monte Roba, «AquilNost», 74, 2003, cc. 665-670, fig . 
2). L'intervento , preceduto da alcune radiografie, è risultato 
particolarmente complesso: ha interessato sia la lama (fig. 
17), che il fodero, in parte solidale alla lama, ma ridotto in 
molteplici frammenti. Il fodero, in lamina assai sottile , e 

Fig. 18. Monte Roba. L'entrata del fodero in corso di 
restauro; visibile nella fascia con prova di pulitura la deco
razione incisa a motivi fitomorji e animalistici. 
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Fig . 19. Monte Roba. immagine radiografica del punta/e . 

alquanto fragile, appariva comunque ben conservato sebbe
ne ricoperto da un sottile strato di prodotti di corrosione 
(idrossidi di ferro), con situazioni localizzate che tendevano 
ad innescare una corrosione ciclica; è stato completamente 
smontato e sottoposto ad un 'accurata pulitura, necessaria a 
rendere leggibile la decorazione a linee incise , appena per-
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Loc . Spini di Gardolo 75,38014 Gardolo (TN) 
Tel./fax: 0461 950090; E-mail: nicola@coraricerche.com; 
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Fabio Senardi 
Geotest s.a.s., Via S. Slataper lO , 34100 Trieste 
Tel./fax: 040 361498,335 5649403; E-mail: geotest.sas@virgilio.it 

cettibile prima del restauro (fig. 18). La pulitura, attuata con 
microsabbiatrice, è stata seguita da un intervento di inibizio
ne alla corrosione con miscela a base di acido tannico e pro
tezione con Paraloid e cera Soter. Il fodero è stato in seguito 
interamente ricomposto , ma mantenuto separato dalla spada 
in vista dello studio e della riproduzione grafica della deco
razione. 

Il restauro ha rivelato numerosi aspetti di particolare inte
resse: la spada, rinvenuta piegata ritualmente nel suo fodero, 
reca, come numerose altre armi lateniane trovate in Friuli , 
tracce di defunzionalizzazione rituale , come una infossatura 
in corrispondenza del passante della cintura portaspada. Il 
fodero, lacunoso, conserva gran parte delle decorazione inci
sa in corrispondenza dell'entrata (fig. 18): sono leggibili 
motivi curvilinei fitomorfi e animalistici incisi, tipici dell'ar
te lateniana dei primi decenni del III secolo a.C. Importante 
la presenza di una coppia di "triske/1", tipico motivo caro ai 
Celti, che si ripete , sempre in coppia, ma a rilievo, sulla parte 
anteriore del puntate del fodero, rinvenuto staccato e defun
zionalizzato, ma che sembra riferibile alla stessa arma (fig . 
19) . 

L'arma si inserisce nella tipologia delle spade appartenen
ti a guerrieri di altissimo rango, sia per la decorazione, dif
fusa nel mondo celtico, rara in Italia e unica in Friuli Venezia 
Giulia, che per le dimensioni, maggiori di quelle più ampia
mente note, e la particolare larghezza della lama. 

Altri frammenti di fodero sono invece risultati appartenen
ti ad un 'altra spada, non rinvenuta. 

È verosimile che le due cuspidi di lancia in fetTO e la cate
na che componeva la cintura portaspada, di "tipo Ceretolo
Mokronog" , rinvenute occasionalmente nel punto in cui suc
cessivamente è stato praticato lo scavo (art. cit., fig. l), fac
ciano parte della stessa panoplia. 
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AQUILEIA 

La Nuova pianta archeologica di Aquileia di Luisa 
Bertacchi 

Il 13 marzo 2004, nella sala di Via Manin a Udine gentil
mente concessa dalla Fondazione C.R.U .P., è stata presenta
ta la Nuova pianta archeologica di Aquileia, realizzata da 
Luisa Bertacchi con la collaborazione tecnica di Francesco 
Luigiano. 

Dopo i saluti inaugurali della contessa Margherita Cassis 
Faraone, Presidente de li ' Associazione Nazionale per Aqui
leia , editrice del volume, e del dottor Pietro Commessatti, 
vice-presidente della Fondazione C.R .U .P, e dopo la lettura 
dei messaggi di felicitazione inviati da colleghi delle soprin
tendenze archeologiche del Friuli Venezia Giulia e del 
Veneto e da professori di varie Università italiane , hanno 
illustrato l'importanza de li ' opera - che riassume oltre qua
rant'anni di ricerche de li' Autrice sulla topografia della 
metropoli altoadriatica- Gino Bandelli, ordinario di Storia 
romana presso l'Università di Trieste , e Giovanni Uggeri, 
ordinario di Topografia antica presso l'Università di Roma 
La Sapienza. Il terzo intervento previsto , quello di Antonio 
Giuliano , emerito di Archeologia e storia de li 'arte greca e 
romana presso l'Università di Roma Due, non ha potuto aver 
luogo a causa di un gravissimo lutto familiare del relatore. 

Il discorso tenuto da Giovanni Uggeri è pubblicato nelle 
Recensioni di questo volume di «Aquileia Nostra». 

Re d. 

Aquileia. Magazzini a nord del Porto fluviale. Campagne 
2003-2004 

Gli interventi realizzati nel 2003 e nel 2004 nella zona del 
Porto fluviale di Aquileia, oggetto di ricerche a partire dal 
1991 da parte del! 'École Française de Rome, titolare della 
concessione, in collaborazione con il Dipartimento d1 
Scienze dell'Antichità dell 'Università di Trieste, riguardano 
il completamento e la chiusura dello scavo, lo studio dei 
reperti e le indagini geofisiche e paleoambientali. 

l. Lo scavo 

L' indagine archeologica nella zona si è conclusa nel 2003 
con l'effettuazione degli ultimi controlli e dei disegni non 
eseguiti l 'anno precedente a causa dell 'allagamento dell'area 

di scavo. Si è in tal modo completata la documentazione gra
fica e fotocrrafica prima della chiusura definitiva del cantie
re. La doc"umentazione stratigrafica (circa 1300 schede di 
US) è stata rivista sistematicamente e potrà ulteriormente 
essere messa a punto sulla base dello studio dei materiali, 
che permetterà di smistare i dati per contesti ed eventual
mente di rivedere le datazioni; alcuni controlli preliminari 
(per esempio l'analisi delle monete) hanno mostrato l' affi~a
bilità complessiva delle ipotesi finora avanzate sulla peno
dizzazione degli interventi edilizi susseguitisi nell'area (vd. 
«AquiiNost>>, 73,2002, cc. 691-698). 

Sempre n eli' estate del 2003 è stato preparato, con la con
sulenza degli architetti Michela e Marco Urban, un progetto 
per la copertura e la valorizzazione del sito. Al fine di assi
curare la migliore conservazione delle vestigia sepolte si è 
stabilito di mettere in opera tubazioni per il drenaggio, con 
sfogo nel pozzo antico , e di ricoprire tutte le strutture ad 
eccezione del muro nord-sud e dei plinti degli horrea tardo
antichi (fig. 1), gli unici a presentarsi in uno stato che con
sentisse di mantenerli in vista con opportuni consolidamenti. 

Nel luglio 2004, sotto lo stretto controllo di Marie-Brigitte 
Carre e Michela Urban, è stato eseguito dalla ditta 
Tecnoscavi di Latisana il ritombamento dell'area di scavo, 
secondo il progetto predisposto l 'anno precedente e appro
vato dalla Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia 
Giulia. È stato messo in opera, seguendo le pendenze delle 
canalette di età romana, un tubo in polietilene corrugato ad 
alta densità flessibile e forato a 360° con fori da l ,2m m (fig. 
2). Per ricevere le estremità dei pezzi di tubo in cui verrano 
convogliate le acque raccolte è stato costruito un pozzetto , a 
sua volta collegato con un tubo di PVC al pozzo antico, che 
è stato colmato con ghiaia per evitare collassi e sigillato con 
un coperchio metallico già utilizzato per ragioni di sicurezza 
a partire dall997. Il terreno è stato ricoperto prima con uno 
strato di circa 30 cm di ghiaia lavata, reso più spesso nei 
punti più profondi a contatto con le strutture, poi colmat~ 
con la terra di risulta fino all'altezza degli elementi che SI 

potevano lasciare in vista e infine livellato e fresato (fig. 3): 
I dislivelli verificatisi nello scavo non hanno permesso di 

lasciare in vista un dado situato a sud; altre sostruzioni, di cui 
rimaneva solo il piano di posa in laterizi, sono state sotterra
te in quanto troppo fragili per essere lasciate allo scoperto. 
Rimangono così visibili tre tronconi del lungo muro N-S e 
sei dadi di calcare, che nel mese di ottobre 2004 sono stati 
sottoposti ad un intervento di restauro conservativo ad opera 
dalla ditta Malvestio di Concordia Sagittaria, sotto il con
trollo del restauratore del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia Daniele Pasini. Dopo la rimozione degli elementi 
incoerenti , si è proceduto alla disinfestazione dai microorga
nismi con l'applicazione di prodotti biocidi. Le strutture 
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Fig. 2. Aquileia, Magazzini a nord del Porto fluviale. Gli 
impianti tecnologici. 

murarie sono state quindi consolidate per imbibizione di sili
cati effettuata sulle malte antiche. Nelle aree di concentra
zione di malte non consolidabili sono state effettuate appli
cazioni localizzate di calce desalinizzata e nei punti di mag
giore decoesione iniezioni di malte micronizzate. Il consoli
damento ha interessato anche i laterizi , trattati per imbibi
zione di silicato d 'etile , mentre per gli elementi lapidei sono 
stati utilizzati leganti inorganici silicatici. Le lacune sono 
state integrate con malta di calce idraulica , grassello e inerti 
prossimi per granulometria e colore alle malte originali. 
Eseguita la pulitura con bisturi e apparecchi micropneumati
ci di precisione, si è proceduto alla protezione finale con ste
sura di film di resine acril-siliconiche in soluzione. 

2. Lo studio dei materiali 

La campagna di studio dei reperti , svoltasi dal 3 al 28 
luglio 2003 nel Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e 
proseguita per alcune classi di materiali nel corso del 2004, 
ha consentito di esaminarli e classificarli , di completare l'in
serimento dei 70.300 "oggetti" inventariati nel programma 
"Porto" e di affrontare lo studio preliminare della maggior 
parte di essi. 

Dallo scavo si sono ricuperate 174 monete . Fra gli esem
plari di maggiore antichità vi sono sei assi fusi, appartenenti 
alla riduzione unciale e databili nel corso del II secolo a.C., 
cinque assi repubblicani dimezzati , due dei quali apparte
nenti alle serie fuse, secondo una pratica che si riscontra 
nella tarda età repubblicana e nella prima età augustea, e 
alcuni sottomultipli dell'asse, in particolare semissi . È pre
sente una sola moneta d 'argento di età repubblicana: un 
denario suberato di L. Sempronius Pitio databile al 148 a.C. 
e proveniente dallo strato d'allettamento per la canaletta 
appartenente alle costruzioni della prima fase (fine II - inizi 
I secolo a.C.). Tra le monete dell'età imperiale (I-VI secolo) 
si segnala un denario di Augusto per Lucio e Gaio Cesari, 
emesso dalla zecca di Lugdunum e databile fra il 2 a.C. e il 

4 d.C., proveniente dallo strato di livellamento argilloso a N 
del muro 758 (fase 6.B). Un secondo esemplare in argento 
appartiene alle emissioni di Nerva della fine del 97 d.C . e la 
sua presenza in uno strato di livellamento attribuito alla fase 
4.A porta un contributo alla proposta di datazione per questa 
attività agli inizi del II secolo d.C.; coerente con questa data
zione è il rinvenimento di un sesterzio di Traiano del 98/99 
daii'US 418, relativa alla fase 3.B. È rilevante , come già 
segnalato (M.-B. CARRE, C. ZACCARIA, «AquilNost», 67, 
1996, c. 255), la presenza di un follis di Diocleziano, emes
so nella seconda officina della zecca di Aquileia, nel riempi
mento del dolium US 439, in quanto offre un preciso fermi
nus post quem al 30 l per la fine del suo uso . Alcune monete 
in metallo vile d 'età costantiniana si segnalano per lo splen
dido stato di conservazione (in particolare l follis della zecca 
di Aquileia e 2 di quella di Are late , datati al 322, 325/6, 
332/3). Si sono rinvenuti anche tre esemplari forati, per i 
quali è lecito supporre un uso come pendenti per collana 
secondo un costume ampiamente documentato in tutto il 
mondo romano [vd . R. PERA , La moneta antica come tali
smano, in Moneta e non moneta, Atti del Convegno interna
zionale di studi numismatici (Milano, 11-15 maggio 1992), a 
cura di V. CUBELLI, D. FORABOSCH I, A. SAVIO, «RIN», 95 , 
1994, pp. 347-361]. Degno di nota anche un probabile falso 
antico: si tratta di una moneta (lnv. n. 451516), dalla US 461 , 
probabile contraffazione di un antoniniano di Tetrico. 
Particolari problemi , da risolvere con un approfondimento 
bibliografico e analisi tecniche mirate, pone una moneta 
appartenente alla ben nota serie emessa fra il 22/23 e il 30 
d.C. in massicce quantità da Tiberio per il Divo Augusto con 
al R/ la scritta PROVIDENT e la raffigurazione di un altare 
(RJC I, p. 99, n. 81 ); l'esemplare in esame (lnv. n . 474587) è 
realizzato in un modo insolito: su un 'anima metallica con
trassegnata già con i soggetti e le scritte è stata avvolta una 
sottile lamina , apparentemente di rame o di lega di rame, che 
ricalca quanto impresso sul tondello (per i primi confronti 
v d. i cosiddetti "as fourrés" editi in 1.-B. GIARD, Monnaies 

Fig. 3. Aquileia , Magazzini a nord del Porto fluviale. L'area 
dello scavo alla fine del ritombamento . 
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de l'Empire romain, I, Auguste, Paris 1976, p. 23; Io., 
Monnaies de l'Empire romain, II, De Tibère à Néron, Paris 
1988, p. li) . In generale si rileva la scarsa presenza di mone
te datate nel periodo tra la seconda metà del I e il II d.C ., che 
sembra possibile mettere in rapporto con gli interventi edili
zi legati alla costruzione dei magazzini del Porto fluviale e 
alla sistemazione dell ' area retrostante (fasi 3 e 4) , che hanno 
comportato rasature e livellamenti, nonché a quelli connessi 
con la costruzione dell 'edificio tardoantico, quando sembra 
siano stati asportati i precedenti livelli pavimentali (fase 2) . 
È, infatti , solo in coincidenza con tale fase che la presenza 
del numerario torna ad essere consistente. Si attende il 
restauro di un gruppo di monete provenienti da precisi con
testi stratigrafici per completare l'indagine. 

L'analisi dei materiali metallici ha portato a identificare 
oggetti connessi alla vita domestica, come alcune chiavi e un 
tintinnabulum, ali 'attività militare , come una ghianda missi
le di piombo, una punta di giavellotto in ferro , un puntate di 
pugnale ed una fibbia di cintura , nonché alcune fibule, un 
amo e un ago forse per tessere le reti da pesca, anelli e bor
chie decorative. Notevole è inoltre la quantità di chiodi in 
bronzo e in ferro, di frammenti di piombo, alcuni discoidali 
(pesi?) , mentre resta ingente la quantità di materiale di forma 
non identificabile , non tutto riferibile alla fase di occupazio
ne del sito in età romana. Un esame a parte meriteranno le 
scorie ferrose , al fine di individuare il tipo di attività metal
lurgiche presenti nella zona interessata dagli scavi . 

Su 980 frammenti di vetro è stato rinvenuto integro solo 
un balsamario, emerso durante lo scavo del pozzo. Sulla base 
dei frammenti più significativi è stato comunque possibile 
identificare un numero notevole di forme , spesso rappresen
tate da un unico esemplare . È degna di nota la varietà di tec
niche di fabbricazione e di tipologie (sia per le forme aperte 
che per quelle chiuse); considerevole anche il numero di 
frammenti di oggetti realizzati in pasta vitrea (pedine , aghi , 
bracciali , vaghi di collana, bastoncini per unguentari , cubet
ti pavimentati). La maggior parte dei frammenti si contrad
distingue per il vetro incolore o verdastro o verde-azzurro , 
anche se non mancano colorazioni diverse: il blu, il verde 
smeraldo, il giallo, il viola, il marrone, realizzati sia in vetro 
opaco che trasparente; si è individuato anche un discreto 
numero di vetri policromi (a mosaico, millefiori e a reticel
la), che costituiscono, com'è noto , un valido punto di riferi
mento sia per un preciso inquadramento cronologico sia per 
l'individuazione dei centri di produzione e quindi delle diret
trici seguite dal commercio. È da notare l' assenza di vetri 
con bolli epigrafici solitamente presenti sulle pareti di alcu
ne tipologie di bicchieri o sul fondo di alcune tipologie di 
bottiglie . Tra le forme individuate alcune sono di sicura pro
venienza orientale (come le coppe Isings 43 o Isings 97a), o 
particolarmente rare (come il frammento di una coppa Isings 
l), o di produzione alessandrina databile al I secolo a.C.; 
sono ovviamente attestate in gran numero forme ascrivibili 
alla produzione aquileiese (come le coppe Isings 3, 44a o le 
bottiglie Isings 50), o riconducibili a produzioni nord-itali
che (come le forme Isings 46a, Isings 32, Isings 33 , e i vetri 
che presentano la decorazione a spruzzo) . I vetri provenien
ti dallo scavo s'inquadrano in un orizzonte cronologico 
molto ampio, compreso tra il I secolo a.C. e il VI secolo d.C. 

Sono comunque maggiormente documentate alcune tipolo
gie riferibili alla prima età imperiale, come le forme Jsings 3, 
44a, 46a e 50a/b. Il termine cronologico più antico è dato 
dalla presenza di una coppa di forma Isings l , color marro
ne-ambra, in vetro semitrasparente, di provenienza alessan
drina e datata al I secolo a.C.; accanto a questa vi sono alcu
ni frammenti di bordi di coppe con lavorazione a reticella, 
prodotto d' importazione tipico della fine del I secolo a.C . 
inizio del I secolo d.C. Precise indicazioni vengono inoltre 
dal rinvenimento delle coppe marrnorizzate Isings 3 che 
ricorrono in contesti tardoaugustei-tiberiani , dei piatti Isings 
46a diffusi n eli 'epoca claudio-neroniana e dei piatti di forma 
lsings 48 caratteristici della seconda metà del I secolo d.C. 

Alcuni dati interessanti vengono anche dallo studio delle 
lucerne (per lo più frammentarie). Tra i pochi reperti integri 
o ricostruibili si segnalano alcune lucerne repubblicane e 
alcune di epoca imperiale (lucerne a volute tipo Loeschcke I 
e Firmalampen). Tra quelle con disco figurato, riferibili in 
gran parte al tipo a volute (Loeschcke I) , ma anche al tipo a 
disco e becco corto e rotondo (Loeschcke VIII) , e databili tra 
la metà del I e la fine del II secolo d.C., si segnalano alcuni 
esemplari con motivi animali (delfino, aquila e cavallo) , 
vegetali (rosoni) e umani (gladiatori), un frammento con cra
tere a calice ed uno con erote; a una lucerna di tipo 
Loeschcke VIII è attribuibile un frammento di ansa a riflet
tore modellata a forma di foglia . Numerosi sono anche i 
frammenti riferibili alle lucerne a canale aperto - Firma
Lampen di tipo Loeschcke X. Alcuni presentano sul fondo 
il marchio di fabbrica: FORTIS , uno dei più diffusi sul
le Firmalampen tra la metà del I e gli inizi del IV secolo 
d .C., la cui officina è localizzata da molti studiosi nel terri
torio di Mantova; ATIMETI, associato a produzioni d ' area 
padana, forse polesana, datate tra il I e l'inizio del II secolo 
d.C.; C . DESSI , databile tra la prima metà del II e il terzo 
quarto del III secolo d .C.; COMMVNIS , riferibile ad un'of
ficina padana tra le prime produttrici di Firmalampen, che 
opera tra il I e l'inizio del III secolo d.C. Sono poco rappre
sentate le lucerne attribuibili alle produzioni africane: non si 
è rinvenuto nessun esemplare integro o ricostruibile ed i 
frammenti sono riferibili alla forma Atlante VIII e a quella 
Atlante X. Tra gli esemplari ancora da analizzare sembrano 
esserci frammenti riferibili a lucerne di periodo tardorepub
blicano, augusteo-tiberiano e forse alcuni di tradizione elle
nistica. 

Gran parte degli oltre quattrocento frammenti di ceramica 
grigia proviene da US interpretate come scarichi effettuati 
per bonificare e drenare la zona o come strati formatisi in 
seguito allo spianamento di strutture e usati per livellare il 
terreno , risalenti ad un periodo compreso tra l'inizio del II 
secolo a.C. e l'inizio del II secolo d.C., e anche da scarichi 
utilizzati come riempimento delle fosse di spoliazione effet
tuate durante il periodo tardoantico . Soltanto i reperti prove
nienti da US datate a un 'epoca compresa tra l'età tardore
pubblicana (fase 7) e il primo periodo imperiale (fase 6) pos
sono essere considerati pressoché coevi alla formazione 
degli strati, pur essendo quasi sicuramente in giacitura 
secondaria. Si tratta in gran parte di coppe (del Tipo X e, in 
misura minore, del Gruppo XI della classificazione Gamba
Ruta Serafini) , ma è presente anche un cospicuo numero di 
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coppe-mortaio, mentre le patere , i piatti e le olle sono atte
stati da pochi frammenti . Non trova precisi confronti un 
fondo, ad anello obliquo e base appiattita, che ali 'interno 
reca una decorazione a stampiglia costituita da un motivo 
formato da cerchi concentrici associati a volute speculari e 
contrapposte racchiuse in rettangoli , un motivo che potrebbe 
derivare da quelli a stampiglia diffusi nella ceramica a ver
nice nera; per tecnica decorativa e fattura molto curata que
sto frammento sembra uno dei più antichi tra quelli rinvenu
ti nello scavo dell'area dei magazzini (tra il II e la prima 
metà del I secolo a.C.). Meno facilmente inquadrabili crono
logicamente sono le coppe-mortaio , per le quali non esiste 
finora una tipologia consolidata: tra i materiali analizzati si 
riconoscono quattro tipi con diverse varianti, differenziate 
dal profilo dell'orlo. I pochi frammenti di patere e piatti pos
sono essere attribuiti alla produzione più tarda della cerami
ca grigia (cui appartengono anche i frammenti di olle del 
Tipo XXIlb della classificazione Gamba - Ruta Serafini) e 
costituiscono dei pezzi unici nella nostra regione . 

Un importante apporto all'inquadramento cronologico dei 
contesti altoimperiali è fornito dallo studio dei quasi trecen
to frammenti di sigillate italiche . Data l ' estrema frammenta
rietà dei reperti , per l'identificazione della forma ci si è basa
ti per lo più sulla morfologia degli orli e, ove questi non 
siano conservati , dei piedi o di parti caratterizzanti delle 
pareti (listelli , modanature, ecc .) . Come dato generale si 
osserva che il vasellame c.d . "aretino" è nettamente minori
tario in rapporto a quello riferibile ai centri di fabbricazione 
dell'Italia del Nord. Prevalgono ovviamente i vasi pertinenti 
alla produzione liscia, ma sono presenti in quantità apprez
zabile anche quelli decorati a matrice , che , fatta eccezione 
per tre esemplari di Acobecher, appartengono alla forma 
nord-italica delle Sariusschalen , diffusa tra la fine del l se
colo a .C . e l'età flavia . Le forme lisce più antiche, databili 
tra la prima e la media età augustea, sono meno rappresenta
te e provengono prevalentemente da contesti più tardi ; le 
tipologie si ispirano ancora al repertorio formale della cera
mica a vernice nera , come le coppe Goudineau 2 -
Conspectus 7, Goudineau 5- Conspectus 8.1 e Goudineau lO 
- Conspectus 9. Meglio attestate sono le stoviglie del cosid
detto servizio Haltern I: il piatto Dragendorff 16 -
Conspectus 12 (5 esemplari) e la coppa campaniforme 
Goudineau 18/24- Conspectus 14 (4 esemplari), collocabili 
nel medio-tardo periodo augusteo. Ancora più consistente è 
la presenza delle forme del servizio Haltern II, tipiche del
l' orizzonte cronologico a cavallo tra l' età augustea e l'età 
tiberiana: la diffusissima coppetta a vasca troncoconica 
Ritterling 5 - Conspectus 22 e 24 (5 esemplari) e soprattutto 
l'usuale piatto Dragendorff 17 A - Conspectus 18 (9 esem
plari) . Si nota naturalmente un incremento delle testimo
nianze per le tipologie di lunga durata, pertinenti al periodo 
centrale della produzione delle sigillate italiche; in particola
re , è rilevante la quantità delle attestazioni della coppa 
Ritterling 9, che mostra una netta prevalenza della più anti
ca variante Conspectus 26, dei comuni piatti Ritterling l -
Conspectus 4 e Dragendorff 15/17 - Conspectus 21 e della 
coppa a listello Dragendorff 24/25 - Conspectus 34, che 
compare anche con esemplari riconducibili per le caratteri
stiche dell'impasto al periodo della c.d. produzione " tardo-

padana" databile tra l'età neroniana e il primo quarto del II 
secolo , rappresentata da pochissimi esemplari; tra loro si 
annoverano un solo fr. di Dragendorff 36 - Conspectus 39, 
che reca sulla tesa le tracce della tipica decorazione à la bar
botine, e un fr. di Dragendorff 31 - Conspectus 3 , la cui pro
duzione perdurò fino alla metà del II secolo d.C. Solo in 
quattro casi è stato possibile riconoscere la firma del vasaio. 
Il più antico bollo riscontrato è quello THYRSI 
SERIORVM, attribuibile ad uno dei servi della nota officina 
nord-italica dei Serii. Un esemplare di probabile coppa 
Ritterling 8 - Conspectus 36 reca il marchio GE, riferibile a 
L. Gellius , il ceramista operante in Etruria in assoluto meglio 
conosciuto in territorio cisalpino, che raggiunse il massimo 
sviluppo in epoca tiberiano-claudia. Ad un atelier centro-ita
lico con distribuzione molto ampia sembra riferirsi un esem
plare con bollo CA[- - -], se è esatta l'attribuzione a 
Camurius o C. Amurius . Di produzione tardo-padana sembra 
essere il marchio in pianta pedis LMV su un fondo di coppa 
Dragendorff 24/25 - Conspectus 34 , attribuibile al vasaio 
L. Mag(---) Vir(--- ), che fu attivo tra la metà del I e i primi 
due decenni del II secolo d.C . 

Lo studio della ceramica a pareti sottili ha evidenziato la 
massiccia presenza di produzioni con corpo ceramico aran
cio, più o meno depurato, quantitativamente molto più 
numerose rispetto a quelle a pasta grigia . Nel gruppo con 
impasto arancio le forme prevalenti sono il bicchiere, alto e 
stretto o dalle pareti svasate, le coppette emisferiche, le ollet
te e i boccalini monoansati; la decorazione è costituita da 
festoni di punti à la barbotine e da motivi a spina o fitomor
fi . Sono stati identificati soltanto due frammenti di Aco
becher, uno dei quali con decorazione a Kommaregen e le 
ultime due lettere del nome del produttore, probabilmente 
Norbanus . Per avviare la ricerca di confronti i frammenti a 
pasta grigia sono stati distinti secondo il grado di depurazio
ne del corpo ceramico, la presenza di ingobbio e la decora
zione à la barbotine . 

Per quanto riguarda la ceramica comune, si sono schedati 
numerosi frammenti d i produzioni locali non da fuoco con 
una buona presenza di olle da dispensa (una quindicina di 
forme differenti con relative varianti), di anforette e di coper
chi e tappi, eseguiti sia a stampo che ritagliando parti di altri 
recipienti , per lo più anfore . Tra le ceramiche d'importazio
ne le produzioni orientali si sono rivelate meno numerose di 
quanto ci si potesse aspettare . Le forme maggiormente atte
state sono quelle da fuoco : pentole con orlo a tesa , tegami ad 
orlo superiormente bifido e olle; tutti oggetti ampiamente 
attestati nel bacino occidentale del Mediterraneo e la cui pro
venienza orientale non è messa in dubbio. Si segnalano inol
tre alcune olpi trilobate databili tra fine I e III secolo d.C . e 
l'ampio tegame a pareti svasate caratterizzato da una presa 
tortile che, purtroppo, in nessuno degli oggetti provenienti 
dal Porto fluviale è conservata. Di sicura origine italica sono 
invece i non molti frammenti di ceramica a vernice rossa 
interna, caratterizzata da impasti piuttosto omogenei e ricchi 
d'inclusi neri lucenti interpretabili come elementi vulcanici 
tipici delle produzioni campane; prevalgono tegami databili 
all 'età repubblicana, ma non mancano esemplari , probabil
mente prodotti a Cuma , che raggiungono anche il III secolo 
d .C . 
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La notevole quantità dei frammenti di anfore rinvenuti 
nello scavo ha permesso di affinare i criteri per la classifica
zione e il riconoscimento di numerose classi di questo mate
riale; per diverse tipologie si sono anche meglio definite le 
caratteristiche morfologiche e individuate nuove varianti. 

Tra le anfore vinarie di produzione adriatica circa 250 orli 
sono attribuibili al tipo greco-italico, di cui sono rappresen
tati tre sottotipi differenti che corrispondono all'evoluzione 
morfologica del tipo tra III e II secolo a.C., e assai imponen
te è la presenza delle anfore Lamboglia 2 (ben 1370 orli per 
una decina di varianti, tra cui forse anche una produzione di 
area aquileiese), e di quelle di forma Dressel 6A che le rim
piazzano (con difficoltà di distinguere i frammenti dei due 
tipi nella fase di transizione); sono presenti anche anfore 
ovoidali (della prima metà del I secolo a.C.) e quelle del tipo 
Dressel 2-4, che riproducono il modello tirrenico ad anse 
bifide, diffuse nel corso del I secolo d.C. Tra i contenitori 
oleari e/o di olive troviamo tutta la sequenza delle produzio
ni adriatiche: le anfore brindisine (prima metà del I secolo 
a.C.), quelle istriane del tipo Dressel 6B, diffuse nel I secolo 
d.C. (con quattro sottotipi), quelle del tipo a "collo ad imbu
to", prodotte negli stessi ateliers delle Dressel 6B e diffuse 
in ambiente adriatico e padano tra I e II secolo d.C., quelle 
troncoconiche a fondo piatto, la cui produzione è parallela 
alle due precedenti. Si sono rinvenuti numerosi bolli (ancora 
in corso di studio) relativi a tutte le tipologie attestate, ad 
eccezione delle anfore con "collo ad imbuto" e a "fondo piat
to", che ne sono prive. 

Nel registrare i pochi esemplari di anfore vinarie tirreniche 
(Dressel l, Dressel 2-4) si richiama l'attenzione sul fatto che 
anche lo scavo del Porto fluviale conferma la scarsa presen
za ad Aquileia di queste tipologie, coeve alla produzione 
delle anfore adriatiche Lamboglia 2, che evidentemente satu-

. ravano il mercato. 
La maggior parte dei non molti frammenti di anfore spa

gnole è stata rinvenuta tra i materiali di riempimento del 
pozzo. Sono stati classificati pochi frammenti di anfore olea
rie del tipo Dressel 20; sporadici resti di anfore Beltran Iib, 
Dressel2/4 tarraconenses, Dressel23, Dressel 7/11, Haltern 
70. Delle produzioni lusitane sono presenti 2 anfore Almagro 
50 e almeno 3 esemplari di Almagro 51c. 

L'analisi dei circa 3.800 frammenti di anfore africane e 
della ceramica sigillata tarda conferma l'ampiezza delle 
importazioni africane ad Aquileia tra la fine del III e gli inizi 
del IV secolo fino alla metà del V secolo d.C. Mancano 
invece nell'area indagata le forme africane precoci, la cui 
importazione ad Aquileia è documentata dagli scavi del 
Foro e dal relitto di Grado. Si tratta, infatti, soprattutto di 
varianti tarde delle anfore di grandi dimensioni, Africana 
IIC e IID, e di contenitori cilindrici di medie dimensioni, in 
particolare Keay 25 .l, 27 e 26 (forma precoce di spatheia). 
Prevalgono le produzioni della Bizacena rispetto a quelle 
della Tripolitania (varianti tarde dei contenitori oleari del 
tipo Tipolitana II e III) e della Mauretania (tipo Dressel 30 
e simili, come la variante Keay 1B, destinati prevalente
mente a trasportare vino). Mancano del tutto i bolli. Sono 
state riconosciute anche altre tipologie di anfore africane 
(quelle della Cirenaica MR 8 e della Bizacena del tipo 
Leptiminus II). 

Apprezzabile anche la quantità e la varietà delle anfore 
orientali presenti nello scavo, a partire dalle produzioni rodie 
più antiche (diffuse nella prima metà del II secolo a.C.) fino 
a quelle di Rodi e della Perea rodia circolanti dal I al III seco
lo d.C. (tipo Camulodunum 184), cui si aggiungono le anfo
re ad anse bifide dei tipi Dressel 5, databili dall'età augustea 
a quella flavia, e Knossos 19, di età antonina, da cui si distac
cano quelle ad anse bifide incurvate; si sono riconosciuti 
inoltre alcuni resti di anfore egee (in particolare cretesi e 
cipriote: Cretoise 4, Mid Roman 4), di anfore olearie Dressel 
24, attribuite a produzioni istro-pontiche di I e II secolo d.C., 
di Mid Roman 18, circolanti tra l'area egea e quella pontica 
tra I e III secolo, Knossos 15 e 18, produzioni cretesi di Il/III 
secolo, Scorpan VII, provenienti dal Mar Nero (Histria); 
importante è anche il ritrovamento delle anfore di piccole 
dimensioni di probabile produzione siro-palestinese, come i 
tipi Camulodunum 189 l Schone XV e Kingsholm 117, di cui 
si hanno attestazioni precoci che risalgono all'inizio dell'età 
imperiale. 

Si sono schedati anche circa 2.300 pezzi di tappi d'anfora, 
di cui vanno ancora approfondite le tipologie e soprattutto lo 
studio dei numerosi esemplari che recano nomi, sigle, lette
re o figure ottenuti a stampo. 

Gli oltre 350 frammenti di ceramica sigillata africana 
costituiscono, a partire dalla fine del III secolo d.C., la parte 
più considerevole delle ceramiche di importazione rinvenute 
nello scavo. Si tratta per lo più di forme aperte (coppe, pate
re, piatti), con una netta prevalenza di produzioni di tipo D 
(circolanti tra la fine del III e gli inizi del IV secolo e la 
prima metà del V); sono assai poco rappresentati esemplari 
del tipo A (diffuso nel Mediterraneo tra la fine del l e la 
seconda metà del II secolo d.C.), del tipo C (di fabbricazio
ne tunisina tra III e IV secolo, con varianti più tarde) e quel
le di transizione tra C e D (prima metà del III secolo) e del 
tipo E (fine del IV- metà del V secolo). 

La catalogazione dei laterizi offre un vasto campionario di 
materiali edilizi: coppi, tegole a risvolto, tegole mammatae, 
mattoni sesquipedali, mattoni da pozzo, mattoncini per 
murature in opus spicatum, blocchetti laterizi per pavimen
tazioni e materiali vari, per il rivestimento interno degli 
ambienti, per la costruzione di ambienti riscaldati, per la pre
parazione parietale prima dell' intonacatura. È ancora in 
corso la ricognizione e lo studio degli esemplari bollati. 
Alcuni materiali ceramici sono stati raggruppati e studiati 
separatamente, perché si riferiscono tutti alla pratica della 
tessitura. Si registrano sei fusarole in ceramica comune grez
za, utilizzate per la filatura della lana, e dieci pesi da telaio. 
Vanno considerati a parte due pesi, probabilmente utilizzati 
per le reti da pesca, ottenuti a ritaglio da frammenti cerami
ci. 

Va segnalato anche il rinvenimento di un'arula fittile in 
terracotta di colore giallo beige, riutilizzata all'interno di un 
muro di II-III secolo d.C. Vi è rappresentata una scena di 
combattimento tra una figura femminile armata di bipenne 
sulla destra ed una figura maschile vestita di una sola clami
de sulla destra. La scena, che ricorre in un gruppo di dieci 
arule rappresentanti Io stesso tema conservate presso il 
museo di Aquileia, è stata diversamente interpretata: ucci
sione di Penteo da parte delle Baccanti (P. CÀSSOLA, 
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«Aqui!Nost», 37 1966, cc. 81-86) oppure amazzonomachia 
(M.J. STRAZZULLA, <<AAAd», 37, 1991, pp. 220-221). La 
datazione oscilla tra il 181 a.C., terminus ante quem non, e 
la metà del I secolo a.C. 

Infine qualche informazione sui resti dei mosaici. Il più 
antico pavimento musivo, rinvenuto in situ, si riferisce alla 
domus di età tardo-repubblicana messa in luce nel settore 
settentrionale dello scavo, per la quale offre un utile elemen
to di datazione, trattandosi di un c.d. signinum, con lo sfon
do in tessere nere entro cui sono inserite tessere bianche di 
doppia larghezza (per confronti si vedano il mosaico del 
fondo Cossar ad Aquileia e quello della villa di Barco! a pres
so Trieste). Il secondo mosaico , anch'esso di qualità elevata 
e destinato ad ambienti di rappresentanza, con ottima prepa
razione e fondo bianco ornato da una fascia nera con un 
motivo a clessidre (ripreso probabilmente da quello della 
villa di Li via sul Palatino , diffuso in Cisalpina: cfr. la villa di 
Desenzano e la villa di Oderzo presso il Livenza) , è stato rin
venuto in reimpiego tra i materiali di livellamento della fase 
di fine I secolo d.C. Frammenti di un mosaico policromo, in 
tessere calcaree con inserzioni in laterizio, provengono da un 
riempimento tardo: il motivo, un campo esagonale a rosette 
alternato con un tema geometrico triangolare , non trova con
fronti ad Aquileia e nelle aree limitrofe, ad eccezione di un 
mosaico paleocristiano rinvenuto a Poetovio, databile agli 
inizi del V secolo. La testimonianza si rivela preziosa per 
datare le ultime fasi edilizie dell'area. 

Hanno partecipato a queste campagne di studio e hanno 
fornito i dati sulle diverse classi di materiali qui presentati: 
Laurence Benquet, dottore in archeologia presso l 'Université 
de Toulouse-Le Mirai! (anfore adriatiche); Marie-Brigitte 
Carre, chargée de recherche CNRS, Centre Camille Jullian, 
UMR 6375, A ix en Provence (anfore orientali e altre produ
zioni anforiche); Sarah Comelli, ora laureata in archeologia 
presso l'Università di Trieste (vetri); Matteo Dolci , dottore 
di ricerca in archeologia presso l 'Università di Salerno (tappi 
d 'anfora; anfore spagnole; materiali edilizi in laterizio; 
accessori per la tessitura); Grazia Facchinetti, dottoranda in 
archeologia presso l'Università di Trieste (monete); Brunella 
Germini , archeologa e incaricata di corsi presso l'Università 
di Monaco (decorazioni architettoniche, mosaici); Paola 
Maggi, specializzata in archeologia presso l'Università di 
Roma La Sapienza e dottore di ricerca in storia antica (sigil
late italiche e orientali); Andrea Marensi , specializzato in 
archeologia presso l'Università di Milano (ceramica comu
ne, oggetti in osso lavorato); Renata Merlatti, laureata in 
archeologia presso l'Università di Trieste (ceramica cinero
gnola; lucerne) ; Flaviana Oriolo, assegnista di ricerca in 
archeologia presso Università di Trieste (intonaci); Carlo 
Pellegris, specializzato in archeologia presso l 'Università di 
Milano (ceramica a pareti sottili; metalli) ; Brunella 
Portulano, specializzata in archeologia presso l 'Università di 
Trieste (ceramica comune, oggetti in osso lavorato); Corinne 
Rousse, professeur agrégé d'histoire-géographie, dottoranda 
in storia antica presso l'Université de Provence (anfore e 
ceramica da mensa africane). Brunella Germini ha avuto una 
borsa dell 'Università di Klagenfurt per ricerche legate allo 
scavo di Aquileia e ha cominciato lo studio dei marmi del 
porto di cui è incaricata. Paola Maggi e Renata Merlatti 

devono completare lo studio sulla ceramica a vernice nera 
iniziato da Raffaella Terribile. Gabriella Petrucci, specializ
zata in archeologia presso l'Università di Trieste, sta analiz
zando il materiale faunistico dei periodi 2 a 7; Myriam 
Sternberg, chargée de recherche CNRS, Centre Camille 
Jullian, prosegue i suoi studi sull'ittiofauna. Roberto Bugini , 
CNR, Milano, e Luisa Folli hanno sempre l'incarico di stu
diare i campioni di malta. 

Segnaliamo, per completezza, la recente pubblicazione di 
alcuni lavori che trattano in parte dello scavo e dei materiali 
in esso rinvenuti: F. CREVATIN , Nuove iscrizioni venetiche 
provenienti dal Friuli, «Aqui!Nost», 72 ,2001 , cc. 66-70, 
esamina alcuni graffiti in alfabeto veneto su ceramica grigia, 
i primi trovati ad Aquileia; R. MERLATTI, La produzione della 
ceramica grigia nell'Alto Adriatico. l rinvenimenti di 
Aquileia, Pozzuolo del Friuli e Palazzolo dello Stella, 
«Quaderni Giuliani di Storia>>, 24, l, gennaio-giugno 2003, 
pp. 7-41, traccia un quadro d'insieme e propone una tipolo
gia per questa produzione; M.R. MEZZI, Alcune considera
zioni sulle sculture sospese di età romana: oscilla, pinakes, 
fistulae, lucerne e maschere in marmo del Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, «Studi Goriziani>>, 95-
96, 2004, pp. 209-337, studia un frammento di tympanum 
rinvenuto nello scavo, purtroppo in uno strato superficiale; 
G. FACCHINETTI, Casi di esproprio di aree private per uso 
pubblico a Luni e in centri romani dell'Italia settentrionale 
nel corso del l secolo d.C. , «Quaderni Centro Studi 
Lunensi>>, n.s. , 8, 2004, pp. 3-46, considera l'esproprio delle 
domus per l'ampliamento dei magazzini del porto . 

3. Indagini geofisiche 

Sono proseguite, nell'estate 2003, per opera di Alessandro 
Prizzon, Emanuele Forte, Michele Pipan del Gruppo di 
Geofisica di Esplorazione (EGG) del Dipartimento di 
Scienze Geologiche , Ambientali e Marine dell 'Università di 
Trieste, le indagini geofisiche in un'area di circa 1.600 m2 

situata a nord-ovest rispetto a quella di scavo. Sono stati ese
guiti complessivamente 40 profili georadar e per la prima 
volta è stata sperimentata la metodologia magnetometrica 
sul! ' intera area indagata con il georadar, allo scopo di verifi
care quale delle metodologie sia più indicata per evidenziare 
eventuali strutture archeologiche presenti nel sottosuolo. 

I primi risultati confermano come il georadar permetta di 
individuare le strutture sepolte e di definire le loro dimensio
ni con un buon dettaglio e indicano la presenza in tutta l'area 
indagata di resti di murature con un orientamento ben defini
to (per maggiori dettagli vd. A. PRIZZON, E. FORTE, M. PIPAN, 
R. FINETTI, Indagini geofisiche integrate nell'area del Porto 
fluviale di Aquileia, «Aqui!Nost>>, 73 , 2003 , cc. 589-618). 

L'area dello scavo è stata interessata anche dai rilievi effet
tuati con la tecnica Laserscan da elicottero, applicata con il 
sistema Lidar Helica da Franco Coren del Laboratorio di 
Geofisica Sperimentale dell'Università di Trieste. È stata 
messa in evidenza la validità di questo sistema d'indagine, 
che consente di lavorare sulla microtopografia con notevole 
definizione di dettaglio e di acquisire risultati molto rapida
mente . 

È stata sperimentata per la prima volta nell'area dello 
scavo dali' équipe di Gianrossano Giannini, del Dipartimento 
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di Fisica dell'Università di Trieste, l'applicazione all'ar
cheologia di una nuova tecnica che utilizza le misure di alcu
ne particelle delle radiazioni cosmiche (muoni), che penetra
no naturalmente nel sottosuolo, per effettuare una specie di 
radiografia del terreno. Le misurazioni sono effettuate per 
mezzo di dispositivi tipici della fisica delle particelle ele
mentari con una strumentazione messa a punto dall'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dalle Università di 
Trieste e Perugia. La strumentazione è stata collocata a circa 
5 m dal bordo occidentale dello scavo, tenendo conto de li 'o
rientamento delle strutture già messe in luce e dei risultati 
dell ' indagine con il georadar, che hanno rivelato l'esistenza 
di una strada e di strutture che continuano regolarmente al di 
là dei limiti del cantiere . La perforazione necessaria a mette
re in posizione il rivelatore dei raggi cosmici ha fornito 
anche una carota, che si è potuta utilizzare nell ' ambito delle 
ricerche su li 'idrografia del settore. 

4. Ricerche sul paleoambiente e sull'idrografia antica 

Le ricerche sull'idromorfologia si sono allargate dall'area 
urbana di Aquileia alla pianura circostante, prendendo in 
esame un'area compresa tra la linea del delta fluviale presso 
Grado e una linea convenzionale tra Ruda e Villa Vicentina, 
dove il supposto paleoalveo del Torre/Natisone raggiungeva 
il sistema deii'Isonzo. 

Una missione di due mesi ha fatto avanzare le ricerche di 
Isabelle Siché, che ha in corso una tesi di dottorato sul tema 
A/éas fluviatiles et rép~nses des sociétés antiques dans les 
deltas de Méditerranée nord-occidentale. L'exemple de la 
plaine d'Aquilée. Di particolare interesse sono state l'acqui
sizione e l'elaborazione dei dati idrogeomorfologici della 
pianura e del centro di Aquileia . Numerosi campioni sono 
stati prelevati dalle carote sedimentarie , effettuate a diverse 
riprese tra il 1994 e il 2003 (per i primi risultati cfr. F. MA
SELLI SCOTTI, P. PARONUZZI, N. PUGLIESE, Sondaggi geogno
stici per la prospezione geoarcheologica del territorio di 
Aquileia :il progetto SARA, «AAAd», 45, 1999, pp. 79-97). 
La definizione grafica delle stratigrafie e le analisi granulo
metriche e mineralogiche sono state effettuate presso 
I'Université Paris 7 - Denis Diderot, l'analisi micro-paleon
tologica presso l'Università di Trieste . 

I primi risultati riguardano l'area più prossima al sito del 
Porto fluviale . È un dato ormai acquisito che Aquileia è sorta 
in una zona di confluenza idrografica e che in età romana 
c'erano due fiumi che confluivano immediatamente a nord 
della città. Il primo (ad ovest, con direzione N-S) sarebbe 
stato scavalcato da due ponti di 30 m di lunghezza; il secon
do (a est, con direzione NE-SO) da un ponte di 45 m. 
L' analisi delle carote e i rilievi sul terreno porterebbero a 
concludere che in origine vi fossero a monte del porto due 
paleoalvei distinti e che in seguito nei pressi della zona por
tuale i due corsi d'acqua sarebbero stati convogliati , per 
mezzo di lavori idraulici , in un canale unico di circa 45 m di 
larghezza. Per ora non è però possibile precisare l'esatta 
identità di questi corsi d 'acqua, la cui origine geografica 
potrà essere meglio definita in seguito allo studio mineralo
gico. Se l'ipotesi dei due paleoalvei verrà confermata, sem
brerebbe che il fiume più a est- che potremo chiamare alveo 
principale - sia caratterizzato da una più forte competenza, 

come è indicato, oltre che dalla maggior ampiezza del ponte 
che lo attraversa, dalla presenza nel suo letto, a una quota di 
-2 m, di ciottoli, mentre in quello più a ovest- che chiame
remo alveo ausiliario- alla stessa quota troviamo solo mate
riali sabbiosi. Sembra molto probabile anche l'ipotesi che la 
città fosse interamente cinta almeno su tre lati da banchine 
affacciate su un canale, che a sua volta era allacciato al cana
le Anfora. Questo fatto troverebbe conferma nella evidente 
convergenza (naturale e artificiale) di tutti i corsi d 'acqua 
verso il sito: è infatti difficile pensare che il Torre e il 
Natisone alimentassero da soli un porto-canale di 42 m di 
larghezza e circa 3 m di profondità, con un debito medio di 
75m3/se un letto a secco un anno su due , a meno che il cana
le non fosse regolarmente occupato da acque lagunari e 
marine, il che presuppone una buona connessione tra l' idro
sistema a monte e quello a valle. Si segnala infine il fatto che 
le analisi sedimentarie fatte sulle carote indicano due impor
tanti momenti di transizione idrologica: il primo databile al 
momento dell ' impianto della colonia; il secondo tra IV e V 
secolo d.C. , vale a dire all'inizio e alla fine dell'attività por
tuale. Sembra anche individuabile un cambiamento nel regi
me idrografico de li 'area suburbana di Aquileia tra la situa
zione preromana e quella romana e tra questa e quella di età 
altomedievale . 

Alla campagna dell 'estate 2003 e allo studio successivo 
hanno partecipato Gilles Arnaud-Fassetta e Isabelle Siché 
(Université Paris 7 - Denis Diderot, UMR 8586 du CNRS -
PRODIG/DYNMIRIS) , Ruggero Marocco, Nevio Pugliese , 
Alessio Bandelli (Università degli Studi di Trieste -
Dipartimento di Scienze Geologiche , Ambientali e Marine). 
Per la presentazione dei primi risultati si vedano: G. AR
NAUD-FASSETTA, M.-B. CARRE, R. MAROCCO, F. MASELLI 
SCOTTI , N. PUGLIESE, C. ZACCARIA, A. BANDELLI, v. BR ES
SON, G . MANZONI, M.E. MONTENEGRO, C. MORHANGE, M. PI
PAN, A. PRIZZON , I. SICHÉ, The si te of Aquileia ( northeastern 
ltaly ): example of fluvial geoarchaeology in a Mediterra
nean coastal plain, «Géomorphologie: relief, processus, 
environnement>>, 4 , 2003, pp. 227-246; V. BRESSON , Evo
lution des paléoenvironnements fluviaux dans la plaine 
d'Aquileia (ltalie du Nord), Mémoire du DEA "Relief, dyna
mique de la surface, risques nature l s", Université Paris 7 -
Denis Diderot, 200 l , pp. 92; I. SICHÉ, Métamorphoses flu
viales et fonctionnement actuel de l'hydrosystème de 
l'Aesontius, Vénétie julienne et Slovénie, Mémoire du DEA 
"Relief, dynamique de la surface, risques nature! s", 
Université Paris 7- Denis Diderot , 2002, pp. 88. 

L'obiettivo principale dei prossimi due anni è la pubblica
zione integrale dello scavo e dei risultati delle ricerche col
laterali sull'idrografia antica, che devono ancora proseguire 
per giungere a risultati definitivi. 

Marie-Brigitte Carre, Claudio Zaccaria 

Lo scavo della Scuola di Specializzazione in Archeologia 
di Trieste nei Quartieri Nord di Aquileia. Campagna 2004 

Nell'anno 2004 è proseguita la campagna di scavo nei 
Quartieri Nord di Aquileia. La zona, come è noto, si confi-
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gura soprattutto in età tardo-antica come un ' area residenzia
le, come dimostra la presenza di alcune domus di altissimo 
livello , tra le quali quella cosiddetta di Licurgo e Ambrosia; 
nel contempo la sua prossimità ai quartieri mercantili con
nessi al porto fluviale induce ad attribuire all'area una voca
zione, almeno in parte , commerciale. 

Lo scavo, diretto dalla dott.ssa Federica Fontana , è stato 
condotto nell'ambito delle attività pratiche della Scuola di 
Specializzazione de li' Ateneo e come tale ha rivestito princi
palmente valore di attività didattica e formativa. 

Alla campagna, svoltasi nel mese di luglio , hanno parteci
pato numerosi studenti e specializzandi dell 'Università di 
Trieste , nonché alcuni dottorandi stranieri; in detto periodo si 
è dato avvio, oltre alle attività di scavo propriamente dette, 
anche all'analisi e allo studio dei materiali rinvenuti , nonché 
ai periodici seminari sulle tecniche di scavo e sulla docu
mentazione grafica e fotografica necessaria. 

Hanno coadiuvato la direzione dello scavo la dott.ssa 
Veronica Provenzale , per l'attività sul campo, e il dott. 
Alessandro Del Brusco, per la gestione dei reperti. 

Lo scavo 

In base alle previsioni di sviluppo per l'anno 2004, il lavo
rosi è concentrato nell ' area indagata nella campagna 2003 , 
evitando ulteriori ampliamenti nei vari settori. A questo 
scopo si è considerato opportuno che le attività si focalizzas
sero sul totale asporto dello strato US 05 , livellamento siste
matico effettuato probabilmente già in antico, per tutta l'area 
di scavo, verosimilmente per rendere possibile un riutilizzo 
del terreno . 

Un ulteriore approfondimento ha riguardato lo scavo della 
fossa di spogliazione del decumano nell 'area settentrionale 
del saggio: l'attenta analisi della stratificazione in questo set
tore ha consentito di individuare almeno due fasi di asporto 
dei basoli del manto stradale, che hanno salvato solamente 
una piccola parte della preparazione della crepidine del mar
ciapiede (US 22). La presenza fino al bordo della strada anti
ca dello strato di livellamento US 05 ha confermato l'ipote
si che nella fase di riutilizzo dell'area, in cui le strutture pre
esistenti furono coperte da questo massiccio strato di mate
riale ceramico e lapideo, l 'asse stradale del decumano sia 
rimasto in uso, probabilmente a causa della sua importante 
funzione di collegamento tra il suburbio settentrionale della 
città e la via per Tergeste. 

Sempre in merito ali 'asse stradale nella sua interezza, si è 
trovata traccia del probabile incrocio fra cardine e decumano 
(US 58), mentre per quanto riguarda il doppio livello del car
dine, individuato negli ultimi giorni della campagna 2003, si 
è potuto verificare come la sovrapposizione dei basoli 
riguardasse solamente gli elementi di contatto fra i due livel
li di pavimentazione. Si è così concluso che tale sovrapposi
zione sia stata il frutto di una sorta di intervento di rattoppo 
di un tratto del cardine asportato già in antico con parte della 
preparazione, come è visibile in sezione. 

La campagna estiva 2004 ha comportato essenzialmente 
l'approfondimento dei livelli stratigrafici de li' area finora 
indagata, con l'intento di recuperare l'ultima fase abitativa 
dell'area, soprattutto nella parte meridionale; purtroppo l'a
sporto di US 05 ha messo in luce una serie di strutture ormai 

del tutto fatiscenti, relative alla fase di abbandono dell ' area 
in età tardo-antica. Sono stati individuati, infatti, alcuni 
muretti di fattura scadente, costruiti con materiali di reim
piego , e un livello pavimentale composto da un battuto con 
piccole parti di calce bianca , che costituiva l'antico livello di 
calpestio degli ambienti ad ovest del cardine. Unica eccezio
ne è ri su ltata un minimo lacerto di tessellato , poco coeso, 
rinvenuto lungo il margine meridionale del saggio. 

Nel settore sud-orientale, in particolare, non è stato possi
bile rilevare il margine occidentale dell' insula abitativa gra
vitante sul cardo, poiché l'asporto di US 05 anche in questo 
punto ha messo in luce un panorama di strutture fortemente 
manomesse e probabilmente abbandonate molto tempo 
prima della fase di riutilizzo a scopo agricolo. 

L' unica struttura rimasta in situ è una piccola canaletta in 
laterizio , per il cui isolamento furono impiegati numerosi 
tappi d'anfora, secondo una prassi abbastanza nota (fig. 1). 

l materiali 

Nel corso della campagna di scavo è stata portata alla luce 
una rilevante quantità di reperti. Benché il lavoro di inventa
rio e schedatura sia ancora provvisorio , lo studio del mate
riale disponibile può contribuire a consolidare le conoscen
ze, in parte già acquisite, sulle produzioni che raggiunsero 
Aquileia nel periodo tardo-antico . 

Fig. l. Aquileia, Via Bolivia. Resti di canaletta in laterizio nel 
settore sud-orientale dello scavo. 
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Il materiale percentualmente più presente è costituito natu
ralmente dai prodotti ceramici, tra cui si distinguono i conte
nitori da trasporto e la ceramica comune da mensa e da 
dispensa, oltre alla ceramica da fuoco (la cosiddetta "rozza 
terracotta"); si riscontra, invece, una limitata presenza di 
manufatti relativi ad altre classi, come il vetro, i materiali di 
rivestimento e gli oggetti in metallo. 

La maggior parte dei dati rilevati corrisponde alla fase di 
abbandono dell'area, rappresentata da uno spesso strato di 
livellamento costituito da frammenti laterizi e da pareti 
d'anfora (US 03-05) . In esso, infatti, sono stati rinvenuti 
numerosi prodotti de li ' Africa settentrionale, come le anfore 
Keay XXV (olio e vino) e XXVI (i cosiddetti spatheia), 
insieme ad altre forme ascrivibili ai contenitori cilindrici 
della tarda antichità e alla sigillata africana di produzione C 
e D, anch'essa presente ad Aquileia in quantità rilevante: da 
ciò si deduce una volta di più la massiccia importazione che 
la città fece in piena e tarda età imperiale soprattutto di pro
duzioni africane. Si registrano, in misura peraltro limitata, 
anche alcune produzioni orientali e italiche, quali le anfore 
Late Roman 1-4 e 6, nonché le anfore Keay LII di produzio
ne italica . Le produzioni spagnole e galliche sono pratica
mente assenti. 

Nello stesso contesto di abbandono, oltre ai contenitori da 
trasporto, i materiali più presenti sono le ceramiche da mensa 
e da dispensa , tra le quali si notano anche esemplari di pro
duzione non strettamente italica ed altri che imitano le pro
duzioni norico-retiche e le ceramiche da fuoco. 

Scarsa è la presenza di vetro, recuperato peraltro in fram
menti di minime dimensioni, mentre sono rilevanti le pre
senze di reperti osteologici e malacologici, che contribuisco
no a far interpretare questo spesso strato come uno scarico 
omogeneo di materiali di risulta. 

Al di sotto dello strato di abbandono l 'area di scavo è sud
divisa in tre settori ben definiti, trovandosi proprio ali' incro
cio di un decumano e di un cardine minori della città. 

La zona settentrionale del cantiere di scavo, interessata dal 
tracciato del decumano e parzialmente coperta dal livello di 
abbandono, è caratterizzata dalla imponente fossa di spo
gliazione dei basoli stradali; nello strato di riempimento è 
stata rinvenuta una grande quantità di materiale ceramico 
eterogeneo, il cui arco cronologico si dispiega dali' età 
repubblicana all'età post-antica. Non mancano la ceramica a 
vetrina pesante o la ceramica moderna , come, ad esempio, le 
maioliche di produzione veneziana tipiche del XVI e del 
XVII secolo, a dimostrazione della relativa seriorità dell'o
perazione di asporto del materiale lapideo in questo punto 
dello scavo. 

Nei settori centrali ad est e ad ovest del cardine, al di sotto 
del grande livellamento tardo-antico , gli strati restituiscono , 
invece , una quantità nettamente inferiore di frammenti. 

In questi livelli , ancora parzialmente scavati, sono state 
individuate classi ceramiche attribuibili alla tarda repubblica 
e al primo impero con alcune presenze più antiche date da 
qualche frammento di ceramica ad impasto: i contenitori da 
trasporto sono qui rappresentati dalle anfore di produzione 
adriatica, come le Lamboglia 2, le cosiddette Ovoidali adria
tiche e le Dressel 6 A, mentre le ceramiche fini da mensa 
restituiscono terra sigillata italica e ceramica a vernice nera, 

oltre a poche attestazioni di ceramica a pareti sottili e di 
lucerne. 

Interessante è il recupero di frammenti di ceramica a ver
nice rossa interna, le cosiddette Soldatenplatten, tipici manu
fatti di produzione tirreno-campana, che sono probabilmente 
da mettere in connessione con la prima fase di vita della 
colonia. 

Il settore ad est del cardine ha restituito alcune anfore del 
tipo Lamboglia 2 praticamente intere e concentrate in una 
zona ristretta: in questa parte dello scavo è, inoltre , partico
larmente consistente la presenza di scorie e di agglomerati 
metallici di medie e grandi dimensioni , che potrebbe attesta
re un 'attività produttiva di qualche genere, impiantata in 
lo co dopo la defunzional izzazione d eli' area residenziale. 

Alessandro Del Brusco, Federica Fontana 

Aquileia, loc. Braida Murada, "Grandi Terme". Scavi 
2004 

Dal 31 maggio al 31 luglio 2004 si è svolta la terza cam
pagna di scavo dell 'Università degli Studi di Udine sul sito 
delle "Grandi Terme", in loc. Braida Murada (Via XXIV 
Maggio) . 

Le indagini sono state condotte nell 'ambito dell 'accordo 
di cooperazione stipulato nel 2002 con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, sotto la dire
zione scientifica del prof. Frederick Mario Fales e della 
dott.ssa Franca Maselli Scotti, e con il sostegno finanziario 
della Banca Popolare FriulAdria, delle Camere di 
Commercio di Udine e di Gorizia e della Provincia di Udine. 

I cantieri sono stati affidati a giovani assistenti di speri
mentata competenza archeologica: dott. Giancarlo Garna 
(Università di Matera), dott.ssa Cristina Miedico (Università 
di Milano) , dott.ssa Cinzia Pappi (Università di Udine); a 
loro è stato affiancato uno studente del corso di Laurea 
Specialistica in Archeologia di Udine, Riccardo Besana, 
anch'egli con lunga esperienza di lavoro sul campo. La dire
zione delle attività sullo scavo e in laboratorio era compito, 
come nelle precedenti campagne, della dott.ssa Marina 
Rubinich. Nell'arco di due mesi hanno partecipato attiva
mente alle indagini oltre sessanta studenti e laureandi 
de li ' Ateneo udinese (Corso di Laurea in Conservazione dei 
Beni Culturali) e un piccolo nucleo di allievi di altre 
Università (Verona e Napoli 'L'Orientale'). 

L' impostazione e il coordinamento delle attività di rilievo 
eseguite dagli studenti sono state affidate alla dott.ssa 
Barbara Carlotta Collarin (Università di Verona); le riprese 
fotografiche degli oggetti sono opera di Mirco Cusin 
(Università di Udine), mentre quelle sul campo sono state 
realizzate dai direttori dei singoli cantieri . 

Un esteso intervento d'urgenza per il consolidamento dei 
pavimenti musivi è stato condotto dalla ditta Musivaria 
Mosaici s.n.c. di Udine, ad opera di Silvia Angeletti e 
Donatella Garabello, ed è proseguito fino al mese di novem
bre. 

Per un quadro completo delle ricerche svolte sul sito 
durante il Novecento e dei risultati ottenuti dalle prime due 
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campagne di scavo dell'Università di Udine si rimanda al 
rapporto preliminare pubblicato lo scorso anno e al suo cor
redo di immagini e di piante (F. M. FALES, F. MASELLI 
SCOTTI, M . RUBINICH, T. CLEMENTI, S . MAGNANI, L. RE
BAUDO, A. SACCOCCI, L. SPERTI, Università di Udine. Aqui
leia: scavi dell'edificio pubblico detto "delle Grandi Ter
me". Campagne 2002-2003, <<AquiiNost», 74, 2003, cc. 
181-286). 

I risultati 

Le indagini del 2004 hanno volutamente trascurato l'area 
degli ambienti con pavimenti musivi immediatamente a est 
dell'Aula Nord scoperta da Giovanni Battista Brusin negli 
anni 1922-1923 (Settore C), limitandosi a riscoprire i mosai
ci per controllare le loro condizioni di conservazione e prov
vedere ad ulteriori consolidamenti e a nuove soluzioni di 
copertura provvisoria . 

Le attività di ricerca si sono invece concentrate nei due 
cantieri localizzati sull 'asse mediano del vasto ambiente cen
trale pavimentato in opus sectile (A2) e interpretato come il 
Frigidarium delle terme, e cioè nel Settore A , a est (Natatio), 
e nel Settore B , a ovest (Tepidarium!Calidarium), raddop
piando praticamente l 'estensione delle aree indagate strati
graficamente rispetto a quanto messo in luce negli anni 
2002-2003 . Inoltre, sono state rettificate le sezioni dell'am
pia fascia scavata dalla Soprintendenza fra 1981 e 1987 , in 
particolare quelle dei lati est e sud e il tratto meridionale del 
lato ovest. 

L'ampliamento della superficie e l 'analisi delle stratigrafie 
hanno dato un contributo deci sivo alla definizione planime
trica della vasta sala con piscina e ali' interpretazione delle 
imponenti trasformazioni del complesso edilizio operate da 
azioni naturali e antropiche in epoca medioevale e post-anti
ca. 

Le pressanti esigenze di valorizzazione e di ' musealizza
zione' del sito che sono alla base dell 'accordo fra Università, 
Soprintendenza e Enti finanziatori hanno inoltre condotto, 

Fig. l. Aquileia. "Grandi Terme". 
Veduta del pavimento lastricato 
messo in luce nel Settore A, da 
ovest. 

nel 2004, all'apertura di un nuovo settore di scavo (Settore 
F), comprendente l'Aula Sud (A3) e le aree limitrofe fino 
alla moderna Via XXIV Maggio , che costituisce attualmente 
il limite meridionale della zona indagabile. 

Il progetto, in studio da parte del prof. arch. Pietro Ruschi 
e della dott.ssa Alessandra Blasi dell'Università di Udine, 
prevede una copertura modulare degli ambienti scavati, 
realizzata in materiale plastico trasparente e corredata da 
passerelle per i visitatori e da sussidi didattici. Il primo 
nucleo di tale copertura, che si estenderà progressivamente 
a tutti gli ambienti messi in luce , riguarderà proprio l'Aula 
Sud e il suo pavimento musivo. La spoliazione delle strut
ture murarie, non appena sia risolto il problema della note
vole risalita dell'acqua di falda, consentirà il posiziona
mento dei supporti della copertura senza danni ai resti 
archeologici. 

Per offrire una documentazione esaustiva che indirizzasse 
l'elaborazione progettuale, lo scavo nel Settore F è stato 
dedicato proprio ad indagare le trincee di spoliazione dei 
muri che circondavano l'Aula Sud, rettificando le sezioni 
della parte scavata negli anni Ottanta e ampliando verso 
ovest l 'area in luce fino a raggiungere la zona scoperta nel 
1961 da Luisa Bertacchi . Non si è ritenuto opportuno , per 
ora, riaprire i mosaici dell'Aula Sud, attualmente ben protet
ti e in buono stato di conservazione, come si era dimostrato 
in una verifica parziale condotta nel 2002. Anche lo scavo 
nel Settore F ha contribuito però notevolmente al progresso 
della ricerca scientifica sulle "Grandi Terme" di Aquileia, 
ampliando le nostre conoscenze sulla planimetria degli 
ambienti riscaldati della zona sud-ovest. 

Settore A 

Il settore scavato quest'anno comprende i quadrati 
1501120 SE-SO, 160/120 SE, 170/120 SE-SO, per un 'esten
sione complessiva di oltre 150 m2

, tutti indagati in profon
dità . Lo scavo è stato condotto dalla dott.ssa Cristina 
Miedico . 
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La campagna 2004, ampliando lo scavo verso nord, ha 
messo in luce un altro tratto del pavimento lastricato (US 
211) già scoperto l'anno precedente, di cui conosciamo per
ciò oggi una superficie di 11 ,30 m est-ovest x 6,70 m nord
sud (fig. 1). La rettifica della sezione orientale dello scavo 
anni Ottanta ha consentito inoltre di verificare che il lastri
cato proseguiva verso nord ancora per almeno 5 ,30 m. 

Il limite ovest della pavimentazione è costituito dalla trin
cea di spoliazione delle strutture murarie che delimitavano 
verso est il Frigidarium (A2). Come si era già osservato nel 
2003, anche nel nuovo tratto le lastre pavimentali , in preva
lenza rettangolari, sono quasi tutte depredate e la loro tessitu
ra si intuisce dalle impronte lasciate ne li 'allettamento in coc
ciopesto (US 212), che permettono di ricostruire dimensioni 
estremamente variabili (da 30-40 x 40-60 cm fino a 70 x 100 
cm); anche gli spessori sono diversi (da 5 a 15 cm) , così come 
sono differenti le pietre utilizzate (tra queste anche sottili 
lastroni di marmo) , dimostrando l 'evidente e diffuso reimpie
go di materiali edilizi di varia provenienza già testimoniato da 
quanto resta dei crolli spianati delle murature . 

Il limite orientale del lastricato è attualmente costituito da 
un taglio (US 214) con andamento lievemente obliquo in 
direzione NNE/SSO, che, nel 2003, si era interpretato, sia 
pure con molti dubbi, come il bordo, depredato e slabbrato 
durante lo spoglio, di una vasca più profonda di circa 70 cm 
rispetto al piano del pavimento e con una larghezza origina
ria presunta di almeno 7 ,85 m est-ovest. L' interpretazione 
era stata suggerita dal ritrovamento, sul fondo del taglio, di 
un lacerto di sottofondazione in cocciopesto (US 250) appa
rentemente in situ e con superficie orizzontale; purtroppo 
quest'anno la risalita dell'acqua di falda causata da un inver
no e da una primavera particolarmente umidi ha impedito 
una verifica in profondità della situazione, rendendo anche 
difficoltoso il lavoro nelle parti a quota più bassa per proble
mi di impaludamento. Con sicurezza possiamo dire soltanto 
che il profondo 'canale' individuato l'anno scorso continua 
verso nord, che è largo circa 8,30 m, che è delimitato a ovest 
dal lastricato e a est da un altro strato con grandi elementi di 
cocciopesto (US 285), i quali difficilmente però si possono 
riportare alla sottofondazione di un pavimento lastricato 
come quello evidenziato nella zona occidentale del settore 
(come si era invece pensato nel 2003). L'ampliamento dello 
scavo nella parte a est di questa sorta di canale ha restituito 
infatti una stratigrafia molto complessa, in cui però sembra 
di poter leggere i resti di una struttura in laterizi e malta 
cementizia crollata (US 410-412) e sconvolta da un episodio 
alluvionale di discreta intensità, con spessi livelli limoso
argillosi giallastri (US 276), su cui si sarebbe impostata una 
nuova pavimentazione in cocciopesto (US 285) , evidente
mente posteriore al lastricato. 

A questo punto si possono proporre alcune ipotesi di lavo
ro da verificare nelle future campagne: il pavimento lastrica
to (US 211) con la sua spessa sottofondazione (US 212) 
potrebbe costituire il fondo della Natatio delle terme e non 
quello di un vasto ambiente scoperto con all'interno una 
vasca più piccola; avvalorano tale ipotesi la quota del fondo 
delle vasche quadrate scoperte negli anni Ottanta e le notizie 
sulla loro pavimentazione in lastroni di pietra. Dalla lettura 
della sezione dei vecchi scavi , che corre lungo la trincea di 

spoliazione del limite est del Frigidarium e che in più punti 
rivela resti di lastre e di cocciopesto, si può ipotizzare un'e
stensione nord-sud della piscina di circa 30 o forse meglio 40 
m, quasi pari alla lunghezza del salone centrale. L'accesso 
alla Natatio poteva avvenire direttamente, tramite una scala, 
dali 'asse centrale del Frigidarium, in corrispondenza del 
quale è stata quest'anno verificata la presenza di una sot
tofondazione in cocciopesto (2 x l m) (US 326), forse perti
nente alla base della gradinata. Quanto alla larghezza della 
Natatio , si potrebbe pensare che il suo limite orientale sia 
testimoniato dalle strutture murarie crollate e travolte da 
un ' alluvione (US 410-412) scoperte quest'anno all'estremità 
est dello scavo, facendo supporre una dimensione est-ovest 
di circa 20m. 

Si tratta di pure ipotesi , basate sui dati finora acquisiti ma 
rese ancora confuse da molti interrogativi: tra questi l'inter
pretazione del c.d . 'canale ', che potrebbe essere un taglio 
post-antico dovuto a necessità di drenaggio e di bonifica 
della zona, forse sfruttando la sede di una fognatura prece
dente spogliata o un eventuale abbassamento del fondo della 
piscina presso la sua estremità orientale . 

Dai risultati della campagna 2004 si ottiene invece una 
ricostruzione più sicura delle fasi di spoglio della Natatio e 
di trasformazione successiva de li ' area. Dopo la prima spo
liazione, sopra le lastre pavimentai i superstiti e sul loro allet
tamento si accumulò infatti uno strato esteso anche se non 
sempre continuo (US 231, 347), contenente abbondanti 
quantità di elementi carboniosi; su questo livello, che testi
monia una limitata frequentazione dell ' area, sono appoggia
ti almeno due frammenti di colonne in breccia verde (US 
366, 369) , forse in crollo e quindi in giacitura primaria , e 
anche resti di blocchi lapidei depredati dalle fondazioni delle 
strutture murarie e poi non riutilizzati. Altri resti di blocchi 
simili, rinvenuti ancora all'interno della trincea di spoliazio
ne lungo il lato est del Frigidarium, risultano un'interessan
te testimonianza della tecnica di asportazione da parte dei 
cavatori (fig. 2): i grossi plinti erano infatti spezzati a metà, 
con l'aiuto di leve e probabilmente di cunei , prima in senso 
orizzontale e poi in verticale, per essere poi trasportati più 
agevolmente. A noi restano soltanto quelli a cui gli antichi 

Fig. 2. Aquileia. "Grandi Terme " . Blocchi lapide i dalla trin
cea di spoliazione lungo il lato est del Frigidarium, da ovest. 
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Aquileiesi decisero di rinunciare, forse per difficoltà insorte 
durante le operazioni o perché avevano ormai soddisfatto il 
loro bisogno di pietra tagliata, abbandonandoli nelle trincee 
di spoliazione o sullo strato US 2311347. 

Come si era già ricostruito nel 2003, la necessità di boni
ficare l'area della Natatio, a quota più bassa rispetto a quel
le circostanti, più vicina alla falda e priva di terra coltivabile 
per gli spessi strati di cocciopesto , indusse a riempirla di 
terra mista ai resti delle strutture crollate, con frammenti di 
sculture anche di pregio (accumulate in zona probabilmente 
per cuocerle ed ottenere calce) , elementi architettonici, epi
grafi e rifiuti di ogni genere (anche numerose ossa di anima
li). Questa imponente colmata , che raggiunge lo spessore 
anche di l ,5 m, reca poi le tracce di un'intensa attività agri
cola , con fossati probabilmente legati alla coltivazione della 
vite , fosse di varia forma presumibilmente per alberi, e, 
almeno nella metà occidentale del settore, profonde arature 
con aratri moderni (almeno 80 cm di profondità), che hanno 
sconvolto completamente i livelli sottostanti fino ad intacca
re l'allettamento in cocciopesto del lastricato e che sono 
testimoniate da alcuni grandi lastroni divelti dal pavimento e 
sollevati ancora oggi visibili in situ. Tali profonde arature 
sono attribuibili evidentemente al periodo immediatamente 
precedente agli scavi nella zona da parte di Luisa Bertacchi 
nel 1961 e al conseguente esproprio del! 'area, avvenuto agli 
inizi degli anni Settanta. Gli arativi più superficiali , infatti, 
sono costituiti da terra quasi priva di inclusi , e quindi proba
bilmente in parte riportata , e mostrano che l 'aratro non è mai 
sceso sotto i 30 cm. 

Settore B 

Nella zona a ovest della fascia scavata nel secolo scorso , 
corrispondente al settore con gli ambienti riscaldati delle 
terme, si è ampliata verso sud la Trincea B, ubicata sull ' asse 

Fig. 3. Aquileia. "Grandi Terme". 
Il Settore B durante lo scavo: in 
secondo piano due dei muri 
medioevali, dopo lo scavo delle 
trincee di fonda zione (da sud
ovest). 

mediano del salone centrale A2 (Frigidarium) e opposta alla 
Trincea/Settore A. L'ampliamento comprende i quadrati 
l 00111 O e Il O/Il O, per un'estensione totale di circa 200 m' . 
Il cantiere è stato diretto dalla dott.ssa Cinzia Pappi e, nel 
mese di luglio , da Riccardo Besana. 

In questo settore sono ancora pochi i dati relativi all'arti
colazione degli ambienti riscaldati, testimoniati chiaramen
te, come già si è detto nel rapporto sulle campagne 2002-
2003 , da grossi blocchi di volta crollati e da lacerti di pavi
mentazione in o pus sectile su suspensurae. Sono invece di 
notevole rilievanza le informazioni, finora quasi inedite per 
questa parte di Aquileia, sulla frequentazione post-classica 
della zona. Lo scavo in estensione di quest'anno , infatti, ha 
messo in luce altri muretti a secco piuttosto superficiali, 
che , l'anno precedente , si erano interpretati come resti di 
un 'occupazione sporadica, probabilmente di età alto
medioevale, con strutture leggere e in tecnica povera (casu
pole, ripari per animali). L' articolazione planimetrica com
plessa ora evidenziata e la presumibile estensione dei muri 
sotto i livelli agrari ancora non scavati rivelano invece una 
parte di un grande edificio o addirittura di un piccolo inse
diamento. 

I muri, larghi circa 50 cm e con ampie trincee di fondazio
ne su uno o due lati (fig. 3), hanno un orientamento NNE
SSW non sempre regolare, e sfruttano spesso come appoggio 
il tetto dei grossi blocchi crollati dalla volta e dai muri delle 
terme, riutilizzando frammenti di laterizi e riducendo il cal
cestruzzo alleggerito dalla pomice delle volte in comodi e 
leggeri blocchetti di 30-40 cm , disposti in una o due assise 
sovrapposte (in un caso anche tre). Per ora sembra leggibile 
un ambiente quadrangolare (m 6 x 4,30), circondato da altri 
vani di forma e dimensioni non ancora definibili ; presso lo 
spigolo sud-est del vano si apriva una fossa di scarico di 
forma oblunga. 



615 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 616 

Non sappiamo se e per quale estensione le strutture mura
rie proseguissero verso est, perché furono tagliate durante gli 
scavi del secolo scorso. La sezione della fascia scavata nel 
Novecento, rettificata e ripulita, ha però permesso di rico
struire la dinamica della stratificazione archeologica , che si 
verificherà proseguendo lo scavo negli anni futuri: alla spo
liazione, al crollo e al lento disfacimento delle strutture ter
mali , seguì un importante episodio alluvionale con passaggio 
e forse ristagno d'acqua protratto nel tempo e testimoniato 
da lenti sabbiose e limose, deposte sul fondo e sulle pareti di 
una sorta di fossato. Il fossato e gli altri dislivelli dell'area 
sembrano poi riempiti con macerie, terra e malta sbriciolata 
e, in questa colmata, sono realizzati i muretti post-classici. 

Il proseguire delle indagini rivelerà se è esatta questa rico
struzione, che ad ogni modo è plausibile; si ribadisce per ora 
l'eccezionalità dei rinvenimenti, dovuta anche alla particola
re situazione dei resti delle "Grandi Terme" nel settore occi
dentale , che ha meglio protetto l'intera stratificazione 
archeologica rispetto a quanto è avvenuto nel settore orien
tale. La scarsa profondità della falda acquifera, infatti , ha 
imposto ai costruttori del complesso termale di collocare gli 
impianti di riscaldamento e i pavimenti di Tepidariuml 
Calidarium ad una quota più elevata rispetto alle zone fred
de dell'edificio, che infatti sembra digradare da ovest verso 
est. Il naturale displuvio creatosi così dopo il crollo del com
plesso edilizio ha limitato la crescita del suolo nelle parti più 
alte , limitando gli interventi agricoli in questa zona e con
servando così i delicati muretti medioevali. 

Settore F 

L'area scavata comprende la zona sud-occidentale dell'e
dificio; quest'anno si è indagata in estensione una superficie 
di circa 300m2 nei quadrati 120/50 , 120/60 e 120/70, imme
diatamente a ovest dell 'Aula Sud delle "Grandi Terme". Lo 
scavo è stato condotto dal dott. Giancarlo Garna. 

Nato , come si è detto all'inizio, dalla necessità di indaga
re l'area intorno all'Aula Sud per stabilire il corretto posi-

zionamento delle coperture dell'ambiente , lo scavo 2004 ha 
ottenuto interessanti risultati anche per la ricostruzione della 
planimetria di questo settore delle terme . 

L'area era stata in parte interessata dagli interventi di Paola 
Lopreato (anni Ottanta) , che aveva messo in luce tutto l'am
biente mosaicato e indagato la trincea di spoliazione/fonda
zione lungo il lato ovest del l 'aula, e, soprattutto, dalle trin
cee aperte da Luisa Bertacchi nel 1961 per evitare la costru
zione di un complesso scolastico in un sito che si sarebbe 
dimostrato di grande rilevanza archeologica. Nel 1981 la 
Bertacchi pubblicò i suoi scavi e fornì una pianta delle trin
cee suddette (L. BERTACCHI , Contributo alla conoscenza 
delle Grandi Terme di Aquileia, «AquilNost», 52, 1981 , cc. 
37-64, tav. I), che ci è stata di grande utilità per l'imposta
zione del lavoro , ma che ovviamente può ora essere integra
ta e in parte corretta. 

Immediatamente a ovest dell'Aula Sud, sono stati messi in 
luce due ambienti con pavimento a mosaico, quello setten
trionale completamente, quello meridionale per tutta la sua 
larghezza nord-sud. I due vani sono separati da un ambiente 
più stretto, privo attualmente di resti di decorazione pavi
mentale . 

L'ambiente settentrionale, disposto con asse longitudinale 
nord-sud, è lungo circa 15,35 m e largo circa 9,20 m. Le 
misure si ricostruiscono sulla base del mosaico pavimentale, 
che , seppure fortemente danneggiato soprattutto nella parte 
centrale, permette di calcolare tutti i limiti originari . Il tap
peto musivo , policromo, è circondato da una fascia di tesse
re bianche ed è limitato da una cornice con treccia a quattro 
capi (fig. 4). All'interno esso presentava cerchi con nodi di 
Salomone alternati a motivi campaniformi, collegati da trec
ce a due capi. Sul lato ovest, circa al centro, la cornice rile
va la presenza di un aggetto della parete (circa 4,50 x l ,50 
m), forse un plinto per una coppia di colonne. Il pavimento è 
tagliato da una trincea di spoliazione a 'L' che ne ha scon
volto tutto il settore centrale. Il bordo est del mosaico era 
stato messo in luce già nel 1961, perché ricadeva nella trin-

Fig. 4. Aquileia. "Grandi Terme". 
Un particolare del mosaico nel
l'ambiente settentrionale del Setto
re F, da ovest. 
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cea 8 della Bertacchi . Nella sezione verso nord, esposta dagli 
scavi del secolo scorso e quest'anno accuratamente rettifica
ta e pulita , sono leggibili lo spesso allettamento del mosaico 
e il muro nord-sud che ne sorreggeva il bordo orientale (si 
tratta di quello che la Bertacchi definiva nel 1981 lo "zatte
rone" di collegamento di due piloni per l'imposta delle 
volte). Se l' ambiente era, come è probabile , riscaldato , l' aria 
calda passava nelle intercapedini fra setti murari paralleli e 
non fra le pilae delle tradizionali suspensurae. 

A un pavimento sospeso su pilae di laterizi fanno pensare 
invece gli avvallamenti che caratterizzano la superficie del 
secondo mosaico , questa volta bianco e nero e rigorosamente 
geometrico, che pavimentava I 'ambiente meridionale. Questo 
si trova a circa 8,50 m dal precedente ed era stato intercetta
to da due trincee della Bertacchi , che ne ricostruiva una lun
ghezza di almeno 18,50 m. L'asse longitudinale del vano è 
questa volta est-ovest; la larghezza del pavimento sembra 
completa (m 10,30 circa) e verso sud compaiono forse i resti 
della struttura muraria che lo limitava su questo lato . 

Il complesso dei due vani descritti con l'eventuale ambien
te intermedio sporge leggermente rispetto ali 'estensione 
dell'Aula Sud, sia a nord sia a sud . 

A proposito dell 'Aula Sud vale la pena segnalare che la 
rettifica e la pulizia della sezione sud dello scavo, che corre 
sotto il piano stradale della Via XXIV Maggio , hanno per-

messo di riscoprire il finora inedito angolo sud-ovest della 
medesima aula, di cui si conserva il paramento interno con 
parte delle crustae marmoree di rivestimento . La prima sco
perta, eccezionale per essere l'unica fino ad ora , risale a 
Paola Lopreato , ma altri indizi lungo la sezione fiancheggia
ta dalla via moderna fanno pensare che il passaggio della 
strada in questa zona abbia singolarmente protetto meglio le 
strutture murarie delle "Grandi Terme". 

Marina Rubinich 

Aquileia, Porto fluviale, p.c. 44112 

L' intenzione di edificare nella p.c . 441 /2, di proprietà pri
vata , ma soggetta a vincolo archeologico , due edifici a carat
tere residenziale ha reso necessarie nell'estate del 2003 alcu
ne indagini preliminari . La zona era di sicuro interesse 
archeologico , in quanto posta sulla prosecuzione del Porto 
fluviale romano , ed in parte era già stata scavata negli anni 
'20 nel corso della messa in luce della banchina e delle strut
ture ad essa sovrapposte da parte di Giovanni Brusin 
(G . BRUSIN, Comunicazione sui più recenti scavi di Aquileia 
romana e cristiana letta al Congresso di Studi Romani il 25 

\ 
\) 

Fig. l. Aquileia, Porto fluviale. Pianta d'insieme dell 'area indagata. 
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Fig. 2. Aquileia, Porto fluviale. Ripresa da sud della banchina 
portuale con le mura di cinta . 

aprile 1930, «AquilNost», l, 1930, cc. 53-64, in part. c. 62 , 
fig. 3; G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia, Udine 1934, pp. 16-
26 e tav. l). L' indagine si è articolata attraverso la realizza
zione di quattro trincee: la prima trasversale alla banchina ed 
all 'alveo dell'antico corso d'acqua, due in asse con lo scavo 
realizzato da Brusin, e dunque con la banchina portuale, e 
l'ultima, più a nord, in una zona dove lo scavo degli anni '20 
non si era spinto, per verificare la prosecuzione delle opere 
spondali e difensive (fig. 1). 

Da quanto detto si nota come lo scavo abbia interessato 
un'area piuttosto estesa, senza però intaccare significativa
mente livelli archeologici ancora in posto; nelle due trincee 
principali sono state nuovamente messe in luce le opere di 
sponda e la potente struttura difensiva ad esse sovrapposta, 
che compaiono nei rilievi fatti da Giovanni Brusin (fig . 2). È 
stato possibile effettuare solo dei limitati approfondimenti 
rispetto alle quote già raggiunte dagli scavi precedenti, ope
rando anche dei ridotti ampliamenti areali per comprendere 
meglio alcune situazioni. 

Il sondaggio più settentrionale ha permesso di accertare la 
prosecuzione dei manufatti ancora per un tratto in direzione 
nord-est, in una zona non precedentemente indagata, e di 

valutare la potenzialità del deposito archeologico a ridosso 
delle mura dal lato interno della cinta. 

Si è quindi verificato che quanto riferito da Brusin a pro
posito del suo intervento in questa zona, vale a dire di esser
si sempre spinto , a prescindere dalle difficoltà logistiche, 
fino a raggiungere lo sterile, sembra in effetti rispondere alla 
verità, almeno per quanto riguarda il lato orientale, prospi
ciente l'antico corso d'acqua. Apparentemente diversa sem
brerebbe la situazione dal lato interno della cinta muraria 
tarda, impostata sulla banchina del porto, dove il taglio di 
Brusin è stato visto scendere appena al di sotto della cresta 
di spoglio del muro di cinta; forse perché la trincea aperta in 
quell'epoca si è rivelata quasi perfettamente corrispondente 
al tracciato del grosso muro e quindi lo spazio non è stato 
sufficiente a raggiungere nemmeno il piano di spicco della 
struttura. 

La riapertura di questo tratto di sponda si è rivelata 
comunque utile, consentendo di realizzare un nuovo rilievo 
di dettaglio delle strutture e di inserirle topograficamente 
nella pianta della città antica con il giusto orientamento. Per 
quanto concerne il muro di cinta della città , è stato possibile 
analizzare con attenzione il manufatto dal punto di vista tec
nico; si è così potuto constatare come l'opera di fortificazio
ne sia stata realizzata a moduli, composti da un tratto di muro 
e da una parasta aggettante sul lato interno (fig . 3). La lun
ghezza dei moduli è variabile , da 2 ,25 m a 2 ,90 m circa , ed 
il loro orientamento varia , a volte anche significativamente, 
da tratto a tratto. È probabile, inoltre, che le paraste scandis
sero solo la parte bassa della struttura poiché , in un punto 
ove il muro si conservava maggiormente in alzato , in corri
spondenza di uno di questi elementi si è verificato che il filo 
del muro riprendeva regolarmente al di sopra di una quota 
che evidentemente non rappresentava il livello di rasatura, 
bensì l'estremità originaria della parasta stessa. Non è stato 
possibile stabilire se questi elementi strutturali abbiano svol
to una funzione statica, di rinforzo alla fondazione, even
tualmente interrati, o piuttosto se siano stati a vista al di 
sopra del piano di calpestio in fase con il muro, anche se la 
prima ipotesi è verosimilmente la più probabile. 

A tal proposito va ricordato che non è stato individuato 
con sicurezza nessun livello pavimentale da considerare 
attivo con l' opera di difesa in uso. Questo è dovuto anche 
alla presenza di un taglio di fossa che corre parallelo al lato 
interno delle mura e che quindi interrompe la sequenza stra
tigrafica proprio in corrispondenza della struttura. Non è 
possibile allo stato attuale avanzare alcuna ipotesi circa il 
momento di realizzazione e la funzione di questo taglio, e a 
causa delle ridotte dimensioni, nel senso della larghezza, 
delle trincee realizzate anche i livelli tagliati da questa fossa 
sono stati indagati solo in minima parte. Che il suolo all ' in
terno della cinta fosse notevolmente più alto della quota 
della banchina fluviale, come peraltro già suggerito da 
Brusin, sembra avvalorato dalla presenza di una canaletta , 
pesantemente spogliata, ma chiaramente in fase con l'opera 
di fortificazione che attraversa. La presenza di questa con
duttura per acque di scarico fa supporre l'esistenza di un 
piano pavimentale collocato almeno 50 cm al di sopra del 
suo fondo, vale a dire ad una quota pari circa a l ,84 m 
s.l.m.; tuttavia i possibili piani d'uso individuati, US 96 e 
US 93, sono tutti più profondi e non si sono riconosciuti 
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Fig. 3. Aquileia, Porto fluviale. Dettaglio del paramento 
interno del muro di cinta con una delle paraste di rinforzo. 

strati analoghi in corrispondenza della quota ricostruita 
sulla base del canale. 

Malgrado il largo utilizzo di materiali di reimpiego , tra i 
quali anche frammenti di anfore africane databili al più pre
sto al IV secolo, il potente muro di fortificazione impostato
si sulla banchina non sembra un'opera realizzata senza una 
attenta pianificazione; al contrario, il paramento interno, l'u
nico conservato, risulta costruito con una certa accuratezza e 
con il già menzionato sistema di ammorsamento con paraste 
quadrangolari realizzate in laterizi e malta a scandirne la fac
ciata. Negli strati di riporto ricchi di materiale ceramico indi
viduati all'interno della cinta è stata rinvenuta parte di uno 
scheletro in connessione, riferibile ad un cane di piccola 
taglia (fig. 4), che ha fatto pensare addirittura alla presenza 
di possibili riti di fondazione (sui quali vd. M. TIRELLI , La 
porta-approdo di Altinum e i rituali pubblici di fondazione: 
tradizione veneta e ideologia romana a confronto, in Studi 
di archeologia in onore di Gustavo Traversari , a cura di 
M. FANO SANTI , Roma 2004, 2, pp. 849-863), malgrado l'i
potesi debba essre considerata con cautela. 

Non molte osservazioni si sono potute fare sulle strutture 
portuali , anche se è evidente un cambio di sistemazione della 
sponda proprio all'interno della particella in esame. La zona 
monumentalizzata, evidentemente corrispondente alla parte 
centrale della città antica, termina dove finisce il rivestimen
to in lastre di pietra d'Istria. Proseguendo verso nord , il mar
gine orientale prospiciente il fiume è realizzato per un primo 
tratto in mura tura di lastre di arenaria di grandi dimensioni. 
Il breve settore esposto nel sondaggio più a nord è fatto 
ancora diversamente, con materiale di pezzatura minore. Il 
fenomeno va probabilmente spiegato con il progressivo 
allontanamento dalla zona più importante della città, corri
spondente agli isolati del foro, e con l'approssimarsi della 
periferia, nonché forse con la fine del tratto di fiume desti
nato all'attracco delle imbarcazioni. 

Nell 'area immediatamente adiacente al punto terminale 
della sponda monumentalizzata è stata rinvenuta un'opera 
muraria , poi inglobata nelle mura di cinta, realizzata in tego
loni di reimpiego a file alternativamente a faccia in su e a 

faccia in giù. L' impressione, che non si è potuta verificare 
con lo scavo in questa fase, è che si tratti del tamponamento 
di un approdo o di una scala di accesso all'acqua; strutture 
analoghe sono state viste in altri tratti della banchina portua
le , per esempio a sud nella zona dell'ex immobile Pasqualis 
(cfr. M.B. CARRE, F. MASELLI SCOTTI, Il porto di Aquileia: 
dati antichi e ritrovamenti recenti, «AAAd>>, 46, 2001, pp. 
211-243). È sicuro infatti che l'allineamento di lastre di cal
care bianco non proseguiva oltre, dal momento che per tutto 
il tratto indagato si è notata la presenza, in corrispondenza 
della congiunzione tra ogni lastra e quella successiva, dei 
fori di alloggiamento di grappe metalliche , ora mancanti, 
mentre ali' estremità settentrionale del paramento questo foro 
manca: evidentemente non esisteva un'altra lastra dopo l'ul
tima messa in luce. 

Topograficamente , inoltre , è stato possibile precisare 
meglio il punto di cambiamento di direzione della sponda, e 
dunque dell'antico corso d'acqua, già supposto da Giovanni 
Brusin , ma indicato in una zona diversa da quanto riscontra
to. 

Alcuni elementi, infine, lasciano intravedere le fasi di fre
quentazione dell'area successive ali 'epoca romana , anche se 
l'indagine ha permesso a malapena di esporre i livelli , senza 
dar modo di procedere allo scavo dei medesimi. Si tratta in 
particolare di una superficie sub-orizzontale in malta pressa
ta con piccoli ciottoli individuata all'estremità meridionale, 
al tetto di una situazione di spoglio delle strutture antiche, 
forse interpretabile come tracciato viario secondario. Non si 
possiedono elementi validi per proporre una datazione per 
questo manufatto , che però è sicuramente di epoca post-anti
ca. Più precisi elementi di cronologia si hanno, invece , per 
una fossa per la produzione di calce collocata più a nord, in 
una fascia originariamente occupata dal corso d'acqua. Tra i 
pochi materiali ceramici rinvenuti nello strato che ne segna
va l'abbandono si sono trovati , frammisti a materiali antichi, 
anche frammenti di ceramica graffita di XV o XVI secolo, 
presente in parte anche in uno degli strati che da questa fossa 
era tagliato. 

... 

Fig . 4. Aquileia, Porto fluviale. Scheletro di cane. 
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Gli strati sotto stanti a questa evidenza sono riferibili ali 'in
torbamento ed interro del corso d'acqua , forse accompagna
to inizialmente dali ' infissione di alcuni pali !ignei a consoli
dare il terreno. Questi stessi strati accolgono il crollo di parte 
del muro di fortificazione tardo, che si è ritrovato deposto in 
posizione di collasso sulla torba. Non è verificabile se que
sto tratto di muratura sia stato anche sfruttato come nuova 
struttura di sponda o meno , ma di certo esso ha contribuito al 
consolidamento dell'interro dell'antico alveo, dal momento 
che risultava in parte coperto dalla menzionata fossa per la 
calce. 

Da ultimo, a riprova di un deciso restringimento del letto 
del Natissa successivo all'epoca romana e della conseguente 
possibilità di utilizzare una più ampia fascia di terreno, va 
segnalata la presenza di un piano a malte , forse un 'estensio
ne pertinente ancora alla già menzionata fossa per la calce, in 
direzione est, all'interno dell'antico alveo, insieme alla pre
senza di una piccola buca di forma circolare e dalla funzione 
incerta, che comunque testimonia la frequentazione della 
zona. 

Alla fine dell'intervento le strutture sono state coperte con 
geotessuto e si è proceduto al ritombamento di tutte le trin
cee con il terreno di risulta dello scavo. Per un solo tratto , 
ali' estremità sud-occidentale della proprietà , invece , l' inter
ro è stato parziale e limitato alla parte inferiore dello scasso: 
infatti la zona, secondo gli accordi presi dalla Soprinten
denza con i proprietari dell 'appezzamento, è destinata alla 
valorizzazione nell'ambito del futuro progetto edilizio. 

Franca M aselli Scotti, Luciana Mandruzzato, 
Cristiano Tiussi 

Aquileia, loc. Villa Raspa, pp.cc. 479/1, 479/4, 479/14 

La realizzazione di un complesso residenziale in prossi
mità de li ' incrocio tra la strada provinciale diretta a Villa 
Vicentina e la strada per Strazzonara ha fornito l'occasione 
per indagare una zona poco nota archeologicamente, anche 
se posta alla periferia nord-orientale di Aquileia, sulla riva 
sinistra del fiume che alimentava il porto di età romana e 
dove correva anticamente la strada per Tergeste. 

L'intervento si è articolato nella realizzazione di una serie 
di tagli a mezzo meccanico che hanno portato all'individua
zione di alcune aree interessate dalla presenza di strutture e 
di stratigrafie archeologiche; si è quindi proceduto all'am
pliamento ed unificazione di questi sondaggi iniziali in quat
tro trincee principali, dove si è operato lo scavo manuale dei 
resti esposti (fig. l) . 

Le strutture rinvenute, nella maggior parte dei casi conser
vate in maniera estremamente lacunosa , hanno permesso 
comunque di ricostruire una sequenza cronologica che parte 
dali 'età repubblicana per arrivare fino al tardo impero. 

La fase più antica è rappresentata da una serie di stesure di 
materiale ceramico immediatamente soprastanti ai depositi 
alluvionali limoso-sabbiosi, notate sporadicamente negli 
approfondimenti realizzati nelle Trincee C e D, e da una 
struttura muraria in blocchi di pietra giustapposti a secco 
esposta parzialmente nella zona settentrionale dello scavo, 

che già presenta un allineamento coerente con l'orientamen
to della centuriazione aquileiese. 

Ancora databile ali 'età repubblicana è il complesso messo 
in luce a sud-ovest (Trincea C) , costituito da una serie di lun
ghe trincee parallele , riempite con materiale li moso organico 
di colore bruno, distanti tra loro in media 0,5 m, disposte in 
senso nord-sud ed est-ovest. Esse risultavano tagliate dalle 
fosse di fondazione dei muri della fase edilizia successiva e 
proseguivano verso est oltre i limiti della trincea di scavo. 
Sono state considerate in fase con le trincee suddette anche 
delle larghe fosse o buche, pure di forma molto regolare, suc
cessivamente riempite con materiale laterizio . Poco chiara, 
anche a causa della limitatezza del l 'indagine, è la funzione di 
questi manufatti; a livello ipotetico si potrebbe pensare ad 
una serie di strutture in materiale deperibile , forse stacciona
te o recinti destinati a contenere del bestiame associati a 
vasche o abbeveratoi, rivestiti all'interno semplicemente in 
legno. 

È probabile che la disattivazione di questo complesso sia 
avvenuta al momento della costruzione di un grande edificio 
evidenziato parzialmente in questa fascia dello scavo ed 
esteso alle particelle catastali adiacenti a sud e a ovest (fig. 
2). Anche questa struttura, scavata per una lunghezza com
plessiva di circa 34 m ed una larghezza massima di 7,5 m, è 
perfettamente orientata secondo gli assi consueti dell'orga
nizzazione urbanistica e territoriale aquileiese. La superficie 
di distruzione dei muri e una stesura di frammenti laterizi 
che ne costituiva il piano di calpestio erano coperti diretta
mente dali 'arativo , ma , sulla base dei pochi materiali emersi 
negli strati in fase con la realizzazione del l 'edificio , la strut
tura è comunque databile all 'età augustea. Alla stessa epoca 
pare attribuibile la costruzione di un lungo muro con anda
mento est-ovest rinvenuto nella zona meridionale (Trincea 
D) , rinforzato a nord da paraste in laterizi su fondazioni in 
pietra (fig. 3). L'area era quindi organizzata con uno spazio 
aperto su cui si affacciavano a sud e a ovest due unità edili
zie distinte. 

Evidentemente pertinente ad una fase successiva è una 
struttura muraria con andamento nord-sud , fondata su livelli 
di riporto che ricoprivano il piano di calpestio in frammenti 
laterizi. Si tratta probabilmente del muro perimetrale di una 
terza unità edilizia, che si sviluppava verso est, cioè oltre il 
margine della trincea di scavo. 

A conferma dell'ipotesi che lo spazio delimitato da questi 
edifici fosse un'area scoperta , si è rinvenuta una grande buca 
riempita con una grande quantità di materiale ceramico, pro
babilmente con funzione di bonifica . I materiali utilizzati per 
il drenaggio , tra i quali si trovano anche anfore con collo ad 
imbuto , datano questo intervento al periodo compreso tra la 
metà e la fine del I o l ' inizio del II secolo d .C. 

Un altro intervento di bonifica , in questo caso costituito da 
anfore Dressel 6A associate a frammenti di una coppa di 
terra sigillata tipo Sariusschale, è stato messo in luce al limi
te orientale. 

La presenza di questi edifici e lo spazio aperto da essi cir
coscritto testimoniano una definitiva ed unitaria sistemazio
ne su ampia scala di questo settore periferico della città anti
ca, non sappiamo se promossa da una committenza privata o 
pubblica. I due complessi , per la loro tipologia e le caratteri
stiche strutturali, sembrano interpretabili come costruzioni a 
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Fig. l. Aquileia, loc. Villa Raspa. Pianta d'insieme dell'area indagata. 
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Fig. 2. Aquileia, loc. Villa Raspa. Panoramica aerea dell'edifi
cio occidentale di II fase nella zona sud dello scavo. 

carattere utilitario. Si potrebbe forse pensare ad installazioni 
collegate con il fiume non distante , quali ad esempio struttu
re di stoccaggio delle merci, sicuramente giustificabili in 
rapporto con l'attività portuale che doveva avere luogo non 
solo lungo la sponda rivolta verso la città, ma anche sulla 
riva opposta, come sembrano evidenziare gli scavi, purtrop
po in gran parte inediti, di Brusin (cfr. G. BRUSIN, Gli scavi 
di Aquileia, Udine 1934,passim) . 

Non è da scartare, come ipotesi alternativa, l'attribuzione 
di queste strutture ad un grande complesso residenziale 
suburbano , di cui sarebbe stato individuato , quindi, quasi 
esclusivamente il settore produttivo (riservato verosimil
mente ad attività agricole e all'allevamento di bestiame). 
Non sono emersi dati relativi all'eventuale presenza di una 
parte residenziale, anche se il ritrovamento nei livelli di 
abbandono e di spogliazione di mattoni per pilae suggerisce 
la presenza, nelle vicinanze , di ambienti con sistema di 
riscaldamento ad ipocausto. L' ipotesi dell'esistenza di una 
grande villa suburbana sarebbe, inoltre, in linea con l'accer
tata presenza di simili complessi a non grande distanza da 
questo sito; degna di nota a tal riguardo è la villa messa in 
luce da Giovanni Brusin a Strazzonara (p.c. 885/ l) , delimi
tata anch'essa da un muro rinforzato da paraste, molto simi
le a quello descritto sopra (G. BRUSIN, Una villa rustica subi
to fuori di Aquileia, «Aquileia Chiama», 5 , 1958, pp. 3-59). 

Per quanto riguarda la parte settentrionale dell 'area di 
scavo (Trincee A e B) va sottolineata la presenza anche qui 
di un'ampia zona scoperta, ancora una volta caratterizzata 
dalla presenza di un deposito di anfore con presumibile fun
zione di bonifica; l'associazione di contenitori tipo Dressel 
6B, Dressel 2-4, Grado l e con collo ad imbuto colloca la 
realizzazione di questo intervento tra la metà del I secolo e la 
metà del II secolo d.C. La presenza di un bollo [C]AL CRI
SPINI[- - -l, apposto su una Dressel 6B, orienterebbe verso 
una ulteriore delimitazione cronologica ali 'età neroniano
tlavia . 

Le strutture rinvenute nella fascia settentrionale dell'ap
pezzamento, costruite in opera mista con blocchi di pietra 
anche sommariamente lavorati e laterizi di reimpiego, con
servate quasi esclusivamente a livello di fondazione a causa 

Fig. 3. Aquileia, loc. Villa Raspa. Particolare del muro con 
paraste dell 'edificio meridionale di II fase nell'area sud dello 
scavo. 

dell 'azione dei mezzi agricoli, sono difficilmente inquadra
bili, sia dal punto di vista della loro pertinenza a uno o più 
edifici, sia a livello della scansione diacronica delle fasi di 
edificato. 

Dal punto di vista cronologico alcune delle strutture rinve
nute sembrano attribuibili al I secolo d.C ., ma l'articolazio
ne degli edifici relativi a questa fase rimane invece difficil
mente definibile. Anche alcuni dei muri esposti più ad ovest , 
delimitanti piccoli ambienti di forma rettangolare, sembrano 
riferibili alla stessa fase. 

Altrettanto difficile è l'interpretazione di questi ambienti, 
i cui piani pavimenta! i, conservati solo raramente e in manie
ra assai precaria a causa di attività recenti e moderne nell 'a
rea, sono costituiti o da laterizi o da superfici in tessere di 
cotto. Le dimensioni e le caratteristiche strutturali farebbero 
pensare a nuclei abitativi di modesto livello collocati alla 
periferia della città e/o a piccoli impianti artigianali, non 
distanti dal presunto tracciato della strada per Tergeste, 
anche se le tracce di un 'attività produttiva, per quanto non 
del tutto assenti, rimangono poco perspicue. 

Tutto da verificare è inoltre il possibile rapporto tra queste 
strutture e quelle messe in luce nella zona meridionale , per il 
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Fig. 4. Aquileia, loc. Villa Raspa . Gruppo di inumazioni tardo
imperiali dell'ultimafase del sito . 

quale lo studio più puntuale dei materiali provenienti dallo 
scavo potrà forse fornire nuovi elementi di valutazione. 

La frequentazione a scopo residenziale e produttivo del 
settore settentrionale dell'area indagata sembra continuare 
anche nel periodo medio- e tardo-imperiale ; un muro con 
andamento est-ovest, conservato solo a livello di fondazione, 
sembra costituire , in questa fase , il limite meridionale della 
zona edificata. 

In questo contesto pesantemente compromesso dagli inter
venti moderni , la conservazione delle evidenze riferibili al 
medio e tardo Impero riguarda prevalentemente le strutture 
archeologiche già in origine sepolte , vale a dire canalette e 
tombe. 

In una fascia piuttosto circoscritta con andamento est
ovest, nell ' area scoperta in cui è stato individuato il deposi
toi di anfore sopra descritto, è stata messa in luce un'area 
funeraria di cui non si conosce il limite meridionale. 

La tipologia delle sepolture , in cassetta di mattoni sesqui
pedali , alla cappuccina, in anfora o in semplice fossa terra
gna , indirizza verso l'età tardo-antica (fig. 4) : tuttavia, le 
tombe sono quasi tutte prive di oggetti di corredo, se si esclu
de la Tb. l , in cui è stato rinvenuto un braccialetto in bronzo 
databile al IV secolo d.C. Tale elemento costituisce un 
importante indizio cronologico per la definizione del perio
do di frequentazione della necropoli . 

Benché la maggior parte delle sepolture siano attestate 
nella suddetta fascia di ridotta estensione , non mancano 
esempi di tombe isolate ricavate ali' interno di precedenti 
edifici , evidentemente ormai non più utilizzati . È il caso 
della Tb. 12 , in anfora, deposta presso il perimetrale orienta
le dell'edificio nella fascia meridionale (Trincea C); oltre a 
segnare il definitivo abbandono di questa struttura , essa rien
tra in una prassi ben documentata in età tardo-antica non solo 
ad Aquileia, secondo la quale spazi precedentemente occu
pati da edifici pubblici o privati sono spesso utilizzati come 
luogo di sepoltura. 

Franca M aselli Scotti, Luciana Mandruzzato, 
Cristiano Tiussi 

PROVINCIA DI GORIZIA 

Mariano del Friuli. Controllo archeologico del sepolcreto 
del "Comparto RU4" 

Le indagini svolte in occasione di una bonifica di emer
genza nel centro abitato della cittadina di Mariano del Friuli 
(sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia , rappresentata dal
la dott.ssa Paola Ventura, e la responsabilità sul campo 
dell'arch. Fabio Piuzzi, coadiuvato dalla scrivente e da 
Luciana Travan e Paola Saccheri per l'analisi antropologica) 
hanno gettato nuova luce su una parte di storia della Mariano 
post-medievale del tutto sconosciuta fino ad oggi. 

I lavori sono stati sponsorizzati da La Gemma Immobiliare 
s.r.l. , con sede a San Martino di Lupari (PD) . 

È stato scoperto un sepolcreto di vaste dimensioni nel cuo
re del paese , probabilmente ali ' interno della "centa" medie
vale , in una zona che la tradizione orale denominava "Ciamp 
dai Morts" . Ma, come tante tradizioni , anche questa presen
tava delle ambiguità: infatti , non lontano dall'area indagata , 
esiste un campo , chiamato invece "Ciamp dai Tures" (il 
toponimo è una reminiscenza del passaggio di Turchi in que
ste zone, nel XV secolo) , che alcuni volevano coincidesse 
con il cosiddetto "Campo dei Morti" . 

La natura del ritrovamento ha fugato invece ogni dubbio e 
ha portato alla luce una situazione inaspettata: in un ' area 
piuttosto vasta sono stati individuati gli scheletri di una cin
quantina circa di individui seppelliti per lo più con il cranio 
rivolto ad ovest (ad eccezione degli individui nelle fosse 
comuni) e deposti secondo il rito cristiano con le mani con
serte sul bacino. 

La maggior parte di essi teneva tra le dita o portava al collo 
oggetti di fede , come rosari (fatti di perline in pasta di vetro 
e osso lavorato) o piccoli crocifissi di bronzo e medagliette 
votive; alcuni erano ornati con aghetti bronzei tra i capelli. 
Un individuo, sepolto nella fossa comune T 8, aveva con sé , 
a testimonianza di devozione, una medaglietta con reliquia , 
composta da due vetrini filigranati , tra cui è custodito un 
frammento di tessuto ritenuto sacro. I vetrini che lo racchiu
dono sono incastonati in un anello di metallo, purtroppo 
molto deteriorato , e su di essi è raffigurata una splendida cro
cifissione. 

Tutti questi piccoli reperti sono riconducibili al secolo 
XVII : la datazione è confermata dal ritrovamento nella fossa 
T Il di una monetina, la cui circolazione è compresa tra la 
fine del XVI e il XVII secolo. 

L'aspetto più interessante del ritrovamento, tuttavia, è 
nella disposizione dei sepolti e nel gran numero di essi, col
locati in tombe singole e in fosse comuni che possono con
tenere fino a 15-20 individui (fig. l) ; le sepolture singole 
sono poste a distanza sempre più ravvicinata tra loro , man 
mano che si approssimano alle fosse . I sepolti sono di varia 
età (molti di essi giovani) e di entrambi i sessi; un aspetto che 
ha creato qualche dubbio è l'assenza , per il momento, di 
scheletri di bambini . 

Nella zona delle sepolture comuni i corpi sono quasi sti
pati, sepolti tutti in un'area piuttosto esigua in rapporto al 
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sepolcreto. Tale situazione è interpretabile come risultato di 
un evento drammatico, probabilmente un'epidemia. 

In effetti, in una simile circostanza, l'alto numero delle vit
time costringeva ad affastellare i corpi in spazi sempre più 
ristretti, sia per eliminare prima possibile ogni ulteriore 
causa di contagio, sia per lasciare spazio ad altre sepolture 
che, di conseguenza, da poche, nella fase iniziale, diveniva
no sempre più numerose e sempre più affollate con l'intensi
ficarsi del morbo, per poi diminuire nuovamente nella fase 
del suo esaurirsi. 

Ali 'interno delle fosse comuni i corpi sembrano essere 
stati seppelliti nudi, come si usava in caso di pestilenza, ma 
nella zona ad ovest del sepolcreto sono stati rinvenuti due 
inumati che indossavano rispettivamente una veste con dei 
bottoni (in pasta vitrea) e una cintura di cui si è conservata la 
fibbia. Posti all'inizio del sepolcreto, si può supporre che 
fossero stati tra le prime vittime di una peste non ancora 
identificata come tale . 

Sull'ipotesi di morte per peste (le inumazioni in effetti 
potrebbero essere attribuite alla grande pestilenza che mise 
in ginocchio anche queste zone nella prima metà del XVII 
secolo) sono leciti comunque dei dubbi, se si considera il 
fatto che non sono state rinvenute tracce di calce, che di soli
to è presente nelle sepolture degli appestati. 

L'assenza di notizie d'archivio su questo evento tragico è 
determinata forse dal fatto che buona parte dei documenti e 
dei registri parrocchiali è andata perduta alla fine della Prima 
Guerra Mondiale, quando un'esplosione ha distrutto parte 
della canonica e cancellato per sempre tante preziose testi
monianze. Perciò non è possibile trovare un riscontro della 
creazione di questo sepolcreto nel registro dei morti, di cui è 
rimasta solo una parte, riguardante gli avvenimenti degli 
ultimi due secoli. 

È noto, tuttavia, che al tempo dello stanziamento dei sol
dati veneziani sul territorio marianese, durante le guerre gra
discane, ci fu una vasta epidemia tra i militari, la quale si 
sarebbe diffusa in seguito anche tra la cittadinanza. In tale 

Fig. l. Mariano del Friuli. Losca
vo della fossa comune T Il. 

occasione il fiume della città sarebbe stato deviato dal suo 
corso perché le sue acque, riversate sul centro abitato, puri
ficassero le vie e le abitazioni dalla malattia. 

In base alle poche notizie storiche di cui siamo in posses
so e alle indagini fino ad ora effettuate, non siamo ancora in 
grado di stabilire se il sepolcreto del "Ciamp dai Morts" sia 
ali' esterno o all'interno delle mura, né se esso sia contiguo o 
corrisponda al cimitero medievale della cittadina. Solo l'ap
profondimento delle indagini e la prosecuzione degli scavi 
potranno fare luce su queste vicissitudini e magari anche sul
l'ubicazione dell'eventuale edificio di culto pertinente a que
st'area cimiteriale. 

Cristina Brancati 

Romans d 'Isonzo. Scavo 2004 

La necessità da parte della "Società di gestione I.R.I.S. 
s.p.a. Isontina Reti Integrate e Servizi" di creare a Romans 
d'Isonzo un nuovo collegamento con la rete idrica locale nel
l'area presso via del Mulino, rivelatasi con le indagini con
dotte fra il 1987 ed il 1993 sede di uno dei più cospicui 
siti cemeteriali di epoca longobarda in Italia settentrionale 
(F. MASELLI ScoTTI, Romans d'lsonzo. Scavi 1986-1987, 
«Aqui!Nost», 58, 1987, cc. 329-331; F. MASELLI SCOTTI, 
A. GIOVANNINI, Romans d'lsonzo. Sepolcreto altomedievale, 
«AquilNost», 60, 1989, cc. 337-339; Longobardi a Romans 
d'lsonzo. Itinerario attraverso le tombe altomedievali, 
Catalogo della Mostra, a cura di F. MASELLI ScoTTI, Feletto 
Umberto 1989; A. GJOVANNINI, Corredo di tomba longobar
da, in Restauri e ritrovamenti '87-'89, Udine, 1990, pp. 51-
66; I. AHUMADA SILVA, Schede X. 94-96, in l Longobardi, 
Catalogo della Mostra, a cura di G. C. MENIS, Milano1990, 
pp. 429-438; A. GIOVANNINI, Romans d'/sonzo. Scavi 1991, 
«AquilNost>>, 63, 1992, cc. 193-194; A. GIOVANNINI, 
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Romans d 'lsonzo. Necropoli altomedievale, «AquiiNost», 
64, 1993, cc. 351-354; A. GIOVANNINI, La necropoli altome
dievale di Romans d'lsonzo. Cenni sulle tombe con armi, in 
Paolo Diacono e il Friuli alto medievale (se cc. VI-X), Atti del 
XIV Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, 
Cividale del Friuli - Bottenicco di Moimacco, 24-29 settem
bre 1999, CISAM Spoleto, 2001, pp. 595-654), ha determi
nato nell'agosto 2004 un intervento esplorativo da parte 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia. Le indagini, condotte dalla ditta Geotest 
s.a.s. di Trieste sotto la direzione scientifica della dott.ssa 
Franca Maselli Scotti della predetta Soprintendenza, preve
devano la sorveglianza del tracciato per la tubatura , che cor
reva lungo il lato nord di una stradina interpoderale, lam
bendo a sud la p .c. 105011 , dove si erano concentrati in pas
sato i ritrovamenti: si presentava quindi l'occasione per veri
ficare se questo confine, marcato da una scarpatina, coinci
desse con il limite sud-occidentale della necropoli, oppure si 
potesse riconoscere una sua ulteriore espansione verso sud. 
Nel tratto occidentale della trincea (su una lunghezza di circa 
40 m), sono stati effettuati quattro allargamenti, che hanno 
permesso di individuare quattro nuove sepolture, inserite 
nella sequenza strati grafica già notata nel! 'area necropo
lare indagata (P. PARONUZZI, La necropoli, in Romans, cit., 
pp . 23-26; A. GIOVANNINI, La necropoli altomedievale, cit., 
p. 597) , che è stata ora arricchita da US 4, costituita da una 
serie di falde intercalate da ghiaie e sabbie di colore chiaro: 
essa, infatti, coperta da un riporto recente, a sua volta copri
va US 3, legata come caratteristiche al terrazzo alluvionale 
visto e documentato negli scavi del cimitero. In base alle 
analisi condotte, US 4 risulta formata da una serie di apporti 
ed erosioni alla sponda di un canale di drenaggio, la cui esi
stenza è avvallata da notizie e da memorie storiche anche 
recenti : proprio su di esso si sarebbe impostata una delle 
stradine cui si è fatto cenno. 

Sono state messe in luce tre sepolture, denominate, in base 
alla numerazione interrotta nel 1993, T. 246, T. 248 , T. 249: 
a fianco della 246 è emersa la parte inferiore di una ulterio
re sepoltura, risultata non indagabile per situazioni contin
genti e chiamata 247 . 

Di esse, la più interessante è risultata la 246 (fig. l) , perti
nente alla continuazione in margine del lato sud/sud-ovest 
della necropoli: è costituita da una fossa di forma ellittica 
orientata est-ovest, lunga cm 211, larga cm 65, per una 
profondità conservata di cm 134. Il riempimento , in parte 
asportato , era coperto da US 4. L' individuo si presentava 
supino e in connessione anatomica, con la testa , leggermen
te inclinata a destra , orientata a N 260° E. Il braccio destro 
giaceva lungo il fianco, il sinistro poggiava sul bacino: l'ori
ginaria sistemazione del cadavere con un braccio disteso e 
l' altro ripiegato sul ventre, corrispondente nelle due varianti 
alle posizioni E-F della griglia elaborata da Gemot Piccottini 
sul sepolcreto di Teumia- St. Peter in Holz (G. PICCOTIINI, 
Das spiitantike Griiberfeld von Teurnia - St. Peter in Holz, 
«Archiv flir Vaterlandische Geschichte und Topographie», 
66. Band, Klagenfurt 1976, tav. 7), è attestata a Romans nelle 
tombe 71 e 112 (su cui V. DEGRASSI , Tomba 71, Tomba 112 , 
in Romans, cit., pp . 54-55, tav. VIII; p. 68, tav. XIII), nonché 
nelle sepolture 155 e 177, pertinenti a due uomini in armi, in 

Fig. l. Romans d'lsonzo. T. 246. 

cui essa appare però condizionata dalla presenza della spatha 
(A. GIOVANNINI, La necropoli altomedievale, cit., pp. 610, 
616,629, tavv. V e XV). Lungo il bordo destro è stata nota
ta la presenza di due grossi ciottoli, sistemati sotto il braccio 
destro e rispettivamente collocati in corrispondenza dell'o
mero e del radio-ulna. 

Il corredo connota la tomba come appartenente ad un indi
viduo di sesso femminile, morto in età adolescenziale-giova
nile ancora nubile: tale conclusione di ricava dalla presenza 
di un orecchino, in ferro, del tipo a tre cerchi, variante con 
occhielli realizzati con filo di ferro attorto e sagomato (la 
forma canonica, con cerchi realizzati a fusione entro matri
ce, appare infatti riservata alle donne adulte o sposate: 
M. TORCELLAN, Le tre necropoli altomedievali di Pinguente , 
«Ricerche di archeologia altomedievale e medievale», Il , 
1986, pp. 43-44). Si tratta di un modello caratteristico, tro
vato con il più alto indice di frequenza in !stria, specie nella 
zona del pinguentino, presente ad Aquileia e a Invillino, che 
nasce come semplificazione degli archetipi bizantini in oro 
(M. TORCELLAN, Le tre necropoli, cit., pp. 43-44). 

Il ritrovamento di un unico esemplare può essere ascritto a 
motivazioni legate alla pietà famigliare ed alla volontà di 
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conservare un tangibile ricordo della defunta trattenendo il 
gemello: una tale consuetudine sembra trascendere distinzio
ni areali o temporali, risultando diffusa in necropoli di età 
romana (G. BORDENACHE BATTAGLIA, Corredi funerari di età 
imperiale romana e barbarica del Museo Nazionale 
Romano, Roma 1983, pp. 92-93). A Romans d'Isonzo tale 
costume è attestato in due sepolture, TT. I I 3 e 90, in cui 
la defunta era stata sepolta indossando un orecchino di 
tipo filiforme, nella T. 90 arricchito da un pendaglio costi
tuito da tre perle in pasta vitrea (A. G!OYANNIN! , Catalogo, 
in Romans, cit., pp. 65-66, n . l, tav. XII , n. l; p. 73, n. l, 
tav. XIX , n. 1). 

Maggiormente caratteristico appare il coltello in ferro 
con codolo piegato ad occhiello messo in luce, chiuso 
nel suo fodero , tra petto e ventre: esso, infatti, appartiene 
ad una categoria accertata in sepolture alla Mainizza , presso 
il Monte Fortin - a Farra d'Isonzo e a Villanova di Farra 
(GO) -, a Giassico, Virco, Aiello, nella fascia pedemontana 
a Liariis di Ovaro e ad Erto-Casso (UD) e a Stevenà di 
Caneva (PN) [per i ritrovamenti del Monte Fortin e di 
Stevenà di Caneva, A. GIOVANNINI, Catalogo, cit., p. 36, ntt. 
2, 4; per Liariis , E. CoNC!NA, La necropoli altomedievale di 
località Namontet a Liariis di Ovaro in Carnia. Breve rela
zione preliminare, «Forum Iulii >> , 16, 1992, p. 98; per Erto
Casso, I. AHVMADA SILVA, Coltello in ferro da Erto-Casso, 
località LeVare , in l Longobardi, cit., p. 449, X. 127 , fig. X. 
127; non viene esclusa la presenza di tali manufatti nella 
necropoli di Bagnaria Arsa (UD), ai margini della via 
Postumia , P. LOPREATO, La necropoli altomedievale di Ba
gnaria Arsa , «Forum Iulii>>, 15, 1991 , pp. 54-55]. 

A Romans manufatti con tali caratteristiche sono stati rin
venuti nelle TT. 35, 73 e 236: quest ' ultima pare fornire dati 
interessanti in merito all'utilizzazione del manufatto . Essa, 
infatti, si impiantava, assieme alla 237 cui sarebbe legata da 
rapporti di subcoevità, sulla fossa della T. 244, nella quale 
era stato deposto un individuo verosimilmente morto in età 
adolescenziale, appartenente ai ceti dirigenti come atteste
rebbe la presenza della spatha e delle guarnizioni di cintura 
in ferro ad essa collegate (A. GIOYANN!NI , La necropoli alto
medievale, cit., pp. 618-619, tav. XIX; sugli esemplari dalle 
TT. 35 e 73, A. GIOYANN!N!, Catalogo, cit., pp. 35-36, n. 3, 
tav. I; p. 57 , n. l, tav. IX). 

Il riscontro di un legame fra le persone inumate nelle due 
sepolture potrebbe pertanto suggerire un'utilizzazione del 
coltello con codolo a ricciolo indifferenziata rispetto ai grup
pi di popolazione che vivevano nella zona. l luoghi di ritro
vamento citati, infatti, sono riferiti dagli studi a genti autoc
tone [riguardo alle ipotesi sulla pertinenza di tali manufatti a 
gruppi di popolazioni indigene, F. DREOSSI, Farra d'lsonzo 
(Gorizia). Scavi eseguiti in località Monte Fortin e nell 'ubi
cazione della presunta stazione di "Ponte Santi" , << NSc>> , 
s. VII, 4, 1943, p. 191; S. STUCCHI, Farra d'lsonzo . Sepol
creto romano di età imperiale , <<NSc >>, s. VIII, l , 1947, 
pp. 21-28; M . BuORA, Notizie su tre sepolcreti di età longa
barda nelle lettere di Gerolamo Asquini, <<Forum Iulii>> , 5 , 
1981, pp. 29-33]: tuttavia, i coltelli quali oggetti cotTedali 
apparirebbero leggibili come elementi di trasformazione 
rispetto alla tradizione romana e segno di apporti allogeni 
[M. BuoRA, Oltre la frontiera. Tracce di acculturazione tra 

varie popolazioni nell 'area alto adriatica e nell'arco alpino 
(V-Vl/1 sec.), in Città, castelli, campagne nel territori di 
frontiera (secoli VI-VII), 5° Seminario sul Tardoantico e 
l' Altomedioevo in Italia centro-settentrionale, Monte Barro
Galbiate (Lecco), 9-10 giugno 1994 , Documenti di 
Archeologia, 6, Mantova 1995 , p. 138]. 

Il coltello della T. 246, lungo cm 20, mostra fattura assai 
raffinata (fig. 2): Io stato di conservazione del filo suggerisce 
una costante affilatura dello strumento, che poteva così esse
re adibito ad usi personali o lavorativi di precisione; il ric
ciolo appare sagomato con grande cura, in modo da richia
mare una protome ornitomorfa. Le dimensioni del cerchio di 
sospensione potrebbero suggerire l'utilizzazione dello stesso 
come impugnatura ausiliaria. 

Il fodero in bronzo è dato da un unico listello piegato a 
metà; il punto di piegatura, sagomato, è ornato da tre coppie 
di tacche. Nel restringimento si notano resti della cordicella 
che, passando in alcuni fori pervi praticati al centro dei cer
chi oculati che ornano il corpo , teneva cucita ed aderente alla 
superficie la guaina di cuoio. Del tutto peculiare risulta il 
repertorio ornamentale: l'intera superficie appare infatti 
decorata da cerchielli oculati, ordinatamente distribuiti a for
mare sulle due facce motivi ornamentali diversi . Sulla faccia 
A i cerchielli sono disposti in motivi formati dal cerchio cen
trale affiancato da coppie di cerchi, separati da un terzo cer
chio. I motivi sono disciplinati in cinque file, contraddistin
te dall 'alternanza di due varianti (variante I sulle file 1-3-5: 
le coppie sono date da due cerchielli grandi, di dimensioni 
pari a quelle del centrale, con in mezzo uno piccolo; varian
te 2 sulle file 2-4: le coppie sono date da due cerchielli di 
dimensioni minori rispetto al centrale, con in mezzo uno 
grande, di dimensioni pari al centrale). Sulla faccia B il moti
vo ornamentale è costituito dalla disposizione di cerchielli 
oculati in file orizzontali, formate alternativamente da tre e 
due cerchie! li oculati, per un totale di otto file di tre e sette di 
due. I bordi sono ornati da tacche (fig. 3). 

Per la complessità dell'apparato ornamentale e l'accura
tezza della lavorazione, il coltello della T. 246 trova riscon
tri nell 'esemplare rinvenuto nella T. 35 di Villanova di Far
ra, contraddistinto dalla presenza di un cerchio di sospen
sione lavorato a baccellature e ricoperto da lamina aurea e di 
un fodero bronzeo, costituito da due lamine fissate con un 
chiodino, con superficie fittamente decorata da motivi a 
triangoli e cerchietti con punto centrale disposti su più fila 
[A. GIOYA NN INI , Per un esame delle ritualità nella necro
poli di Villanova: spunti di ricerca, in Cammina, cammi
na ... Dalla via dell 'ambra alla via della fede, Catalogo della 
Mostra , a cura di S. BLASON SCAREL, Mariano del Friuli 
(GO) 2000 , p. 131 ; A. GIOYANN!NI, Tomba 35 , ibidem, 
p. 365, n. 81]. I due manufatti rientrerebbero in una produ
zione dalle caratteristiche accurate, denotanti una certa 
disponibilità economica. A tale proposito, è da rilevare che 
pure la fanciulla di Villanova possedeva un paio di orecchi
ni a tre cerchi, variante con filo attorcigliato (anch'essa è 
stata sepolta con un solo esemplare, A. GIOVANNJNI , Tomba 
35, cit. , p. 364, n. 81 ). La somiglianza fra i due complessi 
potrebbe forse essere indicativa dell'esistenza di costumanze 
comuni per ragazze appartenenti a strati dalle caratteristiche 
sociali ed economiche simili: le analisi antropologiche con-
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Fig. 2. Romans d 'lsonzo. T. 246: coltello in ferro con codolo 
piegato ad occhiello (disegno di Adriana Comar, Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia; scala l : l). 

dotte sullo scheletro di Villanova hanno indicato come il 
decesso sia avvenuto verso i 18-20 anni d 'età; erano inoltre 
evidenti i segni di sofferenza da displasia congenita all ' anca , 
nonché quelli di ipoplasia dello smalto, i quali, associati ai 
cribra o rh italia, rimandano a stress nutrizionali subiti nel-

Fig . 3. Romans d 'lsonzo. T. 246:fodero del coltello, in bronzo, 
faccia A e fa ccia B (disegno di Adriana Comar, Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia; scala l :l). 

l'infanzia [E. BEDINI, l resti scheletrici altomedievali di 
Villanova di Farra (Gorizia), «Archivio per l ' Antropologia e 
l'Etnologia>>, 118 , 1988,pp. 171-192]. 

Per quanto concerne la datazione della T. 246, va ricorda
to che i coltelli con codolo piegato a ricciolo sono posti al 
VI-VII secolo d.C., sulla scorta dei dati fomiti dalle tombe 
alla Mai nizza, che costituiscono il nucleo principale di testi
monianze; per Romans una precisazione risulta possibile per 
la T. 73, la quale, per le sovrapposizioni che interessano l'a
rea in cui è inserita, sarebbe coeva alla 74b, il cui corredo si 
colloca nei decenni centrali del VII secolo (A. GiOVANNlNI, 
Catalogo, ci t. , pp . 56-57 , n. l e pp. 58-59). Ulteriori dati in 
merito sono ancora forniti dal complesso TI. 244-236: la 
presenza nella tomba del giovane appartenente agli uomini 
in armi di un solo bottone piramidale in osso con foro verti
cale passante , atto alla sospensione della spatha , darebbe 
infatti il primo trentennio del VII secolo come momento del 
decesso e quindi fornirebbe un dato post quem per la sovrap
posizione della sepoltura con il coltello (A. GrovANNINI, La 
necropoli altomedievale, cit., p. 619). 

Annalisa Giovannini 
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PROVINCIA DI UDINE 

Progetto Interreg IIIA Italia Slovenia Tra Natisone e 
Isonzo: storia e archeologia di un territorio: contenuti ed 
obiettivi della ricerca 

N eli ' ambito de li 'Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA/Pha
re CBC Italia Slovenia 2000-2006, è stato approvato e finan
ziato il progetto Tra Natisone e lsonzo: storia e archeologia 
di un territorio, presentato dall'Università degli Studi di 
Trieste - Dipartimento di Scienze de li' Antichità (<<Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia», n. 28 del 14 
luglio 2004). 

Il progetto, avviato nel mese di ottobre 2004, fa riferimen
to all ' Azione Comunitaria 3.2.5 ("Valorizzazione dei beni 
appartenenti al patrimonio storico culturale comune") e mira 
alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico dalla 
preistoria all'alto medioevo e alla ricostruzione del paesag
gio antico del territorio posto a cavallo del confine italo-slo
veno e compreso tra l'alto corso dei fiumi Natisone e Isonzo. 

Il programma, di durata biennale , ha avuto l'adesione di 
numerosi partners (sia istituzioni accademiche e museali, sia 
enti territoriali e locali) della regione Friuli Venezia Giulia e 
della Repubblica di Slovenia: Università degli Studi di 
Udine - Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali; 
Circolo di Cultura Slovena Ivan Trinko di Cividale del 
Friuli ; Comunità Montana del Torre Natisone Collio ; 
Comune di Cividale del Friuli; Comune di Corno di Ro
sazzo; Museo di Nova Gorica; Museo di Tolmino; Prefettura 
di Tolmino. È in atto inoltre un accordo di collaborazione 
specifica con l' Università di Lubiana - Dipartimento di Ar
cheologia. Lo svolgimento dell ' indagine sarà anche reso 
possibile da un accordo di cooperazione con la Soprin
tendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia. 

L' attività, coordinata dalla scrivente, si avvale della colla
borazione di studiosi con competenze diversificate: storiche 
(Monica Chiabà) , archeologico-topografiche (Chiara Bo
scarol , Paola Maggi , Chiara Magrini, Silvia Pettarin) , geolo
giche (Andrea Petronio) , informatiche (Dorotea Riccobono) , 
con la consulenza scientifica dei professori Gino Bandelli 
(Storia Romana), Paola Càssola Guida (Preistoria e 
Protostoria Europea) , Franco Cucchi (Geologia Applicata), 
Emanuela Montagnari Kokelj (Preistoria e Protostoria) e 
Predrag Novakovié (Cartografia Digitale e GIS) . 

Il comprensorio delle valli del Natisone e del medio corso 
dell'Isonzo, che corrisponde fin dalla protostoria ad un'area 
unitaria dal punto di vista storico-culturale, presenta molti e 
notevoli elementi di interesse scientifico. Questi derivano 
principalmente dalla peculiare configurazione della zona, 
che ne Il 'antichità costituì un punto di passaggio privilegiato 
per gli scambi commerciali e culturali fra l' Adriatico e il 
bacino danubiano ed ebbe un ruolo di assoluta rilevanza stra
tegico-militare. 

Al notevole interesse rivestito dalla zona non ha tuttavia 
corrisposto un ' adeguata attenzione da parte degli studiosi . 
Mancano infatti indagini storico-archeologiche a carattere 
sistematico ed estensivo, che invece sono state recentemente 
realizzate dal Dipartimento di Scienze de li' Antichità del!' A-

teneo triestino nei territori posti a settentrione (Progetto 
Archeotopo) e a mezzogiorno (Progetto Interreg IlA per la 
Provincia di Gorizia) del comprensorio prescelto. 

La prima fase della ricerca prevede la redazione di una 
carta archeologica comune sia al versante italiano che a quel
lo sloveno, basata su una catalogazione sistematica dei siti e 
dei reperti e realizzata , tramite la creazione di un GIS, con gli 
stessi criteri e modalità per entrambi i territori . 

Seguirà l'approfondimento di temi specifici connessi con 
la particolare conformazione dell'area. In particolare , sia 
attraverso l'acquisizione di dati rilevati nell'ambito di rico
gnizioni sistematiche di superficie (o individuati tramite l'e
same di foto aeree), sia mediante l'elaborazione della carto
grafia informatizzata con modelli di elevazione del terreno 
(DEM) , verranno analizzate le caratteristiche della viabilità 
in epoca romana (ad esempio determinazione dei tracciati, 
tecniche costruttive, pendenze, scelta dei versanti e di quota, 
infrastrutture) e le relazioni fra gli assi stradali, gli insedia
menti e le fortificazioni . Altre analisi spaziali in ambito GIS 
riguarderanno modelli diacronici di distribuzione dei siti, a 
partire dalla preistoria , per individuare nuovi "tipi" di varia
bili spaziali che abbiano potuto influenzare determinate scel
te "sociali" all'interno di gruppi umani e per produrre anali
si quantitative atte alla creazione di modelli predittivi di 
occupazione del territorio . I prodotti cartografici costituiran
no uno strumento fondamentale per la conoscenza, la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio. Inoltre , il riconoscimento 
di contesti particolarmente significativi e di zone finora non 
interessate da ricerche specifiche potrà fungere da guida per 
la programmazione di ulteriori indagini archeologiche mira
te (ad esempio prospezioni Georadar, ricognizioni e scavi). 

L'individuazione dei tracciati viari antichi e dei siti ad essi 
correlati , oltre a contribuire in modo sostanziale al progresso 
delle conoscenze, consentirà la configurazione di itinerari 
turistici a carattere tematico e didattico , in un 'ottica di rivita
lizzazione e recupero delle memorie e delle tradizioni del ter
ritorio, entro una cornice paesaggistico-ambientale che nel 
comprensorio prescelto rivela elementi di particolare pregio. 

In conformità con gli obiettivi generali della Misura di 
riferimento , si prevede, nella fase conclusiva del progetto , 
l ' attuazione di iniziative (una mostra itinerante fra Italia e 
Slovenia, un incontro di studio e una pubblicazione), finaliz
zate alla divulgazione delle conoscenze acquisite presso 
un 'utenza transfrontaliera , nonché al confronto tra gli Enti 
locali e di ricerca sulle possibilità di valorizzazione e di tute
la del patrimonio storico-archeologico comune. 

La prospettiva a lungo termine del progetto è quella di pro
seguire nei programmi di cooperazione transfrontaliera. 

Maria Pia Muzzioli 

Aiello, villaggio protostorico di Novacco. Scavi 2004 

L'abitato protostorico di Novacco , situato su un do~so alla 
confluenza di due corsi d ' acqua in parte artificiali , l' Aussa e 
la Gorizzizza , era noto da circa vent ' anni per il frequente 
affiorare in superficie di materiale archeologico di diverse 
epoche, ma non era mai stato oggetto di ricerche di scavo. I 
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primi saggi esplorativi, condotti dall'Università di Udine 
nello scorso mese di giugno, hanno avuto pertanto lo scopo 
precipuo di verificare la consistenza dei livelli archeologici, 
che si presumeva potessero essere discretamente conservati. 

I sondaggi sono stati condotti in una zona centrale del 
dosso, fino ad una profondità di circa 0,30 m. Nella Trincea 
l, lunga 35 m e larga l ,5 m, orientata NNW-SSE, sono stati 
individuati un fossatello (forse una canaletta strutturata di 
drenaggio delle acque) e una serie di resti pluristratificati, 
quali piani di calpestio, fosse di fondazione di muri, buche di 
palo e pozzetti per derrate, pertinenti ad unità abitative cui, 
in base alla ceramica raccolta, si possono attribuire diverse 
fasi di utilizzo, dal IX-VIII al VI secolo a.C. 

Nella Trincea 2, lunga 10,40 m e larga l ,5 m, ortogonale 
alla precedente, è stato esplorato un pozzetto dal cui livello di 
disattivazione si sono recuperati semi bruciati, macine a sella 
e frammenti ceramici databili al VI secolo a.C. Un modesto 
sondaggio in profondità praticato ali' estremità orientale della 
trincea, fino a -0,85 m dal piano di campagna, ha consentito 
di raccogliere dati sulla sequenza naturale della zona. 

In definitiva le ricerche preliminari hanno offerto la possi
bilità di accertare che, nonostante le ripetute arature, la con
servazione dei depositi archeologici è ancora soddisfacente. 
I resti individuati sono riferibili a due grandi fasi di frequen
tazione- primi secoli dell'età del ferro e VI a.C.-, in cia
scuna delle quali ebbero luogo vari rifacimenti. Un eventua
le ampliamento delle indagini permetterebbe di ricostruire le 
dimensioni delle strutture abitative intraviste. 

Integrando i materiali di scavo con quelli recuperati nelle 
ricognizioni di superficie è possibile attribuire i momenti 
di più intensa frequentazione del presunto castelliere ad 
un periodo compreso tra XIII e IV secolo a.C.; il luogo 
risulta peraltro abitato anche in fasi precedenti (forse a par
tire dall'età del rame) e successive (epoca La Tène ed età 
romana). 

Per un'informazione più dettagliata si veda, in questo stes
so volume, la relazione sul progetto di ricerca intitolato Dai 
tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-500 
a.C.).ll. 2004. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Attimis, castello di Partistagno. Scavi 2003 

Nella campagna di indagine archeologica organizzata dal 
Comune di Attimis e dall'Università degli Studi di Udine, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia e Tutela 
dei Beni Culturali, tenutasi dal 7 luglio al 2 agosto 2003 e 
che ha visto la partecipazione di studenti delle Università di 
Udine, Macerata, Venezia, Torino e Paris X Nanterre 
(Francia), si è indagato l'interno del palatium, l'edificio 
posto a ovest del sito castellano. 

Il palatium ha una struttura poligonale ed è stato oggetto in 
passato di lavori di ristrutturazione e restauro: attualmente si 
articola su quattro piani, di cui uno in parte seminterrato, che 
presenta un'entrata sul lato nord e una sul lato sud, a mezza 
altezza; un'altra entrata è posta al primo piano, sempre sul 
lato sud. Il piano seminterrato è ripartito in tre ambienti, men
tre gli altri non presentano attualmente suddivisioni. 

I tre vani del seminterrato sono stati denominati Ambiente 
A (vano sud), Ambiente B (vano centrale), Ambiente C 
(vano nord). In tutti gli ambienti è stato asportato lo strato 
superficiale costituito dai materiali residui del cantiere di 
restauro degli anni '90, di uno spessore di circa cm 20-30. 
L'ambiente C, che presenta un ingresso a mezza altezza nella 
parete nord, una finestra nella parete ovest e una feritoia nel
l'angolo settentrionale, le scale per salire al primo piano e 
una struttura in muratura nell'angolo SE, è stato indagato 
solo parzialmente in quanto vano di passaggio per il movi
mento terra verso l'esterno. 

Gli ambienti A e B sono stati indagati in parte fino allo 
strato vergine, costituito da un banco di roccia degradante da 
est a ovest che già affiorava nelle zone a ridosso del muro 
orientale. Su questo banco di roccia sono stati impostati i 
muri perimetrali. I muri di separazione degli ambienti sono 
stati realizzati successivamente ai muri perimetrali cui si 
appoggiano, e hanno le fondamenta anch'essi direttamente 
sul banco di roccia. Attualmente questi muri divisori presen
tano due porte perfettamente in asse, che mostrano interven
ti radicali di restauro . 

L'indagine archeologica ha evidenziato diverse frequenta
zioni: al di sotto dello strato relativo al cantiere del '90 ne è 
stato individuato uno di crollo, presente in entrambi gli 
ambienti, costituito da conci e frammenti di pietra, non 
molto consistente e probabilmente residuale, in quanto, da 
informazioni raccolte, per le opere di restauro precedenti 
sono stati usati i conci reperiti in loco. Al di sotto di questo 
crollo, che si è formato probabilmente tra il XVIII e il XX 
secolo, è stato individuato uno strato di abbandono della fase 
abitativa, che contiene materiali tardorinascimentali. 

L'ambiente B, oltre alle due porte nord e sud di passaggio, 
ha una feritoia al centro del lato ovest. Al centro del vano, e 
quindi al centro dell'intero palazzo, si è trovato un pilastro, 
di cui è stata individuata la base monolitica. L'ambiente 
risulta in parte pavimentato con lastre di pietra irregolari sia 
per forma che per spessore, probabilmente di recupero, di cui 
restano scarsi lacerti. Sono presenti due focolari pavimenta
ti in laterizio, ben delimitati: l'uno nell'area NW e l'altro a 
est del pilastro. 

Sono state individuate anche tracce di un'attività volta al 
recupero dei materiali, posta tra le fasi di abbandono dell'e
dificio e le fasi di cantiere del '90: in particolare si recupera
vano laterizi che sono stati rinvenuti ammucchiati nell'area a 
ridosso della parete orientale. Si sono rinvenute anche tracce 
di recupero e fusione di oggetti in ferro, a ridosso della pare
te W. 

In questa parte orientale dell'ambiente si è raggiunto il 
banco di roccia come nell'area a meridione del pilastro. La 
roccia si abbassa verso valle (lato W). Un approfondimento 
realizzato nel!' angolo SW ha permesso di stabilire che lo 
spazio tra la parte alta del banco e la parete esterna occiden
tale è stato sfruttato come fossa di fondazione e riempito di 
scaglie di pietra e terra. 

L'ambiente A ha un'apertura a mezza altezza nella parete 
S e una feritoia nell'angolo meridionale della parete W, che 
ha anche un'altra finestra a ridosso della parete divisoria set
tentrionale. Il vano, fino al momento dell'abbandono, era 
pavimentato con lastre di pietra irregolari per forma e spes
sore, di recupero, e presentava un focolare in laterizio a 
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ridosso della parete occidentale. Il banco di roccia nell'an
golo SE è molto alto e probabilmente è stato sfruttato per la 
realizzazione di una scala che dalla porta permetteva l'ac
cesso al seminterrato. 

In entrambi gli ambienti A e B sul banco di roccia sono 
state rinvenute tracce del cantiere per la costruzione del 
palazzo: alloggi nella pietra per i pali delle impalcature e 
tagli artificiali probabilmente per ricavare materiale da 
costruzione direttamente dal banco, regolarizzandone nel 
contempo anche il livello, per permettere una più agevole 
frequentazione. 

Infine, per quanto riguarda il rilievo degli elevati, si è 
completato il lavoro iniziato nella campagna del 2002, pro
cedendo nel rilevamento dei paramenti murari interni del 
piano seminterrato e dell'ultimo piano, e si è effettuato tutto 
il rilievo dei paramenti esterni del palatium. 

Simonetta Minguzzi 

Basiliano, loc. Grovis. Scavo 2004 

Nel mese di settembre 2004 si è effettuata la quinta cam
pagna di scavo in località Grovis (Comune di Basiliano). Per 
un inquadramento del sito e per i precedenti risultati delle 
ricerche si rimanda alle relazioni già pubblicate (T. CIVIDINI, 

P. MAGGI, Basiliano, loc. Grovis. Scavo 2002, in Notiziario 
Archeologico, «AquilNost», 73,2002, cc. 708-715; T. Civi
DINI, C. MAGRINI, Basiliano, loc. Grovis. Scavi 2003, in Noti
ziario Archeologico, «AquilNost», 74,2003, cc. 752-762). 

Lo scavo è stato eseguito grazie al finanziamento dell' Am
ministrazione Comunale di Basiliano e ha visto la partecipa
zione di laureati del Dipartimento di Scienze dell'Antichità 
dell'Università di Trieste e di alcuni volontari del luogo. La 
supervisione scientifica è stata garantita dalla dott.ssa Paola 
Ventura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia. 

Lo scavo 

Si è riaperta tutta l'area indagata nei precedenti sondaggi 
con un ampliamento in direzione est di circa l ,5 m e nel set
tore nord-orientale di 2,5 m, per una superficie complessiva 
di 270m'. La scelta è stata dettata dalla volontà di verificare 
e di comprendere i rapporti tra le strutture già individuate e 
di proseguire nell'indagine delle aree in cui, nella scorsa 
campagna di scavo, ci si era limitati all'asportazione dello 
strato di humus. 

Lo scavo ha interessato principalmente tre zone, ossia i 
settori occidentale, settentrionale e orientale; nella descrizio
ne che segue verrà rispettata tale suddivisione. 

Nel settore occidentale si è proceduto all'asportazione 
dello strato superficiale US 34 mettendo in luce due tratti 
murari con orientamento approssimativamente parallelo est
ovest; entrambe le strutture risultano realizzate con ciottoli 
di medie dimensioni senza impiego di malta. Quella più 
meridionale, US 100, appare in asse con il muro US 13 di cui 
può essere considerata la prosecuzione, viste anche le analo
gie notate nella tecnica costruttiva; si ipotizza che la struttu-

ra muraria sia stata intaccata dali 'impianto del piano pavi
mentale US 5 e dalla fossa di spoliazione US -16, che taglia 
US 100 a est. 

In relazione alla struttura US l 00 appare il livello US l 02, 
formato da una matrice limo-argillosa con piccoli ciottoli 
calcitici e con radi frammenti laterizi e ciottoli di dimensio
ni maggiori; tale strato, su cui si fonda il muro US 54, può 
essere interpretato come preparazione per un piano pavi 
mentale dell'ambiente delimitato a nord dal muro. 

Per il tratto murario più settentrionale US l O l, invece, i 
dati attualmente disponibili non consentono per ora di stabi
lire connessioni con altri muri già messi in evidenza (prose
cuzione di US 60? angolo con US 37?). Il muro US 101 
risultava coperto da US 96, strato che si estende anche più a 
nord e che, pur presentando le stesse componenti di US l 02, 
si caratterizza per la presenza in alcuni punti di grumi di 
malta; tale presenza fa ipotizzare una relazione con la quarta 
fase della periodizzazione proposta e anche con lo strato US 
103 solo individuato lungo il margine occidentale dello 
scavo, che forse costituisce la traccia di una struttura mura
ria spoliata. 

I muri US l 00 e l O l risultano fondati sullo strato di prepa
razione limo-argillosa di colore rosso con piccoli ciottoli US 
11/39, che li fa attribuire alla prima fase costruttiva messa in 
evidenza (II fase della periodizzazione proposta in T. Civi
DINI, C. MAGRINI, Basiliano, loc. Grovis. Scavi 2003, in Noti
ziario Archeologico, «AquilNost», 74,2003, cc. 758 e 761). 

Nell'angolo nord-occidentale dell'area scavata la situazio
ne si presenta particolarmente complessa e necessita di ulte
riori approfondimenti. Al di sotto dell'humus si è individua
to uno strato di ghiaino e piccoli ciottoli (US 118), distribui
to in modo non uniforme, da interpretare come residuo di un 
piano di calpestio utilizzato in una fase tarda di frequenta
zione del sito. l ciottoli n i coprono l'US 119, strato di crollo 
composto da ciottoli di medie dimensioni e laterizi, che si 
estende fino al limite occidentale della fossa US -18 e per 
questa ragione deve essere ricollegato con la struttura mura
ria spoliata dalla fossa stessa. 

Nel settore settentrionale dello scavo, infatti, si è procedu
to al completo svuotamento della grande fossa US -18, solo 
parzialmente scavata nelle precedenti campagne. Tale opera
zione ha consentito di evidenziare un andamento ad L e di 
verificare che l'azione di spolio ha interessato, nel braccio 
orientato N-S, la prosecuzione del muro US 12, di cui per
mangono ancora alcuni resti sul fondo della fossa, mentre nel 
tratto E-W ha intaccato ad un livello più alto il piano pavi
mentale in malta US 5 e ad un livello più basso la prepara
zione US 11/39. A sua volta l'US -18 è stata intaccata a nord 
da una buca più piccola, di forma ovale US -92 (fig. l). 

La fossa US -18, e quindi il muro da essa spoliato, rap
presenta una sorta di cesura nella situazione osservata nella 
fascia settentrionale; la parte orientale risulta, infatti, inte
ressata dalla presenza della stesura US 17/50 (appartenente 
alla V fase), che si estende fino al limite est dell'area inda
gata. 

Su questo livello è stata rilevata una serie complessa di 
evidenze, a cominciare da una lunga (m 9,5) struttura mura
ria (US 90) in ciottoli privi di legante, caratterizzata da anda
mento approssimativamente est-ovest e contraddistinta da 



645 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 646 

Fig. l. Basiliano,loc. Grovis. La fossa US -18. 

due contrafforti che vanno a rafforzare la struttura lungo il 
suo paramento meridionale (fig. 2). 

Tale struttura deve essere messa in rapporto, dal punto di 
vista cronologico, con i muri attribuiti alla VI fase del sito, 
caratterizzati dalla stessa tecnica costruttiva e da un identico 
orientamento e realizzati al di sopra della stesura US 17/50. 

L' utilizzo della tecnica costruttiva "a contrafforti", che ha 
la funzione di rinforzare con delle basi di appoggio di pila
stri gli alzati presumibilmente in materiale deperibile e di 
offrire un maggiore sostegno al tetto , è attestata in diversi 
edifici rustici di età romana messi in luce in Emilia (J. OR
TALLI, Tecniche costruttive "povere " e archeologia: legno e 
argilla per architetture rurali cispadane, in Splendida civi
tas nostra. Studi archeologici in onore di Antonio Frova, 
Roma 1995 , pp . 155-169) e in Veneto (ad esempio nella villa 
di Isola Vicentina: P. FURLANETTO, M . RIGONI , Il territorio 
vicentino, in Il Veneto in età romana, II , Verona, pp. 137-
156). 

In prossimità del margine est dello scavo, I'US 90 è inter
rotta da una fossa di spoliazione di forma subovale (US -99) , 
il cui svuotamento ha consentito di accertare la conservazio
ne di due filari del muro, verificandone la regolarizzazione 
dei ciottoli in corripondenza del taglio orientale della fossa 
(fig. 3). Questa è risultata riempita da terra bruna contenente 
una quantità notevole di mattonelle fitti l i parallelepipede 

Fig. 2. Basiliano, loc. Grovis. Il muro US 90. 

(US 98), evidente frutto della spoliazione di un pavimento in 
opus spicatum. 

Tanto a nord quanto a sud de li 'US 90 si è messo in luce 
in varie zone un probabile livello di calpestio in ciottoli
ni calcitici (US 93 e 113) , molto simile aii'US 119 rileva
ta nell'angolo nord-occidentale dello scavo. Solamente 
nella fascia a sud è stato possibile porre in evidenza uno 
strato di crollo in ciottoli di piccole e medie dimensioni 
misti a laterizi (US 78) , da mettere in relazione con il muro 
90. Al di sotto di US 78 e sopra la stesura US 17/50 è emer-
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Fig. 3. Basiliano, loc. Grovis. La fossa di spoliazione US -99. 

so un omogeneo livello di coppi e rade tegole (US 97) (figg. 
4-5) chiaramente identificabile come crollo di una tettoia 
sorretta da pilastri, come testimonia il ritrovamento di alcu
ne basi quadrangolari costruite in tegole (US 106,110, 111, 
112, 120) (fig. 6). La loro dislocazione e i diversi rapporti 
stratigrafici inducono ad attribuire tali basi a differenti 
momenti edilizi; a tale proposito, va notato che una (US 
106) poggia direttamente sul muro 90 (fig. 7). È ipotizzabi
le che la tettoia sia stata realizzata successivamente a un 
primo crollo del muro US 90 di VI fase e ad una risistema
zione dell'area. 

Immediatamente a ridosso della struttura US 90, nel set
tore orientale dello scavo, è stato scoperto un ulteriore 

Fig. 5. Basiliano, loc. Grovis. Particolare del crollo US 97. 

Fig. 4. Basiliano, loc. Grovis. Panoramica del crollo US 97. 

muro orientato est-ovest (US 109), che risultava coperto da 
US 97 e legato alla base di pilastro US Il O. Resta da defini
re il rapporto tra le due strutture murarie, vista la loro conti
guità (fig. 8). 

Procedendo verso sud, va segnalata la fossa di spoliazione 
US -61, di cui si è verificata la prosecuzione fino al limite est 
rispetto a quanto già noto. Oltre al muro US 60, questa buca 
ha intaccato l 'US 17/50. È stata inoltre individuata la conti
nuazione dello strato di crollo rimaneggiato US 104, già evi
denziato n eli' area centrale dello scavo e caratterizzato in una 
zona circoscritta da frammenti di anfore. Infine, nell'angolo 
sud-orientale del saggio, è stato possibile rilevare l'ulteriore 
estensione verso est del muro US 53. 

Fig. 6. Basiliano, loc. Grovis. La base di pilastro US 111. 
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Fig. 7. Basiliano, loc. Grovis . La base di pilastro US 106 sopra 
il muro US 90. 

I materiali 

La documentazione materiale, sebbene quantitativamente 
più consistente rispetto alla campagna di scavo precedente, 
continua tuttavia a non offrire elementi per la precisazione 
cronologica delle fasi edilizie riconosciute, in quanto non si 
sono effettuati rinvenimenti in connessione diretta con le 
strutture messe in luce. Oltre che dallo strato superficiale 
(US 34/89), i reperti provengono, infatti , soprattutto dai 
riempimenti delle fosse (US 19, 32, 62, 95, 98) e dai livelli 
di crollo (US 78 , US 97). 

Nello strato superficiale si nota una prevalenza di materia
le pertinente al periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I l 
inizio II secolo d.C. , che verosimilmente corrisponde al 
momento di massimo sviluppo dell'insediamento. A questo 
periodo è attribuibile la maggior parte dei frammenti anfora
ri tipologicamente inquadrabili , che si possono ricondurre a 
tutte le principali forme di contenitori prodotte in area adria
tica in età repubblicana/altoimperiale per il trasporto del vino 

Fig. 8. Basiliano, loc. Grovis. La struttura muraria US 109. 

e dell 'olio: Lamboglia 2, Dressei6A, Dressel6B, Dressel2-
4, "a fondo piatto"; non risultano invece per ora ascrivibili a 
un preciso contesto temporale i frammenti fittili (relativi a 
ceramica comune grezza e depurata) e i reperti metallici 
(ardiglione di fibula in bronzo, chiodi). 

Evidenze simili sono state restituite anche da alcuni dei 
riempimenti delle buche e delle fosse scavate, assieme a 
materiale di impiego edilizio (tessere musive , mattonelle 
pavimentali in cotto); I'US 19 , che riempiva la fossa - 18 , 
conteneva anche un frammento di ceramica a pareti sottili 
con decorazione a Kommaregen, databile nell'ambito del I 
secolo d.C. 

Più significativa e omogenea dal punto di vista cronologi
co risulta la documentazione materiale offerta dai riempi
menti della fossa di spoliazione del muro 60 (US 62) e della 
fossa -99, che ha tagliato il muro 90 . Si tratta di alcune delle 
forme anforarie di origine orientale diffuse tra il IV e gli 
inizi del VII secolo d.C., come l'anforetta micacea microa
siatica Late Roman 3 (cfr. US 62) e il contenitore dal ventre 
costolato Late Roman l (cfr. US 89), la cui produzione con
tinua, appunto, fino a tutto il VII secolo (cfr. P. ARTHUR, 
Eastern Mediterranean amphorae between 500 and 700: a 
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view from ltaly, in Ceramica in Italia: VI- VII secolo, I, a 
cura di L. SAGUÌ, Firenze 1998, pp. 164-165). Di grande 
interesse risulta, all'interno deli'US 89, la presenza di una 
lucerna di imitazione africana cronologicamente collocabile 
tra V e VII secolo d.C.; va inoltre rimarcato il ritrovamento 
di un puntate di spatheion chiaramente riconducibile al 
gruppo degli spatheia cd. "miniaturistici", attestati nel VI 
e VII secolo d.C. (cfr. L. ViLLA, Le anfore tra tardoantico 
e medioevo , in Ad mensam. Manufatti d'uso da conte
sti archeologici fra Tarda Antichità e Medioevo, a cura di 
S. LUSUARDI SIENA, Udine 1994, pp. 390-391, tav. 7, 11-12). 

L' insieme di questi reperti permette di precisare la data
zione della fase finale di frequentazione del sito (che finora 
aveva restituito attestazioni attribuibili al massimo al IV-V 
secolo d .C.), documentandone la continuità di vita fino 
all'alto medioevo. 

Per quanto riguarda infine gli strati di crollo, quello della 
tettoia US 97 ha restituito solo frammenti di anfore costola
te genericamente databili ad epoca tardo-antica, mentre i 
livelli riferibili al collasso delle strutture della fase VI (US 
78 e 104) mostrano la presenza diffusa di frammenti cera
mici (terra sigillata nord-italica) e anforari altoimperiali , 
testimoniando il recupero e il riporto di materiali delle fasi 
più antiche, per ripristinare l'area in vista degli interventi 
costruttivi successivi. La stessa situazione si osserva nello 
strato di minuti frammenti laterizi US 94, che, pur corri
spondendo anch'esso ad un livello di risistemazione tarda, 
contiene parecchi frammenti di pareti di anfore tipo 
Lamboglia 2 l Dressel6A e due orli di olle in ceramica grez
za del tipo Auerberg, caratteristico dei contesti archeologici 
della romanizzazione e degli inizi dell'età imperiale (cfr. 
CH . FLOGEL, E. SCHINDLER-KAUDELKA, Auerbergtopfe in 
Raetien, Noricum und der Regio Decima, «Aqui!Nost», 66 , 
1995, cc. 65-84; Quadrivium. Sulla strada di Augusto dalla 
preistoria all'età moderna , a cura di M. BuoRA , Trieste 
1999, pp. 105-110). 

Tiziana Cividini, Paola Maggi, 
Chiara Magrini 

Basiliano, castelliere di Variano. Scavi 2004 

Tra i mesi di agosto e settembre, grazie al contributo 
finanziario della Fondazione C.R.U.P. e al cofinanziamento 
regionale, si è svolta la settima campagna di scavi 
dell'Università di Udine nel castelliere di Variano, ultima di 
un lungo ciclo di ricerche , iniziato nel 1997. In questa fase 
finale è stata condotta a termine l'esplorazione delle case 
situate nella zona centro-settentrionale del ripiano , databili 
tra Bronzo Finale e prima età del ferro: si è completata la 
raccolta dei dati e si sono chiariti alcuni problemi ancora 
aperti, relativi a fasi d'uso, planimetria, tecniche edilizie e 
materiali impiegati. Da segnalare, nei livelli più antichi 
dello spazio scoperto situato a ridosso del settore nord del 
terrapieno, il rinvenimento di due vasi interrati, ben conser
vati e pressoché interamente ricostruibi1i , utilizzati con ogni 
verosimiglianza per la preparazione e la conservazione dei 
cibi. 

Nuove tracce di strutture abitative sono state individuate 
nella parte sud-orientale de li' area di scavo: questi resti, 
appartenenti probabilmente alle prime costruzioni del villag
gio del Bronzo Finale, si estendono verso sud, al di fuori del
l'area indagata; la loro esplorazione è rimandata al prossimo 
ciclo di scavi sul castelliere. 

La ceramica raccolta, come sempre abbondante, è già in 
corso di restauro. Al termine dello scavo è infatti ripresa, nel 
Laboratorio Archeologico dell'Università di Udine, da poco 
ampliato e più adatto alle attuali esigenze, l'attività di restau
ro, riproduzione grafica, inventariazione, schedatura e studio 
dei manufatti raccolti nel corso degli anni, al fine di giunge
re alla pubblicazione completa dei risultati delle indagini del 
ciclo appena concluso. 

Per un'informazione più dettagliata si veda, in questo stes
so volume, la relazione sul progetto di ricerca intitolato Dai 
tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-500 
a.C.).ll. 2004. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Codroipo, loc. Gradiscje. Campagna di scavo 2004 

Dal 28 giugno al 30 luglio 2004 si è svolta la prima cam
pagna di indagini stratigrafiche nel sito di Gradiscje di 
Codroipo, organizzata dal Museo Civico di Codroipo in col
laborazione con la sezione codroipese della Società Friulana 
di Archeologia; allo scavo, diretto dallo scrivente con la col
laborazione di Daniele Callari e Irene Lambertini, hanno 
partecipato laureati e studenti delle Università di Udine e 
Venezia e volontari della S .F.A. 

Il sito, localizzato su un modesto alto morfologico alla 
periferia meridionale dell 'abitato di Codroipo (F. 54 part. 91-
95 del Comune di Codroipo), ha forma subromboidale con 
apici approssimativamente rivolti ai punti cardinali e poco 
più di 2 ha di superficie (23800 m2 circa) (fig. l) ; si presen
ta rilevato sui margini e depresso al centro, con un dislivello 
di circa 2 m nei punti di massima elevazione, verosimilmen
te in relazione con l'originaria presenza di un aggere difen
sivo. 

l ripetuti rinvenimenti di superficie, effettuati a partire dal 
1983, permisero di riconoscerne le due principali fasi di 
frequentazione protostorica, una nel Bronzo recente ed una 
nel tardo Bronzo finale - primo Ferro (P. CÀSSOLA GUIDA , 
S. ViTRI , Note di aggiornamento di Protostoriafriulana, in 
C.C. DESINAN, Toponomastica e archeologia del Friuli pre
latino, Pordenone 1990, p. 168) . 

Obiettivo di questa prima indagine stratigrafica è stata la 
verifica dell 'esistenza e dell'eventuale stato di conservazio
ne del terrapieno perimetrale e di livelli antropici all'interno 
del sito, risparmiati dagli interventi di sistemazione e spia
namento di età storica e contemporanea. 

È stata quindi aperta una trincea ortogonale all'asse mag
giore del sito estesa, per 140m, dall ' uno all'altro dei due lati 
lunghi, a metà circa della loro lunghezza (Trincea A). Con 
mezzo meccanico è stato quindi asportato il terreno arativo, 
per una larghezza di 3 m nella metà orientale della trincea e 
di 2 m in quella occidentale. Approfondimenti localizzati, di 
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Fig. l. Codroipo, loc. Gradiscje. Estratto di mappa catastale 
(F. 54 del Comune di Codroipo) con localizzazione della 
Trincea A. 

2 m di larghezza, sono stati effettuati presso l'estremità est 
della trincea, al centro (S l) e a tre quarti della sua lunghez
za verso ovest (S 2). 

La situazione emersa al di sotto dell 'arativo è la seguente, 
da est verso ovest: nei primi 26 m (ponendo lo zero della 
trincea a est) si sono individuati strati alternati di limi, limi 
con ciottoli e ghiaie, ghiaie medie e fini, sabbie, la cui dislo
cazione coincideva con l'ampiezza del rilevato lungo il mar
gine orientale del sito (aggere) e comprendeva un ampio 
scasso di età storica; da 26 a 40 m circa era presente un livel
lo tabulare costituito da terreno antropico nero polverulento, 
ricco di ghiaia e ciottoli, contenente numerosi frammenti 
ceramici protostorici (US lO, 12) ; la potenza di tale livello, 
che ad est, presso l'aggere, raggiunge 15 cm, diminuisce pro
gressivamente verso il centro del sito fino ad esaurirsi sullo 
sterile sottostante, che è costituito da ghiaie che cedono il 
posto, verso ovest, ad una formazione sterile limosa bruno 
molto chiaro incassante, per effetto d'erosione, cordoni 
ghiaiosi. Nella fascia centrale della trincea (da 60 a 80 m), in 
cui lo sterile è direttamente intaccato dali 'aratura, si sono 
rinvenute episodiche evidenze protostoriche esclusivamente 

in fossa (US 13) . Da 80 a 110m circa è presente un livello 
di terreno antropico con materiali protostorici (US 32-33) 
analogo a US 12, che raggiunge presso l 'estremità ovest la 
potenza di 40 cm circa; da 110 a 140m, al margine occiden
tale del terreno, ricompare invece una formazione limosa 
bruno molto chiaro, di potenza pari a l m circa, archeologi
camente sterile; poiché tale formazione è altimetricamente 
soprelevata rispetto al centro del sito, è possibile che si trat
tasse di un originario dosso sfruttato per impostare sul lato 
ovest la difesa perimetrale, oggi completamente abrasa. 

L'indagine stratigrafica si è quindi concentrata ali' estre
mità orientale della Trincea A (dal m O al m 26) per verifica
re i caratteri strutturali de li 'aggere con una serie di approfon
dimenti successivi, i cui risultati sono di seguito descritti e 
sinteticamente riportati in fig. 2. 

Alla base della struttura, al di sopra di una sequenza di 
ghiaie e sabbie sterili interessate dal passaggio di acqua di 
falda, è stata messa in luce una platea di ciottoli (US 23), 
larga 16 m e delimitata sui lati occidentale e orientale da due 
fossati scavati a spese dei livelli sterili sottostanti. La platea 
è coperta per tutta la sua ampiezza da uno strato di limo 
bruno chiaro selezionato (US 21), che nella parte centro
occidentale, troncata dall'aratura e intaccata da un ampio 
scasso di età storica (US 15 , 24), ha la potenza residua di l 
m, mentre in quella orientale forma un livello tabulare di l 0-
15 cm circa di spessore, coperto da falde inclinate in collas
so costituite alternativamente da ghiaie, sabbie, limi con 
ciottoli e ghiaia (US 26, 27, 28) (fig. 3). L'andamento zigza
gante che tali falde presentano in piano potrebbe suggerire 
l'originaria presenza di supporti !ignei , dei quali tuttavia non 
è stata rinvenuta traccia . Al margine orientale della platea US 
23 la falda ghiaiosa più esterna US 26 copre la parte iniziale 
della sponda del fossato esterno, legandosi al suo deposito 
d'attività US 39, un sedimento limoso argilloso grigio con 
ciottoli e ghiaia, privo, nella parte indagata, di tracce di 
antropizzazione. Il fossato esterno risulta obliterato da livel
li di limo bruno con ghiaia e ciottoli (US 42), con episodi di 
riescavo (US 43), e, nella parte superiore, da livelli caotici di 
ghiaia e ciottoli (US 41), anch'essi inclinati; di tali livelli, 
che potrebbero derivare dalla demolizione della parte più 
elevata dell'aggere, resta al momento incerta l'epoca della 
deposizione, risultando essi totalmente privi nella parte inda
gata di elementi antropici. 

Al margine occidentale della platea US 23, il limo US 21 
copre la parte iniziale della sponda del fossato interno , legan
dosi al suo deposito d 'attività US 19, sedimento limoso argil
loso grigio antropizzato, coperto da una prima serie di scari
chi di ciottoli e frammenti ceramici (US 18), che, assieme 
agli scarsi frammenti rinvenuti nel limo US 21, permettono 
di riferire l' impianto dell'aggere al Bronzo recente. 

Gli scarichi più antichi presenti nel fossato interno (US 18) 
sono coperti da una falda di ghiaie fini in matrice antropiz
zata nerastra (US 6), in scivolamento dal versante interno 
dell'aggere . US 6, che contiene frammenti ceramici del 
Bronzo finale di minute dimensioni e con fratture piuttosto 
usurate, viene interpretata come traccia di una ristrutturazio
ne nel Bronzo finale del versante interno dell 'aggere. 
L'invaso del fossato interno, così ridotto, viene definitiva
mente obliterato da un sedimento antropico nero ricco di 
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Est 

o 

Legenda 

~ Scassi agrari di età storica, riporti moderni, arativo. 

• Crescite antropiche (US 10, 12). 

D Falda ghiaiosa in degrado sul versante interno (US 6). 

~ Livelli caotici ghiaiosi e in limo misto a ghiaia (US 41-43). 

• Riempimenti primari dei fossati esterno e interno (US 39 e 19). 

Ovest 

26 

Limo US 21 e falde inclinate di ghiaie, sabbie, limo con ghiaia (US 26-28). 

• Platea in ciottoli (US 23). 

Fig. 2. Codroipo, loc. Gradiscje. Trincea A, m 0-26: rilievo sintetico della sezione sud. 

ghiaia fine e ciottoli (US lO), nel quale si sono distinti 
momenti successivi di accumulo in base alla sovrapposizio
ne di gruppi di frammenti ceramici a giacitura orizzontale 
(US l O l-l 06). Ad ovest US lO si lega ad una crescita antro
pica ad andamento tabulare (US 12) direttamente impostata 
sul substrato ghiaioso sterile, di cui riempie anche irregola
rità e depressioni , e costituita da sedimento limoso polveru-

Fig. 3. Codroipo, loc. Gradiscje. Panoramica della platea di 
ciottoli US 23 con la sezione centro-orientale dell'aggere. 

lento nerastro con numerose pietre e ciottoli, ghiaia e fram
menti ceramici del Bronzo recente e del Bronzo finale -
primo Ferro. US 12 ha potenza decrescente da est (15 cm 
circa) verso ovest, per un'ampiezza di circa 15 m, fino ad 
esaurirsi per l ' abrasione causata dai lavori agricoli, ed è 
verosimilmente l'esito del succedersi di piani di calpestio in 
un 'area funzionalmente periferica dell ' abitato . All'interno di 
US 12 sono state riconosciute alcune concentrazioni di mate
riali ceramici, ciottoli e pietre, due delle quali sono state 
indagate sistematicamente (US 37, del Bronzo finale con 

Fig. 4. Codroipo, loc. Gradiscje. Dettaglio di US 38 in corso di 
scavo. 
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ripresa di materiali più antichi, e US 38, del Bronzo recente: 
fig. 4), rivelando scarichi e forse lacerti strutturali di diffici
le lettura , inglobati nell 'omogeneo spessore della crescita 
antropica. 

Dopo l'abbandono dell'abitato protostorico, ed ormai in 
età storica, l 'aggere venne intaccato , in corrispondenza del 
versante interno, dal già ricordato scasso agrario (US 15 , 24), 
con cui sono in relazione buche strutturate (US 30, 31) ed un 
fosso (US 34), tutti contenenti laterizi. In età moderna infine 
sul versante esterno dell ' aggere si sono addossati massicci 
riporti inglobanti scaglie di laterizio, esito di successive 
sistemazioni del versante orientale dell 'aggere in concomi
tanza con interventi di sistemazione e spianamento dell'area 
interna del sito e di scavo dell'attuale canale di scolo lungo 
il margine est di esso. 

Nell'estate 2005 è previsto lo svolgimento di una seconda 
campagna di indagini stratigrafiche a Gradiscje di Codroipo, 
con l'obiettivo di sottoporre ad ulteriore verifica la lettura 
stratigrafica qui delineata dell 'aggere individuato sul margi
ne orientale dell'insediamento. Si prevede inoltre di avviare 
l'indagine sistematica di un settore del piano di calpestio US 
12 e di svolgere ulteriori saggi negli altri settori del sito. 

Giovanni Tasca 

Codroipo, località Piccola di Moro, tomba di età romana. 
Scavo 2004 

Nell'estate del 2003, in occasione dello spostamento da 
parte dell 'ENEL della linea elettrica destinata a servire il 
nuovo insediamento artigianale industriale in località 
"Piccola di Moro" a nord di Codroipo, lo scavo per la posa 
in opera di un traliccio in un terreno agricolo immediata
mente ad est della strada per Beano (F. 20 n. 5) ha portato 
alla luce una struttura tombale in laterizi di epoca romana. 
L'area era già considerata a rischio archeologico, infatti il 
sito "Piccola di Moro", immediatamente a sud, è noto da 
ritrovamenti di superficie fin dagli anni '80 (cfr. T. CrviDINI, 
Presenze romane nel territorio del Medio Friuli. 2: 
Codroipo, Tavagnacco 1996, pp. 19-22- sito n. 3); più recen
temente alcune indagini sono state condotte durante i lavori 
per il "Piano di interventi produttivi 2PIP", portando alla 
luce una situazione molto rimaneggiata, in cui si distingue
vano comunque una probabile piccola tomba in laterizi ed un 
lunga fascia, pressoché nord-sud , di terreno marrone con 
laterizi che andava a riempire un taglio nelle ghiaie, di cui 
resta dubbia l'interpretazione (G. F. RossET, Località 
Piccola di Moro (Codroipo- UD). Campagna di scavo 2001, 
«Quaderni Friulani di Archeologia>>, Il, 2001, pp. 225-236). 

La sorveglianza prevista durante i lavori dell'ENEL ha 
quindi consentito di salvaguardare- mediante lo spostamen
to del pilone dal punto previsto - i resti archeologici, che 
sono stati momentaneamente ricoperti ; in seguito, grazie al 
contributo finanziario della Società Friulana di Archeologia , 
con la collaborazione del Comune di Codroipo e acquisita la 
disponibilità dei proprietari del terreno, nel maggio del 2004 
è stato effettuato lo scavo della tomba, che ha permesso di 
accertare trattarsi di una sepoltura isolata , nelle cui imme-

diate vicinanze non era riconoscibile alcun elemento del pae
saggio antico . 

La sepoltura, codificata come US 3, appare inserita in una 
fossa, US -8, dalle dimensioni solo di poco eccedenti la cassa 
di laterizi; questa fossa si è parzialmente conservata lungo i 
margini nord e sud della sepoltura. Il riempimento, US 9, a 
matrice li m osa, non ha restituito frammenti ceramici. Lo 
strato tagliato dalla fossa di inserimento, US 7, costituito 
essenzialmente di ciottoli di origine fluviale in matrice limo
sabbiosa, sembra essere il substrato sterile. La tomba, orien
tata N40°E, misura 212 cm x 115 cm, ed è formata da una 
cassa in laterizi sesquipedali, conservata solo parzialmente 
nella parte basale , poiché mancano gli elementi che forma
vano l ' angolo sud-ovest della struttura. I lati lunghi sono for
mati da cinque sesquipedali giustapposti e sormontati da un 
altro filare, sfalsato rispetto al primo di circa 25 cm. I lati 
brevi conservano un solo laterizio posto nello spazio di risul
ta tra i lati lunghi. Il fondo , dove conservato, è costituito da 
uno strato di malta biancastra, poco tenace , mista a ciottoli, 
steso all'interno della fossa US -8. Lo stesso tipo di malta è 
utilizzato per legare i laterizi tra di loro (fig. l). 

L'interno della cassa in laterizi è risultato sconvolto, come 
dimostrano sia la mancanza di parte della struttura in matto
ni , sia la concentrazione di sesquipedali nel riempimento US 
4. Questo sconvolgimento è da attribuire in parte all'inter
vento del mezzo meccanico al momento della scoperta, in 
parte ad un forte disturbo che la sepoltura ha subito in anti
co. Infatti, ali' interno di US 4 sono presenti, oltre ai laterizi 
della struttura, anche resti ossei dell'inumato. Dello schele
tro, US IO , rimangono solo pochissimi elementi completa
mente disarticolati e raggruppati al centro della cassa. 
Restano parte del cranio e alcuni frammenti di ossa lunghe , 
tutti in pessimo stato di conservazione. 

La rimozione completa di US 4 ha portato al ritrovamento 
di un solo frammento ceramico, forse parte di un fondo in 
ceramica comune depurata. 

Al termine dei lavori la struttura in laterizi è stata smonta
ta; ciò ha permesso di verificare che quasi tutti i pezzi pre
sentano dei segni semicircolari lasciati a crudo con le dita e 
di individuare due sesquipedali bollati , entrambi T· AM (figg. 
2-3) . Il bollo, privo di cartiglio, lungo 7 cm con lettere di 2 
cm di altezza, appare perfettamente conservato, impresso 
con un punzone non usurato quasi al centro del laterizio. Fra 
il materiale edito si possono citare come confronto un bollo 
su tegola dal territorio di Rimini, letto T.AM [---]e generi
camente datato tra I e II secolo d.C. [V. RIGHINI, M. BIORDI , 
M .T. PELLICIONI GOLINELLI, l bolli laterizi romani nella 
regione Cispadana (Emilia e Romagna) , in l laterizi di età 
romana nell'area nord adriatica, a cura di C. ZACCARIA , 
Roma 1993, pp. 23-91, p art. p. 63] , ed un esemplare da Teglio 
Veneto, ma con lettere a rilievo entro cartiglio, trascritto 
T.A.M. [in Mappa archeologica. Gli insediamenti d'epoca 
romana nell 'agro concordiese, a cura di: Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto, Gruppo Archeologico del Veneto 
Orientale , Torre di Mosto 1985, p. 62 e fig. l 6, sciolto T(itus) 
A(emilius) M(aximus) - sussiste tuttavia il dubbio , dall a 
riproduzione, che sia lacunoso a destra]. Quest'ultimo ci 
riporta comunque ad ambito concordiese, ove si segnala 
anche un bollo inedito su tegola, invece sicuramente analo-
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Fig. l. Codroipo, Piccola di Moro . La tomba a cassa, conserva
ta nella parte basale. 

go a quelli ora rinvenuti (a lettere impresse, con unico punto 
divisore e completo sulla destra), presente in una collezione 
privata di Portogruaro (in corso di studio per una tesi di spe
cializzazione da parte di Rebecca D'Eredità, che si ringrazia 
per la notizia), presumibilmente proveniente da Concordia o 
Marina di Lugugnana. 

Anche in virtù di quest'unico pezzo significativo, il rinve
nimento assume una certa valenza nel quadro della localiz
zazione di Codroipo nell'ambito del territorio friulano: infat
ti quest'area viene comunemente assegnata all'agro centu
riato aquileiese, pur nella scarsità di tracce sul terreno 
(CIYIDINI 1996, cit., pp. 14-15; M. BuoRA, Codroipo -
Piazza Marconi. Lo scavo, in Quadrivium. Sulla strada di 
Augusto. Dalla preistoria all'età moderna, Trieste 1999, pp. 
61-64, a p. 64 menziona come unica testimonianza un fossa
to medio-tardoaugusteo); ciò viene ribadito anche negli ulti
mi studi (F. PRENC, Le pianificazioni agrarie di età romana 
nella pianura aquileiese, «AAAd», 52, 2002, Trieste, tav. 18 

Fig. 2. Codroipo, Piccola di Moro. Mattone frammentario con 
bollo T.AM, dalla struttura tomba/e. 

e p. 53), dove il limite occidentale viene posto in corrispon
denza del Tagliamento attuale; si rigetta viceversa l'ipotesi di 
un 'estensione ad est del fiume e fino allo Stella della centu
riazione concordiese (ibidem , pp. 134-136). Tuttavia l'im
portanza del centro antico, al di là della sua tipologia non 
ancora chiarita, risiede nella sua collocazione lungo la strada 
da Concordia al Norico , che è possibile seguire dagli itinera
ri e da alcuni miliari, ma- almeno in questo tratto- non con
cretamente sul terreno (L. BOSIO, Le strade romane della 
Venetia e dell'Histria, Padova 1991 , pp. 185-186; M. BUORA, 
Quando fu inaugurata la strada da Iulia Concordia verso il 
Norico?, in Quadrivium 1999, cit., pp. 144-145). Il suo trac
ciato a nord-est dell'attuale abitato era già supportato in via 
indiziaria da due siti archeologici che la fiancheggiavano ad 
est (Piccola di Moro) e ad ovest (CIYIDINI 1996, cit., fig . 2 e 
p. 14); la tomba ora scavata confermerebbe questa direttrice, 
anche se non siamo in grado di precisare su quale lato della 
via antica essa si trovasse: lo stesso orientamento coincide 
grosso modo con quello della strada (N38°E), che a sua volta 
non concorda con la centuriazione aquileiese "classica"- né 
per inciso con quella concordiese (N39°W). È interessante 
ricordare che questo allineamento della Concordia-Norico, 
avulso dalla pianificazione agraria di Aquileia ma perpendi
colare ad alcuni tratti riconosciuti dell' Annia, viene portato 
a sostegno della tesi di una più antica centuriazione della 
Bassa Pianura (cfr. PRENC 2002, cit., pp. 113-114, 128 e fig. 
56a- non viene però esclusa una cronologia post-classica); 
limitatamente al territorio di Codroipo, allo stato attuale essa 
non è tuttavia supportata (come riconosciuto dallo stesso A.) 
da rinvenimenti di strutture isoorientate, mentre tutti gli ele
menti compatibili sono strettamente dipendenti da un siste
ma di lunga durata quale quello viario. Fra di essi collochia
mo la tomba sopra descritta, per la quale è quindi particolar
mente deplorevole l'assenza di elementi cronologici certi ; 
viceversa ne resterebbero esclusi o almeno vanno considera
ti come più marginali i rinvenimenti inizialmente citati in 
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Fig. 3. Codroipo, Piccola di Moro. Mattone con bollo T AM, 
dalla struttura tomba/e. 

località Piccola di Moro (RossET 2001, cit.), caratterizzati da 
orientamenti nord-sud (fossato?) e circa est-ovest (la piccola 
tomba) . 

Dario Gaddi, Paola Ventura 

Faedis, castello di Cucagna. Scavi 2004 

Tra il 19 luglio e il 13 agosto 2004 è stata realizzata la 
quarta campagna di scavi archeologici presso il Castello di 
Cucagna nel comune di Faedis (UD), in concomitanza con il 
XXII Seminario Estivo Internazionale di Architettura 
Medievale, organizzato dall'Istituto per la Ricostruzione del 
Castello di Chucco-Zucco, diretto dall 'architetto Roberto 
Raccanello. Per il secondo anno consecutivo l'indagine è 
stata affidata in concessione all'Università Humboldt di 
Berlino. Lo scavo si è svolto sotto la direzione del professo
re Michael Meyer dell'Istituto di preistoria e protostoria 
della citata università e condotto sul campo dalla scrivente e 
da Holger Grtinewald, che coordinava il gruppo di studenti 
partecipanti alle indagini. 

Il castello di Cucagna, che si ritiene sia sorto nella secon
da metà del XII secolo (T. MtOTTI, Cuccagna e Zucco , 
Castelli del Friuli , 3, Udine 1979, p. 167) , comprende una 
torre , affiancata dai resti di un primo palazzo abitativo (I) al 
quale si è aggiunto in seguito un secondo palazzo (Il a), la 
chiesa di San Giacomo in Castello, una cisterna, un muro di 
contenimento del cortile superiore ed un terzo palazzo (III a
b), detto inferiore. 

Con lo scavo del 2004 si è proseguita l' indagine nel corti
le 2, interno al castello, in un'area tra il palazzo superiore di 
seconda fase (II a) e la chiesa di San Giacomo in Castello, 
dove sono stati praticati due saggi. Si è scavato anche nella 
cantina del palazzo inferiore (III b) e si è completato, allar
gandolo, il saggio 2 del 2001, che era stato eseguito di fron
te all'ingresso del palazzo inferiore (III a) (fig. 1). 

Nel cortile 2, escludendo l'area scavata nel 2003 e quella 
occupata dalla cisterna, rimanevano da scavare i quadranti 4 
e l. Nel quadrante 4, dopo l'asportazione di un accumulo 
recente , si è documentato un livello di distruzione (US 401) 
con pietre, malta e laterizi in matrice limosa, il quale aveva 
incluso un livello di frequentazione che ha restituito nume
rosi materiali, tra cui avanzi di pasto, ceramica e un oggetto 
monetiforme. Quest'ultimo è una tessera mercantile , in bron
zo, della città di Venezia, del tipo con il leone e Androclo, 
attribuibile al XIV secolo (M. MrTCH!NER, Jetons, Medalets 
& Tokens . The Medieval Period and Nuremberg, I , London 
1988, p. 151 , n. 341). Tra la ceramica vi era una buona quan
tità di grezza assieme ad altre classi quali maiolica arcaica, 
ingubbiata e invetriata che ci portano invece ad un arco cro
nologico tra il XIV e il XV secolo. Precedenti al livello di 
distruzione US 40 l erano un pavimento in cocciopesto rosso 
(US 402) conservato solo in modo discontinuo e un strato di 
frequentazione (US 407) che si era mantenuto in una picco
la area e che ha restituito ossi animali, vetri, chiodi, cerami
ca grezza e invetriata e un denaro piccolo in mistura della 
Repubblica di Venezia, la cui autorità emittente non è deter
minabile per il precario stato di conservazione della moneta . 

Nel secondo saggio del cortile 2, condotto nel quadrante l , 
si è scavata un 'area di circa 20m'. Qui , dopo l' asportazione 
di un livello di distruzione (US 501) e di crollo (US 514), si 
sono messi in luce uno zoccolo in conci squadrati (US 507) 
sul quale poggia il muro di contenimento del palazzo l e un 
pavimento (US 502) in conci di pietra con alcuni laterizi che 
si addossava alla struttura US 507. Il pavimento poggiava 
sullo strato argilloso naturale (US 505) ed era parzialmente 
distrutto nel lato SO del saggio. Nel pavimento era inserita 
una base circolare in pietra del diametro di 25 cm, la quale 
può fare presumere la presenza originaria di un colonnato 
!igneo, che non ci è pervenuto. Sempre nel pavimento era 
stata inserita alla distanza di m l ,70 circa dalla porta del 
palazzo II a, una canaletta in pietra con margini rialzati che 
si può ragionevolmente pensare che servisse al deflusso del
l 'acqua piovana. Il pavimento proseguiva centralmente oltre 
la canaletta, nel probabile atrio del palazzo Il a, dove si è rin
venuto, nell'angolo NE-SE, un piano in laterizi (US 518). 
Sul pavimento in pietre US 502 si sono rilevate tracce di fre
quentazione costituite da materiali ceramici e resti di pasto; 
in particolare dalla US 511 si sono recuperati numerosi ossi 
animali assieme a un ditale in bronzo, lamine e chiodi in 
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Fig. l. Faedis, castello di Cucagna. Saggio cortile 2, quadrante l: panoramica a scavo ultimato . 

ferro, frammenti di vetro e ceramica grezza, invetriata liona
ta e graffita. Sulla base dei frammenti ceramici si può pro
porre una datazione tra il XIV e il XV secolo. Ad una fase 
successiva a quella del pavimento si può attribuire una spe
cie di rampa con andamento scalare (US 521), portata alla 
luce sotto lo strato di crollo US 514 . La struttura era conser
vata per un piccolo tratto sopra il pavimento in direzione del 
palazzo Il a. 

Nella cantina del palazzo inferire III b si è scavata un'area 
di circa 20 m' . Qui si è portato alla luce un livello di distru
zione (US 5), il quale ha restituito numerosi materiali che 
documentano una frequentazione e un rimaneggiamento del
l'area dopo una fase di abbandono. Tra gli oggetti rinvenuti 

Fig. 2. Faedis, castello di Cucagna. Saldino emesso da 
Francesco Dandolo, Doge LI! di Venezia (1329-1339). 

ci sono frammenti di lamine in bronzo e ferro, chiodi, fram
menti di vetro, ossi di animali e ceramica maiolica arcaica, 
ingubbiata e a impasto grezzo. Ad una distruzione per incen
dio è attribuibile la US 6, un pavimento che mostrava di 
avere subito l'azione del fuoco: da esso, oltre a carboni e 
avanzi di pasto, si è recuperata ceramica grezza e invetriata . 
In quasi tutta l 'area si è portato alla luce il piano di calpestio 
della cantina (US 2), in argilla con frammenti di laterizi, che 
poggiava sulla roccia di base (US 16). Si è scavata anche la 
trincea di fondazione del muro SO dell'ambiente, documen
tando pure il suo riempimento, dal quale si sono recuperati 
frammenti di ceramica grezza e invetriata e anche una fibbia 
da cintura in ferro . 

L'ultima area interessata dallo scavo è stata quella prospi
ciente all'ingresso al palazzo III a, dove nell'anno 2001 si 
erano portate alla luce le rampe di accesso al cortile superio
re. Il saggio di allora non aveva raggiunto la sua massima 
estensione ed è stato completato quest'anno. Lo strato US 
56, che copriva le rampe in pietra , è stato ritrovato e si è 
asportato totalmente, recuperando numerosi materiali : ossi 
animali, frammenti in vetro, chiodi e lamine in ferro , un sol
dino d'argento emesso da Francesco Dandolo, Doge LII di 
Venezia (1329-1339) (Corpus Nummorum ltalicorum, VII, 
Veneto, Bologna 1970, p. 65, n. 31, var.) (fig. 2), e frammen
ti di ceramica maiolica arcaica, invetriata, graffita e grezza, 
che ci portano ad un arco cronologico tra il XIV e il XV 
secolo. 

Isabel Ahumada Si/va 
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Forni di Sopra, castello di Sacuidic. Scavi 2004 

Il luogo che ospita i resti del castello di Sacuidic (q. 865 
s.l.m.) è parte di una propaggine di rilievi che si affacciano 
sulla valle del fiume Tagliamento , a sud-est della frazione di 
Andrazza (Forni di Sopra). L'edificato è posto su uno spero
ne roccioso circondato da ripido pendio, più accentuato a 
sud, e isolato , a nord-ovest , da un taglio artificiale eseguito 
nella roccia. 

I dati acquisiti con la prima campagna di scavi, condotta 
fra agosto e settembre (a eu i, insieme ad un team di profes
sionisti, hanno partecipato studenti de li 'Università di 
Venezia e volontari dell 'Associazione "Fòr da difiendi"), 
hanno permesso di stabilire una prima sequenza relativa di 
fasi strutturali (fig. l). 

Fase l -Nell'angolo sud-ovest della cima, è costruita una 
piccola torre di forma planimetrica quadrata con dimensioni 
interne piuttosto anguste (2 x 2 m, spessore l ,15-o-1 ,30 m) . 
Alla torre era connesso un muro di cinta di circa l m di spes
sore. 

Il primo impianto fortificato identificato , dunque , com
prendeva una torre (con compiti di avvistamento) e una cinta 
posta solo su tre lati della sommità. Il quarto lato , quello 
verso sud, risultava sguarnito di apparato difensivo murario . 
Per questa fase, in attesa di dati più probanti , si propone una 
datazione all'XI secolo. 

Fase 2 - Viene edificato un breve setto murario, lungo il 
margine sud sul dirupo, e un secondo massiccio muro che 
delimita uno spazio (con forma planimetrica a L) relativo ad 
un ambiente adiacente a due lati della torre: potrebbe trattar
si di un edificio residenziale (forse una dimora signorile?) 
posto nel settore occidentale del fortilizio . 

Fase 3 - È caratterizzata dalla costruzione di uno spesso 
rinforzo di muratura , in appoggio ai lati nord-ovest e nord
est della prima cinta, che conferma la determinazione ad 
incrementare la difesa dell 'edificio residenziale, per contra-

stare un ' ipotetica minaccia proveniente da nord e nord
ovest, cioè dalla direzione da cui (almeno da un certo 
momento in poi) si accedeva al sito. 

Lavorazione dei conci, messa in opera e dimensioni del 
'rivestimento' (è stato raddoppiato lo spessore murario attor
no al complesso torre-residenza) suggeriscono di datare que
sta fase tra la fine del XII e l' inizio del XIII secolo. 

Fase 4- Vede la costruzione del circuito murario più ester
no: una cinta di 0 ,8570 ,90 m di spessore costruita sul ver
sante settentrionale (quello meno ripido), con un andamento 
a linea spezzata. Lo scopo di tale operazione era di fornire al 
luogo un più protetto apparato d ' ingresso al castello (con 
conseguente incremento dello spazio abitabile). In seguito 
ali ' analisi della tessitura muraria , la costruzione può porsi 
nella prima metà del XIV secolo. 

La maggior parte dei reperti proviene dallo strato al di 
sotto dell 'humus lungo il ripido pendio meridionale del rilie
vo castellano. Un numero ben inferiore è stato recuperato 
dalla sommità, entro la prima e la seconda cinta castellana. 

Gli oggetti di ceramica sono quasi tutti relativi a suppel
lettile grezza [presenza di forme chiuse (olle) ma anche aper
te (ciotole e catini)]. Le pareti sono spesso decorate a graffi
to . Considerando forme , tipi, impasti e decorazioni si può , in 
via del tutto preliminare , affermare che: 

- alcuni esemplari decorati "a stuoia" suggeriscono una 
produzione altomedievale; 

- i tipi di orli (estroflessi, leggermente ingrossati e arro
tondati oppure leggermente penduli; ma anche verticali), la 
forma globulare di alcune olle, la decorazione (regolari sol
cature orizzontali eseguite a pettine , arricchite da solcature 
oblique) indicano una datazione fra XI e XIII secolo. 

Si distinguono rarissimi frammenti di ceramica rivestita 
(invetriata e graffita) databili al tardo XIV secolo o alla 
prima metà del XV. 

Anche per i metalli l'ambito cronologico oscilla fra XIII e 
XIV secolo. Riveste particolare interesse il frammento di 

Fig. l . Forni di Sopra, castello di 
Sacuidic. Pulizia dei ruderi delle 
strutture ad ovest, entro la prima 
cinta (torre e edificio residenziale). 
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Fig. 2. Forni di Sopra, castello di Sacuidic. Applique in lega di 
rame, a forma di V rovesciata, decorata su un lato con fiorellini 
quadrilobati. 

orlo e parete di piatto o bacile in lega di rame di forma cir
colare, concava; internamente presenta una 'punzonatura' 
costituita da una sorta di fiorellino rappresentato da sette pal
lini accostati. Tipologicamente può essere assegnato alla 
seconda metà del XIII secolo. Significativo anche un altro 
oggetto in lega di rame , probabilmente un 'applique a forma 
di V, decorata su un lato con fiorellini quadrilobati (fig. 2). 
Fra i metalli si annovera una decina di tondelli anepigrafi in 
lega di rame (di circa 10-11 m m di diametro; le dimensio
ni dei tondelli e il materiale sono compatibili con i tipi at
testati nella prima metà del XIV secolo) riferibili ad atti
vità di 'zecca clandestina'. Quasi tutti provengono da 
uno strato posto a ridosso (a sud-est) del muro USM 24, da 
cui provengono anche scorie di fusione , resti carboniosi, 
gocce di metallo fuso, laminette e il già citato frammento di 
orlo e parete di piatto: tutti evidenti indizi di attività metal
lurgica. 

Fra i reperti di Sacuidic si annoverano numerosi frammen
ti di oggetti di vetro: bicchieri con bugne di XII-XIV secolo 
e pareti (di bottiglie?) soffiate a stampo con decorazioni a 
rilievo (seconda metà XIV secolo). Colpisce la varietà tipo
logica e la quantità degli esemplari (sebbene ridotti a fram
menti) relativi a vasellame da mensa prestigioso, appannag
gio di una élite. È evidente il contrasto fra la quantità e il pre-

stigio degli oggetti e le modeste possibilità di condurre vita 
agiata ali' interno dei vani angusti del piccolo castello . 

Di fondamentale importanza risulterà la ricerca di ulterio
ri strutture insediative nell ' ambito circostante alla fortifica
zione, per chiarirne le origini e il ruolo nel contesto territo
riale. 

Significative, a tal proposito , potrebbero rivelarsi le ricer
che in altri luoghi, come il rilievo denominato "Cuoi di 
Ciastiel", ad Andrazza, prospiciente al sito della "necropoli" 
indagata alla fine dell'Ottocento da Alessandro Wolf, oppu
re l'insediamento fortificato sopra "Pra' di Got" a Forni di 
Sotto. 

Fabio Piuzzi 

Malborghetto Valbruna, fraz. Ugovizza, chiesa dei SS. 
Filippo e Giacomo 

I sondaggi archeologici effettuati nella chiesa dei SS. 
Filippo e Giacomo a Ugovizza, condotti sotto la Direzione 
scientifica della Soprintendenza ai Beni Artistici Paesag
gistici Storici Architettonici Etnoantropologici del Friuli 
Venezia Giulia, sono stati progettati nell'ambito dei lavori di 
ricostruzione del campanile crollato durante l'alluvione del 
2003. 

Le indagini hanno riguardato sia l'area esterna all'edificio 
di culto , che l 'interno dell'aula, seguendo strategie di inter
vento diverse valutate con la Direzioni Lavori , in considera
zione dei dati forniti dai rilevamenti geognostici circa il pre
cedente assetto architettonico della chiesa. Quest ' ultima era 
originariamente disposta da est a ovest; la zona absidale, 
posizionata a est, fu successivamente obliterata dall 'edifica
zione del campanile che affiancò il lato orientale del nuovo 
edificio di culto orientato nord-sud . 

Non si sa molto sull'evoluzione di questo complesso, 
anche perché le frequenti alluvioni comportarono la disper
sione del materiale documentario della parrocchia , rendendo 
molto difficile la ricostruzione della sua storia. 

La chiesa di Ugovizza, la più antica della Val Canale dopo 
quella di Camporosso, è menzionata per la prima volta in 
un documento del 1260, dove la pieve di Vkwitz è ricor
data assieme a quella di Coccau (Kogovo) e Camporosso 
(Sauentz) come proprietà di Pertoldo, vescovo di Bamberga 
che la cedette , assieme ad altri beni, a Sigfrido di Meruberch, 
nobile stiriano che aveva promesso al vescovo di edificare in 
una di queste parrocchie un monastero cistercense. Soggetta 
alla diocesi di Klagenfurt fino dalla sua costituzione, passò 
dopo poco più di un secolo sotto il patriarcato di Aquileia e 
la diocesi di Udine. 

Ancora i documenti ci informano che, nel corso del XVII 
secolo, la chiesa fu ampliata con l'inserimento di una cap
pella laterale , addossata al lato nord, alla quale si accedeva 
direttamente dalla navata, ma anche dall 'esterno. Dedicata a 
San Sebastiano e a San Rocco, tale cappella fu edificata a 
seguito della peste che scoppiò nel 1667 in tutta la Val 
Canale. 

Il 6 aprile 1929 l'edificio di culto orientato est-ovest fu 
abbandonato e il giorno dopo presero avvio le demolizioni, 
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in vista della costruzione di una nuova chiesa più grande, ter
minata nel 1930. Il nuovo impianto fu ruotato di 90° rispet
to al precedente e la parte absidale venne utilizzata come 
base per la fondazione del campanile, al cui piano terra prese 
posto la cappella di San Sebastiano (M. GARIUP, l parroci di 
Ugovizza. 500 anni di vita paesana , Ugovizza 1989). 

l saggi di scavo, funzionali a verificare la coesione strut
turale degli edifici esistenti e , al tempo stesso, ad accertare la 
presenza di fondazioni murarie relative all'antico impianto 
del complesso di culto, si sono dapprima concentrati nella 
zona esterna del campanile, per poi continuare verso ovest 
(nell'area attualmente occupata dal cimitero) e, successiva
mente, all'interno della chiesa. 

Le indagini non hanno restituito alcuna evidenza stratigra
fica e strutturale: fino alla quota massima raggiunta di m 
1,70, infatti, si è riscontrata la presenza di riporti recenti di 
materiale ghiaioso e di macerie relative all'azione di erosio
ne e deposito dell'acqua. 

Al contrario, i sondaggi effettuati a ridosso del perimetra
le ovest della chiesa, sul lato occupato dal vecchio cimitero, 
hanno permesso di acquisire alcuni dati interessanti sull'as-

Fig. l. Malborghetto, fraz. Ugovizza, chiesa dei SS. Filippo 
e Giacomo. Originario ingresso murato sul lato ovest della 
chiesa. 

setto architettonico del precedente edificio di culto, di cui 
resta traccia nelle aperture murate che ancora si leggono 
sulla parete occidentale della chiesa. Si tratta di tre ingressi , 
rispettivamente pertinenti al corpo principale dell'originaria 
chiesa medievale (porta più meridionale con arco gotico in 
dolomia cariata: fig . l) e al corpo aggiunto seicentesco della 
cappella di San Sebastiano sul lato settentrionale della chie
sa (le altre due porte verso nord con cornici lavorate in dolo
mia cariata, a tutto sesto la prima e con profili a riquadro la 
seconda). 

In corrispondenza dell ' ingresso più antico della chiesa è 
stata rinvenuta una soglia d'ingresso (m l ,00 x 0 ,37) ora 
divelta, ma originariamente inserita nella fondazione del 
muro. Inoltre sono stati messi in luce, ad una quota di cm 70 
dal piano del marciapiede, gli attacchi di due setti murari 
simmetricamente ubicati rispetto alla porta d'accesso origi
naria della chiesa, riferibili ad un probabile atrio che prece
deva la navata . Si tratta di un avancorpo (porticato?) caratte
rizzato da una larghezza complessiva di m 4,70, probabil
mente pari a quella del lato originario della chiesa, e da una 
lunghezza attualmente non valutabile a causa della presenza 
del cimitero verso ovest. 

Il saggio effettuato all'interno dell'edificio si è concentra
to nel settore ovest della navata (dagli scalini che dividono il 
presbiterio dall'aula fino alla porta d'ingresso), mentre una 
trincea di limitate dimensioni è stata condotta ne li 'attuale 
sacrestia, ubicata a nord della zona absidale. 

L' intervento ha consentito di mettere in luce, appena al di 
sotto dell'attuale piano pavimentale, le creste di alcune strut
ture murarie che si riferiscono ai perimetrali nord e sud del 
precedente edificio di culto demolito nel 1929. Si tratta di 
costruzioni caratterizzate da uno spessore di 105-11 O cm e da 
una tessitura ordinata in blocchi squadrati di calcare, giu
stapposti in corsi regolari e legati da malta biancastra ricca di 
calce a formare i paramenti esterni , mentre l' interno è costi
tuito da un riempimento a sacco. 

In fase con queste strutture sono stati rinvenuti due piani 
pavimentali in cemento sovrapposti, allettati su una prepara
zione in sabbia fluitata di fiume , che costituiscono rispetti
vamente il pavimento originale della chiesa in uso prima 
della sua demolizione e il suo rifacimento areale, forse avve
nuto a seguito dell'alluvione del 1903 (fig. 2) . 

Un limitato approfondimento, effettuato a ridosso della 
struttura settentrionale allo scopo di verificare le caratteristi
che del deposito archeologico sottostante, ha permesso di 
rilevare la presenza di due scalini, che conducevano alla cap
pella laterale di San Sebastiano e che furono costruiti oblite
randone lo stesso perimetrale settentrionale. 

La modesta sequenza stratigrafica rinvenuta nello stesso 
approfondimento , forse dovuta alle frequenti alluvioni che 
probabilmente contribuirono al progressivo asporto della 
stratigrafia archeologica, ha evidenziato un piano di limo 
battuto allettato su una preparazione in ciottoli che si trova a 
diretta copertura del substrato naturale ghiaioso. Gli esigui 
frammenti ceramici rinvenuti e le ridotte dimensioni del sag
gio non hanno consentito di riportare tali evidenze ad un 
determinato orizzonte cronologico; tuttavia è del tutto vero
simile che il battuto , di cui sono stati riconosciuti alcuni 
lacerti , costituisca un antico piano pavimentale, forse in fase 
con l'impianto bassomedievale della chiesa. Tale pavimenta-
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Fig. 2. Malborghetto , fraz. Ugovizza , chiesa dei SS. Filippo 
e Giacomo. Panoramica dello scavo interno alla navata . 

zione è tagliata da due fosse, verosimilmente tombali (rico
nosciute in sezione al limite ovest dello stesso saggio di 
approfondimento), separate da una pietra di grandi dimen
sioni, forse da interpretare come un elemento divisorio fra le 
due sepolture. 

Allo stato attuale delle conoscenze la lettura planimetrica 
del complesso non è del tutto chiara; tuttavia sulla base dei 
dati acquisiti si può supporre che l'antica chiesa, a navata 
unica, fosse dotata di una sorta di transetto (o di una torre 
campanaria legata al perimetrale settentrionale della chiesa), 
come farebbe supporre la presenza di una costruzione mura
ria parzialmente messa in luce al limite est del saggio. Lungo 
tale struttura è stata documentata una sepoltura riconducibi
le all'area cimiteriale in fase con l'antico edificio di culto, 
alla quale va associata anche un'ulteriore sepoltura orientata 
est-ovest relativa ad un individuo deposto supino con le 
braccia lungo i fianchi. Entrambe le sepolture furono scon
volte dali 'inserimento di una struttura rinvenuta all'esterno 
del perimetrale settentrionale (a ridosso degli attuali scalini 
che conducono alla parte sopraelevata del presbiterio), in 
posizione parallela a quella del presunto transetto (o torre 
campanaria) che potrebbe indicare un possibile ampliamen-

to della chiesa, successivamente obliterato dall'impianto 
della cappella laterale seicentesca. 

La piccola trincea eseguita nella sacrestia, ubicata a est 
dell'attuale zona absidale, ha restituito infine un ulteriore 
elemento, che contribuisce ad aggiungere un altro tassello 
alla conformazione planimetrica d eli' edificio precedente 
ali 'attuale. In questa zona è stata rinvenuta, in corrisponden
za dell'asse murario sul quale è impostato l'arco trionfale del 
presbiterio, una struttura (spessore di cm l 05 circa) orienta
ta est-ovest, simile per orientamento e tecnica costruttiva alle 
fondazioni dei perimetrali della chiesa antica, che apre ulte
riori quesiti su li' evoluzione architettonica di questo com
plesso di culto. 

Angela Borzacconi 

Manzano, castello. Scavi 2004 

La quarta campagna di scavi presso i ruderi del castello di 
Manzano si è svolta dal 16 al 25 agosto (per la bibliografia 
delle campagne precedenti cfr. S. COLUSSA, Manzano, ca
stello. Scavi 2003, in Notiziario Archeologico, «AquilNost», 
74, 2003, cc. 776-779). Il Comune di Manzano, concessio
nario dell'autorizzazione, ha finanziato i lavori, diretti dallo 
scrivente. Il geom. Flavio Beltrame ha organizzato il cantie
re e la dott.ssa Elena Braidotti ha coordinato i volontari. 

L'analisi della documentazione d'archivio, condotta da 
Fabio Beltrame, che sta procedendo contestualmente alla 
ricerca archeologica, rende fortemente verosimile l' esisten
za sul colle di un insediamento precedente al castello. In 
particolare due documenti menzionano la presenza a 
Manzano nell214 di una "caminata" (sala con camino) (ad 
es., J. VoN ZAHN , Urkundenbuch des Herzogthums Steier
mark, Graz, 1875-1879, II, p. 204) e nel 1242 di un "came
ra" (A. VON JASK, Monumenta Historica Ducatus Carin
thiae, Klagenfurt , 1906, II, p. 295) , di proprietà patriarcale, 
di cui non vi è più menzione posteriormente alla edificazio
ne del castello, di poco anteriore al 1251. Il rinvenimento 
nel sito castellano, già segnalato anche nelle campagne pre
cedenti, di numerosi frammenti di ceramica grezza con inci
sioni a pettine, classe datata attualmente per il Friuli tra il IX 
e il XII secolo d.C ., sembra da riferire a questa fase inse
diativa pre-castellana. 

La campagna del 2004 ha completato l'intervento dell'an
no precedente, proseguendo nello scavo condotto lungo il 
taglio del muro perimetrale del castello sul versante occi
dentale del colle (fig. l). Lo scopo era quello di collegare i 
due saggi 3 e 4 e definire così l'andamento del muro di cinta 
su questo lato. La situazione evidenziata è risultata essere del 
tutto uguale a quella riscontrata l'anno precedente, per cui 
non si è ritenuto opportuno introdurre nuove denominazioni 
delle UUSS e si è continuato ad utilizzare quelle adottate in 
precedenza. 

La sequenza stratigrafica inizia con il taglio US -125 effet
tuato sull ' argilla naturale allo scopo di creare lo spazio per la 
posa in opera delle sottofondazioni murarie. Come le fonti 
d'archivio hanno dimostrato, le fondazioni e gli alzati della 
cinta in quest'area sono stati asportati all'inizio del XIX 
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Fig. l. Manzano , castello. Pianta 
generale dello scavo (rilievo di 
Flavio Be/trame). 

secolo. Sono pertanto rimasti a riempire la fossa, dal basso in 
alto, conci squadrati di medie e grosse dimensioni (US 124), 
uno strato con residui di malta e pietrame di piccole dimen
sioni (US 123) ed uno strato di argilla mista a terra di colore 
scuro, contenente materiali ceramici rimescolati (US 122) 
(fig. 2). 

Questa sequenza è stata individuata in modo uniforme 
lungo tutta l'area indagata . 

Si è inoltre aperto un saggio all'interno del perimetro 
murario, nei quadranti 0-P-Q-R/18-19-20, con lo scopo di 
verificare la presenza di resti di strutture edilizie pertinenti al 
fortilizio. 

La situazione individuata è la seguente (fig. 3). Al di sotto 
dell'humus (US 500) si è costituita una sequenza complessa 
di strati di riporto ed accumulo recenti, alcuni dei quali di 
dimensioni limitate e pertanto non visibili in sezione. La 
discriminante cronologica è costituita dalla US 506 = 503 , 
strato di terra misto a malta di consistenza friabile e sabbio
sa, con all'interno frammenti di laterizi, pietre squadrate, 
ceramica grezza, ma anche un fondo in vetro di una bottiglia 
moderna, pertinente con sicurezza allo strato. Da rilevare che 
al di sotto di questa US si sono rinvenuti esclusivamente 
materiali bassomedievali (ceramiche grezze, invetriata ed un 
frammento di maiolica arcaica). 
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_J _____ . 

Fig. 2. Manzano, castello . 0/pe dalla US 122 (disegno di 
Flavio Be/trame). 

L'asportazione della US 506 ha portato alla luce la US 
508, strato di composizione e colore analoghi all'US 503 (e 
506), da cui si distingue per la consistenza, notevolmente più 
compatta. Esso non è esteso a tutto il saggio , ma solo alla 
parte N-E (quadranti O-P/ 18-17); al suo interno si è rinvenu
to un fondo di ciotola invetriata. 

Coperto dal 508 si è trovato uno strato di consistenza 
molto friabile (US 509) , con vuoti tra il materiale deposita
tosi a seguito di un crollo, o , più verosimilmente , gettato di 
proposito; all'interno tracce di bruciato. L' impressione è che 
questo strato costituisca una sorta di vespaio allestito in anti
co per creare un basamento allo strato 508 che, in considera
zione della sua natura compatta ed argillosa, potrebbe essere 
stato un piano di calpestio. 

L' amministrazione comunale di Manzano, con l'autorizza
zione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli 
Venezia Giulia e la collaborazione de li 'Istituto Italiano dei 

SAGGI05-
Sezione Trasversale B-B 1:20 

Fig. 3. Manzano, castello . Sezione del saggio 5 (rilievo di 
Flavio Be/trame) . 

Castelli - Sezione Friuli Venezia Giulia, ha organizzato una 
mostra didattica , rivolta particolarmente alle scuole , aperta 
da settembre a dicembre 2004 nei locali della Biblioteca 
Civica (fig. 4) , in cui sono stati esposti i documenti più signi
ficativi rinvenuti nelle campagne di scavo del fortilizio . 
Alcuni pannelli illustrativi si sono proposti di inserire nel 
contesto del bassomedioevo friulano i materiali del castello , 
e quest'ultimo nel quadro dello sviluppo insediativo del ter
ritorio manzanese. 

Sandro Colussa 

Fig. 4. Manzano, castello. Un 'immagine della mostra sugli 
scavi del castello di Manzano. 
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Nimis, castello di Cergneu. Sondaggi archeologici 2004 

Tra la fine di maggio e gli inizi di luglio è stata condotta la 
quinta campagna archeologica sul castello di Cergneu, in 
comune di Nimis (UD), nell'ambito del progetto comunita
rio Obiettivo 2 -Asse 3 (Misura 3.2.1). 

Le indagini , svolte sotto la direzione scientifica della 
Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia , si 
sono concentrate presso il settore ovest, al fine di compren
dere estensione e sviluppo degli ambienti ubicati a ridosso 
del perimetrale occidentale del castello. La scelta di operare 
in questa zona è stata motivata dall'esigenza di procedere 
ulteriormente alla conoscenza planimetrica del sito, già 
oggetto di precedenti campagne effettuate n eli' area meridio
nale e orientale. 

Lo scavo ha consentito di mettere in luce la disposizione 
interna degli ambienti nell'ultima fase di vita del castello, 
nonché alcune strutture delle fasi edilizie precedenti: una 
sovrapposizione strutturale piuttosto complessa, che si è cer
cato di leggere in relazione agli interventi riconosciuti sulle 
murature conservate in alzato , anche perché il deposito stra
tigrafico orizzontale non documenta un'analoga articolazio
ne. Fatta eccezione per i cospicui strati di crollo, infatti, le 
periodizzazioni costruttive sono scarsamente riflesse nei 
livelli pavimentati, forse a causa della progressiva elimina
zione dei piani antichi, avvenuta in occasione di ogni cam
biamento edilizio. 

L'analisi degli alzati rende evidente che l'intera parte occi
dentale del fortilizio costituisce un corpo aggiunto in una 
fase successiva al primitivo nucleo rappresentato dal vano 
quadrangolare (Amb. 3) , ubicato in posizione centrale nel
l'attuale planimetria, attorno al quale sembrano essersi svi
luppati i corpi di fabbrica occidentali, costruiti su terrazza
menti che seguono il degradare del pendio verso sud. 
Durante questa campagna sono stati scavati due vani del set
tore ovest (Ambb. l e 4), nonché il lungo e stretto vano di 
disimpegno (Amb. 2) che separa i precedenti dal corpo ori
ginario orientale (Amb. 3) . Tali vani non erano ancora stati 
indagati, in quanto l'area in questione risultava interamente 
riempita e obliterata da un'ingente quantità di ruderi accu
mulatisi ai piedi delle murature. Solo in seguito al consoli
damento strutturale degli elevati, condotto n eli' ambito del 
progetto sopra menzionato, è stato possibile avviare la rimo
zione delle macerie. 

La presenza di consistenti strati di crollo, dello spessore 
massimo di quasi 2m, ha reso necessario l' intervento di un 
mezzo meccanico di piccole dimensioni con il quale si è 
liberata la zona di scavo dalle macerie più recenti, pertinenti 
agli ultimi decenni (US l 000) . Si tratta dei crolli relativi al 
terremoto del 1976, nonché ai progressivi cedimenti delle 
strutture, recentemente avvenuti a seguito della costante 
spinta di tutto il materiale di crollo che riempiva gli ambien
ti . 

Rimossi i livelli di distruzione più moderni, sono stati 
messi in luce depositi stratigrafici caratterizzati da macerie 
pertinenti a fasi antiche, che sembra di poter ricondurre sia 
ad eventi più dilatati nel tempo, che ad episodi circoscritti da 
un punto di vista temporale . 

La presenza di materiali ceramici rinvenuta in associazio
ne a questi crolli, infatti, indicherebbe l'esistenza di ruderi 

formatisi nel corso del progressivo decadimento strutturale 
del castello (US 1001, 1015), che sigillano crolli più antichi 
(US 1009, 1012, 1018) probabilmente legati ad un repentino 
disuso dei vani (incendi, terremoti, eventi bellici) . I livelli 
più alti contenevano ceramica (comune grezza, invetriata e 
dipinta , graffita rinascimentale e tardiva, maiolica rinasci
mentale) riferibile ad una cronologia compresa tra XVI e 
XVII secolo, mentre gli strati più bassi hanno restituito 
vasellame da mensa e da cucina (comune grezza, invetriata 
monocroma e dipinta , graffita arcaica ed evoluta, maiolica 
arcaica) omogeneamente databile entro la fine del XV seco
lo. In particolare va segnalato un interessante deposito di 
macerie (US l O 12) rinvenuto all'interno dell'Ambiente l, 
caratterizzato da una grande quantità di coppi, tavelle e chio
di (oltre un centinaio) relativi alla distruzione dei coperti e 
degli assiti !ignei dei solai. Nello stesso contesto sono stati 
recuperati anche numerosi frammenti di bicchieri e bottiglie 
in vetro, una moneta in argento, oltre ad accessori di uso per
sonale (una fibbia in ferro, due anelli in bronzo con decora
zioni geometriche incise) e alcuni oggetti in ferro tra i quali 
una lama di spada, una lucerna , due asce, punte di freccia, 
cardini, serrature e chiavi. Merita una particolare attenzione 
un sigillo circolare in bronzo che riporta il nome del suo pro-

Fig. l. Nimis, castello di Cergneu. Panoramica dell'Ambiente 
l e del corridoio che collegava l'ampliamento occidentale al 
nucleo originario del castello. 
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Fig. 2 . Nimis, castello di Cergneu . Particolare dell 'angolo sud-est dell'Ambiente l con le due fasi edilizie sovrapposte. 

prietario: un soldato di ventura di cui è documentato il sog
giorno in Friuli negli ultimi decenni del XV secolo (in fase 
di studio da parte del dott. Gabriele Caiazza). 

La presenza di un contesto così ben datato, sigillato dai 
livelli di crollo superiori, è un elemento estremamente inte
ressante per precisare il momento di distruzione e di abban
dono del maniero, o almeno di una sua parte. Le caratteristi
che di questo livello di distruzione molto ricco di frustuli 
carboniosi, nonché i materiali rinvenuti, rimanderebbero ad 
un evento traumatico, forse accompagnato da un incendio, 
che determinò l'abbandono definitivo della zona occidentale 
del castello. Al di sopra dei crolli più antichi dell'Ambiente 
l, infatti, non sono stati trovati elementi che possano far pen
sare a eventuali ricostruzioni: probabilmente l'ala nord-occi
dentale del fortilizio, crollata entro la fine del Quattrocento, 
non fu mai riedificata. 

Sappiamo tuttavia, sulla base della documentazione stori
ca d'archivio, che il castello continuò ad essere abitato fino 
al Seicento inoltrato, anche quando alcune parti dello stesso 
erano in completa rovina (M. GRATIONI o' ARCANO, Intorno 
al castello di Cergneu , «Incontri>>, Rivista del Centro 
Friulano di Studi "1. Nievo" , 35, 1998, pp. 29-64): un fatto 
peraltro già documentato dai dati di scavo raccolti nelle pre-

cedenti campagne nell'ambito delle stanze ubicate nell'area 
sud-ovest (A. BORZACCONI, Nimis, Castello di Cergneu. 
Campagna di scavo 1999 , «AquilNost>>, 70, 1999, cc. 422-
426. Per le altre campagne si vedano: M. BuoRA, M. LAVA
RON E, Nimis, Castello di Cergneu. Scavi 2000, «AquilNost>>, 
71, 2000, cc. 636-639; A . BORZACCONI, Nimis , Castello di 
Cergneu . Campagna di scavo 2002, «AquilNost>>, 73,2002, 
cc. 725-730). 

Probabilmente furono riattati solo alcuni degli spazi occi
dentali del fortilizio, forse quelli meno danneggiati posti a 
sud, mentre i vani più settentrionali, una volta divenuti 
impraticabili, servirono in un primo momento come cava di 
materiale da costruzione per la ristrutturazione delle zone 
ancora in uso. Forse solo in un secondo momento, una volta 
completato lo smontaggio delle murature più pericolanti e 
raggiunta una situazione strutturale statica, si provvedette a 
rimuovere anche le macerie che occupavano il primo piano 
del vano che, a questo scopo, fu innalzato di quota. 

Tale dinamica di ricostruzione parrebbe attestata dalle evi
denze, sia strati grafiche che strutturali, messe in luce 
nell'Ambiente l, dove ad una prima fase abitativa (nata con
testualmente all ' ampliamento occidentale del castello e man
tenuta fino alla fine del XV secolo) si sovrappose una rico-
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struzione globale che interessò anche i vani adiacenti, datata 
al XVI secolo. A questo ampio vano (m 9,70 x 4,50), costrui
to contestualmente ai muri di cinta nord e ovest del castello, 
si accedeva da sud. Sotto le macerie è stato infatti messo in 
vista il perimetrale meridionale della stanza (con una larga 
soglia in arenaria) legato alla parete est del lungo corridoio 
(Amb. 2) che, prima dello scavo, era visibile in alzato solo 
nel suo limite nord. 

Presso l'angolo sud-est di tale stanza è stata messa in luce 
una struttura quadrangolare (costituita da una giustapposi
zione di pietre squadrate allettate su un livello di sabbia), 
affiancata, sul suo lato lungo occidentale, da due buche di 
palo (0 cm 50) forse pertinenti ai sostegni di un'eventuale 
copertura. Potrebbe trattarsi di un piano cottura posto a livel
lo di terra, pur non essendo esclusa una sua interpretazione 
come ripiano funzionale a sistemare derrate alimentari o 
come base di qualche struttura legata ad attività artigianali. 

Dalla stanza si accedeva al corridoio (Amb. 2) solo dal 
primo piano. Il notevole dislivello (m 2,27) tra la soglia di 
questo ambiente e quella del nucleo centrale (Amb. 3) fareb
be pensare, infatti, che il piano terra del vano l sia stato ori
ginariamente destinato a stalla o ad ambiente di servizio. 
Una destinazione suggerita anche dalla pavimentazione, 
costituita da un semplice battuto di limo sul quale si trovano 
allettate lastre di arenaria frammentate. 

L'ampliamento dell'Ambiente l avvenne in una fase più 
tarda , verosimilmente collocabile tra la fine del XV e gli 
inizi del XVI secolo, probabilmente a seguito del crollo di 
questa zona del castello. Al di sopra dell'angolo formato dai 
precedenti perimetrali fu impostato un muro meridionale che 
ripropone l' ingresso da sud , come rivela la presenza di una 
soglia sistemata ad una quota molto più alta rispetto a quel
la della fase precedente; quota che potrebbe rimandare alla 
presenza di un piano rialzato, forse costruito al di sopra delle 
macerie che riempivano il vano l . 

A sud di quest'ultima stanza è stato messo in luce l'in
gombro di un altro ambiente (Amb. 4, m 8 x 4,5 circa), il cui 
perimetrale meridionale è costituito da un muro di grandi 
dimensioni (cm 80 di spessore) costruito in blocchi e lastre 
di arenaria messi in opera in corsi regolari con malta di calce 
tenace , che parrebbe chiudere un ulteriore vano intonacato 
che si sviluppa ancora più a sud (Amb. 5), non indagato in 
questa fase dei lavori , ma del quale è stato individuato l' an
golo nord-est. 

Lo scavo ha inoltre permesso di liberare dalle macerie 
anche il corridoio (Amb. 2) ubicato tra l'ambiente originario 
e i vani dell 'ampliamento ovest, permettendo di avanzare 
una serie di considerazioni sulle caratteristiche di questo 
vano di passaggio. Probabilmente tale andito costituiva un 
collegamento a cielo aperto tra il corpo originario e gli 
ambienti dell'ampliamento ovest che, in un secondo momen
to, fu trasformato in un vano chiuso. In occasione della 
copertura questo ambiente di servizio fu intonacato e dotato 
di scale di legno per l'accesso al camminamento superiore. 
Probabilmente si trattava di scale laterali piuttosto strette , 
che non occupavano la larghezza dell ' intero ambiente: le 
tracce di alcuni gradini sono infatti visibili solo sulla parete 
ovest dell 'Ambiente 2, mentre non vi è alcun segno di essi 
nella parete opposta. 

Non sono stati rinvenuti i piani di calpestio del corridoio: 
al di sotto dei livelli di crollo più superficiali si è messo in 
vista uno strato di macerie contenente numerosi frammenti 
di cocciopesto. Questi ultimi, concentrati presso il limite 
nord dell 'ambiente stesso (soprattutto verso la porta che 
comunica con l'esterno), costituiscono i resti dei piani supe
riori crollati, come attesterebbero le tracce di cocciopesto 
ancora in si tu visibili proprio ali 'altezza del primo solaio. 

Una sistemazione pavimentale in argilla è stata ricono
sciuta solo in corrispondenza del limite sud de li' intonacatu
ra che interessa il vano corridoio. Pare dunque del tutto vero
simile pensare che tale corridoio (con pareti intonacate e pro
babile pavimentazione in legno messa in opera direttamente 
sul substrato diflysch modellato a creare un piano orizzonta
le) terminasse in un vano scale piuttosto angusto, dotato di 
una modesta sistemazione in argilla stesa, laddove necessa
rio, a riempire le irregolarità del sottostante livello roccioso. 

Dal settore indagato durante questa campagna risulta 
comunque molto evidente come i vari vani abitativi fossero 
stati ricavati su piani diversi e come il castello dovesse appa
rire, nel suo complesso, un insieme molto articolato di corpi 
di fabbrica, normalmente caratterizzati da tre piani e conno
tati da solai disposti su quote diverse, in rapporto alla quota 
di imposta dei piani terra che assecondavano il pendio del 
colle degradante verso sud. 

La presenza dei piani pavimentali- la cui modesta attesta
zione è forse imputabile alla presenza di assiti !ignei posi
zionati al di sopra del substrato naturale di flysch (livellato , 
solo nelle sue emergenze più scomode, a creare un piano 
orizzontale) o semplicemente riconducibile alle caratteristi
che funzionali dei vani a piano terra- va comunque verifi
cata sulla base delle riseghe fondazionali, che rispecchiano 
in modo significativo questi notevoli salti di quota dei piani 
pavimentali , riflessi anche nelle diverse altezze dei corpi 
fuori terra. 

Angela Borzacconi 

Pontebba, Passo Pramollo. Ricerche sul popolamento 
umano dell'area alpina. Anno 2004 

Introduzione 

Nell'estate 2004 sono state avviate, a cura della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia e del Museo Friulano di Storia Naturale, alcune inda
gini territoriali nella zona del Passo di Pramollo (Pontebba, 
Udine) al fine di individuare eventuali tracce di frequenta
zioni umane antiche nel territorio in oggetto, con particolare 
riferimento alle aree inserite nel Piano Regolatore 
Particolareggiato Comunale (PRPC) per la realizzazione di 
un insediamento turistico-montano e di un demanio sciabile. 

Nel corso delle ricognizioni di superficie condotte anni 
prima dagli operatori del Museo, nell 'ambito del Progetto "I 
Celti in Friuli", erano stati infatti riconosciuti indizi di pre
senze paleo-mesolitiche immediatamente a nord del lago in 
prossimità del confine con l'Austria (M. BASSEITI et alii, 
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Nuovi rinvenimenti di siti in quota di età mesolitica in pro
vincia di Udine, «AquiiNost», 74,2003, cc. 750-751), testi
monianze che venivano a sommarsi a quelle già messe in 
luce agli inizi degli anni Ottanta sulla sponda occidentale del 
lago e sul Monte Madrizze (F. BRESSAN, Le Mésolithique au 
Friuli: !es sites se réferant au Mésolithique sur la base des 
découvertes de surface, «Preistoria Alpina>>, 19, 1983, pp. 
169-174) . Tali dati facevano pertanto presumere che i lavori 
previsti nel PRPC avrebbero potuto intercettare si ti antichi, 
fatto questo che rendeva indispensabile la raccolta di dati 
utili a programmare tempestivamente scavi e controlli 
archeologici delle evidenze ricadenti nell'area dei lavori. 

Le indagini hanno avuto luogo dal 23 giugno al l o luglio 
e dal 9 all'Il settembre 2004. Nel luglio 2004 sono stati inol
tre condotti alcuni carotaggi per il prelievo di campioni po1-
linici all'interno dei bacinetti presenti nell 'area in esame, a 
cura del dott. Cesare Ravazzi del CNR. Le ricerche si sono 
articolate in surveys estensivi superficiali, in piccole verifi
che stratigrafiche e in limitati sondaggi archeologici. I sur
veys superficiali hanno interessato tutte quelle aree che, inse
rite nell'ambito del PRPC o a questo immediatamente conti
gue, presentavano caratteristiche morfologiche e topografi
che favorevoli all'insediamento o alla sosta dei gruppi umani 
nel corso dei secoli. Grazie alla cartografia collegata al pro
getto- sulla quale sono state mappate le fonti, le pozze d'ac
qua, le aree umide, i pascoli, i pianori e le zone di passo- è 
stato effettuato un primo screening dei tratti da sottoporre a 
verifica, integrato dalle osservazioni condotte direttamente 
sul campo nel corso delle uscite, avvalendosi delle esperien
ze già maturate in area alpina e nel corso delle ultime rico
gnizioni nella fascia montana del Friuli. 

Sono risultati di interesse archeologico, per aver restituito 
evidenze anche minime di materiali archeologici (frammen
ti ceramici, strumenti o manufatti in selce o in cristallo di 
rocca, frammenti o manufatti metallici) , i seguenti luoghi 
(che non hanno in genere riscontro in cartografia): Dosso 

Confine, Dosso Chiesa, Dosso Rododendri, Pascoli con 
pozza, Dosso Larici sotto Sella Madrizze, Pianoro dopo 
Casera Auernig. In molte altre località sono stati invece rico
nosciuti livelli di terreno antropizzato ricco di carboni, ma 
privi di manufatti , che non si è potuto al momento datare. 

l siti 

Dosso Confine 

Si tratta di un piccolo dosso ubicato sulla sponda setten
trionale del lago (fig. l), nei pressi del confine di Stato con 
l'Austria . Su questo dosso (quota altimetrica in carta 1530 m 
s.l.m., coordinate GPS 33T0367877, UTM 5157897), ove il 
pascolo di bovini e cavalli aveva smosso il terreno, erano 
stati raccolti nell 'estate 2003 da Fiorenzo Carsillo e Michele 
Bassetti un manufatto in cristallo di rocca e alcune schegge 
di se Ice. Ne Il 'anno 2004, predisposta una griglia di riferi
mento -quadrati di m l x l , a loro volta suddivisi in piccoli 
quadranti (cm 50 x 50) contrassegnati con numeri romani (I, 
II, III e IV), con assi orientati da sud verso nord (lettere da A 
a O) e da ovest verso est (numeri da 6 a lO)- si è proceduto 
all'esecuzione di sondaggi nei qq. N9, NIO, 06, 09 , 010, 
H6, H9. Immediatamente al di sotto dello strato vegetale 
(circa 7-10 cm di spessore), è apparso un livelletto di colore 
nero scuro di spessore centimetrico (strato l nero) , seguito 
da un livello di limo argilloso grigio (strato grigio), ricco di 
minuti carboni e più rari manufatti in selce e in cristallo di 
rocca, con potenza variabile da qualche cm a circa 15 cm e 
passante al substrato naturale di colore arancio acceso. 

Nel corso dello scavo sono state messe in luce, immedia
tamente al di sotto del livello di humus superficiale, due 
strutture di combustione di cui , in attesa di effettuare misure 
14C, resta incerta la datazione. Il focolare di maggiori dimen
sioni (diametro di circa 90-95 cm) (fig. 2) presentava una 
forma a catino, era scavato nel livello grigio e riempito da 

Fig. l. Pontebba, Passo Pramollo. 
Il "Dosso Confine" (al centro della 
foto) visto da nord. 
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Fig. 2. Pontebba, Passo Pramollo. La struttura di combustione 
principale messa in luce nel corso dei sondaggi sul "Dosso 
Confine". 

abbondantissime pietre, anche di buona pezzatura, e da terra 
carboniosa, con sul fondo un letto di rametti carbonizzati del 
diametro di circa 2 cm. Le pareti della fossa si presentavano 
arrossate dal fuoco per una fascia di circa 15 cm. La profon
dità complessiva della struttura era di circa 30 cm. 
Ali' interno del riempimento risultava del tutto assente il 
materiale culturale e, solo al margine della fovea, si rinven
nero un manufatto in selce e una scheggia di cristallo di 
rocca. Nel q. H6 venne in luce una struttura di combustione 
più piccola, di forma circolare abbastanza regolare, scavata 
all'interno dello strato grigio , con riempimento di ciottoli e 
carboni, materiale culturale del tutto assente, di forma meno 
strutturata della precedente e del diametro di circa 60 cm. 

Per quanto riguarda i reperti, ancora in corso di studio, già 
in fase di scavo è apparsa evidente l'esistenza di un'area di 
lavorazione del cristallo di rocca nel quadrato N9, quadrante 
T, da dove si sono recuperate alcune decine di manufatti in 

cristallo di rocca . Procedendo verso sud, ove il dosso rag
giunge il suo culmine, i cristalli appaiono diminuire sensi
bilmente , mentre risulta maggiormente presente la selce. 

Il materiale litico complessivamente raccolto consta di una 
settantina di manufatti , realizzati in selce- prevalentemente 
di colore grigio scuro, di origine locale , verosimilmente dalla 
Catena Carnica - e in quarzo ialino perfettamente trasparen
te, la cui fonte è da collocare a nord dello spartiacque di con
fine . Tra gli strumenti bisogna segnalare una lamella a dorso 
profondo, un paio di punte a dorso microlitiche, alcuni nuclei 
e dei pezzi ritoccati su cristallo di rocca. Non è possibile pre
cisare l ' ambito crono-culturale di riferimento di questi reper
ti, comunque certamente inquadrabile tra il tardo Paleolitico 
superiore ed il Mesolitico. 

Dosso Chiesa 

Sempre a nord del lago, vi è un dosso allungato su cui 
sorge una chiesa (quota altimetrica in carta da 1537 a 1551 
m s.l.m.) . Nell ' anno 2003 , nel corso delle prime ricognizio
ni , vi erano stati raccolti alcuni manufatti in selce. 
Nell 'estate 2004 è stata organizzata una prospezione di tutto 
il dosso , con prelievo di alcune carote di sondaggio. Sono 
stati così raccolti in superficie, sia nella parte più bassa del 
dosso (quota 1537) che salendo verso la sommità, alcuni 
manufatti in selce, ma tutti i controlli stratigrafici con caro
tatore hanno dato esito negativo in merito all'esistenza di 
una stratigrafia conservata (fig. 3). 

Fig. 3. Pontebba , Passo Pramollo . Il prelievo di alcune carote 
di torba nel corso delle ricerche. 
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Dosso Rododendri 

Si tratta di un dosso allungato, con andamento da est verso 
ovest a salire verso la Madrizza , ubicato (coordinate GPS 
33T0367814 UTM 5157609) al margine sud-occidentale del 
lago di Pramollo (fig. 4) . Nel progetto di lottizzazione l 'area 
sarà in futuro interessata da lavori di edificazione. Su tutta la 
superficie del dosso , nelle zone non occupate da rododendri 
e piante di mirtillo, sono stati eseguiti una serie di carotaggi 
e numerosi sondaggi stratigrafici. In due sondaggi sono stati 
recuperati manufatti in selce scheggiata paleo-mesolitici e si 
è riconosciuta la generalizzata presenza su tutto il dosso di 
livelli carboniosi, anche di spessore consistente. Accanto alla 
frequentazione mesolitica, è documentata anche una occupa
zione più recente, attestata da un orlo in ceramica grezza di 
età medievale. 

Pascoli con Pozza 

Salendo verso la cima Madrizza si raggiunge una pozza 
d'acqua- presente in carta, sopra quota 1673- in un'area di 
balze pianeggianti distinte in due ordini principali. Su tutta la 
zona sono stati eseguiti numerosi sondaggi che hanno porta
to all'individuazione di sparsi carboni. 

Immediatamente a nord-est della pozza (fig. 5), dopo l' in
dividuazione di un livello carbonioso, venne aperto un son
daggio (sondaggio l , coordinate GPS 33T0367280 UTM 
5157348) , nel quale si raccolsero numerosi frammenti di 
ceramica grezza di colore grigio nero. Il materiale ceramico 
si rinvenne immediatamente al di sotto dell ' humus, a circa 
l 0-15 cm dalla superficie, al contatto con un sottostante 
livello grigio con carboni. Il materiale ceramico- fra cui vi 
sono alcuni orli di catini-coperchi - pare riferibile al Basso 
Medioevo (si ringrazia Angela Borzacconi per la visione dei 
materiali). 

Fig. 4. Pontebba, Passo Pramollo. 
Veduta generale del "Dosso Rodo
dendri". 

Fig. 5. Pontebba, Passo Pramollo. Panoramica del sito 
"Pascoli con Pozza ". 
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Pianoro dopo Casera Auernig 

Salendo verso la Casera Auernig, si giunge ad un'ampia 
zona pianeggiante (coordinate GPS 33T0371345 UTM 
5156679) , ove è visibile un basamento in cemento armato, 
che doveva costituire l'appoggio di una baracca oggi sman
tellata. Sono stati eseguiti alcuni carotaggi che hanno porta
to all'individuazione, alla profondità di circa 10-15 cm, di 
due focolai. Distavano poche decine di cm l'uno dall ' altro e 
risultavano non strutturati, di forma circolare, dello spessore 
di pochi centimetri. Nel primo focolare si è rivenuto un fram
mento di fondo, in ceramica grigia, databile presumibilmen
te ad età medievale. 

Dosso Larici sotto Sella Madrizze 

Dopo aver esplorato tutto lo spartiacque che dal Monte 
Madrizze porta verso la Sella Madrizze e aver eseguito- con 
esito negativo - alcuni carotaggi nell'area della Sella stessa, 
si è esplorata una zona con pozza (coordinate GPS 
33T0366138 UTM 5157612) , posta a sud della Sella e da 
questa direttamente visibile. La zona si caratterizza per la 
presenza di un'area umida, di alcune grandi rocce staccatesi 
dalle pareti sovrastanti e di un dosso alberato. Su questo 
dosso è stato rinvenuto uno strato carbonioso, posto a circa 
IO cm di profondità, ma privo di reperti culturali, mentre sul 
versante che guarda la Sella sono stati raccolti una scheggia 
e un blocco di cristallo di rocca. 

Prime considerazioni 

Le ricerche hanno confermato la presenza, in tutta l'area di 
Passo Pramollo, di siti archeologici e di aree di potenziale 
interesse , al momento rappresentate da semplici livelli car
boniosi . Alcune di queste presenze ricadono nell'area inte
ressata dal Piano Regolatore Particolareggiato Comunale , 
rendendo altamente probabile che i lavori di edificazione 
residenziale e di apertura delle piste sciabili, nonché tutte le 
opere di cantiere connesse, vadano in futuro ad intercettare 
veri e propri siti archeologici o testimonianze 'estese' di atti
vità antropiche passate . Se infatti il sito oggi più importante 
- Dosso Confine - è immediatamente al di fuori della zona 
del Piano, i siti archeologici denominati Dosso Rododendri , 
Prati con Pozza e Dosso Larici sotto Sella Madrizze rientra
no ne li 'area dei futuri lavori. 

La cronologia dei ritrovamenti pare indicare una frequen
tazione umana dell'area di Passo Pramollo che ha inizio a 
partire dal periodo Mesolitico (compreso tra gli 8000 e i 
5000 anni a.C.) o forse addirittura già alla fine del Paleolitico 
superiore, e prosegue nell'età romana e sicuramente nel 
Medioevo. Si tratta di frequentazioni alpine che potrebbero 
avere molteplici ragioni , ma che sembrano - stando ai pochi 
dati disponibili - caratterizzate dalla episodicità e dalla sta
gionalità, legate nelle fasi più antiche all'attività di caccia, in 
quelle più recenti al pascolo e alla transumanza. Non si pos
sono però neppure escludere frequentazioni connesse con lo 
sfruttamento o la ricerca di fonti di materia prima, quali la 
selce nel corso della Preistoria e il rame e il ferro nei perio
di successivi. 

Questi dati, al momento ancora puntiformi, confermano il 
quadro che in questi anni si sta iniziando a delineare in Friuli 

per quanto concerne la frequentazione della montagna nel 
corso dei millenni. Presenze mesolitiche sono ora note lungo 
tutto lo spartiacque, con particolare intensità nel tratto mon
tano Paularo-Pontebba. Ricordiamo infatti le segnalazioni di 
Casera Valbertad , Piani di Lanza, Cordin, Rifugio Fabiani e 
Sella di Aip, che si aggiungono a quelle qui presentate di 
Pramollo e a quanto già noto per il versante austriaco (siti di 
Waidegger Alm , Kessel l e Kessel 2: P. GLEIRSCHER, Ein 
mesolithischer Jaferrastplatz auf der Waidegger Alm in den 
Karnischen Alpen, Kiirnten, «Archaeologia Austriaca», 84-
85, 200 l , pp. 295-306). 

Alla campagna di ricerche 2004 hanno partecipato, oltre 
allo scrivente, i signori Giovanni Fiappo, Aldo Candussio, 
Luigino Zin, Franco Rossit, Fiorenzo Carsillo, Bruno Tullio, 
le dottoresse Elena Mailand e Alessia Rizzotto, il tecnico del 
Museo Friulano di Storia Naturale Luca Simonetto, le stu
dentesse Tiziana Caironi e Chiara Panelli , i geologi Roberto 
Zucchini e Alessandro Fontana. 

Andrea Pessina 

Povoletto, castello della Motta di Savorgnano. Scavi 2004 

I risultati della settima campagna di scavi in concessione 
nel castello della Motta di Savorgnano confermano come il 
sito fortificato originario della famiglia feudale dei Sa
vorgnano rappresenti un 'inesauribile fonte di dati per lo 
studio della storia della cultura materiale del medioevo friu
lano. 

Fino ad oggi (la ricerca è stata avviata nel 1997) l'azione 
si è concentrata nella zona nord-orientale della sommità, 
occupata dal mastio poligonale. I dati raccolti hanno per
messo di giungere alla definizione di una prima sequenza di 
fasi, a loro volta raggruppate in cinque periodi . Il più antico 
(Periodo A) è caratterizzato dalla presenza di una casa-torre 
altomedievale (datata tra fine VII l inizio VIII e XI secolo). 
Nel X secolo la proprietà della fortificazione risulta nelle 
mani di un ecclesiastico. In un diploma di Berengario I (del 
25 marzo 922) è nominato per la prima volta il "castellum"; 
nel testo si fa esplicita menzione di alcuni elementi (appre
stamenti di terra e di legno) caratteristici delle fortificazioni 
de li 'epoca, senza citare la "torre". Ciò fa supporre la sua 
preesistenza, come accertato archeologicamente, mentre gli 
elementi ricordati si riferirebbero ad un potenziamento della 
sola struttura difensiva. 

Il secondo momento (Periodo B) vede , entro la metà 
de li' XI secolo, la costruzione di un 'altra , più massiccia, torre 
mastio che ingloba i resti della prima, rasa al suolo. 
L'episodio segna il passaggio dalla gestione di una struttura 
di tipo "protofeudale" alla creazione di una "signoria di 
castello" (nobili di Savorgnano). 

La costruzione del mastio poligonale inaugura il Periodo 
C. La riconversione di gran parte del castello potrebbe esse
re stata voluta, verso la fine del XIII secolo, da una nuova 
generazione di feudatari (i Savorgnano discendenti di 
Federico di Colmalisio). È in questo momento che si registra 
un incremento della ricchezza e del benessere degli occu
panti del castello. Dalla fine del XIII fino all'inizio del XV 
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secolo alcuni edifici identificati, destinati alla residenza (edi
fici B, C, D), vengono demoliti, ampliati e trasformati con 
grande disinvoltura. Sembra che dalla metà del Trecento 
ferva un'attività edilizia volta a incrementare le difese del 
castello a scopo militare. 

Quest'anno, l'ampliamento di un'area di scavo posta a sud 
del mastio poligonale di XIII secolo ha consentito di arric
chire le conoscenze sulla fase pre-feudale del castello (fig . 
l). È stata identificata una struttura edilizia che, molto pro
babilmente, è in fase con la casa-torre altomedievale . Si è 
constatato che il muro della torre-mastio di XI secolo è 
costruito in appoggio alla struttura preesistente. Alla torre, in 
seguito, è addossato un edificio (D), il quale viene demolito 
prima della costruzione della fossa (US 320 = 463) che, in 
ultima analisi, si è rivelata non un fossato difensivo bensì 
una vasca per raccolta dell'acqua. Una moneta (veneziana, di 
fine XIII secolo), rinvenuta nello strato di riempimento della 
fossa, conferma- come gran parte degli oggetti qui rinvenu
ti - la sua obliterazione entro la fine del XIII secolo, quando 
si costruisce il mastio poligonale. 

In più punti è affiorata la roccia naturale di base (area 300 
B e C) con tracce di antropizzazione. L'identificazione e la 
rappresentazione del suo profilo (ove emersa), che manifesta 
una marcata ripidità verso est, ci permette di intuire l'oro
grafia del sito prima delle trasformazioni bassomedievali. 

La deposizione di un consistente strato limoso-argilloso, 
di colore giallastro (contenente maiolica arcaica ma anche 
ceramica "tipo S. Croce"), segna una modifica della confor
mazione sommitale, evidentemente in funzione dell'incre
mento dello spazio abitativo. 

È stato completato lo scavo del "pozzetto" USM 438 sino 
alla messa in luce degli strati che ne precedono la costruzio
ne. Per capirne la funzione (forse in rapporto con la vasca di 
raccolta dell'acqua) sarà tuttavia necessario completare lo 
scavo al suo esterno. 

È stato verificato che l'edificio C (delimitato da USM 3 
che, a sua volta, si appoggia su un muro preesistente) era 
pavimentato con cocciopesto, di cui è stato rinvenuto un 

Fig. l. Povoletto, castello della 
Motta di Savorgnano. Panoramica 
durante le indagini del 2004. Sullo 
sfondo il mastio poligonale, in 
primo piano le mura dell'edificio 8 
(a destra) e dell'edificio C (a sini
stra) . 

lacerto in situ . Anche questo edificio, dopo l'abbandono e la 
parziale spoliazione, viene occupato da popolazione dedita 
ad attività artigianali legate ali 'utilizzo del fuoco (fucina) 
(Fase D2). 

Ai reperti eccezionali degli anni scorsi (fra quelli di fine 
XIII secolo, ciascuno dei quali considerato un vero e proprio 
unicum, ricordiamo le piastre per corazza a lamiere, le fibbie 
in bronzo e argento e la stoviglieria in lega di rame) si 
aggiungono i ritrovamenti di quest'anno: monete d'argento 
di XIII e XIV secolo, stoviglie di ceramica grezza e rivesti
te, contenitori vitrei e oggetti in osso e como di cervide (i 
manufatti di quest'ultima categoria presentano più stadi di 
lavorazione) (fig. 2). 

Fabio Piuzzi 

Fig. 2. Povoletto, castello della Motta di Savorgnano. Esem
plari di corno (lavorato e grezzo) e ago in osso (a destra). 
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Pozzuolo del Friuli, fraz. Sammardenchia. Campagna di 
scavi e ricerche paletnologiche nel sito neolitico. Estate 
2004 

Le ricerche in concessione ministeriale per l 'anno 2004 
nel sito del Neolitico antico di Sammardenchia (Pozzuolo 
del Friuli, UD) hanno avuto luogo dal 14 luglio al 14 agosto. 
I lavori sono stati diretti dal dott. Giuseppe Muscio del 
Museo Friulano di Storia Naturale , dal dott. Andrea Pessina 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Ve
nezia Giulia e dal sig. Alessandro Ferrari del Gruppo Na
turalisti di Spilamberto, che hanno potuto avvalersi della col
laborazione dell'Amministrazione Comunale di Pozzuolo 
del Friuli e del Gruppo di Ricerche Storiche "Aghe di Poc" 
di Pozzuolo del Friuli. 

Gli scavi hanno interessato la particella catastale n. 188 
del Foglio 31 del comune di Pozzuolo del Friuli , corrispon
dente all ' appezzamento agricolo di proprietà della signora 
Marta Crosariol di Sammardenchia, ubicato a sud del rialzo 
dei Cueis. 

È stata complessivamente indagata una superficie di circa 
300 m', di forma subrettangolare (circa m 28 x ll) , posta 
immediatamente a lato dello stradella in ghiaia che conduce 
verso Sammardenchia (via Terenzano). 

L'area è stata preventivamente splateata a mezzo tema 
meccanica dal terreno arativo per una profondità di circa 40 
cm, mettendo in luce la sommità delle strutture preistoriche 
sottostanti, segnalate dalla diversa colorazione del terreno. 

Le nuove strutture neolitiche sono state numerate in conti
nuità con quelle rinvenute nel corso delle ricerche 2003, dal 
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Fig. l . Pozzuolo del Friuli , fra z. Sammardenchia . Pianta sche
matica di distribuzione delle strutture rinvenute (numerate da 
265 a 300) . 

Fig. 2. Pozzuolo del Friuli,fraz. Sammardenchia. Due pozzetti 
cilindrici al termine dello scavo. 

n. 265 al n. 300 compreso (fig. 1). Esse sono risultate con
centrate principalmente lungo la fascia a ridosso dello stra
dello. Il sedimento di riempimento di tutte le fosse (ad ecce
zione della n. 299, rivelatasi una ceppaia) è stato lavato su 
setaccio a maglie di 2 mm, con flottazione del residuo, al 
fine di recuperare integralmente ogni reperto culturale e 
paleobotanico. Dalle principali strutture sono stati prelevati 
campioni di riempimento indisturbato per analisi pedologi
che. 

Le ricerche di quest ' anno avevano come scopo principale 
l'esplorazione di una porzione d eli ' insediamento neolitico 
posta fuori dal rialzo dei Cueis , il terrazzo ove si erano fino 
ad oggi concentrate tutte le indagini stratigrafiche, al fine di 
verificare i caratteri de li' occupazione neolitica in aree appa
rentemente 'periferiche ' , nonché di raccogliere dati sui com
plessi ceramici e sui sistemi economici ed ottenere campioni 
per datazioni 14C. 

A livello strutturale non si segnalano novità di rilievo 
rispetto al quadro di conoscenze già acquisito . Sono venuti 
alla luce: alcune fosse irregolari e di scarsa profondità, con
tenenti un riempimento debolmente antropizzzato e interpre
tabili quali ceppaie di alberi (strutt. 299); alcuni pozzetti 
cilindrici di forma regolare con fondo piatto (ad es., strutt. 
269,276, 296); un certo numero di buche di palo (strutt. 268, 
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270,273,286,287,290, 291), unico elemento questo di una 
certa novità. In alcuni casi, le buche per l'alloggiamento dei 
pali risultavano essere state scavate all'interno di strutture a 
pozzetto. 

I materiali culturali raccolti nei riempimenti sono risultati 
non molto abbondanti, ma significativi. Ricordiamo infatti il 
rinvenimento di una statuetta fittile antropomorfa, priva del 
capo (da una buca di palo, strutt. 273), di ceramiche con 
decorazioni a spirali incise incrostate di colore (dalla strutt. 
275), di vasi a piede cavo con decorazione dipinta a triango
li rossi alternati a banda angolare di colore nero (dalla strutt. 
277) e di un grosso scarico di ceramiche Danilo (dal fondo 
di un pozzetto, strutt. 296). Estremamente scarsi i materiali 
riferibili alla cultura di Fiorano, rappresentati- al momento 
- da un paio di frammenti di tazze carenate con decorazione 
incisa. 

Sono in programma datazioni 14C per definire la cronolo
gia di occupazione di quest'area dell'insediamento e i suoi 
rapporti con l'area nucleare dei Cueis. 

Andrea Pessina, Alessandro Ferrari 

Pulfero, loc. Biacis, castello di Ahrensperg. Scavi 2003 

Nella prima campagna di indagine archeologica organiz
zata dal Comune di Pulfero e dall'Università degli Studi di 
Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia 
e Tutela dei Beni Culturali, tenutasi dal 20 agosto al 30 set
tembre 2003 e che ha visto la partecipazione di laureati e stu
denti delle Università di Udine e di Torino, si è proceduto ad 
una serie di saggi per verificare l 'es istenza della stratifica
zione archeologica, dopo gli interventi effettuati n eli 'area 
dall ' Italcementi negli anni '30 . 

II castello sorge su un pianoro che controlla la strada, già 
testimoniata in età romana, sul lato destro del Natisone, e il 
ponte sul torrente che scende da Antro e che s'immette nel 
fiume. Attualmente sull'area del castello si conservano i resti 
di una torre di quattro piani di altezza e di m 4 per lato , 
restaurata negli anni '30, e una cappella, dedicata ai SS. 
Giacomo e Anna, costruita dopo il terremoto del 1511 . 

Gli interventi si sono concentrati nell 'area a nord della 
chiesa, nell'area antistante ad essa e dentro il suo recinto . 
Nella parte settentrionale si sono realizzati due saggi di m 3 
x 3: si è proceduto allo scortico e alla rimozione dell'humus 
per una profondità di circa cm 30, evidenziando una situa
zione di crollo che non è stata per ora indagata. 

Anche nell'area antistante al recinto della chiesa si è pro
ceduto alla rimozione de li' humus. Sono state così individua
te strutture affioranti : si tratta di due muri posti ad angolo 
acuto, dallo spessore di cm 65 circa, costruiti in blocchi di 
pietra irregolari , l'uno con direzione SW-NE, l'altro E-W. 
Quest'ultimo prosegue lungo il lato meridionale della chiesa 
per una lunghezza di m 16. 

Nella parte antistante alla chiesa e lungo il suo Iato setten
trionale sono state individuate altre strutture murarie , sempre 
sotto lo strato di humus. Per quanto riguarda quelle sul lato 
W, si tratta di probabili muri di recinzione , relativi alle diver
se fasi dell'edificio sacro, alcune databili con precisione in 

base alle visite pastorali , tutte comprese fra i secoli XVII
XIX. Le strutture poste più a settentrione sono pertinenti 
all'impianto castellano, con muri di spessore di circa cm 70. 
In nessun caso si è scavato in profondità: i lavori si sono 
limitati all'individuazione e al rilevamento delle strutture 
affioranti . 

Simonetta Minguzzi 

Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 2004 

Gli scavi archeologici presso la chiesa di San Martino 
sono iniziati il giorno 27 luglio e si sono conclusi il giorno 
13 agosto. Il comune di Remanzacco , concessionario del
l'autorizzazione, ha finanziato i lavori, diretti dallo scriven
te; ha coordinato i volontari la dott .ssa Elena Braidotti 
(per la bibliografia delle quattro campagne precedenti cfr. 
S. CoLUSSA, Remanzacco, chiesa di San Martino. Scavi 
2003, in Notiziario Archeologico, «AquiiNost», 74,2003, cc. 
791-795). 

Si è completata la pulizia dell 'area a sud della chiesa. Nei 
settori meridionali (5 e 7) non si sono evidenziate situazioni 
nuove, e si conferma pertanto che lungo questo lato vi era 
un ' unica sepoltura, scavata nel 2000 (TI), e i probabili resi
dui del muro di cinta dell 'area di culto, costituiti da sassi di 
medie dimensioni che appoggiano direttamente sul ghiaino 
alluvionale. 

Si sono inoltre proseguite le ricerche nell'area situata a 
nord della chiesa, ultimando la pulizia dei settori 6 e 8, che 
già avevano restituito due sepolture ad inumazione in fossa 
terragna, disposte parallelamente al muro settentrionale, 
quindi in direzione est-ovest (T2 e T3), e si è iniziato lo 
scavo del settore 9. 

Nei settori 6 e 8 l'asportazione della US 609 = 811 ha evi
denziato la presenza di altre due sepolture (T4 e T6). La 
Tomba 4 è una sepoltura multipla , scavata in fossa terragna , 
in cui sono stati deposti due individui in momenti successi
vi, come sembrano indicare due circostanze: la fossa è stata 
allargata nel suo lato settentrionale e per una profondità 
ridotta, per poter ospitare il secondo inumato; tra le due inu
mazioni vi è uno strato di una decina di cm di terra. Il rinve
nimento di un frammento di ceramica invetriata nella fossa 
dell ' inumato l (quello deposto alla quota superiore) e di un 
vetro bassomedievale nel riempimento della fossa dell ' inu
mato 2 permettono di individuare nel XV secolo il terminus 
post quem per entrambe le deposizioni . Il terminus ante è da 
considerare la data di demolizione de li ' edificio di culto, 
avvenuta nei primi anni del 1800. L'inumato l (fig. l) è un 
individuo di età adulta, per il quale, sulla base de li 'osserva
zione generale dei reperti ossei, si può ipotizzare l'apparte
nenza al sesso maschile . Egli è collocato in posizione prona , 
con gli arti inferiori in direzione ovest. La fossa nella quale 
è stato deposto aveva una dimensione ristretta rispetto al 
corpo; ciò in particolare in corrispondenza del suo lato destro 
(vale a dire sul lato sud della fossa), ove si riscontra una mar
cata verticalizzazione de li 'articolazione dell 'arto superiore 
destro , a livello del gomito, che è il punto rinvenuto alla 
quota più elevata. L'arto inferiore destro è disteso verso 



697 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 698 

Fig. l. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 4, inu
mato l . 

ovest, mentre quello sinistro si presenta invece decisamente 
piegato , con il ginocchio che giunge all ' altezza del bacino in 
direzione del lato nord della fossa. Il tronco dell ' inumato 
presenta una rotazione dell'asse in senso orario , che gli con
ferisce una posizione del tutto prona. La conclusione della 
rotazione dello scheletro si completa all'altezza del cranio, 
che è rivolto decisamente verso destra e poggia completa
mente sulla sua regione parietale/temporale sinistra. Con lo 
scheletro si sono rinvenuti alcuni reperti, tra cui un fram
mento bronzeo, al di sopra del femore destro ed alla metà 
della sua lunghezza, che a seguito della sua ossidazione ha 
lasciato sull'osso una patina verdastra. Altri frammenti bron
zei di piccole dimensioni e , in particolare, una laminetta di 
forma semicircolare con due ribattini in ferro alle estremità 
ed un piccolo anellino bronzeo si sono rinvenuti in prossi
mità del femore destro. Degno di nota il fatto che gli oggetti 
metallici sono stati rinvenuti esclusivamente in corrispon
denza della parte inferiore dello scheletro (bacino, arti infe
riori) . L'inumato 2 (fig. 2), posto nella parte inferiore della 
fossa , con orientamento ovest-est e la testa ad ovest, era par
zialmente coperto dall ' inumato l, che era invece addossato 
presso la parete settentrionale della fossa, che è stata, come 

Fig . 2. Remanzacco, chiesa di San Martino. La tomba 4, inu
mato 2. 

detto, allargata . Il soggetto è in posizione supina, nella 
'canonica' posizione con le braccia incrociate su l bacino; il 
cranio è spostato verso la spalla destra. Lo scheletro è com
pleto tranne che per le ossa dei piedi . In entrambi i casi la 
posizione di giacitura dell ' inumato e la connessione anato
mica delle articolazioni sono indice di decomposizione avve
nuta in spazi pieni, ed escludono la presenza di una cassa 
!ignea. 

La Tomba 6 è la fossa terragna di un inumato, deposto in 
direzione est-ovest con la testa ad ovest. Ci si è limitati sola
mente ad individuare la sepoltura, poiché una parte di essa 
usciva dai settori di scavo programmati. Si tratta , al momen
to , dell'unica sepoltura non in allineamento con le altre del 
lato nord, circostanza che fa pensare alla presenza di una 
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Fig . 3. Remanzacco, chiesa di San Martino . La tomba 5. 

seconda fila di inumazioni, parallela alla prima, sul lato nord 
della chiesa. 

Lo scavo del settore 9 è stato condotto per una superficie 
di circa m' 15. 

La sequenza stratigrafica non presenta nessuna novità 
rispetto a quanto già evidenziato negli altri scavi condotti 
negli anni precedenti a nord della chiesa. Al di sotto dell ' hu
mus (US 900), uno strato di ghiaino riportato e terra (UUSS 
901 e 90lbis) copriva uno strato di lastre (US 902). 
L'asportazione di queste ultime ha portato alla luce uno stra
to di terra, laterizi e sassi di media pezzatura (US 903). 
Coperta da questa si è evidenziata la US 908, strato di terra 
bruna compatta, analogo alle UUSS riconosciute in passato 
sia a nord che a sud della chiesa. In questo settore dalla US 
non provengono materiali ; nelle corrispondenti UUSS degli 
altri settori i materiali ceramici rinvenuti erano tutti basso
medievali . Questa situazione, nella parte più orientale dello 
scavo, era sconvolta da una buca (taglio US -907), nei cui 
strati di riempimento (UUSS 904,905, 906) si sono rinvenu
ti anche materiali moderni . La parte occidentale del settore 
era invece interessata da una sepoltura (T5), tagliata parzial
mente dalla buca -907 (taglio della fossa US -909, riempi
mento US 910) e coperta dalla US 908. Anche in questo caso 
si tratta di una fossa terragna, nel cui riempimento si sono 
rinvenuti due frammenti di ceramica grezza (inv. 926 e 950) 
che permettono di avere un approssimativo terminus post 
quem intorno al XV secolo. La fossa ospitava un inumato 
(fig. 3), orientato in direzione est-ovest, con la testa ad ovest, 

deposto in posiZione supina con le braccia incrociate sul 
bacino. Lo scheletro, in connessione anatomica ben mante
nuta , manca della parte terminale dei peroni e delle tibie , 
nonché dei piedi, asportati dal taglio della fossa moderna . 

All'interno della fossa si è rinvenuto un secondo cranio 
privo di mascella, appoggiato al cranio dell'inumato in dire
zione opposta (rivolto verso est). Dal momento che la sepol
tura, a parte il disturbo prodotto dalla buca moderna, è rima
sta integra, e che il secondo cranio è stato introdotto nella 
sepoltura già scarnificato, si deduce che vi sia stato intenzio
nalmente deposto al momento dell'inumazione. 

Sandra Colussa 

Rive d'Arcano, fraz. di Rodeano Basso. Sondaggi 2004 

Tra il 25 e il 26 novembre sono stati condotti alcuni saggi 
di scavo in un appezzamento di terreno (proprietà 
Michelutti) ubicato nella frazione di Rodeano Basso, attual
mente sottoposto a vincolo sulla base di un evidente affiora
mento di materiale edilizio e ceramico antico. 

Le indagini, sollecitate dal Comune e condotte dalla So
printendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia, sono state avviate per verificare l'esistenza di resti 
archeologici e circoscrivere un 'eventuale zona edificabile da 
inserire nella variante del piano regolatore comunale. 

A questo scopo sono state aperte dodici trincee della lar
ghezza di m l ,60 e di lunghezza variabile . 

Nella trincea 3 è stato messo in luce l'angolo di un edifi
cio presumibilmente orientato est-ovest, del quale si è rico
nosciuto il perimetrale settentrionale e parte di quello orien
tale. Si tratta di due fondazioni murarie caratterizzate da un 
considerevole spessore (m l ,40 di media) , con paramenti 
esterni in ciottoli di medie e grandi dimensioni (cm 15 x 15; 
cm 20 x 25) e un riempimento a sacco costituito da scaglie 
lapidee e ciottoli di piccola pezzatura affogati in abbondante 
malta di calce biancastra. 

I sondaggi limitrofi non hanno restituito ulteriori segmen
ti strutturali utili a ricostruire l'originario ingombro dell'edi
ficio, del quale non è stato riconosciuto alcun piano di cal
pestio. 

Sulla base della documentazione d ' archivio pare del tutto 
ragionevole ricondurre i resti rinvenuti alla chiesetta di San 
Michele , probabilmente edificata nel XV secolo, che fu 
abbandonata e smontata nel 1904 (G . e C. VENUTI, Rive 
d 'Arcano . Un comune del Friuli, Udine 1998, p. 227). 

Dell'esatta ubicazione di questo edificio di culto si era 
completamente persa la memoria; menzionato dalle fonti 
storiche e ricordato nella toponomastica (la strada che deli
mita il lato orientale del terreno in questione è denominata 
via San Michele), sopravviveva ancora nella tradizione orale 
(indiretta) degli anziani del paese. 

La stratigrafia evidenziata nelle trincee condotte areai
mente su tutta la zona interessata ha permesso di riconosce
re una serie di buche (della profondità di cm 140-160), pra
ticate a spese del substrato naturale ghiaioso , riempite di 
ciottoli di piccole dimensioni e schegge lapidee di taglia 
omogenea: una scelta di materiale edilizio , probabilmente 
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Fig. l. Rive d'Arcano, fraz. di Rodeano Basso. Strutture rin
venute durante i sondaggi. 

scaricato in queste fosse durante la spoliazione della chiesa. 
Rari i resti di coppi, forse reimpiegati in toto nella copertura 
di un altro edificio, mentre la quasi completa assenza di late
rizi pare imputabile alla tipologia costruttiva della zona, con
notata da tessiture murarie interamente realizzate in ciottoli. 

Le ghiaie sterili rinvenute nelle trincee riflettono un pro
gressivo degradare verso nord: da una profondità media di 
cm 50 circa arrivano a quote massime di m l ,90 che potreb
bero suggerire la presenza di eventuali fossi che circondava
no la chiesa. 

Angela Borzacconi 

San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Necropoli alto
medievale 

La necropoli altomedievale di San Pietro al Natisone , 
località Belvedere , scoperta alla fine dell 'anno 2003 da Gino 
Meraldo Monai in occasione di lavori per la realizzazione 
delle fondazioni di un edificio (A. PESSINA , San Pietro al 
Natisone, località Belvedere. Scoperta di una necropoli di 
probabile età altomedievale, «AquilNost», 74, 2003, cc. 

807-809), è stata indagata dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia nei mesi di marzo
maggio del corrente anno. Lo scavo archeologico estensivo, 
condotto sotto la direzione scientifica della Soprintendenza 
predetta , è stata affidato sul campo alla dott.ssa Angela 
Borzacconi , alla quale si devono anche le prime considera
zioni sui materiali rinvenuti. Esso ha interessato la ristretta 
fascia risparmiata dalle fondazioni del fabbricato, per una 
lunghezza totale di m 40 ed una larghezza di m 2 circa. 

La porzione di necropoli indagata (fig. l) ha restituito ven
tisette tombe, costituite da semplici fosse terragne di forma 
ellittica (fig. 2) circondate da corone in ciottoli di varie 
dimensioni , sistemate sui margini della fossa tombale dopo 
l'inumazione del defunto: una recinzione che, molto proba
bilmente , era corredata da un cumulo di pietre posto sulla 
tomba per garantire la protezione dell'inumato , assolvendo 
anche alla funzione di segnacolo. Le sepolture, disposte a 
breve distanza l' una dall'altra, erano distribuite in file orga
nizzate secondo due orientamenti: est-ovest e nord-sud. La 
sovrapposizione di alcune tombe non ha consentito di indi
viduare fasi cimiteriali diverse sulla base dell'orientamento e 
sembra piuttosto connettersi ad esigenze legate ali' organiz
zazione dello spazio, oppure alla presenza di vincoli di 
parentela tra gli inumati. 

Fig. l. San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Veduta generale 
dell'area della necropoli risparmiata dai lavori edilizi e sotto
posta ad indagine nell 'anno 2004. 
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Fig. 2. San Pietro al Natisone, lo c. Belvedere. Panoramica di 
alcune sepolture. 

Pare verosimile che le sovrapposizioni di alcune tombe 
fossero legate alla presenza di aree adibite allo svolgimento 
dei rituali funebri e di zone destinate al passaggio, oppure 
fossero dovute a ostacoli naturali che impedivano in alcune 
direzioni l'estensione dell'area cimiteriale. Particolari 
addensamenti, così come zone non utilizzate, potevano dun
que essere connessi all'esistenza di centri, attorno ai quali si 
aggregavano deposizioni accomunate da un qualche tipo di 
legame. È infatti possibile che le sepolture fossero spazial
mente organizzate in gruppi familiari, forse separati da siepi, 
alberi, o altri tipi di delimitazioni in materiale deperibile. 

Le tombe inserite in un secondo momento non hanno 
sconvolto quelle preesistenti, evidentemente ancora segnala
te e commemorate: l'inumato più antico è stato spostato il 
minimo necessario per fare posto ad un altro individuo. Vi è 
un unico caso di sepoltura doppia, rappresentato dalla T 30, 
che conteneva un individuo di sesso maschile e un bambino 
di pochi mesi deposto contestualmente all'adulto e posizio
nato all'altezza dei piedi di quest'ultimo, molto probabil
mente in ragione di un legame affettivo. 

Tutti gli individui sono stati rinvenuti con gli arti superio
ri distesi sotto il bacino: una sistemazione che sembra legata 
ad una vera e propria consuetudine funeraria, piuttosto che 
alla casualità della postura dopo la morte, come rilevato per 
altri contesti cimiteriali. 

L'osservazione tafonomica degli scheletri consente di 
escludere la presenza di casse !ignee, suggerendo una 
decomposizione avvenuta in spazi pieni. Gli stessi profili 
irregolari delle fosse dovuti al tipo di suolo naturale, nonché 
l 'assenza di chiodi o ribattini di chiusura delle bare, farebbe
ro piuttosto propendere per deposizioni dirette in fossa, ove 
i defunti venivano forse calati con l 'aiuto di un lenzuolo che 
poi, ripiegato, poteva servire come copertura della salma. 

L'unico elemento riferibile al vestiario è rappresentato da 
una fibbia da cintura in ferro (T 29). Gli oggetti di corredo si 
rinvengono per lo più presso i fianchi degli inumati, ma 
anche in posizioni che ne enfatizzano il significato di offer
ta, ad esempio sul torace, oppure presso il cranio. 

Fig. 3. San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Il corredo della 
tomba 14 (restauri a cura di Antonella Crisma). 

Pressocché sistematica la ricorrenza di pettm1 m osso e 
coltelli in ferro (fig. 3), spesso rinvenuti in associazione, 
senza alcuna distinzione tra tombe maschili e femminili . 
Pettini e coltelli sono talora affiancati o sostituiti da una serie 
di oggetti legati alla sfera delle attività domestiche muliebri, 
quali fusaiole in terracotta (T l, 3, 10) e aghi in bronzo (T 
30) e in osso (T 23), o ad ambiti più marcatamente virili, 
come un acciarino in ferro (T 23). Tra i coltelli si segnala un 
esemplare rinvenuto in una tomba femminile (T 31), caratte
rizzato da codolo piegato ad occhiello in cui è infilato un 
anello per la sospensione alla cintura, forse pertinente a lavo
ri di tessitura. 

In tre distinte sepolture (T 16, T 26, T 31), inoltre, sono 
stati recuperati tre orecchini in bronzo, plausibilmente depo
sti come singoli in ognuna delle tombe. In alcune inumazio
ni una parte del corredo era costituita da denti animali (suini 
o caprovini), che venivano inseriti nella tomba come amule
ti (T 8, 17A, 24), secondo una tradizione che trova riscontri 
sia tra le popolazioni di cultura romanza, che tra le genti di 
etnia longobarda. 

Di particolare interesse risulta il rinvenimento all'interno 
delle tombe di resti ossei animali, minuti e combusti, e l'esi
stenza di lenti di combustione sul fondo delle fosse e a diret
to contatto degli scheletri. Si tratta di tracce presenti in quasi 
tutte le tombe, anche se compaiono con una maggiore evi
denza solo presso alcune sepolture (T 4, 14, 24, 28, 29, 31), 
sia a livello del cranio, che dei piedi. La consistenza degli 
elementi carboniosi rinvenuti farebbe pensare a braci ottenu
te dalla combustione di materiale esile e leggero (rametti, 
erbe, fiori?), forse deposte nella tomba con scopi di purifica
zione e benedizione. 

Il riscontro di analoghe pratiche in siti coevi di area slove
na suggerirebbe per questo rito una matrice slava, anche se 
tale fenomeno non è stato ancora compreso e sufficiente
mente indagato. Nella necropoli di Kranj l'uso è documenta
to solo nell'ambito di sepolture attribuite alla popolazione 
indigena romanizzata, mentre non risulta attestato in quantità 
convincente nelle tombe slave, contrariamente all'area cimi-
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Fig. 4. San Pietro al Natisone, loc. Belvedere. Alcuni oggetti 
del corredo della tomba 23 (restauri a cura di Antonella 
Crisma). 

teriale di Bled-Pristava, pertinente ad un insediamento della 
prima età slava, che documenta invece con particolare evi
denza questi riti di combustione (M. SAGADIN, Kranj. 
Krizisce iskra. Nekropola iz casa preseljevanja ljudstev in 
staronslovanskega obdobja, Izdaja Narodni Muzej v 
Ljubljani , 24 , Ljubljana 1988, pp. 76-77,89-90, 104-105). 

A questo proposito, vale la pena di tenere in considerazio
ne l'antica viabilità, che probabilmente favorì contatti e 
influenze lungo particolari direttrici: non distante da San 
Pietro, infatti, e precisamente presso Azzida, è stata indivi
duata una strada che, seguendo il corso dei torrenti Alberone 
e Bieca, raggiungeva la località di Bled, dove incontrava la 
via che proveniva da Kranj (M. BROZZI, La valle del 
Natisone e le convalli, «Memorie Storiche Forogiuliesi», 61, 
1981, pp. 51-67, in part. p. 53). 

Le tracce rituali riconosciute nel caso della necropoli di 
San Pietro sembrano rimandare a consuetudini diffuse tra gli 
Slavi di VI-VII secolo. Probabilmente, ali 'origine della dif
fusione di cerimoniali analoghi non c'è un fattore univoco, 
quanto piuttosto una complessa fusione culturale avvenuta 
attraverso canali di trasmissione che è attualmente impossi
bile individuare nelle sporadiche , e quasi sempre mutile , 
testimonianze archeologiche. In ogni caso il processo di inte
grazione tra i diversi gruppi etnici è documentato dai vari 
rinvenimenti di necropoli miste, soprattutto a partire dal VI
VII secolo, allorché tombe Iongobarde cominciarono ad 
inserirsi negli spazi cimiteriali esistenti, precedentemente 
utilizzati dalla sola popolazione locale [Oltre al caso di 
Romans (Longobardi a Romans d 'lsonzo. Itinerario attra
verso le tombe altomedievali, Comune di Romans d'Isonzo, 
1989), si vedano anche la necropoli di Farra (F. MASELLI 
SCOTTI, Villanova di Farra, «AquilNost», 58 , 1987 , cc . 333-
33; F. MASELLI ScoTTI, Villanova di Farra, «AquiiNost» , 59, 
1988 , cc. 369-370) , l 'area cimiteriale sorta attorno alla catte
drale di Cividale (A. BORZACCONI , A . CAGNANA , S. LUSUAR-
01 SIENA, P. PIVA, P. SACCHERI, L. TRAYAN, Gli scavi nelle 
sacrestie del Duomo di Cividale del Friuli: risultati e osser
vazioni preliminari, in III Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale, Salerno, 2-5 ottobre 2003, Firenze 

2003, pp. 46-53, in part. p. 47), altri sepolcreti cividalesi 
(I. AHUMADA SILVA, Sepolture tra tardo antico e alto medioe
vo a Cividale del Friuli. Considerazioni e topografia aggior
nata , in Sepolture tra IV e VIII secolo, 7° Seminario sul tardo 
antico e l'alto medioevo in Italia centro settentrionale, 
Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996, a cura di G .P. BRO
GIOLO, G . CANTINO WATAGHIN, Documenti di Archeologia, 
13 , pp . 143-160), le necropoli rinvenute nei dintorni di 
Udine, a Pradamano (M. BUORA, Pradamano- Scavo di una 
necropoli rurale del periodo altomedievale, «AquilNost», 
69, 1988, cc. 387-388) e Planis (M. BROZZI, La popolazione 
romanizzata nel Friuli longobardo (VI-VII sec.), Quaderni 
della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, 19, Udine 
1989, p. 64)]. 

Allo stato attuale delle ricerche, l 'area cimiteriale di San 
Pietro non trova riscontri archeologici o documentari che 
possano motivarne la presenza in questa zona . Tuttavia, 
tombe altomedievali, verosimilmente longobarde , furono 
scoperte tra il 1912 e il 1913 in diverse proprietà del com
prensorio comunale, oltre che presso la chiesa di San 
Quirino , dove furono identificate alcune sepolture, sconvol
te in antico, attribuite a popolazioni autoctone e datate al VI 
secolo (Non sono note caratteristiche e tipologie delle tombe 
portate alla luce nei fondi Bevilacqua, Franceschinis, La 
Barbetta Guspergo, né i reperti, andati quasi completamente 
dispersi: M. BROZZI, La Valle, cit., p. 55; M. BROZZI, Tracce 
di un sepolcreto altomedievale a San Pietro al Natisone, 
«Forum Iulii», 10-11, 1986-87,pp. 31-36). 

L'estensione della necropoli in oggetto rimane sconosciu
ta , anche se alcuni elementi permetterebbero di circoscrive
re l ' area sepolcrale proprio all 'area interessata dalla nuova 
Residenza Belvedere, forse con un maggiore sviluppo in 
senso nord-sud . Mentre nella sezione orientale (ad est del 
fabbricato) non era emersa alcuna evidenza, la presenza di 
sepolture è stata documentata nel settore settentrionale (l'ac
cesso alla zona residenziale ha infatti tagliato alcune tombe) 
e in quello meridionale (pare che resti ossei fossero stati rin
venuti anche durante la costruzione del villino adiacente edi
ficato negli anni Ottanta). Non si conosce invece l'eventuale 
estensione della necropoli verso ovest, poiché l'attuale 
conformazione ha completamente stravolto l'originaria 
morfologia del pendio, naturalmente degradante verso occi
dente; tuttavia non sembrerebbe infondata l' ipotesi di un ori
ginario collegamento con le tombe identificate in passato 
presso la chiesa di San Quirino che, in linea d ' aria , si trova 
ubicata ad una cinquantina di metri dal sito indagato . 

I resti antropologici sono in corso di studio a cura delle 
dott.sse Luciana Travan e Paola Saccheri dell'Università di 
Udine. 

Angela Borzacconi, Andrea Pessina 

Sedegliano, castelliere di Gradisca. Scavi 2004 

Gli scavi, organizzati dall'Università di Udine ne li 'ambito 
del progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
si sono svolti tra i mesi di marzo e aprile . L'indagine, inizia
ta col taglio mediante mezzo meccanico del fronte del lato 
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nordorientale del terrapieno e con l'esposizione de li' intera 
sezione della struttura arginata, ha dato elementi di conside
revole novità. 

Si è potuto accertare che il sistema difensivo a terrapieno, 
costruito in tre fasi, nel corso dei secoli è stato potenziato e 
ampliato con soluzioni tecniche via via diverse. Sulla base 
dei rinvenimenti di ceramica il primitivo nucleo, completato 
da un fossato esterno , è stato datato tra la fine del Bronzo 
Medio e l'inizio del Bronzo Recente. Tra il fossato e il piede 
del versante esterno della fortificazione più antica, in rap
porto stratigrafico con entrambi, è stata individuata una fossa 
rettangolare, lunga circa m 2, contenente i resti di un inuma
to: si tratta, per la nostra regione, della prima sepoltura con
nessa con la fondazione di un villaggio arginato, e anche 
della prima che risulti databile all'età del bronzo medio
recente. In precedenza si conoscevano solo inumazioni sin
gole più antiche, in tumuli, e necropoli di incinerati riferibi
li ad epoca molto più recente (tra il Bronzo Finale e la secon
da età del ferro). 

La fossa, orientata in senso est-ovest, rivestita in origine di 
legno e di ciottoli, era coperta da ghiaie; all'altezza della 
testa dell'inumato erano poste quattro file di ciottoli, sui 
quali si è trovato un frammento di corno di bue. Il corpo gia
ceva supino, orientato da nord a sud, ma con il viso rivolto 
ad est. In base a varie considerazioni si è potuto stabilire che 
il defunto era stato deposto in una cassa Iignea coperta da 
grossi ciottoli che col tempo, crollando all'interno, provoca
rono lo schiacciamento del torace. Le prime analisi antropo
logiche sono state condotte dal dott. Alessandro Canci men
tre lo scavo era ancora in corso. 

Altri resti umani, in deposizione secondaria e non connes
si, sono stati individuati alla base del nucleo antico dell'ag
gere. Entrambe le tombe si trovano in una posizione di par
ticolare rilievo che le carica di significati simbolici. 

Per un'informazione più dettagliata si veda, in questo stes
so volume, la relazione sul progetto di ricerca intitolato Dai 
tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli (2000-500 
a.C.).ll. 2004. 

Paola Càssola Guida, Susi Corazza 

Verzegnis, loc. Colle Mazéit. Scavi 2004 

Dal 2 al 23 agosto 2004 ha avuto luogo la settima campa
gna di scavi presso l'insediamento di Colle Mazéit, finaliz
zata all'ampliamento ed all'approfondimento delle ricerche 
nell'antico abitato fortificato (già parzialmente indagato nel 
corso dei lavori condotti negli anni 2000-03) e della torre 
soprastante, scavata negli anni 1989-90 e 2000-01 fino al 
livello di un incendio distruttivo avvenuto tra XII e XIII 
secolo d.C. (G. VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis, loc. Colle 
Mazéit. Scavi 2001, in l Celti in Friuli: archeologia, storia e 
territorio. l. 2001 , «AquilNost>>, 72 , 2001, cc. 447-459; 
G. VANNACCI LUNAZZI , Verzegnis, località Colle Mazéit. 
Scavi 2003, in l Celti in Friuli: archeologia, storia e territo
rio. /11.2003, «AquilNost>>, 74,2003, cc. 717-736). 

Le indagini, che sono state dirette dalla scrivente (coordi
natore della Società Friulana di Archeologia - Sezione Car-

nica) in collaborazione con il dott. Luca Villa dell'Università 
Cattolica di Milano, si sono avvalse della partecipazione di 
studenti e laureati delle Università di Udine (Eleonora De 
Nardo) , Firenze (Marta Lorenzon), Milano (Vito Cammar
retta e Davide Distaso), Palermo - Sezione di Agrigento 
(Rosa Gattuso, Pierluca Mangiapane , Giuseppe Scrudato) e 
Catania (Livio Aquila, Nunziatina Bonina, Barbara Coppola , 
Francesca Maria, Chiara Modica, Daniela Musumeci , 
Annalisa Tavasci). 

Hanno preso parte ai lavori alcuni soci della Sezione 
Carnica della Società Friulana di Archeologia (Marta Cellini, 
Giuliana, Marina e Maurizio De Stefani, !rene Fachin , 
Giuliano Grosso, Enrico Romano, Silvano Schiava, Anna 
Sovilla, Maria Temil, Gianluca Tramontini, Nives Zarabara) 
e collaboratori locali (Tobias Fior, Marino Lunazzi , Alcide e 
Silvio Marzona, Margherita Vuerich) . 

La dott .ssa Marina Lunazzi ha disegnato i reperti di scavo 
e rielaborato su lucido alcune tavole di disegni, la dott.ssa 
Gabriella Petrucci dell'Università di Trieste sta effettuando 
le analisi sui numerosi resti ossei animali, mentre la dott.ssa 
Valeria Amoretti de li 'Università di Pisa sta studiando lo 
scheletro della donna rinvenuta lo scorso anno nell'area VII 
(G. VANNACCI LUNAZZI , Verzegnis, 2003, cit., c. 735, fig. 9). 

Le indagini del corrente anno sono state finanziate dal 
Comune di Verzegnis (ente titolare della concessione mini
steriale di scavo), dal Centro Ricerche FIAT di Amaro e dalla 
Comunità Montana della Carnia. 

I lavori hanno riguardato i Mappali n. 500 (Area 1), di pro
prietà del signor Celso Frezza, e n. 502 (Aree VI e VII) , di 
proprietà della Curia di Udine , del Foglio 7 del Comune di 
Verzegnis. La campagna di scavo 2004, infatti, ha interessa
to il proseguimento delle ricerche ali 'interno della torre 
(Area I), dei vani abitativi situati lungo l'angolo sud-occi
dentale della cinta in pietre (Area VI) e di un edificio posto 
a cavallo del muro di cinta, presso il probabile ingresso 
orientale dell'insediamento (Area VII). 

Il Comune di Verzegnis , che sta trattando l'acquisto dai 
privati dei terreni d'interesse archeologico sul Colle Mazéit , 
sta predisponendo un programma di consolidamento, ristrut
turazione e copertura sia della torre che delle altre strutture 
emergenti , per poter, in seguito, realizzare un Parco 
Archeologico. 

Il Parco consentirà di conservare adeguatamente, valoriz
zare e promuovere un patrimonio che non è stato ancora 
completamente portato alla luce , ma che, grazie alle ultime 
campagne di scavo, mostra aspetti di notevole interesse 
riguardo ali' evoluzione storica de li' insediamento umano in 
ambiente montano, tra il III millennio a.C. e l'età medioeva
le. 

Area l 

All'interno della torre, che è situata sul punto più alto del 
Colle Mazéit , il quale domina lo sbocco della Valle del But 
in quella del Tagliamento, sono stati completamente asporta
ti gli strati d'accumulo ed i riempimenti dei tagli, che erano 
già stati individuati e parzialmente prelevati nel corso delle 
campagne di scavo 1989, 1990, 2000 e 2001 (F. PIUZZI, l 
ruderi di Colle Mazéit (Verzegnis-Ud). Scoperta di un antico 
baluardo delle Alpi orientali, «AMediev>>, 23, 1996, pp. 
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Fig . l. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area l. Perimetrali occidentale, 
meridionale e parte del settentrio
nale della torre: US 146, 147, 154, 
155, 156, 157, 159. 

207-224; G . VANNACCI LUNAZZI, Verzegnis , loc. Colle 
Mazéit. Scavi 2000, in Notiziario Archeologico, 
«AquilNost», 71, 2000, cc. 654-662) . 

Innanzi tutto sono state verificate le varie buche relative a 
interventi di scavo più o meno recenti del deposito interno 
della torre. Sul lato occidentale è proseguito lo svuotamento 
di US 147, riempimento del taglio US 146, che coinvolgeva, 
dall'alto del muro occidentale US 127, gli strati interni della 
torre. In posizione centrale all ' interno della torre è stato 
asportato US 153, riempimento del taglio per buca US 152. 
Il lato meridionale , invece , era stato coinvolto e danneggiato 
da un vecchio e grande buco (taglio US 155, riempimento 
US 154), lo svuotamento del quale ha permesso di rilevare 
interessanti dati sulla vita della torre nei secoli precedenti la 
distruzione, avvenuta, secondo la datazione radiocarbonica , 
tra liSO e 1270 d.C. (fig. l). Dopo che si è proceduto ad 
asportare completamente lo strato combusto, è stata indivi
duata in modo più chiaro la strati grafia interna de li 'edificio, 
che appare composta come segue, procedendo dal deposito 
più recente al più antico. US 119 (= US 134) è lo strato car
bonioso che si è formato in seguito al crollo per incendio di 
un pavimento !igneo. US 121 (= US 137) è il sottostante stra
to di malta con pietrisco arrossato per il contatto col fuoco. 
US 122 ( = US 136 e US 151) è uno strato con malta rileva
to in particolar modo presso il muro perimetrale orientale, a 
ridosso del quale esso formava una specie di cuneo, indice 
d ' attività edilizia per la costruzione o il restauro della torre . 
In US 151, strato di malta sciolta con pietrisco localizzato 
lungo i muri perimetrali nord ed ovest, la malta conteneva 
anche tracce lignee. US 120 (= US 135) è uno strato di limo 
marrone compatto , che costituiva, probabilmente , un livella
mento in fase con la costruzione della torre (fig. 2). 

In US 134 sono stati recuperati frammenti di ceramica 
grezza medioevale decorati a pettine , una fusaro la , laterizi ed 
una fibbia in ferro. Ceramica grezza decorata a pettine, fram
menti vitrei, una fusarola, ossi animali, ecc. sono venuti alla 
luce anche in US 137. 

Fig . 2. Verzegnis, Colle Mazéit, Area l. Perimetrali orientale e 
meridionale della torre: US 120, 152 , 153, 154, 155. 

Le tipologie ceramiche si prestano a puntuali confronti, ad 
esempio, con i reperti emersi , nel corso di recenti scavi effet
tuati dalla dott.ssa Aurora Cagnana, della Soprintendenza 
Archeologica della Liguria , a Illegio (edificio in località 
Broili). Ricordo che nel Catasto Napoleonico il luogo sul 
Colle Mazéit in cui sorge la torre è indicato come Castello e 
Broilatz . 

Questi depositi sono chiaramente correlati con la vita della 
torre , mentre, presso l'angolo interno nord-occidentale, sotto 
US 120, è emerso uno strato di limo bruno con ossi animali 
(US 158) (fig. 3) , che potrebbe rappresentare un livello pre
cedente l'erezione dell ' edificio , il quale è collocabile , sulla 
base di analogie con simili strutture edilizie dell'arco alpino 
nord-orientale e della Slovenia, in epoca bizantina (V-VI 
secolo d .C.). 
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Le riseghe di fondazione dei muri della torre, infatti, emer
gono chiaramente nella sottostante US 156, strato di pietri
sco rilevato nello scavo effettuato nella metà orientale della 
torre, il quale rappresenta un livellamento precedente la rea
lizzazione della struttura. 

Al di sotto di questi depositi si è potuto verificare che la 
torre è stata edificata sopra delle preesistenze. Le maggiori 
novità riguardanti la vita della torre sono emerse in un limi
tato sondaggio effettuato presso la metà del muro perimetra
le settentrionale e nello svuotamento della vecchia buca (US 
155) che ha danneggiato il muro meridionale. 

Nel corso del primo approfondimento, sotto illivellamen
to US 156 (contenente un frammento anforaceo), sono venu
ti alla luce depositi relativi al crollo d'una costruzione con 
muri intonacati: US 157, strato di pietre in matrice sciolta, 

Fig. 4. Verzegnis, Colle Mazéit, Area l. Strati di pietre, calce ed 
intonaco presso il muro perimetrale settentrionale: US !57, 
159. 

Fig. 3. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area l. Muro perimetrale settentrio
nale ed angolo nord-occidentale 
(US 158). 

che emerge presso il perimetrale nord della torre, circa alla 
metà del suo sviluppo, e la sottostante US 159, strato di calce 
e intonaci (fig. 4). 

Il muro, che prosegue in senso nord-sud al centro della 
torre (US 160), è stato individuato anche a meridione nello 
svuotamento della buca US 155, dove sono stati rilevati lo 
strato di limo marrone US 161 ed il sottostante crollo di pie
tre in matrice limosa con malta US 162 (fig. 5). Gli elemen
ti costruttivi del muro sembrano diversi da quelli della torre 
e compatibili con quelli degli altri edifici d'epoca romana 
imperiale, individuati nell'insediamento fortificato che si 
sviluppa nel pianoro meridionale immediatamente a sud 
della torre. Il muro, inoltre, potrebbe legarsi al paramento 
murario più interno (US 143) dei due che compongono il lato 
meridionale della torre. 

Era già stato appurato nel corso degli scavi del2000, infat
ti, che il perimetrale sud US 143 ha uno spessore ridotto (cm 
88) rispetto agli altri tre (spessore di circa cm 145). Ad un 
certo momento il lato meridionale può essere stato rinforza
to con un ulteriore muro (US 145), il cui andamento prose
gue verso ovest. Un analogo muro di rinforzo si nota lungo 
l'esterno del perimetrale settentrionale. 

Allo stato attuale delle conoscenze nessun elemento di 
datazione può confermare la cronologia di questi depositi e 
del muro che corre al centro della torre . È ipotizzata un'edi
ficazione o ristrutturazione della torre in epoca bizantina 
(come viene dedotto dalla tipo1ogia edilizia), al di sopra di 
un precedente edificio che potrebbe essere d'età romana. La 
presenza romana ed anche preromana sulla sommità del 
colle, d'altra parte, era già stata documentata dal ritrova
mento sporadico d'un frammento di patera in Terra Sigillata 
nord-italica del I secolo d.C. e di monete celtiche, rientranti 
nella categoria delle monete noriche occidentali dette 
Kleinsilbermilnzen (I secolo a.C.) lungo la rampa che porta 
alla cima. 
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Fig. 5. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area l . Muro perimetrale meridio
nale e strutture sottostanti US 160, 
161, 162. 

Nel pianoro sottostante il versante settentrionale della 
torre , che scende a strapiombo sul fiume Tagliamento e 
domina lo sbocco della valle del But in quella del 
Tagliamento, inoltre, erano stati rinvenuti la laminetta bron
zea ed il coltello in ferro con iscrizioni votive venetiche, altri 
due coltelli in ferro e due fibule in ferro (l 'una del III-II seco
lo a.C ., l'altra del tipo Gorica del I secolo a.C.) (G. VAN
NACCI LUNAZZI , L'insediamento di Colle Mazéit a Verzegnis, 
in l Celti in Carnia e nell'arco alpino centro orientale, Atti 
del Convegno di studi, Tolmezzo, 30 aprile 1999, a cura di 
S. VITRI e F. ORIOLO, Trieste 2001, pp. 152-156). 

In occasione di questi ritrovamenti era stata ipotizzata per 
la prima volta la presenza di un luogo di culto sulla sommità 
del colle. Il proseguimento degli scavi in quest'area , quindi , 
avrà lo scopo di chiarificare la genesi, il ruolo e la cronolo
gia delle strutture più antiche ed il loro rapporto con l'evolu
zione della torre. 

Area VI 

In questa zona, situata nel pianoro meridionale sotto la 
torre , verso il limite occidentale della cinta in pietra , che cir
conda tutto l'insediamento e sale verso la torre, al fine di 
comprendere compiutamente le complesse tracce di frequen
tazione venute alla luce nelle campagne di scavo 200 l (pro
babile tomba sconvolta d 'età eneolitica, reperti dell 'età del 
bronzo recente-finale all'esterno della cinta in pietra , mate
riali inquadrabili tra II secolo a.C. e I d .C.), 2002 (muri peri
metrali relativi ad alcuni vani abitativi con presenza di cera
mica di tipo Auerberg fin dai livelli più superficiali, proble
ma del rapporto cronologico tra i vari ambienti e la cinta in 
pietra) e 2003 (ceramica dell'età del bronzo recente-finale 
rinvenuta anche ali' interno della cinta in US 2053 , lettura 
delle varie fasi costruttive tra l'età del bronzo recente-finale , 
il V-IV secolo a.C., il II-I secolo a.C., ecc.), si è deciso di 
completare· lo scavo degli ambienti più occidentali addossati 

alla cinta denominati A e B , di evidenziare l'edificio rettan
golare che rappresenta la fase più recente, definito dalle US 
2022-2026-2049, fase IV, e di proseguire con l'asportazione 
delle US ad oriente dei muri 2026-2035 (fig. 6). 

È continuata la messa in vista nel settore più occidentale 
dell'insediamento di tutta la cinta in pietra , fino al punto in 
cui arriva l'antica strada che sale al colle partendo dal pia
noro sottostante, in cui è collocata la cappelletta della Santa 
Croce (detta la Maina) . Questa strada prosegue, poi , fino alla 
torre. La cappelletta, a sua volta, sorge su un importantissi
mo incrocio, da cui si diparte verso nord la strada comunale 
che conduceva all'attraversamento del Tagliamento in dire
zione di lulium Carnicum e del Norico , denominata nel 
Catasto Austriaco Via Maggiore . 

Tale via transitava immediatamente sotto la località 
Foranatte, dove , nel 1999, è stato rinvenuto un ripostiglio di 
bronzi dell 'età del bronzo finale (ora conservato nel Museo 
Archeologico di Zuglio), contemporaneo alla fase più antica 
dell 'i nsediamento ed attestante il pieno inserimento del ter
ritorio nella rete di scambi commerciali che hanno interessa
to in tutte le epoche i rapporti tra mondo transalpino e pia
nura friulana attraverso i valichi delle Alpi Orientali. Le altre 
tre strade che si dipartono dalla Maina conducevano rispetti
vamente verso lnvillino (ovest), verso la Val d' Arzino e la 
pianura friulana più occidentale (sud) e verso Cavazzo
Osoppo (est). 

È stato evidenziato il sentiero d'accesso diretto agli 
ambienti addossati alla cinta in pietra, una specie di 'Porta 
Scea', che è stato realizzato con tagli regolari nel banco roc
cioso sul quale è impostata la cinta (fig. 7). Nel corso dell'a
sportazione dello strato di humus (US 2000) sono stati recu
perati frammenti d'anfore, dei consueti tipi Dressel 6 A e B 
e ceramica di tipo Auerberg . 

Per quanto riguarda questo settore più occidentale dell'a
rea, le indagini si sono concentrate su due ambienti (ora 
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denominati A e B), in quanto l'approfondimento dello scavo 
al loro interno poteva permettere di rilevare le fasi di fre
quentazione precedenti l'edificazione del muro di cinta. Essi, 
che sono delimitati dai muri US 2059-2031-2030 (vano A) 
ed US 2030-2031 (vano B), eretti nella fase III dell'insedia
mento, si appoggiano al muro di cinta US 2001, in gran parte 
compromesso e crollato a valle. Lungo il lato nord-orientale 
del muro 2031 relativo ali 'ambiente B, c'è un basamento ret
tangolare con pietre poste in orizzontale (US 2050), che 
potrebbe essere interpretato come la costruzione di un siste
ma d'accesso al piano rialzato dei due vani. Verso il ciglio 
della scarpata, invece, in US 2082, sono evidenti le tracce di 
un riporto effettuato dopo il crollo del muro di cinta, in quan
to questo livello si presenta a scarsa consistenza, con mesco
lanza di materiali per lo più di età romana, indice di una risi-

Fig. 7. Verzegnis, Colle Mazéit, Area VI. Sentiero d'accesso 
diretto ai vani A e B. 

Fig. 6. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area VI. Rilievo delle strutture 
emerse: muro di cinta (2001 ), vani 
A e B (2059 , 2030, 2031) , grande 
ambiente (2022, 2026, 2049). 

stemazione conseguente allo scivolamento verso valle delle 
strutture e degli strati ad esse appoggiati (2063-2062-2060). 

Sotto i livelli US 2063 , relativo all'ambiente A, ed US 
2062, relativo all'ambiente B, strati di ciottoli in matrice 
limosa, che identificano una sistemazione finalizzata alla 
costruzione dei vani, sono stati individuati dei depositi più 
antichi . 

Nell'ambiente B, sotto US 2055 (ricco di ceramica di tipo 
Auerberg e di scorie ferrose) ed US 2061 , le ricerche del cor
rente anno sono iniziate asportando US 2062. I materiali rin
venuti sono stati suddivisi tra 2062 (numerosi frammenti di 
ceramica di tipo Auerberg, anforacei, laterizi, scorie ferrose, 
pochi ossi) e 2062/A, comprendente i reperti posti a contat
to con la superficie della sottostante US 2087 (ceramica del 
tipo I-III di Pavia di Udine, moneta molto corrosa, pedina in 
osso lavorato, ansa e puntale d'anfora, bocca d'olpe, ecc.) 
(G. CASSANI, La ceramica della US 1100 della villa di Pavia 
di Udine. Relazione preliminare sulla rozza terracotta, 
«Quaderni Friulani di Archeologia>> , l, 1991, pp. 94-96). 

È stato, quindi, prelevato lo strato 2087, contenente fram
menti di ceramica protostorica, il quale copriva il livello 
2088, strato di limo marrone chiaro con piccoli ciottoli e pie
trisco minuto di conglomerato, che deve ancora essere sca
vato . Per il momento vi sono stati recuperati solo pochi ossi 
animali. Entrambi questi livelli non avevano rapporti col 
muro 2031, in quanto quest'ultimo è impostato su un banco 
roccioso contro il quale questi strati si appoggiavano. Al 
limite verso meridione con lo strato 2062, che è stato con
servato come testimone lungo il muro divisorio 2030 tra i 
due ambienti, un livello di limo arrossato (US 2101), non 
ancora prelevato, sembra avere le stesse caratteristiche dei 
depositi protostorici individuati, come vedremo, nel vano 
adiacente. 

Nell ' ambiente A, l'approfondimento effettuato sotto il 
livello di ciottoli 2063 ha dato risultati ancora più interes-
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santi. Mentre i depositi soprastanti (2054, 2057, 2060), che 
contenevano molte scorie ferrose e materiale di età romana 
del I secolo d.C ., si sono chiaramente formati dopo la costru
zione dei muri 2059, 2030 e 2031 che delimitano il vano, 
questi ultimi, invece , sembrano essere stati eretti sopra US 
2063 . In questo livello, che ci data la costruzione dei muri, 
sono stati recuperati un corno di cervide, ceramica grezza 
molto friabile e molti ossi animali, a somiglianza di quanto è 
stato riscontrato in altre stratigrafie d'acciottolato (vedi ad 
esempio US 2067, con scheletro di canide, negli scavi dello 
scorso anno). Al di sotto di 2063, nell'angolo interno tra i 
muri 2030 e 2031, è stato individuato un livello di malta 
(2084), che si è probabilmente formato in seguito alla costru
zione delle strutture e che, a sua volta, copriva US 2083. È 
questo uno strato di limo marrone con ciottolini, che si tro
vava sotto i muri 2030-2031, ma del quale non è verificabi
le il rapporto col muraglione 2001 . Precede, quindi , la rea
lizzazione delle suddette strutture e lo studio dettagliato dei 
materiali rinvenuti ci permetterà di formulare una datazione 
più puntuale . In questa US , infatti, è emersa ceramica molto 
grezza decorata a solcature, che sembra inquadrabile nella 
tarda età del ferro , associata a molti ossi animali ed a frusto
li carboniosi. È stato verificato, comunque, che il muraglia
ne di cinta è stato realizzato a partire almeno dal sottostante 
livello argilloso rossastro 2094. 

Tra gli strati 2083 e 2094, chiare sono le tracce di una fre
quentazione precedente l ' impianto del muraglione di cinta, 
affiorate presso un anfratto del banco roccioso (fig. 8). In US 
2093, strato di limo bruno, i reperti datanti sono rappresen
tati da una scodella ad impasto nerastro decorata con unghia
te verticali sotto l'orlo e da altri frammenti ceramici ad impa
sto grezzo. Sotto questo livello c'è 2099, un limo arrossato, 
forse per contatto col fuoco, che giace sopra uno strato orga
nico con ossi animali e ceramica grezza di tipo protostorico 
(US 2100). 

Allo stato attuale delle ricerche, quindi, che devono essere 
completate con un'attenta analisi dei materiali, le indagini 
effettuate negli ambienti A e B sembrano far emergere la suc
cessione delle sequenze già ipotizzata lo scorso anno: fase I 
dell'età del bronzo recente-finale, costruzione del muro di 
cinta; fase II de li ' età del ferro ; fase III tardo-repubblicana, 
caratterizzata dall'edificazione degli ambienti che si appog
giano al muro di cinta sopra i livelli d 'acciottolato . 

L'indagine effettuata all'interno dell 'edificio delimitato 
dai muri 2022-2026 e 2049 ha permesso di approfondire la 
conoscenza dei depositi connessi con la nuova fase insedia
tiva. Nessun elemento consente per ora di definire il lato 
occidentale del vano. 

La fase IV, come rilevato nelle scorse campagne di scavo, 
sembra, infatti, svilupparsi in seguito al degrado delle costru
zioni addossate al muro di cinta, quando viene edificato que
sto nuovo grande ambiente, che non sembra avere più alcun 
rapporto con le strutture precedenti, in quanto ha un orienta
mento lievemente divergente. L' impianto di fondazione, 
taglio 2068, inoltre, sembra innestarsi proprio sui muri 2032-
2035 dei vani che si appoggiano al muraglione nel suo lato 
meridionale. 

I depositi rilevati all'interno della struttura sono risultati 
relativi alla fase di degrado dell'ambiente. Sotto un livello 

d'abbandono (2021), sono stati individuati US 2024, strato 
di limo marrone rossiccio presente nel settore settentrionale , 
ed il sottostante 2025, uno strato più organico con laterizi e 
pietre , che costituisce probabilmente una fase di crollo o di 
disuso. 

Un rimescolamento dell'area è stato rilevato in US 2024, 
dove uno dei reperti recuperati è un fondo di Firmalampe 
con bollo [- ]NINI. La parte restante del bollo , relativo alla 
firma SATVRNINI, era venuta alla luce, nel corso degli 
scavi del 2002, in US 2038, ad oriente dei muri 2035-2048. 
Altro materiale documentato è rappresentato da ceramica 
grezza generica e di tipo Auerberg, da un'ansa di coppa in 
ceramica grigia a pareti sottili, da un codolo in bronzo, da 
frammenti d ' anfore, ecc. Sono tutti reperti riconducibili ad 

Fig. 8. Verzegnis, Colle Mazéit, Area VI. Vano A: US 2094, 
2099. 
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età romana imperiale, fatta eccezione per il codolo in bron
zo, che dovrebbe essere più antico. 

Sotto il crollo 2025 è stato individuato US 2097, strato di 
limo nerastro con laterizi e cenere, localizzato nell 'angolo 
sud-orientale dell'ambiente, probabilmente relativo ad una 
fase d'uso della costruzione, il quale a sua volta copre US 
2102, livello perimetrale in pietre e ciottoli (fig. 9). A questo 
livello è assimilabile anche la struttura basamentale in ciot
toli a forma di C (2058), localizzata lo scorso anno nella 
parte più occidentale del vano . Elementi datanti rinvenuti in 
US 2097 sono: frammenti vari di ceramica grezza e di olpi, 
un puntale e due anse d'anfore , un chiodo ed una lamina in 
bronzo, ecc. 

È proseguito l'approfondimento dello scavo nel settore ad 
oriente dei muri 2026 e 2035, con lo scopo di verificare le 
fasi di frequentazione antecedenti la costruzione della forti
ficazione. 

Nel corso della campagna di scavo 2003 era stata iniziata 
ed in parte completata l'asportazione degli strati 2045, 2051 
(= 2052 = 2016), 2053, 2015, ecc., per chiarire l'entità della 
presenza preromana. Gli strati 2051 (= 2052 = 2016), tutti 
relativi ad acciottolati, sono risultati assimilabili all' acciotto
lato 2067 (ad occidente del muro 2035), a 2063 (ambiente A) 
ed a 2062 (ambiente B). Erano tutti ricchi di ossi animali ed 
in tutti è stata rilevata la stessa sequenza: ossi, calce , acciot
tolato. Mentre da 2051 e 2052 è emerso materiale vario, indi
ce di strati sconvolti dalle soprastanti ristrutturazioni e fre
quentazioni, da US 2053, precedente la sistemazione con 
acciottolato, è stato recuperato esclusivamente materiale del
l'età del bronzo recente-finale. 

Sempre relativa alla fase precedente la sistemazione con i 
livelli di acciottolato è la presenza di una buca (2095, riem
pita da 2096) con le pareti arrossate, probabilmente per con
tatto col fuoco, la quale era coperta da un grosso masso di 
conglomerato (2091 ). Quest'ultimo aveva forse lo scopo di 

ripristinare un piano di frequentazione o di nascondere un 
deposito. La buca era stata realizzata partendo dagli strati 
2092 (situato a nord di essa) e 2053 (a sud); quest'ultimo, 
assieme alla ceramica, conteneva anche un palco in como 
cervino lavorato a zappa. Un altro como cervino, associato 
sempre a ceramica dell'età del bronzo, era incastrato sotto il 
masso di conglomerato. 

Nell'area più settentrionale dello scavo, sotto US 2045, 
entro l'ambito definito dai muri 2026 e 2022, è emerso 2086, 
strato di ciottoli e pietre, con la probabile funzione di creare 
un piano, al di sotto del quale le indagini si sono arrestate 
sull' interfaccia di US 2098, che potrebbe corrispondere allo 
strato 2078, venuto alla luce verso sud sotto 2053 (fig. IO). 

Considerando meglio l' area in generale è sembrato d ' indi
viduare, procedendo verso oriente, un allineamento di tagli 
nella roccia, che non si esclude possano essere relativi a dei 
buchi di palo legati ai primi impianti nati in relazione al 
muro di cinta. Le buche , infatti, possono essere collegate ai 
livellamenti effettuati per predisporre dei piani praticati in 
funzione del muro di cinta e di una situazione insediativa. I 
tagli già indagati sono 2080, riempito da 2081 , e 2103, riem
pito da 2104. In 2081 sono stati recuperati ossi e denti ani
mali, in 2103 un frammento di ceramica depurata (fig. Il). 

Il proseguimento delle indagini avrà lo scopo di rilevare la 
planimetria di questi tagli ed il loro rapporto stratigrafico e 
cronologico con le strutture già messe in luce. 

Dopo il termine dello scavo è stata consegnata una lesina 
in rame e stagno forse d'età eneolitica, rinvenuta casualmen
te da un cercatore di funghi a sud del muro di cinta; ciò con
fermerebbe l' inizio della frequentazione sporadica del colle 
nel terzo millennio a.C. 

Area Vfl 

Col saggio n. 3, realizzato al limite orientale del pianoro 
che si estende tra la cinta muraria e l'altura su cui sorge la 

Fig . 9. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area VI. Angolo sud-orientale del 
grande ambiente che taglia il muro 
2035, con muri perimetrali 2022 e 
2026 ed US 2025, 2097, 2102. 
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Fig. IO. Verzegnis, Colle Mazéit, 
Area VI. US 2098, tagli e buche per 
palo ad oriente dei muri 2026 e 
2035 . 

torre medioevale, nel corso della campagna di scavi 2001 era 
stato evidenziato un muro (US 3005), che era stato ritenuto 
il proseguimento della cinta in pietra anche in questo settore. 

La consistenza del deposito archeologico, inquadrabile 
cronologicamente nel I-II secolo d.C., aveva indotto a consi
derare che nel pianoro interno potessero essersi conservate 
interessanti evidenze relative alla frequentazione dell ' inse
diamento . Era stato ritenuto opportuno, di conseguenza, 
aprire un settore di scavo più ampio ed il saggio è stato deno
minato Area VII. 

Nel corso delle indagini 2003 è stata portata in luce una 
costruzione rettangolare , disposta in stretta relazione col 

Fig. Il. Verzegnis, Colle Mazéit, Area VI. Particolare ad oriente 
dei muri 2026 e 2035: US 2010 (pietra piatta) , 2016 (acciotto
lato), 2080,2081,2089,2090, 2103. 

muro di cinta e definita a nord dal muro 3014, ad oriente da 
3005, a sud da 3015, ad ovest da 3009. Tutte queste muratu
re sono emerse subito al di sotto del livello superficiale di 
humus (US 3000). Lungo il lato interno occidentale del muro 
3005, inoltre, è stata scoperta una tomba ad inumazione, 
relativa ad una donna con orecchini di bronzo con termina
zione ad S, in uso presso la popolazione paleoslava tra VII 
ed XI secolo d.C. 

Gli scavi del corrente anno hanno portato nuovi elementi, 
che hanno permesso di mettere in luce l'esatta planimetria 
dell'ambiente ed un diverso rapporto con la cinta in pietra 
che, anche in questo settore orientale, è stata ben individua
ta. Lo scavo è stato ampliato e, dopo che è stato tolto l' hu
mus ed il sottostante deposito di limo con pietre 300 l, molto 
consistente verso sud-ovest, è stato completamente eviden
ziato l 'edificio rettangolare , che è risultato essere posto a 
cavallo del muro di cinta (fig. 12). Le strutture che lo defini
scono sono risultate omogenee ed appartenenti ad un ' unica 
attività edilizia riconducibile ad epoca romana. Verso sud il 
muro 3015 si lega a 3018, che corrisponde al proseguimento 
del muraglione di cinta 207 dell'Area II. Verso nord, invece, 
il muro 3014 si appoggia al muro di fortificazione 3022, che 
prosegue in direzione della torre , con andamento in linea con 
3018. All'interno del vano, sotto 3001, è stato rilevato il 
livello 3004, strato di limo marrone con pietre di varie 
dimensioni , che sembrerebbe il risultato di un riporto sotto il 
piano praticato dell'edificio. A nord-ovest, in prossimità del 
muro 3009, invece , le pietre erano pochissime e piccole ed è 
stata individuata una concentrazione di ossi animali e fram
menti ceramici con superficie scopettata, che sembrano più 
antichi di quelli inquadrabili nella prima età imperiale . US 
3004 copriva US 3006 e si appoggiava al muro 3005, dove , 
incastrati nella struttura, sono stati recuperati due frammenti 
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Fig. 12. Verzegnis, Colle Mazéit, Area V/l. Edificio rettangolare 
posto a cavallo del muro di cinta . 

di Graphittonkeramik, ceramica attestata in epoca tardo-late
niana in un'area molto estesa dell'Europa centro-orientale. 
Nella nostra regione essa è documentata in vari siti e soprat
tutto in Carnia (P. DONAT, Progetto Monte Sorantri. 
Campagna di ricerche 2003, in I Celti in Friuli: archeologia, 
storia e teritorio . III. 2003, «AquilNost», 74,2003, cc. 691-
693) . Sotto il perimetrale 3014 emerge una struttura muraria 
più antica (US 2023), che si estende verso ovest ed alla quale 
si appoggiano gli strati 3011 e 3024 (fig . 13). Sembrerebbe 
la traccia di una precedente costruzione, addossata al lato 
interno del muro di fortificazione. All'esterno della costru
zione, verso oriente, lo strato 2025 appare, invece, in appog
gio a tutte le strutture e sembrerebbe essersi creato in segui
to al loro disuso. 

Il proseguimento degli scavi sarà fondamentale per indivi
duare la cronologia delle varie fasi costruttive dell'ambiente 
ed i suoi rapporti con la cinta di fortificazione, con le strut-

Fig. 13. Verzegnis, Colle Mazéit, Area V/l. Angolo nord
occidentale esterno dell'edificio: struttura muraria più antica 
(2023) posta sotto il perimetrale 3014,forse addossata al lato 
interno del muro di cinta . 

ture precedenti e con quelle del successivo degrado. I reper
ti inquadrano, al momento, un arco di tempo che si scala tra 
il II-I secolo a.C. ed il Medioevo . 

Gloria Vannacci Lunazzi 

PROVINCIA DI PORDENONE 

Cordenons, loc. Santa Fosca. Insediamento rustico di 
epoca romana. Indagini 2004 

La progettata apertura di una nuova cava in località Santa 
Fosca, in Comune di Cordenons, a nord-ovest del centro abi
tato attuale, ha reso necessaria la valutazione del rischio 
archeologico per un sito già segnalato per rinvenimenti 
di superficie negli anni passati: in particolare nelle catastali 
F. 13 nn. 105 e 106 è tuttora visibile uno spargimento di 
abbondante materiale romano (recuperati in passato, su un'a
rea di 1500 m' circa, frammenti di anfore, pesi da telaio e 
laterizi, uno con bollo C. ATILI); viceversa a cavallo delle 
pp.cc. 88, 97 e 213 erano state messe in luce delle tombe ad 
incinerazione [cfr. M. ONGARO, M. DE PIERO, Cordenòns. 
Percorso storico e curiosità, Cordenòns (Pordenone) 1992, 
pp. 63-70, sito IX]. 

Si è quindi eseguita una prima fase di indagini prelimina
ri, per verificare quanto ancora si conservi eventualmente in 
posto delle strutture antiche. Gli scavi sono stati eseguiti 
dalla Società CORA Ricerche Archeologiche s.n.c. di Trento 
(operatori sul campo Nicola Degasperi, Emmanuel Gentien, 
Cristian Marcolla e Ilaria Raimondi), su incarico della Cave 
Asfalti s.r.l. di Roveredo in Piano (PN) proprietaria dell'area, 
e si sono svolti tra il 26 aprile e il 10 maggio 2004 sotto la 
direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia . 
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Si è operato inizialmente nell'area dei lotti 105, 106 e 108, 
interessati dagli spargimenti superficiali (per un totale di 
circa 7000 m2

), mediante lo scavo a mezzo meccanico di 
trincee rettilinee parallele e distanziate tra loro di m 8-10 
oppure ortogonali, profonde quanto lo strato di coltivo (US 
l , contenente sporadici frammenti di materiale fittile, fluita
ti e non), ossia per cm 40 circa fino allo strato sterile ghiaio
so (US 10) tendenzialmente pianeggiante; sono seguiti in 
alcuni casi approfondimenti mirati . 

La serie iniziale dei tagli ha permesso l'intercettazione 
nella fascia più settentrionale di un probabile acquitrino 
bonificato , con riempimento US 2 a matrice organica esche
letro con macerie e ghiaia, ed immediatamente ad est di una 
buca con taglio US 17. Più a sud si è rinvenuta - benché in 
parte asportata- l'unica struttura in situ , in origine interrata 
ed inserita nel substrato ghiaioso naturale, composta da 
embrici spezzati e non (US 4) e riempita da macerie presu
mibilmente generate dalla sua distruzione. Ad est di essa , il 
riempimento US 6, presente in una buca ad ingombro circo
lare del diametro di m 5 (sondato in parte e meccanicamente 
per una profondità non esaustiva di m 3.50 circa), ha resti
tuito un'ingente quantità di ciottoli di dimensioni decimetri
che e tendenzialmente equidimensionate con abbondanti 
frammenti di malta bianca a granulometria grossolana; al suo 
interno si è recuperato anche un peso da telaio decorato. 

Altre trincee sono state condotte nei lotti 88 , 97, 104 e 213 
(per una superficie di 3600 m2

), a formare in pianta una croce 
il cui centro si colloca nella zona indicata per il ritrovamen
to delle sepolture. All'esito negativo di queste ultime ricer
che, tranne nei pressi dell'US 2 per quanto riguarda una buca 
con taglio US 15 , non sono probabilmente estranei i passati 
lavori di escavazione per la sistemazione di un canale d'irri
gazione. 

Si è quindi passati a verificare le evidenze sopra indivi
duate . Riguardo al cosiddetto acquitrino bonificato US 2, si 
voleva accertare innanzitutto se esso fosse collegato ad un 
presunto fossato : il sondaggio ha permesso, oltre a negare 
questa possibilità, di definire l'estensione dell ' unità, rimuo
vendo lo strato di coltivo per una superficie di 480 m2

; a 
seguito di ciò l'estensione de li 'US 2 presenta un ingombro 
pressoché ovale e allungato , orientato N/S, con lunghezza di 
m 23 e larghezza di m 16. Le sezioni rilevate all'interno per
mettono di distinguere la testa antropizzata dei depositi che 
lo colmano , che presenta le particolari caratteristiche di una 
bonifica, coprendo i sedimenti sterili che giacciono in fondo 
ad una conca di presumibile formazione naturale. Nello stra
to di chiusura è riscontrabile una stratificazione sub-orizzon
tale, in cui si alternano accrescimenti a prevalenza argillosa 
e livellamenti con fitto scheletro, alcuni dei quali restituisco
no materiale fittile apparentemente riferibile a periodi non 
posteriori al Basso Impero. 

Ad est di US 2 si è indagata la già citata US 16-17, buca 
di forma ovale (m l ,20 x 0 ,85) che conteneva un riempi
mento caotico con pietre, laterizi e un secondo peso da telaio 
decorato ad impressioni. 

L'elemento di maggior interesse dello scavo è rappresen
tato dalla struttura interrata US 4 (fig. 1), di forma rettango
lare, orientata NE/SW e ampia m 4,40 x m 3,40; essa è costi
tuita esclusivamente da tegole reimpiegate, di tipologia orno-

genea e legate da malta di colore grigio chiaro piuttosto tena
ce: questi laterizi sono spezzati nei muri ed interi per quanto 
riguarda il pavimento di fondo (tranne al lato sud) , anche se 
alcuni presentano microfratture. Al di sotto del pavimento, 
una preparazione costituita da uno strato composto dalla 
medesima malta, con spessore cm 2-3 circa, è visibile a 
causa dell ' asportazione dell 'angolo est della struttura opera
ta dal taglio US 25 . Le tegole sono disposte di piatto e pre
sentano le facce più appropriate secondo la loro collocazio
ne: i bordi rialzati sono a vista nei prospetti, mentre nella 
pavimentazione si ritrovano capovolte. Nella metà est del 
pavimento esse sono sistemate longitudinalmente, e trasver
salmente nella metà ovest, nel complesso secondo un acco
stamento regolare . I muri meglio conservati si collocano 
all'angolo nord della struttura. Il loro spessore , di scarsa 
uniformità, varia tra cm 40 e cm 25, mentre la loro profon
dità massima osservabile è di cm 80, corrispondente ad un 
massimo di dieci corsi regolari di tegoloni. 

L' isolamento di questo vano, che si collocava ad un livel
lo inferiore al piano di calpestio antico, ha fatto propendere 
per l' ipotesi che si trattasse di uno scantinato. Per verificare 
la realtà dell'isolamento odierno della struttura US 4 rispet
to a presumibili resti di un edificio , la cui esistenza remota 
può altresì essere ipotizzata a causa della natura eloquente 
del riempimento sopra descritto US 6 (in quanto frutto della 
distruzione massiccia di strutture murarie nelle vicinanze) , si 
è deciso di ampliare lo scotico fino a raggiungere le dimen
sioni di un rettangolo di m 40 x m 25 attorno appunto ali 'US 
4 e al taglio US 7 (contenente l'US 6) . Questo intervento ha 
reso possibile l' individuazione all'angolo ovest del vano di 
un probabile pozzo (con taglio US 21), il cui disuso è ante
riore alla costruzione dell'US 4, in quanto il suo riempimen
to è tagliato dallo scasso di fondazione US 5. L'ingombro 
perfettamente circolare e il diametro di m 2,00 fanno pensa
re ad un pozzo abbandonato prima della costruzione dello 
scantinato. Il riempimento US 20, scavato per ovvi motivi di 
fattibilità solo fino al livello di rasatura de li 'US 4 in questo 
punto , ossia per una profondità non esaustiva di cm 60, pre
senta diversi strati, alcuni dei quali sono costituiti da fitti 
frammenti di malta bianca, e restituisce scarsi frammenti di 
ceramica. 

In termini di cronologia assoluta i reperti più significativi 
recuperati durante lo scavo sono un frammento di anfora di 
tipo Dressel 6 A ed un orlo di olia di tipo Auerberg , che por
tano ad una datazione iniziale compresa tra il I secolo a.C . e 
il I secolo d.C. 

Dalle indagini svolte in occasione di questa prima campa
gna di sondaggi, si osserva quanto, dal dopoguerra in poi, 
l'intensità dell'attività agricola e varie escavazioni legate 
alla sistemazione di canali di irrigazioni possano essere state 
deleterie per i resti di un ampio insediamento riconducibile 
quantomeno al primo impero. L'anomalia costituita dalle 
concentrazioni di manufatti romani rimane in effetti difficil
mente spiegabile, se non ipotizzando la presenza remota di 
un impianto abitativo rurale paragonabile ad una pars rusti
ca. Il riempimento US 6 suggerisce altresì con evidenza 
come vi sia stata una rimozione sistematica di strutture 
murarie , forse nel quadro di un 'ottimizzazione dell'area a 
fini agricoli. In base ad indizi obiettivi la rasatura della strut-
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Fig. l. Cordenons, loc. Santa Fosca. Vano interrato costruito con tegole reimpiegate. 

tura interrata US 4 può essere computata in almeno 50 cm: 
questa misura fornisce lo spunto per immaginare con che 
determinazione si è proceduto ad un abbassamento, anche 
con mezzi meccanici, del livello originario del campo, che 
tuttavia risulta ancora leggermente rilevato sugli appezza
menti circostanti. 

In considerazione di tutto ciò si prevede che i lavori di 
apertura della cava siano preceduti comunque da un'indagi
ne esaustiva, che potrà accertare l'esistenza di altre tracce in 
negativo o indagare evidenze interrate- a partire dalle buche 
a forma di pozzo con tagli USS 7 e 21 , che potrà essere sca
vata esaustivamente solo in caso di prelievo della struttura 
US 4, che al momento è stata protetta con geotessuto e nuo
vamente interrata. 

Emmanuel Gentien, Paola Ventura 

Meduno, loc. di Sach di Sotto. Indagini 2004 

Il sito di Sach di Sotto è ubicato a sud-ovest dell'abitato di 
~eduno, presso la confluenza dei Torrenti Meduna e Rugo. 
E posto su un terrazzo fluviale elevato di circa 30 m sui due 
corsi d'acqua, che si trova ad una quota media compresa tra 
i 300-290 m (per informazioni dettagliate sul sito e sulle 
ricerche del 1999 cfr. E. CASTIGLION! , A. FONTANA, P. VISEN
TINI , Recenti dati sulla Preistoria del Friuli Occidentale , in 
Giornata di Studio sull 'Archeologia del Medio e Basso 
Tagliamento "in ricordo di Giuseppe Cordenos ",San Vito al 
Tagliamento, 14 marzo 1999, a cura di G. TASCA, San Vito al 
Tagliamento 2003, pp. 10-35). 

L'individuazione della stazione preistorica si deve a 
Franco Del Bianco, che nel 1997 raccolse sulla superficie dei 
campi arati materiali litici e ceramici riferibili alle prime età 
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dei metalli ; dal 1999 sono in corso scavi stratigrafici (P. VI
SENTINI, Meduno, loc. Sach di Sotto. Indagini 1999, 
«AquilNost», 70, 1999, cc. 459-462; P. VJSENTINI, Meduno, 
loc. Sach di Sotto. Ricerche 2000, «AquilNost>>, 71, 2000, 
cc. 668-670; A. FONTANA, P. VISENT!Nl, Meduno, loc. Sach di 
Sotto . Indagini 2001, «AquilNost>>, 72, 2001, cc. 547-552; 
P. VISENTINJ, Meduno, località di Sach di Sotto . Indagini 
2002, «AquilNost>>, 71 ,2002, cc. 765-769). 

Nel mese di agosto e settembre 2004 sono riprese le 
indagini dirette da uno degli scriventi (P.V.) per conto del 
Museo delle Scienze di Pordenone - Sezione Archeolo
gica, con la partecipazione di studenti e laureati dell 'Uni
versità di Milano-Bicocca, del corso di laurea in Beni 
Culturali dell'Università di Bologna e dell'Università di 
Venezia , di specializzandi in Archeologia dell 'Università di 
Padova, di dottorandi del! 'Università di Venezia e di altri 
collaboratori (Franco Del Bianco e Fortunato Mariutto). Le 
ricerche hanno potuto contare sul sostegno finanziario e 
logistico dei Comuni di Pordenone e di Meduno e sul sup
porto tecnico del Dipartimento di Scienze Geologiche e 
Geotecnologiche de li 'Università di Milano-Bicocca e della 
Comunità Montana della Val d' Arzino, Val Cosa e Val 
Tramontina. 

Gli scavi di quest'anno hanno interessato il solo rilevato in 
terra, interpretato come aggere dell'abitato fortificato. 

Aggere 

Al margine settentrionale del terrazzo fluviale su cui insi
ste il villaggio è presente un rilevato in terra che si sviluppa 
per 115 m, con orientamento est-ovest, per una larghezza di 
6-7 m ed un 'altezza di l m circa. 

Lo scavo della trincea perpendicolare all'aggere (trincea 
l), praticato nel 200 l , ha consentito di documentare la stra
tigrafia artificiale che caratterizza la struttura. Sono stati 
inoltre prelevati dei carboni da talune unità stratigrafiche per 
eseguire datazioni assolute e alcuni campioni indisturbati di 
sedimento da analizzare in sezione sottile per comprendere i 
processi deposizional i e postdeposizionali. 

Tali operazioni hanno consentito di documentare la 
sequenza stratigrafica in modo coerente con le dinamiche di 
sovrapposizione e di utilizzare tali informazioni per agevola
re e chiarire lo scavo estensivo (limitato per ora a circa 70 
m') e quindi la comprensione della stratigrafia orizzontale. 

Allo stato attuale delle ricerche è possibile affermare che 
il nucleo del! 'aggere è costituito da depositi franco 
limosi-sabbiosi giallo-giallo oliva (2,5Y 7-6/6) [US 2], 
coperto al margine meridionale da blocchi e ciottoli di cal
care (dimensione maggiore 10-25 cm) [US 3] disposti caoti
camente, fortemente alterati e talvolta fratturati in situ per 
effetto della dissoluzione pedogenetica. 

Circa 15-25 cm sotto la superficie attuale, nella parte cen
trale e settentrionale del!' aggere è stata rilevata una unità 
[US 4] del tutto simile a US 3, ma in cui i blocchi si dispo
nevano in maniera maggiormente ordinata e talvolta rag
giungevano dimensioni piuttosto considerevoli (30-40 cm). 
Al tetto di US 4, nella parte centrale dell'aggere, è stata 
documentata una buca di palo rincalzata con pietre [US 5]. 

L'US 4 nella sequenza stratigrafica si presenta di spessore 
moderato, mentre diversa è la situazione affrontata nel corso 

dello scavo estensivo, dove non solo lo spessore dello strato 
di ciottoli è piuttosto rilevante , ma alla base di questo si 
aprono alcune strutture archeologiche scavate nel nucleo dei
J'aggere [Hl e H2] e riempite di scarsa matrice e numerosi 
ciottoli , spesso di grandi dimensioni. 

Questa stessa US 4 è incisa in maniera piuttosto importan
te nella parte occidentale da un disturbo [US 8], sicuramen
te riferibile al! 'impianto nel primi anni del Novecento di un 
filare di vite. I limiti di tale disturbo non sono del tutto chia
ri e si prevedono pertanto ulteriori approfondimenti nelle 
prossime campagne di scavo. 

La fossa denominata Hl ha forma tendenzialmente ovale e 
pareti digradanti e nella parte orientale è delimitata da un 
masso di grosse dimensioni e riempita di ciottoli, collocati in 
maniera caotica e di dimensioni medie (20-30 cm). 

La struttura H2 ha invece forma pseudo-rettangolare e 
pareti verticali; sul fondo si nota una disposizione dei ciotto
li piuttosto ordinata, mentre il riempimento risulta caotico. 

Le strutture non contenevano materiali archeologici, 
eccetto alcuni reperti ossei. 

Tutti i ciottoli raccolti sono stati esaminati da un punto di 
vista archeologico e petrografico allo scopo di rilevare even
tuali tracce d'uso , lavorazione o altro. 

Sul lato meridionale , parzialmente erosa dalle operazioni 
di aratura, era presente una struttura archeologica polilobata, 
con riempimento franco limoso, marrone grigio scuro-mar
rone oliva (2,5Y 4/2-3) , il cui scavo ha restituito numerosi 
frustoli carboniosi e reperti ceramici e litici confrontabili con 
i materiali recuperati nelle strutture a pozzetto sinora inda
gate nel resto del sito. 

Sul lato settentrionale è visibile, nella sequenza stratigrafi
ca messa in luce nel 200 l , una struttura a catino [US 7], ric
chissima di materiale antropico, la cui datazione effettuata 
con il metodo del radiocarbonio , si colloca, come le prece
denti, tra 2800 e 2500 a.C. 

In considerazione del forte disturbo individuato nel sud
detto sondaggio e della necessità di verificare ulteriori 
sequenze stratigrafiche della struttura di fortificazione, si è 
ritenuto opportuno aprire, una decina di metri più a ovest, 
un'altra trincea, denominata trincea 2. 

Questa, che si sviluppa perpendicolarmente all'aggere per 
15 m circa, ha evidenziato una sequenza stratigrafica par
zialmente sovrapponibile a quella appena descritta , ma con 
interessanti differenze per ciò che concerne il lato settentrio
nale. 

La stratigrafia ha infatti messo in luce una struttura a cati
no [US A], confrontabile alla US 7 (visibile nella sequenza 
stratigrafica della trincea l), ma ben più ampia e più profon
da, a cui segue un taglio e l'escavo di una ulteriore fossa 
riempita di materiale antropico [US AA]. 

Entrambe le strutture contengono numeroso materiale cul
turale ascrivibile tipologicamente alla tarda età del rame e 
sembrano poter essere riferite ad almeno due differenti fasi 
di sistemazione del! 'aggere. La stratigrafia evidenzia inoltre 
vari interventi minori legati ali ' uso o alla manutenzione delle 
due strutture. In tutti gli orizzonti stratigrafici riconosciuti 
sono stati prelevati campioni per eseguire datazioni radio
carboniche e sezioni sottili di tipo micromorfologico. 

Alessandro Fontana, Paola Visentini 



731 NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO 732 

Polcenigo, S. Giovanni, loc. Sottocolle, "Necropoli di San 
Floriano". Sondaggi 2002-2003 

Il sito della "Necropoli di S . Floriano", così denominata in 
occasione della prima pubblicazione scientifica degli ele
menti di corredi lateniani (G. RIGHI, La necropoli di S . 
Floriano di Polcenigo , in Preistoria del Caput Adriae, Atti 
del Convegno, Plaino 1984, pp . 161-173), è stato di recente 
oggetto di un controllo archeologico finalizzato alla verifica 
de li' attuale consistenza dei resti. Dalla zona erano emersi 
materiali a più riprese, a partire dalla fine dell'Ottocento fino 
agli anni ' 68- '70 del XX secolo, quando vennero praticati 
scavi a carattere non scientifico (A. N. RIGONI, S. PETTARJN, 
S. Giovanni di Polcenigo, in Siti archeologici dell'Alto Li
venza, Fiume Veneto 1992, pp. 66-71). Gli oggetti recupera
ti , non tutti sicuramente pertinenti a contesti sepolcrali, 
appartengono ad un arco cronologico molto vasto (dall'età 
del ferro iniziale fino ad epoca tardo-antica). Di particolare 
importanza è subito apparsa la presenza di reperti Iateniani, 
attribuibili sia alla fase antica (rara in regione) che a quelle 
media e tarda. Mancavano indicazioni attendibili sulla strati
grafia del contesto archeologico: per quanto riguardava il 
rituale funebre veniva citata la coesistenza di inumati e di 
incinerati , deposti in "urne funerarie rovesciate". L' occa
sione per verificare la eventuale conservazione del deposito, 
per lo meno in alcuni settori, e per controllare con metodo 
scientifico le caratteristiche del complesso venne offerta nel 
2001 dal Gruppo archeologico di Polcenigo GR.A .PO. che 
ottenne dalla proprietaria, signora Iride Della Janna, la 
disponibilità del terreno e preparò, dopo il taglio di un pic
colo vigneto, l'area per Io scavo, che venne avviato nel 2002 
sotto la direzione della Soprintendenza e con coordinamento 
sul cantiere di Tullia Spanghero. Nel 2003 venne condotta 
un'indagine di più ampie dimensioni , affidata alla cooperati
va P.ET.R .A. di Padova, che fu però sufficiente soltanto a 
definire la stratigrafia del sito nelle sue linee principali e ad 
esporre i livelli meglio conservati del deposito, ora protetto, 
in vista dell'auspicabile ripresa delle ricerche. 

Serena Vitri 

Campagna 2002 

Il terreno di proprietà Della Janna, è posto in prossimità 
del versante sud-est del colle di San Floriano; in leggero pen
dio, ha una superficie di forma sub-quadrangolare con lati di 
circa m 17 ,50 . Certamente la necropoli , a tutt'oggi non esat
tamente circoscritta, si estendeva su di un 'area più ampia. 

Con il prezioso aiuto dei membri del Gruppo archeologi
co, in particolare di Ersilio Celant, Angelo Pusiol, Angelo 
Bel, Angelo Zanchet, e del suo presidente , Oscar Riet, sono 
state aperte, a mano, quattro trincee: la l e la 2, ampie rispet
tivamente m 4 x l e m 2,5 x l ,5, poste a breve distanza, sono 
state scavate in prossimità del margine nord , la 4 (m 3,40 x 
l ,90) poco più a est; nella 3 è stato effettuato solo lo scotico 
del terreno superficiale. Lo scavo delle trincee l e 2, succes
sivamente unificate asportando una striscia di terreno larga 
cm 50, ha evidenziato in quasi tutto il settore indagato , al di 
sotto de li 'agrario, ampi e irregolari scassi (da identificarsi 

con gli scavi operati negli anni Sessanta), riempiti da terreno 
rimescolato, comprendente anche zolle nerastre con grumi di 
terra di rogo e minuti frammenti di ossa combuste. Erano 
presenti anche scarsi frammenti ceramici di impasto grezzo 
e radi minuti frammenti di bronzo, alcuni dei quali riferibili 
a torques a nodi. In uno scasso inoltre è stato rinvenuto un 
accumulo (riseppellito in una cassetta lignea) di ossa di inu
mati associate a materiali recenti. Nonostante la quasi totale 
distruzione della stratigrafia della necropoli, che risultava 
sconvolta fino al substrato ghiaioso, alla base degli intacchi , 
nella trincea l , a circa cm 80 di profondità , sono emersi scar
si resti di una tomba ad inumazione (tomba l); dello schele
tro rimanevano parte del bacino con attacco di un femore e 
una piccola porzione di cranio che nascondeva ancora un 
orecchino d 'argento del tipo ad anello (fig. 1). Anche nella 
trincea 2 si rinvenne una piccola porzione di scheletro anco
ra in situ, pertinente ad un individuo molto giovane, ma nes
sun materiale di corredo (tomba 2). I due inumati, in posi
zione supina, erano isorientati e avevano il cranio a sud-est. 

Alle estremità sud-est delle due trincee si conservava un 
livello limoso sabbioso di colore nerastro, che risultava 
intaccato dalle tombe l e 2 e conteneva numerosi frammen
ti di olle di impasto e frammenti ossei combusti pertinenti 
verosimilmente a tombe ad incinerazione. Anche nella trin
cea 4, verso nord-est , si conservava il medesimo livello, 
seppur parzialmente e irregolarmente intaccato dai vecchi 
scavi; è stato esposto per circa 2 m' . Al margine nord-est 
della trincea è stato effettuato un piccolo approfondimento 
di scavo, fino a mettere in luce una porzione di olia decora
ta a scopetto (fig. 6, 2) in posizione capovolta (''tomba" 3), 
di cui sono stati esposti il fondo e parte delle pareti, fram
mentate e schiacciate; piccole concentrazioni di frammenti 
ossei combusti sembravano provenire dall ' interno del vaso. 
Questa situazione (urna fittile capovolta?) viene a coincide
re dunque con quella descritta dagli scavatori degli anni 
Sessanta. 

L'intervento attuato, nonostante la presenza di pesanti 
intacchi operati nel settore nord-ovest della proprietà, ha evi-

Fig. 1. Polcenigo, necropoli di San Floriano, scavi 2002. 
Tomba l : il cranio, fortemente danneggiato, dell'inumato, con 
l'orecchino d'argento ad anello. 
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Fig. 2. Polcenigo, necropoli di San 
Floriano , scavi 2003. Panoramica 
a conclusione della campagna. 

denziato la presenza, in particolare verso nord-est, di porzio
ni intatte della necropoli, e di modesti residui dei livelli più 
profondi presso i limiti sud-orientali delle trincee l e 2. 

Tullia Spanghero 

Campagna 2003 

Tra l' 8 settembre e il 16 ottobre 2003 è stato effettuato un 
ampio saggio stratigrafico ad L di m' 215 circa (fig. 2), che 
ha interessato una fascia di deposito archeologico relativa
mente poco disturbata dagli scavi abusivi, che hanno invece 
devastato la restante parte del piccolo appezzamento di pro
prietà Della Janna. Nel corso dell'intervento , finanziato dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia e dal Comune di Polcenigo , diretto in cantiere dallo 
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scrivente con la collaborazione nella fase finale di Tullia 
Spanghero e con il supporto del GR.A.PO., si è cercato so
prattutto di affrontare il problema della lettura del deposito, 
che già negli scavi precedenti era apparso di difficilissima 
interpretazione ed anomalo nell ' ambito dei contesti di necro
poli sinora noti. 

Con un approfondimento in trincea, condotto perpendico
larmente al pendio (figg. 2 e 3), si è accertata la presenza di 
diverse fasi di occupazione antropica del sito , alle quali attri
buiremo provvisoriamente una numerazione da l a 5 . Lo 
strato più profondo raggiunto (US 32 = 60) conteneva bloc
chi erratici e frammenti ceramici attribuibili all'età del bron
zo (probabilmente età del bronzo finale) , che sembravano 
scivolati da contesti situati a monte , verosimilmente in 
seguito al degrado di sistemazioni a fini abitativi del versan
te mediante muri in pietra a secco (fase 1) . 

MINISTERO PER l BENI E LE ATnVITA' CUL TURAU 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER Il FRIULI VENEZJA GIULIA 

TAV. 2 

Fig. 3. Polcenigo, necropoli di San Floriano, scavi 2003. Sezione stratigrafica nord-sud. 
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Sopra questo deposito è stato individuato un livello prima
rio di frequentazione antropica, localmente contraddistinto 
da una sistemazione del piano con brecciola compressa, deli
mitata da una modesta canaletta (US 29, 71) . I pochi mate
riali classificabili rinvenuti, tra cui un frammento di grande 
tazza ad ansa sopraelevata (fig . 5, l), sono attribuibili agli 
inizi d eli ' età del ferro (jase 2). 

Un deposito piuttosto consistente e pulito (US 28, 56), 
sebbene non sterile , separa i livelli di questa fase da quelli 
della successiva (jase 3a), databile tra l'epoca tardo-latenia
na/tardo-repubblicana e gli inizi dell'età imperiale (US 55 , 
26, 64/59 , 54). Da questo complesso deposito, la cui matrice 
è un terreno limoso carbonioso bruno-nerastro , nel quale 
sono difficilmente leggibili scansioni e intacchi, provengono 
la gran parte dei reperti da noi raccolti e verosimilmente 
anche di quelli, riferibili a questo arco cronologico, recupe
rati in passato. Sebbene sia stato solamente portato alla luce 
e scavato in piccoli settori, esso sembra mostrare alcune 
caratteristiche ricorrenti del tutto anomale rispetto ai conte
sti di necropoli conosciuti. Si sono individuate numerose 
piccole concentrazioni di ossa combuste, verosimilmente 
umane, sparse su superfici ben individuabili e coperte da 
ampie porzioni di olle di tipologia simile (ceramica grezza 
con decorazioni a scopetto) , spesso capovolte e almeno in 
parte schiacciate in situ, a loro volta ricoperte da modesti 
apporti localizzati di terriccio carbonioso contenente altra 
ceramica dello stesso tipo, ossa combuste e talora frammen
ti di oggetti metallici d'ornamento (US 55, 59; "tombe acre
mazione" 3 e 8). In un caso l'olia era quasi completa e si tro
vava in posizione quasi verticale (' 'tomba" 8) (fig . 4) . Oltre 
a queste singolari associazioni, le cui componenti richiama
no contesti funerari a cremazione, si sono rinvenute, in 
ristrette fasce non disturbate da scassi moderni , parti di resti 
scheletrici umani non combusti ("tombe" 6, 9, 11, 12). 
Poiché non è stato possibile condurre uno scavo estensivo 

dei livelli di questa fase, risulta ancora incerto , considerati 
anche i forti disturbi antichi e post-antichi , se i resti ossei 
fossero in origine pertinenti o meno a scheletri interi in con
nessione. Apparentemente (vedi ad esempio la "tomba" 12, 
fig. 4, e altri contesti osservati solo in sezione come le 
"tombe" 9 , 11), le ossa risultavano deposte direttamente in 
superficie, senza fossa alcuna, e successivamente coperte 
con un modesto apporto di terreno. Un riporto più consisten
te e forse unitario (US 54, 21), contenente, anche se in quan
tità e concentrazione molto minori, frammenti di recipienti 
ceramici e di monili metallici (jase 3b), risulta ricoprire tutti 
questi contesti pseudo-funerari . Pur rimanendo ancora lonta
ni da un'interpretazione plausibile di questo peculiare record 
archeologico, che appare comunque fortemente alterato da 
asporti e spianamenti già in antico, ci sembra che si possa 
escludere di essere in presenza di un semplice rimescola
mento di un contesto di necropoli. Se di sepolture sconvolte 
si dovesse trattare , occorrerebbe presupporre il prelievo e la 
traslazione da contenitori tombali tanto dei defunti, cremati 
e no , quanto dei corredi, dal momento che tanto le olle che i 
resti umani vengono deposti senza matrici di accompagno, 
come sarebbe accaduto se si fosse semplicemente rivoltato 
un terreno di necropoli. L' ipotesi di un saccheggio ci sembra 
da scartare per il rinvenimento in un così piccolo saggio non 
solo di così numerosi frammenti di monili bronzei , ma addi
rittura di due elementi in oro che non sarebbero potuti sfug
gire ai predoni. L'obliterazione di tutti i contesti pseudo
funerari con un apporto di terreno , se di un fatto unitario e 
puntuale si tratta, è inoltre cronologicamente situabile anco
ra nell'ambito dell'epoca romana. Il riporto risulta tagliato 
da sepolture ad inumazione di individui adulti (tombe 4, 5 e 
7), deposti in posizione contratta con le gambe flesse dentro 
specifiche fosse e privi di corredo (jase 4) , che possono pro
babilmente esser poste in relazione con le sepolture messe in 
luce nel 2002 (tombe l e 2) . Solo in una delle sepolture sca-

Fig. 4. Polcenigo, necropoli di San 
Floriano, scavi 2003 . La "tomba" 
8 a cremazione e i resti ossei della 
"tomba"12. 
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Fig. 5. Polcenigo , necropoli di San Floriano, scavi 2002-2003. l. Tazza ad ansa sopraelevata della prima età del ferro (fase 2). 
2-10. Materiali lateniani dellafase 3. Scala 1:2 (disegni di Giuliano Righi). 

vate nel 2003 (tomba 4) era conservato un orecchino in filo 
di bronzo , che doveva essere indossato dal defunto. Questa 
serie di sepolture deve risalire ad un momento anteriore al IV 
secolo d.C ., epoca a cui sono databili alcune monetine bron
zee rinvenute su una superficie di abrasione (US -82), da 
mettere in relazione ad un intervento di asporto della porzio
ne superficiale del deposito in cui erano collocate le sepoltu
re ad inumazione in fossa (fase 5). Segue una nuova ridepo
sizione, forse di natura colluviale, di materiale terroso conte
nente ceramiche e materiali metallici databili da età tardo
protostorica ad età alto-medievale (US 66 , 13) . 

Paolo Michelini 

Materiali della fase 3 

Reperti metallici di tipo lateniano 

I reperti di tipo lateniano, tutti probabilmente elementi di 
corredi funebri, spezzati o deformati ritualmente, provengo
no in buona parte da situazioni stratigrafiche dubbie o da 
unità tardo-romane o post-romane (US 5); alcuni erano per
tinenti a livelli attribuibili allafase 3: si vedano in particola
re una fibula (fig. 5, 2), rinvenuta sulla testa dell'US 28, 
un frammento di torques a nodi (fig . 5, 3) , che può essere 
attribuito alla "tomba" 3, ed un frammento di fibula tipo 
Nauheim, che appartiene al livello relativo ai contesti pseu-
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do-funerari US 55 (fig. 5, 5). Si tratta di materiali che si 
inquadrano tutti in fasi abbastanza avanzate del periodo La 
Tène: l'oggetto più antico può essere ritenuto la fibula di 
schema medio La Tène in bronzo deii'US 28 (fig . 5 , 2) , rife
ribile al tipo Castua (II secolo a.C.). Gli altri oggetti si collo
cano tutti nella fase La Tène D, cioè in un periodo compreso 
tra fine II e prima metà del I secolo a.C.: si tratta di alcuni 
frammenti di torques a nodi del tipo a due fili e tre nodi inter
posti con capi desinenti ad occhiello (fig. 5, 3-4) e di alcune 
fibule di tipo Nauheim (fig . 5, 5-6) e Gorica (fig. 5, 7) in 
bronzo. 

l l 

l l 

~~::---=z:1IMliE.L....!.QQ'~"':::::=o,.. 

6 

L'inquadramento è quello già proposto nel 1983 per i più 
tardi elementi lateniani provenienti dagli scavi degli anni 
Sessanta (jacies periferica vicina a quelle veneto-orientali 
con collegamenti con l'area alpina). Qualche elemento 
nuovo viene dal ritrovamento, nello spessore di terreno nero 
carbonioso nei pressi della " tomba" 3 (trincea 4) , di fram
menti di armi in ferro (una cuspide di lancia , fig . 5, 8; forse 
un elmo o umbone di scudo , fig. 5 , 9) e di bardatura equina 
(fig. 5, IO) . 
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Fig . 6 . Polcenigo, necropoli di San Floriano, scavi 2002-2003 . 1-2 . Ceramiche della fase 3 . 3-7. Materiali metallici di ambito 
romano dellafase 3 (3-5) e dellafase 5 (6-7). Scala 1:2 (disegni di Giuliano Righi). 
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Reperti metallici di ambito romano 

Dali'US 25 , vista solo in sezione e riferibile con qualche 
margine di dubbio allafase 3, proviene un orecchino in filo 
d 'oro a gancio con schema a S, la cui decorazione è pe~dut~ 
(fig. 6, 3). Gioielli simili, datati al I secolo d.C. , sono dJffusi 
nell'agro aquileiese e nell'arco alpino orientale (A. GrovAN
NINI, Dalla romanizzazione alle invasioni barbariche, in Ori 
delle Alpi, Catalogo della mostra, Trento 1997 , pp. 571-577, 
in part. pp. 572-573). 

Pur con qualche incertezza dovuta ali 'esiguità della parte 
conservata, dovrebbero essere riferibili ad orecchini con 
schema a S, analoghi all'esemplare sopradescritto, un fram
mento in filo d'oro, ornato da due perle globulari dello stes
so metallo (fig. 6, 4), e un frammento di filo bronzeo, in cui 
è inserito un vago cilindrico in pasta vitrea verde (per que
st'ultimo frammento in particolare si veda C. CASAGRANDE, 
Oggetti d'ornamento, in Vetri antichi delle province di 
Belluno, Treviso e Padova, a cura di C. CASAGRANDE e F. CE
SELIN, Venezia 2003, pp. 37-38 e p. 136, tav. VIII, cat. n. 
174); entrambi sono stati rinvenuti in livelli rimaneggiati. 

Dall'US 13, sicuramente di formazione almeno tardo-anti
ca ma contenente verosimilmente anche materiali pertinenti 
in ~rigine a cremazioni sconvolte, proviene una fibula di tipo 
Aucissa con arco a nastro sottile (fig. 6, 5), che va datata alla 
primissima età imperiale (per un esemplare simile da Aviano , 
cfr. S. V ITRI, Due corredi funerari, in Restauri e ritrovamen
ti '87- '90, Beni culturali, l, Udine 1990, p. 25, cat. 118). 

Cristina De C ecco 

Reperti ceramici 

Il materiale proveniente da unità riferibili alla fase 3 (US 
55, 26, 64, "tombe" 3, 8) si presenta molto frammentato e di 
difficile lettura, poiché mancano le parti più leggibili dei 
vasi. Solo in rari casi è stato possibile ricostruire la forma di 
un 'olia (''tomba" 8, figg. 4 e 6, l) o il profilo di un orlo 
(''tomba" 3, fig. 6, 2). 

Le olle in ceramica grezza, utilizzate probabilmente come 
cinerari, che paiono databili, sulla base dei reperti metallici 
associati e di quelli presenti nei livelli immediatamente sot
tostanti (ad es. la fibula La Tène dalla testa deii 'US 28, fig. 
5 , 2), tra il II secolo a.C. e l'età augustea, presentano comu
ni caratteristiche morfologiche , di lavorazione e d'impasto 
(fig. 6, l e 2). Dal punto di vista morfologico si tratta di olle 
con orlo svasato, spalla arrotondata, ventre ovoidale, fondo 
piano o leggermente a tacco e decorazione, molto irregolare, 
a linee oblique, a volte intersecantisi fra loro, incise a sco
petto . La lavorazione è stata eseguita a mano e le caratteri
stiche dell ' impasto, tenero , poco compatto e facile a sgreto
larsi, portano a pensare che la temperatura di cottura non sia 
stata molto elevata. I vasi sono stati cotti sempre in atmosfe
ra ossidante e all'impasto sono stati aggiunti dei dimagranti 
calcarei. Olle con caratteristiche simili sono attestate, tra la 
fine del III secolo a.C. e l'età augustea, in siti poco distanti 
da Polcenigo, come ad esempio a Oderzo e a Montereale 
Valcellina (La protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche 
genti tra Veneto e Friuli, Catalogo della mostra , Piazzola sul 
Brenta, pp. 154-158, figg. 27 , 164 e 167, pp. 416-420, fig . 

14, 28), ma anche nell'alta valle dell ' Isonzo (p. es. Idrija pri 
Baci: M. Gu~TIN , Posocje in der Jiingeren Eisenzeit, 
Catalogi et Monographiae, 27, Ljubljana 1991, p . 122, T. 20, 
9). Sulla base di tutte queste considerazioni si ritiene di poter 
proporre per le oli e della fase 3, una produz~on~ locale: pre~ 
sumibilmente in centri a forte componente md1gena , situati 
n eli 'area compresa tra Veneto orientale e versante alpino 
sud-orientale. 

Interessante appare, in una fase di romanizzazione avan
zata la totale assenza di anfore, che altrove sono usate spes
so c~me contenitori delle urne cinerarie, e di ceramica comu
ne depurata e fine da mensa , riferibili alle culture romana e 
venetica, che sono invece documentate nello stesso periodo 
non solo in tutta l'Italia nord-orientale , ma anche in siti 
molto vicini a San Floriano, come nei contesti funerari di 
Aviano (S. VrTRI, Due corredi funerari, in Restauri e ritro
vamenti '87-'90, Beni culturali , l , Udine 1990, pp. 19-33) e 
nel già citato insediamento di Montereale. Tale situazione, al 
momento di difficile interpretazione, non sembra poter esse
re ricondotta esclusivamente alla povertà delle sepolture, 
perché negli stessi livelli sono stati recuperati elementi 
metallici , come la fibula di tipo Nauheim (US 55) e un fram
mento di torques a nodi ("tomba" 3). 

Da unità stratigrafiche attribuite alla fase 3b (US 54) pro
vengono pochi frammenti molto piccoli di ceramica comune 
depurata, che vanno probabilmente interpretati come delle 
bottiglie o olpai, un elemento di corredo molto comune nelle 
tombe d'età romana . La ceramica grezza aggiunge pochissi
me forme nuove a quelle già descritte sopra. La frammenta
rietà dei reperti non permette di fare nessuna considerazione 
di tipo cronologico, anche se la ceramica comune depurata CI 

segnala la presenza di elementi tipici della cultura romana. 
Anche in questi livelli, forse esito di attività rituali o delle 
distruzione di tombe lievemente più recenti a quelle della 
fase 3a, è sorprendente la totale assenza di ceramica fine da 
mensa, altrimenti documentata in Italia nord-orientale nelle 
necropoli di età tardo-repubblicana e primo-imperiale. 

I confronti con i contesti funerari di Aviano (in parte 
coevi) e con quelli di piena età imperiale romana di 
Pozzuolo , Basaldella, San Daniele del Friuli (A. ADAM et 
ali i, Pozzuolo del Friuli: scavi 1981-83, «AttiMusTrieste», 
14, 1983-84, pp. 127-214; A. ADAM, in Notiziario archeolo
gico, «AquiiNost>>, 56, 1985 , cc. 453-455; A. ADAM, in 
Notiziario archeologico, «AquilNost>>, 58, 1987, cc. 354-
356; L. ZuccoLO, La necropoli "della cava" nel 
Sandanielese, «AquiiNost>>, 54, 1983, cc. 13-48) , per citare i 
più noti , mettono in rilievo la peculiarità dei "corredi" della 
fase 3 di San Floriano; maggiori affinità sono riscontrabili 
con Aviano dove si nota, ancora in età primo-augustea, una 
predilezione per gli oggetti d'ornamento , per lo più di tipo 
Iateniano, e le armi, a scapito della ceramica. 

Patrizia Donat 

Materiali della fase 5 

Reperti metallici 

Dalla US 13 proviene un 'armilla in bronzo, deformata, a 
capi aperti e corpo nastriforme (fig. 6, 6), sul quale sono inci-
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si elementi di forma pseudoesagonale di non facile lettura, 
per i quali mancano confronti precisi, e due occhi di dado. La 
presenza, sia fra i materiali rinvenuti nel 2003 che in quelli 
portati alla luce negli anni Sessanta, di frammenti metallici 
riferibili a bracciali, elemento comune nei corredi tombali 
tardo-antichi, conferma la continuità de li ' uso funerario nel 
sito fino ad età tardo-imperiale. 

La decorazione ad occhi di dado, di ascendenza protosto
rica e molto diffusa in età tardo-antica , compare anche su un 
frammento di bracciale in lamina bronzea , rinvenuto in stra
ti disturbati (fig. 6, 7), confrontabile con reperti analoghi 
provenienti dalla Destra Tagliamento, databili genericamen
te alla tarda età imperiale (A. TESTA, in L'Antiquarium di 
Tesis di Vivaro, a cura di I. AHUMADA SILVA, A. TESTA, 
Archeologia dell'Alto Pordenonese, I, Pordenone 1991, tav. 
IX, MAN VII-4, MAN IX-17, MAN VIII-23, MAN VIII-
22); i frammenti trovano inoltre confronti in altri due brac
ciali integri rinvenuti negli anni Sessanta con corpo 
nastriforme ed incisioni ad occhi di dado, separate da deco
razioni geometriche lineari (A.N. RIGONI , S. PETTARIN, Siti, 
cit. , p. 76) , che appartengono a un tipo presente in tutta 
l'Italia settentrionale dal III secolo d.C . fino ad età longa
barda (per il Friuli cfr. M. BROZZI , La popolazione romana 
nel Friuli longobardo, Udine 1989, p. 55, tav. 15, 3). 
Ugualmente a sepolture tarde vanno riferiti anche altri fram
menti di armille in bronzo attribuibili probabilmente a esem
plari affini a quelli rinvenuti negli anni Sessanta e riconduci
bili al tipo a capi aperti detto "a testa di serpe", un ornamen
to ampiamente attestato in particolare nell 'area alpina e nelle 
zone danubiane a partire dal III-IV secolo (G.M. FACCHINI, 
Gli oggetti di ornamento, in Milano capitale dell'impe
ro romano 286-402 d.C., Milano 1990, pp. 351-361, in part. 
p . 356). 

Cristina De C ecco 

Considerazione conclusive 

Gli scavi del 2002 e 2003 hanno apportato alcuni elemen
ti importanti anche se non risolutivi per la comprensione del 
rituale e della strati grafia della "Necropoli di S. Floriano", 
che attualmente costituisce l' unico complesso funerario della 
regione in cui sia attestata una continuità di frequentazione 
tra età del ferro ed età romana . Sembra indubbio che si tratti 
del cimitero di un abitato indigeno, ubicato presumibilmente 
sul pendio meridionale del colle di S. Floriano, le cui origini 
vanno ricercate almeno nell'età del Bronzo Finale; solo scavi 
ulteriori potrebbero però permettere una migliore compren
sione delle modalità di romanizzazione di una comunità che 
nella tarda età del ferro appare fortemente celtizzata e 
alquanto impermeabile all'acculturazione romana; dovranno 
anche essere meglio documentate le fasi della piena età 
imperiale, attualmente attestate solo da elementi assai eva
nescenti, caratterizzate probabilmente a Polcenigo, come 
anche in altri siti dell'alto pordenonese, da un forte impove
rimento dovuto alla riorganizzazione del territorio e della 
rete viaria ed al conseguente abbandono del percorso pede
montano. 

Serena Vitri 

Pordenone, località Torre. 2002-2004 

I lavori di ristrutturazione in atto da parte del Comune di 
Pordenone nel quartiere di Torre, che hanno consentito nel 
corso del 2001 alcune verifiche archeologiche ali ' interno del 
Castello - iv i incluse le indagini nel mastio de li 'edificio 
di cui si è già data notizia in questa sede (T. SPANGHERO, 
P. VENTURA, Pordenone, castello di Torre. Scavi 2001, 
«AquilNost», 72, 200 l , cc. 552-556) - sono proseguiti fino 
al corrente anno, investendo anche il complesso denominato 
Bastia per passare quindi alla sistemazione delle aree ester
ne, non ancora ultimata; tuttavia nel corso del 2004 è stato 
già possibile riaprire al pubblico il Castello restaurato, desti
nato a sede del Museo Archeologico, che sarà allestito nel 
prossimo biennio. 

Tutti i lavori sono stati condotti sotto la costante sorve
glianza da parte della Soprintendenza per i Beni Archeo
logici del Friuli Venezia Giulia (incaricata sul campo Tullia 
Spanghero), per verificare sia le fasi costruttive iniziali degli 
edifici , sia le preesistenze in un'area interessata da impor
tanti evidenze fin dall 'età romana (fra Castello e Bastia si 
localizza una necropoli ad inumazione, già indagata dal 
Conte di Ragogna ed in anni più recenti dal Museo delle 
Scienze di Pordenone, cfr. A.N. RIGONI, l. VENTURINI, Torre 
di Pordenone: scavi 1994-/996, «AquilNost», 68, 1997, cc. 
498-504 ): in particolare n eli' area della Bastia, al margine 
ovest del terrazzo soprastante il Noncello, su cui sorge il 
complesso castellano, si sono rinvenuti materiali edilizi 
romani- inclusi interi blocchi di muratura- in riutilizzo e ad 
ovest de li 'edificio si è riconosciuto per oltre 40 m il traccia
to di un fossato diretto verso il Noncello, probabilmente la 
"fossa grande" di cui si ha notizia alla fine del '500, quand 'e
ra ormai quasi riempita. 

In parallelo ai lavori al Castello di Torre ed immediata
mente a valle dello stesso, il Comune di Pordenone ha ese
guito , fra 2002 e 2003, l'ampliamento del ponte sul Noncello 
sulla strada che corre ad est dell'area archeologica della villa 
romana di Torre, edificio i cui limiti tuttavia non sono stati 
ancora definitivamente accertati. In particolare i rinvenimen
ti sui due lati del fiume e nel suo stesso alveo costituiscono 
un forte indizio su una diversa configurazione di tutto il 
sistema idrografico in epoca romana. I lavori ora eseguiti 
hanno offerto un ulteriore dato in questo senso, in quanto 
hanno consentito il rinvenimento - al di sotto del ponte, 
immediatamente a ridosso dell 'attuale muro di sponda destra 
del Noncello , di un muro orientato pressoché parallelamente 
al corso d'acqua , conservato a livello fondazionale per una 
lunghezza di quasi 9 m, costruito in tegole frammentarie e 
ciottoli legati da malta: è attualmente problematico il suo 
inserimento nella planimetria della villa, infatti il rilievo ha 
consentito di accertare che esso si trova in ideale prosecu
zione delle murature parallele di terrazzamento sottostanti 
la chiesa dei SS. Ilario e Taziano, già di dubbia interpreta
zione in relazione al corpo principale del complesso residen
ziale, in quanto i due settori risultano divisi dallo stesso 
Noncello (A. CONTE, M. SALVADORI , C. TIRONE, La villa 
romana di Torre di Pordenone , Roma 1999, pp. 46-53). 

In conseguenza di queste incongruenze , il Museo delle 
Scienze di Pordenone in accordo con la Soprintendenza ha 
dato avvio ad alcune verifiche, innanzitutto riguardo l'even-
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tuale prolungamento verso est della struttura muraria appena 
individuata, che non sembra tuttavia proseguire. Si è quindi 
deciso di impostare uno studio più ampio finalizzato all'in
quadramento geomorfologico del tratto di bassura del 
Noncello entro il quale si sviluppa il sito archeologico della 
villa romana di Torre. 

L'esigenza scientifica di un simile approccio risulta in 
tutta evidenza dalla "anomala" localizzazione dell'insedia
mento di epoca romana rispetto ali ' attuale contesto idrogra
fico e ambientale . L'edificio , alla luce dei dati planimetrici 
sinora posseduti , si sviluppa infatti a modesta distanza dal 
corso attuale del Noncello ed anzi, da molte evidenze acqui
site in passato e variamente interpretate, risulta essere inter
secato dal corso d' acqua odierno. Allo stesso tempo, come 
già messo in evidenza molto tempo fa dallo stesso di 
Ragogna che scoprì la villa e attuò i primi scavi negli anni 
1950 e 1952, l' alveo attuale del Noncello, caratteristico 
fiume di risorgiva che si origina poco più a settentrione, 
risulta avere dimensioni decisamente superiori rispetto alle 
sue naturali caratteristiche idrauliche. 

Da tutto ciò deriva una particolare problematica geoar
cheologica e paleoidrografica peculiare del sito di Torre e 
che era apparsa evidente allo stesso di Ragogna. Costui 
aveva ipotizzato che l'odierna bassura del Noncello fosse in 
realtà l'alveo di un antico corso del Cellina che, sempre 
secondo di Ragogna, sarebbe stato abbandonato dopo il 589 
d.C. determinando la diversione del Cellina verso oriente e 
la nascita dell'attuale sistema di risorgiva del Noncello . La 
ricostruzione avanzata si basava sostanzialmente su alcune 
interessanti intuizioni dello scopritore dei resti della villa, 
alcune delle quali stimolate verosimilmente dal rapporto 
intrattenuto con Brusin e maturate anche sulle base della 
nota problematica idrografica di Aquileia relativa all'antico 
sistema fluviale del Natiso cum Turro . 

La questione dell'antica idrografia della valle del Noncello 
e, soprattutto, dei suoi rapporti con il sito archeologico di 
epoca romana di Torre è rimasta quindi irrisolta per oltre cin
quant'anni e durante questo arco di tempo non sono stati 
acquisiti elementi conoscitivi nuovi per una verifica scienti
fica delle ipotesi formulate a suo tempo da di Ragogna. 
Inoltre in questi ultimi anni sono giunte a maturazione diver
se esperienze di ricerca applicata che hanno messo in evi
denza le grandi potenzialità dell ' approccio integrato geoar
cheologico nelle problematiche riguardanti la ricostruzione 
idrografica e ambientale dei siti archeologici di epoca roma
na. 

Con tali premesse nel 2004 hanno preso avvio le indagini 
finalizzate allo studio geoarcheologico dell'intera area circo
stante il sito di Torre , indagini che sono state promosse da 
Nicoletta Rigoni del Museo delle Scienze di Pordenone 
insieme a Paolo Paronuzzi (Dipartimento di Georisorse e 
Territorio dell ' Università di Udine) e Paola Ventura 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia). 

Le indagini geoarcheologiche condotte da Paolo Paro
nuzzi hanno portato alla realizzazione di una cartografia geo
morfologica di dettaglio di un ' area complessiva di oltre 5 
km' . Quest'area include il sito di Torre, un lungo tratto del 
Noncello posto sia a sud che a nord dell'area archeologica ed 
un ampio tratto dei settori alluvionali adiacenti (conoide del 

Cellina e bassa pianura alluvionale del sistema Cellina
Meduna). N eli 'area di studio sono stati identificati i princi
pali elementi geomorfologici del territorio, tra cui figurano 
diverse incisioni di risorgiva parzialmente obliterate e, in 
alcuni casi, intensamente modificate dal recente sviluppo 
urbanistico. Queste incisioni e, in genere, le bassure delimi
tate dalle scarpate di erosione fluviale sembrano avere avuto 
un ruolo fondamentale nella selezione delle prime aree di 
insediamento organizzato, come risulta dalla distribuzione 
dei siti archeologici attualmente noti in quest'area . Il lavoro 
di prospezione geomorfologica verrà completato in futuro 
con l'estensione della cartografia geoarcheologica alle adia
centi aree della pianura pordenonese. 

Nell'ambito dello stesso progetto di ricerca sono state pre
viste, e sono in corso di attuazione , altre indagini specialisti
che destinate alla contestualizzazione stratigrafica di detta
glio delle strutture murarie della villa e del sottosuolo allu
vionale presente nella golena del Noncello . Gli obiettivi fon
damentali di questa componente della ricerca sono: un'ade
guata caratterizzazione stratigrafica, tuttora mancante, delle 
diverse fasi archeologiche della villa e la ricostruzione del
l'evoluzione del sistema fluviale presente nella bassura del 
Noncello. Per tali finalità sono stati eseguiti i primi sondag
gi di verifica stratigrafica mediante l'esecuzione nel settem
bre 2004 di una trincea esplorativa lunga una quarantina di 
metri. La trincea , che ha raggiunto profondità massime di 
circa 2,20-2,30 m dal piano campagna, ha interessato il set
tore di alveo posto immediatamente a monte de li 'area 
archeologica perimetrata, lungo un transetto NW-SE posto 
perpendicolarmente rispetto all ' alveo del Noncello. Lo 
scavo della trincea ha consentito la verifica stratigrafica dei 
depositi presenti prevalentemente nei primi 2 m di profon
dità ed il prelievo di diversi campioni di materiale organico 
(torbe , legni , frustoli di carbone) , che sono in corso di data
zione mediante il metodo del '4C presso il laboratorio di 
Groningen. 

A completamento delle indagini stratigrafiche superficiali 
è prevista l'esecuzione di tre sondaggi a campionatura conti
nua , che verranno eseguiti nella bassura del Noncello per 
accertare in dettaglio la situazione stratigrafica degli strati 
più profondi sottostanti la villa di Torre e, soprattutto, del 
sistema alluvionale che precedette l'insediamento di epoca 
romana. La conclusione delle ricerche, basate su di un ap
proccio complessivo geomorfologico-stratigrafico-archeolo
gico , consentirà di pervenire alla ricostruzione del contesto 
ambientale degli insediamenti di epoca romana, definendo 
anche le fasi precedenti ed i processi seguiti all ' abbandono 
del sito archeologico. 

Paolo Paronuzzi, Anna Nicoletta Rigoni, 
Paola Ventura 

Sequals, castello di Solimbergo. Scavi 2004 

Con la sesta campagna di scavo (realizzata dal 27 settem
bre all'8 ottobre 2004) si è dato seguito all ' indagine, avviata 
nel 2001, nel settore interno nord-orientale del castello, fra la 
torre mastio e il muro di cinta (anche quest'anno con la par-
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tecipazione degli studenti di archeologia dell'Università Ca' 
Foscari di Venezia). 

È stata ulteriormente approfondita e documentata l'evi
denza stratigrafica relativa ad una costruzione (Edificio D) 
appoggiata alla cinta, di cui già nel 1998 era stato rinvenuto 
un tratto a nord, appartenente allo stesso muro indagato que
st'anno (USM 305) (fig. 1). 

L'Edificio D presenta almeno due fasi di vita. Della pri
ma è sopravvissuto solo il tratto di muro USM 30 l, con 
andamento nord-ovest/sud-est, costituito da conci squadra
ti di conglomerato locale, messi in opera in filari regolari. 
Il muro, appoggiato alla roccia naturale di base, è munito 
di ingresso (US 339) con stipiti. La seconda fase vede 
la demolizione di gran parte delle strutture di questo edifi
cio (ad eccezione di USM 301) e la costruzione del muro 
USM 305 (con andamento sud-ovest/nord-est), la cui tipo
logia è differente da USM 301 (grossi ciottoli sbozzati e 
presenza di frammenti di laterizio; messa in opera in filari 
re&olari). 

E stato inoltre chiarito che le buche di palo, rinvenute pre
cedentemente su una superficie considerata roccia naturale, 
in realtà erano state ricavate in uno strato (US 345) posto al 
di sopra di ulteriori orizzonti antropici depositati a loro volta 
sulla roccia naturale. Fra questi, US 346, costituito da mate
riale creatosi in seguito alla demolizione di strutture murarie. 
Rimane da chiarire se esso sia conseguenza della demolizio
ne della prima fase dell'Edifico D e che tipo di rapporto 
abbia con un altro lacerto murario, USM 343 (breve tratto 
sconnesso, con conci legati da malta biancastra, quindi dif
ferente da quella del muro USM 301), con andamento paral
lelo a quello della cinta muraria più esterna e posto a circa 
l m da quest'ultima. Potrebbe trattarsi di un 'ulteriore fase 
elusiva dell'Edificio D (o di resti appartenenti a una struttu
ra che con l'edificio non ha alcun rapporto). 

Fig. l. Sequals, castello di Solim
bergo. Panoramica durante gli 
scavi dell'Edificio D: in primo 
piano il muro USM 301 con ingres
so tamponato (da sud-ovest). 

È evidente che tutta l'area va ulteriormente scavata sino 
alla roccia naturale e che solo allora tutte le evidenze potran
no essere poste in relazione con sicurezza. 

I lavori di quest'anno confermano che il castello di 
Solimbergo, così come era già emerso nel corso delle inda
gini eseguite negli anni scorsi, possiede una straordinaria 
dinamica insediativa e può ancora offrire molti dati sul pro
cesso che lo ha visto formarsi e mutare nei secoli. 

Fabio Piuzzi, Cristina Brancati 

Sesto al Reghena, complesso monastico. Saggi e controlli 
archeologici 2003 

Premessa 

Nel 2002 erano state aperte alcune trincee esplorative 
a nord della chiesa, finalizzate alla ricostruzione del peri
metro del chiostro e ad una prima parziale verifica del
la consistenza archeologica della zona. Contempora
neamente erano stati controllati i lavori di scavo effettua
ti per la posa in opera del nuovo impianto di riscaldamen
to della chiesa, consistenti in una trincea scavata nelle 
immediate vicinanze dei muri perimetrali nord ed est. Fra i 
dati emersi, i risultati più importanti riguardavano la pre
senza dei resti di un ampio fossato al di sotto del transetto 
romanico e, nell'estremo settore nord, di strutture riferibili 
ad una frequentazione precedente alla donazione nonanto
liana del 762 (M. LAUDATO, T. SPANGHERO, Sesto al Re
ghena, complesso monastico, «AquilNost», 73, 2002, cc. 
783-798). 
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Fig. l. Sesto al Reghena, complesso monastico. Ubicazione dei sondaggi e della trincea oggetto di controllo archeologico nel2003 
(A-C). 

Per quanto riguarda lo spazio a sud della chiesa, si ricorda 
che risalgono al 1987 gli scavi che hanno messo in luce i 
resti della cosiddetta "tricora", datata ad età altomedievale, e 
di un 'area cimiterale. 

In occasione della ripresa dei lavori nel 2003 per la posa in 
opera del!' impianto di riscaldamento, che dovevano riguar
dare proprio la zona , di particolare interesse, compresa tra la 
chiesa e la tricora, è stato prescritto dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici, in accordo con la Soprintendenza per i 
B.A.P.S .S.A.E., lo scavo preventivo con metodo stratigrafi
co di un limitato settore all'interno e immediatamente all'e
sterno della chiesa in corrispondenza del portale sud (saggio 
A); in seguito è stato richiesto il controllo archeologico dello 
scavo per la posa in opera delle tubature, entro una stretta 
trincea che , dopo un primo breve tratto ortogonale all'in
gresso (B) , piegava in direzione della porta dell'attuale 
sagrestia per poi proseguire al di sotto delle murature ed 
all'interno dell'edificio (trincea C) (fig. 1). 

La zona esterna è risultata fortemente disturbata da sepol
ture e da scavi per la realizzazione di infrastrutture recenti. 
Dati il carattere di emergenza dei lavori e le ridotte dimen
sioni della trincea, non è stato possibile prevedere una lettu
ra puntuale della sequenza delle tombe che scandiscono in 
più fasi l' uso cimiteriale della zona, ma solo attuare una 
documentazione parziale sulla base della lettura delle sezio
ni. Sono stati individuati però nei livelli profondi degli inte
ressanti resti strutturali, costituiti da residui di fondazioni 
murarie e lacerti di pavimentazioni, che hanno aggiunto 
complessità ad un quadro archeologico assai articolato e di 
difficile lettura. Lo stato di conservazione della stratigrafia e 
dei resti strutturali e le ridotte dimensioni degli scavi hanno 
reso in particolare estremamente difficile creare dei collega
menti cronostratigrafici certi con i livelli e le strutture messe 
in luce nel saggio di scavo operato nel 2002 al di sotto della 
scalinata sud del presbiterio (S5) e con i resti della tricora. In 
questa sede viene quindi proposta in via preliminare solo una 
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Fig. 2. Sesto al Reghena, complesso monastico . Sezione del saggio A e della trincea B. 

breve descrizione dei rinvenimenti effettuati che risultano di 
particolare interesse in quanto, una volta rielaborati , potran
no aggiungere importanti dati alla comprensione delle fasi 
più antiche del complesso. 

Saggio A , all'interno della chiesa in corrispondenza del 
portale sud 

Dimensioni : m l ,30 x l ,18 , profondità m l ,10 (sezione 
parete ovest: fig. 2). 

Va precisato che secondo Paolo Piva (L'Abbazia di S. Ma
ria di Sesto fra archeologia e storia , I, Fiume Veneto 1999, 
pp. 239 e 287, nt. 308) l'attuale ingresso sud, coronato da un 
arcone gotico di imponenti dimensioni, corrisponderebbe 
ali' ingresso di una cappella sepolcrale , demolita già prima 
dei restauri degli inizi del Novecento . 

Al di sotto dei riporti spessi 15-20 cm costituenti la prepa
razione del pavimento attuale (lo stesso presente all ' atto dei 
grandi restauri del 1911: P. PIVA, L'Abbazia, cit., p. 242) è 
comparso un terreno scuro di tipo cimiteriale (cm 20-25), il 
quale copriva e inglobava i resti di almeno tre inumati par
zialmente in connessione anatomica (fig . 3), che, in base ai 
materiali associati , fra cui una vera di rame databile verosi
milmente ad epoca posteriore al Concilio di Trento, si pos
sono far risalire ad un momento successivo alla metà del 
XVI secolo. Sembra plausibile che gli scheletri fossero in 
origine contenuti in casse !ignee poste all'interno di una 
tomba (Tb 1), probabilmente in muratura, le cui tracce però 
non sono state individuate all'interno del saggio. Il piano di 
posa, coperto da un livello millimetrico di limo chiaro, vero
similmente dovuto ad infitrazione idrica (US 2), coincideva 
con una spessa pavimentazione in cocciopesto posta 40-42 
cm al di sotto del pavimento attuale (US 6). In considerazio
ne della fattura, de !l 'usura e delle caratteristiche del ves paio 
preparatorio, il pavimento va certamente riferito alla chiesa 
in una sua fase più antica . Un frammento di boccaletto inve
triato con profilo carenato, rinvenuto nel livello di prepara
zione (US 7), indica come termine post quem per la sua posa 
in opera la metà o seconda metà del XIV secolo . In questa 
unità e in minor quantità nei riporti sottostanti (USS 8 e 9) 

sono state inoltre rinvenute una discreta quantità di crustae 
marmoree quadrate e triangolari (fig. 4), in origine allettate 
con cocciopesto fine, di cui restano alcune tracce. Il pavi
mento e la sua preparazione risultavano in appoggio al muro 
perimetrale sud (USM 3). Lo strato sottostante (US 9, coper
ta da 7) era costituito da sabbia giallastra con scarsi inclusi 
costituiti da frammenti di laterizi e dalle già citate crustae. 
Lo spessore US 8, localizzato in una stretta fascia parallela e 
in appoggio al muro perimetrale , formato da minuti fram
menti di laterizi di colore rossastro di dimensioni seleziona
te, copriva uno spesso livello di malta (US 12) con superfi
cie concava, che sigillava il riempimento della fondazione 
della muratura (US -17). Il taglio di fondazione risultava 
ricavato a partire da una superficie di frequentazione costi
tuita superiormente da un sottile e discontinuo livello (US 
Il) ricco di frustoli di carbone, di resti di fauna e localmen
te di frantumi di malta, posto in copertura a una sistemazio
ne discontinua di frammenti di laterizi in piano inseriti in una 

Fig . 3. Sesto al Reghena, complesso monastico, saggio A. La 
tomba l ali' interno della chiesa e il pavimento trecentesco ( ?) 
a cocciopesto . 
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matrice antropizzata scura contenente fauna e carbone (US 
lO), in cui sono stati recuperati piccoli frammenti di cerami
ca grezza da fuoco. Al di sotto si conservava un livello di 
limo sabbioso bruno (US 13) , con scarsi inclusi fittili e cal
carei , posto direttamente sul substrato limoso sabbioso bruno 
giallastro (US 14) . 

Il perimetrale sud (USM 3), nella porzione in elevato , a 
partire cioè dalla base di US 7, risultava costruito con spez
zoni di mattoni di età romana. Il paramento conservava, a 
partire dal pavimento 6, solo scarse e sottili tracce di intona
catura , costituita da cocciopesto e malta di colore grigio, con 
residui di pittura rosa . Le fondazioni (profonde circa m 0,60) 
erano costituite da blocchi irregolari, presumibilmente di 
arenaria a grana fine, privi di legante. Alcuni elementi, fra 
cui uno parzialmente sbozzato, recavano tracce di malta 
biancastra indizianti il riuso . 

Trincea B, esterna alla chiesa 

Dimensioni: m 3 x 0 ,80, profondità da m l ,10 a l ,30. Il 
rilievo della sezione (fig. 2) è stato eseguito sulla parete est 
dello scavo, opposta a quella rilevata nel saggio A, a causa 
della presenza di una profonda tomba in muratura parzial
mente spogliata (Tb 5) , la cui fossa di posa occupava quasi 
completamente l'intero saggio. All'interno , fra le ossa acca
tastate pertinenti a diverse inumazioni, è stata rinvenuta una 
pregevole croce in bronzo di tipo cimiteriale risalente al 
XVII secolo. Numerose fosse tombali erano visibili in sezio
ne anche nella parete est dello scavo; tuttavia lacerti di stra
tigrafia non disturbata risultavano leggibili in prossimità del 
perimetrale sud della chiesa . 

Un riporto (US 19) poggiava su di una soglia in mattoni 
(US 23) sottostante all'attuale; al di sotto una grande fossa 
riempita da detrito edilizio copriva e intaccava un riporto 
(US 20) caratterizzato dalla presenza di coppi frammentati 
per lo più in posizione piana , contenente anche scarsi fram
menti ossei umani. Questa unità copriva un blocco di malta 
aderente al muro 3 con superficie in pendenza verso sud (US 
26) , che risultava di composizione diversa dallo spessore di 
malta individuato all'interno (US 12). La malta poggiava su 
un livello (US 27) con andamento subpiano ricco di fram
menti di laterizi , di malta, di rade scaglie calcaree e di 
marmo bianco, di frammenti di ceramica grezza e di frustoli 
di carbone. Detta unità si appoggiava al muro e copriva il 
riempimento del taglio della sua fondazione; si sovrappone
va inoltre ad una tomba, che , in considerazione della caratte
ristiche del riempimento (limo compatto , abbastanza chiaro), 
è attribuibile alla fase più antica del cimitero. Questa tomba 
(Tb 4), conservata solo per cm 50 di profondità, era stata par
zialmente abrasa in occasione di uno spianamento dell'area , 
che potrebbe aver interessato anche il piano di calpestio rela
tivo alla prima fase della chiesa. Al di sotto risultava conser
vato un ulteriore sottile livello planare scuro antropizzato 
contenente frustoli di carbone , fauna e radi frammenti cera
mici (US 28), intaccato dalla tomba già menzionata, che 
copriva il livello antropizzato più profondo, già individuato 
all'interno (US 13) , e tagliato dalla fondazione del muro 
(vedi saggio A) . 

Lo studio degli scarsi materiali ceramici rinvenuti nei 
saggi A e B potrà contribuire a risolvere una serie di interro-

gativi sorti a causa della lacunosità della stratigrafia, caratte
rizzata anche da asporti e abrasioni areali. All'interno della 
chiesa il ritrovamento di una sola pavimentazione (US 6) 
precedente alla attuale, trecentesca (o più tarda) , potrebbe 
portare a postdatare la costruzione della chiesa o almeno di 
parte dell'aula, anche se è possibile che un più antico pavi
mento potesse insistere alla medesima quota; è noto infatti 
che nel Trecento la chiesa ha subito importanti rifacimenti (a 
sud in parte cancellati dai restauri), come pare provare anche 
la disomogeneità nella tessitura muraria del perimetrale 
nord , meno falsato dai restauri, la cui porzione basale è in 
mattoni romani . Interessante è la presenza, nelle unità sotto
stanti al pavimento US 6, di crustae marmoree (fig. 4), rac
colte in posizione secondaria anche a nord della chiesa, che 
costituiscono l'indizio della probabile demolizione, forse in 
concomitanza con l'edificazione della chiesa attuale, di un 
edificio di fase precedente o del rivestimento di una sua 
parte . 

Rimangono aperti inoltre numerosi interrogativi in me
rito alla esatta ubicazione e datazione (sia della costru
zione che della demolizione) della cappella, forse dedicata 
a S. Nicola, posta in corrispondenza dell'attuale ingresso 
sud (P. PIVA, L'Abbazia, ci t. , p. 287 , n t. 308) , cui vanno 
forse riferite la tomba 5, in muratura , e la tomba l all'inter
no della chiesa. 

Trincea C, esterna alla chiesa, parallela al perimetrale 
sud e interna alla sagrestia 

Di questo settore verranno citate solo le strutture pavi
mentali e murarie (tutte costruite con mattoni romani) rin
venute alla profondità di 85-90 cm dal piano di calpestio 
esterno, purtroppo non collegabili stratigraficamente a 
causa di scassi recenti, spogli e intacchi tombali, ma perti
nenti probabilmente ad un unico sistema, coerente con l' o
rientazione attuale della chiesa . A partire da ovest sono state 
individuate due strutture murarie (UUSSMM 65, fig. 5, e 
92), mentre una terza , la porzione angolare USM 98 , espo
sta in minima parte al di sotto della scala della sagrestia , era 
forse pertinente ad un pilastro o ad uno stipite. Un quarto 
muro (USM 93), parzialmente demolito e privato di qualun
que collegamento con la stratigrafia , è stato riscoperto, rac
chiuso da muretti in cemento e protetto da una botola (fig. 
6), al di sotto dell'attuale pavimentazione, eseguita negli 
anni Settanta del XX secolo, nel vano parzialmente interra
to sottostante a quello oggi adibito a sagrestia , definito 
"cripta seconda". La struttura era stata già rinvenuta duran
te i lavori di restauro del 1959 e fotografata (Archivio di 
Udine della Soprintendenza, inv. n. 3692), prima che venis
se ridotta con l'asporto di un pilastro posto all'estremità 
sud , che viene ricostruito in tratteggio nella planimetria 
generale (fig. l) . 

A contatto con il muro USM 65, conservato in fondazione 
e costruito a sacco con paramenti di frammenti di mattoni 
romani posti a coltello, insisteva ad est un allineamento di tre 
corsi su un unico filare di mattoni romani frammentari, a cui 
si addossavano i resti di tre battuti sovrapposti, di cui il più 
alto (US 54) era coperto da residui d ' incendio (fig . 5). 
Procedendo verso est un ' interruzione recente prima e una 
profonda tomba in muratura poi impedivano di verificare il 
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10 cm 

Fig. 4. Sesto al Reghena, complesso monastico, saggio A. Crustae marmoree dai livelli di preparazione del pavimento a cocciopesto. 

rapporto dei battuti con una pavimentazione in malta dipinta 
di rosso (US 58), con vespaio in frammenti di laterizi, 
anch'essa con tracce di incendio ed intonaci scottati in 
copertura. Il lacerto di pavimentazione, che continuava a 
nord della tomba, terminava in modo rettilineo verso est 
verosimilmente contro una parete !ignea, le cui tracce bru
ciate coprivano un altro residuo di battuto anch'esso sogget
to a focature. Il residuo murario USM 92, sempre in fram
menti di mattoni romani legati da malta, quasi completa
mente spogliato, era ubicato in un settore denso di sepolture 
che, verso est, hanno risparmiato un lacerto di pavimento in 
cocciopesto molto usurato (US 94), aderente allo spigolo in 
muratura ancora parzialmente intonacato a grezzo (USM 
98), anche qui coperto da evidenti tracce di incendio. Si può 
solo proporre in via di ipotesi che la pavimentazione in coc
ciopesto (US 94), posta a cm 60 di profondità dal pavimen
to della "cripta seconda" , vada connessa con il muro " insca
tolato" (fig. 6), costruito con grandi frammenti di mattoni 
romani legati da malta e conservato parzialmente in elevato 
(USM 93), e che lo spigolo USM 98 vada identificato con il 
pilastro connesso al muro USM 93, demolito interamente o 
parzialmente, a quanto si è potuto constatare, in occasione 
dei restauri del 1959. 

È importante notare che il pavimento USM 94 era coper
to da un livello limoso giallastro contenente abbondanti 
frammenti di intonaci, alcuni con tracce di bruciato, dipinti 

generalmente di bianco, più raramente decorati a fasce verdi 
e rosso scuro o a linee sottili rosso vivo. Anche al di sopra 
del pavimento USM 58 insisteva, in una piccola porzione 
conservata di stratigrafia, uno spessore assai simile coperto 
da un livellino grigio, planare, probabilmente riferibile a 

Fig. 5. Sesto al Reghena, complesso monastico, trincea C. Il 
muro in mattoni romani USM 65; a destra i battuti e il livello di 
incendio. 
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Fig. 6. Sesto al Reghena, complesso monastico, sagrestia, trin
cea C. Il muro in mattoni romani USM 93 nella protezione in 
cemento degli anni Settanta del XX secolo. 

Fig . l . Valvasone , Duomo. Pano
ramica dell'abside centrale al ter
mine degli scavi. 

calpestio, coperto a sua volta da un altro riporto simile al 
primo con superficie localmente scottata. Questi pacchi di 
limo giallastro associati ad intonaci sono verosimilmente 
interpretabili come strutture murarie " in crudo" distrutte e 
spianate. 

La presenza di più tracce di superfici di frequentazione 
conservate, seppur in piccole porzioni , appare l'es ito di una 
sequenza assai articolata di eventi, uno dei quali è sicura
mente un incendio, riferibili a fasi antiche, verosimilmente 
altomedievali, del complesso; questa documentazione con
trasta in modo evidente con quanto è stato registrato negli 
interventi di scavo condotti dal 1987 al 1991 n eli ' area della 
contigua chiesa triabsidata. Alla luce di questa constatazio
ne , tenuto anche conto dei dati provenienti dallo studio dei 
frammenti de li' arredo liturgico altomedievale [da ultimo: 
C. LAMBERT (a cura di), I frammenti scultorei altomedievali 
dell 'Abbazia di Sesto al Reghena , Cusano di Zoppola 2004] 
e dagli scav i condotti nel 2002, si ritiene opportuno che la 
tutela del complesso debba comprendere anche il sottosuo
lo e si auspica che le indagini archeologiche nell'ambito 
de li ' Abbazia vengano riprese, solo però ali' interno di un 
progetto globale di ampio respiro che comprenda il riesame 
dei dati archeologici esistenti e lo scavo stratigrafico in aree 
chiave per la comprensione delle sequenze insediative ed 
edilizie. 

Tullia Spanghero, Serena Vitri 

Valvasone. Indagine nell'area presbiteriale del Duomo 

In occasione dei lavori di risistemazione dell'area presbi
teriale del Duomo di Valvasone , l'indagine archeologica, 
voluta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia (rappresentata dalla dott.ssa Paola 
Ventura) e realizzata con il contributo della Parrocchia del 
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Santissimo Corpo di Cristo, ha permesso di verificare un 'in
teressante sequenza stratigrafica. 

Si è potuto stabilire che la chiesa attuale (per lo meno la 
sua zona presbiteriale), costruita entro la metà del 
Cinquecento, è stata preceduta da una serie di edifici di culto 
che insistevano su un'area residenziale di epoca bassome
dievale . 

Un edificio di ignota destinazione d'uso viene affianca
to (non anteriormente al XIV secolo) da un vano, orientato 
con l'asse maggiore lungo la direttrice est-ovest, proba
bilmente utilizzato per scopi cultuali. Questo vano, la cui 
abside non è stata rinvenuta (in quanto posta al di fuori del
l'area indagata), viene in seguito demolito e sostituito con 
l'abside maggiore di una chiesa - la cui costruzione è docu
mentata nel1454- che dimensionalmente corrisponde all'at
tuale Duomo (fig. 1). Di questo edificio rimane la base del-
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l'altare centrale, ma il corrispondente pavimento (in tenace 
malta di calce con superficie lisciata, posto su tavolato 
ligneo) viene inspiegabilmente distrutto e i suoi resti sono 
mescolati nel potente strato di riempimento creato per la 
messa in opera dei successivi pavimenti relativi alle fasi di 
vita del Duomo. 

Fra i reperti, oltre a numerosi frammenti di contenitori di 
ceramica acroma grezza di tipo bassomedievale, si notano 
frammenti di suppellettile da mensa di ceramica rivestita 
(maiolica arcaica, graffita rinascimentale, ingabbiata dipin
ta) e interessanti utensili di metallo. Gli oggetti sono tuttora 
in corso di studio. 

La pubblicazione dei lavori eseguiti e dei risultati della 
ricerca archeologica è prevista per i primi mesi del 2005. 
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Proposte di metodo e prime applicazioni, a cura di 
S. SANTORO, Flos Italiae. Documenti di archeologia della 
Cisalpina Romana, 3, Firenze 2004. 
l borghi d'altura nel Caput Adriae. Il perdurare degli in
sediamenti dall'età del ferro al medioevo, Atti del 
Convegno Internazionale (Trieste, 5-6 dicembre 2003), a 
cura di G. Cuscno e F. MASELLI SCOTTI, «AAAd», 56, 
Trieste 2004. 
Le comunità della preistoria italiana. Studi e ricerche sul 
Neolitico e le età dei metalli, Atti della XXXV Riunione 
Scientifica dell'IIPP (Lipari, 2-7 giugno 2000) in memo
ria di L. Bernabò Brea, l, II, Firenze 2003. 
Cordoviìt, Atti del 79° Congresso della Società Filolo
gica Friulana (Cordovado, 29 settembre 2002), a cura di 
P.C. BEGOTTI, Udine 2002. 
Dal!' Adriatico greco al!' Adriatico veneziano. Archeo
logia e leggenda troiana, Atti dell'Incontro di Studio 
(Venezia, 10-11 novembre 1997), «Hesperìa», 12,2000. 
Ekonomija i trgovina kroz povijesna razdoblja l Economy 
and Trade through Historical Periods, Medunarodno 
arheolosko savjetovanje l lnternational Archaeological 
Symposium (Pula, 25.-26. studenoga 2003), program i 
sazeci priopéenja l programme and summaries of reports, 
«Materijali», 15, 2003 . 
Fonti archeologiche e iconografiche per la storia e la cul
tura degli insediamenti nell' Altomedioevo, Atti della 

Giornata di Studio (Milano-Vercelli, 21-22 marzo 2002), 
a cura di S. LUSUARDI SIENA, Contributi di archeologia, 3, 
Milano 2003. 
Il Friuli e l'Istria al tempo di San Paolina d'Aquileia, Atti 
della Giornata di Studio (Aquileia, 15 novembre 2002), a 
cura di G. Cuscno, «AAAd», 55, Trieste 2003. 
Gemme gnostiche e cultura ellenistica, Atti dell'Incontro 
di Studio (Verona, 22-23 ottobre 1999), a cura di A. MA
STROCINQUE, Bologna 2002. 
l Greci in Adriatico l, Atti del Convegno Internazionale 
(Urbino, 21-24 ottobre 1999), «Hesperìa», 15,2002. 
Iconografia 2001. Studi sull'immagine, Atti del Conve
gno (Padova, 30 maggio - l giugno 2001), a cura di 
l. COLPO, l. FAVARETTO e F. GHEDINI, Roma 2002. 
Interventi di archeologia urbana e di restauro a 
Comacchio, Atti del Convegno (Comacchio, 22 febbraio 
2002), a cura di F. BERTI, L. RUFFONI e G. Buccr, 
«Anecdota», 12, 1-2,2002. 

Metals make the world go round. The supply and circula
tion of metals in Bronze Age Europe, Proceedings of the 
Conference (Birmingham, June 1997), C.F.E. PARE Ed., 
O x ford 2000. 

Nach Clanfurt von Klagenfurt, Atti del Congresso della 
Societàt filologjiche furlane (Klagenfurt, 24 settembre 
2000), Udine 2000. 
l o Incontro di studio sulle ceramiche tardoantiche e alto
medievali, Atti del Convegno (Manerba, 16 ottobre 
1998), Mantova 2002. 
Puertos fluviales antiguos: ciudad, desarrollo e infra
estructuras, IV Jornadas de arqueologfa subacuatica. 
Actas (València, 28-30 de Març de 2001), València 2003. 
Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 38, Congressus 
vicesimus secundus Roma habitus MMll, 2003. 
Roma, l'Adriatico e il mondo ellenistico, Atti dell'Incon
tro di Studio (Venezia, 7 marzo 200 l), «Hesperìa», 17, 
2003. 
Siepi e filari tra storia, economia ed ecologia, Atti della 
Giornata di Studi (Cremona, 18 maggio 2002), «Pianura. 
Scienze e storia dell'ambiente padano. Cremona», 16, 
2003. 
I Signori degli Anelli. Un aggiornamento sugli anelli
sigillo longobardi in memoria di Otto von Hessen e 
Wilhelm Kurze, Atti della Giornata di Studio (Milano, 17 
maggio 2001), a cura di S. LusuARDI SIENA, Milano 2004. 
Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale: 
Geografia storica ed economica, Atti del XIV Conve-
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gno di Studio (Sassari, 7-10 dicembre 2000), a cura di 
M. KHANOUSSI, P. RUGGERI e C. VISMARA, Roma 2002. 
III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Sa
lerno, 2-5 ottobre 2003), a cura di R. F!ORILLO e P. PE
DUTO, Firenze 2003. 
Topografia Archeologica e Sistemi Informativi, Atti del 
Convegno (Borgoricco, 20 aprile 2001), a cura di G. RosA
DA e K. CERCHIARO, «QuadAVen», Serie speciale, l, 2004. 
La Valpolicella in età romana, Atti del II Convegno 
(Verona, 11 maggio 2002), a cura di A. BuoNOPANE e 

A. BRUGNOLI, «Annuario Storico della Valpolicella», 
2002-2003. 
Venanzio Fortunato e il suo tempo, Congresso 
Internazionale di Studio (Valdobbiadene, 29 novembre 
2001, Treviso, 30 novembre- l dicembre 2001), Treviso 
2003. 
La via Anni a e le sue infrastrutture, Atti delle Giornate di 
Studio (Ca' Tron di Roncade, Treviso, 6-7 novembre 
2003), a cura di M.S. BusANA e F. GHEDINI, Cornuda 
(Treviso) 2004 (cfr. anche 5.2, 6, 9 e 11). 

2. MISCELLANEE 

Analecta brixiana, a cura di A. VALVO e G. MANZONI, 
Milano 2004. 
Analisi informatizzata e trattamento dati delle strutture di 
abitato di età preistorica e protostorica in Italia, a cura di 
C. PERETTO, Origines. Studi e materiali pubblicati a cura 
dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Progetti l, 
Firenze 2002. 
L'area funeraria e cultuale dell'età del rame di Sovizzo 
nel contesto archeologico dell'Italia settentrionale, a cura 
di E. BIANCHIN C!TTON, «Quaderni di Archeologia 
Vicentina», l, 2004 (cfr. anche 4). 
Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena. 
Volume l. Pianura, Firenze 2003. 
Attische Vasen in etruskischem Kontext. Funde aus Hausern 
und Heiligtiimern, a cura di M. BENTZ e CH. REussER, 
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Mtinchen 2004. 
Azzano Decimo, vol. III, a cura di P.C. BEGOTTI, Azzano 
Decimo (Pordenone) 2002 (cfr. anche 4). 
Le ceramiche impresse del Neolitico antico. Italia e Medi
terraneo, a cura di M.A. FUGAZZOLA DELPINO, A. PESSINA 
e V. T!NÉ, Studi di Paletnologia, l, Roma 2002. 
Culti nella preistoria delle Alpi. Le offerte, i santuari, i 
riti l Kult der Vorzeit in den Alpen. Opfergaben -
Opferpliitze - Opferbrauchtum, a cura di L. ZEMMER
PLANK, Bolzano 2002. 
Dal suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà 
urbana, a cura di M. ANTICO GALLINA, ltinera, 2-3, 
Milano 2000. 
Dalla vite al vino. Antropologia e storia di una cultura 
enologica nell'angolo più orientale della pianura veneta, 
"L'Album", 9, Portogruaro (Venezia) 2004. 
Delle medaglie carnico-illiriche del P. Angelo Maria 
Cortenovis, a cura di M. MoRENO, Centro regionale di 
catalogazione e restauro del Friuli Venezia Giulia -
Società Friulana di Archeologia, Trieste 2003 (cfr. anche 
14). 
EPK02:. Studi in onore di Franco Sartori, a cura del 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di 
Padova, Padova 2003 (cfr. anche 14 e 15). 

Geomorfologia della provincia di Venezia. Note illustra
tive della Carta geomorfologica della provincia di 
Venezia, a cura di A. BONDESAN e M. MENEGHEL, Il mito 
e la storia, 5, Venezia 2004. 
Gianrinaldo Carli nella cultura europea del suo tempo, a 
cura di A. TRAMPUS, «Quaderni Giuliani di Storia», 25, l, 
2004 (cfr. anche 14). 
I Goriziani nel Medioevo, a cura di S. TAVANO, Gorizia 
2001. 
Der Heilige Winkel. Der Bozner Talkessel zwischen der 
Spiiten Bronzezeit und der Romanisierung ( 13 .-1. Jh. v. 
Chr.) l Il Sacro Angolo. La conca di Bolzano tra la tarda 
età del bronzo e la romanizzazione (XIII-I sec. a.C.), a 
cura di U. TECCHIATI, Schriften des Stidtiroler Archao
logiemuseums l Collana del Museo Archeologico 
dell'Alto Adige, 2, Bolzano l Wien 2002. 
L'immagine tra mondo celtico e mondo etrusco-italico. 
Aspetti della cultura figurativa nell'antichità, a cura di 
D. VITALI, Bologna 2003. 
MAGGI P., Presenze romane nel territorio del Medio 
Friuli. 10. Bertiolo, Tavagnacco (Udine) 2003 (cfr. anche 
4). 

MANESSI P., NASCIMBENE A., Montebelluna. Sepolture 
preromane dalle necropoli di Santa Maria in Colle e 
Posmon, Archaiologia. Quaderni del Museo di Storia 
Naturale e Archeologia di Montebelluna, l, Montebelluna 
(Treviso) 2003 (cfr. anche 4). 
Matériaux, productions, circulations du Néolithique à 
l'Age du bronze, sous la direction de J. GUILAINE, Paris 
2002. 
Il monte Pastello, a cura di L. LATELLA, Memorie 
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2. 
Serie monografie naturalistiche, l, Verona 2004 (cfr. 
anche 4). 

Progetto Castello della Motta di Savorgnano. Ricerche di 
archeologia medievale nel Nord-Est italiano. I. Indagini 
1997-99, 2000-02, a cura di F. PIUZZI, Ricerche di Ar
cheologia Altomedievale e Medievale, 28, Firenze 2003 
(cfr. anche 4). 
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Ricerche archeologiche al castello di Breno, 
Va/camonica. l. Notizie generali. Ceramica neolitica e 
calcolitica, a cura di F. FEDELE, «Notizie Archeologiche 
Bergomensi», 8, 2000 (2003) (cfr. anche 4). 

Rus amoenum. Les agréments de la vie rurale en Caule 
romaine et dans !es régions voisines, éd. par R. BEDON, 
«Caesarodunum», 37-38, Limoges 2003-2004. 

Santuari e luoghi di culto nel!' Italia antica, a cura di 
L. QuiLICI e S. QUILICI GIGLI , Atlante Tematico di 
Topografia Antica, 12, Roma 2003. 

Società e cultura in età tardoantica, a cura di A. MAR
CONE, Firenze 2004. 
Il teatro e l'anfiteatro di Cividate Camuno. Scavo, restau
ro e allestimento di un parco archeologico, a cura di 
V. MARIOTTI, Firenze 2004 (cfr. anche 4 e 6). 
Tempi, uomini ed eventi di storia veneta. Studi in onore di 
Federico Seneca, a cura di S. PERINI, Rovigo 2003. 
Urbanizzazione delle campagne nell'Italia antica, a cura 
di L. QUILICI e S. QuiLICI GIGLI, Atlante Tematico di 
Topografia Antica, 11, Roma 2002. 

3. CATALOGHI DI MOSTRE E COLLEZIONI MUSEALI 

Alle origini di Treviso. Dal villaggio all'abitato dei Veneti 
antichi, Catalogo della Mostra (Treviso, 26 marzo - 28 
novembre 2004), a cura di E. BIANCHIN CITTON, Treviso 
2004. 
AsOLATI M., Raccolte numismatiche, in Museo Archeo
logico Nazionale di Venezia, cit. infra, pp. 155-161 (cfr. 
anche 12). 
Beni Culturali e comunicazione: esperienze di appren
dimento e formazione in tre musei archeologici del Vene
to, a cura di C. MENGOTTI, con contributi di M. BOLLA, 
P. CROCE DA VILLA, A. MENEGAZZI, C. MENGOTTI, 
«QuadAVen», l9,2003,pp.215-222(cfr.anche 13He 14). 
BETIC A., BERNARDINI F., Reperti archeologici da San 
Canziano del Timavo (Slovenia) ritrovati nel Museo 
Civico di Storia Naturale di Trieste (studio preliminare), 
«Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste», 50, 
2003, pp. 7-22 (cfr. anche 5.2). 
BETTI F., Gruppo di quattordici gemme e un vetro dorato, 
in Restituzioni 2004, cit. infra, pp. 46-49 (cfr. anche 6 e 
13E). 
BIANCHIN CITTON E., Il nuovo allestimento della Sala 
Preistorica del Museo Nazionale Atestino di Este, 
«QuadAVen», 19,2003, pp. 225-227 (cfr. anche 13G e 14). 
BOLLATO A., Rilievi, con schede di A. BOLLATO, F. CREMA, 
M.C. DOSSI, in Museo Archeologico Nazionale di 
Venezia, cit. infra, pp. 73-97 (cfr. anche 11). 
BoNOMI S., Venti vetri romani da necropoli di Adria e dal 
suo territorio, in Restituzioni 2004, cit. infra, pp. 59-62 
(cfr. anche 6 e 13E). 
Brixia: scoperte e riscoperte, a cura di C. STELLA, 
Brescia-Milano 2003 (cfr. anche 6, 9 e 14). 
Il castelliere di Variano. Le attività e gli spazi domestici 
in un villaggio di 3000 anni fa, Guida alla Mostra 
(Basiliano 2003), a cura di P. CÀSSOLA GuiDA e 
S. CORAZZA, Sequals (Pordenone) 2004 (cfr. anche 13H). 
l Celti in Friuli: archeologia, storia e territorio .III. 2003, 
a cura di G. BANDELLI e S. VITRI, con contributi di 
M. BASSETTI, D. CALLARI, D. CASAGRANDE, S. CORAZZA, 
P. DONAT, D. GADDI, G. MAINARDI VALCARENGHI, 

A. NOVELLINI, A. PESSINA, A. RIEDEL, G. RIGHI, 
S. SANTORO, G. TASCA, U. TECCHIATI, G. VANNACCI 
LUNAZZI, L. VILLA, S. VITRI (Bagnaria Arsa, fraz. 
Sevegliano; Enemonzo, Casolare Fierba; Forgaria del 
Friuli, Castelraimondo; Gradiscutta di Varmo, loc. 
Centes; Ovaro, fraz. Muina; Raveo, Monte Sorantri; 
Paularo; San Pietro al Natisone, loc . Monte Roba; 
Verzegnis, loc . Colle Mazéit) , «AquilNost», 74,2003, cc. 
661-744 (cfr. anche 5.2, 8A, 12, 13B, l 3D e 13H). 
CoRò CAPITANIO P., Due mattoni iscritti di Giudea ai 
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, 
«AttiMusTrieste», 19,2002-2003 (2004), pp. 249-252. 
Corpus Signorum Imperii Romani - Italia. Regio X -
Friuli Venezia Giulia, II, Trieste. Raccolte dei Civici 
Musei di Storia ed Arte e rilievi del Propileo, l, a cura di 
M. VERZÀR-BASS, Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 
16, Roma 2003 (cfr. anche 6, 11 e 14). 
CREMA F., Iscrizioni greche e latine, in Museo 
Archeologico Nazionale di Venezia, ci t. infra, pp. 135-145 
(cfr. anche Il). 
CREVATIN F., Due antichità egiziane di Trieste, 
«AttiMusTrieste», 19, 2002-2003 (2004), pp. 285-288. 
Dai tumuli ai castellieri: 1500 anni di storia in Friuli 
(2000-500 a.C.), a cura di P. CÀSSOLA GuiDA e S. Co
RAZZA, con contributi di A. CANCI, P. CÀSSOLA GuiDA, 
S. CORAZZA, l. FINZI CONTINI, F. ORIOLO, G. PETRUCCI, 
S. SALVADOR (Castelliere di Galleriano di Lestizza; 
Castelliere di Savalons; Castelliere di Variano di 
Basiliano; Tumulo di Sant'Osvaldo), «AquilNost», 74, 
2003, cc. 629-628 (cfr. anche 5.2, 8, 13D, 13E e 13H) . 
DE P A OLI M., Bronzi e arti suntuarie, con schede di M. DE 
PAOLI, E. NOTO, S. PIRREDDA, L. TROLESE, M.C. VAL
LICELLI, in Museo Archeologico Nazionale di Venezia, cit. 
infra, pp. 163-179 (cfr. anche 5 .2, 6, 7 e 11). 
DE PAOLI M., Statuetta funeraria femminile, in Restitu
zioni 2004, cit. infra, pp. 66-68 (cfr. anche 6 e 13E). 
DE PAOLI M., Modelli greci a Roma, con schede di M. DE 
PAOLI, E. NOTO, in Museo Archeologico Nazionale di 
Venezia, cit. infra, pp. 47-71. 
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FAVARETIO 1., Ceramiche antiche nelle collezioni vene te. 
Lo stato del problema e il punto sulla questione, 
«Hesperìa», 14,2001, pp. 157-169 (cfr. anche 14). 

FAVARETIO 1., Un museo e le sue collezioni: quattro seco
li di storia, in Museo Archeologico Nazionale di Venezia, 
cit. infra, pp. 11-19 (cfr. anche 14). 

FLOREANO E., A proposito di un bocca/etto rivestito in 
falence del Tardo Bronzo proveniente da Cipro, 
«AttiMusTrieste», 19,2002-2003 (2004), pp. 253-264. 

FIOR C., Antichità dell'Egitto e del Vicino Oriente , in 
Museo Archeologico Nazionale di Venezia, cit. infra, pp. 
195-219. 

Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il P o dalla 
Preistoria all'Alto Medioevo, Catalogo della Mostra 
(Trento, 19 giugno- 7 novembre 2004 ), a cura di F. MAR
ZATICO e P. GLEIRSCHER, Trento 2004 . 

Itinerari archeologici del Veneto. I Veneti antichi, Venezia 
2003 . 

KARINJA S., Tra Mare e Terra. Una mostra archeologica 
permanente al Museo del mare "Sergej Masera" di 
Pirano racconta la storia della Slovenia, «L'Archeologo 
Subacqueo» , 10, 2, 2004, pp. 15-17 (cfr. anche 11 e 14). 

MAINARDIS F., Aliena saxa. Le iscrizioni greche e latine 
conservate nel Friuli- Venezia Giulia ma non pertinenti ai 
centri antichi della regione, «MemLinc», 18, l, 2004 (cfr. 
anche li e 14). 

MAINARDIS F. , Tra storia, collezionismo e falsificazione: 
le ghiande missili dei Civici Musei di Storia ed Arte di 
Trieste , «AttiMusTrieste», 19, 2002-2003 (2004), pp. 
303-322 (cfr. anche 6, ll e 14). 

MERKEL E., Lampada in forma di coppa, con montatura 
in argento dorato, in Restituzioni 2004, cit. infra, pp. 99-
101 (cfr. anche 7 e 13E). 

Moda, costume e bellezza nelle collezioni del Museo 
Archeologico Nazionale di Mantova. È l'eleganza che ci 
conquista. Moda, costume e bellezza nell'Italia antica, 
Catalogo della Mostra (Mantova, 27 settembre 2003- 31 
marzo 2004), a cura di E .M. MENOTII, Mantova 2003. 

Un mondo al femminile : bellezza e seduzione nel Veneto 
antico, Catalogo della Mostra (Concordia Sagittaria, 21 
gennaio- 31 marzo 2004), a cura di E. PETIENÒ, con testi 
di M. BAGGIO, A. LARESE, R. PAULETIO, E. POSSENTI, 
E. SociAL, S. Toso, Concordia Sagittaria (Venezia) 2004 
(cfr. anche 5.2 e 6). 

MORELLI A .L., Emissioni rare e contraffazioni: un nucleo 
di monete tardo imperiali dal Museo "Ala Ponzone" di 
Cremona , «RitNum», 105,2004, pp. 149-172 (cfr. anche 
12 e 14). 

Musei Civici di Padova . Museo Bottacin . Guida, a cura di 
B. CALLEGHER, Padova 2004. 

Museo Archeologico Nazionale di Venezia, a cura di I. FA
VARETIO, M. DE PAOLI e M.C. Dossi, Milano 2004. 

Il Museo studia le Alpi. Da 250 milioni di anni fa a doma
ni 100 ricerche in corso. Sezione di Geologia, 
Paleontologia e Paleontologia umana, a cura di M. AVAN
ZINI e G. DALMERI, «Natura alpina», 50 , 2-3, 1999, pp . 5-
36 (cfr. anche 5.1 e 13D). 

NARDELLI B., Gemme magiche della Dalmazia, in Gemme 

gnostiche, cit. in l, pp. 181-194 (sono prese in esame 
alcune gemme conservate presso il Museo Archeologico 
di Venezia). 

NOTO E., Statue greche, con schede di M. DE PAOLI, M.C. 
Dossi, E . NoTo, in Museo Archeologico Nazionale di 
Venezia, cit. supra, pp. 25-45. 

PIRREDDA S ., Gemme, in Museo Archeologico Nazionale 
di Venezia, cit. supra, pp. 147-153. 

Lo sport nell'Italia antica. L'atleta nell 'antichità , 
Catalogo della Mostra (Mantova , 28 settembre 2002 - 2 
marzo 2003), a cura di E .M. MENOTII, Mantova 2002 . 

Restituzioni 2004. Tesori d'arte restaurati, Catalogo della 
Mostra (Vicenza, 20 marzo - 20 giugno 2004), a cura di 
C. BERTELLI , Vicenza 2004 . 

RIGONI M., Lastra di arredo liturgico, in Restituzioni 
2004, cit. supra, pp. 90-91 (cfr. anche 7 e 13E). 

Rimljani. Steklo, glina, kamen l Die Romer. Glas , Ton , 
Stein, Catalogo della Mostra, Ljubljana 2004. 

RossET G.F., Fats di culture l Fatti di cultura, «Sot la 
Nape», 2, 2004, pp. 46-49 [vengono elencati i materiali 
provenienti da musei del Friuli Venezia Giulia presen
ti alla mostra Guerrieri , principi ed eroi fra il Danubio e 
il Po. Dalla preistoria all'alto medioevo (Trento, 19 g iu
gno - 7 novembre 2004) e viene presentata la mostra 
Floriano. Un ponte di arte e fede tra i popoli d 'Europa 
(inaugurata ad Illegio , Udine, il 30 aprile 2004)] (cfr. 
anche 5 .2 e 7). 

RuTA SERAFINI A., Il Centenario del Museo Nazionale 
Atestino, «QuadAVen», 19, 2003, pp. 223-224 (cfr. anche 
13H). 

Textiles . Intrecci e tessuti dalla preistoria europea, 
Catalogo della Mostra (Riva del Garda , 24 maggio - 19 
ottobre 2003), a cura di M. BAZZANELLA, A . MAYR, 
L. MasER e A. RAST-EICHER, Trento 2003. 

TIRELLI M ., Itinerari archeologici di Altino, Treviso 2003. 

TIRELLI M ., Pisside , in Restituzioni 2004, cit. supra, pp . 
63-65 (cfr. anche 6 e 13E). 

TIRELLI M., Statua di gigante anguipede , in Restituzioni 
2004 , cit. supra, pp. 53-55 (cfr. anche 6 e 13E). 

TIRELLI M., Statua di gigante anguipede alato, in Resti
tuzioni 2004, cit. supra, pp. 56-58 (cfr. anche 6 e 13E). 

VALLICELLI M.C., Collezioni ceramiche, in Museo 
Archeologico Nazionale di Venezia, cit. supra, pp. 181-
193 (cfr. anche 5 .2 e 6) . 

VALLICELLI M .C., Stele funeraria di Lisandra, in Resti
tuzioni 2004, cit. supra, pp. 50-52 (cfr. anche 6, 11 e 13E). 

VIDULLI TaRLO M. , L'uomo egizio. L'antica civiltà 
faraonica nel racconto dei suoi protagonisti , 
«AttiMusTrieste», 19,2002-2003 (2004), pp. 113-118. 

VIDULLI TaRLO M. , Sarcofago di Aset-resch-ti, 
«AttiMusTrieste», 19,2002-2003 (2004), pp. 295-298. 

V!DULLI TORLO M ., Statua !ignea di sciacallo: il dio 
UpuautiAnubi , «AttiMusTrieste», 19 , 2002-2003 (2004), 
pp. 289-294. 

ZENAROLLA L., Rilettura di due elementi d'arredo esposti 
al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, «Forum 
Iu1ii», 27 , 2003 (2004), pp. 9-14 (cfr. anche 6). 
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4. MONOGRAFIE E ARTICOLI DI STORIA REGIONALE E LOCALE 

Azzano Decimo , vol. III , a cura di P.C. BEGOTII, Azzano 
Decimo (Pordenone) 2002 (cfr. anche 2). 
MAGGI P., Presenze romane nel territorio del Medio Friuli. 
10. Bertiolo, Tavagnacco (Udine) 2003 (cfr. anche 2). 
Il monte Pastello, a cura di L. LATELLA, Memorie del Mu
seo Civico di Storia Naturale di Verona, 2. Serie mano
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LuiSA BERTACCHI, Nuova pianta archeologica di Aquileia, 
Collaborazione tecnica FRANCESCO LUIGIANO, Associazione 
Nazionale per Aquileia, Udine, Edizioni del Confine, 2003, 
pp. 98, carte I-IV, tavole 1-48. * 

Oggi si pubblicano moltissimi libri di archeologia roma
na , ma raramente tutti i molteplici dati atti a ricostruire l'im
pianto di una città confluiscono in un lavoro organico di sin
tesi e non sempre vengono messi in rapporto con il territo
rio circostante . 

Tutto questo è presente invece nel nuovo libro di Luisa 
Bertacchi, così agile nell'apparenza , ma che racchiude al 
tempo stesso un lavoro ponderoso . Abbiamo finalmente 
un 'opera di sintesi su Aquileia. 

Una carta archeologica è un lavoro ingrato, ma è l'unico 
mezzo per sintetizzare efficacemente, anche sul piano visi
vo, i risultati di decenni di ricerche archeologiche. 

Vorrei aggiungere che di analoghi lavori di sintesi avver
tiamo la necessità per altri grandi siti archeologici italiani, 
che pure vantano bibliografia scientifica vasta e dispersa . In 
Italia si privilegiano spesso le monografie specialistiche, 
pure necessarie , ma che vanno a scapito della sintesi e della 
divulgazione scientifica qualificata , che è così diffusa inve
ce nel mondo anglosassone ed ha una funzione importante, 
perché rende fruibili a tutti i risultati della ricerca. 

Forse nel caso di Aquileia siamo stati più fortunati per due 
ragioni. La prima è che sul sito antico non c ' è stata conti
nuità di vita, a differenza che a Milano o a Istanbul, e quin
di Aquileia ha offerto agli archeologi un campo ideale di 
scavo, anche se recentemente aggredito anch'esso da villet
te, come il resto d ' Italia . La seconda ragione è che Aquileia 
ha goduto per 40 anni della presenza continuativa di uno 
stesso studioso, Luisa Bertacchi, che ha sempre avuto inte
ressi spiccatamente topografici e non riduttivamente 
archeologici . 

Luisa Bertacchi si inserisce ad Aquileia nella scia di una 
luminosa tradizione locale, che vanta almeno due predeces
sori, la cui attività resta basilare: Enrico Maionica, la cui 
Pianta di Aquileia, la Fundkarte, fu pubblicata nel 1893; 
Giovanni Brusin, che nel 1934 allegava alla pubblicazione 
degli scavi una Pianta di Aquileia, che fu poi aggiornata fino 
al 1956. 

Dal 1959 è subentrata ad Aquileia Luisa Bertacchi, che vi 
ha scavato per un trentennio , fino al 1989 . Ma anche suc
cessivamente la sua attività di ricerca scientifica ha conti
nuato ad essere consacrata alla conoscenza della città di 
Aquileia . Oltre quaranta anni dedicati quindi con perseve
ranza ed impegno allo scavo e allo studio di una città; ma ne 
è valsa la pena, trattandosi di riscoprire una delle città più 
prestigiose del mondo antico. 

L'Autrice non si è limitata a tracciare una sintesi delle 
proprie scoperte. In questi anni ha voluto confrontarsi ripe
tutamente anche con quanto era stato fatto in passato, 
riscontrando i vecchi documenti e le vecchie piante, cercan
do di interpretarle e di collimarle. 

Così è andata ben oltre e con questo libro ci mette al cor
rente dei risultati di questa paziente ricerca , di questi scavi 
estesi agli archivi e alle biblioteche per scoprire notizie 
occasionati e obliate relazioni di vecchi scavi . Si è trattato 
di un lavoro difficile , che ha richiesto anche l'interpretazio
ne di linguaggi tecnici che sono cambiati nel tempo , come 
sono cambiati i proprietari dei fondi e sono cambiate le 
denominazioni di alcune località. Inoltre gli schizzi plani
metrici degli scavatori sono spesso approssimativi e diffici
li da ancorare nella realtà attuale, come si sperimenta nella 
redazione di ogni carta archeologica . 

La grande quantità di dati accumulati, purtroppo, non 
sempre risolve i problemi , anzi spesso ne suscita di nuovi. 
Molte situazioni e molti monumenti sono stati appena intra
visti in varie occasioni e si può solo azzardare qualche ipo
tesi sulla loro consistenza e funzione, mentre per una solu
zione dobbiamo attendere il proseguimento degli scavi e 
delle scoperte. 

In questa sede mi soffermerò soprattutto su alcuni proble
mi di carattere topografico . Questo del resto è anche l'a
spetto più congeniale ali' Autrice, che - non dimentichiamo
lo- ha conseguito la libera docenza universitaria proprio in 
Topografia dell'Italia Antica; perciò Luisa Bertacchi ha 
voluto affiancare alla propria intensa attività di archeologa, 
che le ha dato l'emozione di effettuare splendide scoperte, 
l'attenzione per l'esatta localizzazione dei ritrovamenti e 
l'interpretazione della giacitura dei reperti . 

Inoltre, la capacità di ricorrere ali 'interpretazione della 
fotografia aerea, soprattutto della nitida copertura del 1957, 
le ha permesso di cogliere i collegamenti tra i resti archeo
logici a più vasto raggio e di proporre puntualizzazioni 
topografiche, ad esempio per quel che riguarda l'andamen
to delle strade che irradiavano nel territorio circostante la 
città. 

Accanto alla magistrale conduzione della ricerca topogra
fica da parte di Luisa Bertacchi va ricordata la professiona
lità profusa dal geometra Francesco Luigiano nel redigere 
un ' accurata cartografia archeologica informatizzata e a base 
georeferenziata , che permette finalmente una corretta 
sovrapposizione del rilievo analitico dei monumenti antichi 
sulla carta catastale moderna. 

Proprio grazie alla precisa localizzazione di tante infor
mazioni accumulatesi nel corso di due secoli è stato possi
bile proporre una ricostruzione organica della città e del suo 
territorio. 
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Il territorio 
Nel caso della pianura aquileiese, si tratta di un territorio 

piano e apparentemente uniforme, dove solo un occhio 
esperto può cogliere le differenze . In realtà un territorio di 
bassa pianura alluvionale è estremamente variabile nel 
corso dei secoli, ed è perciò prioritaria l ' esigenza di rico
struire quali fossero le condizioni de Il ' habitat al momento 
della fondazione della colonia di Aquileia, ossia alle soglie 
del II secolo a.C. 

Sono stati soprattutto i fiumi , con il loro mutevole corso, 
a formare e a disfare più volte questi territori e ad essi si col
legano tutte le opere di bonifica e di centuriazione; di con
seguenza, per comprendere l'evoluzione storica del territo
rio, è proprio la ricostruzione dei corsi fluviali che è neces
sario tentare prioritariamente, come con corretta metodolo
gia ha fatto appunto Luisa Bertacchi . 

Dispiace purtroppo constatare che molti di questi elemen
ti de li' idrografia fossile , più volte segnalati dagli scava tori 
di Aquileia e dalla stessa Autrice, non siano stati recepiti dal 
recentissimo "Barrington Atlas" (Princeton 2000) , che nella 
tavola 19 rappresenta gran parte del Veneto in età romana . 
Tra le sviste macroscopiche , basti un esempio: il fiume 
Timavo vi risulta formato dalla confluenza del Natisone e 
de li ' Isonzo! 

L' Autrice invece ricostruisce un sistema idrografico Na
tisone-Torre, che tiene nettamente distinto verso est dal 
bacino deii'Isonzo (confermato nel suo corso antico anche 
dal ponte romano, presso il quale è documentato il culto 
della divinità fluviale); come lo tiene nettamente distinto 
verso ovest da quello del Tagliamento e di altri fiumi mino
ri. 

La rete idrografica antica ricostruita dalla Bertacchi ci 
aiuta a comprendere le ragioni della scelta del sito per la 
fondazione di Aquileia e la successiva funzionalità del suo 
porto. 

L'Autrice in molti casi inferisce la precisa posizione dei 
fiumi antichi dalla localizzazione dei ponti romani accerta
ti . Uno dei tanti risultati del preciso posizionamento delle 
scoperte nella nuova carta è proprio questo: i numerosi ponti 
romani individuati in quest 'area possono essere utilizzati 
come punti di riferimento sicuri per definire corsi d'acqua e 
viabilità, dei quali costituivano le cerniere. La Bertacchi 
individua tre punti nodali per la ricostruzione del sistema 
idrografico del Natisone nei resti di tre ponti romani, ossia 
uno più grande presso Monastero, che viene attribuito giu
stamente al Natisone stesso, e due più piccoli, che vengono 
messi in relazione con l'affluente Torre; essi provano che i 
due fiumi confluivano proprio dove sorse il porto di 
Aquileia, che è così spiegato nella sua genesi, essendo col
locato dove poteva sfruttare la maggior portata d'acqua dei 
due fiumi riuniti. 

Vari accorgimenti sembrano avere garantito e stabilizzato 
questo regime idrico: a est del porto il mantenimento di uno 
scolmatore del Natisone , necessario per impedire che potes
se insabbiarsi il porto o venire alluvionata la città . Non 
conosciamo ancora la collocazione precisa della chiusa, che 
ne doveva regolare l'immissione nel porto, ma il successivo 
corso inferiore del Natisone è evidente poco a levante della 
città, fiancheggiato al!' esterno dalla larga massicciata della 

strada circondaria, che doveva fungere anche da argine con
tro eventuali straripamenti de li 'Isonzo. 

A ovest di Aquileia, come ho accennato, l'Autrice sostie
ne giustamente la netta separazione del sistema Natisone
Torre dal sistema dei fiumi più occidentali, soprattutto dal 
più vicino Fiume di Terzo, il cui corso viene pure precisato 
in base ai resti di un altro ponte. Il Fiume di Terzo era stato 
irreggimentato ed aveva un percorso incanalato lungo un 
kardo della centuriazione agraria, raccoglieva gli scarichi 
della città e poi piegava bruscamente per immettersi nel 
canale Anfora, che fungeva così da smaltitoio di tutti i ter
reni a ovest della città. 

Luisa Bertacchi sottolinea questa conclusione sulla netta 
separazione tra i vari bacini idrografici, perché è essenziale 
per capire la nascita e la vita della città. Se ne evince ad 
esempio l'esistenza di una fascia intermedia di terreno leg
germente più rilevato sul quale si sviluppò la città. Può esse
re utile ricordare in proposito che la Bertacchi ha avuto 
occasione di notare, almeno nella parte settentrionale del
l'abitato, uno strato di sabbia dello spessore di m l ,20, che 
conferma l'esistenza del dosso interfluviale. 

La scelta del sito per l'insediamento del nucleo originario 
della colonia, quale è ricostruito da Luisa Bertacchi, trova 
una sua giustificazione topografica in un maggior rilevato 
naturale, dovuto, dal punto di vista geologico, al dosso fos
sile di un antico litorale, che offriva un terreno più consoli
dato e stabile, abbastanza distante dal mare per starne al 
sicuro, ma non tanto distante da perdere il vantaggio del col
legamento marittimo del porto-canale. 

Anche la viabilità è condizionata in questo territorio dalla 
geomorfologia. Anzitutto, attraversarono il territorio le due 
direttrici stradali, tra loro perpendicolari, che sono tipiche 
dell ' impianto coloniale romano, e che condizioneranno il 
paesaggio anche nelle epoche successive: si tratta dei due 
principali assi centuriati, che s'incrociano al centro del 
Foro, diventando anche assi generatori dello sviluppo urba
no. rt cardine massimo è ben noto a tutti, in quanto è perpe
tuato dalla strada diritta che porta da Grado a Udine , la 
cosiddetta via lulia Augusta, che proseguiva per lulium 
Carnicum (Zuglio) e Aguntum (Lienz). Perpendicolare a 
questa era il decumano massimo, rappresentato a est dalla 
strada per le Fonti del Timavo e Trieste (la via Gemina?), e 
ad ovest dal canale Anfora e dalla strada che lo fiancheg
giava (fino al suo sbocco in Laguna). Questa strada era rac
cordata alla città dalla via detta impropriamente Annia, 
ossia quella suggestiva "via dei sepolcri", che è stata prov
videnzialmente conservata e sistemata. Essa ci dimostra 
efficacemente come proprio la conoscenza della dislocazio
ne dei sepolcreti avrebbe potuto darci precise indicazioni 
sulle strade suburbane, mentre purtroppo i numerosi sepol
cri rinvenuti in passato sono stati spogliati e musealizzati , 
senza che si conservasse memoria del luogo preciso di ritro
vamento, per cui non possono esserci in alcun modo utili ai 
fini topografici, ossia per precisare l'andamento della viabi
lità. 

La via Annia, costruita mezzo secolo dopo la fondazio
ne della colonia per collegare Aquileia con Roma, è sta
ta puntualizzata anch'essa nel suo percorso tra Aquileia e 
il Tagliamento grazie ai ponti individuati, che sono ser-
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viti nello stesso tempo a precisare gli antichi corsi fluvia
li. L'Annia rivela un percorso che disturba stranamente 
la preesistente centuriazione aquileiese, tagliando obli
quamente gli appezzamenti, per cui dobbiamo pensare 
che dovesse avere dei forti condizionamenti di caratte
re geomorfologico, quali la ricerca di terreni solidi e sta
bili e di punti opportuni per l'attraversamento dei nume
rosi corsi d'acqua. A giudicare dai ponti individuati e da 
altre tracce, la via Annia descriveva un lungo arco per rag
giungere Concordia, per cui riemerge il problema dell ' am
piezza della fascia lagunare antica; questa doveva essere 
allora molto profonda, se la strada dovette flettere per aggi
rarla. 

Infine, altre due strade puntavano da Aquileia verso nord
est, forse sfruttando dei dossi interfluviali: quella più inter
na raggiungeva Forum lulii- Cividale (e Virunum- Zollfeld, 
presso Klagenfurt), quella inferiore -la Petrada (la Gemina 
secondo il Brusin)- raggiungeva il ponte suli'Isonzo (Pons 
Santi) e il valico del Piro (in Alpe lulia) per andare ad 
Emana (si ricordino su queste strade romane gli studi speci
fici del compianto Luciano Bosio). 

Accanto alle strade, i trasporti per via d 'acqua svolsero 
un ruolo rilevante in questo territorio, che - come abbia
mo visto - era intersecato da numerosi fiumi e canali. Di 
conseguenza, avevano grande importanza le strade d'ar
gine (viae helciariae), che venivano utilizzate per l'alza
ia , ossia per il rimorchio delle imbarcazioni , che erano trai
nate con funi da animali o da uomini , i quali percorreva
no le sponde dei fiumi e dei canali navigabili. Giusta
mente l'Autrice si sofferma su questo aspetto, che viene 
spesso trascurato , ma che aveva notevole incidenza eco
nomica . È interessante quanto ha potuto constatare 
Luisa Bertacchi , ossia che le strade 'alzaie' erano sem
pre sulla sponda sinistra dei corsi d 'acqua , come dimo
strano, ad esempio, i ponticelli che fiancheggiano solo a 
sud il canale Anfora. Ora, questa soluzione è ben com
prensibile nel caso del porto-canale , dal momento che 
la sponda destra, lungo le mura della città, era sempre oc
cupata dalle imbarcazioni ormeggiate per le operazioni di 
carico e scarico delle derrate e quindi la circolazione era 
possibile soltanto lungo la sponda sinistra. Negli altri casi è 
meno comprensibile, ed anzi questo sistema avrebbe procu
rato intralci incrociando da direzioni opposte , per cui dob
biamo sospendere il giudizio in attesa di scoperte sull'altra 
sponda, potendosi trattare di un debole argumentum e silen
tio. 

In conclusione, in questo territorio si ha una stretta inte
grazione delle vie di terra e delle vie d'acqua , come abbia
mo verificato nell 'area del Delta Padano, che si presenta per 
tanti versi consimile. 

Della centuriazione l'Autrice fa pochi cenni, perché 
deliberatamente non ha inteso trattarne in quest'opera, 
ma essa resta un tema di ricerca scientifica fondamentale. 
In questi ultimi tempi è stata riconsiderata, avvalendosi 
dei nuovi sistemi di analisi territoriale informatizzata, da 
Maria Pia Muzzioli, de li 'Università di Trieste, che ne ha 
presentato i primi risultati nel recente congresso di Roma 
sulla Cartografia Archeologica (C.N.R., 9-10 dicembre 
2003). 

La città 
Passando ora dal territorio alla città, per quanto riguarda 

le mura risulta di grande importanza l'individuazione delle 
successive cerchie murarie, poiché il loro condizionamento 
si riflette immediatamente sull'impianto urbanistico, che 
volta a volta racchiudevano. Si passa dal piccolo impianto 
originario della colonia su un modesto dosso di circa 15 
ettari, allungato da est a ovest, all'immediatamente succes
siva espansione della colonia verso nord, su altri 30 ettari; 
questa improvvisa dilatazione pone subito dei problemi per 
il suo perimetro così allungato e irregolare. Per ora l'unica 
spiegazione plausibile sembra da ricercare nel corso sinuo
so di due fiumi che ne delimitavano il dosso sia a est che a 
ovest. 

Per quanto riguarda l'assetto urbanistico di Aquileia il 
contributo della Nuova pianta archeologica è fondamentale. 
Infatti, rispetto alle prime piante misurate di Enrico 
Maionica (Fundkarte, 1893) e di Giovanni Brusin (1929-
33), la nuova planimetria informatizzata del geometra 
Francesco Luigiano , oltre ad essere arricchita ed aggiornata 
nei dati, ha il vantaggio di presentarci nella loro reale posi
zione reciproca non schemi di edifici, ma rilievi accurati ed 
analitici, dove possiamo riconoscere le singole strutture e 
persino le pavimentazioni. L'unico compromesso è che per 
ragioni pratiche e tipografiche nella stampa la planimetria di 
Aquileia è stata suddivisa in 48 tavole . Ma questo ha pro
dotto il vantaggio di averle mantenute nitide e perfettamen
te leggibili. 

Per la conoscenza dell ' impianto urbano indicazioni pre
ziose sono venute negli ultimi decenni dagli scavi per la 
fognatura, un 'occasione che qui è stata sfruttata opportuna
mente , come si è saputo fare anche nel centro storico di 
Genova, mentre altrove analoghe occasioni di conoscenza 
sono andate sprecate per i nostri studi. 

L'andamento delle fognature ha permesso di ricostruire il 
reticolo delle strade soprastanti, anche dove queste sono 
andate distrutte . Benché manchi finora per Aquileia un 
piano quotato complessivo, già le pendenze delle fognature 
si sono rivelate interessanti, perché è emerso che esse non 
scendono uniformemente verso il mare, ma convergono 
stranamente verso il centro, ossia sull'asse che divideva i 
due nuclei della colonia all 'altezza del Foro. Ne consegue 
che il primo nucleo della colonia, quello a sud, dovette sor
gere su un rilevato paralitoraneo fossile, che fu possibile 
fare scolare verso nord , ossia dalla parte opposta rispetto al 
mare e al porto-canale; mentre il secondo nucleo , sorto a 
nord , più all'interno, dovette insistere su un dosso interflu
viale e sgrondare naturalmente verso sud e quindi nello stes
so collettore de li' altro nucleo; da qui la fogna proseguiva 
verso occidente , in modo da allontanarsi dal porto . 

La precisione del nuovo rilievo dimostra chiaramente che 
all'interno della città gli isolati residenziali non sono tutti di 
dimensioni uguali, anche se lo schema rimane esattamente 
ortogonale. Non comprendiamo ancora il motivo di questa 
scansione così differenziata del tessuto urbano, sul quale 
molti problemi restano aperti. 

Anche gli immediati sobborghi presentano problemi per il 
loro orientamento, che è uguale a quello della città solo nel 
quartiere orientale, al di là del porto-canale, evidentemente 
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perché si è sviluppato sul prolungamento del decumano . 
Questo non succede invece nel quartiere nord-orientale, 
oltre Monastero, dove l'andamento NW-SE delle strade 
sembra impostarsi piuttosto sul corso del fiume Torre. 

Il Foro mantenne una posizione privilegiata nell'ambito 
sia della città repubblicana che di quella imperiale, fino 
ali 'abbandono tardoantico di tutta la parte settentrionale 
de li 'abitato, che si restringe presso la cattedrale . Almeno in 
età imperiale il Foro non era transitabile dai carri, come del 
resto in molte altre città romane , e quindi era solo il centro 
rappresentativo, destinato alle attività pubbliche e all'ammi
nistrazione della giustizia nella Basilica, che in età imperia
le ne chiuse il lato breve meridionale. Subito a nord si dislo
cavano invece la curia, il mercato (macellum) e il supposto 
castello di smistamento dell ' acquedotto (caput aquae). 

Dei molti problemi suscitati dai monumenti individuati , 
accenno solo a quello dell'approvvigionamento idrico della 
città . Alle scarne notizie di un acquedotto su piloni, prove
niente da nord e che avrebbe fiancheggiato la via Iulia 
Augusta , si aggiunge ora la segnalazione di un acquedotto 
proveniente da oriente, individuato da Luisa Bertacchi pres
so il ponte sull ' Isonzo e che doveva richiedere una condot
ta forzata, a giudicare dal ricorso a grandi tubi di pietra. 
Inoltre, come in tutta la Pianura Padana, ad Aquileia erano 
stati scavati molti pozzi, che erano rivestiti da laterizi. Essi 
assumevano un ruolo essenziale in caso di assedio, come 
avvenne ad esempio in quello di Giuliano l'Apostata, che 
nel 361 fece tagliare gli acquedotti di Aquileia (e questo può 
spiegare la conseguente necessità di rifare le condutture 
ostruitesi). 

In conclusione, il testo premesso dall'Autrice ali 'edizione 
della Nuova pianta archeologica , ad onta della massa di 
lavoro che ha alle spalle e della serie di problemi che con
densa, vuole essere essenzialmente una presentazione del 
minuzioso documento cartografico e quindi risulta di una 
stringatezza estrema, che non nuoce tuttavia alla sua niti
dezza e chiarezza. Lungi dall'essere un testo di carattere 
divulgativo, esso si rivolge agli specialisti del settore, ai 
quali sembra voler affidare un prezioso lascito di conoscen
ze , della cui complessità ed importanza l' Autrice è ben con
scia. Perciò esso costituirà d 'ora in poi un punto di partenza 
e un indispensabile strumento di lavoro . 

L'opera è una lucida sintesi di quarant ' anni di lavoro 
scientifico, ma anche dell 'esperienza maturata sul campo e 
per questo fornisce elementi basilari per capire Aquileia; ma 
dà anche alcune direttive concrete per operarvi, soprattutto 
a chi - studioso, amministratore o politico - dovrà conti
nuare ad intervenire sul suolo di Aquileia, uno dei più 
importanti siti archeologici che arricchiscono il patrimonio 
dell'Umanità. 

Giovanni Uggeri 

* Il testo di questa recensione corrisponde a quello proposto 
dall'Autore nella presentazione del volume di Luisa Bertacchi , 
tenutasi il 13 marzo 2004 a Udine, sala della Fondazione 
C.R.U.P. 

MARCO BUONOCORE , Theodor Mommsen e gli studi sul 
mondo antico . Dalle sue lettere conservate nella Biblioteca 
Apostolica Vaticana, [Prefazione di ANDREA Dr PORTO], 

Università di Roma 'La Sapienza', Pubblicazioni dell ' Isti
tuto di Diritto romano e dei Diritti dell 'Oriente mediterra
neo, LXXIX, Napoli, Jovene Editore, 2003 , pp. XVI , 427 . 

Autore, fra l'altro , di molte ricerche di storia dell ' antichi
stica italiana ed europea , pubblicate in varie sedi (atti di con
gressi , miscellanee di studi , riviste) , Marco Buonocore 
aggiunge con questa monografia un contributo importante 
alle celebrazioni per il centenario della morte di Theodor 
Mommsen (Garding, Eiderstedt , Schleswig meridionale , 30 
novembre 1817 - Charlottenburg , Berlino, I novembre 
1903), che hanno prodotto e stanno producendo un buon 
numero di studi e iniziative (alla bibliografia citata nel volu
me-inparticolare,p.l , nt.I,p.l2 , nt.2l , p.l75,nt.l25 -
dobbiamo aggiungere quella edita successivamente: come, 
per !imitarci alle ricognizioni di carattere più generale , 
Geldgeschichte vs. Numismatik. Theodor Mommsen und die 
antike Miinze, Atti del Convegno , Frankfurt am Main , 1-4 
maggio 2003, Berlin 2004 , e Theodor Mommsen e l 'Italia , 
Atti del Convegno, Roma , 3-4 novembre 2003 , Roma 2004; 
cfr. inoltre G. ALFÒLDY, Theodor Mommsen und die romi
sche Epigraphik aus der Sicht hundert Jahre nach seinem 
Tod, «Epigraphica>>, 66,2004 , pp. 217-245). 

L'opera è costituita da un 'Introduzione del curatore (pp . l-
37) , dal testo e dal commento di 222 lettere mommseniane 
inedite (pp. 39-380) e dall ' apparato degl'Indici (dei nomi , 
delle fonti letterarie, delle fonti manoscritte ed archivistiche , 
delle iscrizioni) (pp. 381 -427) . 

Tutti i carteggi appartengono alla Biblioteca Apostolica 
Vaticana. La lunga familiarità con questi materiali dello stu
dioso, che è Scriptor Latinus e Archivista Capo di essa, 
costituisce l'ovvio presupposto di un lavoro in cui la capacità 
di sintesi e la sympatheia di giudizio che connotano 
l'Introduzione si fanno apprezzare non meno delle analitiche 
ed oggettive annotazioni che inquadrano esaurientemente 
ciascuno dei testi . Dai vari momenti, politici, scientifici e 
umani, della vicenda mommseniana, in parte noti , in parte 
nuovi , emerge veramente "quella che fu la cultura interna
zionale della seconda metà dell 'Ottocento" (p . 32). 

I 222 scritti, che attraversano poco meno di un sessanten
nio (il messaggio più antico è del 14 marzo 1846, il più recen
te del 30 gennaio 1903) , hanno come destinatari 10 corri
spondenti identificati e l (o 2) ignoti . Fra i primi ritroviamo 
alcuni protagonisti della comunità scientifica italiana del 
tempo, antichistica e non, da Giovanni Battista de Rossi a 
Pasquale Villari, Giuseppe Fiorelli, Enrico Stevenson iunior, 
Rodolfo Lanciani e Giovanni Mercati , accanto a figure talvol
ta importanti (il napoletano Giulio Minervini, l'ascolano Giu
lio Gabrielli, il bresciano Federico Odorici), talvolta minori (il 
maceratese Matteo Ricci) dell'erudizione regionale e locale. 

A parte l'ampia corrispondenza con Giovanni Battista de 
Rossi - che risulta quella di respiro maggiore non solo dal 
punto di vista ' tecnico ' (Mommsen trattava il funzionario 
della Biblioteca Apostolica Vaticana da pari a pari) ma anche 
' culturale' e 'politico ' in senso lato (vedi le sparate sull'anti
chistica francese, pp. 180, 235, e su Bismarck, p. 247; non 
meno che le rispettose, ma nette , dichiarazioni di fede laica, 
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pp. J 92-193) - , le sette brevi lettere indirizzate a Pasquale 
Villari- nelle quali, date le funzioni pubbliche del suo inter
locutore, prevale una dimensione istituzionale (ma quella, 
straordinaria, del 30 gennaio 1903 , è un commosso congedo 
dall'Italia e dagli studi prediletti, p. 289)- e i quattro mes
saggi rivolti a Giovanni Mercati - che hanno per oggetto la 
versione rufiniana della Storia ecclesiastica di Eusebio da 
pubblicare nel Corpus Ecclesiasticorum Graecorum (pp. 
377-380)- , il grosso degli altri carteggi riguarda esclusiva
mente le antiquitates di territori più o meno ampi: nei dieci 
scritti a Giulio Minervini cogliamo talvolta un punto di vista 
più generale, che implica un giudizio complessivo intorno 
alla tradizione erudita del Regnum Neapolitanum, da 
Francesco Avellino a Raffaele Garrucci (pp. 47-50, 52-54); 
ma negli altri prevalgono le richieste ed, eventualmente, le 
discussioni relative a corpora epigrafici o singoli documenti 
d' interesse locale. 

Data la distribuzione geografica dei corrispondenti, la 
maggioranza dei problemi trattati riguarda le iscrizioni 
del! 'Italia penisulare, in particolare delle Regiones l, IV e V 
(il fatto che Marco Buonocore sia uno dei responsabili del
l'aggiornamento di CIL IX spiega la precisione e l'autorevo
lezza dei commenti che riguardano i tituli delle ultime due). 
A prescindere dalle nove lettere spedite a Federico Odorici 
(pp. 271-280) , più interessanti per gli accenni all'epigrafia 
dei "dialetti Gallo-Italici" (p. 271) che per le annotazioni 
relative ai testi latini di Brixia , nessun altro epistolario con
cerne invece specificamente l ' Italia settentrionale; ma non 
mancano, per quanto solamente in uno di essi, note e giudi
zi che riguardano i territori cisalpini, più esattamente quelli 
della Regio X: si tratta di vari luoghi della corrispondenza 
con Giovanni Battista de Rossi , che, anche per questo moti
vo, risulta nuovamente la più ampia ed articolata. 

Visto l'àmbito di «Aquileia Nostra», quello, appunto, della 
Regio X, tali note e giudizi sollecitano un discorso particolare. 

Sotto il profilo 'politico' sono rilevanti almeno due passi. 
lO agosto 1851: "A Vienna fanno qualche cosa, ma v'ha più 
di schiasso letterario [sic] che di nuove scoperte" (p. 84) . 7 
febbraio 1857: "Le province Austriache eccettuato illittorale 
del!' Adriatico [l'Òsterreichisches Kiistenland: Contea 
Principesca di Gorizia e Gradisca, Città Immediata di Trieste , 
Margraviato d' Istria] e la Lombardia sono povere assai e 
quasi affatto barbare; quando scorrerà la mia raccolta 
dell 'Austria, si meraviglierà di questo ammassi [sic] di 
rozzezza e nullità, almeno per noi, che non siamo Celti" 
(p. 112). Il disprezzo per l'antichistica asburgica, inferiore 
soltanto a quello per l 'antichistica parigina, sembra quasi 
radicarsi in una specie di razzismo romano-germanico, da cui 
l'inferiorità danubiano-balcanica viene ricondotta alle suppo
ste origini celtiche (degli Slavi nemmeno si parla). Che su 
questo punto ci fosse una qualche sintonia del! 'anticlericale 
Mommsen con il cattolico moderato de Rossi emerge, fra 
l'altro, da una lettera, molto posteriore (8 gennaio 1883), di 
quest ' ultimo, citata nel commento: "Non mi pare d'essere 
Cosacco né Croato, né quid simile ... " (nt. J l , p. 7); dove il 
termine spregiativo di "Croato" si ricollega, nel solco della 
tradizione risorgimentale (Sant'Ambrogio di Giuseppe 
Giusti ... ), al ruolo di strumento della repressione asburgica 
svolto dalle unità militari di quella origine. [Circa i rapporti 
del Maestro berlinese con l'irredentismo italiano del Litorale 

austriaco, pur essi fortemente caratterizzati in senso anticroa
to, rimando alla relazione su Theodor Mommsen e /'/stria da 
me presentata al Convegno annuale della Deputazione di 
Storia Patria per la Venezia Giulia, svoltosi a Rovigno (oggi 
nella Repubblica di Croazia) il 17 ottobre 2004, in corso di 
pubblicazione sui «Quaderni Giuliani di Storia»]. 

Ma non meno significativi appaiono gli spunti di carattere 
più 'disciplinare'. 

Che nel "triumvirato pacifico sempre e laborioso" di 
Mommsen, Henzen e de Rossi (p. 9) fosse intervenuto un 
accordo , il quale non escludeva la possibilità che le iscrizio
ni della Gallia Cisalpina venissero affidate agli ultimi due, 
risulta per la prima volta da una lettera del 6 agosto 1853 
(p . 106, § 4). Resta il fatto che il V volume del CJL fu rea
lizzato da Mommsen; ma il carteggio dimostra l'importanza 
che il Tedesco attribuiva all'aiuto e al giudizio dell'amico 
anche su quella vasta materia: annotazioni, del 1853 (?),su 
tituli della Venetia e dell' Histria presenti nel codice Parmen
se n. 1191 , di ascendenza ciriacana (pp. l 08 , III) [da ultimo, 
al riguardo: GINO BANDELLI, Caelina . Il mito della città 
scomparsa, I quaderni del Menocchio, Montereale Valcellina 
(Pordenone), pp. 27-28, ntt. 107-110]; cenni, del 1883, sui 
rapporti fra codici epigrafici di Antonio Belloni e di Giusto 
Fontanini (pp. 218-219) [loc. cit., p. 6, nt. 9]; richieste di 
consulenza, del 1860 e del 1865, sulle iscrizioni cristiane di 
Tergeste e di Aquileia (pp. 113, 117, 125). A proposito di 
quella di Anicia Ulfina (CJL V, 47*) Mommsen esprime sul 
conte udinese Girolamo Aquini un giudizio negativo (p . 125: 
"[ ... ] se non m'inganno era falsario e assai Gran Croce di 
merito in quest'ordine illustre[ ... ]") , che preciserà meglio in 
séguito (C!L V, p. 81, n. XXIV) [per una valutazione più 
equilibrata cfr. SILVIO PANC!ERA , Un falsario del primo Otto
cento. Girolamo Asquini e l'epigrafia antica delle Venezie, 
Roma 1970, dove - pp. 52-62 , fig. 6 - buoni argomen
ti anche a favore dell'autenticità del titulus incriminato]. 
Dal medesimo scambio epistolare veniamo a conoscenza 
dei contatti stabiliti con un altro friulano, l'abate Jacopo 
Pirona, che gli aveva messo a disposizione "la raccolta auto
grafa {---}e compita" di Angelo Maria Cortenovis (p. 117). 

Quest'ultima notizia va inquadrata in un contesto più 
generale. 

Il periodo comprendente ill857 , il1862 e il 1866, anni dei 
primi tre sopralluoghi effettuati da Mommsen nella Venetia , 
in preparazione di CIL V, è quello in cui egli comincia a sta
bilire una rete di rapporti con gli antichisti dell'Italia nord
orientale, dei quali oggi sappiamo qualcosa di più, grazie ad 
una serie di nuove indagini: da ultimo, LORENZO CALVELLI, 
Due autografi "dell'illustre Mommsen" a Venezia e a 
Verona , «Aquileia Nostra>>, 73, 2002 , cc. 449-476; ANTONIO 
CERNECCA, Theodor Mommsen e Tomaso Luciani. Carteggio 
inedito (1867-1890), «Atti (del) Centro di Ricerche Storiche 
(di) Rovigno», 32, 2002 , pp. 9-130; GINO BANDELLI, 
Theodor Mommsen e l'Jstria , cit. 

Altre indicazioni risultano da una lettera del carteggio per
tinente a una fase più tarda: 12 marzo 1879, commendatizia, 
non autografa, per un personaggio identificabile probabil
mente con Niccolò Barozzi, Conservatore del Museo Correr 
di Venezia (pp. 169-170). 

Né i materiali disponibili si limitano a quelli citati: 
Lorenzo Calvelli e Ludovico Rebaudo mi preannunciano la 
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pubblicazione di manoscritti di vari autori coinvolti nell'im
presa di CIL V, custoditi, rispettivamente, presso la 
Biblioteca Marciana di Venezia e la Biblioteca Comunale di 
Udine. 

La proposta di realizzare "un'edizione integrale di tutte le 
lettere del Mommsen disperse nei diversi fondi manoscritti 
delle biblioteche o custodite presso privati", formulata da 
Marco Buonocore nella parte conclusiva della sua 
Introduzione (p. 37), presuppone delle ricognizioni sistema
tiche su base regionale. Per quanto concerne almeno il 
Veneto, il Friuli e l 'Istria, un coordinamento di tutte le forze, 
istituzionali e individuali, già presenti sul campo, magari nel 
quadro più generale di un progetto di ricerca sulla tradizione 
antiquaria dei tre àmbiti, per secoli divisi politicamente ma 
collegati culturalmente, dovrebbe garantire, a mio giudizio, 
il conseguimento di buoni risultati. 

Gino Randelli 

La laguna di Grado, Gorizia, Edizioni della Laguna, 2004, 
pp. 263, numerose illustrazioni.* 

Duna di sabbia limitata a sud dall'Adriatico e a nord dallo 
specchio lagunare, Grado, un tempo unita alla terraferma e 
ad Aquileia e poi disgiunta dal graduale formarsi della lagu
na, vi si ricongiunse, come Venezia, grazie alla recente stra
da translagunare (1929). 

Quanti, anche per il passato, hanno scritto di Grado, non 
hanno tralasciato di rilevare, assieme alla suggestiva bellez
za dell'isola vista da lontano, lo squallore e la miseria che 
ben presto si palesavano a chi penetrava nelle sue calli e nei 
suoi campielli. 

La più antica descrizione della città ci è data, per quanto ne 
so, da un rapporto di Pier Francesco Malipiero, Provveditore 
sopra i confini di Grado, rivolto al Doge in data 10 maggio 
1504: "La sua città di Grado è situata nelle paludi del suo 
dogado con alcuni lidi apresso, circondata dalle acque salse, 
lontana dalla terra ferma miglia quattro in circa, et ha il suo 
porto vicino ... La detta città è fabbricata in forma lunga e stret
ta quasi a modo di galea et è circondata da muraglie molto 
antique, parte delle quali minaccia ruina" (G. CUSCITO, Il 
nucleo antico della città di Grado. Appunti per un'indagine 
storico-bibliografica, «Aquileia Nostra», 40, 1969, c. 161). 

Osservava un prete di Grado, Matteo Corbatto, in un suo 
scritto del 1862 rimasto inedito: "Mirato Grado a qualche 
distanza, benché ristretto e squallido, ha bellissimo aspetto 
sull'isola in cui sta vedendosi in lunga serie sfilate le sue 
case aventi l 'alto campanile con la superba basilica quasi nel 
mezzo, ossia come centro, e i due fortini alle sue estremità in 
qualche distanza: il tutto ali' insieme in mezzo dell'acque" 
(ibid., c. 156). 

Lo squallore delle sue contrade però era già stato rilevato 
dal cosmografo della Serenissima, il p. Vincenzo Coronelli, 
che, nel suo Isolario dell'Atlante Veneto del1696-97, scrive
va: "A noi basta al presente rammentare che dopo molte 
mutazioni incendiata nel 1374, mai più da quest'ultima 
distruzione è risorta, né altro le resta di rigguardevole dentro 
al recinto delle in più luoghi diroccate mura che quattro chie-

se, cioè il duomo, S. Giovanni, la Beata Vergine in Cielo 
Assunta e S. Sebastiano" (ibid., cc. 156-157). 

Nel 1847, così la descriveva V. G. Menzel in uno schizzo 
storico-archeologico-topografico: "La città di Grado, distan
te da Aquileia 7 miglia italiane ... con una popolazione di 
circa mille anime, non offre che un labirinto di casupole vec
chie, deformi, parte già scrostate e cadute, con iscale rotte e 
sconcie e che da molte case sono attaccate dal di fuori, con i 
scuri fracidi e scompaginati, parte con nessuno, parte con 
cattivissimo selciato; tutto annunzia la povertà e la decaden
za" (ibid., c. 157). 

Ippolito Nievo, che fu a Grado nel 1856, così andava scri
vendo nelle sue note di un pellegrinaggio estivo: "Pure ... 
Grado fu vasta e doviziosa città dove s'accentravano i com
merci tra l'Adriatico e il Ponto Eusino ed il Bosforo ... ed ora, 
che fu, che non fu, un gregge confuso di anfibie catapecchie, 
mal piantate, mal arieggiate, peggio difese contro il mare da 
un murazzo che cominciato un trent'anni fa ... appena ora 
aggiunge la metà dell'opera" (ibid., c. 158). 

Al suo poeta, Biagio Mario, Grado suscita l'impressione 
di un castello fatato e sempre in festa sospeso sull'acqua: 
"El gno paese belo l tra sielo e mar par un castelo in aria l 
atomo d'elo l sol e stele i fa la luminaria" (ibid., cc. 158-159). 

In questa serie di rapidi sguardi e di generiche annotazio
ni è colta la contraddittoria vicenda di Grado, che dal mare 
ha tratto le ragioni del suo effimero splendore e dal mare è 
stata per secoli isolata nella sua sordida miseria, grazie alla 
quale ha potuto conservare le vecchie case, che, pur nate 
nella miseria, ma anche dal garbo naturale dei suoi pescato
ri, sono tali da sembrare ancora oggi con i loro camini rica
mati, con gli scalini esterni, con i balconi di pietra, coi muri 
che svelano qua e là sotto l'intonaco scrostato antiche pietre 
romane, "tanti castelli incantati, dimore di bonarie streghe e 
di bellissime fanciulle", secondo quanto scriveva Luigi 
Ciceri nel 1968 (ibid., c. 160). 

Nel suo più recente sviluppo l'antico nucleo di Grado, che 
una diga difende dal mare, mantiene la sua struttura caratte
ristica e la sua intonazione pittoresca, articolandosi in calli e 
campielli e lasciando libero spazio al gruppo delle basiliche 
paleocristiane, "perno e cuore del minuscolo organismo 
urbano" (P.L. ZOVATTO, Grado: antichi monumenti, Bologna 
1971, p. 5). Qui l'archeologo e lo storico dell'arte si trovano 
di fronte a un caposaldo dell'architettura paleocristiana di 
tradizione romana, aquileiese e ravennate, giunta ormai, 
attraverso una lunga esperienza costruttiva, a uno stadio di 
maturità e a un linguaggio coerente destinato ad essere lar
gamente esemplare nella circoscrizione ecclesiastica di 
Grado sul litorale adriatico, di cui le chiese di Torcello e di 
Caorle possono essere le indicazioni più eloquenti (ibid.). 

Ma per questi suoi caratteri singolari, Grado è debitrice, nel 
bene e nel male, alla laguna che la circonda e che per secoli 
l'ha isolata in un immobilismo statico, grazie al quale oggi ci 
è consentito di ricuperare per larga parte un passato prezioso 
e una cultura antropologica meritevole di attenzione. 

Perciò, dopo l'opera ormai classica edita da Giusppe 
Caprin nel lontano 1890 con le tecniche più avanzate del 
tempo, è tanto più degno di ammirazione il progetto di un 
nuovo volume dedicato alla laguna di Grado, progetto porta
to a buon fine dalle Edizioni della Laguna del dott. Marino 
De Grassi col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio 
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di Gorizia, aperta ad iniziative culturali atte a favorire una 
miglior conoscenza del territorio. Come avverte l'avv. 
Franco Obizzi, presidente della Fondazione, il prodotto edi
toriale che questa sera viene messo in circolazione intende 
illustrare l'intero "ecosistema" della laguna, il suo patrimo
nio ambientale e idrogeologico non disgiunto da quello natu
ralistico e antropologico, unici nel loro genere, con ricchez
za di documentazione e con uno splendido apparato icono
grafico che presenta pagine di cartografia antica dal 
Cinquecento ai primi anni dell'Ottocento, incantevoli scorci 
di paesaggio, vedute panoramiche e di rare specie botaniche 
e di uccelli lagunari, cartoline d'epoca e inedite fotografie 
aeree che, come rileva Marino De Grassi nello spiegare le 
ragioni del libro , presentano per la prima volta al grande 
pubblico una "mappa fotografica" della laguna. 

Ma che cos'è la laguna? Per rispondere, gli autori del volu
me seguono due percorsi: quello sentimentale che della lagu
na coglie la poesia, i palpiti e le suggestioni più profonde 
dell'animo e quello, per così dire, scientifico che ne defini
sce i caratteri geomorfologici, naturalistici e antropici anche 
in vista di una tutela e di una valorizzazione. 

Nel primo caso, essa risulta un luogo dell 'anima e quasi 
una metafora della vita, dove non c'è nulla di definitivo e 
tutto si presenta precario e aleatorio, secondo la lettura di 
Augusto Marocco, quale si esprime anche graficamente nel
l'antiporta allegorica incisa da Andrea Zucchi per il libro di 
Bernardo Trevisan , Trattato della laguna di Venezia, uscito 
nel 1715; tale incisione è qui opportunamente riproposta a 
p. 81 come testatina in apertura del capitolo relativo alla car
tografia antica: sullo sfondo di una Venezia appena accenna
ta, infatti, si attraggono e si respingono, in precario equili
brio, due figure femminili come allegoria della terra e del
l'acqua, le due forze della natura da cui dipendeva, allora 
come oggi , la stessa sopravvivenza fisica delle Serenissima 
e di numerose altre città lagunari lungo la costa nordorienta-
le dell'Adriatico . · 

"È l'idea stessa di laguna - commenta Marina Bressan nel 
capitolo Tra isole e canali. Memorie e cronache di viaggia
tori- , acque che si rialzano e che si ritirano , litorali che furo
no , apparvero e disparvero , memorie che portano a tempi 
remotissimi. È una meditazione in cui tutto diventa oscillan
te e misterioso, poi si stabilizza e si sintetizza: si succedono 
gli strati archeologici, le forme di civiltà e il tempo si fa visi
bile , infine , di ora in ora , nel gioco delle maree e dei colori" 
(p. 175). 

E queste considerazioni della laguna come geografia dello 
spirito ritornano quasi in sordina e fanno capolino tra le righe 
anche in altri capitoli, come quelli volti a illustrare con dati 
oggettivi la vita umile della laguna e le tecniche millenarie 
adottate dai suoi abitanti per la sopravvivenza. È quanto 
emerge nel pur documentato capitolo di Bruno Scaramuzza 
su Antica anagrafe lagunare ossia i Graisani de Palù de' na 
volta; in quello Echi della laguna; vita de cason a firma di 
Giorgio Longo, già segnalatosi come attento osservatore del
l' ambiente gradese; in quello elaborato con puntigliosa scru
polosità da Dario Del Zotto su Luoghi dell'abitare e tecniche 
della pesca in laguna. Ricerca antropologica sulla cultura 
materiale nelle zone lagunari nord-orientali d'Italia; o 
anche in più sintetici medaglioni atti a segnalare curiostà 
singolari, come quelli su La coltura delle ostriche in lagu-

na, su A caccia in laguna , e quello di Antonio Boemo su 
Matàn, boréto, salvàdego: la tradizione alimentare in lagu
na. Tra le curiosità, non mancano alcune perle ricavate da 
opuscoli collegati all'insorgere del fenomeno turistico, spe
cie dopo l' inaugurazione del tratto di ferrovia Cervignano
Belvedere nel 191 O, ovvero da rare testimonianze riguardan
ti il Perdòn di Barbana, rievocato da un laico come Biagio 
Mario con note di intensa commozione religiosa, o anche da 
immagini e da appunti racolti da Marino De Grassi su La 
laguna di Grado durante la prima guerra mondiale, quando 
la laguna svolse un ruolo significativo in un frangente dram
matico. 

In molte pagine par di sentire riecheggiata tra le righe l'an
tica ammirazione che Cassiodoro , prefetto del pretorio al 
tempo di Teodorico , nutriva per l'umile mondo lagunare, 
quando in una delle sue Variae (XII, 24) scriveva ai tribuni 
marittimi fra il 537-538: "Qui l'alternarsi delle maree ora 
copre, ora lascia in secco la superficie dei campi con una 
reciproca inondazione (di acqua e di asciutto). Qui voi, alla 
maniera degli uccelli acquatici , avete la vostra casa. Infatti 
una persona ora si vede stare sulla terraferma , ora su un'iso
la, così che ben più a ragione credi che le Cicladi si trovino 
là dove osservi che l' aspetto dei luoghi cambia repentina
mente. A somiglianza di quelle isole, le case appaiono spar
se in mezzo ad ampi tratti di mare: e non le ha prodotte la 
natura, ma le ha create il lavoro umano. Infatti ali' intreccio 
dei vimini flessibili si aggiunge la solidità della terra e non si 
teme affatto di opporre alle onde marine una difesa tanto fra
gile: si fa così perché il litorale basso non può scagliare a 
terra grandi onde e queste vengono senza forza non avendo 
l 'aiuto della profondità. Un 'unica risorsa hanno gli abitanti, 
quella di mangiare solo pesci a sazietà. lvi poveri e ricchi 
vivono allo stesso modo. Un solo cibo sostenta tutti , uno 
stesso tipo di abitazione rinserra ogni cosa, non conoscono 
l'invidia riguardante le case e, vivendo con questo tenore , 
stanno fuori del vizio, al quale, come si sa, tutto il mondo 
soggiace. Tutto lo sforzo è rivolto alla produzione del sale: 
invece di aratri e di falci fate rotolare dei rulli: di qui viene 
ogni vostro provento, dal momento che possedete in essi 
anche gli altri generi che non producete. In un certo qual 
senso lì si conta la moneta per il prOJ<rio sostentamento. Ogni 
onda sottostà al vostro trattamento. E possibile che qualcuno 
non vada in cerca d'oro, ma invece non ce n'è uno che non 
desideri trovare il sale, e giustamente dal momento che ad 
esso ogni cibo deve il potere di essere graditissimo". 

Ma, al di là del percorso sentimentale ed evocativo attra
verso una laguna ancora vergine malgrado le opere di boni
fica con cui si era creduto illusoriamente di poter trasforma
re dei pescatori in contadini, come lamenta lo Scaramuzza 
(p. 104) , non mancano pagine improntate a un 'analisi scien
tifica e oggettiva del fenomeno lagunare e delle sue impli
canze. 

Mi riferisco innanzi tutto al capitolo di Ruggero Marocco 
su La laguna raccontata da un geologo, che definisce questi 
spazi costieri con isolotti , canali naturali, banchi di sabbia, 
velme (piane di marea) e barene "terra e acqua, intimamente 
congiunti in un confine che non è più acqua, ma non è anco
ra terra" (p. 31). Qui i canal i naturali asso! v ono a una fun
zione simile a quella delle vene e delle arterie nel corpo 
umano, assicurando l'ossigenazione delle parti più interne 
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dei bacini "spinti dal pulsare continuo della marea, cuore mai 
domo della laguna" (p. 57) . Per spiegare la formazione di 
questi ambienti primordiali e ancora vitali, si applica- come 
spiega l'A.- il principio dell'attualismo con tutti i limiti che 
tale metodo pone, cioè riportando al passato quei fenomeni 
che si conoscono e che accadono oggi con una serie di pro
cessi costruttivi e distruttivi: una quantità di materiale solido 
portato a mare dai fiumi e distribuito dal moto ondoso ovve
ro l'invasione del mare su una bassa area costiera. Quanto 
alla nostra laguna di Grado, i risultati ottenuti da un 'analisi 
interdisciplinare del sottosuolo spinta fino a 30 m di profon
dità ha permesso di decriptare la storia fisica del sommerso 
e di rilevare la giovane età della laguna, formatasi su una 
precedente piana alluvionale (pp. 40-43) in tempi assai più 
recenti rispetto a quella di Marano . Oltre alle modificazioni 
naturali del sistema lagunare per l'azione del mare sui cor
doni litorali, per l'azione della marea negli specchi interni e 
per quella dei fiumi alla gronda, l'A . considera anche l'azio
ne dell'uomo che fin dai tempi della dominazione gota 
avvertiva la necessità di costruire vie d'acqua endolagunari, 
più sicure e funzionali di quelle naturali, per mettere in con
tatto l '!stria con la capitale Ravenna; ne è buon testimone 
ancora una volta Cassiodoro, quando , nella lettera più su 
citata, scrive: "Abbiamo stabilito che l'Istria porti di buon 
grado alla città di Ravenna le derrate di vino, olio e grano, 
delle quali quest'anno disponete abbondantemente... C'è 
anche a vostro favore che avete aperta anche un 'altra strada 
sempre tranquilla e sicura. Infatti quando il mare è chiuso 
alla navigazione per l'imperversare dei venti, si dischiude 
davanti a voi l'itinerario attraverso incantevoli canali. Le 
vostre navi non temono gli aspri venti: toccano terra con 
somma allegrezza e non sanno che cosa sia fare un naufra
gio, poiché spesso approdano a terra. Da lontano sembrano 
camminare sui prati , quando accade di non vedere il corso 
del canale. Avanzano tirate da corde, le quali di solito servo
no a tenerle ferme e, capovolte le condizioni, la ciurma aiuta 
le proprie navi con i piedi : senza sforzo trascinano le loro 
portatrici e, invece delle pavide vele, adoperano il passo dei 
marinai, che è più sicuro". Era una sicurezza però che si 
pagava a caro prezzo, come attesta l' Edictum de pretiis pro
mulgato da Diocleziano sullo scorcio del secolo III, conside
rato il costo del lavoro per l'intervento umano rispetto alla 
gratuità del vento. 

I risultati dell'indagine geologica si incrociano con i dati 
dell 'archeologia considerati nel capitolo Continuità e muta
mento . l dati della ricerca archeologica a firma di Dario 
Gaddi, che avvia il suo studio nel tentativo di riconoscere lo 
scalo romano di Grado, essenziale elemento del sistema por
tuale in rapporto con il famoso emporio di Aquileia. L'A . 

Gino Bandelli 
Università degli Studi di Trieste , Dipartimento di Scienze 
de li' Antichità, Via del Lazzaretto Vecchio 6, 34123 Trieste 
Te!.: 040 5582838; E-mail: bandelgi@units.i t 

Giuseppe Cuscito 
Università degli Studi di Trieste , Facoltà di Scienze della 
Formazione, Via Tigor 22, 34124 Trieste 
Te!.: 040 5583652 

conferma con elementi ricavati dali' esplorazione archeologi
ca gli esiti della ricerca geomorfologica, arrivando a conclu
dere che in età romana la situazione territoriale era diversa e 
che tutta l'area a nord della grande duna costiera che ospita 
il castrum di Grado era allora occupata da una vasta pianura 
solcata da molti corsi d'acqua, mentre il mare doveva arre
starsi parecchio più a sud. Infatti l'attuale area lagunare risul
ta fittamente antropizzata con una ventina di siti sicuramen
te frequentati, a cominciare dall'isola di Barbana per la quale 
si può proporre una probabile destinazione cultuale e ceme
teriale fra II e V secolo d.C. È nel momento di passaggio tra 
l'antichità e il medioevo dunque che avviene il graduale, 
lento cambiamento, conclusosi tra VI e VII secolo, quando il 
patriarca di Aquileia Paolino trova rifugio a Grado (568), che 
tutte le fonti concordano nel definire insula, e quando il duca 
longobardo Lupo (663) fa irruzione con la sua cavalleria su 
Grado percorrendo una strada quae antiquitus per mare facta 
fuerat , come scrive Paolo Diacono: ormai la terra è diventa
ta mare e la pianura laguna. 

Il discorso è in certo modo ripreso da Antonio Brambati 
nel capitolo La laguna di Grado. Tutela e prospettive di 
valorizzazione, che chiude il volume e ne ribadisce autore
volmente gli intenti manifestati dai prefatori. Considerati 
alcuni aspetti fondamentali che riguardano la genesi e l 'evo
luzione delle lagune , ambienti molto instabili e spesso effi
meri, l'A. rifiuta il concetto di "conservazione" per proporre 
invece quello della tutela e della salvaguardia: tutelare una 
laguna non vuoi dire mummificarla con opere che tendono 
ad irrigidire l 'ambiente; vuoi dire invece assecondare, in 
alcuni casi, e contenere, in altri, i momenti evolutivi che la 
regolano . I Romani , come altri popoli dell'antichità, inse
gnano che la politica scelta era quella di non imporre strut
ture all'ambiente ma di adeguarle ad esso. Tra le prospettive 
di valorizzazione, Brambati propone il decorticamento e il 
risanamento dei fondali per la preoccupante presenza del 
metilmercurio e l'istituzione di un parco archeologico lagu
nare, da collegarsi ali 'area archeologica di Aquileia, al lapi
dario del Duomo e all'istituendo Museo del Mare e, aggiun
gerei io , a quello civico di arte sacra, per la cui realizzazione 
il Comune di Grado ha insediato un apposito comitato scien
tifico. 

Giuseppe Cuscito 

* Questa recensione riproduce il testo della presentazione del 
volume fatta dali' Autore il 19 giugno 2004 a Grado, Parco delle 
Rose. 

Giovanni Uggeri 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di 
Scienze d eli' Antichità, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
C.P. 1509, 50121 Firenze 
Te!.: 055 2477959; E-mail: uggerig@katamail.com 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER AQUILEIA TENUTOSI IL 10 GENNAIO 2004 

AD AQUILEIA, CASA BERTOLI, ALLE ORE 11.00 

Presenti: co.ssa Margherita Cassìs Faraone, presidente; 
Bandelli , Bertacchi , Blason, Cuscito, Maselli , Milocco, 
Saccocci , Vigi Fior, Villa ; presente anche l' economo 
Zampar. 

Assenti giustificati : Di Filippo , Favaretto ed il revisore dei 
conti Burba. 

l) Si approva all ' unanimità il verbale della seduta prece
dente del 25/01/2003 . 

2) II Presidente parla della Mostra che è molto opportuna 
per la cultura dei visitatori; ma costa molto e né il Comune , 
né la Pro Loco, né il Gruppo Archeologico ne fanno propa
ganda. L'unico vantaggio è che si riescono a vendere parec
chie pubblicazioni : con gli incassi si paga in parte la stampa 
della guidina della mostra in inglese (€ 4.365 ,00 + IVA). La 
Mostra sarà mandata prossimamente a Vienna; ma per ora 
non a Strasburgo. La prof.ssa Calvi non ha ancora presenta
to il testo della pubblicazione sulle ambre; anche le foto delle 
ambre di Trieste sono già state fatte . Il prof. Bandelli pensa 
che l'Associazione debba fare una lettera alla prof.ssa Calvi 
invitandola ad accelerare i tempi dato che il sig. Ernst Piech, 
per vedere stampata l' opera, ha già anticipato tutto il denaro. 

Si parla poi della presentazione del volume di Luisa 
Bertacchi e Francesco Luigiano, la Nuova pianta archeolo
gica di Aquileia; essa sarà fatta ad Udine nella Sala della 
Fondazione CRUP, in Palazzo Contarini , gentilmente con
cessa. La presentazione sarà fatta dai proff. Bandelli , 
Giuliano e Uggeri che sono già stati contattati. 

Il Presidente rei aziona poi sul "Concorso internazionale di 
idee sulle piazze della Basilica di Aquileia" , promosso dal 
Comune di Aquileia e vinto dall ' arch . Tortelli di Brescia. Né 
il premio è stato ancora consegnato , né è stata fatta la previ
sta presentazione al pubblico in Aquileia. L'Associazione si 
duole di non essere stata sentita al momento della stesura del 

Bando di Concorso, cui avrebbe potuto portare un valido 
contributo mettendo l' accento sulla primaria importanza 
archeologica del sottosuolo data la sua molteplice qualifica
zione; e di non essere stata inclusa nella giuria che ha esa
minato i progetti presentati. Dopo un po ' di discussione si 
decide di portare avanti una mozione. 

3) L'economo rag. Franco Zampar dice che del Bilancio si 
riferirà più diffusamente in Assemblea non essendoci ora il 
tempo necessario . Riferisce della riunione del Collegio dei 
Revisori dei Conti del 27 l 12/2003 , che ha apportato una 
variazione sugli € 22 .000,00 che sono stati evidenziati nel 
movimento di cassa 2003 come: C/impegni per la pubblica
zione del volume sulle ambre. 

4) Il prof. Gino Bandelli riferisce circa la Rivista 
<<Aquileia Nostra», 74, 2003 , che è in corso di stampa e che 
nel pomeriggio in Assemblea verrà ulteriormente illustrata. 

5) Si passa quindi alla nomina dei nuovi Soci. Hanno fatto 
richiesta e vengono accettati i Sigg.: prof.ssa Marie-Brigitte 
Carre , arch. Manfredo Ritter de Zahony, arch . Carlo Cossar, 
arch . Rodolfo Lepre, don Giuseppe Franceschin , Fondazione 
il Fondaco per Feltre , dott. Max David , dott. Fabrizio 
Bressan, m.Ilo Gianni Dissegna, ing. Michele De Bellis . 

Il sig. Ernst Piech viene nominato Socio Onorario per la 
sua munificenza nel promuovere la pubblicazione del volu
me delle ambre. 

Esauriti gli argomenti , la seduta si chiude alle ore 13 ,30 . 

Il Segretario 
(prof.ssa L. Bertacchi) 

Il Presidente 
(co.ssa M. Cassìs Faraone) 
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER AQUILEIA TENUTASI IL 10 GENNAIO 2004 

AD AQUILEIA, CASA BERTOLI, ALLE ORE 15.00 

Sono presenti una trentina di Soci: il Presidente co.ssa 
Margherita Cassìs, Consiglieri e Soci. 

l) Il Presidente riferisce sulla attività svolta nel 2003 . 
È stata pubblicata la Nuova pianta archeologica di 

Aquileia a cura di Luisa Bertacchi con la collaborazione tec
nica di Francesco Luigiano. Questo volume sarà presentato 
ad Udine nella Sala Contarini della Fondazione CRUP il 
giorno 13 marzo 2004: gli oratori previsti sono Gino 
Bandelli , Antonio Giuliano e Giovanni Uggeri. Intanto 
il volume ha cominciato ad avere buona diffusione e 
buon risultato di vendite . Il Presidente parla quindi della 
Mostra fotografica che continua ad essere molto frequentata . 
È stata tradotta in inglese la piccola guida della mostra. È 
anche stata fatta una edizione ridotta della Mostra a 
Codroipo. 

2) Il prof. Gino Bandelli riferisce sulla «Aquileia Nostra» 
in corso di stampa, elencando i titoli dei lavori pubblicati. 

3) La dott.ssa Franca Maselli Scotti fa la relazione della 
Soprintendenza, di cui tiene la Reggenza, illustrando i lavo
ri archeologici che si fanno a Trieste e ad Aquileia: in 
entrambi i casi sono molto contenuti per mancanza di fondi. 

Si sono invece fatte alcune mostre per la settimana dei Beni 
Culturali . 

4) Vengono letti dall'Economo rag. Franco Zampar il 
Bilancio Consuntivo dell'anno 2003 e la Relazione dei 
Revisori dei Conti. 

5) Viene approvato ali 'unanimità, per alzata di mano, il 
Bilancio Consuntivo. 

6) Viene quindi presentato il programma di attività per il 
2004 e il relativo bilancio di previsione. 

7) Viene approvato all ' unanimità il Bilancio Preventivo 
per il 2004. 

Ultimati gli argomenti da trattare , la seduta viene conclu
sa alle ore 17 . 

Il Segretario 
(prof.ssa L. Bertacchi) 

Il Presidente 
( co.ssa M. Cassìs Faraone) 
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BILANCIO E MOVIMENTO FINANZIARIO DI CASSA 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER AQUILEIA- ANNO 2003 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2003 

Attivo Passivo 

Conti finanziari Debiti per anticipazioni di terzi € 17.963,20 

Banca C.R.U.P. di Aquileia € 23,117,43 Fornitori: per la pubblicazione 
c/c postale Aquileia € 3.056,85 del volume 

f.do cassa € 225,69 "Le ambre di Aquileia" di M. C. Calvi € 22.000 ,00 

€ 26399,97 Totale Passivo € 39.963,20 

Crediti Capitale netto € 45.012,37 

cl Clienti € 1.856,60 
€ 11.178,38 

Magazzino 
Pubblicazioni in vendita 

a) Rivista <<Aquileia Nostra» € 11.430,00 
b) Nuova pianta archeologica € 16.758,00 
c) Pubblicazioni diverse € 15.084,00 

€ 43.272,00 

Immobilizzi 
Mobili e arredo sede € 4.145,00 
Pubblicazioni da consultazione € 9.302 ,00 

€ 13.1447,00 

Totale Attivo € 84.975,57 Totale a Pareggio € 84.975,57 



887 AITIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER AQUILEIA 888 

MOVIMENTO FINANZIARIO DI CASSA 2003 

Entrate Uscite 

Contributi da Enti Acquisti e compensi 
l) Provincia di Udine LR. 68/81 l) Pubblicazione «Aquileia Nostra» LXXIII, 

(rif. anno 2003) € 7.000 ,00 2002 € 15.932,80 
2) Regione F.V.G. Presidenza della Giunta -TS 2) Acquisti dal Poligrafico dello Stato € 827,54 

- Contributo per <<Aquileia Nostra» 3) Fornitori vari € 360,00 
(rif. anno 2002) € 6.100,00 4) Pubblicazione Nuova pianta archeologica 

3) Fondazione C.R.U.P. (rif. anno 2003) € 11.246,85 di Aquileia, saldo € 9.447 ,86 
4) Ministero Beni Culturali - Div. Il - Roma 5) Compensi a collaboratori esterni € 7.993,73 

(rif. anno 2003) € 3.000,00 € 34.561,93 
5) Comune di Aquileia € 1.550,00 

€ 28.896,85 C/impegni per la pubblicazione del volume 
sulle ambre € 22.000,00 

Quote sociali € 3.298,74 

Vendita pubblicazioni Gestione Associazione 
l) a librerie e clienti diversi € 4.811 ,01 l) Contabilità € 1.677 ,79 
2) in Mostra € 2.905 ,00 2) Ritenute su contributo regionale € 244 ,00 

€ 7.716,01 3) Imposte e tasse € 1.148 ,12 
4) Elettriche e telefoniche € 931 ,63 

Altre entrate 5) Postali , bollati, bancarie € 1.666,56 
l) Interessi attivi € 64,28 6) Spese di riscaldamento € 489 ,05 
2) Contributi del Presidente € 2.597,85 7) Cancelleria e materialie di consumo € 129,54 
3) Da conti finanziari € 173 ,57 8) Manutenzione macchine e pulizie € 929 ,10 
4) Contributo per la pubblicazione del volume 9) Spese per i locali della Mostra € 383 ,97 

sulle ambre € 22.000,00 IO) Contributi INPS-INAIL € 359,92 
€ 24.835,70 € 7.959,68 

Totale Uscite € 64.521,61 
F.do cassa € 225,69 

Totale Entrate 2003 € 64.747,30 Totale a Pareggio € 64.747,30 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2003 

Signori Soci , 

abbiamo esaminato la contabilità che Vi viene presentata , 
ed abbiamo verificato la corrispondenza degli importi espo
sti nelle singole voci del Movimento Finanziario dell'eserci
zio 2003, che si chiude con un totale a pareggio di entrate e 
uscite corrispondente ad € 64.747 ,30 . 

I conti finanziari (Banca c/c , Posta c/c e F.do Cassa) pre
sentano, al 31/12/2003, un saldo attivo di € 26.399,97. 
Questo attivo è dovuto a un munifico contributo di 
€ 22 .000,00 fatto dal sig. Ernst Piech per la pubblicazione del 
volume sulle ambre che avverrà nel 2004. 

Ciò corrisponde esattamente ai valori riportati dai docu
menti rappresentativi. 

La Situazione Patrimoniale, oltre che la somma indicata 
nei conti finanziari di € 26.399 ,97, presenta un valore libra
rio di magazzino, di € 43.272 ,00 , che è aumentato, rispetto 
all'anno scorso, poiché è stata pubblicata la Nuova pianta 

archeologica di Aquileia di Luisa Bertacchi. I Mobili e 
l'Arredo sede, assieme ai circa 7500 volumi costituenti la 
biblioteca dell'Associazione , in deposito presso la Dire
zione del Museo Archeologico di Aquileia , sono valutati in 
€ 13.447 ,00. 

Risulta anche un credito da Clienti per € 1.856,60. 
Le passività, per anticipazioni del Presidente (€ 17.963,20) 

e per la stampa del catalogo sulle ambre (€ 22.000,00) 
ammontano a € 39.963,20 . 

Il totale del valore Patrimoniale Netto de li' Associazione 
ammonta , pertanto, a € 45 .012 ,37 . 

Questo valore è da noi condiviso per cui , Signori Soci, Vi 
invitiamo all'approvazione del Bilancio 2003. 

Dott. Claudio Cudin 
Geom. Mario Burba 
Dott. Alviano Scarel 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER AQUILEIA- ANNO 2004 

Entrate 

Consistenza attiva conti finanziari 
all'1.1.2004 (Banca, Cassa, c/c postale) 

Contributi da acquisire 
l) Provincia di Udine (L.R. 68/81) - Contri

buto per attività di funzionamento, per lari
vista <<Aquileia Nostra>> , per il Convegno in
ternazionale , per il Quaderno sul Lampa
dario paleocristiano, per il III vol. delle lu
cerne, per la traduzione e la stampa in ingle
se dell'opuscolo della Mostra fotografica 

2) Regione F.V.G. (L.R. 23/65) - Contributo 
per la rivista <<Aquileia Nostra» 

3) Regione F.V.G.- Assessorato alla Cultura
Contributo per la preparazione del III vol. 
delle lucerne, per Lezioni, Seminari e 
Conferenze e attività culturali 

4) Ministero BB.CC.AA., Beni Librari 
Div. II - Contributo per la rivista <<Aquileia 
Nostra» e attività culturali 

5) Fondazione C.R.U .P. - Udine 
6) Contributi del Presidente 

Quote associative 

Vendita pubblicazioni 

Totale Entrate previste 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

26.399,97 

30.264,00 

16.500,00 

10.000,00 

7.800,00 
7.246,00 

14.000,00 

4.300,00 

11.000,00 

€ 127.509,97 

Uscite 

Debiti da pagare 
l) Rimborso anticipazione di Terzi 
2) Rimborso pubblicazione del volume di 

M.C. Calvi, La ambre di Aquileia 

Pubblicazioni 
l) Rivista <<Aquileia Nostra» 2003 
2) Traduzione in inglese dell'opuscolo della 

Mostra 
3) Stampa in inglese d eli ' opuscolo della 

Mostra 
4) Quaderno sul Lampadario paleocristiano 
5) Quaderno sulla monetazione celtica in 

Friuli 

Promozione scientifica 
l) Convegno internazionale sul consolida

mento dei resti antichi ali' aperto e loro pro
tezione 

2) Preparazione della pubblicazione del mate
riale di scavo del trentennio 1959-1989 

3) Preparazione del III vol. delle lucerne: 
lucerne paleocristiane (G . Bravar) 

4) Presentazione della Nuova pianta archeolo
gica di Aquileia 

Promozione didattica e turistica 
l) Lezioni, seminari, conferenze 
2) Spese di gestione per la Mostra "Aquileia 

Crocevia dell'Impero Romano" 

Spese annuali ordinarie di gestione 
l) Collaboratori 
2) Rimborsi spese e rappresentanza 
3) Postelegrafoniche 
4) Cancelleria e stampati 
5) Pulizia e manutenzione sede 
6) Elettricità e riscaldamento 
7) Varie e arrotondamenti 

Totale Uscite previste 

Aquileia, IO gennaio 2004 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

17 .963,20 

22.000,00 
39.963,20 

16.500,00 

1.000,00 

6.000,00 
4.132,00 

4.132,00 
31.764,00 

9.500,00 

5.868,00 

4.132,00 

2.500 00 
22.000,00 

4.132,00 

14.000,00 
18.132,00 

8.500,00 
1.000,00 
1.800,00 

950,00 
1.300,00 
1.800,00 

300,77 
15.650,77 

€ 127.509,97 

Il Presidente 
(co.ssa M. Cassìs Faraone) 
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NORME REDAZIONALI 

Al fine di conseguire la massima economia di tempo e di 
costi e la maggiore uniformità possibile, i collaboratori sono 
pregati di attenersi alle seguenti regole . 

- Di ogni contributo devono essere presentate una copia in 
dischetto (possibilmente utilizzando Word , specificando la 
versione, per Windows o per Macintosh) e una a stampa. 

-Articoli 
Devono essere divisi in due files: uno per il testo e le note 

e uno per la bibliografia; eventuali didascalie di tavole e/o 
figure vanno inserite in un terzo file. 

Testo. Va presentato nel modo più semplice, senza format
tazioni particolari, in special modo per quanto riguarda l'in
terlinea, eventuali titoletti dei paragrafi, ecc . Possono essere 
formattati i corsivi . 

I nomi degli autori vanno citati per esteso: non 
R. Syme, L. Bertacchi, ma Ronald Syme, Luisa Bertacchi . 

I rimandi alle tavole o alle figure vanno in parentesi tonda. 
Note. Per la formattazione attenersi a quanto già detto 

sopra. 
Nomi e opere di autori antichi, nella versione latina, vanno 

abbreviati secondo le norme correnti: Polyb., II, 25 , 2-4; 
Liv. , V, 48, 2; Verg., Aen., VII, 5-22; Plut. , Pomp., 15 , 2. 
Nomi e opere poco noti vanno scritti per esteso o abbreviati 
in modo comprensibile. 

Corpora epigrafici: usare le sigle adottate per la redazione 
della nuova serie dei Supplementa ftalica . Es.: CIL V, 1804; 
lnscr. !t., X, 4 , 112; <<AE>>; ILLRP; lmagines; per le 
lnscriptiones Aquileiae di G. B. Brusin usare lnscr. Aq. 

I rimandi alle opere moderne citate (nomi degli autori o 
titoli degli atti di convegni, o dei cataloghi di mostre, o di 
opere di autori vari) devono essere in forma abbreviata , 
secondo le modalità seguenti: CÀSSOLA 1979; La protostoria 
tra Sile e Tagliamento 1996; Storia di Roma 1988. Non: 
CÀSSOLA 1979; Io . 1982; ma: CÀSSOLA 1979; CÀSSOLA 1982. 
Evitare sigle del tipo CÀSSOLA et al . per articoli o volumi di 
più autori. Per i nomi degli autori va usato il maiuscoletto o, 
in mancanza di esso, il minuscolo con iniziale maiuscola 
(IMPORTANTE: non utilizzare il tutto maiuscolo!) . I tito
li dei volumi o degli articoli di autori vari vanno in corsivo. 

Le indicazioni delle pagine (o colonne, o note, o numeri, o 
figure, o tavole) devono essere esatte: non: pp. 55 ss., ma: 
pp. 55-59. 

Per le altre abbreviazioni regolarsi come segue: p./pp. = 
pagina/e; c./cc. = colonna/e; cap ./capp. = capitolo/i ; §/§§ = 
paragrafo/i; fig./figg. = figurale; nt./ntt. = nota/e; n./nn. = 
numero/i; mm, cm, m, km, m' , km' , kg , g (non puntati); alt., 
largh., lungh., spess., ò. Non: Nord-Est, ma: nord-est (però: 
N-0, S-E). Non: cm 12.25, ma: cm 12,25 (più misure conse
cutive vanno separate utilizzando il punto e virgola). 

Bibliografia. Gli esempi dei vari tipi di schede bibliogra
fiche, a cui bisogna attenersi, possono essere desunti dalla 
Bibliografia della X Regio pubblicata in questa rivista. Per i 
titoli delle riviste o serie devono essere adottate esclusiva
mente le abbreviazioni de Il' <<Archaologische Biblio
graphie». I titoli di riviste o serie non compresi nel suddet
to repertorio vanno dati per esteso, o usando una sigla ad 
hoc , riportando anch 'essa nell'elenco bibliografico. 

- Notiziario epigrafico, Notiziario archeologico, 
Recensioni 

Il testo deve essere unico: non sono previste note e biblio
grafia a parte . Eventuali rimandi bibliografici , redatti secon
do i criteri sopra enunciati, vanno incorporati tra parentesi 
nel testo, possibilmente a fine di frase o di paragrafo. 

- Tavole e figure 
Disegni e fotografie, per quanto possibile , vanno organiz

zati in tavole, con indicazioni precise circa la loro composi
zione e successione. 

- I contributi non conformi alle norme esposte saranno 
rispediti agli autori per gli opportuni adeguamenti. 

- Ogni autore dovrà inoltre indicare nell ' apposito modulo 
il suo indirizzo (privato e/o istituzionale) , i suoi recapiti 
telefonici ed, eventualmente, fax ed e-mail (privati e/o istitu
zionali), che verranno pubblicati , salvo indicazione contra
ria, in calce ai rispettivi articoli o sezioni. 

- Date di consegna 
Per gli articoli : 15 settembre. Per tutti gli altri contributi: 

15 novembre . 

-Bozze 
In linea di massima verranno inviate agli autori soltanto le 

prime bozze. La correzione di queste dovrà essere limita
ta ai puri errori tipografici, senza cambiamenti sostan
ziali o aggiunte. Non sono ammessi ripensamenti d'auto
re e inserimenti di note e immagini nuove. Le bozze 
dovranno essere restituite (via posta prioritaria o posta cele
re) entro il termine di 15 giorni . 

-Estratti 
Gli autori degli articoli riceveranno 40 estratti gratUiti. 

Tale numero resterà invariato nel caso che gli autori siano 
più di uno. 

I curatori del Notiziario epigrafico , del Notiziario archeo
logico e della Bibliografia della X Regio riceveranno un 
numero di estratti gratuiti proporzionato al numero comples
sivo dei collaboratori. 

Eventuali richieste di estratti in soprannumero potranno 
essere soddisfatte a pagamento. 

-Gli articoli e le recensioni , nonché i volumi o estratti che 
possano interessare le rubriche Bibliografia della X Regio 
e/o Recensioni (questi ultimi accompagnati da esplicita 
richiesta di segnalazione o recensione) vanno indirizzati 
a: prof. Gino Bandelli , Direzione di <<Aquileia Nostra>>, 
Università degli Studi di Trieste , Dipartimento di Scien
ze de li' Antichità, Via del Lazzaretto Vecchio 6, 34123 
Trieste; telefono: 040 5582838; fax : 040 5582814; e-mail: 
bandelgi@units.it. 

- I contributi per il Notiziario epigrafico vanno indirizzati 
a: prof. Claudio Zaccaria, Università degli Studi di Trieste , 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Via del Lazzaretto 
Vecchio 6, 34123 Trieste; telefono: 040 5582830; fax : 040 
5582814; e-mail: zacclau@units.it. 
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