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SPUNTI DI RIFLESSIONE 

L'assetto suburbano di Aquileia emerge nella sua 
complessa articolazione e con ricchezza documen
taria soprattutto per quanto riguarda il periodo com
preso tra la fine del I secolo a.C. e il II secolo d.C. 
Tutta una serie di lavori basati sulla riqualificazione 
dei dati ottocenteschi e sui risultati di recenti indagi
ni topografiche tese alla ricostruzione del paesaggio 
antico restituisce un quadro abbastanza chiaro delle 
dinamiche organizzative e insediative che connota
rono in questo arco di tempo gli spazi esterni alla 
città 1• 

Del tutto lacunosa e ancora poco percepibile risulta 
invece la fisionomia del suburbio in età tardoimperia
le, ad eccezione di alcuni isolati casi particolarmente 
rilevanti - il rimando più significativo in proposito è 
offerto dal lussuoso complesso delle Marignane 2 - e 
di situazioni privilegiate come l'area della Beligna, 
a sud della città, caratterizzata da una vocazione 
cultuale e sepolcrale 3 . La difficoltà di ricomporre 
i tasselli fino ad oggi noti entro un quadro coerente 
e unitario deriva da più aspetti che in questa sede è 
doveroso richiamare: in primo luogo la mancanza 

nel suburbio di recenti scavi estensivi e sistematici, a 
differenza di quanto si registra per l'area urbana 4; la 
natura stessa della documentazione materiale conser
vata nel Museo Archeologico Nazionale, proveniente 
in buona parte da vecchie esplorazioni e quindi non 
più contestualizzabile 5; la diffusione della pratica 
del reimpiego dei reperti lapidei; infine, la difficoltà 
di giungere ad un puntuale inquadramento cronolo
gico per i pur numerosi affioramenti di materiali di 
produzione nordafricana individuati sul terreno 6• 

Questi i fattori più macroscopici che vanno a 
incidere fortemente sulle prospettive della ricer
ca. Sfugge ancora in termini complessivi in quale 
misura le traumatiche vicende del III secolo legate 
all'assedio di Massimino il Trace del 238 d.C. abbia
no segnato l'assetto infrastrutturale e insediativo 
suburbano, come potrebbe essere avvenuto nel set
tore occidentale dove i dati tratti da recenti indagini 
geognostiche aprono nuovi scenari di lettura 7 . Non 
siamo in grado di capire poi quanto nel corso del 
IV secolo i numerosi e protratti scontri militari alle 
porte di Aquileia 8 abbiano portato all'esclusione 

Numerosi sono i lavori svolti negli ultimi anni che hanno riconsiderato e sistematizzato la cospicua documentazione proveniente 
dalle indagini di fine Ottocento - inizi Novecento, completandola con i dati provenienti da ricognizioni di superficie e da analisi aereo
fotografiche. Per un recente contributo , mirato al tema dell'edilizia residenziale, si veda MAGGI, ORIOLO 2012; sul suburbio aquileiese 
si veda inoltre MAGGI, ORIOLO 1999; MAGGI, ORIOLO 2004; MAGGI, ORIOLO 2009; GROH 2011; BuoRA 2012; GROH 2012. 

2 REBAUDO 2012; M1AN , VILLA 2013, pp. 75-77, con bibliografia precedente. 
3 BuoRA 1979; Recenti indagini 1998. 

Gli scavi recenti nel territorio sono principalmente interventi di archeologia preventiva effettuati su aree limitate, che rappresen
tano elementi puntiformi , scollegati da contesti più ampi e difficilmente ricomponibili in un panorama generale. 

5 Sforzi significativi in questo senso sono stati effettuati da A. Giovannini in riferimento a contesti funerari tardoimperiali (ad 
esempio GrovANNTNI 2006) o cultuali (GrovANNINI 2013) . Importanti nuovi dati desunti dalle fonti documentarie inedite sono illustrati 
nel contributo di A. Giovannini in questo volume. 

6 Il materiale di età tardoimperiale riportato in superficie dalle arature è per lo più composto da frammenti di anfore non ricondu
cibili a elementi morfologici distintivi e pertanto non attribuibili a precise tipologie. 

7 Secondo S . Groh , in questo settore le devastazioni conseguenti all'assedio di Massimino, insieme all ' impaludamento dell'area, 
portarono ad una ristrutturazione funzionale e topografica, di cui gli elementi più evidenti sono il circo e un nuovo circuito murario 
(GROH 2011, col. 172). 

8 Ampia è la bibliografia su questi argomenti; un recente quadro di sintesi, con bibliografia precedente, è offerto da Tiuss1 2013, in 
particolare pp. 32-33. Su questi aspetti cfr. anche BuoRA 2008; MARCONE 2004. 
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del suburbio dagli interventi edilizi riqualificativi 
che invece coinvolsero in maniera importante l'area 
urbana 9 • Certo è che la periferia della città dove
va comunque essere servita, soprattutto per motivi 
strategico-militari, da una rete stradale efficiente, 
che sappiamo essere stata già restaurata su alcuni 
assi strategici da parte di Massimino 10 e sicuramen,
te oggetto di ripristino nel corso del IV secolo. E 
noto che in questo secolo particolare attenzione fu 
rivolta alla Via Annia 11 , per la sua vitale funzione di 
raccordo con le più importanti città dell ' Italia setten
trionale 12 , e che non meno importante per le comu
nicazioni con i confini orientali dell'Italia proiettati 
verso le province dovette essere la via per Emona, 
alla quale va riferito il nucleo di nove miliari indivi
duato nell'alveo del fiume Torre 13 . Nel tentativo di 
ricostruzione dell'assetto suburbano tardoantico non 
vanno dimenticati, infine, i condizionamenti determi
nati da fattori ambientali: sono testimonianti già dal 
III secolo indizi relativi ad una rottura dell'equilibrio 
idrogeologico che aveva caratterizzato le fasi crono
logiche precedenti tr'!mite continuative opere di con
trollo del territorio. E verosimile che la progressiva 
instabilità ambientale abbia causato un decremento 
delle strutture antropiche e reso difficili forme stabili 
di insediamento. 

Sulla base di queste premesse si è cercato di indi
viduare nuove e più certe chiavi di lettura attraverso 
l'esame delle fonti documentarie inedite conservate 
nel Museo Archeologico Nazionale. Dati interessanti 
riguardano innanzitutto alcune situazioni di regola
mentazione messe in atto tra IV e V secolo per contra
stare gli effetti della precarietà idrogeologica attraver
so sistemazioni con anfore 14• Le testimonianze sono 
in particolare circoscrivibili nel settore del suburbio 
posto tra il corso del N atissa e il Canale Anfora, che, 
sebbene privato del tratto più vicino alla città, rimase 
verosimilmente un'importante via di collegamento 

con il mare 15 . Subito a sud dell'argine meridionale 
dell'Anfora, dove oggi si rileva una vasta e fitta area 
di affioramento ricca di materiali anforari africani 16 , 

alla fine dell'Ottocento venne messa in luce un'opera 
costituita da almeno cinque file parallele di conteni
tori cilindrici, disposti orizzontalmente su uno stesso 
piano, nella maggior parte dei casi con il puntale 
inserito nell'orlo dell'anfora successiva. La scoperta 
è documentata unicamente da una lastra fotografica, 
dalla quale pare di arguire l'appartenenza delle anfore 
alla forma Keay 25 , variante Africana IIIB datata al IV 
secolo 17• Viene indicata come luogo di rinvenimento 
la p.c. 272 (Fondo Fogar), poi sottoposto a fraziona
mento, fatto che inficia la possibilità di risalire alla 
puntuale posizione topografica e all'orientamento 
specifico della struttura rispetto al canale. Queste 
mancanze della documentazione impediscono di defi
nire l'esatta destinazione dell'opera e in particolare 
di comprendere se la struttura ad anfore costituisce 
una vera e propria canalizzazione con funzione di 
deflusso delle acque oppure un consolidamento del 
terreno a ridosso della sponda del Canale. Se così 
fosse, avremmo una testimonianza dell'attenzione al 
mantenimento in uso dell'importante infrastruttura, 
completamente defunzionalizzata solo nel tratto pros
simo alla città 18 . 

Un sistema ad anfore molto simile, composto 
sempre da contenitori cilindrici di produzione nor
dafricana coricati con il puntale inserito nella bocca 
dell'anfora successiva, fu scoperto alla fine dell'Ot
tocento in località Bacchina, immediatamente ad 
ovest del corso del N atissa e non lontano dal per
corso della strada che lo costeggiava, diretta verso 
Panigai e quindi al mare 19 . L'opera, verosimilmente 
da identificare per le sue caratteristiche come canale 
di drenaggio, si colloca in un terreno posto subito 
a sud di un'area indagata da Giovanni Brusin nel 
1955 20 , dove vennero individuate alcune strutture 

9 La costruzione di nuovi edifici e soprattutto la ristrutturazione di strutture già esistenti furono determinate dalle nuove esigenze 
della élite politica e sociale tardoantica (per gli aspetti legati all 'edilizia residenziale cfr. NovELLO 2013 e il contributo di Marta Novello 
in ~uesto volume; per le problematiche di carattere urbanistico e quelle inerenti gli spazi pubblici cfr. Trnss1, VERZAR , VILLA 2013) . 

1 Il ripristino riguardò la Via Annia e la Via Gemina, come tramandato da due coppie di lastre onorarie gemelle: cfr. PETRACCIA 
LucERNONI 1987; BLASON ScAREL 2000. Da ultimo STROBEL 2003 , pp. 256-257 . Su questo aspetto vedi infra. 

11 Si fa riferimento in particolare ai risultati delle indagini condotte da E. Maionica tra il 1885 e il 1886 nella località Scofa, pros
sima ali' area urbana , e riprese in anni recenti (Trnss1 1999). 

12 Ne è testimonianza la serie di cippi miliari rinvenuti lungo il suo percorso: cfr. da ultimo BASSO 2000, in particolare p. 60. Sulla 
fioritura di miliari nel territorio di Aquileia nel corso del IV secolo e la loro funzione propagandistica cfr. ZACCARIA 2013, pp. 39-40. 

13 T1uss1 2010; Trnss1 2013 , pp. 34-35. I miliari si riferiscono ad un arco cronologico compreso tra il 305-306 e il 392 d.C. 
14 Questi dati vanno a integrare il quadro fornito da MASELLI ScoTTI 1998 e MAGRINI 2004, pp. 652-654. 
15 Per la continuità d'uso del Canale Anfora cfr. Trnss1, VERZAR, VILLA 2013, p. 60. Cfr. MASELLI SCOTTI 1998; MAGRINI 2004, pp . 

652-654. 
16 L'affioramento è stato individuato durante ricognizioni sistematiche effettuate nel 1992 nell ' ambito del Progetto SARA; il 

survey ha permesso di riconoscere la presenza anche di materiali più antichi , databili all'età repubblicana e altoimperiale. 
17 Si precisa che il dato cronologico derivato dalla tipologia anforaria non può essere direttamente utilizzato per la datazione della 

messa in opera della struttura ad anfore , dal momento che non è possibile quantificare lo scarto cronologico tra la produzione dei ma
nufatti e il loro riutilizzo secondario (cfr. ANTICO GALLINA 2011 , pp. 201 -202; MAZZOCCHIN 2013, pp. 51-59) . 

18 Per i dati recenti sul Canale Anfora nella zona delle Marignane si rimanda ai risultati dello scavo condotto da Franca Maselli 
Scotti (MASELLI SCOTTI 2005) e a quelli delle indagini geo gnostiche eseguite da S. Groh (GROH 2011; GROH 2012). 

19 Il rinvenimento, noto al pari del precedente da una lastra fotografica , è avvenuto nella p.c. 60/9; è menzionato da MASELLI ScoTTI 
1998, pp. 109-110, fig. 3, e poi ripreso da MAGRINI 2004, pp. 654-655 , fig. 2. 

20 L'area si trova in corrispondenza della p.c. 53/5 (Fondo Violin). 
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murarie, un'urna cineraria e delle sepolture in anfora 
e dove le ricognizioni hanno evidenziato la presenza 
in superficie di materiali anforari, anche di origine 
africana 21

. Sempre funzionale alla stessa strada 
potrebbe essere stata la struttura ad anfore localizzata 
da L. Bertacchi più a sud, nella zona di Panigai. In 
questo caso le fotografie di scavo mostrano due file 
parallele di anfore collocate in posizione verticale 
l'una accanto all'altra 22 , con il puntale rivolto verso 
il basso; lo spazio intermedio era forse costipato tra
mite contenitori frammentari (fig. 1). La forma pare 
riconducibile alla variante dei contenitori cilindrici 
Keay 25 più vicina agli spatheia (variante Africana 
IIIC), collocabile tra la fine del IV e gli inizi del V 
secolo d .C. 23 . Vista la vicinanza del tratto viario, si 
può ipotizzare che l'opera servisse per migliorare la 
qualità del terreno, consolidandolo attraverso l'au
mento della aerazione che consentiva di mantenere 
più asciutta la superficie. 

Sotto l'aspetto dell'edilizia residenziale, la docu
mentazione d'archivio restituisce indizi molto labili 
su interventi di risistemazione o lavori intrapresi per 
la costruzione di nuovi impianti, se si tralascia il 
caso già ricordato della villa delle Marignane, che 
per la sua attribuzione ad una dimora imperiale non 
può riflettere, nella sua unicità, le modalità delle 
scelte residenziali attuate nel suburbio 24 • Un segnale 
di possibili lavori di ristrutturazione nel IV secolo 
potrebbe venire dal recupero di monete di epoca 
costantiniana in uno degli ambienti relativi all'ul
tima fase del complesso termale scavato da Valnea 
Scrinari nel 1957 a sud della città, nei pressi del 
Natissa 25 . Tuttavia, l'assenza di dati d'archivio, che 
permetterebbero di precisare meglio il contesto, e 
l'impossibilità di individuare le monete in questione 
tra il materiale numismatico del museo aquileiese 26 

non consentono di stabilire se tali testimonianze 

siano riferibili ad una vera e propria fase di rinno
vamento o piuttosto ad una semplice continuità di 
frequentazione dell'impianto, che verosimilmente va 
connesso con una villa suburbana. 

In generale, la disamina delle unità residenziali del 
suburbio evidenzia la mancanza di fasi edilizie sicura
mente pertinenti all'età tardoimperiale 27 ; i complessi 
sembrano semmai essere trascurati o abbandonati e i 
loro spazi riconvertiti ad altro uso, con la sovrapposi
zione di tombe in anfora o pertinenti ad altre tipolo
gie 28 • Sembra dunque emergere, stando alla documen
tazione esistente, un fenomeno di grande rarefazione 
dei complessi al di fuori delle mura, a differenza di 
quanto registrato in area urbana, dove, come già 
sottolineato, si assiste alla riqualificazione di diversi 
edifici abitativi, allestiti con apparati di forte impat
to 29 . Evidentemente il suburbio, a seguito delle note 
e travagliate vicende militari, ma anche del crescente 
fenomeno di dissesto idrogeologico, aveva perso quei 
connotati di amoenitas locorum e di tranquillità che 
avevano contraddistinto il I e il II secolo. 

Per quanto riguarda gli spazi destinati ad uso fune
rario, come prevedibile emergono invece vari indizi 
di continuità d'uso, che interessano molte delle 
grandi aree sfruttate nei secoli precedenti; occorre 
però precisare che per l'età tardo imperiale le infor
mazioni disponibili risentono ancora della mancanza 
di pubblicazioni esaustive e forniscono solo dei 
semplici tasselli, per ora difficilmente ricomponibili 
in un quadro coerente 30 . Labili testimonianze di una 
frequentazione agli inizi del IV secolo provengono 
dalla necropoli di Ponterosso, dislocata a nord-ovest 
lungo il percorso della Via Annia, per la quale è 
attestata una densità di utilizzo soprattutto tra II e 
III secolo; sono documentati anche alcuni casi di 
sovrapposizione, che suggeriscono la mancanza di 
una pianificazione razionale dell'area funeraria 31 • 

21 L'intervento del Brusin è documentato da due lastre fotografiche con relativa legenda che ne riporta la localizzazione; le ricogni
zioni sono state effettuate negli anni Novanta nell'ambito del Progetto SARA. 

22 Una fila conserva i contenitori fino al collo; nell'altra le anfore risultano tagliate a livello del ventre, forse a seguito dei lavori 
agricoli. 

23 Si coglie l'occasione per ringraziare Corinne Rousse e Miche! Bonifay, che gentilmente hanno confermato l'identificazione 
tipologica dei contenitori anforari. 

24 Cfr. nt. 2. 
25 ScRINARI 1957, in particolare coll. 24-26; cfr. inoltre MAGGI, ORIOLO 2012, pp. 420-421. Si tratta dell'articolato impianto termale 

scoperto nella p.c. 124/13, corrispondente al Fondo Scaramuzza. 
2 Lo spoglio dei registri di inventario non ha portato ad alcun risultato, così come la ricerca negli archivi di altro materiale docu

mentario utile. 
27 Tale situazione si verifica ad esempio per le ville di Strazzonara, dove le strutture sono datate tra I e II secolo, e del Fondo Tuzet, 

dove i momenti edilizi successivi al grandioso impianto residenziale non sono inquadrabili cronologicamente: cfr. BusANA 2009, pp. 
179-181. 

28 Esemplificativi di questo fenomeno, talora databile già a partire dal III secolo, sono i casi della struttura di Santo Stefano, Fondo 
Lanari (MAGRINI 2004, pp. 657-659, BusANA 2009, p. 182, nt. 59), nonché del quartiere abitativo del Fondo Ritter nel suburbio orien
tale , in un'area interessata da eventi esondativi e successivamente interessata, dalla seconda metà del IV secolo, da un utilizzo a scopi 
funerari. 

29 Vedi nt. 9. 
30 Per un recente quadro d'insieme delle necropoli aquileiesi in età tardoimperiale cfr. ORIOLO 2013. Si aggiunga inoltre il fatto 

che di frequente le deposizioni più tarde sono prive di corredo: difficile risulta giungere ad una precisa collocazione cronologica delle 
se~olture anche in presenza di dati stratigrafici. 

1 Cfr. GIOVANNINI 1991, coll. 28-29. 
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Fig. 1. Il sistema ad anfore messo in luce da L. Bertacchi nella zona di Panigai (Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia, Archivio fotografico, neg. 4984/233). 

Parimenti scarni sono i dati pubblicati in relazio
ne alle zone sepolcrali gravitanti sull'asse viario 
diretto ad Emona. Un sondaggio eseguito nel 1995 
ha portato all'individuazione di due recinti funera
ri in prossimità di ampie aree funerarie altoimpe
riali, scavate alla fine dell'Ottocento 32 : uno dei 
due recinti conservava il piano di calpestio coevo 
alla necropoli di IV-V secolo, alla quale è stato 
possibile attribuire una deposizione profanata già in 
antico 33 . 

Più delineata e chiara è la situazione riscontrabile 
a sud della città, nella zona della Beligna, lungo 
l'asse diretto a Grado e al mare, dove la documen
tazione indica lo sviluppo della più ampia necropoli 
suburbana di età tarda ad oggi nota. In quest'area, 
infatti, proprio al IV secolo si riconduce un momen
to di particolare sfruttamento a scopo funerario dopo 
quello della prima età imperiale 34 . Lo dimostrano le 

tombe individuate all'inizio degli anni Novanta del 
secolo scorso in corrispondenza del cosiddetto Alto 
della Beligna 35 ; si tratta di deposizioni in semplice 
fossa - talora foderata con pietrame e laterizi - , in 
cassa di laterizi - con eventuale copertura alla cap
puccina - o in anfora (prevalentemente anfore del 
tipo Africana II B, Co D).In due casi si è accertato 
anche il riutilizzo della struttura tombale: in uno di 
essi la seconda deposizione si riferisce a un indivi
duo di sesso femminile con corredo comprendente 
tre bracciali di legno, databile su base stratigrafica al 
III - inizi del IV secolo 36 . L'area scavata si inserisce 
perfettamente all'interno del più ampio panorama 
sepolcrale riconosciuto nel suburbio meridionale 
della città già a partire dall'Ottocento e legato a figu
re importanti della ricerca antiquaria quali Leopoldo 
Zuccolo e Eugenio de Ritter Zahony 37 . Il quadro 
d'insieme riflette, dunque, una stratificazione inten-

32 Si tratta dell'estesa necropoli rinvenuta nelle località di S. Egidio e Colombara, dove vennero individuate almeno cinque file 
parallele di recinti funerari, dislocate dal ciglio della strada verso l ' interno (terreni di Giuseppe Urbanetti): GrovANNINI 2009, p. 190. 

33 MANDRUZZATO 2000, p. 116. 
34 MANDRUZZATO 2000, p. 115. 
35 Cfr. Recenti indagini 1998, col. 222. 
36 GIOVANNINI 2006, pp. 594-596. 
37 Recenti indagini 1998 , coll. 206-228. 
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sa caratterizzata da un ampio sviluppo cronologico 
che vede nel IV secolo anche l'allestimento di un 
vasto sepolcreto cristiano 38 . Numerose le testimo
nianze epigrafiche provenienti dall'area, tra cui la 
famosa lastra con scena di refrigerium datata al 352 
d.C. 39 . Come è noto la zona sarà interessata da una 
progressiva cristianizzazione, secondo un processo 
di cui l'elemento più significativo e conosciuto è la 
basilica del Fondo Tullio 40

. A tale proposito, non 
va dimenticata, come elemento pregnante del pae
saggio suburbano di fine IV-V secolo, la presenza, in 
diversi settori della fascia periurbana, di importanti 
complessi cultuali cristiani, generalmente in rappor
to proprio con aree sepolcrali 41

. 

Paola Maggi 

Un aspetto particolare che si richiama per comple
tezza documentaria è relativo alla presenza di teso
retti 42 : al riguardo l'unico dato edito per il IV secolo 
è offerto da un contesto rinvenuto alla Beligna, a 
oriente della strada, che si riferisce a un ripostiglio 
di 21 folles del 319 d.C., con nominali di Licinio, 
Costantino, Crispo e Costantino II 43 . Lo spoglio dei 
registri di inventario del Museo aggiunge un'ulteriore 
testimonianza, topograficamente collocabile in modo 
significativo nella zona delle Marignane: si tratta di 
150 monete riconducibili a Diocleziano, Costantino 
e i suoi figli, Valente, Graziano e Valentiniano II, che 
risultano acquisite nel 1962 44 . 

Proprio un gruzzolo di monete di età costanti
niana rappresenta il punto di partenza per illustrare 
un caso specifico e inedito, che riflette le modalità 
di trasformazione e di utilizzo del segmento subur
bano della strada Aquileia-Tergeste dopo le fasi 
di sviluppo della necropoli monumentale. I nuovi 
dati, di non facile comprensione, si traggono dalla 
lettura incrociata tra rilievi e manoscritti con "spie
gazione degli scavi" redatti, in un italiano a volte 
scorretto 45 , da Giacomo Pozzar tra il 1891eil1897 
e conservati tra la documentazione d'archivio del 
museo aquileiese. 

Il manoscritto più dettagliato e ricco di informa
zioni è costituito dalla relazione intitolata Scavo 
Roncolon nel territorio di Fiumicello nella proprietà 
Gregorutti. Inverno 1897 (fig. 2), che è stato possibi
le collegare al suo documento grafico, comprendente 
pianta e sezioni, pertinente al tratto scavato da E. 
Maionica a est del Casale di Strazzonara e quindi 
in località Roncolon (fig. 3) 46 . Proprio nell'esplo
razione di questo tratto vennero messe in luce tra il 
1897 e il 1898 «le fondamenta» del «grande mauso
leo» 47 che, come noto, venne riassemblato e rico
struito arbitrariamente negli anni '50 del Novecento 
all'incrocio tra le odierne vie Iulia Augusta e XXIV 
Maggio 48 . Nella pianta sono indicate anche altre 
evidenze, tra cui diversi segmenti di strada; queste 
rimarrebbero "mute" se non fosse per uno schizzo 
numerato presente all'inizio della relazione (fig. 4), 
a cui si riferisce un elenco progressivo contenente i 
dati descrittivi. 

38 A questo proposito cfr. BuoRA 1979, coll. 456-459. In generale sulle aree cimiteriali cristiane cfr. GRANDE 2001. Una disamina 
dei sarcofagi paleocristiani si trova in CILIBERTO 2006. 

39 Sulle iscrizioni paleocristiane cfr. MAZZOLENI 1982; VERGONE 2006; MAZZOLENI 2013. 
4° CANTINO WATAGHIN 2006, pp. 309-327; Cusc1rn 2009, pp. 146-149. Come è noto, nel Medioevo venne edificato nelle vicinanze 

un monastero con chiesa abbaziale dedicata a S . Martino (BuoRA 1979). 
4 1 L'argomento è stato ampiamente trattato da Giuseppe Cuscito (cfr., tra gli altri contributi, Cuscno 2004, pp. 539-552; Cusc1rn 

2009, pp. 143-151; Cuscrrn 2013). Sul tema si vedano anche i contributi in questa stessa sede . 
42 Sulla frammentarietà della documentazione aquileiese edita in ambito numismatico cfr. CALLEGHER 2007, in particolare p. 328, 

nt. 5 . Sugli aspetti monetali inerenti Aquileia resta fondamentale il lavoro di GoRINI 1980. 
43 Il ripostiglio è ricordato da Giovanni Gorini (GoRINI 1984, p. 289); le monete corrispondono ai numeri di inventario 52802/a-z 

(data ingresso 1960) . Sulle questioni relative alla tesaurizzazione di età costantiniana cfr. GoRINI 1987, pp. 271 -272. 
44 Le monete riportano i numeri di inventario 52510-52650. Va rilevato che nel registro non sono riportate indicazioni precise sul 

rinvenimento, fatto che rende incerta l'origine comune del materiale numismatico . 
45 La lettura dei testi del Pozzar è risultata alquanto complicata per una serie di motivi: la frequente mancanza di interpunzione, 

svariati errori di ortografia e a livello di costruzione sintattica, nonché l'uso di termini impropri. 
46 Si tratta della pianta n. 995 degli archivi del Museo di Aquileia . Il difficile lavoro di attribuzione dei manoscritti del Pozzar ai ri

lievi di pertinenza ha consentito di ricostruire interamente, nel dettaglio topografico, il tratto della via Aquileia-Tergeste con le relative 
necropoli tra le località di Casa Bianca e Roncolon. 

47 Oltre alla descrizione del basamento del monumento riportata al n. 21 della relazione sopra citata ("La già indicata fondamen
ta è sun letto di ghiaia come fu già su notificato poi ha un revestimento di pietra e circa grosso 60 c. è fato un po' regolare fino a 
una certa altezza come risdulta sul disegno, poi sopra questo muro fu un rivestimento di quadroni di cotura molto fragilissima e di 
color giallo, al di dentro poi fu riempito ( cosidetto muro a saccho) di scaglioni di pietra grandissima parte de Chersso e rarissima 
parte di pezzi di quadroni delo stesso genere come sopra forma come un tenace betume composto con tutta questa massa con calce 
e ghiaia piutosto fino il quale forma un malta forte come si rivede la pietra di cantonale parte WSW vi fu trovato con l'escrizione in 
giù con un frammento di lapide di pietra di Nabresina."), si conserva anche la sezione dettagliata con relativa legenda, redatta nel 
1898 (pianta n. 994). 

48 Cfr. BRUSIN, DE GRASSI 1956; BERTACCHJ 1997 , p . 154; BERTACCHI 2003, p. 53. Come è noto, la prima ricostruzione del monumento 
risale agli inizi del Novecento e si deve all'architetto Karl Mayreder (MAYREDER 1905, pp. 24-26), che ricorda nella sua relazione le 
prime notizie sul rinvenimento da parte di cavatori nel 1890-1891, specificando come i resti del monumento facessero da sottofondo o 
massicciata stradale. In MAIONICA 1911, pp. 30-32 viene indicata come prima scoperta quella di un leone funerario avvenuta alla metà 
dell'Ottocento nello stesso sito. 
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Fig. 2. Frontespizio del manoscritto di Giacomo Pozzar 
Scavo Roncolon nel territorio di Fiumicello nella pro
prietà Gregorutti. Inverno 1897 (Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia, Archivio). 

La parte introduttiva della relazione fa emergere 
da subito la complessità della successione temporale 
dei resti individuati nel corso delle indagini: «Nel 
novembre 1897 abbiamo continuato l'escavo sul 
fondo Gregorutti al Ronco/on per ordine del Sig. 
Direttore Professore Enrico Maionica. La linea a-b 
è la linea di direzione del viale di tombe il quale a 
suo tempo furono state ribaltate e lapidi demoliti i 
monumenti rotto i sarcofagi in modo che il filare di 
tombe era diventato più tardi una strada medioevale 
si trovano al piano della detta strada dei frammenti 
di sarcofagi caregiati come altri ciotoli divenuti 
con il carreggiare ... furono trovati dei frammenti 
di facciata di sarcofago con iscrizioni capovolte 
in giù sopra poi tutti i muri stati trovati in questa 

linea erano distruti fino a un certo piano e poi sopra 
si vedevano irregolarmente i ciotoli della strada 
sempre però divenuti ciotoli a suo tempo ma però 
si conosce molto che quei ciotoli erano scaglioni di 
lapidi sepolcrali pezzi sarcofago e d'urne cinerarie il 
quale con il rotolarsi sulla strada furono deformati. 
Al di sopra di questo piano di strada medioevale si 
trova una quantità di foglie e piccoli rami di legna 
e anche dei tronchi un po' grandi specialmente di 
rovere piccola parte acacia nogler e grande parte 
d'olmo sopra questo strato che avrà circa dai 6 ai 
8 c conforme, al di sopra è uno spessore di terreno 
intervenuto con i alluvioni di due metri sopra questo 
strato». 

La lettura, per quanto non immediata, mette in evi
denza alcuni punti fondamentali che così si possono 
sintetizzare. 
1. Lo scavo si svolse lungo una linea corrispondente 

all'allineamento di tombe lungo la strada romana e 
denominata a-b nel manoscritto, m-n nel rilievo. 

2. Gli elementi costitutivi dei monumenti sepolcrali 
e gli altri resti funerari (urne, sarcofagi, lapidi 
anche iscritte) furono rinvenuti «rotti» e in molti 
casi reimpiegati e trasformati in «ciotoli» per 
la carreggiata di una successiva strada, definita 
«medioevale». 

3. La strada «medioevale» correva sopra il filare 
delle tombe, ovvero i resti dei sepolcri costituirono 
il piano di appoggio di questa via, che quindi non 
doveva avere una massicciata regolare. 

4. La strada «medioevale» si trovava ad oltre 2 metri 
di profondità dal piano di campagna, in quanto 
coperta da uno «spessore di terreno intervenuto 
con i alluvioni». 
La relazione prosegue con l'elenco dettagliato dei 

ritrovamenti segnati sulla pianta. Al punto 13 viene 
riportato: «pezzo di pietra di nabresina posta in posi
zione orizzontale per posteriore alla stra medioevale. 
Fin qui si ricordano 3 eppoche: la I è quella del muro 
di quadroni e di sopra le banchine lavorate a martel
lina assai fino; II. è quella dell caregiamento sopra 
li framenti di lapidi e pezzi di sarcofaghi e cornici 
etccc di questa epoca si giudica precisamente che la 
grande distruzione è stata nel tempo di Costantino 
il quale lo palesarono il preciso mucchio di manette 
trovate sopra il colosale pilastrone il quale furono 
cognate da lui (vi erano circa 75 monete gran parte 
in verga però tutti del medesimo; la III è quella 
apunto dei 2 pezzi colossali di pietra di nabresina col 
quale giaciono sopra la strada i framenti di sculture 
e architeture romane . .. ». 

L'interesse di queste note sta nell'individuazio
ne di una successione di tre fasi distinte, di cui 
la più antica e chiara è riferibile al momento di 
impianto e utilizzo della necropoli monumentale 49 . 

49 Il «muro di quadroni» si riferisce ai resti della struttura di un recinto funerario, mentre le «banchine» sembrano corrispondere 
agli elementi di coronamento del recinto stesso. 
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Fig. 3. Rilievo relativo allo scavo di Roncolon del 1897 redatto da Giacomo Pozzar. Si nota chiaramente una massicciata 
stradale che corre sulla linea delle tombe monumentali (Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, Archivio, doc. n. 
995). 

L'interpretazione delle fasi posteriori non risulta 
facilmente percepibile in questo passo ma si com
prenderà meglio grazie alla lettura del prosieguo 
del manoscritto. Va però qui rimarcato l'accenno, 
come termine di riferimento per la datazione della 
"distruzione" delle tombe e dell'abbandono della 
strada romana, a un nucleo di 75 monete dell'epoca 
di Costantino che fu ritrovato «sopra il colosale 
pilastrone», ovvero in corrispondenza del grande 
monumento di Roncolon. 

A proposito di quest'ultimo la relazione riporta 
al n. 21 dell'elenco le note forse, più illuminanti 
dell'intero documento (fig. 5): «E una colossale 
fondamenta d'un monumento straordinario la quala 
fu costruita sopra un piccollo letto di ghiaia dello 
spessore di circa 1 O centimetri il quale sta fissato 
nell'argila bleau alla prof. sotto il terreno atuale 
nella sezione parte A (nord) m. 3.330 questo ribasso 
dà una superstizione quasi certifica che in questa 
direzione veniva a suo antico tempo un fosso late
rale della strada romana e che si ritiene fermamen
te che la stra (sic!) è verso nord con la direzione 
WSW-ENE. Poi disegna i sassi di sopra che dopo 
essere stata abbandonata l'antica strada per causa 
che con i grandi luvioni fu rialzato il terreno e di 

conseguenza è rimasta incarreggiabile. Di tale con
seguenza li fu venuta la triste volontà di demolire 
il monumento stanze mortuarie ( ... ) urne cinerarie 
sarcofaghi e belisime lapidi secondo il detto del 
nostro Signor Diretore vi erano l'iscrizione sono 
de I al II secolo poi di diverse monete che furono 
trovate, lui ha riconosciuto anche le poca della 
distruzione che fu nel tempo di Costantino questo lo 
palesano un muchio di 75 monete state trovate sul 
medesimo pilastro. 

Quindi tuta questa destruzione fu fata per rial
zamento e nella stessa direzione di costruirsi una 
nuova strada sula stesso viale di tombe questo lo 
dimostrano i pezzi di lapidi e coperchi di sarcofago 
ed altri pezzi e sassi con il quale estevano a suo 
tempo nei muri questi sono tutti frugati delle rttt7te 
con il careggiare come si vede nella sezzione a.b. 
se un po di forma della strada posteriore conserva 
un livello irregolarissimo specialmente ove vi sono 
fondamenta state demolite ingiù qual punto ha un 
rialza straordinario». 

Un primo dato importante riguarda la conferma 
che l'originario asse viario correva immediatamente 
a nord dei monumenti funerari, tanto che viene sup
posta la traccia del suo fossato laterale meridionale 
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Fig. 4. Lo schizzo riportato all'inizio della relazione del 
Pozzar. 

lungo il margine settentrionale del "mausoleo" di 
Roncolon. Tale strada fu abbandonata in seguito a 
fenomeni alluvionali che l'avevano resa inagibile; 
fu quindi rialzato il terreno e il monumento funse 
da base per una nuova carreggiata. Come già detto 

sopra, secondo l'ipotesi del Maionica il momento 
di defunzionalizzazione sarebbe da datare in età 
costantiniana. L'esigenza di mantenere attivo un 
fondamentale asse per le comunicazioni verso 
oriente portò poi alla realizzazione di «una nuova 
strada», con un tracciato questa volta però spostato 
poco più a sud sul filare di tombe, i cui resti offriva
no evidentemente una maggiore solidità e stabilità 
del terreno. 

Se la successione degli eventi descritti emerge 
dal testo con chiarezza, restituendoci informazioni 
del tutto inedite sul tragitto per Tergeste, rimane 
problematica la definizione cronologica della fase 
di abbandono e distruzione, nonché di quella rela
tiva alla stesura del nuovo percorso viario. Pur non 
essendo chiari la natura del gruzzolo di 7 5 monete e 
il momento della sua collocazione 50

, e quindi il suo 
esatto significato come termine cronologico, quel 
che conta è il riferimento al IV secolo che esso ci 
fornisce. Infatti è proprio nell'arco di questo secolo 
che vengono datati i fenomeni esondativi avvenuti 
a est del Porto Fluviale. Qui la serie di sondaggi 
condotti nel 1991 nella zona di Villa Raspa, in con
tinuità con il vasto quartiere abitativo scavato dal 
Maionica nel Fondo Ritter 51 , ma anche lungo la 
Via Gemina, ha permesso di delineare la sequenza 
temporale di diversi eventi che connotarono questo 
settore del suburbio: l'abbandono delle strutture 
residenziali collocato nel III secolo d.C., forse, 
secondo Franca Maselli Scotti, in concomitanza 
con l'assedio di Massimino nel 238 d.C. 52 ; alme
no tre episodi esondativi avvenuti verosimilmente 
nell'avanzato IV secolo; l'impianto di sepolture in 
anfora nel V secolo 53 . 

I nuovi dati d'archivio aggiungono, dunque, 
preziose informazioni su una parte del suburbio 
evidentemente problematica dal punto di visto idro
geologico 54 e resa ancora più instabile e insicura 
dalle intricate vicende belliche che a partire dal III, 
e soprattutto poi nel IV secolo, dovettero interessare 
questa zona nevralgica per le comunicazioni e gli 
spostamenti delle truppe. Dai documenti firmati dal 
Pozzar si trae notizia di un riassetto del tratto subur
bano della via per Tergeste motivato da fenomeni 
distruttivi naturali: la strada, su cui quasi un secolo 
prima era intervenuto Massimino con la disposizio-

50 Sorgono immediate alcune domande a cui difficilmente la documentazione attuale può dare una risposta: le monete sono state 
riposte presso il basamento del monumento quando era ancora in piedi oppure quando era già compromesso dall'alluvione? E la scelta 
del luogo di deposizione fu dettata dalla vicinanze della strada? 

51 Cfr. MASELLI Scorri 1993, pp. 282-286; MAGRINI 2004, p. 661; Trnss1 2009, p. 76. L'abbandono di questa zona viene fatto risalire 
al IV secolo, o forse già a quello precedente, ed è rimarcato dal successivo utilizzo dell'area per scopi funerari. 

52 MASELLI SCOTTI 1993' p. 285 . 
53 MASELLI Scorri 1993, pp. 282-285. La studiosa prospetta una possibile connessioni e tra le esondazioni e l'episodio del 361 d.C., 

tramandato da Amrniano Marcellino (XXI, 12, 17), relativo all'iniziativa di Giuliano l'Apostata di deviare il corso del grande fiume per 
facilitare la presa della città. 

54 Va segnalato che la relazione del Pozzar accenna, anche con il supporto dello schizzo di una "sezione stratigrafica", ad ulteriori 
eventi alluvionali avvenuti in epoca postantica, già noti, del resto, da altre situazioni di scavo più recenti. 
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Fig. 5. Le pagine della relazione del Pozzar in cui si accenna al gruzzolo di monete dell'epoca di Costantino. 

ne di opere di ripristino 55 , doveva risultare imprati
cabile. Nel nostro caso il riassetto comportò un vero 
e proprio spostamento dell'asse viario verso sud, 
nella fascia occupata dalla necropoli monumentale, 
ormai dismessa e abbandonata. Difficile stabilire 
con certezza quando avvenne questo intervento 
riqualificativo: l'attribuzione all'epoca «medioe
vale» indicata nel manoscritto 56 desta comunque 
perplessità in quanto sembra improbabile che un 
itinerario importante come quello della Via Gemina 

sia rimasto «incarreggiabile» per lungo tempo. Pare 
invece più plausibile che la riattivazione del percor
so sia stata messa in atto poco dopo le esondazioni 
(ancora nel IV secolo?) per rendere nuovamente 
efficiente e disponibile un'arteria determinante non 
solo per le lunghe percorrenze, ma anche per il 
collegamento con un centro allora rilevante come 
quello di San Canzian. 

In conclusione, il quadro archeologico relativo 
al suburbio della Aquileia tardoimperiale riflette 

55 Come è noto, il riassetto della via Gemina, longi temporis labi corruptam, operato da Massimino si conosce grazie a due lastre 
commemorative gemelle: Inscr. Aq. 2893a e 2893b. Cfr. BLASON ScAREL 1991, pp. 139-142; BLASON ScAREL 2000 , p. 69, nn. III-IV. 

56 Ad una datazione "non anteriore al medioevo" fa riferimento anche G. Brusin a commento delle scoperte di materiali di reim
piego nella massicciata stradale effettuate nel corso dell'esplorazione da lui condotta nell'estate del 1952. Cfr. BRUSIN, DE GRASSI 1956, 
p. 11. 
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una condizione di estrema precarietà e insicurez
za, così come emerge dalle fonti storiche. La forte 
rarefazione delle strutture abitative suggerisce un 
fenomeno di spopolamento delle zone intorno alla 

città, certamente esposte al pericolo di saccheggi e 
devastazioni 57 . 

Flaviana Oriolo 

RIASSUNTO 

Un'analisi recente dei documenti inediti conservati presso gli archivi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia ha 
consentito di acquisire nuovi dati storici e topografici sul suburbio della città nordadriatica in epoca tardoimperiale. Una 
prima serie di informazioni riguarda alcune operazioni messe in atto tra IV e V secolo per contrastare gli effetti della 
progressiva precarietà idrogeologica del territorio: sono documentati diversi sistemi di anfore, localizzati soprattutto nel 
settore suburbano tra il corso del Natissa e il Canale Anfora. 
Altre testimonianze di grande interesse fanno luce sulle modalità di trasformazione e di utilizzo del segmento suburbano 
della strada Aquileia-Tergeste, dopo le note fasi di sviluppo della necropoli monumentale. La lettura incrociata tra rilievi 
e manoscritti con «spiegazione degli scavi» redatti da Giacomo Pozzar tra il 1891 e il 1897 chiarisce alcuni aspetti legati 
alla distruzione e abbandono dell'antico percorso viario e al suo ripristino, su un asse lievemente spostato, in questa zona 
nevralgica per le comunicazioni e i movimenti delle truppe. 

Parole chiave: Aquileia; suburbio; archivi; sistemi di anfore; viabilità. 

ABSTRACT: THE SUBURBS OF AQUILEIA IN THE ROMAN IMPERIAL LATE AGE: POINTS FOR REFLECTION 

A recent analysis of unpublished documents stored in the archives of the National Archaeological Museum of Aquileia 
has allowed us to acquire new historical and topographic data related to the suburbium of Aquileia during the Roman 
imperial late age. A first set of information concerns some operations put in place between the fourth and fifth century 
in order to counter the effects of the progressive hydrogeologic precariousness of this land: there are documentations 
related to different set of anphoras located in particular in the suburban area between the Natissa's river and the Canal 
of Amphora. 
Additional significant evidences of great interest shed light the methods of processing and utilization of the suburban' 
segment of the Aquileia-Tergeste road, after the well known stages of development of the monumental necropolis. The 
cross-reading between the reliefs and the manuscripts with "explanation of the excavations" written by Giacomo Pozzar 
between the 1891 and the 1897 clarifies some aspects related to the destruction and abandonment of this ancient road 
and to its own restoration, on an axis slightly shifted, in this area which is vital for the communications and the troops' 
movements. 

Keywords: Aquileia; suburb; archives; systems of amphoras; roads. 

57 Emblematico è a questo riguardo il noto episodio dell'assedio di Aquileia da parte delle truppe di Giuliano, di cui siamo ampia
mente informati da Ammiano Marcellino (XXl,12,17). Sappiamo che i danni per la città furono notevoli: le mura vennero danneggiate, 
alcuni quartieri suburbani distrutti e le campagne circostanti razziate. 
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