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IL PONTE ROMANO ALLA MAINIZZA
E LA VIA AQUILEIA-EMONA

Introduzione storico-topografica
La presenza di resti appartenenti alle strutture di
un antico ponte romano sull'Isonzo, in prossimità
della odierna località Mainizza, circa 800 ma monte
della confluenza del Vipacco, è nota almeno dalla
metà del XVII secolo 1, ma è stata oggetto di accurate indagini solo negli ultimi decenni 2 • Il verificarsi di
alcuni singolari eventi geologici e climatici tra l' inverno 2002-2003 e l'estate successiva ha modificato
recentemente il quadro delle conoscenze e reso possibile il loro aggiornamento.
Nei primi mesi del 2003, infatti, l'erosione operata dalle acque del fiume lungo la riva destra ha portato alla luce i resti di un pilone del ponte e numerosi monumenti che giacevano vicino alla riva fra gli
elementi di crollo del ponte stesso, consentendone il
recupero da parte degli addetti della Soprintendenza.
Il lungo periodo di siccità che ha interessato la regione nei mesi successivi ha provocato poi nel corso
dell'estate una straordinaria secca del fiume che ha
permesso di realizzare alcuni sopralluoghi e rilievi
sulle strutture del ponte romano visibili nel greto del
fiume.
La pubblicazione dei risultati di queste indagini e
dei materiali recuperati induce ad alcune riflessioni
e considerazioni a proposito delle vicende che hanno
interessato il ponte e la via che per esso transitava, e
che si inquadrano in una prospettiva storica assai
ampia.
Dopo le ricerche archeologiche e topografiche
condotte nel corso del secolo scorso, non sussistono
dubbi circa la pertinenza dei resti del ponte alla strada che congiungeva Aquileia ad Emana, l'odierna

Ljubljana, e che proseguiva poi per la Pannonia, e
circa la sua identificazione con il Pans Santi da cui
prendeva il nome la mansia segnalata sulla Tabula
Peutingeriana alla distanza di XIIII miglia da
Aquileia3.
L'idea che il Pans Santi fosse da localizzare in
prossimità della Mainizza affiora in alcuni studi
ottocenteschi 4 , ma solo nell'estate del 1963, in
seguito ad una magra del fiume, fu possibile per la
prima volta compiere una accurata indagine sui resti
del ponte, rilevandone l'andamento e le dimensioni\
e confermando quanto le precedenti indagini archeologiche e topografiche avevano fatto intuire. Da
tempo infatti l'area era nota per i rinvenimenti fortuiti di monumenti antichi ed era stata oggetto di
indagini di scavo sommariamente pubblicate, che
avevano messo in luce la presenza di una struttura
insediati va, forse pertinente alla mansio6, in corrispondenza della chiesetta della Mainizza7, e di aree
sepolcrali da mettere in relazione con il passaggio
della via in direzione di Aquileias.
Fra i materiali rinvenuti murati nella chiesetta o
nelle sue vicinanze si segnala una piccola ara votiva scoperta nel 1923, recante una dedica del primipilo L. Barbio Montano all 'Aesantius9. Databile tra
la fine del II e l'inizio del III secolo d.C., l'iscrizione attesta inequivocabilmente l'antico nome del
fiume e l'esistenza di un'area di culto al dio del
fiume in prossimità di un luogo rilevante quale il
ponte che ne attraversava il corso. Non si può fare
a meno di collegare il culto con il noto rilievo raffigurante appunto una divinità fluviale che ancora
nel 1880 risultava murato nella chiesetta della
Mainizza10.

83

STEFANO MAGNANI , PIERLUIGI BANCHIG , PAOLA VENTURA

Successivamente al definitivo riconoscimento
delle strutture del ponte, nel corso del 1964, fu possibile recuperare in più riprese alcuni monumenti
dalla riva sinistra del fiume, fra cui una stele e un'ara funerarie iscritte, cui se ne aggiunsero altri nel
1974, compresa una ulteriore ara funeraria con iscrizione1 1. Nel 1985, in seguito ad alcuni lavori di consolidamento della riva sinistra del fiume, vennero
alla luce nuovi resti del ponte, tra cui le fondamenta
di un pilone che venne accuratamente rilevato12. A
quasi vent'anni di distanza, a questi rinvenimenti si
aggiungono ora il recupero dalla riva destra del
fiume di una decina di monumenti, perlopiù funerari, alcuni dei quali iscritti e soprattutto con tracce
evidenti di riutilizzoI3, e lo svolgimento di ulteriori
indagini sulle dimensioni e la conformazione del
ponte stesso. Nell'insieme, le evidenze costituite dal
ponte, dalla presenza di un'area cultuale, dalle tracce della mansio e dalle necropoli vicine consentono
di ricostruire un quadro ampio ed articolato dal
quale emerge l'immagine di un abitato di una certa
importanza, sviluppatosi evidentemente attorno alla
stazione di posta. Tra I e II secolo d.C. l'insediamento fu caratterizzato da un relativo benessere,
attestato dai monumenti, alcuni di buona fattura, e
dalla presenza di un numero elevato di seviri che
probabilmente svolgevano in loco delle funzioni
pubbliche, forse legate anch'esse alla presenza del
ponte e della mansio.
La strada che transitava per il Pons Sonti era
infatti una delle principali arterie del sistema viario
che faceva capo ad Aquileia e costituiva la più
importante via di collegamento tra l'Italia e i territori danubiani. Il suo percorso viene delineato non
solo sulla Tabula Peutingeriana ma anche
nell 'Itinerarium Antonini e nell 'Itinerarium
Burdigalense, nei quali tuttavia la mansio Ponte
Sonti non compare.
Sulla Tabula Peutingeriana la strada da Aquileia
ad Emona è indicata con i consueti segmenti corrispondenti alle singole tappe e con le seguenti indicazioni:

Aquileia
Ponte Sonti XIII!
Fl(uvio) Frigido .. .
In Alpe Iulia XV
Longatico V
Nauporto VI
Emona XII.
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Dopo Emona la via si biforcava da un lato in direzione di Siscia, lungo la valle della Sava, dall'altro
in direzione di Celeia e quindi di Poetovio, nella
valle della Drava.
La prima località menzionata dopo Aquileia è
appunto la mansio Ponte Sonti, la cui distanza corrisponde sostanzialmente a quella di circa 21 km rilevabile oggi tra Aquileia e il borgo della Mainizza,
seguendo un tragitto ormai disarticolato e suddiviso
in più tronconi (strada provinciale 8; strada statale
351), che dalla località Monastero porta in direzione
di Villa Vicentina, Ruda, Villesse, Gradisca, e che
transita infine nei pressi della Mainizza. Le vie
moderne sembrano ricalcare parzialmente il più unitario percorso antico, attestato a livello toponomastico dal ricordo del nome "Pedrata" attribuito almeno
al primo tratto di questa via 14 , e dalla persistenza del
significativo nome di "Jevada" che la via conserva
oggi in località San Nicolò, presso Ruda. La via per
Emona usciva dunque da Aquileia superando il
ponte sul N atisone-Torre 1s, dopo il quale si distaccava dalla strada che conduceva a Tergeste dirigendosi verso nord-est. Il primo tratto della via appare
contrassegnato dalla presenza delle necropoli di
Levante, cui seguono quelle di Colombara e di
S. Egidiol6. Tra i rinvenimenti più interessanti, si
segnala la stele funeraria di C. Licinio Pilomuso, un
liberto che si definisce merkator Transalpinus11. Il
monumento, datato al terzo quarto del I secolo a.C.,
testimonia dell'importanza raggiunta da Aquileia,
già a quell'epoca, nel commercio con le regioni alpine e transalpine, ed era significativamente posto
lungo la stessa via che serviva questi commerci,
facendo inoltre presumere la presenza nella città di
una sede mercantile appositais.
A differenza dell'Isonzo, la cui esistenza si può
dedurre solo indirettamente, nella Tabula Peutingeriana il corso del fiume Frigido, identificabile con il
tratto terminale dell'odierno Vipacco (sl. Vipava) e
con quello del suo affluente Hubelj, è non solo disegnato ma accompagnato anche dal nome e da quello
della mansiol9. È assente invece l'indicazione della
lunghezza dell'itinerario per il tratto compreso tra le
due mansiones, probabilmente in seguito ad un errore occorso nel processo di trasmissione manoscritta
delle didascalie20, ma tale distanza può essere abbastanza facilmente integrata grazie al confronto con
gli altri itinerari.
L'Itinerarium Antonini, infatti, sia pure in maniera più sintetica e senza alcun riferimento alla mansio
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Ponte Santi, descrive nei seguenti termini il medesimo percorso stradale:
Aquileia civitas
Fluvio Frigido m.p. XXXVI
Longatico mansio m.p. XXII
Hennoma civitas m.p. XVIII2I.
L' Itinerarium Burdigalense è indubbiamente più
particolareggiato nel riportare le località e i punti di
tappa presenti lungo la via:

civitas Aquileia ...
mutatio Ad Undecimum mil. XI
mutatio Ad Fornolus mil. XII
mutatio Castra mil. XII
inde surgunt Alpes Iuliae
ad Pirum summas Alpes mil. VIII!
mansio Longatico mil. X
mutatio Ad Nonum mil. VIII!
civitas Emona mil. XIII! ... n
In questo caso, tuttavia, la tradizione del testo
sembra essere stata gravemente condizionata dal
venire meno di una corretta equivalenza tra le località menzionate e le relati ve distanze, forse da collegare alla scomparsa di una importante tappa del percorso che l'itinerario registra altrove. Come è stato
infatti rilevato23, è assente una delle località comuni
alla Tab. Peut. e ali' It. Ant., ovvero la mansio Fluvio
Frigido, che tuttavia è stata collocata erroneamente
dal redattore in un precedente contesto, lungo la via
da Milano ad Aquileia24 . Essa andrebbe inserita tra
la mutatio Ad F ornolus e la mutati o Castra, a meno
che non la si voglia identificare con quest'ultima,
stante anche la coincidenza nel computo della
distanza2s. Di fatto, tuttavia, i numerali relativi alle
località successive dovrebbero logicamente slittare
di una posizione, così che la mutatio Ad Nonum si
venga a trovare a 9 miglia da Emona e non da
Longaticum, e che la località che fa seguito ad
Emona in direzione di Sirmium, la mutatio Ad
Quartodecimo, si collochi correttamente a 14 miglia
dalla colonia stessa26.
Dal confronto tra gli itinerari emerge una sostanziale coerenza nel calcolo del percorso viario complessivo e delle sue singole tappe. Alle LXXVI
miglia tra Aquileia ed Emona nell 'It. Ant. corrispondono infatti le 77 o 75 miglia dell'It. Burd.27. Per
quanto riguarda i percorsi parziali, le principali
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tappe presentano discrepanze minime. In particolare, alla distanza di XXXVI miglia tra Aquileia e la
mansio Fl(uvio) Frigido dell' It. Ant. corrispondono
XXXV miglia nell' It. Burd., così che si può ragionevolmente dedurre che la distanza mancante nella
Tab. Peut. tra la mansio Ponte Santi e la successiva
mansio Fluvio Frigido dovesse essere indicata in
XXI o XXII miglia.
Pur non menzionando la mansio Ponte Sonti, l'It.
Burd. fornisce altre indicazioni importanti sul percorso della via Aquileia-Emana, segnalando luoghi
di sosta altrimenti ignoti e consentendo in tal modo
di completare il quadro dell'itinerario.
La prima stazione incontrata era la mutatio Ad
Undecimum, che sulla base della distanza sembrerebbe da individuare in prossimità o in coincidenza
con l'attuale cittadina di Gradisca d'Isonzo, a circa
16 km da Aquileia, dove nel 1935 fu data notizia del
rinvenimento di un tratto della massicciata stradale2s. Superata la mansio e il Pons Santi, si entrava
nella valle del Vipacco e si arrivava alla mutatio Ad
Fornolus, la cui localizzazione, in assenza di testimonianze decisive, rimane discussa29. Seguiva poi la
mansio Fluvio Frigido, coincidente forse con la
mutatio Castra 30 , che in base alla distanza viene
localizzata con l'odierna Ajdovscina (Aidussina),
dove sono ancora oggi evidenti i resti dell'insediamento romano3 1• AjdovsCina si trova presso il corso
dell'Hubelj, l'antico Frigidus, affluente di destra del
Vipacco, che evidentemente costituiva il principale
elemento idrografico della regione.
Da AjdovsCina la via affrontava il passo delle Alpi
Giulie attraverso il valico di Hrusica (valico di Piro
in italiano; di Birnbaum in tedesco), che sembra
conservare nel nome moderno la traccia dell'antico
toponimo originato dalla presenza della stazione Ad
Pirum summas Alpes3 2, per poi giungere alle successi ve stazioni di Longaticum (od. Logatec)33,
Nauportus (od. Vrhnika), Ad Nonum34, ed infine ad
Emona3s.
Gli itinerari tardoantichi non sono le uniche fonti
relative a questo asse viario, che sembra essere già
noto a Strabone e agli autori da lui consultati36. A
proposito di Aquileia, il geografo di Amaseia ricorda il ricco commercio che coinvolgeva la città e le
popolazioni dell'Illiria che vivevano presso l'Istro,
le quali vi venivano ad acquistare le merci provenienti dalle regioni mediterranee, il vino, che poi trasportavano dentro grandi botti di legno su carri
coperti, e l'olio, e per vendervi schiavi, bestiame e
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pelli37. La via su cui transitano questi carri attraversava il monte Ocra, il meno elevato delle Alpi, e
dopo una distanza di poco più di 400 stadi portava a
Nauporto, dove le merci potevano essere caricate su
imbarcazioni che scendevano il corso di un fiume
navigabile (l'od. Ljubljanica) fino alla Sava3s.
Strabone riprende in un altro passo le informazioni sul trasporto commerciale con carri da Aquileia a
Nauporto, definita in questa occasione come una
katoikfa dei Taurisci39. Egli riporta tuttavia due differenti computi della distanza, 350 e 500 stadi, rinvenuti evidentemente in fonti diverse, e menziona
una via ulteriore che univa Tergeste, k6me dei Carni,
al Danubio passando per l 'Ocra4o. La notizia raccolta da Strabone appare piuttosto antica e sicuramente
precedente alla deduzione della colonia di Tergeste,
che potrebbe datare anche agli anni del proconsolato di Cesare in Cisalpina, prima dell'incursione degli
!apodi, avvenuta nel 52 a.C.41. Si deve pertanto ritenere che le vie commerciali cui fa riferimento
Strabone fossero attive sicuramente nella prima
metà del I secolo a.C. e forse anche in epoca precedente. Egli infatti menziona come proprie fonti
Posi doni o e Poli bi o, al quale deve ad esempio la
notizia della scoperta delle miniere d'oro nel territorio di Aquileia, presso i Taurisci Norici 42 , che ben si
accompagna alle informazioni relative al proficuo
commercio aquileiese con l'entroterra illirico.
Fin dal II secolo a.C., dunque, uno dei più importanti se non il principale centro di servizio lungo le
vie commerciali nel settore alpino orientale sembra
essere stato Nauporto, raggiunto attraverso il valico
dell'Ocra. La sua importanza risalta anche dalla
menzione da parte di Velleio Patercolo a proposito
della ribellione pannonica del 6-9 d.C., durante la
quale gli insorti avrebbero concepito l'intento di
occupare la regione di Nauporto e Tergeste e d'invadere l'Italia43. Significativamente si rinvengono qui
gli estremi del secondo itinerario descritto da
Strabone. L'importanza del sito per la viabilità e le
comunicazioni tra l'Italia e i distretti illirico-danubiani è confermata da una notizia di Tacito, secondo
cui, pochi anni più tardi, nel 14, all'indomani della
morte di Augusto, alcuni manipoli delle legioni presenti nel settore illirico erano stati inviati a N auporto
col compito specifico di costruire strade e ponti, e di
potenziare pertanto le infrastrutture del sistema viario romano nella regione44. Si trattava evidentemente di continuare l'opera avviata da Augusto, riassunta da Pesto nei seguenti termini: Sub lulio Octaviano
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Caesare Augusto per Alpes Iulias iter factum est,
Alpinis omnibus victis Noricorum provinciae accesserunt45.
La menzione dell'Ocra da parte di Strabone,
genericamente indicato come il più basso massiccio
delle Alpi46, ha fatto pensare che egli intendesse fare
riferimento ad una variante del percorso, ovvero al
passaggio del valico di Razdrto (o Preval, m 577)
invece del valico di Piro (m 867), con un tragitto che
aggirando il monte Nanos comportava una minore
salita ma una più lunga percorrenza47, e che sarebbe
stato in funzione prima della realizzazione della
strada passante per Ad Pirum48. In effetti, questa
interpretazione trova conforto nelle indagini archeologiche, che confermano il ruolo di Aquileia quale
punto di riferimento delle relazioni commerciali con
la valle del Vipacco e in generale con le regioni illiriche49, e attestano una precoce e intensa presenza
italico-romana nella regione del monte Nanos, almeno dalla fine del II secolo a.C., e che ne segnalano al
contempo la graduale contrazione fino all' abbandono della via, nella prima età imperiale, a vantaggio
della direttrice commerciale passante per Hrusicaso.
Proprio negli anni in cui Strabone scrive, riportando
dati che testimoniano di una realtà ormai passata, si
assiste pertanto allo sviluppo nella regione di una
nuova viabilità, che consente più rapide comunicazioni tra i principali centri, e al tempo stesso ad una
ridefinizione dei ruoli degli insediamenti, che porrà
ad esempio N auporto in secondo piano rispetto alla
colonia di Emona.
Frequentata da tempi remotissimi, in quanto rappresentava una delle direttrici principali della cosiddetta "via dell'ambra", lungo la quale il prezioso
prodotto giungeva dal Baltico fino agli emporia
dell'Adriatico settentrionales1, la via che collegava
gli insediamenti di Aquileia e di Emona dovette
infatti essere trasformata in una grande arteria stradale in età augustea, probabilmente in occasione o
poco tempo dopo la creazione della colonia di lulia
Emona, che oggi si tende a collocare a ridosso della
conclusione delle campagne illiriche (35-33 a.C.)52.
L'occasione potrebbe essersi presentata nel corso
delle successive campagne pannoniche, tra il 16 e il
9 a.C., quando Agrippa, Tiberio e lo stesso Augusto
furono personalmente presenti nella regione e soggiornarono ad Aquileia53. Di fatto, l'opera doveva
essere ormai conclusa alla morte di Augusto, se,
come pare possibile, l'invio dei reparti militari nel
territorio di Nauporto ricordato da Tacito aveva

89

Il PONTE ROMANO ALLA MA/NIZZA E LA VIA AQUILEIA-EMONA

lo scopo di realizzarne l'ultimo tratto fino ad
Emana.
Della strada per Emana parlerà poi Erodiano, a
proposito della marcia di Massimino il Trace verso
l'Italia nel 238, in seguito alla sollevazione del senato. Marciando con le sue legioni dalla base di
Sirmium, tra l'inverno e l'inizio della primavera del
238 Massimino oltrepassò infatti i confini orientali
dell'Italia, raggiungendo Emana, lasciata deserta
dagli abitanti, ed affrontando quindi il valico delle
Alpi Giulie. Oltrepassate le Alpi, a XVI miglia da
Aquileia, ove si era attestata la prima resistenza
delle forze fedeli al senato, la sua marcia fu ostacolata dal corso impetuoso di un fiume, che Erodiano
non nomina ma che non può che corrispondere
all'Isonzo, le cui acque erano ingrossate dallo scioglimento delle nevi. Gli Aquileiesi, infatti, avevano
distrutto il ponte che consentiva il passaggio del
fiume e che Erodiano descrive come opera imponente e magnifica, realizzata con grandi blocchi di
pietra dagli imperatori del passato. Per superare il
fiume si dovette costruire un ponte provvisorio con
le botti per il vino requisite nelle campagne circostanti, prima di riprendere la marcia verso Aquileia,
dove Massimino trovò la propria tragica fines4.
La discrepanza nella distanza da Aquileia del
ponte menzionato da Erodiano rispetto ai dati forniti dalla Tabula Peutingeriana non è tale da sminuire
la convinzione che il ponte distrutto dagli Aquileiesi
sia proprio il Pans Santi e coincida col manufatto
rinvenuto alla Mainizza. Concordano in questo
senso i rilievi e i dati archeologici, che evidenziano
le grandi dimensioni del ponte, che doveva essere
lungo circa 200 m; l'uso di grandi blocchi di pietra,
probabilmente proveniente da Aurisinass, indizio di
una progettazione di grande pregio che per le tipologie strutturali trova riferimento nelle attività costruttive della prima età imperiale56; il fatto che il ponte
abbia subito almeno un rifacimento nel corso del
quale furono recuperate e utilizzate, evidentemente
per comodità o per ristrettezze finanziarie o temporali, le pietre dei monumenti funerari presenti in una
delle vicine necropoli poste lungo la strada per
Aquileia; infine, a questo stesso proposito, la datazione concorde entro il I secolo d.C. di tutti i monumenti rinvenuti in fase di riutilizzo. Questi elementi
si accordano pienamente con l'ipotesi di una riedificazione del ponte in seguito agli avvenimenti del
238, quando, ormai passato il pericolo, si provvide a
rimediare alle devastazioni occorse nel territorio
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durante l'assedio di Aquileia, dovendo al tempo
stesso operare sulla base di risorse umane e finan ziarie gravemente provate dal conflitto.
Tacendo il nome del fiume, Erodiano non fa altro
che continuare la tradizione letteraria antica, che
sembra ignorare completamente l'esistenza
dell 'Aesantius, fortunatamente attestata epigraficamente, così come quella del suo affluente Frigidus.
Strabone, Plinio e Tolemeo, pur menzionando molti
altri corsi d'acqua della regione, a volte apparentemente meno rilevanti, non ne fanno alcun cenno. La
prima menzione dell'Isonzo, escludendo la Tabula
Peutingeriana, compare infatti in Cassiodoro5 7 , a
proposito dell'ingresso di Teoderico in Italia, nel
489, con l'incarico di riconquistarne il territorio per
conto dell'imperatore d'Oriente Zenone, e dello
scontro avvenuto presso il fiume, a ridosso del Pans
Santi, dove Odoacre aveva apprestato le proprie
difesess. Poiché Teoderico proveniva dalla Maesia
Superiar, passando per Sirmium, doveva aver seguito lo stesso itinerario dell'esercito di Massimino, ma
con maggior fortuna.
S.M.

Ponte Sonti: nuove evidenze strutturali
L'eccezionale periodo climatico dell'estate 2003,
caratterizzato da mancanza di precipitazioni piovose
e temperature molto elevate, ha causato l'inaridirsi
di molti corsi d'acqua altrimenti perenni. Nel mese
di agosto il copioso fluire dell'Isonzo era ridotto a
un rigagnolo che si perdeva nelle ghiaie poco oltre
Gorizia; più a valle, il letto del fiume era segnato
solo da pietre riarse. Animati dalla curiosità, ci
siamo recati alla Mainizza, minuscola frazione in
comune di Farra d'Isonzo, al fine di verificare cosa
era ancora visibile del ponte romano, noto per testimonianze letterarie e riscontri archeologici59.
L'alveo, completamente in secca, era pervaso dal
fetore dei pesci in putrefazione, rimasti intrappolati
nelle ultime pozze ormai all'asciutto. Ben evidenti
emergevano tre ammassi di pietre squadrate, che
proseguivano nella dispersione verso il viottolo sulla
sponda destra proveniente dalla chiesetta dedicata a
Nostra Signora del Sacro Cuore. La casualità delle
circostanze e la modestia dei mezzi hanno consentito un rilievo accurato solo per i resti di due pile,
rivelando tuttavia alcune interessanti particolarità
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costruttive, sinora non individuate, che aprono
nuove e stimolanti prospettive di confronto.

I rilievi precedenti
Il periodo di magra verificatosi nell'estate del
1963 permise, per la prima volta, di individuare la
precisa ubicazione di quanto restava del ponte6o. Fu
tracciata una mappa, che collocava il basamento di
una pila presso la sponda sinistra, sulla prosecuzione del viottolo interpoderale che ancor oggi delimita i coltivi (fig. 1).
La sponda orientale del fiume fu oggetto di una
sistemazione effettuata dal Genio Civile di Gorizia
nel 19856 I , probabilmente a protezione del ponte
autostradale, con la costruzione di un argine lineare
in massi da cava, sovrapposti a secco per giungere
sino al piano di campagna, elevato mediamente da 2
a 3 m rispetto alle ghiaie sottostanti. La concomitanza con un altro prolungato periodo di siccità favorì
la realizzazione di un secondo e più dettagliato rilievo, nel quale il tratteggio evidenzia la sponda orientale prima dei lavori, spostata molto più a ovest
rispetto all'attuale; inoltre fu misurato il basamento
emerso, sul quale ritorneremo in seguito (fig. 2)62.

L'indagine nel greto (2003)
La sponda destra, cui si giunge scendendo dal
gruppetto di case della Mainizza, è preceduta da una
fascia di terreno alluvionale, larga m 50-100, sulla
quale si sono sviluppate una folta vegetazione arbustiva e piante di alto fusto a rapido accrescimento.
La presenza di rami secondari o aree golenali non
intacca in profondità le deiezioni fluviali. Questa
morfologia dell'area fa si che solo nella parte più
bassa del letto ghiaioso del fiume, solitamente invaso dall'acqua, emergano i resti del manufatto, ma
non esclude che altri elementi siano ancora sepolti
più all'esterno, verso le due sponde. Usciti dal
boschetto che riveste la sponda occidentale, si notano quattro ammassi di pietre lavorate disposti su una
stessa linea, perpendicolari alla corrente. Il primo è
costituito da pietrame sparso senza ordine, emergente nella parte terminale del declivio fra argine e corrente; gli altri tre si dispongono a intervalli regolari,
ciascuno circoscritto entro un'area rettangolare ben
individuabile (fig. 3).
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La squadratura dei massi si distingue con facilità,
pur se le forme risultano assai dilavate dalla lunga
permanenza nella corrente. Sulle facce piane sono
frequenti i fori, rettangolari o quadrati, di alloggiamento delle grappe. Fori analoghi sono stati riscontrati anche in numerose pietre lavorate rinvenute
nel greto, ma erano del tutto assenti in quelle collocate sulle fondamenta delle prime due pile, mentre
nella terza la corrosione era tale da non permettere
una corretta valutazione. Da questa differenza si
deduce la diversa funzione dei due gruppi di materiali: per gli uni statica, di sostruzione alle fondazioni, per gli altri di paramento in alzato o di conci d'arco, pur se non abbiamo notato alcuna forma che
richiamasse il cuneo; a questo riguardo va considerata la forte abrasione della pietra, ovunque assai
evidente.
La base della prima pila era quella meglio conservata, con buona parte delle pietre ancora in situ,
sulla fondazione del basamento; questo ha permesso
una precisa misura delle dimensioni in pianta: un
rettangolo di m 3 ,90 x 8 ,20, il lato maggiore disposto lungo la corrente. Sopra il calcestruzzo di fondazione era rimasto un solo corso di pietre rettangolari, dello spessore di cm 40-45, disposte a griglia
incrociata: le tre a monte, salvo una quasi quadrata,
avevano il lato minore opposto alla corrente, così
come tutte le altre (fig. 4).
Grande è stata la sorpresa nel trovare significati vi
resti dell'apparato ligneo di fondazione, quasi integro nel lato a monte: sotto le pietre si individuava
chiaramente una gettata di malta con inclusi caementa63 da spacco, a spigoli vivi, con dimensione
compresa fra cm 1O e 15; dalla ghiaia emergevano il
bordo di una tavola, resti della cassaforma di armatura per contenere il calcestruzzo e all'esterno, ad
una distanza di cm 60 (2 piedi romani), una seconda
tavola per creare un'intercapedine, in prossimità
della quale, all'interno, erano disposti pali quadri di
cm 20 per lato (fig. 5).
Alcuni pali, più distanziati, affioravano anche a
fianco dei lati maggiori ove, salvo una piccola porzione d'angolo, era affatto assente l'apparato di
tavole, presumibilmente distrutto dal flusso della
corrente. La tessitura di malta con caementa era ben
visibile su tutta la parte centrale della pila non coperta dalle pietre di base.
A monte della pila, distanti circa m 2, abbiamo
individuato altri due pali analoghi ai precedenti,
forse testimonianza superstite di rostri lignei.
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Macerie sulla sponda destra.

La seconda pila si individua con chiarezza, per
l'ammasso di pietre squadrate su una pianta grosso
modo rettangolare; tuttavia manca una disposizione
ordinata come nella precedente. Non abbiamo trovato traccia di fondamenta in calcestruzzo con scaglie
e ciottoli, solo ghiaia di riporto. Alcuni pali, analoghi per dimensione e tipologia a quelli già esaminati, circoscrivono l'area del basamento: sono gli unici
punti di riferimento fissi utilizzati per il rilievo,
mentre le pietre all'interno sembravano poste
casualmente, a ridosso del perimetro individuato
dalla palificazione residua. La larghezza totale, calcolata fra i due pali esterni, è di m 4,90, misura analoga a quella riscontrata nella prima pila. Il confronto ci permette di ricavare con sufficiente precisione
la luce dell'arcata fra le due pile, corrispondente a m
11,80 (40 piedi romani); infatti la distanza fra i pali
esterni dei due basamenti è di m 10 ,55, mentre nella
prima pila la distanza fra il centro del palo e lo spie-

cato delle fondamenta è di cm 62, che, sommati a
misura analoga ipotizzata anche per la seconda pila,
ci consentono di ottenere il valore sopra riportato.
L'area quadrangolare della pila era delimitata a
monte da una pietra trapezoidale di cm 100 x 200
circa, con la base maggiore in asse rispetto al bordo
della pila precedente; questa collocazione potrebbe
suggerire la presenza di un elemento del rostro in
pietra; tuttavia, nei resti delle altre basi, non sono
state individuate tracce analoghe (fig. 6).
La terza pila è solo un gruppo informe di massi
squadrati, posto circa m 12 a est della seconda, senza
altri riferimenti fissi; dimensioni e spessore delle
pietre sono simili a quelle delle due precedenti.
Alcune pietre, corrispondenti all'incirca al terzo settentrionale della ipotetica pianta di m 3 ,90 x 8 ,20,
poggiano su una base di conglomerato; lo stesso
materiale compone una platea irregolare di m2 40
circa posta una trentina di metri a monte (fig. 7).
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Base della prima pila.

È ora possibile arricchire con nuovi elementi le
mappe redatte in precedenza e giova alla comprensione ricostruire l'evoluzione successi va dell'alveo
fluviale. Sotto le pietre dell'argine sinistro, ben visibili nella fig. 7 alla base dell'alberatura sullo sfondo,
a seguito dei lavori effettuati nel 1985 vi è un ripiano, normalmente sommerso dall'acqua, largo da 10
a 20 m, che con breve scarpata digrada al letto di
magra del fiume, circa 2 m più in basso. Oggi il flusso principale della corrente non segue la linea continua indicata nella fig. 2, ma giunge a lambire la linea
tratteggiata della riva sinistra prima dei lavori; a
monte dei resti, sulla sponda orientale, è accumulata
una vasta platea di ghiaie di deiezione. Luciano
Bosio, nel 1963, aveva individuato materiale lapideo
lavorato, sparso per una larghezza di 14 m, dalla riva
sinistra sino ad una briglia di pali e pietrame; nel
1973 ricorda ancora i resti addossati alla riva sinistra64. Le già citate mappe segnalano la presenza di

uno sbarramento per convogliare parte dell'acqua
nella rosta di adduzione al mulino posto a valle del
ponte. Sono i resti della diga, visibile nel 196365 e
documentata da una foto pubblicata nel 197766, che
taglia diagonalmente i resti del ponte; è costituita da
pietrame accatastato lungo una doppia palizzata, con
la funzione di creare il bacino da cui derivare una
presa canalizzata. La palificazione ora visibile si sviluppa completamente a monte dei quattro ammassi
di pietre da noi osservati e dalla riva destra avanza
sin quasi al centro dell'attuale letto del fiume.
Il confronto della disposizione da noi osservata
con le mappe redatte in precedenza induce a proporre due ipotesi di conciliazione:
1) nel 1963 la riva destra dell'Isonzo era molto
più a ovest, pochi metri oltre la chiesetta; la rosta
intersecava subito la linea del ponte e si sviluppava
più a valle; in questo caso i resti emersi all'epoca
giacciono ora ricoperti dai depositi alluvionali su cui
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Resti di tavole e pali di fonda zione.

sorge il boschetto: infatti la piantina redatta all' epoca pone la sponda occidentale adiacente alla chiesetta della Mainizza, oggi distante circa un centinaio di
metri dall ' acqua del fiume;
2) la collocazione delle pietre faceva supporre un
orientamento più verso settentrione della linea del
ponte, a intersecare dopo pochi metri lo sbarramento; oggi non vi è più traccia della rosta a valle dei
resti lapidei, tuttavia la successiva dèviazione del
corso principale della corrente, che prima lambiva la
sponda destra mentre ora è addossata a quella sinistra, può averle distrutte o sepolte sotto le deiezioni
sulle quali si è sviluppato l'odierno boschetto.
Luisa Bertacchi pubblica nel 1999 il rilievo di un
basamento67: le analogie fra i profili dei massi fotografati e le sagome disegnate sul rilievo, sono tali da
generare la convinzione di trovarsi di fronte alla
stessa struttura fotografata da Vinicio Tomadin nel
198568. Dalle foto non è agevole dedurre la posizione relativa allo sbarramento di rosta, tuttavia il rilie-

vo colloca la base a circa 20 m dall'attuale sponda
orientale. Riteniamo invece che il basamento individuato nel 1963 e quello fotografato nel 1985 non
coincidano, né trovino corrispondenza in quelli
recentemente emersi.
Non possiamo fornire la precisa localizzazione
delle basi ora individuate rispetto ai rilievi precedenti: la fig. 8 è l'ipotesi, a nostro giudizio, più
verosimile. Abbiamo collocato i basamenti (2, 3, 4)
sulla logica prosecuzione dell'orientamento estovest, che era stato già ipotizzato in base alla pila
identificata nel 1985; le misure - basi di m 3 ,90 x
8 ,20, separate da una luce di m 1O,80 - sono quelle
effettivamente ora riscontrate; il pilone presso la
sponda orientale (5) è quello rilevato dal geom.
Franco Luigiano nel 1985, mentre all'estremità
occidentale abbiamo collocato i resti ( 1) osservati
nel 1963. Nessun elemento visibile nel letto
del fiume ha permesso di ipotizzare la presenza di
spalle, le cui testimonianze, se ancora esistenti,
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sono celate sotto gli accumuli delle due sponde
(fig. 8).
Nella Carta Tecnica Regionale 1:5 .000 abbiamo
constatato che l'allineamento del ponte qui proposto
si colloca sulla retta ideale che congiunge la chiesetta della Mainizza con la chiesa di Savogna di Sotto
e, sulla riva sinistra, si sovrappone per alcune centinaia di metri ad un viottolo interpoderale.
L'articolo pubblicato da Luisa Bertacchi69 riporta
le dimensioni di m 5 x 8 ,50 per il basamento e ben
34 pali tondi in legno con un diametro, calcolato
secondo la scala del rilievo, di poco superiore ai 10
cm. Le misure in pianta del profilo individuato dalle
pietre sopra fondazione, più abbondanti di quelle ora
rilevate nella prima pila, si giustificano con lo scivolamento verso l'esterno delle stesse, provocato
dall'asportazione delle ghiaie ai lati, fenomeno constatato anche da noi nella seconda e terza pila. La
disposizione dei pali, su file parallele ai lati, è coerente con quanto esposto in precedenza; anche la
forma tonda e il diametro minore si spiegano facilmente con l'erosione dell'acqua sulla parte emer-

gente; qualche problema e dubbio in più è suggerito
dal numero e densità, ma non contraddice l'ipotesi
costruttiva prospettata: le maestranze possono aver
utilizzato, secondo lo stesso metodo della doppia
cassa impermeabile, pali più piccoli disponendoli
più fitti, per contrastare adeguatamente le spinte
della corrente e della gettata interna.

Il De architectura di Vitruvio come manuale
di riferimento
Vitruvio (V, 12 , 5-6) descrive così la tecnica per
realizzare nell'acqua le basi dei moli.
In quibus autem locis pulvis non nascitur, his
rationibus erit faciendum uti arcae duplices relatis
tabulis et catenis conligatae in eo loco qui finitus
erit constituantur, et inter destinas creta in eronibus
ex ulva palustri factis calcetur. Cum ita bene calcatum et quam densissime fuerit , tunc cocleis rotis
tympanis conlocatis focus qui ea septione finitus
fuerit exinaniatur sicceturque, et ibi inter septiones
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Resti delle tre pile .

fundamenta fodiantur. Si terrena erunt, usque ad
solidum crassiora quam qui murus supra futurus
erit exinaniatur sicceturque, et tunc structura ex
caementis calce et harena compleatur ("Nelle località in cui invece non si forma tale polvere7o, si dovrà
operare col metodo seguente in modo che in quel
luogo che sarà stato determinato si collochino casse
doppie tenute unite essendo legate con tavole e catene, e tra i sostegni si calchi della creta in ceste fatte
con giunchi palustri. Quando in tal modo si sarà calcato bene e il più densamente possibile, allora la
sede che risulterà circoscritta con tale delimitazione
sia vuotata e seccata sistemando le chiocciole, ruote
e timpani, e colà tra le delimitazioni si scavino le
fondamenta. Se i fondali saranno terrosi, si vuoti
fino ad arrivare al solido, per uno spessore maggiore rispetto al muro che si porrà sopra, e allora la
muratura sia riempita con pietrame, calce e sabbia")71.

I dieci libri del trattato vitruviano furono composti nell'ultimo quarto del I secolo a.e., quale summa
delle conoscenze edilizie tardo-repubblicane n. In
essi traspare la consapevolezza del funzionario civile cosciente di rendere un servigio alla Res Publica
con la compilazione di un manuale in lingua latina,
quando il sapere tecnico aveva le sue fonti
nell'Oriente ellenistico, come documentato dall'uso
frequente di vocaboli greci.
La tecnica costruttiva tramandataci dall' apparitor
nell'opera composta fra il 27 e il 15 a.e. denota,
nella sua chiarezza, l'esperienza pratica in una problematica complessa quale l'apprestamento di fondazioni in acqua, non disponendo di legante idraulico. Il cemento, polvere prodotta dalla cottura della
marna con un procedimento messo a punto alla fine
del XIX secolo, ha la capacità di far presa pur se
immerso nell'acqua, proprietà oggi posseduta anche
da un tipo di calce, chiamata appunto idraulica. In
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Pianta dell 'area del ponte.

antico esistevano due sole possibilità per ottenere
malte idrauliche:
a) impiegare la pozzolana, sabbia vulcanica
"cotta", quindi cemento formatosi per un processo
naturale, estratta dalle cave dei Campi Flegrei, presso Pozzuoli (da cui il nome), ma ricavata anche dai
giacimenti nella campagna romana, presso Tivoli73;
b) miscelare polvere di mattoni frantumati con
l'impasto di calce spenta e sabbia74.
Per i cantieri lontani da Lazio e Campania il costo
di produzione della malta idraulica era proibitivo, in
quanto richiedeva il trasporto di grandi quantità di
pozzolana; pure l'impiego di laterizio sminuzzato
comportava oneri notevoli. La soluzione descritta da
Vitruvio permetteva l'utilizzo di malta con calce
spenta, ovviando alle carenze intrinseche dei materiali con le modalità di messa in opera: è un esempio
di come i limiti tecnologici possano essere superati
dall'ingegno, non solo in antico, ma fino a quando
manualità, esperienza e ragionamento sono state
fondamento di ogni arte.
La descrizione riportata nel De architectura ci
permette di interpretare le superstiti strutture lignee

della prima pila come elementi per l'armatura delle
fondamenta, collocate nella corrente del fiume al
fine di poter realizzare il basamento di fondazione
con materiali senza presa idraulica, in questo caso
calce spenta, sabbia e scaglie di pietra. Le tavole
della cassaforma più esterna erano collocate a ridosso dei pali, posti all'interno al fine di contrastare la
pressione dell'acqua, forse anche controventati in
cima con le "catene", per creare una solida griglia di
tenuta (fig. 9).
Lo spessore tra i tavolati poteva essere riempito
con materiale impermeabile, verosimilmente ceste
in giunco o erba da intreccio stipate con argilla, che
svolgeva la funzione temporanea di sigillatura. Era
quindi possibile togliere l'acqua dalla cavità interna
con le macchine idrauliche, quali la vite di
Archimede o la ruota a noria, per poi effettuare la
gettata; la battitura con la mazzeranga, per compattare gli inclusi nella malta idraulica ed eliminare
l'acqua superflua, può aver contribuito a rendere
questa fondazione impermeabile e durevole, com'è
apparsa a noi, quasi un conglomerato roccioso7s.
Armature simili sono documentate in Palestina,
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Doppia cassaforma con armatura interna.

nella costruzione del molo di Cesarea Marittima76,
come pure nelle casseforme utilizzate per la fondazione del Romerbrucke di Treviri, di cui diremo 77.
Tuttavia, a differenza delle testimonianze archeologiche di Tre viri, nel nostro caso le tavole sarebbero fissate ali' esterno dei pali infissi verticalmente,
mentre nell'esempio renano risultano incastrate a
tenone e mortasa fra un palo e l'altro.
Escluderemmo che le palificazioni siano traccia
di un pons sublicius, successivo alla costruzione e
distruzione di quello in pietra: manca ogni altra notizia, letteraria o archeologica, di un simile manufatto; i pali da noi osservati, compresi i due a monte,
risultavano tutti infissi verticalmente, non inclinati
per opporsi alla corrente, piuttosto rapida in questo
punto; inoltre, salvo i già ricordati monconi, non
abbiamo trovato resti di altre strutture lignee, lontano dalle pile, a sostegno di questa ipotesi.
Gli elementi acquisiti in questa indagine non contraddicono quanto Luciano Bosio scrisse nel 1963:

"Il ponte doveva avere una lunghezza di oltre 200 m,
poiché una tale distanza intercorre ora fra la sponda
rocciosa del fiume alla Mainizza e la riva sinistra,
dove ha inizio la strada che porta alle località di
Savogna d'Isonzo e di Merna ..."78. Oggi la sponda
nei pressi della chiesetta non presenta affioramenti
rocciosi, ricoperta com'è da terreno alluvionale;
anche la sponda sinistra, presso cui erano emerse
altre tracce dei basamenti, è sepolta sotto le ghiaie:
l'indagine in profondità a questi due estremi potrebbe fornire indicazioni illuminanti sia riguardo la lunghezza del ponte, sia riguardo l'ampiezza e il numero delle arcate, le cui basi è probabile giacciano
ancora sotto il materiale accumulato dalla corrente o
dai mezzi meccanici. Nella ipotesi di luci e dimensioni delle pile costanti - m 11,80 e 3 ,90, come
riportato nella fig. 8 - il ponte si sarebbe sviluppato
con 12 arcate poggiate su 11 piloni e 2 spalle.
Le analogie costruttive con il Romerbrucke di
Treviri, con i ponti sul Tyne, a Chester (Cilurnum) e
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Pietra con fori e resti di colatura in piombo.

a Corbridge (Corstopitum) in Britannia79, e con il
ponte sulla Sava a Lubiana (Emona)SO, contribuiscono a chiarire alcuni non secondari aspetti strutturali.
La tecnica prevedeva la preparazione di un piano
d'appoggio livellato, qui ottenuto con la gettata di
calcestruzzo in casseforme stagne, sul quale era
disposto a secco uno strato di pietre squadrate e
affiancate con precisione. Da quanto osservato nel
letto del fiume, era visibile solo il primo corso di
pietre, rettangolari e poste di piatto, con spessore
pressoché uniforme, cm 40-45, e lati da cm 60 a cm
200, prive di fori per le grappe; le tracce degli incastri, con resti di colature in piombo, erano presenti
nei massi, di minor dimensione e con misure quadre,
sparsi un po' dovunque (fig. 10).
Questa differenziazione nella lavorazione del
materiale ci fa ritenere che ciascuna pila fosse
costruita, dal basso verso l'alto, nel modo seguente:
un dado di fondazione di malta assai compatta composta da sabbia, calce spenta e caementa, gettata a

secco all'interno di casseforme stagne con la funzio ne di livellare il piano d'imposta; una platea di pietre larghe disposte di piatto su tutta la superficie, per
ripartire il carico del pilone; il corpo del pilone costituito da un alzato in opera quadrata, in cui ciascuno
scapolo era legato da grappe.
È possibile che, sopra il livello dell'acqua, l'alzato del pilone fosse costituito da un paramento esterno di pietre squadrate legate con grappe e da un rinzaffo interno di calce e scaglie di pietra; la sommaria coerenza di questo legante, funzionale solo a
sostenere il carico di compressione derivato dal
piano stradale, può aver determinato la totale perdita di ogni traccia , cancellata dalla corrente (fig. 11).
Non sono emersi indizi diretti riguardo al materiale impiegato per superare le campate. Nel letto
del fiume in secca mancava qualsiasi resto, sia pur
minimo, di mattoni antichi, perciò escluderemmo
una serie di archi in laterizio impostati su piloni in
pietra; le numerose pietre lavorate, ove non consun-
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te dall'acqua, presentavano facce perpendicolari,
mai forme sagomate a trapezio, a richiamare possibili conci d'arcata. Sulla base della semplice constatazione che una luce di 12 m può essere agevolmente superata con una travatura lignea ad appoggio,
semplice o rinforzato da saettoni in spinta fra il
corpo centrale delle pile e la mezzeria della campata, riteniamo possibile per Ponte Santi la costruzione a struttura mista: pilastri in pietra a sorreggere la
carpenteria lignea, supporto della carreggiata.
L'intrinseca deperibilità di queste strutture rende
problematico un riscontro archeologicos1, tuttavia
l'ipotesi prospettata ci pare meritevole di approfondimenti futuri.
P. B.

I nuovi ritrovamenti dall'lsonw
L'auspicio di un'indagine sistematica nel sito del
ponte romano sulla Mainizza, espresso a conclusione di quella che rappresenta l'edizione più completa
dei materiali epigrafici (e non) rinvenuti negli anni
'60 e '70 del secolo scorso, che si sono aggiunti ai

pezzi reimpiegati nella chiesetta della Mainizza82, è
ancora a tutt'oggi senza seguito; tuttavia il ripetersi
di circostanze eccezionali (la siccità del 2003, unitamente all'erosione della riva destra a seguito delle
opere di rimodellamento della riva sinistra) ha permesso sia nuove osservazioni sulla struttura83 sia il
recupero di un cospicuo gruppo di monumenti, in
parte iscritti e/o decorati84.
Si presenta in questa sede il catalogo del materiale85, che ben s'inserisce nel quadro già delineato da
Claudio Zaccaria e ripreso da Luisa Bertacchi, con
alcune puntualizzazioni su cui si potrà ora tornare86:
i monumenti recuperati dalla Soprintendenza sulla
riva sinistra nel 1964 e 1974 sono concordemente
attribuiti al I secolo d.C. e riconosciuti tutti come funerari87; allo stesso ambito viene ricondotta da Claudio Zaccaria anche l'ara frammentaria con urceus sul
fianco destro, oggetto del primo rinvenimento del
196488. Viceversa Luisa Bertacchi ne riconosce una
destinazione voti va, accostandola - nell'incertezza
sulla sua esatta localizzazione - alle due are già murate nella chiesetta della Mainizza, sulla riva destra,
entrambe sacre: una con figurazione di divinità fluviale ed anch'essa con urceus e patera sui fianchi, la
seconda solo iscritta e datata fra II e III secolo89.
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Tale argomentazione viene ora ridimensionata
dai nuovi rinvenimenti, alla luce dei quali non è più
possibile affermare che le iscrizioni funerarie provengono dal lato sinistro (Savogna) mentre su quello destro (Parra) sarebbero concentrate quelle votive9o; infatti dei dodici monumenti qui appena ritrovati, sono sicuramente funerari - su base morfologica, iconografica o epigrafica - almeno sette (nn.
4-9, 11). Si può bensì riproporre il dubbio sulla pertinenza sacra o funeraria di un coronamento di altare (n. 2) e di un'aretta con urceus e patera sui fianchi (n. 1, la terza con questi soggetti rinvenuta nel
sito): in quest'ultimo caso infatti i motivi non paiono esclusivi dell'una o dell'altra classe9 1; analoga
incertezza permane per il coronamento, dove
comunque il piano centrale rialzato e staccato dai
pulvini, che marca la perdita della funzione originaria del focus usato come piano sacrificale92, fa propendere del pari per una destinazione funeraria.
Costituisce una conferma a quanto già noto nel
sito la tipologia dei monumenti, con la compresenza di are, are-ossuario93 e stele. Ciò che caratterizza
marcatamente il complesso ora in esame è l'evidenza del fenomeno del riempiego94 (i blocchi erano
per lo più ancora in situazione di crollo, nelle
immediate vicinanze di uno dei piloni del ponte),
che ha comportato tra l'altro difficoltà di lettura di
almeno un pezzo, tuttavia forse interessato da doppio riutilizzo (n. 9). Talvolta lo stesso campo epigrafico è segato e le grappe in piombo vanno a inserirsi nelle righe di testo. In altri casi il grado di conservazione dei testi epigrafici è condizionato dalla
permanenza in acqua, che per alcuni ha completamente consunto lo specchio epigrafico; ciò non si
è verificato però qualora la superficie iscritta
non fosse esposta, restando evidentemente riparata
dalla stessa posa in opera del blocco (in particolare
n. 11).
Il dato testuale rappresenta anch'esso indubbiamente un incremento quantitativo delle conoscenze,
senza tuttavia alterare il contesto sociale di riferimento, peraltro tipico di queste tipologie monumentali9S: si tratta infatti, ove identificabili, di un unico
ingenuo (n. 5), ma altrimenti di liberti, fra cui si
riconoscono tre seviri (nn. 4, 7 , 11) e un augustale
(n. 5), che si vanno ad aggiungere ai due ingenui (il
primus pilus L. Barbius Montanus e il veterano della
legione XV96) e ai due liberti (Decidia Nymphe e
T. Mollicius Murranus97), di cui uno seviro, già
documentati dai precedenti rinvenimenti nel sito98.

114

CATALOGO
Nelle schede che seguono le misure sono espresse in
centimetri. I monumenti sono tutti in calcare.

1. Aretta funeraria (?) in un unico blocco (alt. 94;
largh. 59; spess. 44), con coronamento di cui sono leggibili solo i pulvini bipartiti dal balteus, dado sormontato da
cornice modanata, cavetto, gola, bassa fascia, tondino;
sulla fronte specchio epigrafico contornato da listello e
gola, completamente abraso dall'acqua; fianchi con cornice analoga, a sinistra patera, a destra urceus. Zoccolo
con gola, toro e fascia.
Manca la parte anteriore destra dello zoccolo; fortemente consunto dall'acqua.
Inv. 93578.
Datazione: I secolo d.C.
Resta incerta la classificazione come ara votiva o più
probabilmente funeraria99.

2. Coronamento di ara (alt. 55; largh. 126; spess. 50)
con due pulvini a foglie lanceolate, desinenti nelle volute
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con rosette a sei petali entro girale, lato anteriore decorato lateralmente da due ulteriori rosette a cinque petali
nello stesso girale, al centro tre bucrani con tenia collegati da due ghirlande di frutta sormontate da due patere. Al
di sotto fascia liscia, seguita da una cornice inferiormente aggettante scalpellata; superiormente il focus è distinto
e soprelevato rispetto ai tamburi dei pulvini, con superficie irregolare.
Scalpellato inferiormente, consunti il retro ed i lati .
Inv. 93579.
Datazione: metà-fine I secolo d.C.
Anche in questo caso permane l'incertezza nell'attribuzione, pur propendendosi per una destinazione funeraria 100.

3.

Parte superiore di coronamento del dado di un'ara

(?) (alt. 35; largh . 90; spess. 73), superiormente incavo

centrale allungato (8,5 x 3), lati e fronte con cornice
molto danneggiata (si riconosce una gola); fianchi lavorati a gradina e retro grezzo.
Sulla fronte, molto abrasa, sono ancora leggibili alcune lettere (alt. 5).
[---]IM[---]

------ - ?

Frammentario; scheggiato e consunto dall'acqua.
Inv. 93580.
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4. Ara frammentaria (alt. 97; largh. 60; spess. 55) con
fronte inquadrata da stretta fascia e gola a kyma lesbio;
specchio ribassato con iscrizione (alt. lettere 10-4,5).
[---Oc ]~avius
[--- ]+ae l(ibertus)
[---]+O
[---Oc ]tavius
[--- ]nis l( ibertus)
[ljm1/vir v(ivus) f(ecit)
[---]+usto conÌ(iberto).
Punti triangolari rivolti verso il basso; r. 7 forse
aggiunta.
Superficie superiore e fianco destro lisci (a gradina),
lato sinistro mancante, con probabile rottura per riutilizzo: si conservano incassi per grappe superiormente ed
inferiormente, ad un terzo della profondità.
Inv. 93581.
Datazione: I secolo d.c.101.
L'ara funeraria fu collocata da un seviro, il cui gentilizio può dubitativamente integrarsi con Octavius 102; per il
cognome del colliberto si può proporre Venustus o
Iustus 103.
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5. Ara funeraria frammentaria (alt. 127,5; largh. 53;
spess. 41) , con fronte inquadrata da una cornice quasi
interamente scalpellata, mancante della parte sinistra:
specchio epigrafico liscio (alt. lettere 8,7-5,2).
[---] C(ai) l(ibertus) Eros
[---] 4ugust(alis) ,
[---sib] i et
[---] C(ai) f(ilio) Augurin(o)
[--- ]neriae
[---P]rimae.

Punti triangolari , I longae.
Mutila; fianco destro con cornice scalpellata, specchio
liscio, nella parte inferiore due incassi per grappe sfalsati
ante-retro, il più basso con piombo; lato sinistro mancante , retro grezzo.
Inv. 93582.
Datazione: I secolo d.C.
Anche in questo caso non è riconoscibile il gentilizio;
dei due cognomina presenti, Augurinus è noto ad Aquileia solo nella forma femminile; non eccessivamente attestato nemmeno l' altrimenti comunissimo grecanico Eros.
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È classificato sia come nomen che come cognomen il probabile Veneria che si può proporre alla penultima riga;
non si può del tutto escludere che si tratti del primo elemento onomastico dello stesso personaggio il cui cognomen è integrabile con buona certezza in Prima alla riga
successiva 104.
6. Ara funeraria frammentaria (alt. 97; largh. 35;
spess. 65); la fronte con cornice scalpellata reca l' iscrizione mutila (alt. lettere 6-3,5).
[---]nia [.] L[-?]
[---]is
[---] fecit
[---] Marcell[- ?]
[--- ann ]or( um) XXII[-?]
------?
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In corrispondenza della prima riga incasso con grappa
in piombo , tracce di un secondo incasso nella parte inferiore; manca la parte sinistra dell'iscrizione , al pari del
retro; lato destro liscio con cornice formata da fascia e
gola; superiormente incavo centrale (conservato a metà),
presumibilmente per l'urna.
Frammentaria, manca la metà sinistra.
Inv. 93583.
Datazione: 1-11 secolo d.c.1os.
L'unico elemento onomastico riconoscibile è il cognomen Marcellus o Marcellinusl06 (non è determinabile con
certezza se fosse presente la desinenza del dativo
Marcello; la sua assenza consentirebbe lo scioglimento
anche con la seconda forma proposta).
7. Ara-ossuario in blocco unico (alt. 135; largh. 60;
spess . 49) con coronamento superiore: gola con linguette

e sagittae, all'estremità sinistra girale o base di palmetta,
fascia liscia , cornice scalpellata; specchio epigrafico contornato da listello e gola, iscrizione nella parte superiore
(alt. lettere 5 ,5-3).
M(arcus) Metilius [---]
Felix ,
l!mlvir; v(ivus) f(ecit) sib[i et]
Arriae Vit[ ---]
concubinae [---]
et Arriae Janu[---]
socru su[ae].

Punti triangolari rivolti verso il basso, r. 6 T longa , I
brevis.
Parte inferiore dello specchio epigrafico scalpellata, a
sinistra si riconoscono tre fasci.
I fianchi presentano cornice analoga alla fronte, a sinistra due coltelli incrociati, a destra coltello da macellaio
molto abraso; superiormente incasso per l'urna (diam. 33).
Privo dello zoccolo , parte superiore tagliata obliquamente verso il retro, consunta inferiormente e a destra.
lnv. 93584.
Datazione: I secolo d.C.
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Inv. 93585.
Datazione: I secolo d.C.
Si tratta di una tipica ara-ossuario' 09, con la raffigurazione molto comune dei delfini sui fianchi.

Si possiede in questo caso il nome completo del seviro M. Metilius Felix, di una gente tuttavia non attestata
ad Aquileia, dove invece è largamente diffusa la gens
Arria, cui appartenevano la concubina e la suocera (di
queste ultime si può proporre l'integrazione del cognomen per la prima, dubitativamente, con Vitalis, in uso sia
al maschile che al femminile, o con una forma solo femminile; per la seconda, probabilmente, con Ianuaria) l07.
Da segnalare la presenza, oltre ai fasci, collegati al
rango sevirale del defunto, delle consuete raffigurazioni
sui fianchi degli attrezzi del mestiere (in questo caso di
macellaio), in un'associazione che si ritrova su una stele
con ritratti da Torcellol08.
8. Dado mutilo di ara-ossuario (alt. 47; largh. 71;
spess. 60), di cui si conserva la parte superiore, con incasso circolare (diam. 25) per l'urna, con limbello rilevato,
due fori per grappe (uno quadrangolare vuoto, l'altro con
resti della grappa in piombo), cornice superiore modanata a doppia gola; lato anteriore con specchio epigrafico
ribassato abraso, contornato da listello e gola. Fianchi con
cornice analoga, conservata anche parzialmente sui lati e
- limitatamente al fianco destro - inferiormente; entrambi i fianchi decorati da delfino orizzontale. Retro grezzo .
Manca la parte inferiore dei fianchi - in misura maggiore del fianco sinistro - e della fronte, pure abrasa;
scheggiata la cornice.

9. Ara-ossuario frammentaria (alt. 63; largh. 122;
spess. 36), di cui è riconoscibile parte del fianco sinistro,
con cornice a listello e gola e la decorazione, nella parte
superiore, molto abrasa , costituita presumibilmente da
vittae.
11 lato destro è mancante al pari della fronte e il retro
lavorato a bocciarda; la parte superiore conserva, in prossimità del fianco sinistro, tre quarti dell'incavo per l'urna
cineraria (diam. 26) con un foro quadrangolare e perno in
piombo.
lnv. 93586.
Datazione: 1-11 secolo d.C.
La rilavorazione del pezzo (cui forse può essere più
dubitativamente ascritto l'incavo) e la forte abrasione rendono estremamente difficoltoso lo stesso riconoscimento
della forma originaria; pare plausibile tuttavia trattarsi di
un'altra ara-ossuario.
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10. Blocco frammentario (alt. 39,5; largh. 123; spess.
51), con fronte inquadrata da cornice modanata piuttosto
consunta (di cui si conserva un lato più un angolo): listello e kyma lesbio, specchio liscio; lato superiore a gradina,
fianco sinistro mancante, fianco destro abraso dall'acqua,
retro grezzo.
Rotto inferiormente; privo della parte sinistra e inferiore, fortemente consunto.
lnv. 93587 .
Datazione: 1-11 secolo d.C.
Si tratta quasi sicuramente di parte di un'ara.

11. Stele funeraria (alt. 123; largh. 59; spess. 44);
fronte decorata da timpano con corona vegetale e .tenie
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(conservata solo quella destra); nei triangoli acroteriali
delfino rivolto verso l'esterno in basso (conservato solo il
destro); specchio epigrafico lavorato a gradina, contornato da listello e gola - mancante inferiormente - con iscrizione (alt. lettere 6-3,5) .
L(ucio) Naevio
Felici sen(iori),
lIIII/vir(o);
vixit a(nnos) LXX/III.
L(ucius) Naevius
F e lix iunior
patr(i) adoptivo,
lib(ertis) lib(ertabus)q(ue)
post(eris)q(ue) eor(um) .

Punti divisori.
Lato sinistro grezzo, incassi probabilmente secondari al
centro del lato superiore (quadrangolare con canale verso
il retro), sul lato sinistro in alto e in basso al centro. Mutila
inferiormente, lato destro e retro consumati dall'acqua.
lnv. 93588.
Datazione: I secolo d .C.
La stele, unico pezzo sicuramente appartenente a questa classe nel gruppo ora presentato , ma con un precedente in situ 110, è classificabile come stele scorniciata 111 ; vi
tornano i motivi, già visti su ara-ossuario, dei delfini e
delle tenie.
Il personaggio della gens Naevia è in questo caso perfettamente identificato, nei suoi tria nomina, nella carica
rivestita e nell'indicazione della durata della vita; la stele
è posta dal figlio adottivo con lo stesso nome112.
12. Frammento di blocco (36,5 x 25; spess. 20,5) con
cornice di cui si conserva l'angolo, costituita da listello,
gola, listello, fascia, e specchio ribassato.
lnv. 93589.
Datazione: 1-11 secolo d.C.
L'esiguità del frammento non consente di stabilire se si
trattasse di una stele con cornice o più probabilmente di
un'ara.
P. V.

125

IL PONTE ROMANO ALLA MA/NIZZA E LA VIA AQUILEIA-EMONA

126

NOTE

PALLADIO 1659, pp. 48c e 119b.
Da ultima, BERTACCHI 1999.
3
Per quanto riguarda la ricostruzione dell'itinerario, ai primi
del '900, si vedano CUNTZ 1902 , Puscm 1903, STUCCHI 1948,
che raccoglie i risultati delle indagini condotte da Puschi tra il
1909 e il 1914 e rimaste purtroppo inedite.
4
MAIONICA 1880 , pp. 82-86 (in part. p. 85, con ulteriore
bibliografia), riprendendo notizie fomite da BERIN! 1826 , pp.
28-30, era giunto a questa conclusione dibattendo la diversa opi nione che il ponte sull'Isonzo andasse identificato con un manufatto noto da tempo nell'area tra Ronchi e Selz. Il ponte di
Ronchi, oggi del tutto scomparso in seguito alle spogliazioni
delle sue pietre, che hanno arricchito le collezioni locali , sembra
essere stato di dimensioni assai considerevoli. La sua esistenza
ha alimentato a lungo l'idea che l'Isonzo o uno dei suoi rami
corresse in epoca romana in direzione di Monfalcone.
Quest'ultima ipotesi, ripresa anche in tempi recenti, è stata però
respinta da BERTACCH! 1978, cc. 56-66, che ha indicato nel ponte
di Ronchi le strutture di un acquedotto che riforniva d'acqua la
città di Aquileia. Per una recente disamina, si veda VEDALDI
IASBEZ 1996, che concorda con quanto affermato da Luisa
Bertacchi. Sull'andamento del corso del fiume Isonzo e sulla
possibilità che abbia subito delle variazioni nel tratto terminale,
si veda RIGO 1953-54, che ipotizza per l'epoca romana l'esistenza di alcuni rami più occidentali.
5
Bosro 1963-64 riuscì a individuare gli elementi di un pilone e a riconoscere l'allineamento del ponte, segnalato dai blocchi affioranti nel greto del fiume, per una lunghezza di circa 200
me una larghezza di circa 14 m. Per success ivi approfondimenti si vedano Bosro 1977 e Bos10 1991, pp. 201 -211. Lo studioso padovano rilevò anche l'interessante origine del toponimo
Mainizza, corruzione slovena dell'originale friulano Maine, da
imago, termine che indicherebbe l'altarino o il tempietto eretto
sui trivii (BOSIO 1991, p. 204).
6
DREOSSI 1943, pp. 193-198. L'ipotesi che si trattasse di
ambienti termali, assai comuni nelle stazioni di posta , è stata
accantonata da STRAZZULLA 1979, pp. 334-335, che comunque
non ne esclude la pertinenza alla mansio.
7
La chiesetta attuale è frutto della ricostruzione dell'edificio
originario, distrutto durante la I guerra mondiale.
8
DREOSS! 1943, pp. 189-192; STUCCHI 1947. Le indagini
documentano una sostanziale continuità dal I al V secolo d.C.
nell'utilizzo delle aree sepolcrali, che trova conferma, anche per
epoche più tarde , fino al VII secolo, negli scavi condotti tra la
fine degli anni '80 e i primi anni '90 del secolo scorso in località Villanova, per i quali si rimanda in part. a MASELU SCOTTI
1987, MASELLI SCOTTI 1989 , DEGRASSI 1991, DEGRASSI 2000,
G IOYANNINI 2000b. Oltre alle attestazioni dalle necropoli, anc he
i rinvenimenti monetali effettuati nel corso degli scavi presso la
chiesetta mostrano la continuità nell'uso dell'edificio dall'età di
Tiberio ali' inizio del V secolo: DREOSS! 1943, p. 196.
9
BRUSIN 1925, p. 20 = «AE», 1926, 108 = !nscr. Aq., 96:
Aesontio I sacr(um) I L(ucius) Barbius Montan(us) I p(rimus)
I

p(ilus) I v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
10
Ne pubblicò una riproduzione BERIN! 1826, tav. I, fig. 1, e
ancora MA!ONICA 1880, p. 85, la dice murata nella chiesetta; ora
al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, cfr. SCR!NARI

1972 , p. 181, n. 556 e fig. 559. A questi rinvenimenti occorre
aggiungere la piccola ara con dedica all 'Aesontius da parte di
M. Licinio Vitale, trovata nel 1989 in una cava di ghiaia presso
San Pier d'Isonzo. L'ara appare databile tra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C., confermando così l'antichità del toponimo e del culto. Cfr. VEDALDI IASBEZ 1996 = «AE», 1996, 695:
Aesontio I v(otum) s(olvit) I M(arcus) Licinius Vitalis I (sex)vir
et Aug(ustalis). Questo rinvenimento, nonostante le diverse considerazion i svolte da VEDALDI lASBEZ 1996, rappresenta la più
seria testimonianza finora pubblicata a favore dell'esistenza di
un antico ramo o corso orientale dell'Isonzo.
11
Per una completa panoramica dei rinvenimenti si veda
ZACCARIA 1978, il quale sottolinea l 'omogeneità del materiale,
databile alla prima metà del I secolo a.C.
12
TOMADIN 1986; BERTACCH! 1999 ' lavoro al quale si rimanda per la più recente messa a punto circa i rinvenimenti alla
Mainizza, da integrare con STRAZZULLA 1979, pp. 332-337.
13
Per i quali si rimanda al contributo di Paola Ventura, infra.
14
II toponimo "Pedrata" è ricordato da Girolamo Asquini in
una lettera del 16 luglio 1820 indirizzata a Pietro Vitali, a proposito delle antichità di Aquileia, il cui contenuto è parzialmente citato da VALE 1950, c. 55: "Dal lato che guarda Levante e
Tramontana parte un'altra strada, che anche al giorno d'oggi si
chiama la Pedrata per i massi di pietra dei quali era formata.
Questa portava ai due passi del Sonzio, e ai due ponti sopra di
esso fabbricati". Il primo di questi ponti era, dice, "sotto la
Rocca di Monfalcone" ed apparteneva alla strada descritta nella
Tavola Peutingeriana ad Fontem Timavi; l'altro ponte, "detto
negli Itinerari antichi ad Undecimum era presso a poco dov'è
ora la Fortezza di Gradisca, in un luogo detto la Mainizza". Dal
contesto non si evince , tuttavia, con sufficiente chiarezza se,
come sembrerebbe logico, la denominazione spettasse alla via
solo in prossimità di Aquileia, prima della sua biforcazione in
due rami distinti, l'uno verso Tergeste, l'altro verso Emona,
oppure anche ad entrambi i percorsi.
15
Per le dimensioni del ponte e della via che da esso si diramava, si veda BRUSIN 1934, pp. 30-32, e tav. 6 relativa alla
necropoli di Levante , dalla cui pianta si desume il passaggio di
una strada di grande importanza, larga oltre 40 piedi.
16
Per una panoramica dei principali rinvenimenti lungo questo tratto della via, si vedano: BRUSIN 1934, pp. 197-231;
REUSSER 1985, in part..cc. 123-130, 133; GrovANN!NI 2000a.
17
MASELLI SCOTTI 1994, pp. 769-772 = «AE», 1994, 671:
C(aio) Licinio C(ai) l(iberto) I Pilomuso I merkatori Trans/alpino I C(aius) Licinius Andero l(ibertus) vivos fecit sibi I et patrono. Loc(us) I p(edum) q(uadratorum) XVI.
18
Per altri rinvenimenti di materiale e manufatti di epoca
romana lungo questo asse viario, nella zona di S. Michele di
Villesse, si veda TAGLIAFERRI 1986, II, pp. 338-344.
19
Va segnalato che il nome della mansio è stato dimenticato
a sua volta da MILLER 1916; si veda in proposito CALZOLARI
2003.
20
Sulla tradizione della Tabula si veda ora GAUTIER D ALCHÉ
2003, pp. 43-52.
21
Jt. Ant., 128, 6 - 129, 2.
22
/t . Burd., 559, 11 - 560, 7.
23
CUNTZ 1929, p. 88.
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lt. Burd., 557, 11.
Così Bos10 1991, pp. 206-207 .
26
CUNTZ 1902, cc. 139-160; CUNTZ 1929, p. 88. La restituzione del testo dell'itinerario sarebbe pertanto la seguente: civitas Aquileia .. . mutatio Ad Undecimum mii . XI; mutatio Ad
Fornolus mil. XII; mutatio Castra, mii. XII; inde surgunt Alpes
luliae; ad Pirum summas Alpes; mansio Longatico mil. Villi;
mutatio Ad Nonum mil. X; civitas Emana mil. VIII/; mutatio ad
Quartodecimo mii. XIII/. .. Si vedano in proposito le osservazioni di CALZOLARI 2000, pp. 32-33.
27
Il secondo dato tiene conto delle correzioni di CuNTZ 1929,
p. 88 .
28
La notizia, pubblicata da E. Patuna su Il Piccolo, in data 16
aprile 1935, viene riportata da Bos10 1963-64, n. 27, pp. 162163, e da TAGLIAFERRI 1986, II , pp. 349-350. Per altre notizie di
rinvenimenti lungo il presumibile asse viario, nella zona di
Gradisca, si veda anche STRAZZULLA 1979, pp. 327-332.
29
Per le più recenti ipotesi si veda VIDRIH PERKO, ZsoNA
TRKMAN 2004, pp . 26 e 31-33; cfr., inoltre, CALZOLARI 2000 ,
p. 32 e n. 207 , p. 38.
3
° Così Bosio 1991, pp. 206-207, che evidenzia il duplice
carattere, commerciale e militare, del luogo .
31
Su Ajdovscina si rimanda a VIDRIH PERKO, ZBONA TRKMAN
2004, pp . 33-34, con ulteriore bibliografia.
32
Secondo Bosio 1991, p. 209, la località Ad Pirum sarebbe
da distinguere rispetto alla mansio In Alpe lulia che egli localizza a Kalce.
33
Su Longaticum, si veda ora FRELIH 2002.
34
Che Bos10 1991, p. 21 O, identifica con l'odierna Brezovica.
35
Per le più recenti messe a punto delle questioni relative alla
descrizione della via negli itinerari tardoantichi, si rimanda a
BOSIO 1991, pp. 201-211, e a CALZOLARI 2000, pp. 32-33.
36
Come spesso accade, Strabone unisce ai dati ripresi da
fonti più antiche, come Polibio, Posidonio e probabilmente
anche Artemidoro, dati molto più recenti che rimandano alle
campagne di Tiberio e Druso del 15 a.e. (IV, 6, 9, C 206) e a
quelle che videro la presenza dello stesso Augusto ad Aquileia,
tra il 13 e il 9 a.C. (IV, 6, 9, C 207). Cfr. LASSERRE 1966, n. 3,
p. 179.
37
Strabo, V, 1, 8, C 214.
JK Strabo, IV, 6, 10, e 207 .
39
Strabo, VII, 5, 2, C 314.
40
Per un tentativo di confronto tra le misure itinerarie fornite
da Strabone e la distanza odierna tra Aquileia e Vrhnika, si veda
BALADIÉ 1989, nota 4, p. 116.
41
Secondo quanto proposto da FRASCHETTI 1975 . Cfr. il commento delle diverse ipotesi in ZACCARIA 1992, p. 152; e, inoltre,
ZACCARIA 1994, p . 54.
42
Strabo, IV, 6, 12, C 208. Sulla possibilità che la miniera in
questione si trovasse nel territorio di Emana, si veda SASEL
1974-75 (= SASEL 1992, pp. 538-540).
43
II, 110, 4.
44
Tac., Ann., I, 20.
45
Brev., VII, 10.
46
Strabone menziona in diverse occasioni l'Ocra, ma in maniera confusa, probabilmente a causa dell'utilizzo di fonti diverse e male amalgamate: cfr. VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 96-97.
47
Si vedano in proposito Bosio 1973, cc. 65-66, e Bos10
1991, p. 207.
48
Così STUCCHI 1948, p. 22; SvousAK 2000, p. 103.
49
Per un quadro più ampio, si rimanda a ZACCARIA 1994. Cfr.,
inoltre, per i rapporti con le aree adriatiche, BANDELLI 1985.
25
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50
BAVDEK 1996. Cfr. SASEL Kos 1995, pp. 229-230; HoRVAT
1999 , pp. 218-219 e 225-228; Svou~AK 2000, pp. 102-103;
VIDRIH PERKO, ZsONA TRKMAN 2004, p. 25.
51
Per un quadro riassuntivo circa la "via dell'ambra" si
rimanda a NEGRONI CATACCHIO 1976, a NEGRONI CATACCHIO
1989 e ai contributi raccolti in Lungo la via dell'ambra 1996.
52
SASEL Kos 1995, p. 229; SASEL Kos 2002, p. 378.
53
Per una disamina delle testimonianze su questi soggiorni,
oltre a CALDERINI 1930, pp. 33-37, si rimanda a RossI 2003 ,
p. 169 .
54
Herod., VII, 8 - VIII, 4. Molto più succinto il resoconto in
S.H.A., Maxim. duo, 21-22 (in part. 22, 4, per l'episodio del1' attraversamento del fiume).
55
Bosro 1963-64, n . 40, p. 168.
56
Si rimanda al lavoro di Pierluigi Banchig, infra .
57
Chron., p. 159, 1319- 1321. La prima menzione del
Frigidus è di circa un secolo precedente: Claudian., De tert.
cons. Honorii, V, 99-101, a proposito della battaglia combattuta
tra Teodosio ed Eugenio nel 394 .
58
Paul. Diac ., Hist. Rom., XV, 20, p. 214. Si rimanda a
VEDALDI IASBEZ 1994, pp. 109- 113, per la raccolta completa
delle testimonianze tardoantiche che menzionano il fiume, tra
le quali Paolo Diacono è la prima a ricordarne la vicinanza con
Aquileia. I Fasti Vindobonenses Priores, II, 50, in M.G.H., auc .
ant., t. IX, a. 490, p . 316, ricordano esplicitamente il pons
Santi: ... ingressus est rex Theodericus infossato pontis Sontis
V Kl. Septembris et fugit Odoacar rex de fossato et abiit in
Beronam.
59
La stesura di queste righe è dovuta all'invito del prof. Gino
Bandelli, che mi ha segnalato anche la bibliografia di base, nonché ai consigli e suggerimenti del dott. Stefano Magnani; a
entrambi un sentito ringraziamento . Sono in debito di riconoscenza con gli amici dott. Marko Gergolet e dott. Gianni
Zucchiatti, che mi hanno accompagnato e aiutato nelle riprese
fotografiche e nei rilievi, e con l'ing. Simone Forchiassin per la
realizzazione dei disegni digitali.
60
Bosio1963-64,pp. 157-172.
61
BERTACCHI 1999, p. 73, che lamenta anche il mancato avviso alla Soprintendenza dello svolgimento dei lavori, con conseguente perdita di ogni traccia residua.
62
BERTACCHI 1999, pp . 73-74, ricorda la presenza di conglomerati sulla sponda sinistra, ritenuti le spalle del ponte. In effetti su ampie porzioni del letto orientale del fiume abbiamo visto
emergere dalle ghiaie un sottofondo in conglomerato, di struttura assai compatta ed estesa ben oltre l'area dei basamenti individuati; l'ampiezza, la giacitura orizzontale, la natura stessa del
materiale invita ad escludere , per i resti da noi osservati, l'ipotesi sopra riportata.
63
GALLIAZZO 1994, I, p. 229, per l'impiego dell'opus caementicium.
64
Bosio 1973, c. 64.
65
Bos10 1963-64, p. 167.
66
Bosio 1977 , p. 19.
67
BERTACCHI 1999, p . 74, fig. 9.
68
TOMADIN 1986, pp. 74-75.
69
BERTACCHI 1999, p. 74, fig. 9.
10
Intende la pozzolana che, a differenza della calce, ha proprietà idrauliche, cioè fa presa anche nell'acqua.
71
Traduzione di Antonio Corso, in GROS 1997, pp. 588-591.
72
Vitr. , I, Praef., 3: Conscripsi praescriptiones terminatas.
73
GIULIANI 1991, p. 165.
74
GIULIANI 1991, p. 167.
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75
Denominata anche structura caementicia oppure opus caementicium, era di uso frequente nelle fondazioni: GIULIANI
1991, p. 171.
76
GROS 1997, p. 794.
11
GALLIAZZO 1994, I, p. 319 , riporta il disegno dell'armatura
in fondazione, con l'intercapedine per la sigillatura.
78
BOSIO 1963-64, p . 168 .
79
GALLIAZZO 1994, II, pp. 290-292.
80
GALLIAZZO 1994, II, pp. 308-309. Da segnalare la corri spondenza dimensionale dei basamenti e delle luci di campata di
questo manufatto con quanto riscontrato alla Mainizza.
81
CALZOLARI 1994, pp. 230-233, deduce dai testi epigrafici la
presenza di ponti con pilastri in pietra e campate in legno: sulla
via Emilia al passaggio del Secchia, a Ostia e a capo Miseno .
GALLIAZZO 1994, II, p. 226, ricava dai resti in alzato ancora visibili in località Costo di Arzignano, in provincia di Vicenza, il
superamento con travi lignee della campata di m 7 ,73.
L'esempio più monumentale è il ponte di Traiano sul Danubio,
per il quale si veda SACCHETTI 2002.
82
ZACCARIA 1978, p. 196.
83
Vd. , supra , il contributo di Pierluigi Banchig, che aggiorna
la sintesi delle conoscenze precedenti in BERTACCHI 1999.
84
La segnalazione del!' affiorare di alcuni monumenti alla
fine di gennaio 2003 si deve al sig. Germano Puppin: nel mese
di febbraio è stato effettuato il recupero, sotto la supervisione
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia
Giulia e con il supporto del Comune di Farra e dei cittadini della
località, che si sono anche fatti carico della prima sistemazione
provvisoria e recinzione dei reperti, lungo il muro perimetrale
esterno della chiesetta della Mainizza; è attualmente allo studio
una collocazione adeguata, che tenga conto sia del legame con
il contesto che delle esigenze di conservazione e valorizzazione.
I rilievi dell ' intervento sono stati effettuati dal geom. Giovanni
Meng. Una prima notizia in VENTURA 2003.
85
Per una più ampia trattazione degli aspetti stilistici e iconografici dei soli monumenti decorati si rimanda al contributo
Recenti acquisizioni e riletture dal territorio nord-orientale di
Aquileia , presentato da parte della scrivente al Convegno La
scultura dell'Italia settentrionale , Pavia, settembre 2005, e di
prossima pubblicazione negli Atti.
86
BERTACCHI 1999, pp. 67 , 71 -73.
87
ZACCARIA 1978, in particolare pp. 186-194.
88
ZACCARIA 1978, pp. 186-187 .
89
BERTACCHI 1999, pp. 67 e 71; sull'importanza della
seconda come attestazione del nome Aesontius, noto solo da
questa e da un ' ulteriore iscrizione da San Pier d'Isonzo, cfr.
VEDALDI IASB EZ 1994, p. 111 e VEDALDI IASBEZ 1996 , edizione di quest'ultima, su cui si vedano in precedenza DOMINI
1989 e ANTONUTTI 1991 , p. 8. Viceversa non è stata finora
adeguatamente evidenziata la rilevanza ai fini della ricostru zione dell ' antico corso dell'Isonzo di questo ritrovamento ; il
materiale del pozzo presso il quale è stata rinvenuta l' iscrizione è stato presentato dalla scrivente all 'XI International
Archaeological Symposium, lnstrumentum domesticum, Pola ,
novembre 2005, con una relazione dal titolo Materiali da un
pozzo a San Pier d 'Isonzo, di prossima pubblicazione in
«Histria Antiqua», 14.
90
Ciò contrasterebbe anche con la probabile provenienza
delle iscrizioni funerarie dall'unica necropoli almeno finora
nota, proprio sul lato destro del fiume , alle pendici del monte
Fortin , collocata tuttavia ad una certa distanza - su cui vd.
DREOSSI 1943 e STUCCHI 1947; per le ipotesi sul tracciato viario ,
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la pertinenza della necropoli allo stesso o alla mansio ed esempi analoghi di riuso cfr. ZACCARIA 1978, pp. 194-196.
91
BERTACCHI 1999, p. 71 , nt. 15, elenca solo funerarie con
soggetti diversi e votive con urceus e patera; tuttavia sull'intercambiabilità delle definizioni, cui si accompagna anche un'identità formale, fra are votive e funerarie, vd. ancora
GABELMANN 1968 , p . 87' e più recentemente DEXHEIMER 1998,
p. 14; più in particolare per i motivi di urceus e patera, che sono
trasmessi dalle are votive alle funerarie , mantenendo talvolta la
reciproca posizione (urceus a sinistra e patera a destra) , che
deriva dalla collocazione del celebrante e del camillus che nella
realtà li reggevano , cfr. CANDIDA 1979, p. 138 , ma qui invertiti
come spesso accade , cfr. DEXHEIMER 1998, p. 17. Si vedano
inoltre, presso i Civici Musei di Trieste, gli esempi sulle are
funerarie di C. Vibius Valens (/. It., X, 4, 74) e di Cornelia
Hermione, da Aquileia (CIL V, 982 + 1437 = Inscr. Aq., 621),
singolarmente la prima di un seviro e la seconda posta alla
moglie dal seviro L. Valerius Aristus, entrambe databili fra la
fine del I e gli inizi del II secolo d.C.
92
Sull'evoluzione in questo senso del pulvino già in ambito
centro-italico , HERMANN 1961 ' pp . 11 -16.
93
Questo particolare tipo di ara, con incavo nella parte superiore per inserirvi il cinerario, presupponeva un coronamento a
cuspide o più raramente a cono: sull'origine di questi e la loro
successiva fortuna anche senza funzione di chiusura di ossuario ,
vd. BRUSIN 1955 , BERTACCHI 1984, più in generale GABELMANN
1977, pp. 234-236, contra ZIMMER 1982 , p. 153; tuttavia l'ipotesi di copertura a cuspide già avanzata in ZACCARIA 1978 ,
p. 193, per l'ara-ossuario di T. Mollicius Murranus viene respinta da BERTACCHI 1999 , pp. 71 -73, dove si propende per un pulvino. Nel caso specifico, a fronte di due are-ossuario certe più
una dubbia, non sono state rinvenute cuspidi piramidali, ma probabilmente solo perché non funzionali al momento del reimpiego dei blocchi.
94
Si veda però già la stele con kline in ZACCARIA 1978, pp .
187-190 , n. 2, segata nel senso dell'altezza .
95
Sulla fortuna soprattutto delle are presso i liberti, a parti re da epoca eia udi a, vd. KocKEL 1983, p. 24; per Aquileia:
REUSSER 1985, cc. 117 , 128-129. La stele, di tipo scorniciato ,
non dà invece adito a particolari considerazioni sulla committenza, più legate per questa classe alla presenza ed al significato del ritratto.
96
fnscr.Aq.,96;ZACCARlA1978,pp.187 -190,n.2.
97
ZACCARIA1978,pp.190- 192 , n.3,e 192- 194.
98
Forse non casualmente è posta da un seviro anche la già
citata dedica all ' Isonzo rinvenuta a San Pier d ' Isonzo , cfr.
VEDALDI IASBEZ 1996. Sul fenomeno del sevirato ad Aquileia, si
veda il recente stato della questione in BuoNOPANE 2003 .
99
Cfr. supra e nt. 91 .
100
Cfr. supra e nt. 92. Anche le dimensioni piuttosto consistenti , talvolta più facilmente associate a monumenti sacri, si
inquadrerebbero nella massima fioritura e tendenza alla monumentalizzazione delle are funerarie , a partire dall'epoca claudia,
datazione cui riconduce anche l'esecuzione stilistica del pezzo ,
e per tutto il I - inizi del II secolo d.C. (cfr. GABELMANN 1977 ,
p. 234).
10 1
Si può osservare in questo , come in tutti i successivi monumenti funerari iscritti, l' assenza della formula D(is) M(anibus),
il che farebbe propendere per una datazione più alta nell'ambito del secolo .
102
Una trentina le attestazioni ad Aquileia, fra cui diverse riferibili a liberti e liberte o probabilmente tali (ad es. lnscr. Aq.,
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609, 1097 , 1320, 1322, 1324, 1618, 2421) , mentre non era noto
alcun seviro.
103
11 cognomen Venustus è attestato da Inscr. Aq., 301, 833,
2369, 3254 (sacre e funerarie , relative a personaggi di vario
rango); viceversa Iustus, in genere raro fra schiavi e liberti
(cfr. KAJANTO 1982, p. 133), è presente ad Aquileia in quattro
epigrafi funerarie (lnscr. Aq., 968 , 1236 , 1642, 2737), tre relative a probabili liberti, una di un ingenuo ma datata al III secolo d.C.
1114
Per Augurina, vd. «AE» 1988, 595 (tarda). Presente viceversa in Veneto e in Istria, cfr. CIL, V, 331, 497 , 2822, 2829,
2856 . L' unico ingenuo sicuramente riconoscibile porta un
cognome di tradizione repubblicana e collegato alla carica
sacerdotale, solo eccezionalmente associato a schiavi e liberti ,
cfr. KAJANTO 1982, pp. 83, 318. Per Eros, cfr. Inscr. Aq., 2309
(cippo con pedatura). Per Prima cfr. ad Aquileia ad es. Inscr.
Aq ., 566, 949, 1268 , 1401, 2366b, 2452. Presente anche Veneria
in genere, come cognomen , tipicamente femminile (cfr.
KAJANTO 1982, p. 214): si vedano in particolare Inscr.Aq., 1209 ,
2756.
105
Induce ad ipotizzare un termine inferiore forse più basso , se
la lettura è corretta, l' indicazione dell'età del defunto.
106
Entrambi attestati ad Aquileia, cfr. Inscr. Aq., 143 , 407 , 617
(liberto della gens Aria, ara di collegio probabilmente funera-
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ria), 676 (liberto della gens Calidia, ara di collegio funerario),
794, rispettivamente 146, 1339; dubbio lo scioglimento secondo
l' una o l'altra versione di Inscr. Aq. , 1009.
107
Il nomen Metilius è presente comunque nella X e soprattutto nell 'X/ regio, cfr. CIL, V, 4627 (da Brescia), 4087, 5767,
5872, 6420, 6503, 7375, 7782. Il cognomen Felix, fra i più diffusi in assoluto (cfr. KAJANTO 1982, p. 29), è presente ad
Aquileia con una ventina di attestazioni , cfr. Inscr. Aq.,passim.
Per la gens Arria, in particolare liberte , cfr. Inscr. Aq. , 849 (qui
anche un'ingenua), 850, 2247, 2867. Sull'uso indifferente di
Vitalis cfr. KAJANTO 1982, pp. 24 , 274; ad Aquileia cfr. Inscr.
Aq ., 715 , 1353, 2753; resta dubbia l'integrazione Vitalini[a?] di
Inscr. Aq., 772. Per Januarius ed in particolare il femminile
lanuaria , cfr. Inscr. Aq., 865 , 1224, 1575, 2434 (funerarie imperiali, relative a gentes diverse).
io& Cfr. ZIMMER 1982, pp. 99-100, n. 8.
109
Su cui v. supra e nt. 93.
11 0
ZACCARIA 1978, pp. 187-190, n. 2, stele con ritratto su
kline.
11 1
GABELMANN 1977, pp. 227-228,per classificazione e origine.
112
Per la gens Naevia ad Aquileia cfr. lnscr. Aq. , 620 , 667,
777, 1304, 1305, 2417, con prevalenza di liberti; per il cognomen Felix, cfr. nt. 107. Sull'indicazione dell 'età come indizio di
recenziorità, cfr. nt. 105.
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